
 

                                                                          
Master universitari on line di II livello per docenti e laureati (60 CFU – 1500 ore)  

Programma A.A. 2014-2015 

Didattica della Lingua Italiana – ITA 
Coordinatore: Prof. Fabio Pierangeli 
italiano@baicr.it 
 

Didattica della Lingua Inglese – ING 
Coordinatore: Prof. Elisabetta Marino 
inglese@baicr.it 
 

Didattica della Lingua Latina – LAT 
Coordinatore: Prof. Fabio Stok 
latino@baicr.it 
 

Letteratura Inglese, Arte e Informatica – INI 
Coordinatore: Prof.ssa Daniela Guardamagna 
inglese@baicr.it 
 

Il Novecento: aspetti storici ed economici – STO 
Coordinatore: Prof. Silvio Pons 
storia@baicr.it 
 

Didattica della Lingua Francese – FRA 
Coordinatore: Prof. Luca Bevilacqua 
francese@baicr.it 
 

Geografia e sviluppo del territorio: comunicare e 
valorizzare le trasformazioni – GEO 
Coordinatore: Prof. Simone Bozzato 
geografia@baicr.it 
 

Pedagogia e Scuola. La professione docente per la 
scuola che cambia – DOC 
Coordinatore: Prof. Donatella Palomba 
pedagogia@baicr.it 
 

Discipline giuridiche ed economiche – EGI 
Coordinatore: Prof. Salvatore Bellomia 
giurieco@baicr.it 
 

Educare alla cittadinanza – CIT 
Coordinatore: Prof. Donatella Morana 
cittadinanza@baicr.it 
 

Le culture musicali del Novecento – MUS (I livello) 
Coordinatore: Prof. Teresa Maria Gialdroni 

musica@baicr.it 
 

 
Svolgimento 
I contenuti del Master sono erogati attraverso piattaforma didattica, 
cui il corsista accede tramite userid e password fornite dal Baicr. Il 
percorso didattico è articolato in moduli che prevedono lo svolgimento 
on line delle prove intermedie di verifica  del profitto ed  è integrato 
dalla partecipazione ad un Forum disciplinare. 
Lo svolgimento delle prove di verifica in itinere non comporta il 
conseguimento di crediti formativi universitari (CFU); le prove 
intermedie hanno valore formativo ed il loro svolgimento è finalizzato 
al conseguimento dell'ammissione didattica all'esame finale 

Esame finale 
Possono accedere all'esame finale coloro i quali abbiano 
completato il percorso di formazione ottenendo la 
relativa ammissione didattica, decorsi almeno 180 giorni 
dalla data di immatricolazione ed  entro il tempo 
massimo di 2 anni. 
L'esame in presenza si svolge sul programma di ogni 
singolo modulo didattico tramite test informatizzato. 
La votazione della prova finale in presenza è espressa in 
centodecimi (votazione minima 66/110) 

 
Iscrizione 
L'iscrizione al Master è incompatibile con la contemporanea iscrizione 
ad un Corso di Laurea, di Dottorato, di Master e di Specializzazione. 
L’immatricolazione  si effettua  tramite il sistema telematico 
dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" 

 
 

 
Costo 
Costo per ex-iscritti, personale -anche precario- PA e 
Scuola: €1.000,00 rateizzabile, così suddiviso: 
€ 375,00 (Contributo di iscrizione) da versare alla Scuola 
IaD – Univ. di Roma "Tor Vergata" 
€ 625,00 (Spese fruizione a distanza) da versare al 
Consorzio BAICR Cultura della Relazione 
 
Costo senza riduzioni  €1.150,00  rateizzabile 

 
Per informazioni: BAICR www.baicr.it - via delle Coppelle, 35 Roma - tel. 0668891410-1 - mail baicr.fad@baicr.it   
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