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Decreto Rettorale n. 98 del 25 agosto 2022 
Bando per l’ammissione al Corso di Master Universitario di primo livello denominato “Esperto nella programmazione di 
Servizi per il contrasto alle povertà educative e minorili” - Anno accademico 2022/2023. 

IL RETTORE 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Enna “Kore”, emanato con D.P. n.188 del 16/11/2018, pubblicato nella G.U.R.I. 
n.274 del 24/11/2018;

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.P. n.13 dell’08/02/2019;

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 9 del 09/03/2017 e successive integrazioni;

VISTO il vigente Regolamento interno Master concernente l’istituzione e il funzionamento dei corsi di studio per il rilascio del 
titolo di Master universitari e Corsi annuali post-laurea, emanato con D.P. n. 219 del 06/11/2021; 

VISTO l’art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341; 

VISTO l’art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4; 

VISTO il D.D.G. n. 2684/2021 del Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del 
Lavoro – Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali; 

VISTA la proposta di istituzione, per l’anno accademico 2022/2023, del Master Universitario di primo livello denominato “Esperto 
nella programmazione di Servizi per il contrasto alle povertà educative e minorili”, da svolgersi in collaborazione con 
l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, l’Ordine 
Professionale degli Assistenti Sociali della Regione Siciliana e la Fondazione degli Assistenti Sociali di Sicilia; 

VISTO il Decreto rettorale n. 95 del 3 agosto 2022, con cui - a seguito del parere favorevole espresso dal Senato accademico nella 
seduta del 16 giugno 2022 - viene formalizzata l’istituzione del predetto Master; 

VISTO il Decreto presidenziale n. 197 del 9 agosto 2022, che ne dispone l’attivazione e autorizza il Rettore ad emanare il relativo 
bando di ammissione; 

RITENUTO di dovere indire il bando per l’ammissione al Corso; 

RITENUTA la propria competenza, 

DECRETA 

Articolo 1 
Indizione del bando 

È indetto il bando per l’ammissione al corso di Master Universitario di primo livello denominato “Esperto nella programmazione 
di Servizi per il contrasto alle povertà educative e minorili “, istituito per l’Anno Accademico 2022/2023 presso l’Università degli 
Studi di Enna “Kore”, Facoltà di Scienze dell’Uomo e della Società. 
Il corso si svolgerà in modalità prevalentemente a distanza presso la sede dell’Università degli Studi di Enna “Kore” - Facoltà di 
Scienze dell’Uomo e della Società - Plesso D: sede della piattaforma FAD e delle attività seminariali in presenza. 

