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Art. 1. ATTIVAZIONE  
SEDE 
DIREZIONE 

Il corso è attivato presso il Dipartimento di Studi Umanistici. 
Il corso è realizzato in collaborazione con il Centro Teatro Universitario. 
 
Direttore del corso è la Prof. ssa Paola Bastianoni 
 

Il Consiglio Didattico è composto dai seguenti docenti: 
- Prof.ssa Paola Bastianoni 
- Prof.ssa Cristiana Fioravanti 
- Prof. Giuseppe Scandurra  
- Prof. Daniele Seragnoli  
 

Art. 2. DURATA Il corso è di durata annuale   pari a 1625  ore  di cui:  
- 300 dedicate all’attività didattica assistita  
- 125 dedicate al tirocinio 
- 1200 dedicate allo studio individuale. 
 

Art. 3. CREDITI Il conseguimento del titolo comporta l’acquisizione di n. 65 crediti formativi universitari 
(CFU) 

 
Art. 4. OBIETTIVI , FINALITÀ E 

SBOCCHI PROFESSIONALI 
Obiettivi Formativi 
Il master si pone l'intento di raggiungere i seguenti obiettivi: • Formare un professionista 

che sia capace di riconoscere, sostenere e promuovere una cultura relazionale centrata 
sull’accoglienza e il rispetto delle molteplici espressioni della soggettività umana; che sappia 
progettare e realizzare interventi idonei a garantire e a tutelare i diritti evolutivi, sociali, 
giuridici dei minori, nel prioritario rispetto per ogni soggettività, in ogni contesto sociale: 
famiglia, scuola,tribunale, contesti residenziali alternativi alla famiglia. • Sensibilizzare gli 



 
 

operatori, che si occupano o che si occuperanno di minori, verso una capacità di ascolto, di 
accoglienza e di condivisione delle problematiche strettamente collegate alla specificità della 
fase evolutiva del minore, con particolare attenzione alle situazioni di disfunzione familiare 
(conflitto,maltrattamento, fisico e psicologico) e/o di compromissione nella socializzazione 
con i pari (vittimizzazione, stigmatizzazione, pregiudizi etnici e di genere) • fornire allo 
studente, relativamente alla sua specifica professionalità (operatori sociali, educatori, 
insegnanti, psicologi, giuristi......), strumenti di valutazione dei contesti evolutivi e delle 
relazioni significative che li caratterizzano in modo da saper impostare, effettuare e valutare 
idonei interventi riparativi, sia di matrice giuridica che terapeutica ed educativa • organizzare 
conoscenze teoriche, competenze personali ed esperienze pratiche, che aiutino i 
professionisti, che si occupano di minori, a comprendere, sostenere e intervenire nel caso di 
contesti/realtà/situazioni di grave rischio e compromissione del benessere e dello sviluppo 
personale anche attraverso azioni formative e preventive mirate nei contesti scolastici e di 
socializzazione da realizzare con tecniche di animazione specifica quale il teatro sociale. 

 
Finalità del corso 
La finalità del Master è quella di creare nuove figure professionali che andranno ad 

operare nell'ambito della tutela del minore. L'aspetto interdisciplinare del Master garantisce 
l'acquisizione di competenze che permetteranno al corsista di affrontate e analizzare le 
tematiche trasversalmente alle diverse professionalità coinvolte. Tale metodologia consentirà 
l'elaborazione di strategie operative specifiche in grado di garantire metodi e strumenti utili 
sia per prevenire sia per sostenere il minore in situazioni di pregiudizio di genere ed etnico, di 
rischio psicosociale e di disfunzioni/ danni familiari (trascuratezza, abuso, maltrattamento). 

 
Sbocchi professionali 
La figura professionale che il Master intende formare potrà operare come “Consulente 

nella tutela dei diritti giuridici, sociali educativi e psicologici del minore”. I campi di 
applicazione del titolo sono individuabili nelle diverse aree di intervento giuridico, 
psicologico, educativo, oltre che nell'ambito del primo intervento (Polizia e Carabinieri), della 
prima accoglienza e della prevenzione. 

