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Master Universitario di I LIVELLO
in modalità didattica mista (presenza/distanza)
in

OPERATORE ESPERTO IN PROCESSI EDUCATIVI NEI SERVIZI TERRITORIALI
A.A. 2017/2018
Coordinatore: Prof. Elvira Lozupone
Nell'anno accademico 2017/2018 è istituito presso la Scuola IaD il Master Universitario di I livello in
“Operatore esperto in processi educativi nei servizi territoriali” (OST), ai sensi dell’art. 9 del D.M.
270/2004, in modalità didattica mista, in convenzione con Girotondo Società Cooperativa Sociale
Onlus, Associazione Virtus Italia Onlus, Fondazione Internazionale Verso l’Etica (FIVE) Onlus.
FINALITÀ
L’identificazione e la soluzione dei problemi di natura educativa connessi alla complessità della realtà
sociale attuale - che espone i soggetti alla possibilità di subire varie forme di marginalità, anche in
relazione a condizioni di vita legate a contesti sociali disgregati o degradati tipici soprattutto dei
contesti urbani globalizzati - determinano il bisogno di figure professionali esperte nei processi educativi
e in attività di prevenzione, reinserimento e integrazione nei servizi territoriali e nel privato sociale.
L’educatore sociale, quale figura professionale qualificata, intende rispondere ad un mandato sociale
relativo all’intervento finalizzato al rafforzamento della coesione sociale operando in ambito territoriale
congiuntamente con altri professionisti. A questo scopo e nel rispetto delle specificità professionali di
ciascuna figura, il Master intende fornire una formazione specialistica di natura eminentemente
educativa ma declinata secondo le specificità dei singoli ambiti di intervento, in modo conforme alla
legislazione sociale del lavoro educativo.
ARTICOLAZIONE
Il Master ha la durata di un anno.
L’attività didattica formativa erogata dal Master per complessivi 60 crediti formativi (CFU), pari a 1500
ore di impegno per lo studente, è di 381 ore, ripartite in otto mesi di didattica, comprensiva delle attività
online e dei laboratori in presenza per un totale di 36 CFU, e il restante periodo finalizzato allo
svolgimento del tirocinio (principale e integrativo) e alla preparazione della prova finale, per un totale di
24 CFU.
Programma
Insegnamenti
Pedagogia generale
Pedagogia sociale
Pedagogia interculturale
Antropologia culturale
Legislazione sociale del lavoro
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Laboratori
Minori e reati: misure alternative alla pena

----

3

15

18

Orientamento e formazione al lavoro per persone disabili

----

3

15

18

Modelli di intervento educativo nei contesti territoriali
La tutela del minore nei procedimenti giudiziari
Il ruolo dei centri aggregativi nei contesti urbani disagiati
Tutela e inserimento sociale dei minori stranieri non accompagnati
Startup d’impresa sociale: risorse, strumenti e metodi

