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 Regione Marche 

 

Garante regionale 
per l’infanzia e l’adolescenza 

 

 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 

DI MACERATA 

 
 

Corso di formazione in  
 

“VOLONTARI TUTORI E CURATORI DEI  MINORI DI ETA’” 
Anno Accademico  2012/2013  

 
1 – Istituzione del corso 
L’Università degli Studi di Macerata – Dipartimento di Scienze Politiche, della 
Comunicazione e delle Relazioni Internazionali - attiva, per l'anno accademico 2012-2013, in 
collaborazione con l’Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini – 
Ombudsman Regionale delle Marche il corso gratuito di formazione per “Volontari tutori e 
curatori dei minori di età ” della durata n. 40 ore. 
La Segreteria amministrativa del corso è stabilita presso il Dipartimento di Scienze Politiche, 
della Comunicazione e delle Relazioni Internazionali (sede di Via Don Minzoni, 2 - 62100 
Macerata) 
  
 
2 – Finalità 
Il corso si propone l’obiettivo di offrire una preparazione approfondita e specialistica  inerente 
al diritto ed alla realtà minorile che risponde ad un preciso adempimento previsto dalla L.R.  
n. 23 del 28 luglio 2008 che all’art. 10 c. 2 lett. h) e all’art. 12 c.1 dispone che il Garante per 
l’Infanzia “ istituisce un elenco al quale può attingere anche il giudice competente per la 
nomina di tutori o curatori”, “assicura la consulenza ed il sostegno ai tutori o curatori 
nominati” e “promuove, d’intesa con i competenti organi regionali e territoriali, la cultura della 
tutela e della curatela, anche tramite l’organizzazione di idonei corsi di formazione”. Il corso 
si propone di fornire ai partecipanti oltre le conoscenze specifiche in tema di tutela e curatela 
anche gli strumenti e le metodologie per svolgere l’attività richiesta tenendo conto che la 
figura del tutore/curatore svolge la sua attività in costante interazione con il minore, la sua 
famiglia (d’origine, affidataria o la comunità) , gli operatori dei servizi, i professionisti e i 
giudici. 
 
3 – Percorso formativo 
La metodologia didattica attiva adottata privilegia la formazione centrata sul coinvolgimento 
dei partecipanti, in particolare attraverso role playing, action learning e case work. 
Il corso, tenuto da esperti di diritto di famiglia, magistrati, dirigenti dei servizi sociali, esperti in 
dinamiche istituzionali in ambito minorile, psicologi, esperti in diritti umani, verterà 
essenzialmente su tre aree come da piano didattico: 
 

Piano didattico Docenti Ore 
attività 

didattica  
Area Giuridica 
 

Prof.ssa Ines Corti 
Prof.ssa Claudia Cesari 
Giudice Tribunale dei Minori L. Seveso   
Giudice Tutelare – T.O. Ancona V. Rascioni 
Avvocato - Pres.Ass.Tutori  M.G. Gregori  

15 ore in 
presenza 
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Area psicologica Prof.ssa Paola Nicolini  
Dott.ssa – Vice Presidente Cismai G. Soavi  
Funzionario Dott.ssa Albarosa Talevi  

6 ore in 
presenza 

Area socio-sanitaria 
 

Pres. Ordine Assistenti Sociali Dott. Orazio 
Coppe 
Medico – Osservatorio diseguaglianze regione 
marche Dott. P. Carletti  

4 ore in 
presenza 

Case work (3 incontri) Prof.ssa Barbara Pojaghi 
Avvocato Francesca Sassano  
dott. Joseph Moyersoen  - Presidente 
IAYFJM - Associazione Internazionale 
Magistrati Minorili e della Familglia   

15 in 
presenza 
 

Giornata conclusiva   
Prova finale   

TOTALE  40 
 
 
L'attività didattica si svolgerà presso il Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione 
e delle relazioni internazionali dell’Università degli Studi di Macerata, dal 31  maggio ore 
14,30 e, di norma, con cadenza settimanale (venerdì ore 14,30-19,30, secondo un 
calendario reso noto anticipatamente presso la sede didattica).  
Frequenza  
La frequenza è obbligatoria e non può essere in ogni caso inferiore al 75% delle ore di 
attività previste.  
Prova di esame finale 
Al fine di accertare l’apprendimento viene effettuata una verifica delle conoscenze e delle 
competenze acquisite, tramite una prova di esame finale consistente in un colloquio. 
È consentita l’ammissione all’esame finale, previa verifica della partecipazione a tutte le 
attività proposte a cura del Direttore del corso.  
 