 
Art. 5. CALENDARIO DELL’ATTIVITÀ 

DIDATTICA  
Il corso avrà inizio il giorno 08/04/2013 e le lezioni termineranno in data 30/10/2013. 

 

Sono considerati corsi a distanza quelli nei quali, oltre all’attività didattica in presenza 
(incontri iniziali, intermedi, finali; seminari e laboratori, stage e/o project work sul campo) 
siano previste attività didattiche a distanza in misura superiore al 40% delle attività 
complessive. 

 

Le attività didattiche a distanza verranno erogate tramite apposita  piattaforma di Ateneo; 
l’attività didattica in presenza verrà svolta presso il Dipartimento di Studi Umanistici – Via 
Paradiso, 12 a Ferrara. 

 

I moduli verranno fruiti dagli studenti secondo i tempi adeguati alle esigenze e capacità 
personali, come è di regola nella formazione a distanza. 

Il calendario dettagliato dell’attività didattica verrà fornito ai corsisti all’inizio del corso. 
 

Art. 6. ADEMPIMENTI RICHIESTI Partecipazione obbligatoria alle attività in rete e alle attività in presenza. 
 

Art. 7. ATTIVITÀ FORMATIVE E 

PROVE DI VERIFICA 
Sono previste le seguenti attività didattiche: 
 

PERCORSO COMUNE: 

DENOMINAZIONE SSD CFU ORE 
Diritti evolutivi dei minori in una prospettiva relazionale  M-PSI/07 8 40 
Diritto minorile IUS/15 10 50 
Interventi di sostegno terapeutico al minore e alla famiglia 
maltrattante 

M-PSI/08 4 20 

Le seconde generazioni: rappresentazioni e pratiche di vita 
quotidiane di gruppi di minori di origine straniera 

M-DEA/01 3 15 

Famiglie e comunità per minori: funzioni genitoriali e 
processi di crescita 

M-PSI/07 8 40 

Teatro sociale come strumento educativo L-ART/05 4 20 
Tutela e protezione delle soggettività di genere M-PSI/08 3 15 
  40 200 



 
 

CURRICULUM PSICOLOGICO:  

Gli interventi educativi di sostegno al recupero della 
genitorialità 

M-PED/01 4 20 

L’ascolto del minore M-PSI/08 4 20 
La tutela del minore nel conflitto familiare: aspetti 
psicodinamici 

M-PSI/08 4 20 

La valutazione delle interazioni precoci genitori/figli M-PSI/07 4 20 
La valutazione dei contesti familiari disfunzionali M-PSI/07 4 20 
  20 100 

CURRICULUM SOCIALE:  

L’ascolto del minore M-PSI/08 4 20 
La tutela dei diritti delle nuove famiglie IUS/09 4 20 
L’intervento educativo con le famiglie per prevenire 
l’allontanamento dei figli 

M-PSI/07 4 20 

L’intervento della polizia nei casi di maltrattamento e 
abuso 

IUS/16 4 20 

La valutazione dei contesti familiari disfunzionali M-PSI/07 4 20 
  20 100 

CURRICULUM GIURIDICO:  

L’intervento della polizia nei casi di maltrattamento e 
abuso 

IUS/16 4 20 

La consulenza tecnica alla magistratura (CTU) M-PSI/08 4 20 
La tutela dei diritti delle nuove famiglie IUS/09 4 20 
Normativa internazionale sulla tutela dei minori IUS/13 4 20 
Responsabilità e tutela del Giudice Onorario Minorile SPS/12 4 20 
  20 100 

 
E’ previsto un periodo di TIROCINIO della durata di 125 ore pari a 5 CFU 
 
E’ prevista una prova di verifica per ogni insegnamento in presenza. 
 
E’ prevista una PROVA FINALE in presenza consistente in un colloquio con 

discussione di tesina scritta. Per il superamento della prova finale è prevista una sessione dal 
18/11/2013 al 28/02/2014. 

 
Gli studenti che non supereranno l’esame finale entro le suddette date incorreranno nella 

decadenza. 
 
