
 

 

 
 

 
Decreto Rettorale n. 118 del 7 ottobre 2022 
Bando di selezione pubblica per l’ammissione al Corso di Master Universitario di primo livello denominato “Esperto in Profilo di 
Comunità” - 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;  
VISTA la proposta di istituzione, per l’anno accademico 2022/2023, del Master Universitario di primo livello denominato “Esperto in 
Profilo di Comunità”, approvata dal Consiglio della Facoltà di Scienze dell’Uomo e della Società nella seduta del 10 febbraio 2022; 
VISTO il Decreto rettorale n. 11 del 3 marzo 2022, con cui viene formalizzata l’istituzione del predetto Master, a seguito del parere 
favorevole espresso dal Senato accademico nella seduta del 17 febbraio 2022; 
VISTO il Decreto Presidenziale n. 217 del 15 settembre 2022, con cui, previa acquisizione di integrazioni e aggiornamenti, si dispone 
l’attivazione del Master per l’anno accademico 2022-2023 e si autorizza il Rettore ad emanare il relativo bando di ammissione; 
RITENUTO di dovere indire la selezione pubblica per l’ammissione al Corso; 
RITENUTA la propria competenza, 
  

DECRETA 
  

Articolo 1 
Indizione della selezione 

È indetta la selezione pubblica per l’ammissione al corso di Master Universitario di primo livello denominato “Esperto in Profilo di 
Comunità”, istituito, per l’Anno Accademico 2022/2023, presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”, Facoltà di Scienze dell’Uomo 
e della Società, da svolgersi eventualmente in collaborazione con l’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Siciliana, con gli Uffici 
di Piano del Comuni capofila dei Distretti Socio-sanitari di Enna, Piazza Armerina, Leonforte, Nicosia, con l’ASP - Enna e l’Unione 
degli Assessorati alle Politiche Socio-sanitarie, dell’Istruzione e del Lavoro della Regione Siciliana.  
 
Il corso si svolgerà presso la sede dell’Università degli Studi di Enna “Kore”, Facoltà di Scienze dell’Uomo e della Società - Plesso D. 
  

Articolo 2 
Scopi, obiettivi e sbocchi 

Il Master “Esperto in Profilo di Comunità” intende formare esperti competenti nel lavoro di conoscenza della realtà sociale di un 
territorio, mettendo in campo la conoscenza dei fenomeni sociali, gli strumenti e le metodologie atti a garantire una lettura ragionata e 
partecipata dei bisogni sociali della popolazione, così come l’individuazione di soluzioni legate alle risorse, umane, strutturali e 
finanziarie, informando la programmazione e le politiche territoriali sociali e socio-sanitarie. 
Considerate anche le diverse indicazioni regionali sugli ambiti di vita della popolazione da analizzare e descrivere attraverso il profilo 
di comunità, così come le specificità dei contesti in cui programmare, il Master - perseguendo una logica esemplificativa - pone l’accento 
sulla capacità di decodificare la complessità della realtà sociale di un territorio (con riferimento alle strutture dei sistemi sociali: 
popolazioni, gruppi sociali e istituzioni), al fine di informare le politiche sociali finalizzate sia al contrasto di comportamenti devianti e 
criminali, sia alla promozione del benessere locale (individuale e comunitario), perseguendo la logica dello sviluppo sostenibile 
(sostenibilità economica, sociale e ambientale) a sostegno di processi di responsabilizzazione istituzionale, della crescita sociale di un 
territorio e della costruzione di comunità pacifiche. 
L’idea progettuale del Master è incentrata sui seguenti ambiti disciplinari: 
- discipline sociologiche e di servizio sociale; 
- discipline psico-pedagogiche, antropologiche e filosofiche; 
- discipline politiche, economiche e statistiche. 
Lo “Esperto in Profilo di Comunità” avrà competenze nei seguenti assi professionali: 
● decodifica della complessità della realtà sociale di un territorio, in termini di problematiche e risorse individuali e collettive di cui un 
territorio dispone; 
● raccolta e analisi ragionata di dati quantitativi e qualitativi sui diversi ambiti di vita della popolazione; 
● lettura partecipata e ragionata della domanda sociale (potenziale ed espressa) di servizi da parte dei cittadini e dell’intera comunità, 
al fine di calibrare l’offerta di servizi, interventi, prestazioni economiche; 
● costruzione e stesura di una “relazione sociale” e di un “profilo di comunità”. 
 