Articolo 2 
Scopi, obiettivi e sbocchi 

Il Master consente l’acquisizione di competenze specifiche nell’ambito delle attività di attuazione di progetti di intervento per conto 
della Regione, degli Enti locali o di altre Istituzioni in piani o programmi regionali, nazionali, dell’Unione o di altre Istituzioni che 
curano interventi di prevenzione e contrasto alle povertà che affliggono la popolazione minorile. Consente, inoltre, l’acquisizione 
delle più avanzate competenze elaborate dalle Scienze dei Servizi Sociali, in sede scientifica e professionale, per lo sviluppo e 
l’applicazione di Linee guida per i settori specifici di interesse dell’area minorile. 
In considerazione del ruolo svolto dalla Sicilia nel quadro dei processi migratori, il Master prevede una specifica formazione utile 
alla formazione dei Corsisti come Tutori per Minori Stranieri Non Accompagnati, che sarà autonomamente riconosciuta a tal fine 
dal Garante regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza. 
Il percorso ha come obiettivo l’individuazione di aree di collaborazione tra l’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza della 
Regione Sicilia ed il Croas Sicilia per la realizzazione di iniziative congiunte finalizzate a: 
a) diffondere la cultura dei diritti dell’infanzia e l’adolescenza;
b) sostenere congiuntamente azioni di advocacy nei confronti delle istituzioni competenti sui diritti dei minorenni finalizzate alla
loro esigibilità;
c) sostenere processi di promozione della cultura dei diritti delle persone di età minore;
d) sviluppare iniziative culturali e formative rivolte in particolar modo ai professionisti finalizzate alla promozione dei diritti e dei
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doveri di tutti, alla supervisione e al confronto sulle criticità e sulle buone prassi legate alla presa in carico dei minorenni e dei 
nuclei di appartenenza, favorendo un costante processo di valutazione;  
e) collaborare su temi specifici, quali ad esempio: questioni che violino i diritti delle persone di minore età e i servizi per i minorenni 
e le famiglie;
f) promuovere iniziative di studio e ricerca per favorire l’uguaglianza delle opportunità delle persone di minore età;
g) contribuire alla promozione e allo sviluppo di comunità inclusive e solidali;
h) promuovere e sostenere le rispettive iniziative, quando coerenti con le finalità dei rispettivi mandati istituzionali e del protocollo
d’intesa.
Sbocchi professionali:
Il Master consente di potenziare sia le competenze dell’Assistente Sociale, in direzione di specifiche aree di intervento, sia di
svolgere, ai sensi dell’art. 7 comma 5 del D.P.R. 137/2012, attività accreditate ai fini della formazione continua permanente dei
professionisti assistenti sociali del CROAS, sia le opportunità di sbocco occupazionale in aree professionali nelle quali la domanda 
di Esperto nelle aree didattico-professionale di questo Master, sono consistenti.

Articolo 3 
Organi del Master 

Le modalità gestionali e di organizzazione didattica del Master sono di competenza dei seguenti organi: 
- Il Direttore del Master;
- Il Collegio dei Docenti;
- Il Comitato Scientifico;
- Altre figure: i Tutor.
DIRETTORE DEL MASTER
Coordina e promuove le attività istituzionali del Master, indice e presiede le riunioni necessarie al corretto svolgimento delle attività 
didattiche, coordina le attività didattiche e presiede al corretto svolgimento delle stesse in rapporto agli obiettivi formativi del
Master. Predispone inoltre il programma didattico e designa i docenti del Master.
I DOCENTI DEL MASTER
L’attività didattica del Master sarà svolta da Docenti universitari, Magistrati, Assistenti Sociali, Professionisti di aree scientifico-
professionali di specifica competenza.
I TUTOR
Assicurano il supporto allo svolgimento delle attività didattiche e alla realizzazione del project work, assistono gli studenti
nell’accesso al materiale didattico e nello svolgimento delle prove in itinere e finali.

Articolo 4  
Organizzazione, attività formative e frequenza 

Il Master ha una durata di 12 mesi (A.A. 2022/2023). L’inizio delle attività è previsto nel mese di ottobre 2022 e la conclusione 
nel mese di luglio/agosto 2023. Il programma didattico è riportato in allegato (ALLEGATO A). 
Il percorso formativo è articolato su un totale di 60 CFU distribuiti per obiettivo formativo in 1.500 ore di impegno complessivo, 
così ripartite: 
- 4 ore di Presentazione e Introduzione al Master;
- 360 ore di lezioni frontali, seminari ed esercitazioni (formazione a distanza: videolezioni, esercitazioni, forum, test di
autovalutazione, materiale didattico on line a disposizione sulla piattaforma);
- 336 ore di Stage;
- 120 Project Work;
- 680 ore di studio personale, comprensive di 50 ore per la preparazione della tesi finale.
Il Master è organizzato in quattro sessioni - di seguito indicate - ciascuna delle quali prevede 90 ore di didattica frontale ed
esercitazioni, 170 ore di studio individuale, 84 ore di Stage/Tirocinio (interno o esterno) e 30 di Project Work (sperimentazione dei 
contenuti appresi) in ambito specifico della sessione:
1. Metodologia dell’intervento in ambito minorile;
2. Progettazione nell’area minorile;
3. Supervisione professionale;
4. Rendicontazione finanziaria e bilancio delle competenze acquisite.
Le attività formative saranno tenute in lingua italiana. L’articolazione oraria delle varie discipline ed il relativo calendario sono
predeterminati e la loro accettazione è vincolante ai fini dell’ammissione.
Il Direttore del Master potrà rimodulare i tempi delle attività didattiche adeguandoli a sopravvenute esigenze, dandone comunque
congruo preavviso ai partecipanti, nonché potrà autorizzare la partecipazione di nuovi partner alle attività formative del Master.

