
 
 

 
 

BANDO DI AMMISSIONE 
AI MASTER UNIVERSITARI E AI CORSI DI ALTA 

FORMAZIONE ANNO ACCADEMICO 2021/2022 
 

     Decreto Rettorale n. 1080 del 30.07.2021 

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"; 

VISTE le deliberazioni assunte del Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, 

rispettivamente nelle sedute del 22 giugno 2021 e del 6 luglio 2021, con cui sono state approvate le 

proposte di istituzione e di rinnovo, per l’a.a. 2021/2022, 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 dei corsi, 
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D E C R E T A 

 

Art. 1 
Offerta Post Lauream 

Presso l’Università della Calabria sono attivati, per l’a.a. 2021/2022, i Master universitari di I e di II livello 
ed i Corsi di Alta formazione (CAF) di seguito riportati: 

Master di I livello 
1. Progettazione e sviluppo di applicazioni Web e Mobile; 
2. Amministrazione, Controllo di Gestione e Revisione Legale; 
3. Esperto in organizzazione e gestione del turismo delle radici"; 
4. Analisi e Teoria Musicale; 

 

Master di II livello 
5. Diritto Tributario; 

 

6. L’analisi multirischio e la pianificazione di protezione civile; 
7. Nutrizione Clinica ed Integrazione Nutraceutica-CN&NS; 
8. Insegnamento delle discipline informatiche nella scuola secondaria; 
9. Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) e Bisogni Educativi Speciali (BES). Aspetti pedagogici, 

didattici e clinici; 
10. Ingegneria della Mobilità sostenibile e delle sue Infrastrutture-MIMI Calabria”; 
11. Management della Amministrazioni Pubbliche-MAP; 
12. Comunicazione e informazione culturale: media e eventi; 
13. Didattica dell’italiano come L2; 
14. BIM MANAGER E COSTRUZIONI ECOSOSTENIBILI- EDILIZIA 4.0 - IV edizione; 
15. Tecnologia e Legislazione Galenica (TELGA); 
16. Data Science; 
17. Direzione e Diritto della Salute; 
18. Diritto del lavoro, welfare e servizi per l’impiego; 
19. Conservatore dei documenti digitali-(PERSEO); 
20. Il docente e il dirigente scolastico progettisti dell’equilibrio formativo tra governance e didattica– 

(DIRSCO)”; 
21. Intelligence; 

 

Corsi di Alta Formazione (CAF) 
22. Agenda 2030: progettazione, strumenti e azioni per lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica; 
23. Devianza e neuroscienze: dialogo tra diritto minorile e discipline psicosociali; 
24. Politiche di genere e didattica delle differenze; 
25. Didattica dell’italiano come L2; 
26. Farmacia Clinica dei Servizi; 
27. Il consulente del lavoro: abilitazione, formazione e competenze; 
28. Corso di Alta formazione in “Il Tecnico negli enti locali - CAF-TEL- III Edizione; 
29. Corso di Alta Formazione in “Comunicazione pubblica e social media management. 

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 master di I e II livello e allegato n.2 CAF) al presente 
bando e nel sito all’indirizzo https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina640_concorsi-
attivi.html e https://www.unical.it/portale/ateneo/amministrazione/aree/apl/master/. 
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Art. 2 
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 di ogni singolo 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). 

È 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’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 

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 e 2. 
Procedura di iscrizione: 

a) in caso di prima iscrizione all’Università della Calabria registrarsi al sito: 
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 
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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 
Attenzione: la procedura su indicata non riguarda gli interessati ad iscriversi a singoli insegnamenti o in 
qualità di uditori. 

 
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 e per l’iscrizione ai corsi singoli, gli interessati dovranno inviare un’e-mail 

all’ indirizzo di posta elettronica del Dipartimento di afferenza del corso, 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/pagina640_concorsi-attivi.html e 
https://www.unical.it/portale/ateneo/amministrazione/aree/apl/master/. 
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. 
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. Con la stessa modalità dovrà essere pagata l’eventuale seconda 
rata. 
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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. 

 
Art. 8 

Rinuncia agli studi 

Coloro che intendono ritirarsi dal corso al quale si sono immatricolati dovranno presentare istanza formale 

di rinuncia agli studi. Il contributo versato non verrà restituito. 

 

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 2021/2022”. 

