BANDO DI AMMISSIONE
AI MASTER UNIVERSITARI E AI CORSI DI ALTA FORMAZIONE
ANNO ACCADEMICO 2022/2023
Il Rettore
VISTO lo Statuto di Ateneo;
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo;
VISTO il Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità;
VISTO il Regolamento in materia di Master Universitari, Corsi di Alta Formazione, Corsi di Formazione
permanente e summer/winter school emanato con D.R. 26 aprile 2013, n. 896 ed aggiornato con D.R. 1 dicembre
2015, n. 1888;
VISTA la legge 19 novembre 1990 n. 341 sugli ordinamenti universitari;
VISTA la legge 5 febbraio 1992 n. 104 così come integrata e modificata dalla legge 28 gennaio 1999 n. 17;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, regolamento recante modifiche ed
integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di
attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, uniformità di trattamento sul diritto agli
studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;
VISTO il D.M. del 3 novembre 1999 n. 509, regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei e il successivo decreto di modifica del 22 ottobre 2004, n. 270;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e il
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 27 aprile 2016, "Regolamento generale sulla
protezione dei dati";
VISTO la nota ministeriale n. 16767 del 06/07/2022, riguardante la contemporanea iscrizione a due corsi di
formazione superiore;
VISTE le deliberazioni assunte del Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle
sedute del 25 maggio 2022 e del 31 maggio 2022, con cui sono state approvate le proposte di istituzione e di
rinnovo, per l’a.a. 2022/2023, dei Master Universitari e dei Corsi di Alta Formazione;
VISTO il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Responsabile del Settore Master e Corsi Post Laurea, giusta
sigla apposta al presente provvedimento;
RITENUTO necessario di dover procedere alla pubblicazione del bando per consentire l’avvio del corso,

DECRETA
Art. 1 - Offerta Post Lauream
Presso l’Università della Calabria sono attivati, per l’a.a. 2022/2023, i Master universitari di I e di II livello ed i
Corsi di Alta formazione (CAF) di seguito riportati:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Master di I livello
Master di I livello in “Gestione degli Enti del Terzo Settore;
Master di I livello in “Esperto in organizzazione e gestione del turismo delle radici",
Master di I livello in “SPORT ANALYTICS-Valutazione e ottimizzazione delle prestazioni sportive";
Master di I livello in “Amministrazione, Controllo di Gestione e Revisione Legale”;
Master di I livello in “Analisi e Teoria Musicale”;
Master di I livello in “Design ecologico e rigenerativo”;

Master di II livello
Master di II livello in “Nutrizione Clinica ed Integrazione Nutraceutica-CN&NS”;
Master di II livello in “Performance e Management;
Master di II livello in “Manager di Impianti ed Eventi Sportivi Complessi-GES”;
Master di II livello in “Comunicazione e informazione culturale: media e eventi”;
Master di II livello in “Direzione e Diritto della Salute”;
Master di II livello in “Didattica dell’italiano come L2”,
Master di II livello in “Diritto Tributario”;
Master di II livello in “L’analisi multirischio e la pianificazione di protezione civile”;
Master di II livello in “Data Science”;
Master di II livello in “Management della Amministrazioni Pubbliche-MAP”;
Master di II livello in “Diritto del lavoro, welfare e servizi per l’impiego”;
Master di II livello in “Conservatore dei documenti digitali-(PERSEO)”;
Master di II livello in “Il docente e il dirigente scolastico progettisti dell’equilibrio formativo tra
governance e didattica–(DIRSCO)”;
20. Master di II livello in “Intelligence”:
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Corsi di Alta Formazione (CAF)
Corso di Alta Formazione in “Comunicazione pubblica e social media management”;
Corso di Alta Formazione in “Politiche di genere e didattica delle differenze”;
Corso di Alta Formazione in “Programmazione, misurazione e valutazione delle performance nelle
AA.PP.”;
Corso di Alta Formazione in “Il consulente del lavoro: abilitazione, formazione e competenze”;
Corso di Alta Formazione in “Fattori di rischio e protettivi nel trauma”;
Corso di alta Formazione in “Anticorruzione, Trasparenza, Appalti e Resilienza- ATAR”;
Corso di Alta formazione in “Il Tecnico negli enti locali - CAF-TEL- IV Edizione”;
Corso di Alta Formazione in “Devianza e neuroscienze: dialogo tra diritto minorile e discipline
psicosociali”;
Summer School in “Studi sul fantastico. Teoria, critica, traduzione e scrittura creativa”.

L’attivazione dei corsi è subordinata al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni programmate.
Nel caso in cui alla chiusura delle iscrizioni non sia stato raggiunto il numero minimo la scadenza potrà essere
automaticamente prorogata per una sola volta e fino ad un massimo di 15 giorni, compatibilmente con la data di
inizio delle lezioni.
Le informazioni e il numero minimo di iscrizioni relative ai singoli corsi sono descritti nelle schede informative
allegate (allegato n. 1 e allegato n. 2) al presente bando e nel sito agli indirizzi:
https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina874_tc-9_master.html
https://www.unical.it/didattica/offerta-formativa/master-e-alta-formazione/
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Art. 2 - Crediti
Requisiti di ammissione
Per accedere ai Master di I livello e ai Corsi di Alta Formazione occorre essere in possesso di:
a) laurea conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270 del 2004 o del Decreto Ministeriale n. 509 del 1999;
b) diploma universitario di durata almeno triennale;
c) diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti antecedenti al D.M. 509/99;
d) titolo rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente oltre i requisiti indicati nella
scheda informativa del corso.
Per alcuni Corsi di Alta Formazione può essere previsto l’accesso con il diploma di scuola secondaria di secondo
grado o di un titolo rilasciato all’estero riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
Ulteriori requisiti o titoli di accesso sono indicati nella scheda informativa del corso.
Per accedere ai Master di II livello occorre essere in possesso di:
a) laurea magistrale conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270 del 2004 o del Decreto Ministeriale n.
509 del 1999 o laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti;
b) titolo rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente oltre ai requisiti indicati nella
scheda informativa del corso (allegati n. 1 e n. 2).
E’ consentita l’iscrizione, con riserva, alle laureande e ai laureandi in difetto della sola prova finale purché, in caso
di iscrizione ad un Master, per lo stesso anno accademico non si configuri una doppia iscrizione. Il titolo dovrà
essere conseguito entro la data di avvio delle attività didattiche.
In caso di mancato conseguimento del titolo, l’iscrizione verrà annullata e non verrà rilasciata alcuna
certificazione. Il contributo versato non verrà restituito.
Art. 3 - Iscrizione a singoli insegnamenti di un master o in qualità di uditori
L’iscrizione a singoli insegnamenti dei Master è consentita a coloro che sono in possesso del titolo richiesto per
l’accesso al corso.
Gli iscritti a corsi singoli possono frequentare insegnamenti per un massimo di 20 CFU.
L’elenco degli insegnamenti ai quali è possibile iscriversi, il numero massimo di iscrizioni e il contributo richiesto
sono indicati nella scheda informativa di ciascun corso.
L’iscrizione e la frequenza al Master o al Corso di Alta Formazione in qualità di uditori è consentita a coloro che
sono privi dei requisiti di accesso.
Gli iscritti ai singoli insegnamenti e gli uditori non concorrono a formare il numero minimo previsto per
l’attivazione del corso.
Art. 4 - Domanda di ammissione
Attenzione: la procedura di seguito indicata non riguarda gli interessati ad iscriversi a singoli insegnamenti o in
qualità di uditori. Le relative istruzioni sono indicate nell’allegato n. 3 del presente bando.
Le candidate e i candidati devono iscriversi tramite procedura on-line come di seguito indicato.
I termini di apertura e di chiusura delle iscrizioni sono riportati negli allegati n. 1 (master di I e II livello) e allegato
2 (corsi di altra formazione).
Procedura di iscrizione:
a) in caso di prima iscrizione all’Università della Calabria registrarsi al sito:

3

b) accedere al link https://unical.esse3.cineca.it/Home.do ed effettuare il login. Se le credenziali sono scadute
e/o dimenticate si deve procedere con il recupero delle credenziali seguendo le indicazioni fornite nella
pagina:
https://unical.esse3.cineca.it/Anagrafica/PasswordDimenticata.do?menu_opened_cod=.
c) dopo aver effettuato l’accesso in Esse3, selezionare la voce di menu “Segreteria > bando di ammissione”,
selezionare il corso interessato e completare la procedura.
d) in fase di compilazione della domanda di ammissione è necessario allegare il curriculum vitae, i titoli che si
intendono sottoporre a valutazione per la formulazione della graduatoria di merito ed il documento di
identità.
e) qualora siano previste prove d’esame, i candidati con disabilità o affetti da disturbi specifici
dell’apprendimento possono richiedere gli ausili necessari.
f) al termine della procedura il sistema rilascia una ricevuta di iscrizione con i dati riepilogativi.
Per informazioni e supporto per l’iscrizione on line inviare un’email a mastercaf@unical.it
Art. 5 - Norme per titoli conseguiti all’estero e cittadini stranieri
Possono presentare domanda di ammissione le candidate e i candidati che abbiano conseguito un titolo di studio
fuori dal territorio nazionale equiparabile per livello, natura, contenuto e diritti accademici al titolo italiano
richiesto per l’accesso al corso prescelto.
Le candidate e i candidati in fase di iscrizione on line dovranno produrre la Dichiarazione di Valore rilasciata dalla
Rappresentanza Diplomatica italiana del Paese di conseguimento del titolo e della copia del titolo di studio. I
documenti devono essere legalizzati e tradotti ufficialmente in italiano.
Le cittadine e i cittadini non comunitari, soggiornanti in Italia, dovranno esibire il permesso di soggiorno valido.
Le cittadine e i cittadini non comunitari, soggiornanti all’estero, successivamente all’immatricolazione, dovranno
presentare il permesso di soggiorno.
L’idoneità dei titoli di studio conseguiti all’estero per l’ammissione al Corso è valutata dal Comitato Scientifico.
Art. 6 - Domanda di iscrizione a singoli insegnamenti o in qualità di uditori
L’iscrizione a singoli insegnamenti o in qualità di uditori è consentita solo per i corsi che lo prevedono e che hanno
raggiunto il numero minimo richiesto per l’attivazione.
Per l’iscrizione ai singoli insegnamenti è necessario compilare il modulo cartaceo pubblicato nella pagina web del
corso e inviarlo a mastercaf@unical.it entro i termini di scadenza previsti per il corso.
Per l’iscrizione in qualità di uditore, le interessate e gli interessati dovranno inviare un’e-mail all’ indirizzo
mastercaf@unical.it entro in termini di scadenza previsti per il corso.
Art. 7 - Immatricolazione degli ammessi, posti riservati e posti vacanti
L’elenco degli ammessi verrà pubblicato ai seguenti indirizzi:
https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina874_tc-9_master.html
https://www.unical.it/didattica/offerta-formativa/master-e-alta-formazione/
Le candidate e i candidati ammessi dovranno immatricolarsi ed effettuare il pagamento della quota di iscrizione
entro 10 giorni lavorativi dalla pubblicazione della graduatoria.
Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente on line mediante Pago PA, ad eccezione di pagamenti multipli
effettuati da enti pubblici o privati sulla base di specifici accordi, a mezzo bonifico bancario.
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Se non si raggiungerà il numero minimo di iscritti, l’attivazione del master non avrà luogo e si provvederà al
rimborso della quota eventualmente versata, ad eccezione dell’imposta di bollo (16 euro). Con la stessa modalità
dovrà essere pagata l’eventuale seconda rata.
Coloro che non rispettano le modalità e i termini per l’immatricolazione verranno considerati rinunciatari e i posti
che risultassero vacanti saranno messi a disposizione dei candidati classificatesi idonei mediante scorrimento
della graduatoria di merito.
Sarà riservato almeno un posto gratuito a dipendenti dell’Università della Calabria, che potranno usufruirne previo
nulla osta della struttura di appartenenza.
I dipendenti pubblici possono partecipare all’iniziativa “PA 110 E lode”.
Per
la
richiesta
di
partecipazione
è
necessario
collegarsi
https://www.unical.it/didattica/iscriversi-studiare-laurearsi/iscrizioni/

al

seguente

indirizzo:

Art. 8 - Rinuncia agli studi
Coloro che intendono ritirarsi dal corso al quale si sono immatricolati dovranno presentare istanza formale di
rinuncia agli studi.
Nell’ipotesi di rinuncia, ad attività formative già iniziate, lo studente sarà comunque tenuto al pagamento della
seconda rata e non avrà diritto ad alcun rimborso della quota già versata.
Art. 9 - Riduzione della contribuzione
Per la quota d’iscrizione dei corsisti disabili e provenienti dai paesi extraeuropei si applica il “Regolamento di
Ateneo tasse, contributi ed esoneri 2022/2023”. Durante la compilazione della richiesta di partecipazione in
Esse3, sarà necessario, ai fini della determinazione della contribuzione, indicare il grado di disabilità.
Art.10 - Attestazione finale
Al termine del Master, agli iscritti che abbiano assolto l’obbligo di frequenza, superato le eventuali prove
intermedie e la prova finale, verrà rilasciato il titolo accademico di Master universitario di I o di II livello dal valore
di 60 CFU.
Se il Master è stato attivato in collaborazione con altre istituzioni di alta formazione, il titolo potrà essere un titolo
congiunto, doppio o multiplo.
Al termine del Corso di Alta Formazione, agli iscritti che abbiano assolto all’obbligo di frequenza, superato le
eventuali prove intermedie e la prova finale verrà rilasciato un attestato di frequenza.
Art. 11 - Riconoscimento dei crediti
Possono essere riconosciuti come crediti acquisiti ai fini del completamento del corso di master, con
corrispondente riduzione del carico formativo dovuto, attività svolte in corsi di perfezionamento organizzati
dall’Università della Calabria o da altre Università o enti pubblici e per le quali esista idonea attestazione. La
misura del riconoscimento, comunque non superiore a 12 crediti, dipende dall’affinità e comparabilità delle
attività del corso di perfezionamento. Il riconoscimento delle attività formative precedentemente svolte compete
al consiglio di corso. La domanda intesa ad ottenere il riconoscimento delle attività formative deve essere
presentata contestualmente all’iscrizione al dipartimento di afferenza del master/caf. Alla stessa dovrà essere
allegata certificazione o autocertificazione attestante le attività formative svolte. Coloro i quali abbiano svolte
dette attività presso altre Università o enti pubblici di ricerca sono tenuti, inoltre, ad allegare i programmi di
ciascuna attività formativa.
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Art. 12 - Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Lucia Argese, in servizio presso il settore master e corsi post laurea.
Art. 13 - Trattamento dei dati personali
I dati personali dei candidati saranno trattati dall’Università della Calabria, titolare del trattamento, per le finalità
di gestione della procedura concorsuale e dell’eventuale procedimento di immatricolazione, nel rispetto dei
principi e delle disposizioni sulla protezione dei dati personali e sulla tutela della riservatezza stabiliti dall’art. 13
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e dall’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio 27 aprile 2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati".
Art. 14 - Norme finali
Per quanto non esplicitamente previsto dal presente decreto si rinvia allo statuto, ai regolamenti di ateneo e alle
norme legislative in vigore.

Il Rettore
Nicola Leone
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“Elenco Master di I e II LIVELLO e CAF- a.a. 2022/2023”
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Master di I livello in Gestione degli Enti del Terzo Settore
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Master di I livello in Esperto in organizzazione e gestione del turismo delle radici
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Master di I livello in SPORT ANALYTICS-Valutazione e ottimizzazione delle prestazioni sportive

12
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15

5

Master Universitario di I Livello in Analisi e Teoria Musicale;
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Master di I livello in Design ecologico e rigenerativo;
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Master di II livello in Nutrizione Clinica ed Integrazione Nutraceutica-CN&NS;

22
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Master di II livello in Performance e Management;
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Master di II livello in Manager di Impianti ed Eventi Sportivi Complessi-GES;
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Master di II livello in Comunicazione e informazione culturale: media e eventi;

28
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Master di II livello in Direzione e Diritto della Salute;

30
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Master in Didattica dell’italiano come L2;

32
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Master di II livello in Diritto Tributario;

34
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Master di II Livello in L’Analisi Multirischio e la Pianificazione di Protezione Civile;

36
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Master di II livello in Data Science;

38
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Master di II livello in Management della Amministrazioni Pubbliche-MAP;
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Master di II livello in Diritto del lavoro, welfare e servizi per l’impiego;
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Master di II livello in Conservatore dei documenti digitali-(PERSEO);
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Corso di Alta formazione in Politiche di genere e didattica delle differenze;
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Corso Universitario di formazione permanente in Programmazione, misurazione e valutazione delle
performance nelle AA.PP.;
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Corso di Alta formazione in Il consulente del lavoro: abilitazione, formazione e competenze;
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Corso di Alta formazione in Fattori di rischio e protettivi nel trauma

61
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Corso di alta Formazione in Anticorruzione, Trasparenza, Appalti e Resilienza- ATAR;

63
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Corso di Alta formazione in Il Tecnico negli enti locali - CAF-TEL- III Edizione;
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Corso di Alta formazione in Devianza e neuroscienze: dialogo tra diritto minorile e discipline
psicosociali

67
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Summer School in Studi sul fantastico. Teoria, critica, traduzione e scrittura creativa.