----------------

3
3
3
3
3
10
10
4
60

15
15
15
15
15
------255

18
18
18
18
18
------126

Tirocinio principale
Tirocinio integrativo
Prova finale
Totale

L’attività didattica in presenza è erogata attraverso incontri seminariali, esercitazioni, testimonianze
annualmente calendarizzati. L'attività a distanza è svolta tramite la piattaforma didattica della Scuola
IaD.
REQUISITI DI AMMISSIONE
L’ammissione al Master universitario richiede il possesso di un Diploma di Laurea, di Laurea
Specialistica o di Laurea Magistrale o di Laurea del vecchio ordinamento nei Corsi di Laurea di Scienze
dell’Educazione, Scienze della Formazione, Scienze e Tecniche Psicologiche, Scienze della Formazione
Primaria, Scienze Pedagogiche, Programmazione e Gestione dei Servizi Educativi. L’idoneità di lauree
in altre discipline affini, purché del livello richiesto, è stabilita dal Collegio dei docenti del Master;
l’equipollenza di altri titoli di studio, conseguiti in Italia o all'estero, al solo fine dell’iscrizione al Master,
è stabilita dal Collegio didattico scientifico della Scuola IaD su proposta del Collegio dei docenti del
Master. Essa è subordinata alla coerenza e congruenza tra il titolo di studio posseduto e i contenuti
scientifico-disciplinari e professionali proposti dal Master.
L’iscrizione al Master è incompatibile con la contemporanea iscrizione ad altri corsi di universitari.
DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione va effettuata entro e non oltre il 27 novembre 2017 in modalità on-line
connettendosi al sito d’Ateneo http://delphi.uniroma2.it, selezionare AREA STUDENTI e poi
nell’ordine: A) CORSI POST-LAUREAM > 1) MASTER A DISTANZA > 1) ISCRIZIONE ALLA
PROVA DI AMMISSIONE MASTER/CORSI DI PERFEZIONAMENTO > a) COMPILA LA
DOMANDA (Codice Corso OST)
Stampare e convalidare con il codice AUTH presente sul bollettino generato insieme alla domanda
(anche se d’importo pari a € 0,00).
IMPORTANTE: in fase di compilazione della domanda di ammissione è richiesto l'invio del
Curriculum Vitae, possibilmente comprensivo dell'elenco di eventuali altri titoli accademici conseguiti
(master, corsi di perfezionamento), dettaglio di eventuali esperienze professionali nell’ambito degli
argomenti inerenti il Corso e/o di pregresse esperienze lavorative nel settore.
L'ammissione al Master universitario è subordinata ad una positiva valutazione del curriculum del
candidato da parte del Collegio dei docenti.
Il numero massimo di partecipanti al corso è pari a n° 60 il numero minimo è pari a n° 15.
Qualora il numero delle domande ecceda la disponibilità massima di posti l’ammissione avverrà sulla
base di graduatorie formulate dal Collegio dei docenti. In caso di rinuncia, verranno ammessi al Corso
gli idonei successivi in graduatoria.

2

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

L’elenco degli ammessi sarà pubblicato a partire dal 30 novembre 2017 sul sito web
http://www.scuolaiad.it.
I candidati ammessi dovranno immatricolarsi entro il 15 dicembre 2017 seguendo le istruzioni
indicate alla voce Guida all'immatricolazione al link: http://www.scuolaiad.it/iscrizioni/master
QUOTE DI ISCRIZIONE
La quota di partecipazione è di € 1.500,00 totali da versare come segue:
 € 766,00 all’immatricolazione (comprensivi dell’importo di € 16,00 della marca da bollo
virtuale), entro il 15 dicembre 2017
 € 750,00 entro il 31 luglio 2018 o comunque prima della prova finale.
AGEVOLAZIONI
Per coloro che risultino, da idonea documentazione, essere in situazione di handicap con una invalidità
riconosciuta pari o superiore al 66% è previsto l’esonero dal contributo di iscrizione e il pagamento di €
75,00, (pari al 5% dell’intero contributo d’iscrizione, a cui sarà aggiunto l’importo di € 16,00 della
marca da bollo virtuale).
Gli aventi diritto dovranno darne comunicazione contestualmente alla domanda di ammissione.
INIZIO DEL CORSO
Il corso sarà avviato a gennaio 2018; i laboratori svolti in modalità convenzionale saranno per allora
calendarizzati e comunicati.
FREQUENZA E TITOLO FINALE
L’obbligo di frequenza è riferito al delle attività in modalità teledidattica e di quelle frontali in aula, per
le quali la presenza viene attestate con le firme degli studenti. Una frequenza delle ore di attività
didattica inferiore alle percentuali indicate comporterà l’esclusione dal Master e la perdita del contributo
di iscrizione.
A conclusione del Master agli iscritti che risultino in regola con i pagamenti, abbiano frequentato nella
misura richiesta, abbiano superato le prove di verifica del profitto e la prova finale viene rilasciato il
titolo di Master Universitario di I livello in modalità didattica mista (presenza/distanza) in “Operatore
esperto nei processi educativi in servizi territoriali”.
Al termine del percorso lo studente che avrà superato la prova finale in presenza consegue il Diploma di
Master di I o II livello e riceve dalla Segreteria della Scuola IaD l'attestato del titolo insieme ad un
certificato dettagliato; per il rilascio della pergamena è dovuto un contributo di € 130,00, come
descritto sul sito della Scuola IaD, a link Certificato finale Master e pergamena. La richiesta deve essere
inoltrata, corredata della ricevuta di pagamento, entro la data di conseguimento del titolo.
INFORMAZIONI
Per le informazioni didattiche gli interessati potranno rivolgersi a:
Segreteria didattica del Master:
Tel.: 06 7259 4881
E-mail: iadmast@scuolaiad.it
DATA PUBBLICAZIONE 25 OTTOBRE 2017
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