 
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 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 
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 

Incompatibilità 

L’iscrizione ad un Master è incompatibile con l’iscrizione ad un altro corso di studio universitario che rilasci 
un titolo accademico. 
Nel caso in cui dalla documentazione presentata dalla candidata e dal candidato risultino dichiarazioni false 
o mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, la candidata 

e il candidato decade automaticamente d’ufficio dall’eventuale immatricolazione. L’Amministrazione 

Universitaria provvederà al recupero degli eventuali benefici concessi e non procederà ad alcun tipo di 
rimborso delle tasse versate. La dichiarazione mendace comporterà infine l’esposizione all’azione di 
risarcimento danni da parte dei controinteressati. 

Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente in materia. 
 

Art. 12 
Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Lucia Argese, in servizio presso l’Area Post Laurea, settore 

master e corsi post laurea. 
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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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SCHEDE SINTETICHE DEI MASTER E DEI CAF PROMOSSI DALLA SSSAP 

 
 

 

 
Master di II livello in Management delle Amministrazioni Pubbliche 

 
Direttore del master 

Prof. Giampaolo GERBASI - DISPeS giampaolo.gerbasi@unical.it 

Scadenza 30 novembre 2021 

Durata 12 mesi 

Dipartimento 
proponente 

DISPES - Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche, Università 
della Calabria 

Altri dipartimenti 
coinvolti 

 
No 

Modalità di erogazione Mista: in presenza e in remoto 

Lingua Italiano 

Costo 3.000,00 

Frequenza Di norma il venerdì pomeriggio e il sabato mattina 

Scadenza pagamento 
5. rata: contestualmente all’immatricolazione 

6. rata: 21 aprile 2022 

Uditori Nella misura del 20% dei partecipanti 

Data immatricolazione 15 dicembre 2021 

Numero partecipanti 
min. e max 

Minimo 25 - Massimo 60 

 

Profilo professionale 

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”. 

Crediti formativi/ ore 60 CFU-1500 ore 

mailto:giampaolo.gerbasi@unical.it


 
 

 

Piano didattico-Settori 
scientifico disciplinari e 

moduli 

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" 

SE CS-P/0 6; 

 
 

 

 
 Modulo VIII: "Sistema di bilancio delle amministrazioni pubbliche e 

management nella P.A."SE CS-P/1 0 

Modulo IX: "Amministrazione digitale e sistemi informativi delle 
amministrazioni pubbliche " 

IN G- INF/05 

 
Requisiti di accesso 

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 dalla normativa 

vigente. 

Modalità di ammissione Valutazione titoli. 

 

Titoli valutabili e 

documenti 

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. 

Criteri di valutazione 
Punteggio complessivo massimo 100 punti 

Valutazione titoli Punteggio massimo 100 punti 

 

Posti e Borse di studio 

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 selezionati con i medesimi requisiti utilizzati per 
formare la graduatoria di accesso al Master. L’erogazione di eventuali voucher 

della Regione Calabria avverrà secondo le indicazioni 
previste nel relativo bando. 

 
Diario delle prove 

Prova Data Ora Luogo 

Valutazione titoli 1.12.2022  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 – 493098 – 52 – 22 sssap@unical.it 

Sito web del corso www.sssap.unical.it 

http://www.sssap.unical.it/
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Master Universitario di II Livello in Diritto del Lavoro, Welfare e Servizi per L'Impiego 

 

 

 
 

 

Direttore del 
master/CAF 

Prof. FERRARI Vincenzo - DISPeS 

vincenzo.ferrari@unical.it 

Scadenza 30 novembre 2021 

Durata 12 MESI 

Dipartimento 
proponente 

Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche, Università della 
Calabria - DISPeS 

Altri dipartimenti 
coinvolti 

No 

Modalità di erogazione Mista: in presenza e in remoto 

Lingua Italiano 

Costo 3.000 EURO 

Frequenza Di norma il venerdì pomeriggio e il sabato mattina 

Scadenza pagamento 
1. rata: contestualmente all’immatricolazione 
2. rata: 21 aprile 2022 

Uditori Nella misura del 20% dei partecipanti 

Data immatricolazione 15 dicembre 2021 

Numero partecipanti 
min. e max 

20 (MIN) – 40 (MAX) 

 
Profilo professionale 

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. 