69
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Allegato n. 1 – Master di I e II livello

Direttore del master

Master di I Livello in Gestione degli enti del terzo settore
Prof. Franco Rubino- Università della Calabria - Dipartimento di Scienze Aziendali e
Giuridiche
Tel.: +39 0984.492228 - e-mail: franco.rubino@unical.it -

Scadenza

30 ottobre 2022

Durata

12 mesi

Dipartimento proponente

Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche

Altri
dipartimenti
coinvolti
Modalità di erogazione

NO

Lingua

Italiano

Costo
Frequenza

1500,00 €
obbligatoria nella percentuale stabilita dal regolamento master
I rata 750,00 euro da corrispondere al momento dell’immatricolazione
II rata750,00 euro da corrispondere entro il sesto mese di lezioni
n. 10 – Costo master euro 750,00 da corrispondere al momento dell’imatricolazione
30 novembre 2022

Scadenza pagamento
Uditori
Data immatricolazione
Numero partecipanti min.
e max
Profilo professionale
Crediti formativi/ ore

Piano
didattico-Settori
scientifico disciplinari e
moduli

Requisiti di accesso

Modalità di ammissione

Mista

Minimo 25 -Massimo 60
Esperto in gestione degli enti no profit
60 CFU- 1500 ore
Modulo I: CONTABILITÀ E BILANCIO SECS -P/07
Modulo II: MANAGEMENT DEGLI ENTI E ORGANIZZAZION I NO PROFIT SECS -P/07
Modulo III: CONTROLLO DI GESTIONE SECS -P/07
Modulo IV: SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE SPS/ 10
Modulo V: DIRITTO PRIVATO IUS/01
Modulo VI: IL FINANZIAMENTO DEGLI ENTI E AZIENDE NO PROFIT SECS -P/07
Modulo VII: DIRITTO TRIBUTARIO IUS/12
Modulo VIII: ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO IUS/09
Modulo IX: LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE IUS/09
Modulo X: L’ORGANIZZAZIONE DEGLI ENTI NO PROFIT SECS -P/10
Modulo XI: DIRITTO DEL LAVORO IUS/07
Il Master si rivolge ai cittadini comunitari ed extracomunitari con regolare permesso di
soggiorno in Italia.
La partecipazione al corso non richiede specifiche conoscenze di base, per cui potranno
fare domanda di ammissione coloro che, alla data di scadenza della presentazione della
domanda, siano in possesso di un titolo di studio triennale o superiore (anche vecchio
ordinamento).
Anche se il titolo di accesso deve essere posseduto entro la scadenza del termine per la
presentazione delle domande, potrà essere ammesso alla selezione il candidato che
indicherà, con data certa, il conseguimento del titolo richiesto entro trenta giorni dalla
scadenza della domanda di partecipazione.
In quest’ultima ipotesi il conseguimento del titolo ad una data certa sarà confermato
alla data di scadenza dell’iscrizione.
Nel caso in cui il numero delle domande superi il numero dei posti disponibili, si
procederà a formulare una graduatoria di merito sulla base del voto di laurea.
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Titoli
valutabili
documenti

Criteri di valutazione

Nel caso in cui il candidato sia in possesso di più lauree, si prenderà in considerazione
quella conseguita con punteggio più alto.
In caso di parità precederà in graduatoria il candidato più giovane di età.
La Commissione che valuterà le domande di ammissione sarà composta dal Direttore
del Corso e da almeno due docenti designati dallo stesso Direttore.
laurea triennale;
laurea magistrale/specialistica;
laurea a ciclo unico/diploma di laurea;
Tesi di laurea magistrale/a ciclo unico/diploma di laurea;
e
dottorato o master di 2° livello su argomenti attinenti alle tematiche
oggetto del bando;
conoscenza certificata della lingua inglese;
Curriculum vitae (altri titoli inerenti esperienze formative e o
lavorative).
Punteggio complessivo massimo 100 punti
Valutazione titoli
Punteggio massimo 100 punti
100
I risultati delle prove saranno pubblicati sul sito: www2.unical.it;
www2.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/discag/

Recapito per
informazioni

Tel.: +39 0984.492228 - e-mail: franco.rubino@unical.it

Sito web del corso

www2.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/discag/
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Master di I Livello in Esperto in organizzazione e gestione del turismo delle radici
Prof. Tullio Romita
Università della Calabria
Direttore del master
Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche
Tel.: +39 0984.492554 - e-mail: tullio.romita@unical.it Scadenza

30 novembre 2022

Durata

12 mesi - 27 gennaio 2023 – Fine: 27 dicembre 2023

Dipartimento proponente

Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche

Altri
dipartimenti
coinvolti
Modalità di erogazione

Distance Learning

Lingua

Italiano

Costo
Frequenza

1.800,00

Scadenza pagamento
Uditori
Data immatricolazione
Numero partecipanti min.
e max
Profilo professionale
Crediti formativi/ ore
Piano
didattico-Settori
scientifico disciplinari e
moduli

Requisiti di accesso

Modalità di ammissione

I rata: 1.300,00
II rata: 500,00
Massimo: 4 (quattro)
Entro il 20 gennaio 2023
Minimo: 18 – Massimo: 30
Il master sviluppa competenze ed expertise nelle discipline sociologiche,
antropologiche, storicoculturali, genealogiche, geografiche, turistico-territoriali,
giuridiche, tecnico-amministrative, economicomanageriali.
60 CFU- 1500 ore
Modulo I: Da emigrati a turisti (SSD: SPS/10)
Modulo II: Il turismo delle radici (SSD: SPS/10)
Modulo III: Nuovi turismi e nuovi turisti (SSD: SPS/10)
Modulo IV: Realizzare itinerari e viaggi delle radici (SSD: SECS-S/04)
Modulo V: Cassetta degli attrezzi per il turismo delle radici (SSD: SECS-P/07)
Modulo VI: Risorse culturali e turismo delle radici (SSD: L-ANT/0 7)
Possono presentare domanda di ammissione al Master coloro che, alla data di scadenza
della presentazione della domanda, siano in possesso di uno tra i seguenti titoli:
- laurea conseguita ai sensi dei D.M. 509/99 e/o 270/2004;
- diploma universitario di durata almeno triennale;
- diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti antecedenti al D.M. 509/99;
- titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo dal Consiglio Scientifico del
Master ai fini dell’iscrizione al Corso medesimo.
La preiscrizione potrà essere a non più di due Master.
L’iscrizione al Master è incompatibile con l’iscrizione ad altri corsi di studio che
prevedano il conseguimento di crediti formativi.
Titoli
Nel caso in cui il numero delle domande superi il numero dei posti disponibili, si
procederà a formulare una graduatoria di merito sulla base del voto di laurea e di un
colloquio. Riguardo voto di laurea, la Commissione avrà a disposizione massimo 10
punti, ed i punteggi saranno attribuiti nel seguente modo:
da 66 a 90: punti 3; da 91 a 100: punti 5; da 101 a 105: punti 7; da 106 a 110 e lode:
punti 10.
Colloquio

10

Per il colloquio la Commissione avrà a disposizione massimo 20 punti.
Il colloquio dovrà accertare la preparazione di base del candidato e la sua motivazione
a partecipare al Corso. Tale colloquio si intenderà superato se il candidato avrà
riportato una valutazione pari ad almeno 12/20.

Peso Titoli: 34%
Peso Colloquio: 66%
Modalità di selezione uditori
Il numero di posti riservati agli uditori è pari a "quattro". Nel caso le domande superino
il numero dei posti disponibili per gli "uditori" si procederà a formulare una graduatoria
di merito sulla base del voto di laurea. La Commissione avrà a disposizione massimo 10
punti, ed i punteggi saranno attribuiti nel seguente modo: da 66 ad 80: punti 1; da 81 a
90: punti 2; da 91 a 100: punti 3; da 101 a 102: punti 4; da 103 a 104: punti 5; da 105 a
106: punti 6; da 107 a 108: punti 7; da 109 a 109: punti 8; da 110 a 110: punti 9; 110 e
lode: punti 10. A parità di punteggio saranno ammessi i candidati più giovani di età.

Titoli
valutabili
documenti

e

Criteri di valutazione

Fino al conseguimento del massimo di 10 punti su 30 totali previsti per i titoli,
considerando il titolo di accesso utilizzato già valutato, la commissione potrà inoltre
valutare:
- altra laurea triennale e/o magistrale/specialistica;
- laurea vecchio ordinamento o a ciclo unico;
- diploma universitario;
- dottorato o master di 1° e 2° livello su argomenti attinenti alle tematiche oggetto del
bando;
- altri titoli inerenti esperienze formative e o lavorative inerenti le tematiche trattate
dal master.
Punteggio complessivo massimo 30 punti
Valutazione titoli
Max 10 su 30
Prova orale
Max 20 su 30

Posti e Borse di studio

Recapito per informazioni

Prova
Data
Ora
Luogo
Valutazione titoli
20/12/2022
9:30
Prova orale
21/12/2022
16:30 In remoto
I risultati delle prove saranno pubblicati sul sito: del Dipartimento di Scienze Aziendali
e Giuridiche dell’Università della Calabria: https://discag.beta.unical.it/dipartimento/
tullio.romita@unical.it – antonellaperri@unical.it

Sito web del corso

https://discag.beta.unical.it/didattica/formazione-post-laurea/master-universitari/

Diario delle prove
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Master di I Livello in SPORTS ANALYTICS Valutazione e ottimizzazione delle prestazioni sportive
Prof.ssa Erika Cione Università della Calabria - Dipartimento di Farmacia SSN
Direttore del master
Tel.: +39 0984.493147- e-mail: erika.cione@unical.it Scadenza

15/10/2022

Durata

12 mesi

Dipartimento proponente

Dipartimento di Matematica e Informatica

Modalità di erogazione

Dipartimento di Farmacia Scienze della Salute e delle Nutrizione
Dipartimento di Ingegneria Civile
Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra
Dipartimento di Fisica
Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica
Mista

Lingua

Italiano

Costo
Frequenza

1900 euro
80%
I rata: 1000 euro 30/10/2022
II rata: 900 euro 15/03/2023
Sono ammessi uditori, nel numero massimo del 20% dei partecipanti. Questi, potranno
frequentare i corsi anche in mancanza del possesso dei titoli di accesso previsti,
dimostrando documentata esperienza professionale nel settore sport (anche
amatoriale). È prevista la possibilità̀ di iscrizione in soprannumero per il PTA a tempo
indeterminato dell’Università della Calabria, nella misura massima di 5, previo nulla
osta della struttura di appartenenza. La selezione prevede solo una valutazione dei titoli
in termini di documentata esperienza professionale.
30/10/2022

Altri
coinvolti

dipartimenti

Scadenza pagamento

Uditori

Data immatricolazione
Numero partecipanti min.
e max

Profilo professionale

Crediti formativi/ ore

Piano
didattico-Settori
scientifico disciplinari e
moduli

Minimo 12- Massimo 30
Il Master ha l’obiettivo di formare professionisti in grado di garantire supporto a realtà
organizzative del panorama sportivo nazionale e internazionale (società, federazioni,
fondazioni, istituzioni, scuole, enti locali, aziende specializzate in soluzioni e servizi di
supporto agli atleti) per sviluppare servizi e iniziative rivolti ai diversi interlocutori
sportivi (atleti, allenatori, dirigenti, tifosi, sponsor, istituzioni, ecc.) ed alla pluralità di
esigenze che oggi il mondo dello sport richiede.
60 CFU- 1500 ore
Il piano didattico, teorico/pratico è organizzato in 5 moduli di base e 7 specialistici ed è
organizzato come segue:
# MODULO DI BASE
SSD
1 A.
ERRORI DI MISURA E
A.
FIS/03 – FISICA DELLA MATERIA
METODO SPERIMENTALE
B.
FIS/03 – FISICA DELLA MATERIA
B.
PRINCIPI DI FISICA APPLICATI
C.
ING-IND/34 – BIOINGEGNERIA
ALL’ESERCIZIO FISICO
INDUSTRIALE
C.
PRINCIPI DI BIOMECCANICA
APPLICATI ALL’ANALISI DELLE
PERFORMANCE SPORTIVE
2 A.
PRINCIPI DI FISIOLOGIA
B.
ENDOCRINOLOGIA APPLICATI
ALL’ESERCIZIO FISICO
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A.
B.

BIO/09 – FISIOLOGIA
MED/13 – ENDOCRINOLOGIA

C.
TEORIA E METODOLOGIA
DELL'ALLENAMENTO

C.
M-EDF/02 – METODI E
DIDATTICHE DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE

3 A.
BIOLOGIA APPLICATA PER LO
SPORT
B.
BIOCHIMICA E GENOMICA
APPLICATA ALL’ESERCIZIO FISICO
C.
ANALISI BIOCHIMICOCLINICHE

A.
B.
C.

BIO/13 – BIOLOGIA APPLICATA
BIO/10 - BIOCHIMICA
BIO/12 BIOCHIMICA CLINICA

4 A.
TECNICHE DI I.A. PER
L’ANALISI DELLE PERFORMANCE
B.
PEDAGOGIA PER LO SPORT

A.
INF/01 - INFORMATICA
B.
M-PED/03 - DIDATTICA E
PEDAGOGIA SPECIALE

5 A.
FARMACOLOGIA GENERALE
B.
RADICALI LIBERI E
ANTIOSSIDANTI
C.
GLI INTEGRATORI
ALIMENTARI NELL’ATTIVITA’
SPORTIVA

A.
BIO/14-FARMACOLOGIA
B.
CHIM/10 CHIMICA DEGLI
ALIMENTI
C.
BIO/10 BIOCHIMICA

#

MODULO SPECIALISTICI

SSD

1

SENSORISTICA E WEARABLE PER L’ACQUISIZIONE DEI
DATI

ING-INF/05 - SISTEMI
DI
ELABORAZIONE
DELLE
INFORMAZIONI

2

APPLICAZIONI DI A.I. ALL’ANALISI DELLE PRESTAZIONI
ATLETICHE

INF/01
INFORMATICA

3

NUTRIZIONE E INTEGRAZIONE NELLA PRATICA
MOTORIA E SPORTIVA E SUA PERSONALIZZAZIONE

BIO/10 BIOCHIMICA

4

VALUTAZIONE DELLA COMPOSIZIONE CORPOREA E
STATO DI FORMA FISICA, DELLA PERFORMANCE,
DELLE CAPACITA’ RESPIRATORIE, DELLA FORZA

BIO/10 BIOCHIMICA

5

LABORATORIO
TEORICO-PRATICO
ENDURANCE
(ATLETICA LEGGERA, RUNNING, CICLISMO)

M-EDF/02 METODI E
DIDATTICHE DELLE
ATTIVITÀ SPORTIVE

6

LABORATORIO TEORICO-PRATICO (SPORT ACQUATICI
ED INVERNALI)

M-EDF/02 METODI E
DIDATTICHE DELLE
ATTIVITÀ SPORTIVE

7

LABORATORIO TEORICO-PRATICO SITUATION SPORT
(SPORT DA COMBATTIMENTO, SPORT DI SQUADRA,
OBIETTIVI ESTETICI)

M-EDF/02 METODI E
DIDATTICHE DELLE
ATTIVITÀ SPORTIVE
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–

Requisiti di accesso

Modalità di ammissione

Titoli
valutabili
documenti

e

● laurea triennale conseguita ai sensi del DM 509/1999 nelle seguen classi: 01
Biotecnologie, 09 Ingegneria dell’Informazione, 12 Scienze Biologiche,33 Scienze delle
attività motorie e sportive, 21 Scienze e tecnologie chimiche, 24 Scienze e tecnologie
farmaceutiche, 25 Scienze e tecnologie, 26 Scienze e tecnologie informatiche, 37
Scienze statistiche, SNT/02 Professioni sanitarie della riabilitazione fisiche, SNT/03
Professioni sanitarie tecniche;
● laurea triennale conseguita ai sensi del DM 270/2004 nelle seguenti classi: L-02
Biotecnologie, L-08 Ingegneria dell’Informazione, L-13 Scienze Biologiche, L-22 Scienze
delle attività motorie e sportive, L-27 Scienze e tecnologie chimiche, L-29 Scienze e
tecnologie farmaceutiche, L-30 Scienze e tecnologie fisiche, L-31 Scienze e tecnologie
informatiche, L-41 Statistica;
● tolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo dal Consiglio del corso ai
soli fini dell’iscrizione al corso.
Valutazione titoli
Curriculum vitae;
laurea triennale;
laurea magistrale/specialistica;
laurea a ciclo unico/diploma di laurea;
altri titoli inerenti esperienze formative e o lavorative inerenti le tematiche
trattate dal master.
Punteggio complessivo massimo 40 punti
Valutazione titoli
Punteggio massimo 40 punti
Nel caso in cui il numero delle domande
superi il numero dei posti disponibili, i criteri
per la formulazione della graduatoria di
merito saranno i seguenti:

Criteri di valutazione

Posti e Borse di studio

Diario delle prove
Recapito per informazioni

- fino ad un massimo di 20 punti per il voto
di laurea
- fino ad un massimo di 5 punti per le
pubblicazioni su tematiche attinenti al
corso;
- fino ad un massimo di 15 punti per
esperienze professionali e altri titoli in
tematiche attinenti al corso.

-Voto di laurea
110 e lode: 20 punti
110: 18 punti
da 106 a 109: 16 punti
da 100 a 105: 10 punti
da 90 a 99: 6 punti
< a 89: 2 punti
-Pubblicazioni su tematiche attinenti al
corso: 5 punti
-Esperienze professionali e altri titoli in
tematiche attinenti al corso: 15
Il punteggio massimo è di 40/40; in caso
di parità di punteggio avrà precedenza
in graduatoria il candidato più giovane
di età.

Prova orale
NON PREVISTA
Voucher Regione Calabria
INPS
Sovvenzioni da Privati
Prova
Data
Ora
Luogo
Valutazione titoli
20/10/2022
9:30
DEMACS-UNICAL
I risultati delle prove saranno pubblicati sul sito:
https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina874_tc-9_master.html
programma.sport@unical.it

Sito web del corso
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Master di I Livello in Amministrazione, Controllo di Gestione e Revisione Legale
Prof. Franco Rubino- Università della Calabria - Dipartimento di Scienze Aziendali e
Giuridiche
Direttore del master
Tel.: +39 0984.492228 - e-mail: franco.rubino@unical.itScadenza

30 ottobre 2022

Durata

12 mesi

Dipartimento proponente

Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche

Altri
dipartimenti
coinvolti
Modalità di erogazione

NO
Mista

Lingua

Italiano

Costo
Frequenza

1500,00 €
obbligatoria nella percentuale stabilita dal regolamento master
I rata 750,00 euro da corrispondere al momento dell’immatricolazione
II rata750,00 euro da corrispondere entro il sesto mese di lezioni
n. 10 – Costo master euro 750,00 da corrispondere al momento dell’imatricolazione
30 novembre 2023

Scadenza pagamento
Uditori
Data immatricolazione
Numero partecipanti min.
e max
Profilo professionale
Crediti formativi/ ore

Piano
didattico-Settori
scientifico disciplinari e
moduli

Requisiti di accesso

Modalità di ammissione

Minimo 25 -Massimo 60
Esperto in Administration, Management control and Legal audit (in Amministrazione,
Controllo di gestione e Revisione Legale)
60 CFU- 1500 ore
Modulo I: Contabilità e bilancio SECS- P/07
Modulo II: ANALISI DI BILANCIO SECS- P/07
Modulo III: CONTROLLO DIGESTIONE SECS- P/07
Modulo IV: CONTABILITA’ ANALITICA SECS- P/07
Modulo V: TECNICA PROFESSIONALE SECS- P/07
Modulo VI: DIRITTO COMMERCIALE IUS/04
Modulo VII: DIRITTO TRIBUTARIO IUS/12
Modulo VIII: DIRITTO FALLIMENTARE IUS/15
Modulo IX: REVISIONE AZIENDALE SECS- P/07
Modulo X: REVISIONE ENTI LOCALI SECS- P/07
Modulo XI: DIRITTO DEL LAVORO IUS/07
Il Master si rivolge ai cittadini comunitari ed extracomunitari con regolare permesso di
soggiorno in Italia.
La partecipazione al corso non richiede specifiche conoscenze di base, per cui potranno
fare domanda di ammissione coloro che, alla data di scadenza della presentazione della
domanda, siano in possesso di un titolo di studio triennale o superiore (anche vecchio
ordinamento).
Anche se il titolo di accesso deve essere posseduto entro la scadenza del termine per la
presentazione delle domande, potrà essere ammesso alla selezione il candidato che
indicherà, con data certa, il conseguimento del titolo richiesto entro trenta giorni dalla
scadenza della domanda di partecipazione.
In quest’ultima ipotesi il conseguimento del titolo ad una data certa sarà confermato
alla data di scadenza dell’iscrizione.
Nel caso in cui il numero delle domande superi il numero dei posti disponibili, si
procederà a formulare una graduatoria di merito sulla base del voto di laurea.
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Titoli
valutabili
documenti

Criteri di valutazione

Nel caso in cui il candidato sia in possesso di più lauree, si prenderà in considerazione
quella conseguita con punteggio più alto.
In caso di parità precederà in graduatoria il candidato più giovane di età.
La Commissione che valuterà le domande di ammissione sarà composta dal Direttore
del Corso e da almeno due docenti designati dallo stesso Direttore.
Curriculum vitae;
laurea triennale;
laurea magistrale/specialistica;
laurea a ciclo unico/diploma di laurea;
e Tesi di laurea magistrale/a ciclo unico/diploma di laurea;
dottorato o master di I e II° livello;
conoscenza certificata della lingua inglese;
altri titoli inerenti esperienze formative e o lavorative.
Punteggio complessivo massimo 100 punti
Punteggio massimo 100 punti
Valutazione titoli
100
I risultati delle prove saranno pubblicati sul sito: www2.unical.it;
www2.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/discag/

Recapito per informazioni

Tel.: +39 0984.492228 - e-mail: franco.rubino@unical.it

Sito web del corso

www2.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/discag/
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Direttore del master

Master di I Livello in Analisi e Teoria Musicale
Prof. POZZI Egidio – Dipartimento di Studi Umanistici, Università della CalabriaVia Pietro Bucci - Cubo 21, 87036 Arcavacata di Rende (CS)
E-mail: egidio.pozzi@unical.it

Scadenza

30 Novembre 2022

Durata

12 MESI.
Su motivata richiesta da parte del candidato il Consiglio Scientifico del Master può concedere
al candidato di seguire i corsi secondo una modalità part-time, prevedendo una durata
biennale ovvero una diversa periodizzazione degli esami e delle prove da sostenere. Entro il
mese di Ottobre 2023, lo studente può chiedere al Consiglio Scientifico del Master di
estendere di un anno il periodo utile per completare gli esami e per svolgere la tesi prevista.

