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PRESENTAZIONE DELL’UNIVERSITÀ STATALE DI VELIKO TARNOVO 

“SANTI CIRILLO E METODIO” 
L’Università di Veliko Tarnovo “Santi Cirillo e Metodio” (www.uni-vt.bg) è la seconda Università più 
grande in Bulgaria. Nell’autunno del 1963 nella città di Veliko Tarnovo ha aperto le porte la prima 
Università al di fuori dei confini della capitale. All’inizio è chiamata Università di Pedagogia “Fratelli 
Cirillo e Metodio”. L’Istituto accademico ha ereditato le tradizioni educative e culturali della famosa 
Scuola letteraria di Tarnovo del XIV secolo, e si è affermato come importante Università di studi 
umanistici e arte, come un prestigioso centro educativo e scientifico. 
Con il suo personale scientifico e didattico altamente qualificato, con la grande varietà di discipline 
accademiche, con la sua struttura materiale e tecnica ben sviluppata e modernamente arredata, 
l’Università risponde alle esigenze e agli obiettivi di ristrutturazione dell’istruzione universitaria in 
Bulgaria che la nuova epoca inevitabilmente richiede. 
Sulla base dei risultati precedenti e delle tradizioni dell’Università, della cooperazione internazionale 
attiva, della stretta collaborazione con il mondo aziendale, della ricerca intensiva e dell’attività 
artistica, l’Università di Veliko Tarnovo “Santi Cirillo e Metodio”: 
 

- come istituzione riconosciuta a livello internazionale assiste gli interessi pubblici nazionali, 
regionali e locali e partecipa a processi educativi, scientifici e artistici mondiali; prepara per 
le esigenze della società, dell’economia e delle imprese private e per le esigenze del proprio 
sviluppo specialisti altamente qualificati, orientati al mercato e socialmente impegnati, che 
saranno in grado di generare progresso e in base al loro titolo di studio e di qualifica - di 
adattarsi alla vita sociale e culturale in Bulgaria e in altri paesi in tutto il mondo; 

- svolge il lavoro volto all’ulteriore formazione, perfezionamento e riconoscimento del 
personale scientifico e di insegnamento, sviluppando sistematicamente e coerentemente 
una propria scuola; 

- garantisce l’unità delle attività di istruzione, di ricerca e di creatività artistica, offrendo  
formazione innovativa e flessibile al più alto livello e ambiente accademico per gli studenti, 
dottorandi e specializzandi di tutte le età e con qualsiasi tipo di provenienza; 

- assiste il proprio personale nell’obiettivo di garantire il riconoscimento internazionale delle 
conquiste nella ricerca e nell’attività artistica; 

- assicura la diffusione, il trasferimento e l’applicazione di conoscenze e competenze a 
beneficio di tutti gli strati e tutte le categorie sociali;    

- mantiene e migliora la propria struttura materiale e tecnica come una condizione per 
garantire lo sviluppo della istruzione e della scienza moderna, di alta qualità ed efficienza, 
ai fini di realizzare una vita piena e ricreazione piacevole; 

- funziona come un importante centro educativo, scientifico e culturale, il quale sviluppa il 
pensiero innovativo; 

- sviluppa l’attività imprenditoriale e l’iniziativa e promuove l’interazione con il mondo del 
business al fine di migliorare la qualità di istruzione e di lavoro. 

 
 

PRESENTAZIONE DI E.P.U. EUROPEAN POLITECHINICAL UNIVERSITY 
UNIVERSITÀ POLITECNICA EUROPEA – BULGARIA 

Dipartimento EPU-International 
 
L’Università Politecnica Europea (Pernik – Bulgaria) è un Ateneo multinazionale in cui confluiscono 
l’istruzione moderna, le ricerche scientifiche, le innovazioni e la collaborazione accademica 
internazionale. L’Università tende a personalizzare le relazioni con i propri studenti e specializzandi, 
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prendendo in considerazione le loro capacità e le loro aspirazioni, formandoli per il loro futuro 
sbocco professionale sul mercato del lavoro che è in continua evoluzione. Alla base della filosofia 
condivisa dall’Università c’è lo sviluppo sostenibile, le cui priorità sono le seguenti:  