Coloro che hanno superato la prova finale sono tenuti a presentare la domanda di rilascio 
dell’attestato di frequenza , in bollo da € 14,62, allegando ulteriore marca da bollo del 
medesimo importo, da applicare sull’attestato, all’Ufficio di Segreteria Studenti del 
Dipartimento di Scienze Politiche, della Comunicazione e delle Relazioni Internazionali (Via 
Don Minzoni, 2 – 62100 Macerata) almeno trenta giorni prima della data fissata per 
l’esame finale  del corso. L’attestato di frequenza al Corso darà diritto, se richiesto, 
all’inserimento del proprio nominativo nell’elenco regionale dei volontari tutori e curatori per 
minori d’età istituito presso l’ufficio dell’Ombudsman delle Marche, Garante per i diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza. Elenco da cui potranno attingere i giudici competenti per la 
nomina di tutori o curatori del minori d’età. 
 
4 - Condizioni di ammissione 
Possono accedere al corso quanti sono in possesso di laurea triennale o di laurea 
specialistica/magistrale o di laurea del vecchio ordinamento (antecedente all’entrata in vigore 
del D.M. 509/1999), in via preferenziale nei seguenti ambiti disciplinari: giurisprudenza, 
scienze umane e sociali, psicologia e scienze politiche, nonché coloro che siano in possesso 
di un titolo di studio equivalente conseguito anche presso istituzioni universitarie straniere. 
Il Consiglio di Direzione si riserva la facoltà di valutare le domande di eventuali candidati con 
formazione universitaria diversa da quella sopra indicata come preferenziale. 
Il corso non viene avviato se non è raggiunto il numero minimo di 25 iscritti. 
Il numero massimo dei posti disponibili è stabilito in 50 unità . 
Nel caso in cui il numero delle domande dovesse essere superiore a quello dei posti 
disponibili, l’accesso al corso sarà subordinato ad una selezione da parte del Consiglio di 
Direzione.  
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Ai fini della formulazione della graduatoria generale di merito per l’ammissione al corso, la 
Commissione sopra indicata assegnerà a ciascun candidato un punteggio espresso in 
centesimi, secondo i seguenti criteri di valutazione 
 

Criteri di valutazione Punteggio massimo attribuibile 
 
Esperienza professionale specifica in materia di 
diritto minorile e di   famiglia 
 

 
60/100 

Titoli post-laurea, master, corsi di formazione e 
perfezionamento in materia di diritto minorile e  
di famiglia 
 

40/100 

La minore età anagrafica sarà considerata come criterio 
di preferenza a parità di punteggio. 

 

 
E’ previsto, inoltre, in base a quanto stabilito dalla DGR n.1399 del 24/10/2011, 
“Approvazione dell'Accordo programmatico tra la Regione Marche l'Ufficio, Scolastico 
regionale per le Marche, l'Ombudsman della Regione Marche, l'Università Politecnica delle 
Marche, l'Università degli Studi di Camerino, l'Università degli Studi di Macerata, l'Università 
degli Studi di Urbino, a sostegno delle attività e competenze dell'Ombudsman della Regione 
Marche”, il riconoscimento di crediti formativi nel numero stabilito dai rispettivi Consigli di 
Dipartimento, agli studenti che abbiano conseguito l’attestato di partecipazione  al corso. 
 
