SCHEDA DI PROGETTO

Master di II livello in Intervento psicosociale per la promozione del benessere di comunità
Psychosocial intervention for community wellbeing
Interateneo con l’Università di Napoli Federico II

DIPARTIMENTO DI:

CFU erogati: 60 CFU

SCIENZE UMANE E
SOCIALI

Sede di svolgimento del Master:
Università del Salento e Università Federico II di Napoli. Le lezioni
avranno luogo contemporaneamente in presenza in due aule, collegate
telematicamente in videoconferenza, situate presso l’Università del
Salento (Studium 200) e l’Università di Napoli Federico II (aule del
Dipartimento di Studi Umanistici) dalle ore 9:00 alle ore 18:00

MASTER DI II LIVELLO IN Articolazione del percorso formativo ed obiettivi formativi:
Il Master è strutturato in 1500 ore di cui:

Intervento psicosociale per la - 296 ore di didattica frontale (delle quali fino ad un massimo di 100 ore
promozione del benessere di per via telematica);
comunità
- 275 ore di tirocinio teorico-pratico;
DIRETTORE/DIRETTRIC
E DEL MASTER
Prof.ssa Terri Mannarini

- 50 ore di attività di altre forme di addestramento (tutoraggio e
monitoraggio project work)
- 250 ore per la prova finale (cui corrispondono 10 cfu);
- e le rimanenti ore in attività di studio individuale.
I MODULO (propedeutico). TEORIE E MODELLI DELL’INTERVENTO CLINICO E DI COMUNITÀ NEI
SETTING SOCIALI
Il modulo si propone di:

CONSIGLIO
SCIENTIFICO
Prof.ssa Claudia Venuleo
(Università del Salento)
Prof.ssa Alessia Rochira
(Università del Salento)
Prof.ssa Fortuna Procentese
(Università Federico II
Napoli – referente scientifica)
Prof.ssa Caterina
Arcidiacono (Università
Federico II Napoli)
Prof.ssa Immacolata Di
Napoli (Università Federico
II Napoli)

a)

offrire uno spazio di analisi della propria domanda formativa

b) sviluppare la conoscenza dei principi teorici e metodologici dell’intervento clinico e di comunità nei setting
sociali volto a favorire il benessere psicosociale individuale e collettivo

TOT.
ORE

Struttura del credito

N. ore di altre
forme di
addestramento
Denominazione
insegnamento

Fondazione del
gruppo e analisi della
domanda formativa

SSD

CFU

N. ore di
didattica

(laboratorio,
studio guidato,
didattica
interattiva o
altro)

N. ore di
studio
individuale

MPSI/08

1

8 ore

17

25

Modelli dell’intervento di
Mcomunità
PSI/05

1

8 ore

17

25
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Le prospettive
interpersonali in
psicologia clinica

MPSI/07

1

8 ore

17

25

Le prospettive
interpersonali in
psicologia clinica;
implicazioni per
l’intervento nei setting
sociali

MPSI/07

1

8 ore

17

25

Modelli dell’intervento
clinico-sociale

MPSI/07

1

8 ore

17

25

Modelli dell’intervento
clinico-sociale
implicazioni per
l’intervento nei setting
sociali

MPSI/07

1

8 ore

17

25

L'intervento
psicosociale per il
diversity management

MPSI/06

1

8 ore

17

25

Totale cfu/ore Modulo

175
ore
tot

7 CFU

II. MODULO. L’ANALISI DEI BISOGNI: METODI E STRUMENTI
Il modulo si propone di:
a) sviluppare la capacità di utilizzare i principali strumenti di analisi dei setting di
comunità
b)

sviluppare la capacità di analizzare e interpretare i dati derivanti dalla ricerca sociale

L’intervista individuale:
impostazione e
preparazione

SPS/07

1

8 ore

17

25

L’intervista individuale:
conduzione

SPS/07

1

8 ore

17

25
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I focus group:
pianificazione

MPSI/05

1

8 ore

17

25

I focus group:
conduzione

MPSI/05

1

8 ore

17

25

Analisi e interpretazione
Mdi dati testuali I
PSI/05

1

8 ore

17

25

Analisi e interpretazione
Mdi dati testuali II
PSI/05

1

8 ore

17

25

Strumenti per la
rilevazione del clima e
della qualità delle reti
sociali

MPSI/05

1

8 ore

17

25

Metodi partecipativi e
strumenti di comunità
per il coinvolgimento
attivo dei membri delle
comunità e delle
organizzazioni