1. Tradizioni e standard europei abbinati al pragmatismo americano dell’istruzione 
universitaria ed allo sviluppo delle tecnologie e-learning;  

2. Sviluppo delle scienze accademiche, delle ricerche scientifiche e delle innovazioni con 
orientamento pratico e nello stesso tempo volto alle esigenze del mondo delle professioni 
a livello nazionale ed inter-nazionale;  

3. La natura internazionale dell’istruzione universitaria come strumento per raggiungere e 
mantenere alta la qualità;  

4. Uno staff accademico internazionale composto da scienziati e docenti provenienti da 
università estere, centri scientifici internazionali, organizzazioni culturali e strutture 
aziendali;  

5. Un contenuto didattico attuale, che corrisponde al sistema di istruzione europeo ed 
americano;  

6. L’impiego di tecnologie universitarie moderne in un ambiente all’ avanguardia in cui la 
valutazione degli studenti viene effettuata in base a metodi moderni che tengono conto 
delle loro qualità, ritenute necessarie per una futura realizzazione professionale. 

 
Tra l’Università Politecnica Europea-Bulgaria (EPU) e l’Università Statale di Veliko Tarnovo-Bulgaria 
(VTU) è stato stipulato, nel rispetto dei Regolamenti per il funzionamento di entrambe le Università, 
un accordo quadro finalizzato ad agevolare l’accesso di studenti, provenienti da diversi paesi U.E., 
alla formazione indirizzata a laureati che si propongono di accrescere la propria qualificazione 
professionale nel rispetto delle leggi vigenti nella Repubblica di Bulgaria. 
 
In esecuzione del predetto accordo, il Dipartimento EPU-International di EPU fornisce agli studenti 
italiani che intendono frequentare corsi di laurea e specializzazione tenuti dall’Università VTU, la 
collaborazione tecnica, organizzativa e logistica per la predisposizione e gestione continuativa di 
tutti i servizi necessari ad assicurare la registrazione, la successiva iscrizione e la frequenza dei 
percorsi di studio: 

- traduzione e legalizzazione dei documenti di accesso ai corsi; 
- front office online in lingua italiana; 
- front office in presenza in lingua italiana in Italia; 
- assistenza amministrativa e interpretariato nella fase di registrazione, immatricolazione, 

frequenza e post lauream; 
- servizio informativo ed assistenza online 
- effettuazione dei pagamenti dovuti per la frequenza dei corsi, per la partecipazione ai 

tirocini e laboratori, per l’acquisizione di materiali in lingua italiana; 
- supporto informatico per accesso a piattaforma EPU e VTU. 

 
 

CARATTERISTICHE DEL 
PROGRAMMA IN 

BREVE 

La formazione in un programma specialistico: “Pedagogia e didattica   
speciale per gli studenti con disabilità. Insegnante di sostegno” (lingua 
di insegnamento – italiano) è destinata ai candidati che hanno 
completato gli studi per il titolo di istruzione e qualifica “Dottore 
Magistrale”, con almeno 240 crediti del loro corso di laurea, dello 
stesso o di altri indirizzi professionali, e possiedono abilitazione 
all’insegnamento.  
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PROFILO PROFESSIONALE 
 
Area professionale: 1.2. Pedagogia 
Titolo di istruzione e di qualifica: Master universitario 
Specialità: Pedagogia e didattica speciale per studenti con disabilità. 
Insegnante di sostegno  
Durata di insegnamento: 2 semestri 
Forma di insegnamento: A distanza  
Lingua di insegnamento: Italiano 
Qualifica professionale: Pedagogista per studenti con bisogni speciali. 
Insegnante di sostegno. 
 
Unità didattica: 
Facoltà di Pedagogia presso l’Università di Veliko Tarnovo “Santi Cirillo 
e Metodio”   
 
Il Piano didattico del programma è stato approvato dal Consiglio 
accademico con verbale № 12/15.01.2018, in seguito alla riunione del 
Consiglio della Facoltà di Pedagogia, con verbale № 13/08.11.2017, 
memorandum con il numero di protocollo No ФД-13-ПФ- 
437/13.11.2017. 
 