Organizzazione didattica  
Attività interne 
Le attività interne del Master prevedono l’erogazione della formazione attraverso la didattica diretta del docente per un ammontare 
complessivo di 360 ore e l’attività di Stage/Tirocinio – interno, che consiste nella partecipazione a Laboratori, Seminari di Studio, 
Convegni, Workshop, pratica guidata per la rielaborazione di esperienze e per la formulazione di progetti. 
Attività esterne 
Le attività esterne del Master sono articolate in attività di Stage, di Project Work e stesura della tesi finale. 
● L’attività di Stage/Tirocinio - esterno consiste in una forma di inserimento temporaneo presso Enti pubblici o privati, che
svolgono attività coerenti con le finalità formative del Master, ed è finalizzata alla realizzazione di momenti di alternanza tra studio 
e lavoro e di learning by doing. Inoltre, nell’ambito dello svolgimento delle ore di Stage o Tirocinio, saranno previste attività
interne organizzate sotto forma di seminari di studio, convegni, workshop.
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● L’attività di Project Work prevede la progettazione (ideazione e stesura) di un servizio finalizzato al contrasto delle povertà
educative e minorili, da realizzare in forma individuale o di gruppo, sulla base delle indicazioni fornite. Il Project Work si configura 
come un’attività propedeutica e finalizzata alla stesura della tesi finale, sotto supervisione di tutor e relatori designati.
La tesi finale prevede la stesura di un elaborato incentrato sul Project Work realizzato, sotto la supervisione di uno dei docenti del
corso in qualità di relatore, e la preparazione della discussione finale.

Articolo 5 
Requisiti di ammissione 

Il Master è a numero programmato ed è destinato ad un numero massimo di 50 studenti, anche in considerazione della modalità di 
erogazione blended della didattica. Il corso sarà attivato solo al raggiungimento della quota minima di 25 iscritti.  
Per l’iscrizione al Master è richiesto il possesso di diploma di laurea triennale, quadriennale (V.O), magistrale a ciclo unico, oppure 
laurea specialistica o magistrale (N.O.) nelle Classi di Laurea ex CLASSI LAUREE DM 509/99 e CLASSI DELLE LAUREE DM 
270/04: 
1° livello: 06 Scienze del servizio sociale - L-39 Servizio sociale; 
2° livello: 57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali - LM-87 Servizio sociale e politiche sociali. 
Possono accedere al Master gli studenti in possesso di titoli accademici equipollenti rilasciati in base ad ordinamenti previgenti 
(durata legale almeno quadriennale) o in possesso di titoli accademici rilasciati da Università straniere. Qualora il titolo sia stato 
conseguito all’estero, sono vigenti le tabelle di equivalenza redatte dal Ministero italiano degli Affari Esteri. 
In ogni caso, i titoli accademici rilasciati da Università straniere saranno valutati sulla base della Dichiarazione di Valore rilasciata 
dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane del paese in cui è stato conseguito il titolo. La Dichiarazione di 
Valore è indispensabile a valutare se il titolo posseduto dal candidato è idoneo all’ammissione al master in relazione al livello 
stesso. 
Il titolo deve essere conseguito alla data di scadenza del presente bando. 
Sono ammessi, con riserva, gli studenti che conseguiranno il titolo successivamente alla scadenza del bando, purché entro la data 
di inizio del corso e comunque entro il 31 ottobre 2022. In tal caso, la partecipazione al corso verrà disposta con riserva e il 
candidato sarà tenuto a comunicare al Direttore del Master, entro 10 giorni dall’acquisizione del titolo, pena la decadenza 
dall’iscrizione stessa, l’avvenuto conseguimento. 

