Affiliato alla Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università pontificia Salesiana d Roma

MODALITÀ PRE-ISCRIZIONE ED ISCRIZIONE PRIMO ANNO
Anno Accademico 2019/2020
PREISCRIZIONI
A partire dal 31 Maggio 2019 sono aperte le pre-iscrizioni al Corso di Baccalaureato per educatore sociale/
professionale1. La partecipazione al Corso triennale non prevede test di ingresso, ma il numero di studenti
ammessi è predeterminato, la selezione avverrà in base all’ordine di arrivo cronologico delle domande.
Al fine di garantirsi priorità di iscrizione è possibile effettuare una pre-iscrizione, da far pervenire in
Segreteria (per mezzo posta- e-mail o brevi manu) entro e non oltre il 30 Settembre p.v., contenente:
 modulo di pre-iscrizione (che si allega)
 copia del versamento di € 200,00, che sarà considerato anticipo e pertanto defalcato dal
versamento della prima rata. Resta inteso che in caso di non conferma dell’iscrizione, l’anticipo
versato andrà perduto. (Per le coordinate del versamento, vedere in basso)

Successivamente, entro la data del 15/10/2019 (come sotto specificato), sarà possibile
perfezionare l’iscrizione stessa, con la presentazione di tutta la documentazione restante.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni si effettuano facendo giungere alla Segreteria seguenti documenti entro il 15 OTTOBRE 2019
1 Titolo di studio base,
Diploma di studi superiore pre-universitario (che ammetta all’università nella propria
nazione) o titolo riconosciuto equivalente dalla Direzione del Corso e dal Consiglio di
Istituto o Diploma di Laurea. Il documento deve essere quello ufficiale rilasciato
dall’Istituto in cui sono stati compiuti gli studi;
2 Certificato di nascita su carta semplice;
3 Quattro fotografie formato tessera;
4 Fotocopia di documento di identità;
5 Modulo di iscrizione (allegato);
6 Scheda personale, su modulo fornito dalla Segreteria (allegata);
7 Copia della ricevuta del pagamento della 1° rata della tassa d’iscrizione e della tassa di
immatricolazione
8 Permesso di soggiorno in Italia, per motivi di studio (per studenti stranieri)
9 Fotocopia codice fiscale

TASSA ISCRIZIONE
La tassa di iscrizione annuale è di € 2.100,00 (comprensiva della tassa di immatricolazione di
€ 100, 00) ed è suddivisa in rate di cui si provvederà a comunicare lo scadenzario.
Gli importi vanno versati sul ccb c/c bancario intestato a
CENTRO CALABRESE DI SOLIDARIETA'- ISTITUTO UNIVERSITARIO “DON G. PRATESI”
IBAN IT23 M033 5901 6001 0000 0162 121
BANCA PROSSIMA- Filiale Milano
La denominazione Baccalaureato (triennio) corrisponde ai gradi accademici di Diritto Pontificio dell’Università Pontificia
Salesiana, corrispondente alla Laurea Triennale secondo la nomenclatura italiana.
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OBBLIGO DELLA FREQUENZA
Data la natura professionalizzante della formazione, la frequenza ai Corsi è obbligatoria per l’intero orario
previsto per ogni disciplina. Casi particolari saranno valutati, di volta in volta, dal Consiglio d’Istituto.
Per ogni anno di corso sono previste 300 ore di tirocinio presso servizi o strutture convenzionate. L’attività
lavorativa in ambito educativo-sociale è assimilata al tirocinio previa presentazione di una dichiarazione del
datore di lavoro e segnalazione di un tutor in sede, in possesso di idoneo titolo di laurea in ambito psicosocio pedagogico

RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI
Coloro che intendono presentare domanda di riconoscimento crediti in base al DM 509/99 devono:
Presentare domanda scritta indirizzata al Direttore dell’Istituto Universitario “Don G. Pratesi”;
Allegare Curriculum Vitae et studiorum dettagliato, con la documentazione comprovante quanto
dichiarato;
3 Allegare eventuali certificati universitari o equipollenti attestanti il conseguimento di crediti presso
altre Facoltà (può essere sufficiente un certificato di esami sostenuti insieme ai programmi degli
stessi)
Il termine per la presentazione delle domande di riconoscimento crediti è entro trenta giorni dalla data di
iscrizione.
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CALENDARIO E SEDE DELLE LEZIONI:
La sede didattica del Corso si trova presso l’Istituto Salesiano “S. Antonio da Padova, Via Verdi,1Soverato (Cz)
Il Corso è organizzato in sette SETTIMANE DIDATTICHE, a partire da novembre 2019.

I NOSTRI RECAPITI SONO:
Segreteria
Cell. 334 5480297e-mail: info@istitutouniversitariopratesi.itSiti web: www.istitutouniversitariopratesi.it; www.progettouomo.net; www.cereso.it
Facebook: Pagina Istituto Pratesi
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