 

OBIETTIVI, METODI, 
NORME 

Requisiti necessari:  
 
I requisiti sono determinati sulla base della Legge sull’istruzione 
universitaria e le caratteristiche specifiche del programma didattico 
(acquisizione del titolo di studio e di qualifica “Dottore magistrale” 
nell’area di lauree 1.2 Pedagogia) 
La formazione termina a scelta dello studente con une esame di Stato 
o con la discussione di Tesi di master.    
 
Obiettivi del programma di studio: 
 
La formazione nel programma di master Pedagogia e didattica speciale 
per studenti con disabilità. Insegnante di sostegno (lingua di 
insegnamento – italiano)  si propone di fornire una preparazione 
teorica e pratica approfondita dei futuri insegnanti di sostegno, 
contribuendo a formare una figura professionale specializzata nelle 
attività educative e didattiche, volte a integrare gli studenti con 
disabilità nelle istituzioni educative e/o nei diversi gradi scolastici, 
secondo la legislazione statale, nonché nelle strutture private e statali, 
coinvolte nell’educazione e nello sviluppo di studenti con disabilità.  
  
Metodi e mezzi per il raggiungimento degli obiettivi: L’insieme degli 
strumenti metodici per l’organizzazione e lo svolgimento dell’attività 
scolastica include alcuni gruppi principali di metodi: scientifici, logici, 
visivi e applicati. 
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Possibilità di tirocini e di stage:  
Il programma di studio comprende Tirocinio pedagogico (stage) in 
un’ambiente inclusivo e attività di laboratorio, adattata alla specificità 
del piano di studio. 
 
Requisiti minimi standardizzati per il diploma di master: 
 
Al conseguimento del diploma di master sono ammessi gli studenti che 
hanno superato con successo gli esami semestrali del corso di studio e 
hanno completato il tirocinio, incluso nel Piano di studio. La forma di 
conseguimento del diploma di master include a scelta un esame di 
Stato o la discussione di Tesi di laurea specialistica su argomento della 
pedagogia speciale per i bambini con bisogni educativi speciali. Gli 
studenti che hanno completato con successo il secondo semestre e la 
preparazione pratica hanno il diritto di preparare la tesi. L’argomento 
della tesi sarà scelto nell’ambito delle discipline obbligatorie e delle 
discipline per scelta. 

 

INCREMENTO DELLE 
CONOSCENZE E DELLE 
ABILITÀ 

Al completamento con esito positivo del programma, tutti gli studenti 
acquisiscono il titolo di Master universitario in: 
Pedagogia e didattica speciale per gli studenti con disabilità. 
  
Insegnante di sostegno 
 
All’inizio del processo di apprendimento, gli studenti scelgono in quale 
sfera sviluppare le proprie conoscenze professionali e, conseguendo la 
qualifica professionale “Insegnante di sostegno”, possono realizzare le 
proprie capacità sia come insegnanti di sostegno nelle scuole, sia come 
professionisti educatori in organizzazioni e in istituzioni al servizio di 
bambini con diversità dello sviluppo personale ed educativo (Vedi 
“Discipline per scelta. Blocco I e Blocco II”) 

 

A: Lavoro nelle scuole come: 
Pedagogo, specializzato nella conduzione di attività didattiche per la 
inclusione di bambini con bisogni educativi speciali   
Insegnante di sostegno nelle classi della scuola elementare, media e 
superiore, nonché nelle scuole specializzate per bambini con bisogni 
educativi speciali 
Insegnante di sostegno nelle scuole in cui si offrono anche servizi sociali   
Insegnante di sostegno, educatore, consulente 
 
B: Lavoro in organizzazioni e istituzioni che lavorano nel campo dei 
servizi per i bambini con diversità nello sviluppo personale ed 
educativo   
Lavoro specializzato con bambini e adolescenti con diversità nello 
sviluppo personale ed educativo e ostacoli per l’integrazione nella 
comunità   
Servizio di consulenza per genitori, bambini, insegnanti, in caso di 
problemi manifestati nella sfera comportamentale  
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Lavoro come esperto presso i centri per il controllo dell’istruzione e in 
altre strutture  

 
REQUISITI NECESSARI 
ALL’AMMISSIONE 

Sono ammessi i candidati che hanno conseguito il titolo d’istruzione e 
di qualifica “Dottore magistrale” nella stessa o in altra area 
professionale, i quali hanno maturato almeno 240 crediti del loro intero 
ciclo di formazione e possiedono abilitazione all’insegnamento. 
  