Articolo 6 
Criteri di accesso 

I candidati in possesso dei requisiti di ammissione accederanno al Master in base all’ordine cronologico di presentazione della 
domanda di immatricolazione. 
Gli ammessi al Master, ai quali verrà data comunicazione individuale, sono tenuti al versamento della tassa di iscrizione e frequenza 
dell’importo complessivo di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00). 
Nel caso del raggiungimento del numero massimo di iscritti, l’iscrizione all’Ordine degli Assistenti Sociali (A e/o B) costituirà 
titolo preferenziale.  

Articolo 7 
Valutazioni ed attestazione finale 

La valutazione intermedia prevede 4 esami di profitto, uno per ogni Sessione del Master. Infatti, per ogni Sessione è previsto un 
esame di profitto unico (riferito ai diversi moduli) basato su una discussione orale. Il voto attribuito, secondo l’ordinamento italiano, 
sarà numerico con un valore compreso tra 18 e 30. Gli esami con votazione insufficiente possono essere ripetuti una sola volta. 
Alla fine del Master, gli studenti - con la supervisione di uno dei docenti del corso - dovranno consegnare una tesi finale, incentrata 
sulla progettazione di un servizio finalizzato al contrasto delle povertà educative e minorili. 
Per essere ammessi a sostenere la prova finale, gli studenti dovranno avere superato gli esami di ogni singola Sessione e dovranno 
essere in regola con il pagamento delle tasse, nonché avere raggiunto l’80% del monte ore previsto per le attività didattiche e 
l’ammontare complessivo per lo svolgimento di tutte le altre attività. 
La tesi finale sarà esposta dal candidato/a e valutata da una Commissione d'esame. Il voto finale del corso sarà calcolato dalla 
media di tutte le valutazioni ottenute dallo studente del Master per ogni attività e dal voto assegnato alla tesi finale. 
A conclusione del percorso formativo, agli allievi che avranno superato l’esame finale verrà rilasciato il diploma Universitario di 
Master di I livello in “Esperto nella programmazione di Servizi per il contrasto alle povertà educative e minorili”.  

Articolo 8 
Invio domanda e documenti di ammissione 

La domanda di ammissione al Master, indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Enna “Kore”, redatta 
esclusivamente online all’indirizzo web dell’Ateneo www.unikore.it, dovrà essere presentata o fatta pervenire all’Ufficio del 
Protocollo dell’Ateneo, Via delle Olimpiadi n. 4 - Cittadella Universitaria, 94100 Enna, a pena di esclusione, entro e non oltre le 
ore 13:00 del giorno 30 settembre 2022. 
Non fa fede il timbro postale e la data di spedizione, ma solo quella di ricezione apposta dall’Ufficio del Protocollo Generale 
dell’Università degli Studi di Enna “Kore”. 
Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
1. Fototessera;
2. Fotocopia di un valido documento di riconoscimento e codice fiscale;
3. Copia o autocertificazione, resa nei modi di legge, attestante il possesso della laurea con l’indicazione completa del titolo,
dell’Università italiana o straniera che lo ha rilasciato, della data e dell’anno accademico di conseguimento, dei voti riportati nei
singoli esami di profitto e della votazione finale ottenuta. Nel caso di titolo conseguito all’estero “Dichiarazione di Valore”
rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane del paese in cui è stato conseguito il titolo.

http://www.unikore.it/
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4. Curriculum vitae et studiorum che evidenzi eventuali esperienze professionali nelle aree di interesse del Master. 
L’Ateneo si riserva il diritto di procedere all’accertamento d’ufficio di quanto dichiarato. Nelle more di tali accertamenti, che 
potranno riferirsi anche all’ammissione alla prova finale, tutti gli iscritti si intendono ammessi con riserva. 
Non saranno accettate domande con documentazione incompleta, presentate con modalità diverse da quelle previste o presentate 
in data successiva al termine di scadenza. 
 
