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L’Università Politecnica Europea (Pernik – Bulgaria) è un centro 
multinazionale in cui confluiscono l’istruzione moderna, le ricerche 
scientifiche, le innovazioni e la collaborazione accademica 
internazionale e di business. L’Università tende a personalizzare le 
relazioni con i propri studenti e specializzandi, 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 degli affari a livello nazionale ed 
internazionale; 
 

3. La natura internazionale dell’istruzione superiore 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 contemporaneo, 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 contemporanei che tengono conto delle loro qualità, 
ritenute necessarie, per una futura realizzazione professionale. 

       Finalità 
e           

Vantaggi 
 
 

  

 
 
 
In Bulgaria vige un’ordinanza sui requisiti statali unificati per 
l’acquisizione della qualifica professionale di Insegnante (approvata 
con Decreto del Consiglio dei Ministri n. 162 del 1997, pubblicata 
nella gazzetta ufficiale n. 34 del 25.04.1997, punto 4, sezione 2, n. 
329M) .  
L’art. 1 della suddetta Ordinanza sancisce i requisiti statali unificati 
per l’acquisizione della qualifica professionale di Insegnante da 
studenti già in possesso di laurea. 
In virtù della suddetta Ordinanza, gli studenti che hanno conseguito 
una laurea di primo o di secondo livello possono ottenere la qualifica 
professionale di Insegnante nelle Università.  
Il corso comprende una preparazione teorica e pratica e si conclude 
con un esame di stato pratico-applicativo integrato che consiste nella 
presentazione e nella discussione di una lezione sviluppata dal 
candidato alla qualifica di Insegnante.  
In seguito al conseguimento della qualifica professionale di 
Insegnante si rilascia un certificato allegato alla laurea. 
Per lo svolgimento dei corsi EPU ha istitutito il Centro per lo sviluppo 
personale e la qualificazione professionale, dove si svolgono attività 
formative, informative e di consulenza, nonché attività di esperti ed 
altri tipi di attività consentite e non vietate dalla Legge sull’istruzione 
Universitaria e dal Regolamento sulla struttura e l’attività 
dell’Università Politecnica Europea.  
I corsi si tengono in varie lingue in base ai gruppi di partecipanti 
(inglese, italiano, bulgaro). 
La formazione può essere di gruppo o in base ad un piano individuale.  
 
 
 
 



 

 
L’Ordinanza permette di collocare la formazione degli insegnanti nel 
contesto dell’apprendimento permanente ed ha lo scopo di 
incentivare la cooperazione tra gli insegnanti e la sfera sociale con la 
mobilità tra i paesi membri dell’Unione Europea, non solo per quanto 
riguarda l’attività di insegnamento, ma anche per quanto riguarda da 
un lato, il campo di ricerca dell’istruzione e della formazione e, 
dall’altra, la possibilità di esercitare la professione. 
 

Comitato 
Tecnico 

Scientifico 
  

 
Il Centro di sviluppo e qualificazione professionale è gestito dal 
Direttore e dal Consilgio dei direttori, composto da un minimo di sei 
membri – il relativo Vice-Rettore, il Direttore del centro, i 
rappresentanti dei vari indirizzi didattici, scientifici e applicati, che 
sono soggetti a validazione da parte del Rettore su proposta del 
Direttore. 
Il Consiglio dei direttori: 
- risponde dell’elaborazione e della realizzazione della strategia 
formativa del Centro in conformità alle strategie di EPU; 
- prepara ed approva l’elenco delle tematiche da esaminare e dei 
corsi da organizzare nel rispettivo anno accademico, nonché le altre 
forme di istruzione e procede alla nomina dei dirigenti scientifici; 
- approva i piani accademici nell’ambito dei rispettivi corsi di 
qulaificazione in conformità a quanto previsto dall’art. 10, comma 2 e 
comma 3 del Regolamento; 
- supervisiona l’ottemperanza dei requisiti statali sull’istruzione per 
l’acquisizione delle varie qualifiche professionali; 
- propone all’attenzione del Consiglio dei fiduciari di EPU 
l’ammontare delle tasse di istruzione nei rispettivi corsi a breve o a 
lungo termine, nonché la modalità di pagamento in conformità alle 
disposizioni normative della EPU; 
- valuta e avanza le proposte per migliorare la qualità della 
formazione e la struttura del Centro. 
 

 
 

Strumenti 
didattici 

 

 
La qualificazione professionale può essere acquisita con 
apprendimento in presenza o a distanza in conformità a quanto 
previsto dall’art. 3, comma 4 del Regolamento sulla struttura e 
sull’attività del Centro per lo sviluppo e qualificazione 
professionale. 
 