Dipartimento proponente

Dipartimento di Studi Umanistici

Altri
coinvolti

Il Master è realizzato in collaborazione con la Società Italiana di Analisi e Teoria Musicale –
GATM e con la Fondazione Istituto Liszt Onlus (Bologna), l’Istituto Superiore di Studi Musicali
“G. Lettimi” (Rimini), il Conservatorio Statale di Musica di Pescara e il Conservatorio Statale
di Musica di Salerno.

dipartimenti

Modalità di erogazione

Distance Learning

Lingua

Italiano

Costo

1.500 EURO, divisibile in due rate
Il Master avrà inizio nel mese di Gennaio 2023 e terminerà nel Febbraio dell’anno successivo.
Le attività didattiche, i laboratori, le discipline specializzanti, i progetti finalizzati, i seminari e
gli stage saranno generalmente svolte sulla piattaforma TEAMS dell’Università della Calabria,
in collaborazione con le Associazioni e le Istituzioni che contribuiscono all’organizzazione del
Master, secondo un programma costituito da incontri, lezioni e videoconferenze online. Le
eventuali lezioni frontali (da organizzarsi eventualmente secondo un programma concordato
con i partecipanti) si potranno tenere nei luoghi delle istituzioni che collaborano al Master, a
Salerno, Bologna, Roma, Pescara e Rimini.
La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività di pertinenza del Corso è obbligatoria.
Per il conseguimento del titolo è comunque richiesta una frequenza pari almeno all'80% della
durata complessiva del Corso.
I rata, contestualmente all’iscrizione
II rata, entro il 30 Giugno 2023
10
15 Dicembre 2022

Frequenza

Scadenza pagamento
Uditori
Data immatricolazione
Numero partecipanti min.
e max

Profilo professionale

12 (MIN) – 100 (MAX)
Il Master ha l’obiettivo di introdurre lo storico e il musicologo, lo studente, l’interprete, il
musicista e il didatta ai diversi ambiti della ricerca musicologica di carattere teorico-analitico
sviluppando specifiche conoscenze e abilità, fornendo gli strumenti necessari alla
realizzazione di esperienze teorico- analitiche approfondite e attivando le competenze per
l’elaborazione di testi e articoli qualificati.
Un analogo approfondimento teorico-metodologico è richiesto ai docenti impegnati presso
gli attuali Conservatori e Istituti AFAM, non solo per quanto riguarda gli insegnamenti di
analisi, teoria e composizione attivati nei Diplomi Accademici di secondo livello ma anche e
soprattutto per gli strumentisti nella prospettiva di un rafforzamento dei settori dedicati alla
Produzione e alla Ricerca Artistica nonché nell’attivazione del Terzo Livello dell’offerta
formativa (il Dottorato di Ricerca).
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Crediti formativi/ ore

Nella specializzazione di profili professionali collocabili nella ricerca storico- musicologica,
nella scuola e nei settori dell’interpretazione e della composizione musicale, gli obiettivi del
Master comprendono:
 lo studio degli aspetti storici e storiografici che hanno caratterizzato la nascita e lo
sviluppo della disciplina teorico-analitica;
 l’approfondimento di conoscenze teorico-pratiche relative alla concezione formale
e alla scrittura armonico-contrappuntistica modale e tonale;
 lo studio delle principali metodologie analitiche utilizzate nella musica colta
occidentale e presenti nella letteratura musicologica internazionale sia dal punto di
vista teorico sia attraverso esercitazioni pratiche, stage e seminari;
 lo sviluppo delle conoscenze e l’approfondimento degli studi sul rapporto tra analisi
musicale, prassi esecutive e interpretazione musicale;
 lo studio delle metodologie analitiche sviluppate in repertori specifici, quali le
avanguardie e la sperimentazione musicale del Novecento, le tradizioni etniche, il
jazz, la musica afroamericana e dell’America Latina, la popular music;
 una introduzione ad alcuni settori specifici della ricerca teorico- analitica quali la
semiotica, l’ermeneutica, i cultural studies, le teorie percettive e cognitive, nonché
l’indagine sui repertori collegati alle nuove tecnologie informatiche.
60 CFU- 1500 ore
L’Offerta formativa del Master si articola secondo due curricula:
1. Discipline e repertori della tradizione colta occidentale
2. Discipline e repertori di tradizione etnica, popolare e afroamericana.
Prima dell’inizio dei singoli corsi i partecipanti iscritti dovranno sottoporre l’elenco delle
discipline su cui intendono centrare il loro Piano di Studi a una apposita Commissione
composta dal Direttore del Master e da due docenti, che ne valuterà motivazioni, coerenza
e realizzabilità. A seconda del Piano di Studi dello studente le discipline prevedono un esame
finale, oppure una prova in itinere o una idoneità.
Offerta formativa complessiva:
A) Discipline di base (per complessivi 9 CFU, 3 esami con votazione, per entrambi i curricula)
Modulo 1: Teoria e pratica della scrittura armonico-contrappuntistica - L-ART/07 Modulo 2:
Introduzione alla teoria e analisi della forma - L- ART/07
Modulo 3: Teorie percettive e cognitive - L- ART/07

Piano
didattico-Settori
scientifico disciplinari e
moduli

B) Discipline caratterizzanti (per complessivi 30 CFU, a seconda del curriculum scelto 4 esami
con votazione e 4 con idoneità finali)
Modulo 4: Partimenti e schemi galanti - L- ART/07
Modulo 5: Teorie neo-riemanniane - L- ART/07
Modulo 6: Analisi schenkeriana - L- ART/07
Modulo 7: Analisi della musica post-tonale - L- ART/07
Modulo 8: Analisi e etnomusicologia - L- ART/08
Modulo 9: Teoria e analisi della popular music- L- ART/08
Modulo 10: Introduzione all’analisi del jazz -L- ART//08
Modulo 11: Storia e analisi dei repertori dell’America Latina dal Rinascimento agli inizi del
Novecento - L- ART/08
C) Laboratori, discipline specializzanti, progetti finalizzati, seminari e stages (14 CFU, singole
prove in itinere e idoneità complessiva finale)
Moduli diversi afferenti ai due curricola, da attivare - L- ART/07 e L- ART/08
D) Tesi finale (7 CFU).
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- laurea conseguita ai sensi dei D.M. 509/99 e 270/2004;
- diploma universitario di durata almeno triennale;
- diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti antecedenti al D.M. 509/99;
- diploma di vecchio ordinamento rilasciato dai Conservatori o diploma accademico di I livello
rilasciato dagli attuali Istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM);
- titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo dal Consiglio di corso del Master
ai fini dell’iscrizione al corso medesimo
Nel caso di laurea, diploma universitario o titolo di studio equipollente non specificamente a
carattere musicale o musicologico, il Consiglio Scientifico del Master dovrà valutare la
specifica preparazione del candidato e la relativa ammissione al corso sulla base di una
documentazione fornita dal candidato contenente il curriculum vitae, gli esami sostenuti nel
proprio percorso formativo afferenti ai due settori scientifico disciplinari L-ART/07 e LART/08, i titoli di servizio (insegnamenti svolti, contratti e eventuali supplenze) e l’elenco
delle eventuali pubblicazioni realizzate nei settori della musicologia storica e sistematica.

Requisiti di accesso

In particolare gli studenti iscritti presso un Conservatorio o uno degli Istituti di Alta
Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) potranno iscriversi al Master prevedendo
un piano di studi biennalizzato, a seguito del DM del 28 settembre 2011 che disciplina le
modalità per la contemporanea iscrizione a corsi di studio presso le Università e presso i
Conservatori Statali.
Valutazione Curriculum e Titoli.
- Curriculum Vitae et Studiorum (CV)
- Elenco dei titoli e delle eventuali pubblicazioni e attività artistiche.

Modalità di ammissione

Titoli
valutabili
documenti

e

Criteri di valutazione

Borse di studio

I candidati devono indicare nella domanda di ammissione il titolo e la votazione della tesi
svolta per il conseguimento di ogni titolo accademico dichiarato. Si consiglia di indicare
anche gli eventuali altri titoli di studio e di servizio (lauree, corsi di perfezionamento e
dottorato, incarichi per docenze o a progetto, supplenze presso conservatori e istituti
AFAM), unitamente alla partecipazione come relatore a convegni, alla realizzazione di
concerti e alla redazione di pubblicazioni a stampa o online.
Punteggio complessivo massimo 100 punti
Valutazione titoli
Punteggio massimo 100 punti
Il Master prevede dei rapporti di collaborazione con altre Istituzioni, Associazioni e Enti di
ricerca. In particolare alle Fondazioni, alle Università e agli Istituti di Alta Formazione
Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) è stata richiesta l’attivazione, con modalità e criteri
stabiliti in autonomia, di specifiche Borse e Premi di Studio per studenti meritevoli
intenzionati ad iscriversi al Master, ovvero la collaborazione alla realizzazione degli Incontri
di Studio previsti.
Per questa edizione del Master il GATM Gruppo Analisi e Teoria Musicale e la Fondazione
Istituto Liszt metteranno a disposizione 6 Borse di Studio. I bandi di queste borse e le altre
informazioni utili alla compilazione delle domande verranno inserite sul sito web del
Dipartimento di Studi Umanistici e su quello del GATM Gruppo Analisi e Teoria Musicale (
http://www.gatm.it )

Risultati delle prove

I risultati delle prove saranno pubblicati sul sito ESSE3

Recapito per informazioni

egidio.pozzi@unical.it , direttoremaster@gatm.it
https://www2.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/postlaurea/atm/

Siti web del corso

https://www.gatm.it/it/attivita/master-universitario-di-i-livello-in-analisi-e-teoria-musicalesesta-edizione-a-a-2019-20/
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Direttore del master

Master di I Livello in Design Ecologico e Rigenerativo
Prof. Maurizio Muzzupappa - Università della Calabria - Dipartimento DIMEG
Tel.: +39 0984.494604 - e-mail maurizio.muzzupappa@unical.it
Condirettore, prof. Arch. Giuseppe Scaglione, giuseppe.scaglione@unitn.it
Tel. +39 0461.282691 - 3281124593

Scadenza

15 novembre 2022

Durata

12 mesi

Dipartimento proponente

DIMEG

Dipartimenti coinvolti

DIAM

Modalità di erogazione

Mista: 60% remote - 40% presenza

Lingua

Italiano

Costo
Frequenza

4.800 euro
Obbligatoria per la percentuale di ore necessarie al conseguimento del titolo
Prima rata: 2.400 euro, divisi in due pagamenti: 1.200 all’atto dell’accettazione
dell’iscrizione, dopo il test di accesso, 1.200 entro fine marzo 2023;
Seconda rata: 2.400 euro, divisi in due soluzioni, aprile 2023, giugno 2023 a saldo;
2.400 euro;
Entro il 20 dicembre 2022

Scadenza pagamento
Uditori
Data immatricolazione
Numero partecipanti min.
e max

Profilo professionale

Crediti formativi/ ore
Piano
didattico-Settori
scientifico disciplinari e
moduli

Requisiti di accesso

Modalità di ammissione

N. Minimo 12 - N. Massimo 25
Il Master privilegia l’accesso di Laureti triennali (Laurea primo livello), ma consente, in
forme compatibili con il percorso curriculare, una percentuale di candidati con Lauree
Magistrali (3 ogni 10); Possono accedere i laureati triennali in Architettura,
Pianificazione Territoriale-Urbanistica-Paesaggio, Disegno Industriale, Scienze e
tecniche Edilizie, Ingegneria civile, Ingegneria per l’Ambiente, Ingegneria
dell’Informazione, Lettere, Beni Culturali, Storia dell’Arte, Agraria, Scienze Ambientali
e Naturali, Scienze e Tecnologie Informatiche, Sociologia, Economia Aziendale e
Turismo, Scienze della Comunicazione, Scienze e Tecnologie Alimentari, Tutela e
Gestione del Paesaggio, DAMS, Discipline delle Arti Figurative, Musica e Spettacolo,
60 CFU- 1500 ore
Modulo I: Design Ecologico e Rigenerativo per lo spazio pubblico e la città
Modulo II: Design Ecologico e Rigenerativo per il prodotto industriale
Modulo III: Design Ecologico e Rigenerativo per la Comunicazione

Laureati di primo livello, (ovvero laurea triennale), conseguita ai sensi dei DD.MM.
509/99 o 270/04; laureati anche di titoli superiori nella misura di tre ogni 10
triennalisti ammessi,
diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti previgenti,
titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo dal Consiglio Scientifico ai soli
fini dell’iscrizione al master; Relativamente ai corsi di laurea o titoli equipollenti;
Valutazione titoli e prova orale: Portfolio illustrato/Curriculum, colloquio con i docenti
della Commissione di Ammissione, che sarà svolto dal 16 al 27 gennaio 2023, in due
sessioni: 16/17 gennaio 2023, 23/24 gennaio 2023 (questa seconda sessione solo se
non saranno esaurite le candidature nella prima sessione);
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Titoli valutabili e
documenti

Curriculum vitae;
laurea triennale (privilegiata);
laurea magistrale/specialistica (accettati 3 ogni 10 triennalisti);
laurea a ciclo unico/diploma di laurea (accettati 3 ogni 10 triennalisti),
Tesi di laurea magistrale/a ciclo unico/diploma di laurea (accettati 3 ogni 10
triennalisti);
dottorato o master di 1° e 2° livello su argomenti attinenti alle tematiche
oggetto del bando;
conoscenza della lingua inglese;
portfolio illustrato con esperienze di studio, progetto, affini ai percorsi
altri titoli inerenti esperienze formative e/o lavorative inerenti le tematiche
trattate dal master, quali articoli, pubblicazioni, partecipazione a mostre, seminari,
eventi rilevanti sulle tematiche del Master.
Punteggio complessivo massimo 100 punti
Valutazione titoli
Punteggio massimo 70 punti

Criteri di valutazione

Discussione motivazionale con la commissione
.

Posti e Borse di studio

Diario delle prove

Recapito per informazioni
Sito web del corso

Punteggio massimo 30 punti

Da 10 a 12 disponibili che saranno erogate a studenti meritevoli
Prova
Data
Ora
Luogo
Valutazione titoli
10.01.2023
9:30 Sarà comunicato
Discussione motivazionale
12.01.2023
9:30 Sarà comunicato
I risultati delle prove saranno pubblicati sul sito:
www.meedacademy.eu
www.unical.it

Segreteria Master Unical; Segreteria mee.D Academy;
www.meedacademy.eu
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Master di II livello in“Nutrizione Clinica ed Integrazione Nutraceutica”/“Clinical Nutrition and Nutraceutical
Supplements” (CN&NS) a.a 2022-2023
Direttore del master

Prof.ssa Maria Stefania Sinicropi
e-mail: s.sinicropi@unical.it

Scadenza

30 ottobre 2022

Durata

12 mesi

Dipartimento proponente

Dipartimento di Farmacia e Scienze della Nutrizione e della Salute

Altri dipartimenti coinvolti
Modalità di erogazione

Convenzionale

Lingua

Italiana

Costo
Frequenza
Scadenza pagamento
Uditori
Data immatricolazione
Numero partecipanti min. e
max

Profilo professionale

Crediti formativi/ ore

Piano
didattico-Settori
scientifico disciplinari e
moduli

I Rata - 1.300,00 € contestualmente all’iscrizione
II Rata - 1.300,00 € entro il 30 marzo 2023
80%
15 novembre 2022
ammessi
15 novembre 2022
12
Il master in “Nutrizione Clinica ed Integrazione Nutraceutica”- si propone di
approfondire lo studio di alimenti ed il loro rapporto con la salute, fornendo agli
operatori -sanitari iscritti, conoscenze specifiche relative ad una corretta
alimentazione e ad un corretto impiego di nutraceutici nel trattamento di stati
fisiopatologici e di malnutrizione.
60 crediti- 1500 ore
400 ore di attività didattica e 600 ore di studio individuale (CFU 40)
400 ore di tirocinio curriculare/ stage/seminari (CFU 16)
100 ore per la redazione dell’elaborato finale (CFU 4)
Area disciplinare: Nutraceutico – Farmaceutico- Alimentare – Sanitario
Piano didattico
Nutraceutici e patologie degenerative (8 CFU ):
Aspetti Strutturali e molecolari di nutraceutici e di alimenti;
Ruolo dell’alimentazione nelle patologie tumorali e cronico-degenerative
Biologia applicata (6 CFU):
Nutraceutici e meccanismi di trasduzione del segnale a livello cellulare;
Biochimica della nutrizione applicata e microbiologia clinica.
Fitochimica e Farmaco-tossicologia (6 CFU):
Nutraceutica e Fitointegrazione;
Farmaco-tossicologia di nutraceutici e di alimenti.
Tecnologia e Marketing (7 CFU):
Estrazione di nutraceutici mediante tecnologie convenzionali ed innovative;
Nutraceutici: Preparazioni e Formulazioni;
Evoluzione del mercato degli integratori salutistici, del lavoro giovanile ed
internazionale. Creazione d’impresa.
Nutrigenomica e nutrigenetica (6 CFU):
Nutrigenetica: approccio razionale alla nutrizione e all’integrazione nutraceutica;
Aspetti pratici di Nutrigenomica e di Epigenetica;
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Biochimica della nutrizione.
Nutrizione ed integrazione nutraceutica in differenti stati fisiopatologici (7 CFU):
Aspetti applicativi, anatomia dell’apparato gastro-enterico e ruolo protettivo dei
nutraceutici nello stress ossidativo e nello sviluppo di patologie neoplastiche a carico
del tratto gastro-enterico;
Alimentazione e supplementazione in diverse fasi della vita e in differenti stati di
carenza energetica-nutrizionale;
Principi di dietetica.