 

Articolo 9  
Obblighi degli iscritti ed incompatibilità 

Gli ammessi al Master dovranno provvedere all’immatricolazione entro il termine di cui sarà dato avviso nell’apposita sezione del 
sito web dell’Università, compilando la relativa domanda che sarà scaricabile dal medesimo sito web dell’Università ed allegando 
ad essa il versamento della tassa di iscrizione e frequenza dell’importo complessivo di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), 
effettuato mediante bonifico bancario, in favore della Libera Università degli Studi di Enna “Kore”, Codice IBAN: 
IT97W0503616800CC0551777711 con la seguente causale: “[Cognome e Nome del candidato] Iscrizione Master di I livello 
denominato “[nome del Master]”. 
Gli ammessi al Master che non perfezioneranno l’iscrizione entro il termine fissato con apposito avviso saranno considerati 
rinunciatari con possibilità di subentro dei candidati precedentemente non ammessi. 
Ottenuta l’iscrizione al Master non si ha diritto, in nessun caso, alla restituzione della tassa pagata. 
A conclusione delle attività - successivamente al conseguimento del Diploma di Master - il Comitato Scientifico individuerà n. 25 
partecipanti, i quali - sulla base del merito (esami di profitto) e dei risultati conseguiti (votazione finale) - saranno proposti alla 
Fondazione dell’Ordine degli Assistenti Sociali di Palermo, al fine di assegnare loro un rimborso parziale della tassa di iscrizione 
per un importo di € 1.875,00 ciascuno. 
Agli studenti del Master si applicano le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti gli studenti della Libera Università degli 
Studi di Enna “Kore”, fatte salve eventuali diverse disposizioni. La frequenza e lo svolgimento di tutte le attività previste dal Master 
sono obbligatorie.  
La legge 12 aprile 2022, n. 33, entrata in vigore il 13 maggio 2022 consente l’iscrizione contemporanea a due corsi accademici e/o 
universitari; il Decreto MUR n. 930 del 29 luglio 2022  disciplina parte dei criteri e delle modalità di iscrizione a due corsi di 
studio. 
I cittadini e le cittadine extracomunitari/e residenti all’estero devono rispettare le disposizioni interministeriali contenute nella 
circolare “Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione 
superiore in Italia anno accademico 2022-2023, disponibile al link: https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ 

 
 