Prima di sostenere la prova finale verrà richiesta agli studenti la compilazione di un 

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO.  
Art. 8. REQUISITI PER L’ACCESSO Il corso è diretto ai possessori di uno dei seguenti titoli di studio: 

- laurea (D.M. 509/99)  
- laurea (D.M. 270/04)  
- laurea “ante riforma”  
- titoli equipollenti ai sensi della normativa vigente  

 
Possono inoltre partecipare i candidati in possesso di titolo di studio straniero dichiarato 

equipollente ad uno dei predetti titoli da parte di una autorità accademica italiana.  
I candidati in possesso di titolo di studio straniero non preventivamente dichiarato 

equipollente da parte di una autorità accademica italiana, potranno chiedere al Consiglio 
didattico del corso il riconoscimento del titolo ai soli limitati fini dell'iscrizione al corso.  

Art. 9. NORME PARTICOLARI PER 

CITTADINI STRANIERI 
- Sono ammessi, a parità di condizione dei cittadini italiani, i comunitari e gli extracomunitari 
titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno rilasciato: per lavoro 
subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo 
umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno 
un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché agli stranieri, 
ovunque residenti, che siano titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all’estero o delle 
scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all’estero, oggetto di intese bilaterali o 
di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni 



 
 

generali richieste per l’ingresso per studio (art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189). 
- Sono equiparati ai candidati comunitari i cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtenstein, 
Svizzera e della Repubblica di San Marino. 
- Nel caso in cui il candidato sia in possesso di doppia cittadinanza, una delle quali sia quella 
italiana, prevale quest’ultima (legge 31.5.1995, n. 218, art. 19 parag.2). 
 
CANDIDATI EXTRACOMUNITARI RESIDENTI ALL’ESTERO (Non soggiornanti in 
Italia) 

Per l’iscrizione al corso vedere quanto indicato all’art. 12 ISCRIZIONE STUDENTI EXTRA 

EUROPEI 
Art. 10. NUMERO MASSIMO DI 

ISCRITTI 
Illimitato 
Sono previsti n. 3 posti riservati a studenti extra europei residenti all’estero 

Art. 11. NUMERO MINIMO - REVOCA 

ATTIVAZIONE CORSO 
L'attivazione del Corso è revocata qualora non venga raggiunto un numero minimo di  

iscrizioni  pari ad almeno 16 unità.  
In tal caso ne verrà data comunicazione tramite avviso sul sito Internet dell'Ateneo 

www.unife.it. 
Art. 12. ISCRIZIONE STUDENTI EXTRA 

EUROPEI 
 

Gli studenti extra europei residenti all’estero dovranno presentare all’Università di Ferrara 
entro il 25/03/2013 la DOMANDA DI ISCRIZIONE (utilizzando ESCLUSIVAMENTE la 
procedura ON LINE accedendo alla pagina http://studiare.unife.it, seguendo le ISTRUZIONI 
consultabili alla pagina  http://www.unife.it/formazione-postlaurea/istruzioni) unitamente ai 
documenti indicati all’art. MODALITA’ DI ISCRIZIONE. 
 
Successivamente al loro ingresso in Italia, tali studenti, dovranno regolarizzare la propria 
iscrizione presentando la  fotocopia del permesso di soggiorno. 
 

Art. 13. MODALITÀ DI ISCRIZIONE Gli studenti dovranno effettuare l’immatricolazione utilizzando ESCLUSIVAMENTE la 
procedura ON LINE accedendo alla pagina http://studiare.unife.it entro il giorno 25 
marzo 2013 seguendo le ISTRUZIONI consultabili alla pagina  
http://www.unife.it/formazione-postlaurea/istruzioni. 

 
Al termine dell’inserimento on-line l’interessato dovrà stampare la domanda di 
immatricolazione e consegnarla, DEBITAMENTE FIRMATA, all’Ufficio Alta 
Formazione ed Esami di Stato improrogabilmente entro e non oltre il giorno 25 marzo 
2013  unitamente ai seguenti documenti 
• fotocopia di valido documento di identità; 
• una fotografia formato tessera dello studente; 
• attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo di iscrizione; (Vedi 

articolo CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE e MODALITA’ DI VERSAMENTO) 

• modulo di scelta del curriculum di studio. 
 