Requisiti di accesso

Modalità di ammissione

Laurea specialistica conseguita ai sensi del DM 509/1999;
Laurea magistrale conseguita ai sensi del DM 270/2004;
Diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti previgenti;
Titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo dal consiglio del corso di
master ai soli fini dell’iscrizione al corso;
Nel caso in cui il numero delle domande superi il numero dei posti disponibili, si
procederà a formulare una graduatoria di merito per titoli e colloquio

Titoli valutabili e documenti

Criteri di valutazione


Posti e Borse di studio



Punteggio complessivo massimo 100 punti
Valutazione titoli
Punteggio massimo 100 punti
Possibili Voucher formativi della Regione Calabria (a copertura totale della
quota di iscrizione) nell’ambito del Bando “Master Universitari”.
Prestito con Lode: Messo a disposizione da Banca Intesa Sanpaolo, max
15.000€, attraverso cui i partecipanti al master potranno ricevere un
finanziamento a tasso agevolato da rimborsare entro dieci anni a partire dal
momento di ingresso nel mondo del lavoro.
Possibili borse di studio Inps riservate ai figli di dipendenti pubblici attuali o
in pensione e/o ai dipendenti della pubblica amministrazione iscritti alla
Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.
Possibili Borse di Studio per Iscritti all’ Ordine Nazionale dei Biologi.
Prova
Data
Ora
Luogo

Diario delle prove

Recapito per informazioni
Sito web del corso

masterninunical@gmail.com
s.sinicropi@unical.it
https://www2.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dfssn/postlaurea/mast
er/nutrizioneedintegr/
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Direttore del master

Master di II Livello in Performance e management
Prof. Franco Rubino- Università della Calabria - Dipartimento di Scienze Aziendali e
Giuridiche
Tel.: +39 0984.492228 - e-mail: franco.rubino@unical.it

Scadenza

30 ottobre 2022

Durata

12 mesi

Dipartimento proponente

Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche

Altri
dipartimenti
coinvolti
Modalità di erogazione

NO
Mista

Lingua

Italiano

Costo
Frequenza

2000,00 €
Obbligatoria nella percentuale stabilita dal regolamento master
I rata da 1000,00 euro da corrispondere al momento dell’immatricolazione
II rata da 1000,00 euro da corrispondere entro il sesto mese di lezioni
n. 10 – Costo master euro 750,00 da corrispondere al momento dell’imatricolazione –
n. 2 posti sono riservati a titolo gratuito a dipendenti Unical previa autorizzazione delle
strutture di appartenenza.
30 novembre 2022

Scadenza pagamento
Uditori
Data immatricolazione
Numero partecipanti min.
e max
Profilo professionale
Crediti formativi/ ore

Piano
didattico-Settori
scientifico disciplinari e
moduli

Requisiti di accesso

Modalità di ammissione

Minimo 19 -Massimo 60
Esperto in Performance management ( Gestione delle prestazioni)
60 CFU- 1500 ore
Modulo I: L’evoluzione normativa dell’organizzazione della P.A. in Italia ed in Europa
IUS/ 10
Modulo II: Organizzazione, risorse umane e competenze per la modernizzazione della
P.A. SECS- P/10
Modulo III: La digitalizzazione e lo smartwork nella P.A. IUS/07
Modulo IV: Sistemi contabili e di Bilancio nelle P.A. SECS-P/07
Modulo V: Analisi strategica e programmazione SECS-P/07
Modulo VI: Il sistema dei controlli della P.A. SECS-P/07
Modulo VII: Il ciclo della Performance e la valutazione SECS-P/07
Modulo VIII: OIV e Nuclei di valutazione SECS-P/07
Modulo IX: La prevenzione della corruzione, gli obblighi di trasparenza e il ruolo dell’OIV
IUS/
10
Possesso di laurea magistrale, laurea specialistica, vecchio ordinamento o in possesso
di titolo di studio equivalente conseguito all’estero.
Anche se il titolo di accesso deve essere posseduto entro la scadenza del termine per la
presentazione delle domande, potrà essere ammesso alla selezione il candidato che
indicherà, con data certa, il conseguimento del titolo richiesto entro trenta giorni dalla
scadenza della domanda di partecipazione.
In quest’ultima ipotesi il conseguimento del titolo ad una data certa sarà confermato
alla data di scadenza dell’iscrizione.
Nel caso in cui il numero delle domande superi il numero dei posti disponibili, si
procederà a formulare una graduatoria di merito sulla base del voto di laurea e
curriculum vitae.
Nel caso in cui il candidato sia in possesso di più lauree, si prenderà in considerazione
quella conseguita con punteggio più alto.
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Recapito per informazioni

In caso di parità precederà in graduatoria il candidato più giovane di età.
La Commissione che valuterà le domande di ammissione sarà composta dal Direttore
del Corso e da almeno due docenti designati dallo stesso Direttore.
L’ammissione è subordinata al possesso del titolo di accesso e degli altri requisiti
indicati nel bando.
laurea magistrale/specialistica;
laurea a ciclo unico/diploma di laurea;
Tesi di laurea magistrale/a ciclo unico/diploma di laurea;
dottorato o master di I e II° livello;
pubblicazioni;
conoscenza certificata della lingua inglese;
curriculum vitae complessivo (altri titoli inerenti esperienze formative e
o lavorative).
Punteggio complessivo massimo 100 punti
Valutazione titoli
Punteggio massimo 100 punti
100
I risultati delle prove saranno pubblicati sul sito: www2.unical.it;
www2.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/discag/
Tel.: +39 0984.492228 - e-mail: franco.rubino@unical.it

Sito web del corso

www2.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/discag/

Titoli
valutabili
documenti

e

Criteri di valutazione
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Master di II Livello in ManaGer di Impianti ed Eventi Sportivi Complessi-GES
Prof. Giovanni Mirabelli - Università della Calabria - Dipartimento di DIMEG
Direttore del master
Tel.: +39 0984.494613- e-mail: giovanni.mirabelli@unical.it Scadenza

15/10/2022

Durata

12 mesi

Dipartimento proponente

DIMEG (Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale)

Altri
coinvolti

dipartimenti

Società SIAS
Fondazione Caracciolo

Modalità di erogazione

Mista (in presenza/a distanza)

Lingua

Italiano

Costo
Frequenza

4.800 euro
Obbligatoria
I rata 1.600
II rata 1.600
III rata 1.600
Non previsti
15 novembre 2022

Scadenza pagamento
Uditori
Data immatricolazione
Numero partecipanti min.
e max
Profilo professionale
Crediti formativi/ ore

Piano
didattico-Settori
scientifico disciplinari e
moduli

Minimo 20 -Massimo 30
Manager di Impianti ed Eventi Sportivi Complessi
60 CFU- 1500 ore
1. L’energia come fattore strategico nelle politiche aziendali
2. Audit energetico e metodi per il contenimento dei consumi
3. Le fonti energetiche rinnovabili: tipologie e criteri di utilizzo
4. Le norme cogenti e volontarie per la gestione degli impianti sportivi complessi
5. Le procedure autorizzative: tipologia ed iter burocratico
6. Coordinamento e gestione dei rapporti con gli enti pubblici
7. Le norme sulla sicurezza: criteri e metodi di applicazione
8. Progettazione e coordinamento della sicurezza nelle manifestazioni sportive
9. La sicurezza sanitaria durante gli eventi sportivi: risorse e criteri organizzativi
10. I social media marketing per gli eventi sportivi
11. Metodi e strumenti per la progettazione e gestione delle campagne
pubblicitarie.
12. Il Social Media Manager: ruolo ed attività per la promozione delle manifestazioni
sportive
13. La gestione dei contratti di fornitura
14. Organizzazione e gestione delle risorse umane.
15. Organizzazione e gestione degli eventi sportivi
16. Pianificazione strategica per l’utilizzo delle strutture e degli impianti sportivi.
17. Aspetti qualitativi per la progettazione ed erogazione dei servizi
18. Aspetti economici e finanziari nella gestione degli impianti e degli eventi sportivi.
19. Metodi analitici per l’ottimizzazione delle risorse.
20. Metodi per la progettazione e gestione degli interventi manutentivi.
-

Requisiti di accesso

-

Laurea Specialistica o Magistrale in discipline Scientifiche, o Economiche-Aziendali,
conseguite ai sensi dei DD.MM. 509/99 e 270/2004 e successivi;
Laurea in discipline Scientifiche o Economiche-Aziendali, conseguita secondo gli
ordinamenti antecedenti al D.M. 509/99;
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-

-

Modalità di ammissione
Titoli valutabili e
documenti

Criteri di valutazione

Titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto, ai soli fini dell'iscrizione al corso,
idoneo dal Consiglio di Corso di Master;
Altre Lauree (Vecchio Ordinamento, Specialistiche e Magistrali) che, a giudizio
insindacabile della Commissione Esaminatrice, nominata all’interno del Consiglio
di Corso di Master, abbiano fornito un complesso di contenuti tale da consentire
allo studente di seguire con profitto le discipline previste nel piano di studio del
Master. Laurea Specialistica o Magistrale in discipline Scientifiche, o EconomicheAziendali, conseguite ai sensi dei DD.MM. 509/99 e 270/2004 e successivi;
Laurea in discipline Scientifiche o Economiche-Aziendali, conseguita secondo gli
ordinamenti antecedenti al D.M. 509/99;
Titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto, ai soli fini dell'iscrizione al corso,
idoneo dal Consiglio di Corso di Master;
-Altre Lauree (Vecchio Ordinamento, Specialistiche e Magistrali) che, a giudizio
insindacabile della Commissione Esaminatrice, nominata all’interno del Consiglio
di Corso di Master, abbiano fornito un complesso di contenuti tale da consentire
allo studente di seguire con profitto le discipline previste nel piano di studio del
Master

.….
Valutazione titoli e prova orale……
- Curriculum vitae;
- Titoli inerenti esperienze formative e o lavorative inerenti le tematiche trattate dal
master.
- Prova orale
Punteggio complessivo massimo 100 punti
Valutazione titoli
Punteggio
Valutazione dei titoli:
- fino ad un massimo di 10 punti per il voto di
laurea:
110
e lode
10 punti
110
09 punti
106 ÷109
07 punti
100 ÷105
05 punti
Punteggio massimo 50 punti
90÷99
03 punti
<89
01 punto
- fino ad un massimo di 20 punti per il Curriculum
Vitae;
- fino ad un massimo di 20 punti per altri titoli
conseguiti in materie attinenti al master
Prova orale

Posti e Borse di studio

Punteggio massimo 50 punti

Recapito per informazioni

Non previste
Prova
Data
Ora
Luogo
Valutazione titoli
20/10/2022
Dipartimento DIMEG
Prova orale
27/10/2022
Dipartimento DIMEG
I risultati delle prove saranno pubblicati sul sito: www.dimeg.unical.it
giovanni.mirabelli@unical.it

Sito web del corso

In fase di allestimento

Diario delle prove
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Master di II livello in Comunicazione e Informazione Culturale: Media e Eventi
Prof. Felice CIMATTI, Università della Calabria
Direttore del master/CAF felice.cimatti@gmail.com
Scadenza

5 dicembre 2022

Durata

12 mesi

Dipartimento proponente
Altri
dipartimenti
coinvolti
Modalità di erogazione
Lingua
Costo
Frequenza
Scadenza pagamento
Uditori
Data immatricolazione
Numero partecipanti min.
e max

SSSAP - Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
No
In presenza
ITALIANO
3.000 EURO
Di norma il venerdì pomeriggio e il sabato mattina
I rata: contestualmente all’iscrizione
II rata: 28 aprile 2023
Nella misura del 20% dei partecipanti
10 gennaio 2023
20 (MIN) – 40 (MAX)
Il Master di secondo livello in Comunicazione e informazione culturale: media
e eventi si propone di formare laureati, vecchio e nuovo ordinamento, alla
professione di esperto di tematiche culturali, addetto stampa, PR. In
particolare alla fine del Master lo studente avrà la preparazione, teorica e
pratica, per partecipare, commentare e organizzare eventi culturali di vario
genere.

Profilo professionale

Crediti formativi/ ore

60/1500
Modulo 1: Linguaggio e comunicazione- M-FIL/01

Piano
didattico-Settori
scientifico disciplinari e
moduli

Modulo 2: Cinema e Fotografia - L-ART/06
Modulo 3: Politica, democrazia e comunicazione – SPS/04
Modulo 4: Sociologia dei processi culturali e comunicativi – SPS/07
MODULO 5: Comunicare la scienza – INF-INF/05
Laurea specialistica conseguita ai sensi del DM 509/1999;
Laurea magistrale conseguita ai sensi del DM 270/2004;
Diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti previgenti;
Titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo dal consiglio del corso di
master ai soli fini dell’iscrizione al corso

Requisiti di accesso

Modalità di ammissione

Titoli
valutabili
documenti

Criteri di valutazione

Valutazione titoli

e

Curriculum Vitae et Studiorum (CV)

Punteggio complessivo massimo 100 punti
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Posti e Borse di studio

Diario delle prove

Valutazione titoli
Punteggio massimo 100 punti
Posto riservato per un candidato non UE.
Posto riservato per un dipendente dell’Ateneo,
Le eventuali borse di studio messe a disposizione dal FORMAP (fondazione ex art. 28
legge 240/2010) e/o da altri Enti pubblici, saranno attribuite a dipendenti della Pubblica
Amministrazione con un pari importo entro i limiti delle risorse disponibili. L’erogazione
di eventuali voucher della Regione Calabria avverrà secondo le indicazioni previste nel
relativo bando.
Prova
Data
Ora
Luogo
7 dicembre
Valutazione titoli
9:30 SSSAP - DISPeS
2022
I
risultati
delle
prove
saranno
pubblicati
su:
https://www2.unical.it/portale/didattica/specializzazione/sssap/

Recapito per informazioni

Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche – DISPeS
Ampliamento Polifunzionale – Edificio Uffici (III Piano) UNICAL – 87036 Rende (cs)
0984 – 493098 – 52 – 22 sssap@unical.it

Sito web del corso

https://www2.unical.it/portale/didattica/specializzazione/sssap/
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Direttore del master

Master di II Livello in Direzione e diritto della salute
Prof. Enrico Caterini - Università della Calabria - Dipartimento di Scienze Aziendali e
Giuridiche
Tel.: +39 0984.492229 - e-mail: altaformazione.discag@unical.it

Scadenza

Durata

15 novembre 2022
Il Master avrà inizio presumibilmente nel mese di gennaio 2023 e terminerà entro il
mese di febbraio 2024 o comunque fino al completamento di tutte le attività previste.
Le lezioni si svolgeranno, di norma, il venerdì dalle ore 10:00 alle ore 17:00; il sabato
dalle ore 9.00 alle ore 13.00, per un totale di 10 ore settimanali.

Dipartimento proponente

Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche

Altri
dipartimenti
coinvolti
Modalità di erogazione

Mista, on line e in presenza.

Lingua

Italiano

Costo

3.300,00
La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività di pertinenza del Master è
obbligatoria. Per il conseguimento del titolo è comunque richiesta una frequenza
almeno pari all’80% della durata complessiva del Master.

Frequenza

Scadenza pagamento
Uditori
Data immatricolazione
Numero partecipanti min.
e max
Profilo professionale
Crediti formativi/ ore

Piano
didattico-Settori
scientifico disciplinari e
moduli




I rata di € 1.500,00 contestualmente all’iscrizione;
II rata di € 1.800,00 entro 30 giorni dall’inizio del Master.

No
15 Dicembre 2022
Il Master non sarà attivato se non si raggiunge il numero minimo di 25 corsisti. Il numero
massimo di corsisti che saranno ammessi è pari a 50.
60 CFU- 1500 ore
Modulo I
Ordinamento costituzionale della salute e dell’assistenza sociale
24 ore- 3cfu – S.S.D. IUS/21
Modulo II
L’attività amministrativa
Responsabile del Modulo: Prof. Fabrizio Luciani
40 ore- 5cfu – S.S.D. IUS/10
Modulo III
L’organizzazione dell’assistenza alla persona e prevenzione sanitaria
40 ore - 5 cfu - S.S.D. IUS/20
Modulo IV
L’organizzazione sanitaria e assistenziale
56 ore – 7 cfu - S.S.D. IUS/01
Modulo V
La responsabilità del medico e delle strutture sanitarie e socio-sanitarie: profili
civilistici e penalistici. Privacy e salute.
40 ORE – 5 CFU – S.S.D. IUS/01
Modulo VI
Il Management e l’organizzazione del lavoro nel sistema sanitario e socioassistenziale
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32 ore- 4 cfu – S.S.D. IUS/01
Modulo VII
Il management della salute: programmazione, organizzazione, gestione, contabilità e
controllo.
48 ore - 6 cfu – S.S.D. SECS-P/07
Modulo VIII
Federalismo fiscale, Sanità e Sociale – I Piani di rientro e le politiche sottese: il caso
Calabria
40 ore – 5 cfu – S.S.D. IUS/10

-

Requisiti di accesso

Saranno ammessi al Master coloro che sono in possesso dei requisiti di accesso. Nel
caso le domande di ammissione pervenute superino il numero massimo di corsisti
previsti, si procederà alla valutazione dei titoli. La Commissione nominata al Direttore
del Corso potrà stabilire se procedere anche con un eventuale colloquio.

Modalità di ammissione

Titoli
valutabili
documenti

Laurea magistrale/specialistica/ciclo unico conseguita ai sensi dei DD.MM.
509/99 o 270/04;
diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti previgenti;
titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo dal Consiglio
Scientifico ai soli fini dell’iscrizione al master

e

Recapito per informazioni

Curriculum vitae;
laurea magistrale/specialistica;
laurea a ciclo unico/diploma di laurea;
Tesi di laurea magistrale/a ciclo unico/diploma di laurea;
dottorato o master di 2° livello su argomenti attinenti alle tematiche oggetto
del bando;
conoscenza certificata della lingua inglese;
altri titoli inerenti esperienze formative e o lavorative inerenti le tematiche
trattate dal master.
Tel.: +39 0984.492229 – 0984.492802
Mobile: 333.6107929
mail: altaformazione.discag@unical.it
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Master di II Livello in Didattica dell’italiano come L2
Prof.ssa Anna De Marco - Università della Calabria - Dipartimento di Studi Umanistici
Direttore del master
Tel.: +39 0984.494370/3394041925- e-mail: anna.demarco@unical.it
Scadenza

30 ottobre 2022

Durata

annuale

Dipartimento proponente

Dipartimento di Studi Umanistici

Altri
dipartimenti
coinvolti
Modalità di erogazione

online

Lingua

Italiano

Costo
Frequenza

1.500,00 €

Scadenza pagamento
Uditori
Data immatricolazione
Numero partecipanti min.
e max
Profilo professionale
Crediti formativi/ ore
Piano
didattico-Settori
scientifico disciplinari e
moduli

Requisiti di accesso

Modalità di ammissione

Titoli
valutabili
documenti

Criteri di valutazione

e

I rata 1.000,00 €
II rata 500,00 €
sì
30 novembre
Minimo 12 -Massimo 30
docente e mediatore linguistico culturale in contesti di Italiano come Lingua 2
60 CFU- 1500 ore
Modulo I: Didattica delle microlingue
Modulo II: Glottodidattica e comunicazione interculturale
Modulo III: Modelli operativi tecniche e nella didattica dell’italiano L2
Modulo IV: Glottodidattica e linguistica acquisizionale
Modulo V: L’osservazione nella classe di lingue. La verifica e la valutazione
Modulo VI: Elementi di linguistica generale e di sociolinguistica dell’italiano
laurea magistrale/specialistica/ciclo unico conseguita ai sensi dei DD.MM. 509/99 o
270/04;
diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti previgenti
titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo dal Consiglio Scientifico ai soli
fini dell’iscrizione al master
Relativamente ai seguenti corsi di laurea o titoli equipollenti
Non c’è una prova orale
Curriculum vitae;
laurea triennale;
laurea magistrale/specialistica;
laurea a ciclo unico/diploma di laurea;
Tesi di laurea magistrale/a ciclo unico/diploma di laurea;
dottorato o master di 2° livello su argomenti attinenti alle tematiche oggetto
del bando;
conoscenza certificata della lingua inglese;
altri titoli inerenti esperienze formative e o lavorative inerenti le tematiche
trattate dal master.
Punteggio complessivo massimo 100 punti
Valutazione titoli
Punteggio massimo 100 punti

32

Posti e Borse di studio
Prova
Valutazione titoli

Data

Ora
9:30

Luogo

Diario delle prove
I risultati delle prove saranno pubblicati sul sito:
https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina874_tc-9_master.html
Recapito per informazioni
Sito web del corso
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Master di II Livello in Diritto tributario
Prof. Salvatore MULEO - Dipartimento di Scienze Giuridiche e Aziendali- Via Pietro Bucci
- Cubo 44/B, 87036 Arcavacata di Rende (CS)
e-mail: salvatoremuleo@muleo.it; salvatore.muleo@unical.it

Direttore del master
Scadenza

10.11.2022

Durata

12 mesi

Dipartimento proponente

Dipartimento di Scienze Giuridiche e Aziendali

Altri
dipartimenti
coinvolti
Modalità di erogazione

DISTANCE LEARNING

Lingua

Italiano

Costo
Frequenza

3.000,00 euro
obbligatoria (per l’80% delle ore previste)
I rata: 1.500,00 euro al momento dell’iscrizione;
II rata: 1.500,00 euro entro quattro mesi dall’inizio delle lezioni.