Articolo 10  
Comitato Scientifico 

Il Direttore del Master è il Prof. Sergio Severino, Professore Ordinario di SPS/07 (Sociologia generale) presso l’Università degli 
studi di Enna “Kore”. 
Il Comitato Scientifico è composto da: 
Sergio Severino - Professore Ordinario di SPS/07 (Sociologia generale) presso l’Università degli studi di Enna “Kore”, Presidente; 
Giuseppe Vecchio - Professore Ordinario di IUS/01 (Diritto privato) presso l’Università degli studi di Enna “Kore”, Garante per 
l’Infanzia e l’Adolescenza Regione Siciliana, vice-Presidente; 
Giuseppe Ciulla - CROAS Sicilia, vice-Presidente; 
Aurelio Angelini - Professore Ordinario di SPS/10 (Sociologia) presso l’Università degli studi di Enna “Kore”, Componente; 
Monica Pellerone - Professore Associato di M-PSI/04 (Psicologia dello sviluppo e dell’educazione) presso l’Università degli studi 
di Enna “Kore”, Componente; 
Donatella Di Corrado - Professore Associato di M-EDF/01 (Metodi e didattiche delle attività motorie) presso l’Università degli 
studi di Enna “Kore”, Componente; 
Calogero Iacolino - Professore Associato di M-PSI/08 (Psicologia clinica) presso l’Università degli studi di Enna “Kore”, 
Componente; 
Nicola Malizia - Professore Associato di SPS/12 (Sociologia giuridica della devianza e mutamento sociale) presso l’Università 
degli studi di Enna “Kore”, Componente; 
Roberta Di Rosa - Professore Associato di SPS/07 (Sociologia generale) presso l’Università degli studi di Palermo, Componente; 
Carlo Colloca - Professore Associato di SPS/10 (Sociologia dell’ambiente e del territorio) presso l’Università degli studi di Catania, 
Componente; 
Francesco Martines - Professore Associato di IUS/10 (Diritto amministrativo) presso l’Università degli studi di Messina, 
Componente; 
Maria Storaci - CROAS Sicilia, Componente; 
Maria Spoto - Fondazione Assistenti Sociali Sicilia, Componente; 
Guglielmo Reale - Regione Siciliana, Componente; 
Agata Rubino - Regione Siciliana, Componente. 
 

Articolo 11 
Trattamento dei dati personali 

I dati richiesti sono necessari per le finalità di gestione della presente selezione secondo il principio di minimizzazione imposto dal 
R.G.P.D. 679/2016. Al fine di adeguare gli standard operativi e qualitativi dell’Ateneo al Regolamento (UE) 2016/679, i candidati 
che presenteranno la domanda di partecipazione riceveranno all’indirizzo della casella di posta elettronica, da essi indicato nella 
predetta domanda, un codice univoco di identificazione di tipo alfanumerico. Negli atti resi pubblici dall’Università Kore di Enna, 
relativi alla presente procedura, l’individuazione di ciascun candidato avverrà unicamente per il tramite di tale codice. 
  



5 

Articolo 12 
Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile del Procedimento relativo al presente bando di concorso è il Dr. Salvatore Berrittella, Direttore Generale 
dell’Università degli Studi di Enna “Kore”. 

Articolo 13 
Norme di riferimento 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa rinvio alle norme del “Regolamento concernente l’istituzione e il 
funzionamento dei corsi di studio per il rilascio del titolo di Master universitari e Corsi annuali post-laurea, emanato con D.P. n.219 
del 06/11/2021, consultabile sul sito web dell’Ateneo.

   F.to Il Rettore 
  Prof. Giovanni Puglisi 



ALLEGATO A 

PIANO DEGLI STUDI 

1. Sessione “Metodologia dell’intervento in ambito minorile”

SSD CFU MODULO INSEGNAMENTO DOCENTE ORE 

M-PSI/04 2 1 - Sistemi di valutazione dal caso alla comunità Sviluppo atipico e prevenzione del disagio minorile 12 

M-PSI/08 2 1 - Sistemi di valutazione dal caso alla comunità Metodi di studio e tecniche di intervento per minori 
Sistema di valutazione: dal “caso” alla “comunità” 12 

M-EDF/01 2 5 - Engagement, Partecipare, Facilitare, Mediare, Negoziare Attività motorie per il benessere psico-fisico 12 

SPS/07 3 
2 - Quali reti per i minorenni? 

3 - Il lavoro di comunità nei processi di 
progettazione 

Concetto di Rete 
Welfare Responsabile per la promozione del 

benessere 
18 

SPS/10 2 3 - Il lavoro di comunità nei processi di 
progettazione Il lavoro di comunità nei processi di progettazione 12 

SPS/10 2 2 - Quali reti per i minorenni? Il Rapporto tra minori e ambiente 12 

IUS/01 2 4 - La scrittura nei processi di 
Advocacy minorile Advocacy nella tutela minorile 12 

n. 7 Moduli nella Sessione - Sub-totale attività formative      90 Ore - 15 CFU



2. Sessione “Progettazione nell’Area minorile”

SSD CFU MODULO INSEGNAMENTO DOCENTE ORE 

SPS/07 2 1 - Caratteristiche del sapere progettuale. Caratteristiche del “sapere” progettuale. 12 