 

 
Contenuti 

 

 
La formazione per l’acquisizione della qualifica professionale di 
Insegnante in conformità a quanto previsto dall’Ordinanza sui 
requisiti statali unificati, comprende un minimo formativo unificato 
per la preparazione teorica e pratica. La formazione degli 
specializzandi avviene in base ad un piano accademico che deve 
comprendere almeno quattro materie obbligatorie con un totale 
delle ore non inferiore a 180, di cui almeno due materie a scelta 
con un totale delle ore pari a 30, più 150 ore di tirocinio. 
Gli specializzandi apprendono la metodologia di insegnamento 
nell’ambito di una materia che corrisponde all’indirizzo della loro 
laurea di primo o di secondo livello.  
Gli stessi possono ottenere l’abilitazione ad insegnare: 
1. Matematica 
2. Scienze Sperimentali: Fisica e Chimica 
3. Scienze Sperimentali: Biologia e Geologia 
4. Tecnologia ed Informatica 
5. Economia, Impresa e Commercio  
6. Ospitalità e Turismo 
7. Formazione specialistica dei processi sanitari 
8. Tecnologie industriali 
9. Scienze sociali, Storia e Geografia 
10. Lingua Inglese 
11. Lingua Italiana 
12. Arti plastiche e visive 
13. Educazione Fisica 
 

 
Programma 

 

 
Materie obbligatorie: totale 330 ore 
 
1. Teoria dell’educazione – 45 ore (30 ore di lezioni e 15 ore di 
esercitazioni) 
2. Didattica (teoria e tecnologia dell’istruzione) – 60 ore (30 ore di 
lezioni e 30 ore di esercitazioni) 
3. Psicologia generale e dello sviluppo – 60 ore – (30 ore di lezioni e 
30 ore di esercitazioni) 
4. Psicologia pedagogica – 45 ore (30 ore di lezioni +15 ore di 
esercitazioni) 
 
 
 



 

 
5. Tecnologie audiovisive ed informatiche nel settore dell'istruzione - 
60 ore (30 ore di lezioni e 30 ore di esercitazioni) 
6. Metodica dell’istruzione/Apprendimento dei materiali didattici per 
ogni specializzazione – 60 ore (30 ore di lezioni e 30 ore di 
esercitazioni) 
 
Materie a scelta: totale 60 ore  
 
Ogni studente ha facoltà di scegliere 4 delle materie di cui al presente 
elenco: 
 

1. Approccio comunicativo e apprendimento per compiti - 15 ore 
di lezioni 

2. Educazione, società e politica educativa- 15 ore di lezioni 
3. Innovazione docente e investigazione educativa - 15 ore di 

lezioni 
4. Management dell’istruzione - 15 ore di lezioni 
5. Amministrazione scolastica - 15 ore di lezioni 
6. Comunicazione pedagogica virtuale - 15 ore di lezioni 
7. Management della classe  - 15 ore di lezioni 

 
 

8. Management della comunità scolastica multiculturale - 15 ore 
di lezioni 

9. Risoluzione di conflitti - 15 ore di lezioni 
10. Psicologia della Personalità - 15 ore di lezioni 
11. Psicologia Sociale - 15 ore di lezioni 
12. Valori e cultura europei- 15 ore di lezioni 
13. Etica pedagogica - 15 ore di lezioni 
14. Comunicazione interculturale - 15 ore di lezioni 
15. Istruzione interculturale - 15 ore di lezioni 
16. Istruzione di integrazione - 15 ore di lezioni 

 
Pratica scolastica (Tirocinio) – totale 150 ore  
 
1. Monitoraggio e valutazione del processo di insegnamento – 30 ore; 
2. Pratica pedagogica corrente – 45 ore; 
3. Pratica pedagogica di pre-laurea – 75 ore. 
 
 



 

 
Gli specializzandi che già lavorano come insegnanti, possono esibire  
un documento ufficiale rilasciato dalla scuola, comprovante il numero 
delle ore accumulate, tale da consentire il riconoscimento delle 
esercitazioni pratiche e il tirocinio pedagogico corrente. 
Il tirocinio pedagogico pre-laurea consiste nella partecipazione 
individuale degli specializzandi nel processo didattico e formativo 
sotto la guida di un insegnante o docente dell’Università. Il numero 
minimo delle lezioni per acquisire nuove conoscenze, impartite da 
ciascun specializzando varia da 10 a 22 lezioni svolte.  
 
Elaborato finale - Esame di stato pratico-applicativo 
L’esame  di stato si svolge davanti ad una commissione esaminatrice 
statale, la cui composizione si stabilisce con un’ordinanza, emessa 
dal Rettore dell’Università EPU. Nella commissione è prevista, 
obbligatoriamente, la presenza dell’insegnante sotto la guida del 
quale si è svolto il tirocinio pedagogico pre-laurea. 
 