I possessori di titolo di studio straniero dovranno altresì allegare il titolo di studio 
corredato di 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 cittadini extra europei legalmente soggiornanti in Italia dovranno altresì allegare 
fotocopia del permesso di soggiorno 

La domanda può essere consegnata: 

o direttamente all'Ufficio Alta Formazione ed Esami di Stato – Via 
Scienze, 41/b - Ferrara (apertura al pubblico: lunedì,  mercoledì, 
venerdì: dalle ore 9,00 alle ore 11,30 – martedì dalle ore 15,00 alle ore 
17,00) dall’interessato o da persona delegata munita di valido 
documento di identità dell’interessato (o fotocopia) 

o  tramite posta al seguente indirizzo:  
Al Rettore dell’Università degli Studi di Ferrara 
Ufficio Alta Formazione ed Esami di Stato  
Via Scienze, 41 /b 
44121 FERRARA 

(ATTENZIONE FA FEDE ESCLUSIVAMENTE LA DATA DI ARRIVO ) 
 

o via fax al n. 0532 455285 
 



 
 

ATTENZIONE: non verrà accolta alcuna altra modalità di iscrizione diversa da 
quella on-line e non verranno iscritti al corso coloro che non avranno consegnato la 
domanda, debitamente firmata e comprensiva degli allegati richiesti, con le modalità ed 
entro il termine sopraindicato. 

 
Art. 14. ISCRIZIONI AI SINGOLI 

MODULI 
 

E’ prevista la possibilità di iscriversi e frequentare singolarmente uno o più dei seguenti 
moduli di insegnamento: 
 

TITOLO DEL MODULO DATA 
INIZIO 

DATA 
TERMINE 

Diritto minorile 08/04/2013 29/04/2013 
Interventi di sostegno terapeutico al minore e alla 
famiglia maltrattante 

22/04/2013 13/05/2013 

Teatro sociale come strumento educativo 06/05/2013 27/05/2013 
Tutela e protezione delle soggettività di genere 20/05/2013 10/06/2013 
Le seconde generazioni: rappresentazioni e pratiche 
di vita quotidiane di gruppi di minori di origine 
straniera 

03/06/2013 24/06/2013 

Diritti evolutivi dei minori in una prospettiva 
relazionale  

17/06/2013 08/07/2013 

Famiglie e comunità per minori: funzioni genitoriali 
e processi di crescita 

01/07/2013 22/07/2013 

Gli interventi educativi di sostegno al recupero della 
genitorialità 

02/09/2013 23/09/2013 

La tutela dei diritti delle nuove famiglie 02/09/2013 23/09/2013 
Responsabilità e tutela del Giudice Onorario 
Minorile 

16/09/2013 07/10/2013 

La valutazione dei contesti familiari disfunzionali 16/09/2013 07/10/2013 
Normativa internazionale  sulla  tutela dei minori 30/09/2013 21/10/2013 
La valutazione delle interazioni precoci genitori/figli 30/09/2013 21/10/2013 
L’intervento educativo con le famiglie per prevenire 
l’allontanamento dei figli 

30/09/2013 21/10/2013 

La tutela del minore nel conflitto familiare: aspetti 
psicodinamici    

28/10/2013 18/11/2013 

L’intervento della polizia nei casi di maltrattamento 
e abuso 

28/10/2013 18/11/2013 

L'ascolto del minore 11/11/2013 02/12/2013 
La consulenza tecnica alla magistratura (CTU) 11/11/2013 02/12/2013 

 
Gli interessati dovranno provvedere ad effettuare l’iscrizione utilizzando il relativo 

modulo reperibile all’indirizzo web: http://www.unife.it/formazione-postlaurea/modulitutela. 
 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro la data di inizio di ciascun modulo. 
L’iscrizione a ciascun modulo comporta il pagamento di un contributo pari a € 200,00 

comprensivo di imposte di bollo ed assicurazione.  
Successivamente all’invio della domanda di iscrizione all’Ufficio Alta Formazione ed 

Esami di Stato quest’ultimo provvederà a trasmettere agli interessati, tramite e-mail, 
l’apposita distinta di versamento onde poter provvedere al relativo versamento. 