MPSI/05

1

8 ore

17

25

Totale cfu/ore Modulo

200
ore
tot

8 CFU

III MODULO. L’ANALISI DELLE COMUNITÀ TERRITORIALI
Il modulo si propone di:
a) accrescere le capacità di analisi di una specifica comunità locale nei suoi diversi profili.
b) individuare figure-chiave nella comunità locale, costituire gruppi di lavoro per la
conduzione di ricerche-intervento

Il profilo psico-culturale
delle comunità
territoriali: metodi e
strumenti

MPSI/05

1

8 ore

17

25
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Il profilo psico-culturale
delle comunità
territoriali: casi ed
esperienze

MPSI/05

1

8 ore

17

25

Il profilo geografico delle
Mcomunità territoriali
GGR/02

1

8 ore

17

25

Il profilo socioeconomico delle
comunità territoriali

SPS/09

1

8 ore

17

25

Il profilo istituzionale:
Analisi delle politiche
pubbliche

SPS/04

1

8 ore

17

25

Totale cfu/ore Modulo

125
ore
tot

5 CFU

IV MODULO.
PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI
COMUNITA'
Il modulo intende sviluppare la conoscenza delle strategie per la progettazione, la gestione
e l'implementazione degli interventi di cambiamento sociale, attraverso l’illustrazione di
specifici progetti di ricerca-intervento
Progettazione
partecipata: metodi e
strumenti

MPSI/05

1

8 ore

17

25

Progettazione
partecipata: casi ed
esperienze

MPSI/05

1

8 ore

17

25

La progettazione in
ambito formativo Lifelong learning.
Metodi e strumenti

MPED/01

1

8 ore

17

25
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La progettazione in
ambito formativo Lifelong learning. Casi
ed esperienze

MPED/01

1

8 ore

17

25

La progettazione per il
welfare di comunità:
metodi e strumenti

SPS/07

1

8 ore

17

25

La progettazione per il
welfare di comunità:
casi ed esperienze

SPS/07

1

8 ore

17

25

La progettazione nella
rigenerazione sociale e
urbana: metodi e
strumenti

MPSI/05

1

8 ore

17

25

La progettazione nella
rigenerazione sociale e
urbana: casi ed
esperienze

MPSI/05

1

8 ore

17

25

Totale cfu/ore Modulo

8 CFU

200
ore
tot

V MODULO. METODI E TECNICHE DELL’INTERVENTO CON I GRUPPI
Il modulo intende
a) sviluppare la conoscenza dei principali criteri interpretativi e metodologici del lavoro
clinico con i gruppi;
b) sviluppare sensibilità e consapevolezza rispetto alle dinamiche e ai processi gruppali
e istituzionali che sottendono il definirsi di un setting psicologico clinico;
c)

sviluppare la conoscenza delle principali metodologie attive nel lavoro con i gruppi
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Il gruppo come
strumento. Aspetti
concettuali

MPSI/08

1

8 ore

17

25

Il gruppo come
strumento. Aspetti di
setting

MPSI/08

1

8 ore

17

25

Le tecniche
psicodrammatiche

MPSI/07

1

8 ore

17

25

Gruppi di auto aiuto

MPSI/05

1

8 ore

17

25

Reti interoganizzative e
di progetto

MPSI/05

1

8 ore

17

25

Totale cfu/ore Modulo

150
ore
tot

5 CFU

VI MODULO. L’INTERVENTO NEI CONTESTI
Il modulo si propone di consolidare la conoscenza di alcuni specifici campi di intervento,
attraverso l’illustrazione di specifici progetti di ricerca-intervento
Il lavoro contro la
violenza di genere

MPSI/05

1

8 ore

17

25

Il lavoro nei centri di
accoglienza per
l’immigrazione

MPSI/05

1

8 ore

17

25

Il lavoro nelle comunità
scolastiche

MPSI/05

1

8 ore

17

25

Il lavoro con/sulle
marginalità

MPSI/05

1

8 ore

17

25

Totale cfu/ore Modulo
TOTALE ORE
DIDATTICA
FRONTALE

100
ore
tot

4 CFU

296

TIROCINIO
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Attività presso strutture
esterne