Sono ammessi alla frequenza del presente programma anche 
candidati che hanno conseguito la qualifica professionale Insegnante 
presso il Centro di qualifica professionale all’Università di Veliko 
Tarnovo “Santi Cirillo e Metodio”. 
   
 

 
PROCEDURA PER 
L’AMMISSIONE E 
ISCRIZIONE 

I candidati che desiderano essere ammessi e iscritti per il corso di studio 
che inizia durante il semestre estivo dell’anno accademico 2018/2019, 
devono presentare la documentazione necessaria e la prova del 
pagamento della tassa universitaria (sulla Procedura per il 
riconoscimento delle lauree, conseguite in Università straniere, al fine 
di continuare gli studi presso l’Università di Veliko Tarnovo) entro e non 
più tardi del 30 novembre 2018 (procedimento di registrazione, v. 
contratto con lo studente e application form). 
 
Una volta ricevuto (in Italia presso i centri EPU-International) il set 
completo dei documenti richiesti, essi saranno inviati in ordine 
cronologico verso il Centro nazionale di informazione e 
documentazione (CNID) e le Direzioni competenti dell’Università di 
Veliko Tarnovo (procedimento di immatricolazione; v. contratto con 
lo studente e application form).  
 

SCADENZE 
 

All’inizio del mese di febbraio 2018 tutti i candidati approvati 
riceveranno conferma per l’iscrizione, nome utente e password per 
l’accesso alla piattaforma elettronica dell’Università. 
Precisazioni: 
 

1. La procedura per il riconoscimento della laurea acquisita nelle 
Università straniere ai fini del proseguimento degli studi presso 
l’Università di Veliko Tarnovo è una procedura precedente 
all’iscrizione all’Università. 

 
2. L’iscrizione all’Università di Veliko Tarnovo per il Programma di 

Master (laurea specialistica) “Pedagogia e didattica speciale 
per gli studenti con disabilità. Insegnante di sostegno” sarà 
effettuata nel mese di febbraio 2019; a partire dalla data di 
iscrizione inizia a decorrere il periodo di formazione in due 
semestri. 
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MATERIE 
OBBLIGATORIE 

Materie obbligatorie: 
 

- La didattica speciale: approccio metacognitivo e cooperativo; 
- Psicologia dello sviluppo, dell’educazione e dell’istruzione: 

caratteristiche principali dello sviluppo e modelli di 
apprendimento; 

- Pedagogia e didattica speciale per studenti con disabilità 
mentali e problemi dello sviluppo; 

- Didattica speciale per studenti con menomazioni sensoriali e 
problemi del linguaggio e dell’udito; 

- Educazione inclusiva; 
- Fondamenti della logopedia; 
- Interventi pedagogici e didattici per bambini con disabilità 

visive; 
- Neuropsichiatria nell'infanzia; 
- Attività di laboratorio; 
- Tecnologie didattiche per studenti con disabilità psico-fisiche; 
- Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

nell’educazione dei bambini con disabilità psico-fisiche; 

PIANO ACCADEMICO E 
PROCESSO DI STUDIO 

La formazione per il conseguimento del titolo d’istruzione e qualifica 
“Master” in “Pedagogia e didattica speciale per gli studenti con 
disabilità. Insegnante di sostegno” si svolge nell’ambito delle lauree 1.2 
Pedagogia. L’Università di Veliko Tarnovo “Santi Cirillo e Metodio” 
possiede accreditamento programmatico, ricevuto dall’Agenzia 
Nazionale per la valutazione e accreditamento (ANVA), nella area 
citata. 
 
