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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. affliggono la popolazione minorile. 

Il percorso ha come obiettivo l’individuazione di aree di 
collaborazione tra l’Autorità Garante per l’infanzia e 
l’adolescenza della Regione Sicilia, Assessorato alla 
Famiglia e alle Politiche Sociali, CROAS Sicilia e 
Fondazione Assistenti Sociali Sicilia. Sono previste, agli 
studenti meritevoli, 25 borse di studio. 

ORGANIZZAZIONEORGANIZZAZIONE
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 Master è organizzato in quattro sessioni - di seguito 
indicate - ciascuna delle quali prevede 90 ore di 
didattica da remoto ed esercitazioni, 170 ore di studio 
individuale, 84 ore di Stage/Tirocinio (interno o esterno) individuale, 84 ore di Stage/Tirocinio (interno o esterno) 
e 30 di Project Work (sperimentazione dei contenuti 
appresi) in ambito specifico della sessione:

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
Attività interne
Le attività interne del Master prevedono l’erogazione della 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
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.
L’attività di Project Work prevede la progettazione 
(ideazione e stesura) di un servizio finalizzato al (ideazione e stesura) di un servizio finalizzato al 
contrasto delle povertà educative e minorili, da 
realizzare in forma individuale o di gruppo.

REQUISITI DI AMMISSIONE
Il Master è a numero programmato ed è destinato ad 
un numero massimo di 50 studenti. Il corso sarà 
attivato solo al raggiungimento della quota minima di 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;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.

CRITERI DI ACCESSO
I candidati in possesso dei requisiti di ammissione I candidati in possesso dei requisiti di ammissione 
accederanno al Master in base all’ordine cronologico 
di presentazione della domanda di immatricolazione. 
Nel caso del raggiungimento del numero massimo di 
iscritti, l’iscrizione all’Ordine degli Assistenti Sociali (A e/o 
B) costituirà titolo preferenziale.

INVIO DOMANDA E DOCUMENTI DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione al Master, indirizzata al 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 
giornogiorno 30 settembre 2022.

A conclusione delle attività, il comitato scientifico 
individuerà 25 candidati ai quali attribuire un contributo 
pari a euro 1.875, a valere sulle risorse rese disponibili 
dall'Università degli Studi di Enna “Kore” e dal Garante 
per l’infanzia e l’adolescenza, sulla base di una 
graduatoria formulata sul merito.

Scarica il Bando https://bit.ly/3e9ljif

Rendicontazione 
finanziaria e bilancio 

delle competenze acquisite

   
Supervisione 
professionale

Progettazione 
nell’area minorile

Metodologia 
dell’intervento 
in ambito minorile

MASTER UNIVERSITARIO DI PRIMO LIVELLO 

https://unikore.it/didattica/master-e-corsi-di-perfezionamento/master-di-i-livello-esperto-nella-programmazione-di-servizi-per-il-contrasto-alle-poverta-educative-e-minorili/
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