Crediti formativi/ ore 60/1500 

 

Piano didattico-Settori 
scientifico disciplinari e 
moduli 

Modulo 1 - Etica, mercato e politica del lavoro - IUS/07 

Modulo 2 - Disciplina del rapporto di lavoro (I parte) - IUS/07 

Modulo 3 - Disciplina del rapporto di lavoro (II parte) - IUS/07 

Modulo 4 - Diritto sindacale - IUS/07 

Modulo 5 - Tutele giurisdizionali e amministrative - IUS/15 

Modulo 6 - La privatizzazione del Pubblico Impiego - IUS/07 

Modulo 7 - Le PP.AA. datrici di lavoro - SECS- P/07 

Modulo 8 - La disciplina del rapporto di lavoro nelle P.A. - IUS/07 

Modulo 9 - La dirigenza pubblica - IUS/07 

Modulo 10 - Previdenza sociale dei lavoratori - IUS/07 

 
Requisiti di accesso 

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 

Modalità di ammissione Valutazione titoli 
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Titoli valutabili e 

documenti 

22. Curriculum Vitae et Studiorum (CV) 
23. 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); 

24. 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. 

Criteri di valutazione 
Punteggio complessivo massimo 100 punti 

Valutazione titoli Punteggio massimo 100 punti 

 

Posti e Borse di studio 

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 selezionati con i medesimi requisiti 
utilizzati per formare la graduatoria di accesso al Master. L’erogazione di 

eventuali voucher della Regione Calabria avverrà secondo le indicazioni 

previste nel relativo bando. 

 
Diario delle prove 

Prova Data Ora Luogo 

Valutazione titoli 1.12.2021 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 – 493098 – 52 – 22 sssap@unical.it 

Sito web del corso www.sssap.unical.it 

 

 

 

 

Master di II livello in Comunicazione e Informazione Culturale: Media e Eventi 

Direttore del 

master/CAF 

Prof. Felice CIMATTI, Università della Calabria felice.cimatti@gmail.com 

Scadenza 20 dicembre 2021 

Durata 12 mesi 

Dipartimento 
proponente 

SSSAP - Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

Altri dipartimenti 

coinvolti 

No 

Modalità di erogazione Mista: in presenza e in remoto 

Lingua ITALIANO 

Costo 3.000 EURO 

Frequenza Di norma il venerdì pomeriggio e il sabato mattina 

Scadenza pagamento 
7. rata: contestualmente all’iscrizione 

8. rata: 28 aprile 2022 

Uditori Nella misura del 20% dei partcipanti 

Data immatricolazione 10 gennaio 2022 

Numero partecipanti 
min. e max 

20 (MIN) – 40 (MAX) 

http://www.sssap.unical.it/
mailto:sssap@unical.it
http://www.sssap.unical.it/
mailto:felice.cimatti@gmail.com


 
 

 
Profilo professionale 

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. 

Crediti formativi/ ore 60/1500 

 
Piano didattico-Settori 
scientifico disciplinari e 
moduli 

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

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 

 

Requisiti di accesso 

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 

Modalità di ammissione Valutazione titoli 

Titoli valutabili e 

documenti 
Curriculum Vitae et Studiorum (CV) 

Criteri di valutazione 
Punteggio complessivo massimo 100 punti 

Valutazione titoli Punteggio massimo 100 punti 

Posti e Borse di studio Posto riservato per un candidato non UE. 
 

 
 Posto riservato per un dipendente dell’Ateneo, 

L’erogazione di eventuali voucher della Regione Calabria avverrà secondo le 

indicazioni previste nel relativo bando. 

 
Diario delle prove 

Prova Data Ora Luogo 

Valutazione titoli 
21 dicembre 

2021 
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 – 493098 – 52 – 22 sssap@unical.it 

Sito web del corso www.sssap.unical.it 

 

  

 

 

 

 

 

http://www.sssap.unical.it/
mailto:sssap@unical.it
http://www.sssap.unical.it/


 
 

 

 
 

Corso di Alta Formazione in Agenda 2030: progettazione, strumenti e azioni per lo sviluppo 

sostenibile e la transizione ecologica 
 

Direttore master/CAF 
Prof.ssa CORRADO Alessandra - DISPeS e-mail: a.corrado@unical.it - 

Scadenza 7 febbraio 2022 

Durata 3 mesi 

Dipartimento 
proponente 

Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche, Università della 
Calabria - DISPeS 

Altri 

dipartimenti coinvolti 
 
No 

Modalità di erogazione Mista: in presenza e in remoto 

Lingua Italiano 

Costo 1.000 EURO 

Frequenza Di norma il venerdì pomeriggio e il sabato mattina 

Scadenza pagamento I° rata contestualmente all’immatricolazione 

Uditori Nella misura del 20% dei partecipanti al CAF 

Data immatricolazione 22 febbraio 2022 

Numero partecipanti 
min. e max 

18 (MIN) – 30 (MAX) 

 

Profilo professionale 

Il corso è rivolto a funzionari delle amministrazioni pubbliche locali ed a 

professionisti interessati a vario titolo alla pianificazione territoriale e allo 

sviluppo sostenibile. In particolare si intende fornire loro competenze per la 

progettazione di azioni e interventi e capacità di intercettare le opportunità di 
Agenda 2030, con l’obiettivo di promuovere una transizione ecologica. 