 



 

 

 
 
 
SBOCCHI PROFESSIONALI 
Considerata la logica della implementazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, le competenze acquisite attraverso il 
conseguimento del Master “Esperto in Profilo di Comunità” saranno spendibili nelle istituzioni pubbliche e private del territorio della 
Regione Siciliana e delle altre Regioni italiane, seppur nel rispetto della relativa normativa e dei protocolli. 
 
 

Articolo 3 
Organi del Master 

Le modalità gestionali e di organizzazione didattica del Master “Esperto in Profilo di Comunità” sono di competenza dei seguenti 
organi: 
- Il Direttore del Master; 
- Il Collegio dei Docenti; 
- Il Comitato Scientifico; 
- Altre eventuali 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 ed eventualmente da professionisti con esperienza nel settore. 
I TUTOR 
Il tutor d’aula assicura il supporto allo svolgimento delle attività didattiche e assiste gli studenti nell’accesso al materiale didattico e 
nello svolgimento delle prove in itinere e finali. 
Il tutor esterno è la figura professionale che seguirà lo/la studente/studentessa durante l’attività di stage a scelta dello/a 
studente/studentessa. 
L’attività di tutoraggio e di supervisione delle attività di stage sarà svolta dal direttore del corso. 
I docenti effettueranno anche l’attività di tutoraggio per il proprio insegnamento. 
 

Articolo 4 
Organizzazione, attività formative e frequenza 

Il Master “Esperto in Profilo di Comunità” ha durata annuale pari a 1500 ore e prevede il conseguimento di 60 CFU, ripartiti in 48 CFU 
per le attività formative e 12 CFU per il Project work e tesi finale. La data presunta di inizio delle attività è prevista per il mese di 
dicembre 2022, con chiusura di tutte le attività nel mese di luglio 2023 ed esame finale entro il 30 settembre 2023.  
Il Master prevede una modalità convenzionale di erogazione in presenza (fatte salve diverse disposizioni legate all’obbligo di attivazione 
di D.A.D., con le conseguenti modalità sincrone/asincrone) ed è articolato in attività interne e attività esterne, come di seguito indicato: 
 
- n. 432 ore di didattica frontale; 
- n. 300 ore project work e verifica finale; 
- n. 300 ore di stage; 
- n. 468 ore di studio individuale. 
ll programma didattico è riportato in allegato (ALLEGATO A).  
Attività interne 
Le attività interne del Master prevedono l’erogazione della formazione attraverso la didattica diretta del docente per un ammontare 
complessivo di 432 ore. 
Dette ore sono ripartite nei seguenti insegnamenti e relativi Settori Scientifico-Disciplinari (SSD). 
Piano degli Studi: 
- Sostenibilità e pianificazione territoriale (SPS/10), 
- Welfare Responsabile e Profilo di Comunità (SPS/07), 
- Criminologia e analisi del comportamento sociale (SPS/12), 
- Politica economica e socio-sanitaria (SECS-P/02), 
- Stili di vita e sostenibilità (M-EDF/02), 
- Statistica applicata per la pianificazione di sistemi sociali e territoriali sostenibili (SECS-S/05), 
- Psicologia di comunità (M-PSI/05). 
Le attività di didattica diretta del docente sono implementate attraverso metodi didattici espositivi (lezione) e metodi didattici operativi 
(laboratorio, esercitazione). 
Al monte ore delle attività di didattica diretta del docente sono abbinate complessivamente 468 ore di studio individuale. 
Attività esterne 
Le attività esterne del Master sono articolate in attività di stage e project work (comprensivo dei CFU per la tesi finale). 
● Lo stage prevede lo svolgimento di una attività formativa - per un ammontare complessivo di 300 ore - da svolgere presso una 
istituzione del Settore pubblico, impegnata nelle attività inerenti alla stesura di una Relazione sociale e di un Profilo di comunità per 
l’ambito territoriale di appartenenza. Questa attività è svolta in regime di convenzione stipulata tra l’Ateneo e l’istituzione ospitante, 
prevedendo l’attività di tutoraggio e di supervisione sia del direttore del corso, sia di un referente della struttura ospitante, in qualità di 
tutor esterno. L’attività di stage contribuisce al raggiungimento del monte ore complessivo per il conseguimento dei 48 CFU previsti 
per le attività formative (sebbene in modo trasversale ai diversi insegnamenti) ed è, pertanto, obbligatoria. 