M-PED/03 2 2 -Progettazione e nuove tecnologie. Povertà educative e nuove tecnologie 12 

SPS/07 2 1 - Caratteristiche del sapere progettuale. Povertà minorili educative 12 

SPS/12 2 1 - Caratteristiche del sapere progettuale. Carriere devianti minorili 12 

SPS/07 2 4 - La redazione del progetto. La redazione del progetto. 12 

SPS/07 3 3 - Ciclo di vita del progetto e fasi. La progettazione 18 

SPS/07 2 5 - Progettazione e politiche sociali Progettazione e politiche sociali 12 

n. 7 Moduli nella Sessione - Sub-totale attività formative      90 Ore - 15 CFU



3. Sessione “Supervisione professionale”

SSD CFU MODULO INSEGNAMENTO DOCENTE ORE 

SPS/07 4 3 - La Supervisione professionale: 
storia, modelli e funzioni. Supervisione professionale 24 

IUS/01 2 
4 - Chi siamo e come operiamo: ascolto e aiuto, la 
cura dell’altro, del sè, nei principi etici del nostro 

agire. 
Principi etici e inviolabili 12 

SPS/07 2 2 - Dilemmi etici e deontologici della professione. Dilemmi etici e deontologici della professione. 12 

SPS/07 4 
1 - L’assistente sociale, ruolo, competenze 

professionali negli interventi in ambito sociale, 
sociosanitario: crescita, responsabilità, abilità. 

Crescita, Responsabilità, Abilità dello Assistente sociale nei vari 
interventi e contesti. 24 

M-PSI/05 1,5 
5 - La supervisione professionale degli interventi degli 

assistenti sociali nell'area adulti, nell'area minorile, 
in favore di nuclei familiari multiproblematici. 

Riflessività professionale 9 

M-PSI/07 1,5 
5 - La supervisione professionale degli interventi degli 

assistenti sociali nell'area adulti, nell'area minorile, 
in favore di nuclei familiari multiproblematici. 

Rappresentazione del sé, processi intrapsichici 9 

n. 6 Moduli nella Sessione - Sub-totale attività formative      90 Ore - 15 CFU



4. Sessione “Rendicontazione finanziaria e Bilancio delle competenze”

SSD CFU MODULO INSEGNAMENTO DOCENTE ORE 

SECS-P/07 2 
4 - Bilancio sociale. 

Il confronto tra la spesa e il 
livello di servizi erogati. 

Bilancio sociale: Il confronto tra la spesa e il 
livello di servizi erogati. 12 

IUS/10 1,5 1 - Valutazione di progetti e interventi. Gestione amministrativa 9 

IUS/10 1,5 2 - Metodi di misurazione ai 
fini della valutazione. Nuclei di valutazione 9 

SPS/07 2 
3 - Valutare nell’area 

dell’infanzia e dell’adolescenza: 
l’intervento nel disagio minorile. 

Valutare nell’area dell’infanzia e dell’adolescenza 12 

M-PSI/04 2 
3 - Valutare nell’area 

dell’infanzia e dell’adolescenza: 
l’intervento nel disagio minorile. 

Valutare nell’area dell’infanzia e dell’adolescenza 12 

SECS-P/08 2 5 - Rendicontazione finanziaria 
di progetti e servizi nell’area minorile. Rendicontazione finanziaria 12 

SECS-P/05 2 2 - Metodi di misurazione ai 
fini della valutazione. 

Statistica applicata per la valutazione degli interventi, 
dei risultati, delle risorse 12 

SPS/07 2 1 - Valutazione di progetti e interventi. Valutazione di progetti e interventi. 12 
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