5 - Domanda di ammissione 
La domanda di iscrizione , disponibile nel sito 
http://www.unimc.it/af/formazione/12/volontari-tutori-e-curatori-dei-minori  deve essere 
compilata on-line e stampata. Alla stampa della domanda di iscrizione, completa di firma, 
devono essere allegate:  
• copia in fronte retro di un documento di riconoscimento in corso di validità;  
• una fotografia formato tessera;  
• una marca da bollo da € 14,62; 
• curriculum firmato contenente dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000, circa gli studi compiuti con indicazione delle votazione finale e l’elenco 
dettagliato degli eventuali attestati e titoli che il candidato ritenga utili ai fini della 
selezione e le eventuali esperienze formative e professionali maturate;  

 
La domanda di iscrizione deve essere: 
• consegnata direttamente, durante l’orario di apertu ra al pubblico (09,30 -12,00 dal 

lunedì al venerdì) entro e non oltre le ore 12,00 d el 24 maggio, all’Ufficio di 
Segreteria Studenti del Dipartimento di Scienze Pol itiche, della Comunicazione e 
delle Relazioni Internazionali (Via Don Minzoni, 2 – 62100 Macerata); 

• oppure spedita, entro e non oltre la suddetta data,  all’indirizzo sopra citato , 
riportando sulla busta la dicitura: “domanda di iscrizione al corso di corso di formazione 
per “Volontari tutori e curatori dei minori di età ”” (non fa fede il timbro postale di 
partenza) ; 

• oppure inviata a mezzo fax al numero 0733 2586032 e ntro e non oltre la suddetta 
data  (in tal caso la fotografia formato tessera deve essere comunque consegnata o 
spedita al Dipartimento sempre all’indirizzo sopra citato). 

 
Se il numero delle domande di iscrizione è superiore al massimo previsto la graduatoria dei 
candidati ammessi è pubblicata nel sito 
http://www.unimc.it/af/formazione/12/volontari-tutori-e-curatori-dei-minori entro il 28 maggio. 
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La pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale agli interessati che, sono pregati di 
dare conferma entro il 30 maggio ore 12,00 al numero di fax 0733/2582530. In caso di 
mancata conferma dell’iscrizione entro il termine, o di esplicita rinuncia degli aventi 
diritto, possono subentrare i candidati idonei seco ndo l’ordine di graduatoria. A questi 
è data comunicazione tramite e-mail.   
 
6 – Utilizzo della casella di posta istituzionale 
Le informazioni di carattere amministrativo vengono inviate ai partecipanti tramite e-mail 
all’indirizzo di posta elettronica istituzionale formato dallo username assegnato in fase di 
registrazione, seguito da @studenti.unimc.it (es. m.rossi@studenti.unimc.it). 
Per attivare l’account e successivamente accedere alla casella di posta è necessario 
collegarsi all’indirizzo http://studenti.unimc.it oppure direttamente all’indirizzo 
http://mail.studenti.unimc.it digitando le chiavi di accesso personali. 
È possibile effettuare un re-indirizzamento della casella di posta elettronica istituzionale a 
quella personale. 
I partecipanti sono tenuti a consultare con regolarità la casella di posta elettronica. 
 
7 – Consiglio di direzione 
Per l’anno accademico 2012-2013 sono nominati membri del Consiglio di Direzione prof.ssa 
Ines Corti, prof.ssa . Barbara Pojaghi e dott.ssa Albarosa Talevi. Su proposta del Consiglio di 
Direzione è nominata Direttrice del corso la prof. ssa Ines Corti. 
 
8 – Trattamento dei dati personali 
I dati personali forniti dagli interessati sono trattati per le operazioni connesse all’iscrizione, 
alla frequenza del corso e al rilascio dell’attestato, secondo le disposizioni del D.lgs 
196/2003 e successive modifiche. 
 
9 – Norme finali 
Per quanto non contemplato nel presente bando si rinvia alla normativa vigente in materia di 
istruzione universitaria e alla regolamentazione dell’Università degli Studi di Macerata. 
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione di quanto contenuto nel presente 
bando. 
 
 
Macerata, 06/05/2013 
 

Il Direttore Generale 
Dr. Mauro Giustozzi 

Il Rettore 
Prof. Luigi Lacchè  

La Direttrice del corso 
Prof.ssa Ines Corti 

 
 
 
 
Per ulteriori informazioni: 

 
Dipartimento di Scienze politiche, della Comunicazi one e delle Relazioni internazionali 
T. 0733 258 2554 
 
 


