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TITOLO

Formati comunicativi e metodologie didattiche innovative

Il Master mira a fornire un’analisi esaustiva dei più innovativi ambienti di
apprendimento, con particolare attenzione ai format comunicativi
utilizzati e ai rapporti che vengono a determinarsi tra gli attori coinvolti
nei processi formativi.
OBIETTIVI
FORMATIVI

DURATA E
ARTICOLAZIONE
DELLA DIDATTICA

TITOLI DI
AMMISSIONE

ADEMPIMENTI
RICHIESTI

Le interazioni rese disponibili dalla multimedialità - in specie quella online
- determinano il passaggio dai media tradizionali, anche se integrati, ai
sociomedia. Vengono così ad assumere un valore fondamentale sia le
relazioni sociali che si determinano all’interno degli ambienti di
apprendimento in virtù delle tecnologie del sapere, sia l’organizzazione e
la comunicazione dei materiali di studio, nonché i linguaggi multimediali
utilizzati.
Il corso ha durata di 1500 ore pari a 60 CFU così articolate:
 Tecnologie del sapere e ambienti di apprendimento;
 Epistemologia dell’e-learning;
 Comunicazione e formazione in contesto multimediale;
 I New Media e i format comunicativi.

Sono richiesti i seguenti titoli di ammissione:
 Diploma di laurea quadriennale del previgente ordinamento;
 Diploma di laurea triennale e/o laurea magistrale.

Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti:
 studio del materiale didattico, video e scritto, appositamente
preparato;
 superamento dei test di valutazione somministrati in presenza
per i singoli insegnamenti;
 superamento della prova finale in presenza (elaborato scritto).
Il corso potrà prevedere degli incontri in presenza ad integrazione
delle attività formative.

STRUMENTI
DIDATTICI

Una volta perfezionata l’iscrizione, il corsista riceve le credenziali
necessarie per accedere alla piattaforma telematica, dove potrà
ritrovare tutti gli strumenti didattici elaborati a sua disposizione:

1. lezioni video online;
2. documenti cartacei appositamente preparati;
3. bibliografie sitografia (link di riferimento consigliati dal docente
per approfondimento);
4. test di valutazione;
5. specifiche esercitazioni.
È prevista una prova finale scritta in presenza.
Gli esami finali si terranno presso la sede di Napoli.
Ulteriori appelli d’esame potranno tenersi nelle città di Palermo,
Catania, Agrigento, Roma, Bologna, Torino, Campobasso, Benevento
e Taranto solo se il numero minimo di candidati dovesse superare i
50.

TERMINI DI
ISCRIZIONE

15 giugno 2012
L’Università si riserva di attivare il Master al raggiungimento di
almeno 100 partecipanti.

CONDIZIONI
L’iscrizione comporta l’accettazione del Regolamento sulle condizioni
d’utilizzo, riportate alla pagina:
http://www.unipegaso.it/docs/cond_util_post.pdf

Euro 700,00.
QUOTA DI
ISCRIZIONE

MODALITA’ DI
PAGAMENTO

Il pagamento è in un’unica soluzione o alternativamente in tre rate
così distribuite:
 Prima rata di 100,00 all’atto dell’iscrizione
 Seconda rata 300,00 entro il 14 agosto 2012
 Terza rata di 300,00 entro il 15 settembre 2012.

Il pagamento dovrà avvenire sempre mediante bonifico bancario ed
ESEGUITO DIRETTAMENTE DAL CORSISTA, alle seguenti
coordinate bancarie:
UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO
Banca della Campania Spa
IBAN IT 57 G 05392 03402 000001339700

Indicare sempre nella causale del bonifico: il proprio nome e
cognome, seguito dal codice identificativo del Master MA103.
SI INFORMA CHE NON SARANNO EMESSE QUIETANZE SUI
PAGAMENTI RICORDANDO CHE, AI FINI FISCALI PER LA
DETERMINAZIONE DEL REDDITO, IL BONIFICO, ESEGUITO
SECONDO LE SU RIPORTATE ISTRUZIONI, CONSENTE LA
DETRAZIONE DEL COSTO DEL CORSO.

ISCRIZIONE
STUDENTI
STRANIERI

INFORMAZIONI

TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI

Gli studenti stranieri provenienti da paesi non afferenti all’Unione
Europea dovranno presentare domanda di pre-iscrizione (entro la
data stabilita ogni anno dal MIUR reperibile sul sito www.miur.it)
presso la rappresentanza italiana competente per il territorio.
Ai fini dell’iscrizione il candidato dovrà presentare dichiarazione di
valore in loco del titolo conseguito e fotocopia autenticata degli studi
compiuti. Tutti i documenti vengono rilasciati dalla rappresentanza
italiana competente per territorio. Non verranno accettate domande
presentate oltre i termini, prive dei su citati documenti e pervenute
autonomamente e non tramite nota consolare.
Non sono ammesse iscrizioni sotto condizione.

Per qualsiasi informazione inviare una e-mail al seguente
indirizzo:
postlaurea@unipegaso.it (di carattere amministrativo e didattico);
orientamento@unipegaso.it (per le iscrizioni presso la sede) o
contattare il Numero Verde 800.911.771

I dati personali e sensibili saranno custoditi e trattati con la
riservatezza prevista dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive
modifiche.