11

275
ore

TUTORATO/SUPERVISIONE IN PICCOLO GRUPPO
Tutoraggio/Supervisione

1

25
ore

Monitoraggio progetti

1

25
ore

Project work

10

250
ore

TOTALE

60

1500

PROVA FINALE

Frequenza: obbligatoria
Ai partecipanti è richiesto l’obbligo di frequenza di almeno il 75% delle
attività didattiche.
Figura professionale che si intende formare:
Il Master si prefigge di sviluppare una competenza specifica nella
progettazione, implementazione e valutazione dell’intervento
psicologico-sociale volto allo sviluppo dei sistemi di convivenza e
alla prevenzione del disagio relazionale e sociale nei contesti
lavorativi, istituzionali, associativi e nelle comunità territoriali. Mira
alla formazione specialistica di psicologi/professionisti della salute in
grado di intercettare e analizzare bisogni del territorio e problemi
della convivenza, nonché di progettare e attuare forme efficaci di
intervento volti all’empowerment individuale e collettivo.
Requisiti di ammissione previsti nella nota di progetto del Master
Diploma di Laurea V.O. in Psicologia, ovvero Laurea Specialistica,
conseguita ai sensi dell’Ordinamento universitario di cui al DM 509/99,
ovvero Laurea Magistrale conseguita ai sensi dell’Ordinamento
universitario di cui al DM 270/04 (58/S; LM- 51).
Il titolo di studio richiesto per l’ammissione al Master dovrà essere
posseduto alla data di avvio del Master.
E’ possibile iscriversi ai singoli moduli come partecipanti o uditori,
conseguendo un attestato di frequenza. Per l'iscrizione ai singoli
moduli come partecipanti è richiesto il possesso di laurea magistrale in
Psicologia (58/S; LM51) o diploma di laurea in psicologia V.O. Come
uditori è richiesto il diploma di laurea magistrale in Servizio sociale e
politiche sociali (LM87), o Scienze dell'educazione degli adulti e della
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formazione continua (LM57).

Modalità di selezione:
Per titoli
Numero minimo/massimo dei posti:
Minimo: 15 - Massimo: 30
Posti riservati nell’ambito di P.A. 100 e lode e quota fissata:
Il 20% dei posti è riservato ai dipendenti della Pubblica
Amministrazione (quota di iscrizione invariata).

Termine presentazione domande:
Modalità e termini per la
presentazione delle domande
di ammissione

dal 15/07/2022 al 30/09/2022 ore 13

Modalità presentazione domande:
La domanda di ammissione al Master dovrà essere presentata
improrogabilmente a decorrere dalla data di pubblicazione del presente
bando sul sito istituzionale di Ateneo www.unisalento.it nella sezione
“Didattica” - “Dopo la laurea” – “Master e corsi di perfezionamento” e
sul sito web del Dipartimento.
La presentazione della domanda va effettuata, a pena di esclusione,
esclusivamente per via telematica.
Occorrerà a tal fine utilizzare l’apposita procedura resa disponibile
all’indirizzo https://studenti.unisalento.it.
Per accedere alla procedura è necessario:
a) collegarsi al predetto sito web https://studenti.unisalento.it.
b) nel caso di candidati che non si siano precedentemente registrati
nel sistema effettuare la registrazione, cliccando nella sezione
REGISTRAZIONE dell’AREA RISERVATA; nel caso di
candidati già registrati si dovranno utilizzare le credenziali già
in uso.
c) accedere al Portale (Procedura di autenticazione – LOGIN)
tramite il banner “Accedi al Portale degli studenti”, cliccare
sulle seguenti voci: CONCORSI/IMMATRICOLAZIONI –
TEST DI AMMISSIONE – ISCRIZIONE CONCORSO.
Occorrerà scegliere, quindi, nella lista concorsi, il corso di
Master a cui si intende partecipare e dopo aver letto
attentamente il presente bando di selezione e la Scheda/e di
Progetto allegata/e, inserire tutte le informazioni richieste dal
sistema per la compilazione telematica della domanda di
partecipazione. La procedura di cui al presente punto è
condizione necessaria per essere ammessi al concorso.
d) compilare la domanda telematica di partecipazione al concorso
in tutte le sue parti, allegando in uno dei seguenti formati (pdf,
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jpg e tiff) i file richiesti dal sistema e seguendo le istruzioni
contenute nel punto seguente.
La procedura di iscrizione telematica si conclude validamente con la
stampa dal portale studenti della ricevuta della domanda di ammissione
al concorso.