Il piano accademico del programma è approvato dal Consiglio 
Accademico con il verbale № 12/15.01.2018, sulla base della riunione 
del Consiglio della Facoltà di Pedagogia con il verbale №13/08.11.2017, 
memorandum con il numero di protocollo: ФД-13-ПФ- 437/13.11.2017 
. 
Nel programma di Master è prevista l’acquisizione di almeno 64 crediti 
educativi (ECTS), che saranno acquisiti dagli studenti mediante lo studio 
di diverse discipline incluse nel piano accademico. 
Tutte le discipline oggetto di studio per le quali lo studente sostiene un 
esame saranno indicate nel Supplemento al diploma e nel Certificato 
riportante i voti.  
La durata del corso è di due semestri. 
La formazione termina per scelta con: Esame di Stato oppure 
Discussione di Tesi di laurea. 
 
La formazione degli studenti si effettua sulla base del Piano accademico 
e della scelta individuale degli studenti, e si articola in: 
Materie obbligatorie; 
Materie elettive; 
Materie facoltative;  
Tirocinio pedagogico in ambiente inclusivo . 
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- Pedagogia speciale per la gestione integrata della classe; 
- Pianificazione, progettazione e valutazione del piano 

educativo individuale. Modelli di qualità; 
- Approccio progettuale all'educazione inclusiva. 

 

MATERIE A SCELTA 
(ELETTIVE) 

Il Programma prevede anche lo studio di materie elettive (lo studente 
sceglie di studiare Blocco I oppure Blocco II), selezionando dal Blocco 
scelto almeno due materie di quelle elencate in seguito:    
 
Blocco 1. Per gli insegnanti di sostegno in scuola per i bambini con 
bisogni educativi speciali – sono selezionate due materie 
    
- Legislazione sull’integrazione scolastica 
- Lavoro con bambini - rifugiati, migranti, di minoranze etniche 
- Funzioni dell’insegnante di sostegno 
- Lavoro a scuola con bambini con diverse disabilità psico-fisiche 
- Forme di gioco dell’educazione inclusiva - una nuova disciplina 
 
Blocco 2. Attività pedagogica specializzata in organizzazioni e istituzioni 
dedicate al servizio per i bambini con diversità nello sviluppo personale 
ed educativo – sono selezionate due materie 
  
- Sviluppo e educazione di bambini con autismo 
- Pedagogia delle relazioni e supporto pedagogico 
- Lavoro di gruppo specializzato 
- Lavoro con i genitori di bambini con esigenze educative speciali - una 
nuova disciplina 
- Lavoro con gruppi e comunità sociali a rischio 
 

 
FORMAZIONE A 
DISTANZA TRAMITE LA 
PIATTAFORMA 
‘MOODLE’ 

La formazione e gli esami sono svolti in una piattaforma di 
apprendimento a distanza Moodle dell’Università di Veliko Tarnovo 
con un’interfaccia in italiano. La piattaforma ha ampia applicazione nel 
campo dell’istruzione elettronica di studenti e dottorandi, perché 
garantisce la gestione dei contenuti di studio accessibili (online-based) 
e la gestione del processo educativo all’interno dei vari formati di 
materie e corsi online basati, e allo stesso tempo rappresenta 
un’integrazione dell’apprendimento in un ambiente accademico reale. 
In tutto il mondo, oltre 90 milioni di utenti beneficiano della 
piattaforma, che di per sé è una garanzia di funzionalità e accessibilità. 
 
Nella piattaforma, gli studenti hanno la possibilità di:  
 

- Scaricare materiali didattici 
- Esercitare le loro nuove conoscenze tramite i test online 
- Partecipare in lezioni tramite collegamenti di videoconferenza  

 
Ogni studente è tenuto a: 
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- Svolgere attività sistemica, imparando i materiali di studio e 
sostenendo gli esami sulle materie nei tempi dovuti     

- Sostenere i test con gli esempi 
- Partecipare nelle lezioni video su un programma preparato in 

anticipo 
- Avere ore di attività nella piattaforma  
- Svolgere il tirocinio nel territorio della Repubblica di Bulgaria in 

base al programma con gli orari prestabiliti in anticipo    
- Presentarsi all’esame di Stato   

 

TIROCINIO Il programma di studio include Tirocinio pedagogico (stage) in un 
ambiente inclusivo e lavoro di laboratorio in conformità con le 
caratteristiche specifiche del piano accademico. Si prevede lo 
svolgimento di attività nelle scuole in un formato che bilancia le 
competenze attraverso osservazioni ed esami.  
 