Scadenza pagamento
Uditori
Data immatricolazione
Numero partecipanti min.
e max
Profilo professionale
Crediti formativi/ ore

Piano
didattico-Settori
scientifico disciplinari e
moduli

Requisiti di accesso

Modalità di ammissione

Titoli
valutabili
documenti

Criteri di valutazione

e

15.12.2022
20-150
60 CFU- 1500 ore
Diritto tributario: i principi generali ed i soggetti - IUS/12
L’istruttoria e l’accertamento tributario. Le sanzioni tributarie - IUS/12
Il processo tributario. La riscossione delle imposte - IUS/12
Le imposte sui redditi, il reddito d’impresa e le vicende societarie straordinarie - IUS/12
L’imposta sul valore aggiunto e le imposte indirette e locali - IUS/12
La fiscalità nelle procedure concorsuali e la fiscalità internazionale e comunitaria IUS/12
Possono presentare domanda di ammissione al master coloro che, alla data di scadenza
della presentazione della domanda, sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio
conseguiti presso le facoltà di Economia, Giurisprudenza e Scienze Politiche delle
università italiane o straniere: laurea magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/2004;
laurea specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/99; diploma di laurea conseguito
secondo gli ordinamenti previgenti; titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto
idoneo dal consiglio del corso ai soli fini dell’iscrizione al corso.
Valutazione titoli e prova orale.
Durante la prova orale verrà verificata la conoscenza della lingua inglese.
Laurea;
Titoli e pubblicazioni attinenti alle tematiche del master;
Possesso del titolo di dottore di ricerca in Diritto tributario;
Conseguimento di altro master, o attestato di frequenza di corsi di
perfezionamento, in diritto tributario;
Svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici con
contratti, borse di studio o incarichi sia in Italia che all’estero;
Eventuale tesi di laurea in diritto tributario.
Punteggio complessivo massimo 100 punti
Valutazione titoli
Punteggio massimo 70 punti
Solo nel caso in cui il numero delle domande
superi il numero dei posti disponibili, si procederà
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a formulare una graduatoria di merito per titoli e
colloquio secondo i seguenti criteri di valutazione:
•
fino a punti 37 per il voto di laurea,
ottenuti dividendo per 3 il voto conseguito (110 e
lode sarà considerato pari a 111);
•
fino a punti 33 per titoli e pubblicazioni
attinenti alle tematiche del master. I titoli
comprendono: l’eventuale possesso del titolo di
dottore di ricerca in Diritto tributario (almeno 10
punti); conseguimento di altro master, o attestato
di frequenza di corsi di perfezionamento, in diritto
tributario; svolgimento di una documentata
attività di ricerca presso soggetti pubblici con
contratti, borse di studio o incarichi sia in Italia che
all’estero; eventuale tesi di laurea in diritto
tributario.
Prova orale

Punteggio massimo 30 punti

COLLOQUIO IN DIRITTO TRIBUTARIO (solo nel caso in cui si superi il numero massimo
degli iscritti)
Soglia minima per l’accesso alla prova successiva e per il superamento del colloquio:
punti 21
Posti e Borse di studio
Prova

Diario delle prove

Recapito per informazioni

Data

Luogo
Dipartimento Discag, stanza
Prof.
Muleo
o
Valutazione titoli
15.11.2022
9:30
telematicamente, mediante
piattaforma microsoft teams
Dipartimento Discag, stanza
Prof.
Muleo
o
Prova orale
20.11.2022
9:30
telematicamente, mediante
piattaforma microsoft teams
I risultati delle prove saranno pubblicati sul sito dell’Università della Calabria, sezione
Master
salvatoremuleo@muleo.it; salvatore.muleo@unical.it
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Ora

Master di II Livello in Analisi Multirischio e Pianificazione di Protezione Civile
Prof. CAPPARELLI Giovanna - Università della Calabria - Dipartimento di Ingegneria
Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica (DIMES)
Direttore del master

Tel.: +39 0984.494695
Cell: +39 347.5446857
E-mail: giovanna.capparelli@unical.it

Scadenza

15 Novembre 2022

Durata

12 mesi

Dipartimento proponente

Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica (DIMES)

Altri
dipartimenti
coinvolti
Modalità di erogazione

Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra (DiBEST)
Dipartimento di Ingegneria Civile (DINCI)
Mista

Lingua

Italiano

Costo

€ 1.500,00
La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività di pertinenza del master è
obbligatoria. Per il conseguimento del titolo è comunque richiesta una frequenza pari
almeno all’80% della durata complessiva del master.
I rata (entro il 30.12.2022)
II rata (entro il 30.03.2023)
Non previsti
15 Dicembre 2022

Frequenza
Scadenza pagamento
Uditori
Data immatricolazione
Numero partecipanti min.
e max

Profilo professionale

Crediti formativi/ ore

Piano
didattico-Settori
scientifico disciplinari e
moduli

Requisiti di accesso

Minimo 12 - Massimo 30
Il Master fornirà strumenti utili per contribuire alle seguenti attività:
- valutare il rischio derivante da processi naturali;
- stimare la vulnerabilità, anche dal punto di vista sociale ed economico, delle persone
e dei beni nelle aree esposte a rischi naturali;
- rilevare in modo accurato e rapido gli effetti di eventi calamitosi;
- realizzare carte tematiche, attraverso l’uso di GIS;
- pianificare e coordinare la gestione di eventi estremi in base alle risorse disponibili;
- individuare le misure idonee a mitigare gli effetti derivanti dai disastri naturali;
- svolgere attività di supporto presso gli Enti locali nella predisposizione e
nell’attuazione di piani di protezione civile;
- verificare il rispetto delle normative e delle procedure amministrative da adottare in
caso di emergenza;
- collaborare alla formazione destinata alle comunità locali.
60 CFU - 1500 ore
Modulo I: Principi di valutazione e di gestione integrata dei rischi - ICAR/02
Modulo II: Rischio da inondazione - ICAR/02
Modulo III: Rischio da Frana - GEO/04
Modulo V: Sistemi informativi territoriali - ICAR/02
Modulo IV: Rischio da terremoto - ICAR/08
Modulo VI: Mitigazione del Rischio Idrogeologico: Interventi Strutturali - ICAR/02
Modulo VII: Mitigazione del Rischio Idrogeologico: Interventi non Strutturali -ICAR/02
Modulo VIII: Mitigazione del Rischio Sismico - ICAR/08
Modulo IX: Tecniche Innovative di Monitoraggio non Invasivo a Microonde - ING-INF/02
Modulo X: Altri rischi naturali - ING-IND/24
Laurea magistrale/specialistica/ciclo unico conseguita ai sensi dei DD.MM. 509/99 o
270/04, diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti previgenti, titolo di
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Modalità di ammissione

Titoli
valutabili
documenti

e

Criteri di valutazione

Posti e Borse di studio

Diario delle prove

Recapito per informazioni
Sito web del corso

studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo dal Consiglio Scientifico ai soli fini
dell’iscrizione al master, relativamente ai seguenti corsi di laurea o titoli equipollenti:
Ingegneria, Scienze Geologiche, Scienze della Natura, Scienze Forestali e Ambientali,
Scienze e Tecnologie Agrarie, Architettura.
Valutazione titoli
Curriculum vitae
Laurea triennale
Laurea magistrale/specialistica
Laurea a ciclo unico/diploma di laurea
Tesi di laurea magistrale/a ciclo unico/diploma di laurea
Dottorato o master di 2° livello su argomenti attinenti alle tematiche oggetto
del bando
Conoscenza certificata della lingua inglese
Altri titoli inerenti esperienze formative e o lavorative inerenti le tematiche
trattate dal master
Punteggio complessivo massimo 100 punti
Valutazione titoli
Punteggio massimo 100 punti
Soglia minima per l’accesso al Master: punti 40
Nel caso in cui il numero delle domande superi il numero massimo dei posti disponibili,
si procederà alla stesura di una graduatoria di merito.
Nel caso in cui il numero delle domande sia inferiore o uguale al numero massimo dei
posti disponibili, tutti i candidati verranno ammessi al Master se in possesso dei requisiti
di partecipazione.
Non sono previste borse di studio. È previsto un rimborso spese a parziale copertura
dell’attività di stage.
Prova
Data
Ora
Luogo
22 Novembre
CAMILab – Cubo 41/b
Valutazione titoli
9:30
2022
7°piano
I risultati delle prove saranno pubblicati sui siti:
https://www.dimes.unical.it/it/content/master-analisi-multirischio-e-pianificazionedi-protezione-civile
https://www.camilab.unical.it/
+39 0984.496593
+39 0984.494695
+39 347.5446857
https://www.camilab.unical.it/
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Direttore del Master/CAF

Master di II Livello in Data Science
Prof.ssa GIORDANO Sabrina - Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza “Giovanni
Anania” dell’Università della Calabria - Via P. Bucci - Cubo 0-1, 87036 Arcavacata di
Rende (CS)
Tel.: +39 0984.492426 - e-mail: sabrina.giordano@unical.it -

Scadenza

30 novembre 2022

Durata

12 MESI (Gennaio 2023 – Gennaio 2024)

Dipartimento proponente

Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza “Giovanni Anania”

Modalità di erogazione
Lingua
Costo

ONLINE
ITALIANO
3.000 EURO

Frequenza

Le lezioni si terranno tendenzialmente dal giovedì (pomeriggio) al sabato per un
impegno di circa 16 ore settimanali. La modalità di erogazione delle lezioni sarà ONLINE
(con registrazione delle lezioni accessibili per l’intero anno). Il calendario completo
delle giornate formative sarà disponibile prima dell’avvio delle lezioni
La quota di iscrizione è di 3000 €:
- I rata di € 1500,00 contestualmente all’iscrizione (entro il 15/12/2022)

Scadenza pagamento

Uditori
Data immatricolazione
Numero partecipanti min.
e max

Profilo professionale

- II rata di € 1500,00 entro il mese di giugno 2023.
I posti vacanti saranno coperti per scorrimento della graduatoria. Se non si raggiungerà
il numero minimo (12) di iscritti, l’attivazione del Master non avrà luogo e si provvederà
al rimborso della quota versata. La quota versata non potrà essere restituita per
nessun’altra ragione
Per gli uditori (numero massimo 10) è prevista una quota d’iscrizione di € 1500. Gli
uditori hanno accesso alle attività formative online e alle registrazioni delle lezioni per
tutto il periodo didattico. Gli uditori non sono tenuti a svolgere le prove di verifica e
periodo di tirocinio
15/12/2022
12 (MIN) – 30 (MAX)
Nell’era della dirompente trasformazione digitale, che molti chiamano
quarta rivoluzione industriale, il mondo moderno si trova a fronteggiare una nuova e
avvincente sfida: trasformare ingenti moli di dati senza un apparente valore, noti come
big data, in smart data, cioè dati utili per conoscere, prevedere e creare business e
innovazione. Il Master in Data Science si colloca proprio in questo scenario data-driven
e risponde alla richiesta, in sempre più ambiti lavorativi, della figura del Data Scientist,
un esperto che sa acquisire, gestire, analizzare e interpretare dati, di qualunque natura
e provenienti da fonti non sempre convenzionali, e sa trasformarli in conoscenza a
supporto dei processi decisionali e delle strategie operative di enti, istituzioni e aziende.
Il Data Scientist può lavorare in team con competenze multidisciplinari di aziende ed
enti, in gruppi di ricerca e sviluppo, ed è in grado di affiancare manager e policy-maker,
poiché conosce gli strumenti metodologici e operativi per:
- svolgere analisi dei dati di qualunque natura per finalità interpretative e predittive
- predisporre processi di business e workflow anche in ambito cloud e internet of things
- applicare tecniche di data mining, utilizzare modelli statistici per descrivere il data
generating process e algoritmi di deep e machine learning per finalità previsive
- analizzare, progettare, sviluppare e collaudare i sistemi di gestione di dati, strutturati
e non, anche in ambito big data
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- progettare, creare e aggiornare data warehouse e sistemi di business intelligence
- applicare tecniche e algoritmi della big data analytics.
Competenze
Per lo svolgimento delle sue funzioni, il Data Scientist offre conoscenze e abilità in
ambito statistico e informatico in ogni contesto applicativo in cui informazioni
contenute nei dati possano supportare e orientare scelte operative e strategiche per la
ricerca o il business. La figura professionale ha:
- capacità di interazione con esperti di vari ambiti applicativi riuscendo a comprenderne
i fabbisogni conoscitivi
- capacità di individuare i patrimoni informativi disponibili anche da fonti non
convenzionali (web, testi, immagini, video)
- competenza nel rilevare, manipolare e visualizzare dati di diversa natura, strutturati e
non
- conoscenza dei modelli econometrici e statistici e delle tecniche di statistical learning
per l’analisi dei dati
- padronanza delle tecniche di progettazione e gestione di data warehouse
- conoscenza degli algoritmi per il machine e il deep learning per fini interpretativi e
predittivi
- conoscenza dei modelli e strumenti per la gestione, l'analisi e il mining di workflow
- competenza nell’utilizzo di software e linguaggi di programmazione open source
- abilità per creare infrastrutture di programmazione per i big data e applicativi per la
modellazione ed esecuzione dei processi di business
- abilità nel presentare output, preparare dashboard e divulgare i risultati attraverso
tecniche avanzate di visualizzazione.
Sbocchi occupazionali
Nella realtà dell’Industry 4.0, saper leggere i dati e imparare da essi, attraverso modelli
predittivi di tipo statistico-informatico, si traduce in un notevole vantaggio competitivo.
Ecco perché oggi, chi sceglie un percorso professionalizzante che ampli le proprie
competenze teorico-pratiche nell’analisi dei dati e renda capaci di affrontare problemi
complessi e di diversa natura, utilizzando tecniche statistico-informatiche, sa che il
mercato del lavoro è pronto ad accoglierlo. Il Data Scientist è, infatti, la figura che
occupa i primi posti nella classifica dei lavori migliori (in base al guadagno e alle
potenzialità di crescita) rintracciabili nelle offerte di lavoro in Italia e nel mondo.
Grazie alla sua formazione versatile e trasversale, alle elevate competenze e abilità
statistico-informatiche, all’attitudine al ragionamento analitico e al problem solving, il
Data Scientist è in grado di inserirsi facilmente e in breve tempo in team
multidisciplinari di diversa complessità. Trova collocazione in aziende pubbliche e
private; enti e centri di ricerca; società di consulenza aziendale e società di informatica
che operano nei più svariati settori: governo e pubblica amministrazione; banca,
finanza e assicurazioni; mobilità e trasporti; telecomunicazioni e information
technology; ambiente, sanità e medicina; ricerche di mercato e sport analytics sono
solo alcuni degli ambiti in cui il Data Scientist può lavorare con successo e in brevissimo
tempo

Crediti formativi/ ore

Il piano di studio del Master prevede 1500 ore di attività formative, che consentono
l’acquisizione di 60 crediti formativi (CFU), articolate in:
- 360 ore di attività didattica (CFU 40)
- 300 ore di tirocinio (CFU 16)
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- 100 ore per la redazione del project work (CFU 4)
- 740 ore di studio individuale

Piano didattico-Settori
scientifico disciplinari e
moduli

Il Master in Data Science offre un percorso formativo molto operativo caratterizzato
dalla presentazione teorica e l’applicazione delle più moderne e innovative tecniche
statistiche e di deep e machine learning, di linguaggi di programmazione e software
statistici open source, di metodologie per la creazione e la gestione di banche dati, di
metodi per la costruzione e la validazione di strumenti predittivi.
Il progetto generale delle attività formative garantisce 360 ore di attività didattica in
lingua italiana (online e con registrazione delle lezioni), svolte da professori e ricercatori
universitari, dell’Università della Calabria e di altre università italiane, e da ricercatori
di prestigiosi enti e istituti di ricerca, ed esperti operanti in enti pubblici e aziende, ed è
consultabile in dettaglio al link attività formative. Circa un terzo delle attività formative
è tenuto da esperti aziendali che mostrano la reale praticità degli strumenti appresi nel
Master e le enormi potenzialità di applicazione e di sviluppo delle tecniche presentate
nei vari moduli offerti.
Le attività formative saranno precedute da un corso di azzeramento (per un totale di 8
ore da svolgere nella settimana precedente l’inizio delle attività del Master) riguardanti
nozioni di base di Inferenza Statistica.
Al termine dell’attività didattica è previsto un tirocinio di 300 ore da svolgere nelle
aziende partner con la finalità “learning by doing”. Il tirocinio consiste nell’applicare le
nozioni e gli strumenti appresi a problemi reali proposti delle aziende ospitanti. Ogni
azienda ospitante individuerà un tutor aziendale che seguirà lo studente del Master in
un project work che sarà oggetto della prova finale. I corsisti lavoratori potranno
svolgere il proprio tirocinio nell’azienda in cui lavorano se gli obiettivi aziendali sono
compatibili con le finalità del Master

Partner

Il Master si avvale di una rete di contatti con università ed enti di ricerca e collaborazioni
con imprese, enti pubblici e privati per lo svolgimento delle attività didattiche,
formative e per i tirocini. Le aziende partner, che hanno saputo riconoscere nella
crescente produzione di dati e informazioni digitali un’opportunità di business,
contribuiscono all’offerta formativa e instradano i tirocinanti alla professione del Data
Scientist. Ad oggi sono coinvolte 27 aziende partner, piccole e medie realtà locali, ma
anche aziende operanti a livello nazionale e multinazionali, che lavorano nell’ambito
delle ricerche di mercato, che offrono consulenza strategica e innovazione, soluzioni
avanzate di business, marketing, comunicazione e tecnologia. L’elenco, in continuo
aggiornamento, è consultabile al link partner

Verifiche

Il conseguimento del titolo è subordinato al superamento delle verifiche di
accertamento delle competenze (homework, progetti individuali e di gruppo, seminari,
etc) per i corsi seguiti e di una prova finale che consiste nella discussione di un project
work sulle attività di tirocinio. Tali verifiche hanno come scopo primario lo stimolo ad
applicare sin da subito gli strumenti e le tecniche acquisite, far emergere le abilità
personali e le capacità di lavoro in gruppo. Le abilità di elaborazione, sintesi e
comunicazione saranno potenziate e stimolate per tutto il percorso formativo

Requisiti di accesso

Il Master si rivolge a professionisti di enti pubblici e privati, società e aziende, e a
laureati che, dotati di una valida preparazione in contesti trasversali e di una forma
mentis quantitativa, intendano aggiungere al proprio curriculum un nuovo livello di
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professionalità che permetta loro di collocarsi nel mercato del lavoro accettando la
nuova sfida di creare business dai dati.
Possono presentare domanda di ammissione al Master coloro che, alla data di scadenza
della presentazione della domanda, sono in possesso di una laurea (o titolo
equipollente) nelle discipline: matematica, fisica, economia, economia aziendale,
finanza, ingegneria, statistica e informatica.
In particolare, sono considerati titoli validi:
- laurea magistrale conseguita ai sensi del D.M.270/04
- laurea specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/99
- laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti al D.M. 509/99
- titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo dal Consiglio Scientifico del
Master ai soli fini dell’iscrizione al corso.
L’iscrizione al Master è incompatibile con l’iscrizione ad altro corso di studio
Modalità di ammissione

Valutazione titoli

Titoli valutabili e
documenti

Laurea e altri titoli attinenti alle tematiche del Master

Criteri di valutazione

Nel caso in cui il numero delle domande superi il numero dei posti disponibili (30), si
procederà a formulare una graduatoria di merito per titoli e colloquio secondo la
seguente griglia di valutazione su un totale di 60 punti:
- fino a 10 punti per il voto di laurea (10 punti 110 e lode, 9 punti 110, 7 punti da 106 a
109, 5 punti da 100 a 105, 3 punti da 90 a 99, 1 punto ≤ 89)
- fino a 20 punti per il curriculum vitae
- fino a punti 30 per il colloquio, che dovrà tra l’altro accertare la motivazione dei
candidati
BORSE DI STUDIO finanziate da aziende partner:

Posti e Borse di studio

Tre borse di studio che coprono interamente le spese di iscrizione sono finanziate dalle
aziende partner CERVED, CRIF e SCAI LAB. Per ciascuna borsa di studio, verrà
selezionato un beneficiario, per titoli e colloquio previsto in data 05/12/2022, tra coloro
che avranno presentato domanda di iscrizione al master entro la scadenza del bando.
Se il beneficiario deciderà di rinunciare al percorso di studi durante l’anno oppure non
conseguirà una valutazione positiva per le attività didattiche e di tirocinio, sarà tenuto
a restituire l’intera cifra ricevuta a copertura delle spese di iscrizione.
AGEVOLAZIONI:
La Banca Intesa Sanpaolo, in convenzione con l’Unical, offre il prestito “PER MERITO”,
agli iscritti al Master in Data Science a tasso agevolato e senza garanzie

Diario delle prove (per
l’ammissione se il
numero di domande
supera 30)

Prova
Valutazione titoli e
colloquio

Data
02/12/2022
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Luogo
Online su piattaforma Microsoft
Teams (gli iscritti al Master
riceveranno un link a cui collegarsi)

Diario delle prove (per
l’attribuzione delle borse
di studio)

Prova
Valutazione titoli e
colloquio

Data
05/12/2022

Luogo
Online su piattaforma Microsoft
Teams (gli ammessi al Master
riceveranno un link a cui collegarsi)

I risultati delle prove saranno pubblicati sul sito web del Master
Recapito per informazioni

masterdatascience@unical.it, sabrina.giordano@unical.it
Tel. +39.351.5395550, +39.345.3107714

Sito web del corso

https://desf.unical.it/didattica/formazione-post-laurea/master-in-data-science/
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Direttore del master

Master di II Livello in Management delle Amministrazioni Pubbliche
Prof. Giampaolo Gerbasi - Università della Calabria - Dipartimento di Scienze Politiche
e Sociali
e-mail: sssap@unical.it; giampaolo.gerbasi@unical.it

Scadenza

31 dicembre 2022

Durata

12 mesi

Dipartimento proponente
Altri
dipartimenti
coinvolti
Modalità di erogazione

DISPeS - Scuola Superiore i Scienze delle Amministrazioni Pubbliche, Università della
Calabria
NO
Presenza

Lingua

Italiano

Costo
Frequenza

3.000,00
Di norma il venerdì pomeriggio e il sabato mattina
I rata: contestualmente all'immatricolazione
II rata: 21 aprile 2023
Nella misura del 20% dei partecipanti
20 gennaio 2023

Scadenza pagamento
Uditori
Data immatricolazione
Numero partecipanti min.
e max

Profilo professionale

Crediti formativi/ ore

Piano
didattico-Settori
scientifico disciplinari e
moduli

Requisiti di accesso

Minimo 25 - Massimo 60
Formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e dei giovani
laureati che vogliano acquisire le competenze necessarie per l’accesso alla dirigenza
amministrativa in ambito europeo, nazionale e regionale/locale, nonché nell’ambito
delle amministrazioni funzionali.
Il Master sviluppa competenze ed expertise nelle discipline giuridiche, in
quelle tecnico-amministrative e in quelle economico-manageriali.
Nel perseguire tali obiettivi formativi, è utilizzata una metodologia pluri- disciplinare
all’interno della quale sono individuabili tre principali aree tematiche: “giuridico amministrativa”, “tecnico-amministrativa” ed “economico-manageriale”.
60 CFU- 1500 ore
Modulo I: “Principi costituzionali delle amministrazioni pubbliche: l’evoluzione storica
e le sfide post-pandemiche”- IUS/21;
Modulo II: “L’integrazione europea, la coesione territoriale e sociale e le politiche
euro-nazionali di ripresa e resilienza" - IUS/21;
Modulo III: "L’attività e i contratti delle amministrazioni pubbliche. Il lavoro pubblico”
- IUS/10;
Modulo IV: "La responsabilità della P.A. e dei suoi funzionari. Problemi e prospettive" IUS/10;
Modulo V: "Amministrazione integrata e servizi pubblici nazionali e locali" IUS/21;
Modulo VI: "Innovazione e cambiamenti organizzativi nelle amministrazioni
pubbliche" - SPS/0 4;
Modulo VII: "Economia delle istituzioni, disuguaglianze, incentivi, politiche" SECS-P/0 6;
Modulo VIII: "Sistema di bilancio delle amministrazioni pubbliche e management nella
P.A." - SECS - P/07
Modulo IX: "Amministrazione digitale e sistemi informativi delle amministrazioni
pubbliche" - ING - INF/05
laurea specialistica conseguita ai sensi del DM 509/99;

43

laurea magistrale conseguita ai sensi del DM 270/2004;
diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti previgenti;
titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo dalla normativa vigente.

Modalità di ammissione

Titoli
valutabili
documenti

Valutazione dei titoli

e

Saranno valutabili ai fini dell’ammissione titoli e pubblicazioni attinenti alle tematiche
del Master. I titoli comprendono: l’eventuale possesso del titolo di dottore di ricerca
in discipline giuridiche, politico-sociali, economiche, economico-aziendali (almeno 15
punti); conseguimento di altro Master o Corsi di perfezionamento universitario in
discipline attinenti al Master; borse di studio almeno annuali in discipline giuridiche,
politico- sociali, economiche ed economico-aziendali.

Punteggio complessivo massimo 100 punti
Valutazione titoli
Punteggio massimo 100 punti
Criteri di valutazione
Prova orale

Posti e Borse di studio

Diario delle prove

Recapito per informazioni
Sito web del corso

Punteggio massimo 30 punti

Posto riservato per un candidato non UE.
Posto riservato per un dipendente dell’Ateneo,
Le eventuali borse di studio messe a disposizione dal FORMAP (fondazione ex art. 28
legge 240/2010) e/o da altri Enti pubblici, saranno attribuite a dipendenti della
Pubblica Amministrazione con un pari importo entro i limiti delle risorse disponibili.
L’erogazione di eventuali voucher della Regione Calabria avverrà secondo le
indicazioni previste nel relativo bando.
Prova
Data
Ora
Luogo
Valutazione titoli
11.01.2023
10
SSSAP - DISPeS
I risultati delle prove saranno pubblicati sul sito:
https://www2.unical.it/portale/didattica/specializzazione/sssap/
Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche – DISPeS
Ampliamento Polifunzionale – Edificio Uffici (III Piano) UNICAL – 87036 Rende (CS)
Tel. 0984-493422 - 493098
e-mail: sssap@unical.it
https://www2.unical.it/portale/didattica/specializzazione/sssap/
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Master di II Livello in Diritto del lavoro, welfare e servizi per l’impiego
Prof. FERRARI Vincenzo - Università della Calabria - Dipartimento di Scienze Politiche e
Sociali - DISPeS
Direttore del master
Tel.: +39 0984/492215 - e-mail: vincenzo.ferrari@unical.it
Scadenza

31 dicembre 2022

Durata

12 mesi

Dipartimento proponente
Altri
dipartimenti
coinvolti
Modalità di erogazione

Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche – DISPeS - Università della
Calabria
No
In presenza

Lingua

Italiano

Costo
Frequenza

3.000 euro
Di norma il venerdì pomeriggio ed il sabato mattina
I rata contestualmente all’immatricolazione (1.500 euro)
II rata Aprile 2023 (1.500 euro)
Non previsti
20 gennaio 2023

Scadenza pagamento
Uditori
Data immatricolazione
Numero partecipanti min.
e max

Profilo professionale

Crediti formativi/ ore

Piano
didattico-Settori
scientifico disciplinari e
moduli

Requisiti di accesso

Modalità di ammissione

Minimo 20 - Massimo 40
Il Master è finalizzato all’aggiornamento ed alla formazione di professionisti,
consulenti, dipendenti di PP.AA. operanti nel mercato del lavoro e nel settore dei
servizi per l’impiego (pubblico e privato). Esso è altresì finalizzato alla
formazione/specializzazione di giovani laureati che vogliano acquisire le competenze
necessarie per l’accesso a specifiche professioni (avvocati giuslavoristi, consulenti del
lavoro, commercialisti) ovvero interessati all’inserimento nel settore dei servizi per
l’impiego (agenzie di somministrazione e ricollocazione) o, ancora, interessati
all’accesso alle PP.AA. istituzionalmente impegnate nel mercato del lavoro.
60 CFU- 1500 ore
Modulo I: Etica, mercato e politica del lavoro – IUS/07
Modulo II: Disciplina del rapporto di lavoro (I parte) – IUS/07
Modulo III: Disciplina del rapporto di lavoro (II parte) – IUS/07
Modulo IV: Diritto sindacale – IUS/07
Modulo V: Lavoro e tecnologia – IUS/07
Modulo VI: Tutele giurisdizionali e amministrative – IUS/15
Modulo VII: La privatizzazione del pubblico impiego – IUS/07
Modulo VIII: La disciplina del rapporto di lavoro nelle P.A. – IUS/07
Modulo IX: La dirigenza pubblica – IUS/07
Modulo X: Previdenza e sicurezza sociale – IUS/07
Laurea specialistica conseguita ai sensi del DM509/99;
Laurea magistrale conseguita ai sensi del DM 270/2004;
Diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti previgenti
Valutazione titoli
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Titoli
valutabili
documenti

e

Criteri di valutazione

Posti e Borse di studio

Diario delle prove

Recapito per informazioni

Sito web del corso

- Curriculum Vitae et Studiorum (CV)
- Ai fini dell’ammissione sono valutabili: l’eventuale possesso del titolo di dottore di
ricerca in discipline giuridiche, politico-sociali, economiche, economico-aziendali
(almeno 15 punti);
- Conseguimento di altro Master o Corsi di perfezionamento universitario in
discipline attinenti al Master; borse di studio almeno annuali in discipline giuridiche,
politico-sociali, economiche ed economico-aziendali
Punteggio complessivo massimo 100 punti
Valutazione titoli
Punteggio massimo 100 punti
Prova orale
Punteggio massimo 30 punti
Posto riservato per un candidato non UE.
Posto riservato per un dipendente dell’Ateneo,
Le eventuali borse di studio messe a disposizione dal FORMAP (fondazione ex art. 28
legge 240/2010) e/o da altri Enti pubblici, saranno attribuite a dipendenti della Pubblica
Amministrazione con un pari importo entro i limiti delle risorse disponibili. L’erogazione
di eventuali voucher della Regione Calabria avverrà secondo le indicazioni previste nel
relativo bando.
Prova
Data
Ora
Luogo
Valutazione titoli
11.01.2023
10:00 SSSAP - DISPeS
I risultati delle prove saranno pubblicati sul sito:
https://www2.unical.it/portale/didattica/specializzazione/sssap/
Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche – DISPeS
Ampliamento Polifunzionale – Edificio Uffici (III Piano) UNICAL – 87036 Rende (CS)
Tel. 0984 – 493098 – 493422 - e-mail: sssap@unical.it
https://www2.unical.it/portale/didattica/specializzazione/sssap/
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Direttore del master

Master di II Livello in Conservatore dei Documenti Digitali
Prof. Anna Rovella - Università della Calabria - Dipartimento di Culture,
Educazione e Società.
Tel.: +39 0984.494102- e-mail: anna.rovella@unical.it

Scadenza Bando

10/11/2022

Durata Corso Master

12 mesi

Dipartimento proponente

Culture, Educazione e Società

Modalità di erogazione

Distance learning

Lingua

Italiano

Costo
Frequenza

1.816,50 euro (uditori 916,50 euro)
La frequenza è calcolata per modulo e non deve essere inferiore al 70%.
I rata 13/12/2022
II rata 30/09/2023
2
14/12/2022
Minimo 12
Massimo 40
Il Master crea una nuova figura professionale, il Responsabile della Conservazione
dei documenti digitali, obbligatoria per la Pubblica Amministrazione e per i
soggetti privati che operano come Conservatori digitali, con competenze ad alto
contenuto di innovatività. Tale profilo è espressamente previsto dall'art. 4.6 delle
Linee Guida AGID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti
informatici, emanate a settembre 2020. La figura professionale è anche presente
nella CP ISTAT tra gli esempi di professioni correlate alla gestione dei documenti
e delle informazioni con la codifica (2.5.4.5.1.).
60 CFU- 1500 ore
Modulo 1- Documenti e oggetti informativi digitali: contesto, legislazione,
metodologie e tecnologie
Modulo 2 - Metodologie e tecniche di conservazione dei materiali digitali.
Ulteriori informazioni: https://www.labdoc.it/formazione/progetti-ecorsi/perseo/
Laurea magistrale ai sensi del DM 270/2004 ovvero laurea specialistica
conseguita ai sensi del DM 509/1999, ovvero laurea conseguita secondo gli
ordinamenti previgenti. Possono accedere al master anche cittadini stranieri in
possesso di titolo di studio dichiarato equipollente alla laurea magistrale,
specialistica o vecchio ordinamento.
Valutazione titoli

Scadenza pagamento
Uditori
Data immatricolazione
Numero partecipanti min. e max

Profilo professionale

Crediti formativi/ ore
Piano
didattico-Settori
scientifico disciplinari e moduli

Requisiti di accesso

Modalità di ammissione

Titoli valutabili e documenti

Curriculum vitae
- Voto di Laurea
- Tesi di laurea magistrale/a ciclo unico/diploma di laurea;
- Dottorato o master di 1° o di 2°livello, scuole di specializzazione o corsi di alta
formazione post laurea su argomenti attinenti alle tematiche oggetto del bando;
- Altri titoli relativi a esperienze formative e/o lavorative inerenti le tematiche
trattate dal master.

Criteri di valutazione

Punteggio complessivo massimo 100 punti
Valutazione titoli
Punteggio massimo 100 punti
Voto laurea
Max 25
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Diario valutazione titoli

Recapito per informazioni
Sito web del corso

Tesi laurea
Max 10
Max 25
Dottorato, Master, Scuole di
specializzazione, Corsi di alta formazione
post laurea
Altri corsi di formazione
Max 15
Esperienze professionali e/o lavorative
Max 25
Prova
Data
Ora
Luogo
Valutazione titoli
6/12/2022
9:30 Cubo 17/B, piano 7°
I risultati delle prove saranno pubblicati sul sito:
https://www2.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dlse/
anna.rovella@unical.it; www.labdoc.it
tel. 0984494102 ; whatsapp 3392929032
https://www.labdoc.it/formazione/progetti-e-corsi/perseo/ www.labdoc.it
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Master di II Livello in Il Docente e il Dirigente Scolastico Progettisti dell’Equilibrio Formativo tra Governance e
Didattica (DIRSCO)
Prof. SPADAFORA Giuseppe - Dipartimento di Culture, Educazione e Società (DICES) Direttore del master
Via Pietro Bucci - Cubo 18 B, 87036 Arcavacata di Rende (CS)
Tel.: +39 0984.492290 - e-mail: giuseppe.spadafora@unical.it Scadenza

30 novembre 2022

Durata

8 mesi

Dipartimento proponente

Dipartimento di Culture, Educazione e Società

Altri
dipartimenti
coinvolti
Modalità di erogazione

Nessuno
Distance Learning

Lingua

Italiano

Costo
Frequenza

€ 500
Obbligatoria, On-line su piattaforma Microsoft Teams
Rata Unica di € 500,00 contestualmente all’iscrizione;
oppure:
I rata € 250,00 contestualmente all’ iscrizione
II rata entro il 30 aprile 2023
Un eventuale utilizzo della Carta docente è permesso esclusivamente utilizzando
l'intero importo (500 euro) per il pagamento dell'intera quota in un'unica soluzione,
non saranno ammessi frazionamenti.
5
Gennaio 2023

Scadenza pagamento

Uditori
Data immatricolazione
Numero partecipanti min.
e max

Profilo professionale

Crediti formativi/ ore

Piano
didattico-Settori
scientifico disciplinari e
moduli

25 (MIN) – 150 (MAX)
Il Master ha l’obiettivo formativo di favorire lo sviluppo di competenze pedagogicoculturali, manageriali e di leadership di professionisti che si occupano o si occuperanno
delle questioni di didattica e di governance nelle istituzioni scolastiche, interessate in
questi anni dai cambiamenti introdotti dall’autonomia scolastica e dal passaggio ancora
in corso da un sistema di istruzione e di formazione ad impianto ordinamentale ed
organizzativo di tipo centralista ad un sistema di istruzione e di formazione ad impianto
ordinamentale e organizzativo di tipo sussidiario (nel senso della sussidiarietà sia
verticale che orizzontale).
60 CFU- 1500 ore
Modulo 1- Pedagogia della persona e dei processi formativo M-PED/ 01.
Modulo 2: Teoria del curricolo e dei piani di studio personalizzati: analogia e differenze
anche nella logica dell’integrazione M-PED/ 03.
Modulo 3: La valutazione di sistema e la valutazione didattica a livello nazionale ed
europeo; il problema della certificazione delle competenze M-PED/03.
Modulo 4: Pedagogia dell’insegnamento ed epistemologia delle scienze umane,
scientifiche e tecnologiche M- PED/ 01.
Modulo 5: Qualità e management nei servizi di istruzione e di formazione. La
prospettiva pedagogica/didattica M-PED/ 03.
Modulo 6: Teoria e pratica degli ordinamenti scolastici e delle organizzazioni educative
nella prospettiva sussidiaria
M-PED/ 01.
Modulo 7: Caratteristiche funzionali e responsabilità giuridica della dirigenza scolastica.
(La concertazione: i diversi aspetti della concertazione intra ed interistituzionale) IUS/
01.
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Modulo 8: Gestione e contabilità aziendale applicata al modello scolastico SECSP/07.
Modulo 9: La rendicontazione sociale e amministrativa della scuola M-PED/01.
Modulo 10: Pedagogia sociale dei gruppi M—PED/01.
Modulo 11: Tirocinio diretto e indiretto, stage, redazione progetti.
Modulo 12: Elaborato finale.