Importo delle tasse di iscrizione: €

1.800

I candidati ammessi al Master dovranno procedere, entro il termine di
10 giorni dalla pubblicazione sul Portale di Ateneo della graduatoria
definitiva a formalizzare l’immatricolazione al medesimo.
Termini di pagamento:
• 1^ rata (di 900): da pagarsi entro 20 giorni dalla data di
pubblicazione della graduatoria sul Portale di Ateneo
• 2^ rata (di € 900): da pagarsi entro 120 giorni dalla data di
inizio delle attività formative, su indicazione della Segreteria
amministrativa del Master.
Il costo di iscrizione ad ogni modulo è il seguente (da versare in
un’unica soluzione):
II MODULO. L’analisi dei bisogni: metodi e strumenti (8 CFU): €
560,00
III MODULO. L’Analisi di comunità (5 CFU): € 350,00
IV MODULO. Progettazione e valutazione degli interventi di comunità
(8 CFU): € 560,00
V MODULO. Metodi e tecniche dell’intervento con i gruppi (5 CFU):
€ 350,00
La partecipazione al modulo dà diritto a un attestato di frequenza (con
partecipazione ad almeno il 75% delle ore di didattica).
Il pagamento della tassa di iscrizione dovrà essere effettuato
esclusivamente mediante distinta di versamento generata dal
sistema esclusivamente attraverso il nuovo sistema Pago PA.
Accedendo con le proprie credenziali all’area riservata del portale
studenti, ciascuno studente troverà, in corrispondenza della fattura delle
tasse che intende pagare, il pulsante “Paga con PagoPA”.
Responsabile del procedimento: Avv. Pietro Tommaso Filieri
Referente amministrativo: Dott. Stefano Ascalone
Recapito telefonico: 0832 293263
E-mail: stefano.ascalone@unisalento.it

9

SCHEDA DI PROGETTO

Master di II livello in Intervento psicosociale per la promozione del benessere di comunità
Psychosocial intervention for community wellbeing
Interateneo con l’Università di Napoli Federico II

Criterio di formulazione della graduatoria o dell’elenco degli
ammessi (nell’ipotesi di superamento del numero massimo di iscritti):
Una Commissione procederà alla valutazione delle domande pervenute
e alla formazione Di una graduatoria di merito, espressa in trentesimi,
determinata sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
- Voto di laurea (max 4 punti: fino a 110 a 3 punti, 110 e lode 4
punti)
- Master e Corsi di perfezionamento e specializzazione (da 0.5 per
ogni corso per max 1 punto).
- Esperienze professionali specifiche attinenti alle tematiche del
master (0.5 punti per ogni semestre di attività).
- Dottorato di ricerca (1 punto).
- Pubblicazioni attinenti (da 0.5 a 2 punti per ogni titolo o
pubblicazione).
- Abilitazione professionale (1 punto).
In caso di ex aequo all’ultimo posto disponibile in graduatoria sarà
ammesso il candidato più giovane di età.
Nell’ipotesi di mancato raggiungimento del numero massimo di iscritti
si procederà all’approvazione dell’elenco degli ammessi con
provvedimento del Direttore del Dipartimento.
Luogo pubblicazione graduatoria/elenco degli ammessi:
La graduatoria (o l’elenco degli ammessi) alla frequenza sarà pubblicata
sul sito internet di Ateneo http://www.unisalento.it nella Sezione
“Didattica” – “Dopo la laurea” – “Master e corsi di perfezionamento”,
nonché
sul
sito
web
del
Dipartimento
all’indirizzo
https://www.scienzeumanesociali.unisalento.it/.
Il corso sarà avviato indicativamente i primi giorni di novembre
2022 e si concluderà entro il 30 Ottobre 2023.
Le lezioni in aula si terranno, prevalentemente, nei giorni di: venerdì
e sabato

Il Direttore del Dipartimento

Firmato digitalmente da

MARIANO
LONGO
CN = LONGO MARIANO
SerialNumber =
TINIT-LNGMRN65L08E506K
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