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MANAGEMENT DEI SERVIZI SOCIALI

Obiettivi e modalità
Il percorso formativo del Master nasce con lo scopo essenziale di
sviluppare competenze e professionalità di tipo manageriale che siano in
grado di operare, a 360 gradi, nel delicato settore dei servizi e delle
politiche sociali e socio-sanitarie.
L’obiettivo del Master è dunque quello di garantire, ai propri discenti, un
percorso formativo multidisciplinare, finalizzato a formare professionalità,
altamente specializzate, nei settori della progettazione, organizzazione,
gestione e innovazione dei servizi sociali e che siano in grado di
comprendere e gestire i servizi sociali nel pieno rispetto dei principi del
welfare sociale.
Il master è rivolto a:
Laureati o neolaureati interessati a sviluppare una professionalità nel
campo dei servizi sociali e nel terzo settore.
Professionisti che ricoprono ruoli di direzione all’interno di istituzioni
pubbliche e private operanti nel settore dei servizi sociali e socio
sanitari;
Al termine del percorso i frequentanti avranno acquisito gli strumenti
necessari per operarenei contesti della progettazione, organizzazione e
della gestione dei servizi sociali che vedono coinvolti i soggetti pubblici e
privati impegnati, a vali livelli, nel garantire lo sviluppo dell’integrazione e
dell’inclusione sociale.
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Destinatari e requisiti di ammissione
Per l’iscrizione al Master è richiesto il possesso di almeno uno dei
seguenti titoli:
1) laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici precedenti il
decreto
ministeriale 3 novembre 1999 n. 509;
2) lauree specialistiche ai sensi del D.M. 509/99 e lauree magistrali ai
sensi del D.M.
270/2004;
I candidati in possesso di titolo di studio straniero non preventivamente
dichiarato equipollente da parte di una autorità accademica italiana,
potranno chiedere al Comitato Scientifico il riconoscimento del titolo ai
soli limitati fini dell’iscrizione al Master. Il titolo di studio straniero dovrà
essere corredato da traduzione ufficiale in lingua italiana, legalizzazione e
dichiarazione di valore a cura delle Rappresentanze diplomatiche italiane
nel Paese in cui il titolo è stato conseguito.
I candidati sono ammessi con riserva previo accertamento dei requisiti
previsti dal bando.
I titoli di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione per le domande di ammissione.
L’iscrizione al Master è incompatibile con altre iscrizioni a Corsi di laurea,
master, Scuole di specializzazione e Dottorati.
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Durata, organizzazione didattica,
verifiche e prova finale
Il Master ha durata annuale pari a 1500 ore di impegno
complessivo per il corsista, corrispondenti a 60 cfu.
Il Master si svolgerà in modalitàe-learning con piattaforma
accessibile 24 h\24h.
Il Master è articolato in :
-lezioni video e materiale fad appositamente predisposto;
-eventuali test di verifica di autoapprendimento
Tutti coloro che risulteranno regolarmente iscritti al Master
dovranno sostenere un esame finale che accerti il
conseguimento degli obiettivi proposti presso la sede
dell’Università sita in Roma – Via Don Carlo Gnocchi 3.
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Ordinamento didattico

60 CFU

Il Welfare: modelli e politiche - Gestione delle risorse umane
nei servizi sociali

CFU 14

SECS-P/03 SPS/09

Gestione e progettazione dei servizi sociali e sociosanitari
CFU 10 SECS-P/03
Rapporti, interdipendenze e collaborazioni nell’area sociale
e socio sanitaria: i network CFU 10 SECS-P/03
Monitoraggio e rilevamento della qualità dei servizi sociali e
socio-sanitari CFU 10

SECS-P/03 - SECS-S/05

Servizi sociali e socio sanitari: gli strumenti di
comunicazione CFU 10
Project work finale CFU 6

SECS-P/08
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Consiglio didattico scientifico
Prof. Marco Valeri: Responsabile Scientifico, Docente di
Organizzazione aziendale, Knowledge Management presso
Università degli Studi Niccolò Cusano
Prof.ssa Lucia Denise Marcone: Docente Sociologia dei
Processi economici, Letteratura e comunicazione, Profilo di
storia linguistica italiana dalla formazione alla contemporaneità
presso Università degli Studi Niccolò Cusano
Dott.ssa Anna Maria Zagarella: Esperta in Organizzazione
aziendale, strategie di comunicazione aziendale, impresa,
associazioni e persone.
Dott.ssa Serena Santagata: Giurista d’impresa. Dottorato in
Formazione della Persona e mercato del lavoro dopo la laurea
in giurisprudenza. Specializzazione in diritto del lavoro, gestione
delle risorse umane, salute e sicurezza sul lavoro.
Dott.ssa Francesca Brudaglio: Phd, Education & Training
Specialist. Formatore risorse umane, gestione delle risorse
umane, salute e sicurezza sul lavoro, Comunication manager.
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Costi e agevolazioni
Il costo annuo del Master è di € 1700,00
(millesettecento/00).
È prevista una quota d’iscrizione ridotta, pari a
€1500,00 (millecinquecento/00) per le seguenti
categorie:
-Dipendenti della Pubblica Amministrazione
-Laureati Unicusano
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CONTATTI
Ufficio consulenza orientamento didattico Master e
Corsi di Perfezionamento (pre-iscrizione):
Telefono: 06 45678363
dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 18:00
Mail: infomaster@unicusano.it
Ufficio Assistenza Didattica (post-iscrizione):
Telefono: 06 89320000
dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 22:00
Mail: master@unicusano.it
unicusano.it/master-universitari-online