Il corso affronterà in maniera integrale i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, 
interconnessi, indivisibili ed incardinati attorno alle cosiddette 5P (Persone, 

Prosperità, Pianeta, Pace e Partnership), approfondendo in particolare tre 

ambiti: Educazione, Cibo e Città L’obiettivo è quello di formare professionisti 
capaci di applicare conoscenze, metodi e strumenti operativi che permetteranno 

di adeguare le strutture di provenienza ed accompagnare i complessi 
cambiamenti per la localizzazione ed implementazione a livello 

decentralizzato degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS), rispetto alla quale 
tutti i Paesi (ed i territori) sono chiamati a contribuire entro il 2030. 

Crediti formativi/ ore 12 

Piano didattico-Settori 
scientifico disciplinari e 

moduli 

Modulo 1 – Agenda 2030 e il sistema degli OSS – SPS/10 Modulo 2 – Localizzare 

l'Agenda 2030 SPS/10 

Modulo 3 – Approfondimenti tematici e settoriali -SPS/10 

 
Requisiti di accesso 

Laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale o specialistica; Laurea 

conseguita secondo gli ordinamenti previgenti al D.M. 509/99; 

Titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto 

Modalità di ammissione Valutazione titoli 

 
 

 

mailto:a.corrado@unical.it


 
 

Titoli valutabili e 

documenti 
Curriculum Vitae et Studiorum (CV) 

Criteri di valutazione 
Punteggio complessivo massimo 30 punti 

Valutazione titoli Punteggio massimo 30 punti 

 

Posti e Borse di studio 

Posto riservato per un candidato non UE. 
Posto riservato per un dipendente dell’Ateneo, 

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 selezionati con i medesimi requisiti utilizzati per 

formare la graduatoria di accesso al Master. L’erogazione di eventuali voucher 
della Regione Calabria avverrà secondo le indicazioni previste nel 

relativo bando. 

 
Diario delle prove 

Prova Data Ora Luogo 

Valutazione titoli 8 febbraio 2022 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 – 493098 – 52 – 22 sssap@unical.it 

Sito web del corso www.sssap.unical.it 

 
 

 
 

Corso di Alta Formazione in Devianza e Neuroscienze: Dialogo tra Diritto Minorile e 
Discipline Psicosociali 

Direttore del 

master/CAF 

Prof.ssa GARREFFA Franca, Università della Calabria- Via Pietro Bucci – Cubo 1 

B, 87036 Arcavacata di Rende (CS) 

Tel.: +39 0984.492571 - e-mail: f.garreffa@unical.it – cell. 347 0149415 

Scadenza 12 ottobre 2021 

Durata 4 MESI 

Dipartimento 
proponente 

Scuola Superiore di Scienze della Pubblica Amministrazione 

Altri dipartimenti 
coinvolti 

 

Modalità di erogazione Distance learning 

Lingua ITALIANO 

Costo 1.000 EURO 

Frequenza Di norma il venerdì pomeriggio e il sabato mattina 

Scadenza pagamento 28 ottobre 2021 

Uditori In misura del 20% dei partecipanti 

Data immatricolazione 28 ottobre 

Numero partecipanti 
min. e max 

20 (MIN) – 40 (MAX) 

http://www.sssap.unical.it/
mailto:sssap@unical.it
http://www.sssap.unical.it/
mailto:%20roberta.cassano@unical.it


 
 

 
Profilo professionale 

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. 

Crediti formativi/ ore 15/300 

 
Piano didattico-Settori 

scientifico disciplinari e 

moduli 

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 

 
Requisiti di accesso 

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. 