Il lavoro pratico è eseguito sotto la guida di un insegnante. È redatto un 
portafoglio e un progetto finale. Le pratiche includono anche il 
monitoraggio e la valutazione di situazioni pedagogiche, lezioni e altre 
unità sotto la guida di un docente presso l'Università. 
 

 
ESAME PER IL 
DIPLOMA 

L’esame finale è svolto da una Commissione esaminatrice statale, 
determinata con Ordinanza del Preside/Rettore. 

CONOSCENZE E 
COMPETENZE 

Nel corso degli studi, gli studenti acquisiscono varie conoscenze e 
competenze professionali:  
  
Conoscenze generali:  

- conoscenze teoriche approfondite sulla natura, sui metodi e 
sulle forme di lavoro specializzato con bambini con disabilità 
psico-fisiche; 

- conoscenze psicologiche e pedagogiche dei diversi tipi di 
disabilità; 

- conoscenza dei disturbi comportamentali (attenzione, 
iperattività, comportamento provocativo e oppositivo) 

- conoscenza dei disturbi specifici dell’apprendimento (dislessia, 
disgrafia, discalculia) 

- approfondita conoscenza teorica circa i modi e le forme di 
lavoro con i bambini con bisogni educativi speciali e, in 
particolare i bambini con disabilità, volgendo particolare 
attenzione alle diverse fasi di apprendimento previste dal 
sistema di istruzione; 

- conoscenza della natura teorica e operativa di un approccio 
interdisciplinare didattico in relazione ai segmenti educativi 
interessati, allo studio dell'interazione corpo-mente, alla 
psicometria, al comportamento e alle caratteristiche 
dell’apprendimento da parte dell’uomo; conoscenza di natura 
teorica e operativa riguardo ai processi di comunicazione; 
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- conoscenza delle pratiche e delle metodologie simulative, 
osservative e sperimentali nel campo educativo e nella 
didattica speciale; 

- conoscenza dei processi collettivi a livello individuale e 
cognitivo in condizioni di disabilità e non solo; 

- conoscenza dei principali protocolli diagnostici 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità; 

- conoscenza delle nuove prescrizioni del Parlamento europeo 
del 2018 adottate dal Consiglio d’Europa 

- conoscenza e capacità di confronto fra il sistema di istruzione 
bulgaro e il sistema italiano e altri sistemi europei 

- conoscenza del profilo degli insegnanti in relazione al modello 
Programme for International Student Assessment (PISA) 
dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo 
economico (OCSE)  

- conoscenza di base dei regolamenti riguardanti gli alunni che 
sono bambini adottati, di origine straniera, e la gestione 
dell’elemento interculturale.    
       

Conoscenze per il lavoro nell’ambiente scolastico    
 
- conoscenza di natura giuridica in relazione all’integrazione scolastica 
e ai diritti umani; 
- conoscenza delle funzioni dell’insegnante di sostegno e dei suoi 
obblighi; 
- conoscenza delle forme di verifica, della redazione di tabelle per 
l’osservazione e per la valutazione.    
 
Conoscenze per lo svolgimento di attività pedagogiche specializzate 
in organizzazioni e istituzioni al servizio di bambini con diversità nello 
sviluppo personale ed educativo 

- conoscenza della pedagogia delle relazioni e dei tipi di 
supporto pedagogico e dei modi corretti per applicarlo; 

- conoscenza delle specificità del lavoro con il gruppo. 