Titoli di 
Ammissione 

 
I candidati devono produrre la seguente documentazione: 
 

1. Domanda tipo nella quale indicare la materia/le materie per 
le quali si vuole conseguire il titolo di Insegnante. 
2. Laurea (per i cittadini stranieri oltre la copia della laurea, 
allegare la traduzione in lingua bulgara con Apostilla) 
3. Certificato medico di idoneità psicofisica.  
4. Copia della carta d’identità o del passaporto.  
5. Quietanza attestante il pagamento delle tasse prima 
dell’inizio del corso. 

 

Adempimenti 
richiesti 

Diritti e doveri degli specializzandi: 
 

1) Frequentare i corsi e presentarsi agli esami previsti per le 
singole materie.  
2)       Usufruire della struttura e degli impianti tecnologici 
messi a disposizione dal Centro.  
3) Esprimere la propria opinione in merito al processo 
didattico nelle modalità previste dal Consiglio accademico. 
4) Rispettare le regole comportamentali e l’ordine interno 
dell’Università. 
 



 

 
5) Mostrare il dovuto rispetto nei confronti dei docenti, 
della direzione amministrativa, degli operatori e dei dipendenti 
che fanno parte dello staff, nonché nei confronti degli altri 
specializzandi. 
6) Raggiungere un livello di preparazione adeguata ed 
osservare una linea di condotta tesa a salvaguardare il buon 
nome ed accrescere il prestigio e l’autorità dell’Università EPU 
in ambito scientifico. 

 
La frequenza di questi corsi non consente di acquisire i diritti che le 
leggi vigenti in Bulgaria attribuiscono agli “studenti” e, quindi, non 
costituisce presupposto per: presentare domande per l’accesso a 
borse di studio; usufruire di alloggi universitari; usufruire di tariffe 
ridotte per il trasporto pubblico; usufruire di qualsiasi altra 
agevolazione riconosciuta dalla legge agli “studenti”. 
 

Termini di 
iscrizione dal 27 gennaio 2016 al 27 febbraio 2016 

Condizioni 

 
Le modalità per accedere al corso, i termini e le rispettive condizioni 
sono pubblicate sul sito della EPU, come segue: 

www.epu.bg 
 

http://www.epu.bg/


 

 
 

Quota di 
iscrizione  

 

        € 3000,00 
 
  da versare in unica soluzione all'atto dell'iscrizione, oppure 

 mediante la seguente rateizzazione: 
 

# RATA SCADENZA 

1 € 1000.00 Alla iscrizione 

2 € 1000.00 Entro il 30 aprile 2016 

3 € 1000.00 Entro la scadenza del 
corso 

 
ll pagamento delle rate dovrà avvenire esclusivamente mediante 
bonifico bancario, ESEGUITO DIRETTAMENTE DAL CORSISTA, alle 
seguenti coordinate bancarie: 
 
                            Università Politecnica Europea – EPU 

           UniCredit BulBank 
                             IBAN: BG 07 UNCR 7000 1522 476 345 

SWIFT/BIC: UNCRBGSF 
 

Indicare sempre nella causale del bonifico il proprio nome e cognome 
seguito dal codice del corso: MAS/EPU-BG I edizione. 
 
 
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. 
 
 

 
 
 
 

Trattamento 
dati personali 

 
La EPU è titolare del trattamento dei dati personali che saranno 
custoditi, elaborati e trattati con la riservatezza e per le finalità 
previste dalle leggi vigenti in Bulgaria. 
 

Informazioni 
Supplemen-tari 

 
In riferimento alla Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e 
del Consiglio UE del 7 settembre 2005 avente ad oggetto il  
 



 

 
riconoscimento delle qualifiche professionali, la EPU si impegna a 
procedere alla legalizzazione dei certificati presso il Centro Nazionale 
di informazioni e documentazione (NACID).   
La professione di insegnante non è regolamentata (per professione 
non regolamentata si intende quel tipo di professioni in cui non 
esisitono limiti per quanto riguarda i requisiti della qualificiazione di 
cui si è in possesso e l’assunzione dipende unicamente 
dall’andamento del mercato nazionale del lavoro). 
Il Centro Nazionale di informazione e documentazione (NACID) è 
l’organo competente sul territorio della Repubblica di Bulgaria 
autorizzato a rilasciare i certificati delle qualifiche professionali 
nell’ambito delle professioni non regolamentate, che sono richiesti 
per accedere o per  esercitare una professione regolamentata sul 
territorio di un altro stato. 
 

 