 

 

● L’attività inerente al project work prevede la realizzazione di una proposta di un profilo di comunità. Nell’ambito del Master detta 
attività prevede il suo svolgimento presso una (o più) Istituzione del Settore pubblico - per un totale complessivo di 200 ore pari a 8 
CFU - al fine di raccogliere informazioni e analizzare modelli di profili di comunità. Il project work si configura come un’attività 
propedeutica e finalizzata alla stesura della tesi/relazione finale e prevede la supervisione da parte del direttore del Master (o di altre 
figure, previa disponibilità del budget). La tesi/relazione finale, infatti, prevede la stesura di un elaborato incentrato sul project work 
realizzato o su un tema affine alla stesura di una relazione sociale, di un profilo di comunità o di una parte di essi. La tesi/relazione finale 
prevede un impegno complessivo pari a 100 ore, finalizzato alla stesura della prova finale e alla preparazione della discussione finale 
(con la supervisione di uno dei docenti del corso in qualità di relatore), e consente il conseguimento di 4 CFU. 
Parte delle attività afferenti allo stage e al project work potranno essere realizzate anche attraverso la partecipazione a seminari di studio 
specifici, convegni, workshop, etc. organizzati all’interno delle attività del Master e/o dell’Ateneo. 
Il Direttore del Master potrà rimodulare i tempi delle attività didattiche adeguandoli a sopravvenute esigenze, dandone comunque 
congruo preavviso ai partecipanti. 
Le attività formative saranno tenute in lingua italiana. La frequenza alle attività didattiche del corso è obbligatoria: per essere ammessi 
a sostenere la prova finale, oltre a essere in regola con il pagamento delle tasse, gli studenti dovranno avere raggiunto l’80% del monte 
ore previsto per le attività didattiche e l’ammontare complessivo per lo svolgimento di tutte le altre attività, nonché aver superato gli 
esami di ogni singolo insegnamento. 
Il mancato raggiungimento della soglia minima (80% del monte ore previsto per le attività didattiche) comporta o un recupero delle ore 
formative, secondo le modalità che saranno stabilite dal Collegio dei Docenti o, nell’impossibilità di recupero per eccesso di debito 
formativo, la decadenza dell’iscrizione al Master senza possibilità di contestazione o rivalsa. In tal caso le quote di iscrizione versate 
non saranno rimborsate. 
L’articolazione oraria delle varie discipline ed il relativo calendario sono predeterminati e la loro accettazione è vincolante ai fini 
dell’ammissione. 
 

Articolo 5 
Requisiti di ammissione 

Il Master “Esperto in Profilo di Comunità” è a numero programmato ed è destinato ad un numero massimo di 75 studenti. 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, laurea 
specialistica o magistrale (N.O.) ritenuta pertinente e conseguita in ambito storico/filosofico, psico-pedagogico, economico e giuridico, 
umanistico-sociale e del servizio sociale. 
Possono accedere al Master coloro i quali siano in possesso dei citati titoli accademici rilasciati anche da Università straniere, 
preventivamente riconosciuti idonei ed equipollenti in base alla normativa vigente. 
Eventuali studenti con altre tipologie di Laurea potranno accedere al Master previa valutazione della preparazione personale e in base 
al numero dei posti disponibili che l’Ateneo potrà garantire nel rispetto delle norme vigenti. 
La valutazione dei requisiti curriculari (titolo di accesso nell’ambito previsto) e della preparazione personale (per gli studenti con altre 
tipologie di lauree che non rientrino strettamente tra quelle previste per l’accesso diretto, ma che fossero fortemente motivati) sarà svolta 
da una Commissione didattica nominata dal Consiglio di Facoltà, il cui giudizio è insindacabile. 
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 30 novembre 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. 
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. 
 

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). 
Gli ammessi al Master sono tenuti al versamento della tassa di iscrizione, il cui importo potrà essere corrisposto in due rate: la prima 
rata pari a €. 1.250,00 all’atto dell’iscrizione, la seconda rata pari a €. 1.250,00 entro il 31 marzo 2023. 
A parziale copertura dei costi per l’iscrizione al Master, in particolare, a copertura della seconda rata, saranno assegnate n. 6 borse di 
studio da €. 1.250,00, che verranno attribuite in base al voto del titolo di accesso presentato all’atto dell’iscrizione e, in caso di parità di 
punteggio, in base all’ordine cronologico di presentazione della domanda di ammissione. 
 