• Abilità e competenze generali    
 

- Competenze pratiche e teoriche nel campo della pedagogia 
speciale; 

- Competenze pratiche e teoriche nel campo della didattica 
speciale; 

- Competenze educative in relazione ai rapporti interpersonali 
con i familiari e i modi per coinvolgerli e cooperare con loro; 

- Competenze didattiche speciali legate alle disabilità sensoriali 
e mentali; 

- Competenze psico-educative per l’intervento nei disturbi 
relazionali e comportamentali; 

- Competenze per il monitoraggio e la valutazione degli 
interventi educativi e didattici; 
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- Competenze didattiche per l’uso delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione da un punto di vista 
inclusivo; 

- Capacità di monitorare e valutare i diversi aspetti del 
funzionamento umano, secondo la Classificazione 
Internazionale del Funzionamento dell’Organizzazione 
Internazionale della Sanità; 
 

• Abilità connesse alla legislazione e l’assetto normativo, 
nell’ambito dell’integrazione scolastica, dell’inclusione e dei 
diritti umani di queste persone; 

- Competenze relative alle problematiche psicologiche e 
sociologiche che contraddistinguono questo gruppo di 
persone; 

- Abilità e competenze per il lavoro nelle scuole: 
- Competenze organizzative e giuridiche relative all’autonomia 

delle istituzioni scolastiche; 
- Competenze didattiche e pedagogiche per la progettazione e 

l’attuazione di un piano educativo individuale; 
- Competenze relative alla progettazione, al monitoraggio e 

all’attuazione congiunta di progetti innovativi volti a 
promuovere il processo di integrazione nella classe; 

- Competenze pedagogiche e didattiche nella gestione integrata 
della classe; 
 

• Abilità pedagogiche e didattiche per attuare le forme più 
efficaci ed efficienti di individualizzazione e personalizzazione 
dei programmi educativi; 

- Competenze didattiche volte allo sviluppo delle abilità 
comunicative e del linguaggio; 

- Competenze relative alle metodologie didattiche e alle 
possibilità funzionali per i test, fino alla programmazione di 
interventi educativi specifici e individualizzati; 
 

• Abilità e competenze per lo svolgimento di attività 
pedagogiche specializzate in organizzazioni e istituzioni al 
servizio di bambini con diversità nello sviluppo personale ed 
educativo 

- Competenze comunicative e collaborazione con colleghi e 
assistenti sociali; 

- Capacità di risolvere problemi legati all’inclusione sociale e 
professionale di persone svantaggiate ed emarginate; 

- Competenze relative all'organizzazione e al coordinamento di 
programmi educativi integrati tra l’istituto scolastico e le 
aziende per la promozione dell’alternanza scuola -  lavoro, per 
la realizzazione di esperienze educative per la preparazione 
professionale e l’inserimento nell’ambiente di lavoro. 
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ASSETTO GIURIDICO La frequenza del programma di Master non costituisce condizione per 
l’accesso alle agevolazioni per gli studenti come borse di studio, 
richieste per gli alloggi residenziali, tariffe preferenziali per le tessere di 
trasporto urbano.   
 
L’ammissione e la formazione al Programma di Master in “Pedagogia e 
Didattica speciale per studenti con disabilità. Insegnante di sostegno” 
si svolgono secondo tutti gli atti normativi relativi all’istruzione 
universitaria sul territorio della Repubblica di Bulgaria.   
 
Per la consultazione: 
LEGGE sull’istruzione universitaria    
ORDINAMENTO sui requisiti dello Stato per il riconoscimento della 
laurea conseguita e periodi completati di studio in Università straniere      
Regolamento sull’organizzazione e sulla conduzione di insegnamento a 
distanza all’Università di Veliko Tarnovo. 
 
Requisito Formazione Regolamentata: 
 
la qualifica professionale di insegnante di sostegno acquisita attraverso 
la frequenza del corso di LAUREA SPECIALISTICA (MAGISTRALE) 
Pedagogia e didattica speciale per gli alunni con disabilità - 
Insegnante di sostegno, rispetta il requisito della cd. Formazione 
regolamentata ai sensi della Direttiva 2005/36 EC, come già 
comunicato dall’Ente NACID al MIUR con nota del 03.04.2018 
riportata in calce (http://1.flcgil.stgy.it/files/pdf/20180531/nota-
9014-del-29-maggio-2018-riconoscimento-abilitazioni-in bulgaria.pdf). 
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