Requisiti di accesso

Modalità di ammissione

Titoli
valutabili
documenti

e

Criteri di valutazione
Posti e Borse di studio

Diario delle prove

laurea magistrale/specialistica/ciclo unico conseguita ai sensi dei DD.MM.
509/99 o 270/04;
 diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti previgenti
 titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo dal Consiglio
Scientifico ai soli fini dell’iscrizione al master
Relativamente ai seguenti corsi di laurea o titoli equipollenti in Scienze della
Comunicazione, Scienze dell’Educazione, Scienze della Formazione Primaria, Lettere e
Filosofia, Pedagogia, Psicologia, Storia, Conservazione dei Beni Culturali, Scienze
Politiche, Scienze Giuridiche, Scienze Economiche e Sociali, Economia e Commercio,
Ingegneria, Scienze dell’Amministrazione, Giurisprudenza, Sociologia, DAMS,
Economia, Lingue e letterature straniere, Medicina nonché lauree affini ed equipollenti
a quelle indicate.
Valutazione titoli.
Curriculum vitae;
laurea triennale;
laurea magistrale/specialistica;
laurea a ciclo unico/diploma di laurea;
Tesi di laurea magistrale/a ciclo unico/diploma di laurea;
dottorato o master di 2° livello su argomenti attinenti alle tematiche oggetto
del bando;
conoscenza certificata della lingua inglese;
altri titoli inerenti esperienze formative e o lavorative inerenti le tematiche
trattate dal master: anni di servizi, titoli professionali e culturali (funzioni strumentali,
incarichi, master corsi di perfezionamento etc etc).
Punteggio complessivo massimo 100 punti
Valutazione titoli
Punteggio massimo 100 punti
NO
Prova
Data
Ora
Luogo
12 dicembre
Valutazione titoli
9:30 Cubo 18 b (o a distanza)
2022
I
risultati
delle
prove
saranno
pubblicati
sul
sito:
https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/
Prova

Recapito per informazioni

giuseppe.spadafora@unical.it – 340-8893968 - 3486585086

Sito web del corso

-
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Direttore del master

Master di II Livello in Intelligence
Prof. Mario Caligiuri - Università della Calabria - Dipartimento di Culture, Educazione e
Società
Tel.: +39 0984-494798 - e-mail: mario.caligiuri@unical.it

Scadenza

30 ottobre 2022

Durata

Novembre 2022- Dicembre 2023

Dipartimento proponente

Dipartimento di Culture, Educazione e Società

Altri
dipartimenti
coinvolti
Modalità di erogazione
Lingua

Costo

Frequenza

Scadenza pagamento

Uditori

Data immatricolazione
Numero partecipanti min.
e max

Profilo professionale

Crediti formativi/ ore

Piano
didattico-Settori
scientifico disciplinari e
moduli

Nessuno
Mista
Italiano
€ 3.000 (tremila/00).
Si precisa che è prevista per i "componenti delle forze dell’ordine e loro familiari",
l'applicazione di una riduzione del 30% della quota di iscrizione.
In tal caso la quota di iscrizione sarà pari ad € 2.100,00 anzichè di € 3.000,00. Per
beneficiare di tale riduzione i candidati dovranno inviare all’indirizzo
mastercaf@unical.it, idonea documentazione attestante l’appartenenza alle forze
dell’ordine o la parentela con un componente delle forze dell’ordine.
Per il conseguimento del titolo è comunque richiesta una frequenza pari all’80% della
durata complessiva delle lezioni frontali, dell’80% delle ore di laboratori, dell’80% della
Formazione on the job (stage) e redazione progetti. Qualora, gli studenti non
raggiungessero la frequenza minima, il Comitato Scientifico potrà valutare la possibilità
di svolgere attività aggiuntive per consentire il raggiungimento del titolo
Rata unica contestualmente all’iscrizione oppure due rate di ugual importo:
I rata contestualmente all’ iscrizione
II rata entro il 30 aprile 2023
Sono ammessi gli uditori (in misura del 20% dei partecipanti). Gli uditori, ammessi
comunque nel rispetto della vigente normativa, non sostengono esami e verifiche, non
conseguono crediti e, al termine del corso, ricevono un certificato di frequenza o
partecipazione.
Per gli uditori è prevista una contribuzione ridotta al 50%
Entro dieci giorni dalla pubblicazione degli ammessi
12 (MIN) – 100 (MAX)
Il master è rivolto, in particolare, a: appartenenti alle pubbliche amministrazioni
operanti nei settori della sicurezza, dell’economia, delle relazioni internazionali e altro;
soggetti privati operanti in realtà professionali o imprese interessate alla sicurezza e ai
temi del master; ricercatori del mondo accademico e delle imprese; esperti della
materia.
60 CFU- 1500 ore
Modulo I: COMUNICAZIONE, STORIA E CULTURA - M-PED/01
Modulo II: DIRITTI, DEMOCRAZIA E SICUREZZA - IUS/08
Modulo III: MINACCE TRADIZIONALI E MINACCE EMERGENTI - L-OR/10
Modulo IV: LE ATTIVITÀ D’INTELLIGENCE E IL PROCESSO. ANALISI TATTICA E
STRATEGICA, VALUTAZIONE E PREVISIONE - L-LIN/01
Modulo V: INTELLIGENCE, NUOVE TECNOLOGIE - ING-INF/05
Modulo VI: INTELLIGENCE, GEOPOLITICA E GEOECONOMIA INTELLIGENCE ECONOMICA,
BUSINESS INTELLIGENCE E SICUREZZA PRIVATA - SECS-P/02
Modulo VII: Tirocinio Diretto e Indiretto
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Recapito per informazioni

Modulo VIII: Elaborato Finale
Laurea magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/2004; laurea specialistica conseguita
ai sensi del D.M. 509/1999; diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti
previgenti, titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo dal consiglio del
corso ai soli fini dell’iscrizione al master, in Scienze della Comunicazione, Scienze
dell’Educazione, Scienze della Formazione, Lettere e Filosofia, Pedagogia, Psicologia,
Storia, Conservazione dei Beni Culturali, Scienze Politiche, Scienze Giuridiche, Scienze
Economiche e Sociali, Economia e Commercio, Ingegneria, Scienze
dell’Amministrazione, Giurisprudenza, Sociologia, DAMS, Economia, Lingue e
letterature straniere, Medicina nonché lauree affini ed equipollenti a quelle indicate
Valutazione titoli
Curriculum vitae;
laurea triennale;
laurea magistrale/specialistica;
laurea a ciclo unico/diploma di laurea;
Tesi di laurea magistrale/a ciclo unico/diploma di laurea;
dottorato o master di 2° livello su argomenti attinenti alle tematiche oggetto
del bando;
altri titoli inerenti esperienze formative e o lavorative inerenti le tematiche
trattate dal master.
Punteggio complessivo massimo 100 punti
Valutazione titoli
Punteggio massimo 100 punti
Al master sarà riservato: un posto a titolo gratuito per un candidato straniero e uno per
un dipendente dell’Ateneo, che potrà usufruirne previo nulla osta della struttura di
appartenenza.
Prova
Data
Ora
Luogo
07 novembre
Valutazione titoli
9:30 Cubo 18 b (o a distanza)
2022
I risultati delle prove saranno pubblicati sul sito:
https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/
Tel. 0984-494798 e-mail mario.caligiuri@unical.it.

Sito web del corso

www.intelligencelab.org

Requisiti di accesso

Modalità di ammissione

Titoli
valutabili
documenti

e

Criteri di valutazione
Posti e Borse di studio

Diario delle prove
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Allegato n. 2 – Corsi di Alta Formazione
Corso di Alta Formazione in Comunicazione Pubblica e Social Media Management
Prof. ssa Giuseppina Pellegrino – DISPeS
Direttore del master/CAF giuseppina.pellegrino@unical.it
Scadenza

30/03/2023

Durata

4 MESI

Dipartimento proponente

Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche - DISPeS.

Altri
coinvolti

NO

dipartimenti

Modalità di erogazione
Lingua
Costo
Frequenza
Scadenza pagamento
Uditori
Data immatricolazione
Numero partecipanti min.
e max

Profilo professionale

Crediti formativi/ ore
Piano
didattico-Settori
scientifico disciplinari e
moduli

Mista: in presenza e in remoto. La modalità di erogazione delle singole lezioni è
disposta dal direttore del Corso sulla base delle esigenze scientifiche e/o organizzative
individuate dai docenti
Italiano
1.000 EURO – Euro 500,00 per i laureati entro i 24 mesi dalla laurea
Di norma il venerdì pomeriggio e il sabato mattina
Contestuale all’immatricolazione.
In misura del 20% dei partecipanti
15/04/2023
18 (MIN) – 30 (MAX)
Il corso si propone di fornire ai partecipanti una formazione relativa alle
tematiche della comunicazione pubblica nelle sue diverse dimensioni.
I moduli affronteranno i seguenti temi e campi disciplinari: il quadro normativo che
regola la comunicazione istituzionale delle pubbliche amministrazioni; l’analisi e
interpretazione dei principali modelli della comunicazione, anche in chiave etica e
strategica; la comunicazione come linguaggio, tecnica e attività progettuale, al fine di
poter costruire direttamente messaggi e atti comunicativi; il rapporto tra
comunicazione e tecnologia con particolare riferimento ai social network, per una
gestione efficace e accurata della comunicazione pubblica digitale.
12 CFU
Modulo 1 – La cornice normativa- IUS/01
Modulo 2 – Il cittadino al centro. Organizzazione e piano della comunicazione - SPS/08
Modulo 3 – Modelli e progettazione della comunicazione: tra informazione e
persuasione -M-FIL/05
Modulo 4- Comunicazione digitale, web e social network – ING-INF/05
Laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale o specialistica;
Laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti al D.M. 509/99;

Requisiti di accesso

Titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo dal consiglio del corso ai
soli fini dell’iscrizione al corso.

Modalità di ammissione

Valutazione titoli.
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Titoli valutabili
e documenti

Criteri di valutazione

Posti e Borse di studio

Diario delle prove

Recapito per informazioni
Sito web del corso

Curriculum Vitae et Studiorum (CV)

Punteggio complessivo massimo 10 punti
Valutazione titoli
Punteggio massimo 10 punti
Posto riservato per un candidato non UE.
Posto riservato per un dipendente dell’Ateneo,
Le eventuali borse di studio messe a disposizione da Enti pubblici e privati, saranno
attribuite con un pari importo entro i limiti delle risorse disponibili. L’erogazione di
eventuali voucher della Regione Calabria avverrà secondo le indicazioni previste nel
relativo bando.
Prova
Data
Ora
Luogo
Valutazione titoli
1.04.2022
9:30
SSSAP
I risultati delle prove saranno pubblicati sul sito:
https://www2.unical.it/portale/didattica/specializzazione/sssap/

Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche – DISPeS
Ampliamento Polifunzionale – Edificio Uffici (III Piano) UNICAL – 87036 Rende (cs)
0984 – 493098 – 52 – 22 sssap@unical.it
https://www2.unical.it/portale/didattica/specializzazione/sssap/
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Corso di Alta Formazione in Politiche di Genere e Didattica delle Differenze
Prof.ssa Giovanna VINGELLI – DISPeS
Direttore del master/CAF

e-mail: giovanna.vingelli@unical.it

Scadenza

15 febbraio 2023

Durata

5 MESI

Dipartimento proponente
Altri
dipartimenti
coinvolti
Modalità di erogazione
Lingua
Costo
Frequenza
Scadenza pagamento
Uditori
Data immatricolazione
Numero partecipanti min.
e max

Profilo professionale

Crediti formativi/ ore

Piano
didattico-Settori
scientifico disciplinari e
moduli

Requisiti di accesso

Modalità di ammissione

SSSAP - DISpeS

No
Mista: in presenza e in remoto. La modalità di erogazione è a discrezione del/lla corsista
Italiano
1.000 EURO
Di norma il venerdì pomeriggio e il sabato mattina
I rata contestualmente all’immatricolazione
Nella misura del 20% dei partecipanti
30 febbraio 2023
12 (MIN) – 25 (MAX)
Il Corso di Alta formazione “Politiche di genere e didattica delle
differenze” intende rispondere alla domanda di promozione delle questioni di genere
quale priorità politica, che trova riscontro anche nell’Obiettivo 5 di Agenda 2030 (parità
di opportunità tra donne e uomini nello sviluppo economico, l'eliminazione di tutte le
forme di violenza nei confronti di donne e ragazze e l'uguaglianza di diritti a tutti i livelli
di partecipazione). Il Corso intende formare la figura di Esperto/a progettista di
politiche di genere e di Pari opportunità. Il progetto formativo, unendo percorsi di
ricerca e percorsi professionali, si propone, attraverso l’utilizzo di adeguati strumenti
teorici, di introdurre e approfondire le tendenze e i dibattiti più recenti sulle tematiche
di genere
12/300
Modulo 1 - SPS/07
Modulo 2 - M-FIL/06
Modulo 3 - IUS/09
Modulo 4 - SECS-P/07
Modulo 5 - SPS/07
Modulo 6 - M-PSI/04
Modulo 7 - M-PSI/04
•
laurea triennale;
•
laurea specialistica conseguita ai sensi del DM 509/99;
•
laurea magistrale conseguita ai sensi del DM 270/2004;
•
diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti previgenti;
•
titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai fini dell’iscrizione
al corso.
Il titolo di accesso deve essere posseduto entro la scadenza del termine per la
presentazione delle domande
Valutazione titoli.
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Titoli
valutabili
documenti

e

Criteri di valutazione

Posti e Borse di studio

Diario delle prove

Curriculum Vitae et Studiorum (CV)

Punteggio complessivo massimo 30 punti
Valutazione titoli
Punteggio massimo 30 punti
Posto riservato per un candidato non UE.
Posto riservato per un dipendente dell’Ateneo,
Le eventuali borse di studio messe a disposizione da Enti pubblici e privati, saranno
attribuite con un pari importo entro i limiti delle risorse disponibili. L’erogazione di
eventuali voucher della Regione Calabria avverrà secondo le indicazioni previste nel
relativo bando.
Prova
Data
Ora
Luogo
Valutazione titoli
20.02.2023
9:30 SSSAP - DISPeS
I risultati delle prove saranno pubblicati sul sito: www.sssap.unical.it

Recapito per informazioni

Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche – DISPeS
Ampliamento Polifunzionale – Edificio Uffici (III Piano) UNICAL – 87036 Rende (cs)
0984 – 493422 – 52 –

Sito web del corso

https://www2.unical.it/portale/didattica/specializzazione/sssap/
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Corso Universitario di Formazione Permanente in Programmazione, misurazione e valutazione delle performance
nelle AA. PP.
Direttore del CAF

Prof.ssa Maria Teresa Nardo

Scadenza

26 settembre 2022

Durata

30 giorni

Dipartimento proponente
Altri
coinvolti

dipartimenti

Modalità di erogazione
Lingua
Costo
Frequenza
Scadenza pagamento
Uditori
Data immatricolazione
Numero partecipanti min.
e max

Profilo professionale

Crediti formativi/ ore

Scuola Superiore di Scienze della Pubblica Amministrazione - DISPeS
No
Mista
ITALIANO
Euro 400,00
Di norma il venerdì pomeriggio e il sabato mattina
contestualmente all’immatricolazione
In misura del 20% dei partecipanti
6 Ottobre 2022
Minimo 12 – max 25
Il corso si propone di fornire attraverso una metodologia interattiva (analisi di casi
studio, lavori di gruppo ed esercitazioni) le principali competenze in materia di
pianificazione, programmazione, misurazione e valutazione delle performance delle
pubbliche amministrazioni. Particolare attenzione sarà data agli aggiornamenti
normativi in materia, alle tecniche economico-aziendali di misurazione delle
performance (costruzione degli indicatori, predisposizione dei pareri e delle relazioni
di monitoraggio e valutazione) nonché agli aspetti organizzativi e di governo delle
pubbliche amministrazioni. Le attività sono destinate, in particolar modo, agli iscritti
e alle iscritte all’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di
valutazione della performance e permettono l’acquisizione di 40 crediti formativi
professionalizzanti.
Il corso riconosce 40 crediti professionalizzanti per l’Elenco Nazionale OIV
Modulo 1
-

Piano
didattico-Settori
scientifico disciplinari e
moduli

Requisiti di accesso

Pianificazione, programmazione, misurazione e valutazione delle
performance: inquadramento normativo, aspetti manageriali e organizzativi
Il processo di gestione delle performance e i documenti
Obiettivi e sistema degli indicatori
Il piano delle performance e PIAO
Il collegamento del Piano al bilancio e al Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)
La Relazione delle performance e la validazione
Logiche, modelli e strumenti manageriali utili per la gestione del ciclo
della performance (BSC, MbO, ecc.)
Il coinvolgimento degli stakeholder
Performance individuale
Iscrizione all’elenco Nazionale OIV o laurea triennale o laurea specialistica conseguita
ai sensi del DM 509/99 o laurea magistrale conseguita ai sensi del DM 270/2004 o
diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti previgenti o titolo di studio
conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai fini dell’iscrizione al corso.

57

Modalità di ammissione
Titoli valutabili
e documenti

Data di iscrizione (primi 25 iscritti)
-

Criteri di valutazione
Posti e Borse di studio

-

-

Nessuno
Prova

Data

Ora
-

Diario delle prove

L’elenco
degli
ammessi
saranno
pubblicati
https://www2.unical.it/portale/didattica/specializzazione/sssap/

Sito web del corso

https://www2.unical.it/portale/didattica/specializzazione/sssap/
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Luogo

sul

sito:

Corso di Alta Formazione in Il consulente del lavoro: abilitazione, formazione e competenze
Prof. Flavio Vincenzo Ponte - Università della Calabria - Dipartimento di Scienze
Aziendali e Giuridiche
Direttore del master
Tel.: +39 0984.492236 - e-mail: flaviovincenzo.ponte@unical.it
Scadenza

30 ottobre 2022

Durata

8 mesi

Dipartimento
proponente
Altri
dipartimenti
coinvolti
Modalità di erogazione

Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche
No
Mista

Lingua

Italiano

Costo
Frequenza

1.600,00
Obbligatoria
I rata: 15/11/2022
II rata: 15/02/2023
MAX 10 UDITORI
25/10/2022

Scadenza pagamento
Uditori
Data immatricolazione
Numero
partecipanti
min. e max
Profilo professionale
Crediti formativi/ ore

Piano didattico-Settori
scientifico disciplinari e
moduli

Minimo 12 -Massimo 50
Consulente del lavoro
12 CFU- 154 ore

Modulo

SSD

N. ore

CFU

Verifica FInale

Modulo I

IUS/07

24

3

Prevista

Modulo II

SECS-P/07

24

3

Prevista

Modulo III

SECS-P/08

24

3

Prevista

Modulo IV

IUS/07

24

3

Prevista

Modulo V

IUS/12

16

2

Prevista

Modulo VI

IUS/07

16

2

Prevista

Modulo VII

IUS/07

16

2

Prevista

Modulo VIII

IUS/15

16

2

Prevista

Modulo IX

IUS/07

16

2

Prevista
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laurea magistrale/specialistica/ciclo unico conseguita ai sensi dei DD.MM. 509/99 o
270/04;
diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti previgenti
titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo dal Consiglio Scientifico ai soli
fini dell’iscrizione al master
Relativamente ai seguenti corsi di laurea o titoli equipollenti
Valutazione titoli

Requisiti di accesso

Modalità di ammissione

Titoli
valutabili
documenti

Criteri di valutazione

Posti e Borse di studio

e

Curriculum vitae;
laurea triennale;
laurea magistrale/specialistica;
laurea a ciclo unico/diploma di laurea;
Tesi di laurea magistrale/a ciclo unico/diploma di laurea;
dottorato o master di 2° livello su argomenti attinenti alle tematiche oggetto
del bando;
conoscenza certificata della lingua inglese;
altri titoli inerenti esperienze formative e o lavorative inerenti le tematiche
trattate dal master.
Punteggio complessivo massimo 100 punti
Valutazione titoli
Punteggio massimo 100 punti
Laurea, post laurea e pubblicazioni
100
Prova orale
Punteggio massimo 30 punti
.
0
Prova

Diario delle prove

Valutazione titoli
Prova orale

Data

Ora

30/09/2022

9:30

No

9:30

Luogo
Discag - Sala Consiglio cubo
3c primo piano

I risultati delle prove saranno pubblicati sul sito: Discag
Recapito per
informazioni

Flaviovincenzo.ponte@unical.it 0984492236

Sito web del corso

https://www2.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/discag/
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Direttore del master

Corso di Alta Formazione in Fattori di rischio e protettivi nel trauma
Prof.ssa Angela Costabile - Università della Calabria - Dipartimento di Culture,
Educazione e Società
e-mail: angela.costabile@unical.it

Scadenza

30 Novembre 2022

Durata

6 mesi – 625 ore (Gennaio – Luglio 2023)

Dipartimento proponente

Dipartimento di Culture, Educazione e Società

Altri dipartimenti coinvolti

-

Modalità di erogazione

Mista: in presenza e in remoto

Lingua

Italiano

Costo
Frequenza

€ 800,00
Di norma il venerdì pomeriggio e il sabato mattina
I rata € 400,00 contestualmente all’iscrizione
II rata € 400,00 entro il 30 Marzo 2023
Nella misura del 20% dei partecipanti
Gennaio 2023

Scadenza pagamento
Uditori
Data immatricolazione
Numero partecipanti min. e
max

Profilo professionale

Crediti formativi/ ore

Piano
didattico-Settori
scientifico disciplinari e
moduli

Requisiti di accesso

Modalità di ammissione

Minimo 12
Il Corso di Alta formazione ‘Fattori di rischio e protettivi nel trauma’ intende
rispondere alla domanda di riflessione su temi connessi alla Psicologia del trauma e
a possibili interventi su resilienza e coping. L’ambito è particolarmente significativo
nel periodo attuale caratterizzato da pandemia e post pandemia. Il trauma colpisce
la persona nella sua interezza: a livello fisico, psicologico, emotivo e relazionale. L’iter
di risposta neuropsicologica a un evento critico va visto come un continuum
fisiologico che parte dall’esperienza peri espositiva e si sviluppa in un processo post
espositivo che può avere differenti sviluppi: dal recupero resiliente spontaneo
all’esordio di patologie psicotraumatiche anche molto gravi.
25 CFU- 625 ore
Modulo 1: Il danno alla persona – M-FIL/03
Modulo 2: Eventi sfavorevoli infantili, disturbi dell’attaccamento e disturbo
traumatico nello sviluppo – M-PSI/04
Modulo 3: Lo spettro traumatico: dal PTSD al PTSD complesso e ai Disturbi
Dissociativi – M-PSI/08
Modulo 4: Trauma complesso e sviluppi di personalità – M-PSI/08
Modulo 5: Neuroscienze e traumi: le conseguenze del trauma sul sistema nervoso
centrale e periferico – M-PSI/08
Modulo 6: I danni del trauma sul SNP e i meccanismi di adattamento e reazione – MPSI/07
Modulo 7: Concettualizzazione e interventi operativi con EMDR su casi di trauma
complesso – MED/25
Modulo 8: PROVA FINALE
laurea magistrale/specialistica/ciclo unico conseguita ai sensi dei DD.MM. 509/99 o
270/04;
diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti previgenti
titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo dal Consiglio Scientifico ai
soli fini dell’iscrizione al master
Valutazione curriculum
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Titoli valutabili e documenti

Criteri di valutazione
Posti e Borse di studio
Diario delle prove

Curriculum vitae;
laurea triennale;
laurea magistrale/specialistica;
laurea a ciclo unico/diploma di laurea;
Tesi di laurea magistrale/a ciclo unico/diploma di laurea;
dottorato o master di 2° livello su argomenti attinenti alle tematiche oggetto
del bando;
conoscenza certificata della lingua inglese;
altri titoli inerenti esperienze formative e o lavorative inerenti le tematiche
trattate dal master.
Punteggio complessivo massimo 100 punti
Valutazione titoli
Punteggio massimo 100 punti
1 posto gratuito per dipendente Unical
Prova
Data
Ora
Luogo
20 dicembre
Valutazione titoli
9:30 Cubo 18 b (o a distanza)
2022
I risultati delle prove saranno pubblicati sul PAT dell’Ateneo.