Articolo 7 
Valutazioni ed attestazione finale 

Al termine di ogni insegnamento è previsto un esame di profitto basato su una discussione orale: il voto attribuito sarà numerico con un 
valore compreso tra 18 e 30; l’esame con punteggio inferiore a 18 sarà considerato insufficiente e potrà essere ripetuto una sola volta. 
Alla fine del Master, gli studenti - con la supervisione di uno dei docenti del corso - dovranno preparare una tesi/relazione finale o 
project work (proposta di un progetto di intervento), incentrato sulla stesura della relazione sociale, del profilo di comunità o di una 
parte di essi. 
Per essere ammessi a sostenere la prova finale, gli studenti dovranno aver superato gli esami di ogni singolo insegnamento (rispettando 
i requisiti minimi di frequenza cioè il raggiungimento dell’80% del monte ore previsto per le attività didattiche e l’ammontare 
complessivo per lo svolgimento di tutte le altre attività). 



 

 

Inoltre, dovranno essere in regola con il pagamento delle tasse e devono aver effettuato la procedura Alma Laurea. 
La tesi sarà esposta dal candidato/a e valutata da una Commissione d'esame finale del Master: il voto finale 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 Master, agli studenti che avranno superato l’esame finale sarà rilasciato il diploma Universitario di Master di I livello 
“Esperto in Profilo di Comunità”. 
 

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 25 
novembre 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. 
4. Curriculum vitae et studiorum in formato europass 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, secondo l’ordine di graduatoria: per questi ultimi il termine 
d’iscrizione sarà fissato con apposito avviso. 
Ottenuta l’iscrizione al Master non si ha diritto, in nessun caso, alla restituzione della tassa pagata. 
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. Nicola Malizia, Professore Associato di SPS/12 (Sociologia giuridica della devianza e mutamento 
sociale) presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”. 
Il Comitato scientifico è composto da: 
1. Aurelio Angelini – Professore Ordinario di SPS/ /10 (Sociologia) presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”, Presidente; 
2. Nicola Malizia – Professore Associato di SPS/12 (Sociologia giuridica della devianza e mutamento sociale) presso l’Università degli 
Studi di Enna “Kore”, vice- Presidente; 
3. Sergio Severino – Professore Ordinario di SPS/07 (Sociologia generale) presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”, Componente; 
4. Francesco Sgrò – Professore Associato di M-EDF/02 (Tecnica e didattica degli sport individuali e di squadra) presso l’Università 
degli Studi di Enna “Kore”, Componente; 
5. Stefano Ruggieri – Professore Associato di M-PSI/05 (Psicologia sociale) presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”, 
Componente; 
6. Tiziana Ramaci – Professore Associato di M-PSI/06 (Psicologia del lavoro e delle organizzazioni) presso l’Università degli Studi di 
Enna “Kore”, Componente; 
7. Gabriella Polizzi – Professore Associato di SPS/08 (Sociologia dei processi culturali e comunicativi) presso l’Università degli Studi 
di Enna “Kore”, Componente; 
8. Simona Nicolosi – Ricercatore universitario di M-PSI/01 (Psicologia generale e dello sport) presso l’Università degli Studi di Enna 
“Kore”, Componente; 
9. Francesco Bruno (Ordine Assistenti Sociali Regione Sicilia), 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. 
  

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. 
  
 
   
                                                                    Il Rettore 
                            F.to  Prof. Giovanni Puglisi 
 
 
 
 
 
  



 

 

ALLEGATO A 
 
 

PIANO DEGLI STUDI 
 

SSD CFU INSEGNAMENTO DOCENTE 

ORE 
DIDATTIC

A DIRETTA 
DEL 

DOCENTE 

ORE 
STAGE 

ORE 
STUDIO 

INDIVIDUA
LE 

STUDENTE 

SPS/10 7 
Sostenibilità e 
pianificazione 

territoriale 
 63 

300 

68,25 

SPS/07 7 Welfare Responsabile e 
Profilo di Comunità  63 68,25 

SPS/12 7 
Criminologia e analisi 

del comportamento 
sociale 

 63 68,25 

SECS-
P/02 6 Politica economica e 

socio-sanitaria  54 58,5 

M-
EDF/02 6 Stili di vita e 

sostenibilità  54 58,5 

SECS-
S/05 8 

Statistica applicata per 
la pianificazione di 

sistemi sociali e 
territoriali sostenibili 

 72 78 

M-PSI/05 7 Psicologia di Comunità  63 68,25 

Sub-totale attività formative 
432 300 468 

1.200 

 12 Project work (attività di stage nel settore 
pubblico) e Tesi finale 

200 (ricerca) 

100 (stesura) 

Totale 60       Totale 1.500 

 
 
 