Modalità di ammissione Valutazione titoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Corso di Alta Formazione in Politiche di Genere e Didattica delle Differenze 

 

 

Corso di Alta Formazione in Politiche di Genere e Didattica delle Differenze 
 

Direttore del 

master/CAF 

Prof.ssa Giovanna VINGELLI – DISPeS 

e-mail: giovanna.vingelli@unical.it 

Scadenza 7 febbraio 2022 

Durata 6 MESI 

Dipartimento 
proponente 

SSSAP - DISpeS 

Altri dipartimenti 
coinvolti 

DICES 

Modalità di erogazione Mista: in presenza e in remoto 

Lingua Italiano 

Costo 1.000 EURO 

Frequenza Di norma il venerdì pomeriggio e il sabato mattina 

Scadenza pagamento I rata contestualmente all’immatricolazione 

Uditori Nella misura del 20% dei partecipanti 

Data immatricolazione 22 febbraio 2022 

Numero partecipanti 

min. e max 
20 (MIN) – 50 (MAX) 

 
Profilo professionale 

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 

Crediti formativi/ ore 12/300 

 
Piano didattico-Settori 
scientifico disciplinari e 
moduli 

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 

 

Requisiti di accesso 

3. laurea triennale; 
4. laurea specialistica conseguita ai sensi del DM 509/99; 

5. laurea magistrale conseguita ai sensi del DM 270/2004; 

6. diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti previgenti; 

7. 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 

 

mailto:giovanna.vingelli@unical.it


 
 

 
Modalità di ammissione Valutazione titoli. 

Titoli valutabili e 

documenti 
Curriculum Vitae et Studiorum (CV) 

Criteri di valutazione 
Punteggio complessivo massimo 30 punti 

Valutazione titoli Punteggio massimo 30 punti 

 

Posti e Borse di studio 

Posto riservato per un candidato non UE. 
Posto riservato per un dipendente dell’Ateneo, 

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 selezionati con i medesimi requisiti utilizzati per 
formare la graduatoria di accesso al Master. L’erogazione di eventuali voucher 

della Regione Calabria avverrà secondo le indicazioni previste nel 

relativo bando. 

 
Diario delle prove 

Prova Data Ora Luogo 

Valutazione titoli 9.02.2022 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 – 493098 – 52 – 22 sssap@unical.it 

Sito web del corso www.sssap.unical.it 
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Corso di Alta Formazione in Comunicazione Pubblica e Social Media Management 

Direttore del 

master/CAF 

Prof. Ercole Giap PARINI – DISPeS g.parini@unical.it 

Scadenza 28/02/2022 

Durata 6 MESI 

Dipartimento 
proponente 

Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche - DISPeS. 

Altri dipartimenti 
coinvolti 

NO 

Modalità di erogazione Mista: in presenza e in remoto 

Lingua Italiano 

Costo 1.000 EURO 

Frequenza Di norma il venerdì pomeriggio e il sabato mattina 

Scadenza pagamento Contestuale all’immatricolazione. 

Uditori In misura del 20% dei partecipanti 

Data immatricolazione 15/03/2022 

Numero partecipanti 
min. e max 

18 (MIN) – 30 (MAX) 

 

Profilo professionale 

Il corso si propone di fornire ai partecipanti una formazione relativa alle 

tematiche della comunicazione pubblica, a partire dagli elementi costitutivi del 

quadro normativo che regola doveri e attività della comunicazione istituzionale 

di una pubblica amministrazione; di fornire ai partecipanti gli strumenti di base 

per interpretare e decodificare i principali modelli della comunicazione, 

messaggi e processi comunicativi; di introdurre i partecipanti alla dimensione 

della comunicazione come linguaggio, tecnica e attività progettuale, al fine di 
poter costruire direttamente messaggi e atti comunicativi. 

Crediti formativi/ ore 12 CFU 

 

Piano didattico-Settori 
scientifico disciplinari e 
moduli 

Modulo 1 – La cornice normativa- IUS/01 
Modulo 2 – Il cittadino al centro. Organizzazione e piano della comunicazione - 

SPS/07 

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 

 
Requisiti di accesso 

Laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale o specialistica; Laurea 

conseguita secondo gli ordinamenti previgenti al D.M. 509/99; 

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

Modalità di ammissione Valutazione titoli. 

Titoli valutabili e 

documenti 
Curriculum Vitae et Studiorum (CV) 

Criteri di valutazione 
Punteggio complessivo massimo 10 punti 

Valutazione titoli Punteggio massimo 10 punti 

Posti e Borse di studio Posto riservato per un candidato non UE. 
 

 

mailto:g.parini@unical.it


 
 

 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 selezionati con i medesimi requisiti utilizzati per 
formare la graduatoria di accesso al Master. L’erogazione di eventuali voucher 
della Regione Calabria avverrà secondo le indicazioni 

previste nel relativo bando. 

 
Diario delle prove 

Prova Data Ora Luogo 

Valutazione titoli 1.03.2022 9:30 SSSAP 

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 – 493098 – 52 – 22 sssap@unical.it 

Sito web del corso www.sssap.unical.it 

 

http://www.sssap.unical.it/
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