Recapito per informazioni

angela.costabile@unical.it

Sito web del corso

www.unical.it/dices
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Corso di Alta Formazione in Anticorruzione, Trasparenza, Appalti e Resilienza– ATAR
Prof. Renato Rolli - Università della Calabria - Dipartimento di Scienze Aziendali e
Giuridiche
Direttore del master
Tel.: +39 3388296258 - e-mail: renato.rolli@unical.it Scadenza

15 novembre 2022

Durata

Il Master avrà inizio presumibilmente nel mese di gennaio 2023 e terminerà
entro il mese di Aprile 2023 o comunque fino al completamento di tutte le
attività previste.

Dipartimento proponente

Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche

Altri
dipartimenti
coinvolti
Modalità di erogazione

No
Mista, on line e in presenza

Lingua

Italiano

Costo
Frequenza
Scadenza pagamento
Uditori
Data immatricolazione
Numero partecipanti min.
e max
Profilo professionale
Crediti formativi/ ore

800,00 €
obbligatoria
Unico pagamento da corrispondere al momento dell’iscrizione
5
30 dicembre 2023

Piano
didattico-Settori
scientifico disciplinari e
moduli

Requisiti di accesso

Modalità di ammissione

Titoli
valutabili
documenti

e

Recapito per informazioni

Minimo 15 -Massimo 60
Esperto in Anticorruzione, Trasparenza, Appalti e fondi PNRR
15 CFU- ore 160
Modulo I: IUS/10 La pubblica amministrazione, il procedimento amministrativo e
tecniche di redazione degli atti amministrativo
Modulo II: IUS/10 Prevenzione e gestione del rischio corruzione nelle P.A Appalti e
ambiente
Modulo III: SECS-P/07 Allocazione risorse piano PNRR
Laurea triennale o laurea magistrale/specialistica/ciclo unico conseguita ai sensi dei
DD.MM. 509/99 o 270/04;
diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti previgenti titolo di studio
conseguito all’estero, riconosciuto idoneo dal Consiglio Scientifico ai soli fini
dell’iscrizione al caf ovvero titoli equipollenti.
Valutazione del Curriculum Vitae. Saranno ammessi al Master coloro che sono in
possesso dei requisiti di accesso.
Nel caso le domande di ammissione pervenute superino il numero massimo di
corsisti previsti, si procederà alla valutazione dei titoli. La Commissione
nominata al Direttore del Corso potrà stabilire se procedere anche con un
eventuale colloquio.
Curriculum vitae;
laurea triennale;
laurea magistrale/specialistica;
laurea a ciclo unico/diploma di laurea;
dottorato o master di I e II livello su argomenti attinenti alle tematiche oggetto
del bando;
conoscenza certificata della lingua inglese;
altri titoli inerenti esperienze formative e/o lavorative inerenti le tematiche
trattate dal master.
Cell. 339.8366463
Mail: renato.rolli@unical.it
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Direttore del master

Corso di Alta Formazione in Il Tecnico degli Enti Locali- (CAF-TEL)
Prof. Roberto GAUDIO, Dipartimento di Ingegneria Civile, Università della Calabria, Via
P. Bucci, Cubo 45B, 87036 Rende (CS), tel. 0984-494220/496551, e-mail:
gaudio@unical.it

Scadenza

31/10/2022

Durata
Dipartimento proponente

7 mesi: il CAF-TEL avrà inizio nel mese di gennaio 2023 e terminerà entro il mese di
luglio 2023 (una seduta aggiuntiva per la prova finale, se ritenuta necessaria, potrà
svolgersi a settembre 2023).
Dipartimento di Dipartimento di Ingegneria Civile

Modalità di erogazione

Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche (SSSAP) del DiSPeS;
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza (OICS);
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di
Cosenza (OACS);
Ordine dei Geologi della Calabria (OGC).
Mista (presenza e telematica)

Lingua

Italiano

Costo

€ 1∙000,00 (euro mille/00)
Le lezioni si terranno il venerdì pomeriggio e il sabato mattina. La frequenza da parte
degli iscritti alle varie attività del CAF-TEL è obbligatoria. Per il conseguimento del titolo
è comunque richiesta una frequenza pari all’80% della durata dell’attività didattica
frontale e dei laboratori tecnico-pratici e il superamento della prova finale.
Unica rata contestualmente all’iscrizione
Previsti (massimo 12)
Entro 10 gg dalla pubblicazione della data degli ammessi.

Altri
coinvolti

dipartimenti

Frequenza
Scadenza pagamento
Uditori
Data immatricolazione
Numero partecipanti min.
e max

Profilo professionale

Crediti formativi/ ore
Piano
didattico-Settori
scientifico disciplinari e
moduli

Requisiti di accesso

12 (minimo) – 60 (massimo)
Il CAF-TEL si propone di fornire ai partecipanti una formazione che, oltre
all’inquadramento generale in materia di amministrazioni territoriali, consenta di
acquisire le conoscenze tecniche necessarie a operare quali specialisti di area tecnica
delle stesse PA con capacità di assumere posizioni di responsabilità ai vertici o di
svolgere attività di consulenza o in favore degli enti pubblici locali.
Il CAF-TEL, articolato in 3 moduli per un totale di 90 ore, tratterà questioni relative a:
organizzazione e funzionamento degli Enti territoriali e loro processo di riforma;
contrattazione pubblica; normativa ambientale; procedimenti urbanistici ed edilizi;
procedimento amministrativo, programmazione e gestione del personale. È previsto un
laboratorio assistito al termine di ciascun modulo, che permetterà di analizzare specifici
casi pratici e approfondire procedure, documenti e applicativi gestionali
12 CFU / 300 ore
Modulo 1 – Organizzazione e Funzionamento degli Enti Territoriali: IUS/21, IUS/09,
SECS-P/07, IUS/10, IUS/11, SECS-P/02;
Modulo 2 – Contrattazione Pubblica: IUS/10, SECS-P/07;
Modulo 3 – Governo del Territorio e Servizi Integrati: ICAR/20, ICAR/22, IUS/09,
ICAR/02, ING-IND/27, ING-IND/10.
Laurea triennale in: Ingegneria Civile, Ingegneria Gestionale, Ingegneria per l’Ambiente
e il Territorio, Architettura, Scienze Geologiche;
Laurea Magistrale in: Ingegneria Civile, Ingegneria Gestionale, Ingegneria per
l’Ambiente e il Territorio, Architettura, Scienze Geologiche;
Laurea Magistrale a c.u. in Ingegneria Edile-Architettura;
Diploma di Laurea di Geometra, ai sensi della Legge n. 341/1990.
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Modalità di ammissione

Titoli
valutabili
documenti

Criteri di valutazione

Posti e Borse di studio

Diario delle prove

Valutazione titoli.

e

Laurea;
Altri titoli e pubblicazioni attinenti alle tematiche del CAF-TEL.

Punteggio complessivo massimo 100 punti
Valutazione titoli
Punteggio massimo 100 punti
La graduatoria di merito per titoli avverrà secondo
i seguenti criteri di valutazione:
fino a punti 56 per il voto di laurea, ottenuti
dividendo per 2 il voto conseguito (110 e lode è
considerato pari a 112);
fino a punti 44 per titoli e pubblicazioni attinenti
alle tematiche del CAF-TEL.
I titoli comprendono: l’eventuale possesso del
diploma di Dottore di Ricerca in discipline tecniche
(almeno 15 punti), il conseguimento di Master o
Corsi di perfezionamento universitario e di borse
di studio almeno annuali in discipline tecniche
(Ingegneria
Civile-Ambientale,
Industriale,
dell’Informazione,
Scienze
Geologiche),
giuridiche, politico-sociali, economiche ed
economico-aziendali.
Prova orale
Punteggio massimo 30 punti
Non prevista.
Agli iscritti dell’OICS, dell’OACS e dell’OGC è garantita un’agevolazione di € 100,00.
L’OICS dà il patrocinio e finanzia un contributo di € 900,00 da riconoscere all’iscritto
all’Ordine primo classificato nella graduatoria di merito, sotto forma di borsa di studio,
in base alla valutazione in ingresso dei candidati al CAF.
L’OACS dà il patrocinio e finanzia un contributo di € 900,00 da riconoscere all’iscritto
all’Ordine primo classificato nella graduatoria di merito, sotto forma di borsa di studio,
in base alla valutazione in ingresso dei candidati al CAF.
L’OGC dà il patrocinio e finanzia un contributo di € 900,00 da riconoscere al geologo
primo classificato nella graduatoria di merito, come segue: il 50% sotto forma di borsa
di studio, in base alla valutazione in ingresso dei candidati al CAF; il rimanente 50%
sotto forma di premio di profitto e partecipazione, in base alla valutazione finale,
dando precedenza, nei casi di ex aequo, agli iscritti con minore anzianità anagrafica e
professionale.
I beneficiari devono risultare in regola con l’iscrizione all’Albo del rispettivo Ordine e
con l’Aggiornamento Professionale Continuo (triennio 2018-2020) e non devono avere
subito sanzioni disciplinari né essere oggetto di procedimenti in corso.
Prova
Data
Ora
Luogo
Dipartimento di Ingegneria
Civile,
Università
della
Valutazione titoli
15/11/2022
9:30 Calabria, Via P. Bucci, Cubo
45B, 87036 Rende (CS), Sala
Riunioni (p. 1)
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Recapito per informazioni
Sito web del corso

I risultati delle prove saranno pubblicati sul sito:
https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/
Dott.ssa Valeria De Bonis (0984-496520, e-mail: valeria.debonis@unical.it
http://www.ingegneriacivile.unical.it/didattica/corso-di-alta-formazione-in-il-tecniconegli-enti-locali-caf-tel-IV-edizione-a-a-2022-2023/
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Corso di Alta Formazione in Devianza e Neuroscienze: Dialogo tra Diritto Minorile e Discipline Psicosociali
Direttore del master/CAF

Prof.ssa Franca GARREFFA
f.garreffa@unical.it

Scadenza

15 Novembre 2022

Durata

4 MESI

Dipartimento proponente
Altri
dipartimenti
coinvolti
Modalità di erogazione
Lingua
Costo
Frequenza
Scadenza pagamento
Uditori
Data immatricolazione
Numero partecipanti min.
e max

Profilo professionale

Crediti formativi/ ore

Piano
didattico-Settori
scientifico disciplinari e
moduli

Requisiti di accesso
Modalità di ammissione

Titoli valutabili
e documenti

Scuola Superiore di Scienze della Pubblica Amministrazione - DISPeS
No
In modalità remota
ITALIANO
1.000 EURO
Di norma il venerdì pomeriggio e il sabato mattina
contestualmente all’immatricolazione
In misura del 20% dei partecipanti
30 novembre 2022
Minimo 20 – max 40
Il Corso di Alta formazione “Devianza e neuroscienze: dialogo tra diritto minorile e
discipline psicosociali” intende rispondere ai quesiti neuroscientifici che involgono le
relazioni familiari e sociali, volgendo lo sguardo alle possibili ricadute sul piano
psicologico e sul versante giuridico. Il Corso intende formare la figura di Esperto in
“Devianza, Diritto Minorile e Neuroscienze”. Il progetto formativo, unendo percorsi
di ricerca scientifica e percorsi professionali, si propone, attraverso l’utilizzo di
adeguati strumenti teorico-pratici, di introdurre e approfondire i dibattiti più recenti
sulle tematiche della devianza giovanile, della vulnerabilità psicopatologica o
comportamentale, dell’epigenetica e delle neuroimmagini, approfondendo la
conoscenza dei bias cognitivi e le recenti applicazioni delle neuroscienze forensi. Una
trattazione particolare sarà riservata all’impatto che possono avere le neuroscienze
sulle relazioni familiari, sul diritto e sul processo minorile.
15 CFU
Modulo 1 – Le nuove forme di devianza minorile: sociologia e giustizia a confronto;
SPS/12
Modulo 2 –Vulnerabilità psicopatologica, condotte devianti e neuroscienze
comportamentali: una prospettiva di integrazione; MED/43
Modulo 3 – Neuroscienze forensi, diritto minorile e relazioni familiari: quali
prospettive, M-PSI/02
laurea triennale;∙laurea specialistica conseguita ai sensi del DM 509/99;∙laurea
magistrale conseguita ai sensi del DM 270/2004;∙diploma di laurea conseguito
secondo gli ordinamenti previgenti; ∙titolo di studio conseguito all’estero,
riconosciuto idoneo ai fini dell’iscrizione al corso.
Valutazione titoli.

Curriculum Vitae et Studiorum (CV)
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Criteri di valutazione

Posti e Borse di studio

Diario delle prove

Recapito per informazioni
Sito web del corso

Punteggio complessivo massimo 30 punti
Valutazione titoli
Punteggio massimo 30 punti
Posto riservato per un candidato non UE.
Posto riservato per un dipendente dell’Ateneo,
Le eventuali borse di studio messe a disposizione da Enti pubblici e privati, saranno
attribuite con un pari importo entro i limiti delle risorse disponibili. L’erogazione di
eventuali voucher della Regione Calabria avverrà secondo le indicazioni previste nel
relativo bando.
Prova
Data
Ora
Luogo
Valutazione titoli
20 novembre
17:00 SSSAP
I risultati delle prove saranno pubblicati sul sito: www.sssap.unical.it
Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche – DISPeS
Ampliamento Polifunzionale – Edificio Uffici (III Piano) UNICAL – 87036 Rende (cs)
0984 – 493098 – 52 – 22 sssap@unical.it
https://www2.unical.it/portale/didattica/specializzazione/sssap/
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Summer School in Studi sul Fantastico. Teoria, critica, traduzione e scrittura creativa
Studies in the Fantastic. Theory, Critique, Translation and Creative Writing
Prof.ssa Carmela Mancini - Università della Calabria - Dipartimento di Studi Umanistici
(DISU)
Direttore del master
Tel.: +39 0984/494436- e-mail: bruna.mancini@unical.it
Scadenza
Durata
Dipartimento proponente

31/03/2023
Lunedì 26 giugno 2023 – Venerdì 7 luglio 2023
Monday, June 26, 2023 - Friday, July 7, 2023
Dipartimento di Studi Umanistici (DISU)

Altri
dipartimenti
coinvolti
Modalità di erogazione

In presenza

Lingua

Italiano – Inglese

Costo
Frequenza
Scadenza pagamento
Uditori
Data immatricolazione
Numero partecipanti min.
e max
Profilo professionale
Crediti formativi/ ore

500,00 Euro
Obbligatoria
I rata
Si (nel numero massimo di 5)
31/05/2023

Piano
didattico-Settori
scientifico disciplinari e
moduli

Requisiti di accesso

Minimo 30 - Massimo 50
6 CFU- 68 ore
Modulo I:
Il Corso prevede lezioni frontali, workshops e seminari che saranno tenuti da autori di
chiara fama internazionale. Al termine del corso in occasione del seminario finale è
prevista la “prova finale” a seguito della quale potrà essere rilasciato il titolo di studio
con conseguente riconoscimento di 6 CFU (Crediti Formativi Universitari)
corrispondenti alle 68 ore di corso frequentate.
Keynote Speakers:
 David Punter (University of Bristol);
 Donato Santeramo (Head Department of Languages, Literatures and Cultures
Queen's University | Kingston, Ontario);
 David Cronenberg (attore, regista, produttore, produttore esecutivo, scrittore
e sceneggiatore canadese);
 Laura Di Michele (Università dell’Aquila);
 Patrick Parrinder (University of Reading);
 Giuseppe Balirano (Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, IT).
Docenti:
Critica del fantastico: C. Bruna Mancini (Università della Calabria)
Ambito letteratura: Patricia García (Universidad de Alcalá);
Lilla Crisafulli (Università di Bologna);
Ambito traduzione: Eleonora Federici (Università di Ferrara);
Ambito scrittura creativa: Nicoletta Vallorani (Università di Milano; scrittrice e saggista);
Giuliana Misserville (scrittrice).
Diploma di laurea/Laurea triennale conseguito secondo gli ordinamenti previgenti.
Titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo dal Consiglio Scientifico ai soli
fini dell’iscrizione al master.

69

Valutazione titoli e prova orale: Curriculum Vitae; pubblicazioni; colloquio
motivazionale.

Modalità di ammissione

Titoli
valutabili
documenti

e

Criteri di valutazione

Curriculum vitae;
laurea triennale;
laurea magistrale/specialistica;
laurea a ciclo unico/diploma di laurea;
Tesi di laurea magistrale/a ciclo unico/diploma di laurea;
dottorato o master di 2° livello su argomenti attinenti alle tematiche oggetto
del bando;
conoscenza certificata della lingua inglese;
altri titoli inerenti esperienze formative e o lavorative inerenti le tematiche
trattate dal master.
Punteggio complessivo massimo 100 punti
Valutazione titoli
Punteggio massimo 100 punti
40/100
100
Prova orale
100
20/100
Altro
100
40/100

Posti e Borse di studio

Recapito per informazioni

Prova
Data
Ora
Valutazione titoli
01/05/2023
9:30
Prova orale
06/05/2023
9:30
I risultati delle prove saranno pubblicati sul sito:
https://www2.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/
e-mail: bruna.mancini@unical.it

Sito web del corso

https://www2.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/

Diario delle prove
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Luogo
On line
On line