Gli interessati dovranno provvedere, entro i due giorni successivi, ad effettuare il 
pagamento e ad inviare all’ufficio suddetto copia dell’attestazione dell’avvenuto pagamento. 
L’acquisizione dei crediti formativi universitari (CFU) per ogni modulo è subordinata al 
superamento del relativo esame. 
 

Art. 15. AUTOCERTIFICAZIONI L’Università procederà al controllo delle autocertificazioni presentate su un campione 
pari al 5%, mediante estrazione a sorte fra tutte le autocertificazioni presentate. 

Se in seguito ai predetti controlli verranno riscontrate dichiarazioni false, il dichiarante 
incorrerà  nelle sanzioni previste dal codice penale e dalla legislazione in materia. Lo stesso 
inoltre decadrà dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento di ammissione al 
corso. 

Art. 16. CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE L'iscrizione al corso comporta il pagamento di un contributo pari a € 1.850,00 così 
suddiviso: 

 



 
 

PRIMA RATA :  € 1.250,00 da versare al momento dell'immatricolazione 
(comprensiva di imposta di bollo per domanda di iscrizione e 
contributo di assicurazione).  

SECONDA RATA : € 600,00 da versare entro il 30 agosto 2013 
(comprensiva di imposta di bollo e contributo per attestato finale)   

 
Nel caso in cui il contributo di iscrizione sia pagato da persona diversa dall’interessato o 

da una istituzione, ente o azienda, questi ultimi dovranno provvedere a versare l’importo 
tassativamente entro la data di scadenza dell’iscrizione sul c/c bancario intestato a 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA Cod. IBAN IT31C0200813030000002985272 
indicando, nella causale del versamento, il nominativo dello studente e la denominazione del 
corso a cui si richiede l’iscrizione. Copia del versamento dovrà essere allegata alla domanda 
di iscrizione. 

In caso contrario l’interessato dovrà provvedere a proprie spese ad anticipare il 
pagamento del contributo, pena la mancata iscrizione al corso. 
Rientrando il corso nell’attività istituzionale dell’Ateneo il contributo di iscrizione resta al di 
fuori del campo di applicazione dell’IVA, pertanto non potrà essere rilasciata fattura. 

 
La rinuncia o l’abbandono volontario della frequenza al corso esclude il rimborso del 

contributo di iscrizione. 
 
In caso di revoca del corso (per mancato raggiungimento del numero minimo), 

l’Università provvederà a rimborsare il contributo versato (ad eccezione dell’imposta di bollo 
dovuta per la domanda di iscrizione - pari a € 14,62) con le modalità che saranno indicate sul 
sito Unife contestualmente alla notifica della revoca del corso. 

L’Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori – ER.GO - in accordo con 
Unicredit Banca SpA offre, a studenti iscritti a master istituiti presso l’Università di Ferrara, 
la possibilità, di richiedere prestiti fiduciari senza necessità di presentare garanzie reali o 
personali di terzi. Il relativo bando è consultabile alla pagina  http://www.er-go.it (alla voce 
PRESTITI FIDUCIARI). 

Art. 17. MODALITÀ DI VERSAMENTO Per procedere al pagamento occorre utilizzare esclusivamente una della eseguenti modalità: 
1. ON-LINE mediante carta di credito (circuiti Visa o Mastercard) anche non di 

proprietà dello studente; 
2. mediante VERSAMENTO presso qualunque Agenzia Unicredit Banca utilizzando 

esclusivamente l’apposita DISTINTA di versamento che potra’ essere stampata solo 
al termine dell’inserimento della domanda di iscrizione on line. (collegandosi 
all’indirizzo https://locator.unicredit.it/it/ è possibile ricercare l’agenzia 
UNICREDIT più vicina) 

 
Le ISTRUZIONI per il pagamento sono consultabili alla pagina  

http://www.unife.it/formazione-postlaurea/istruzioni  
Il riscontro dell'avvenuto versamento dovrà essere conservato a cura dello studente 

poiché  unico documento attestante l'iscrizione. 
Art. 18. CONTEMPORANEA 

ISCRIZIONE 
È previsto il divieto di contemporanea iscrizione con altri corsi di studio universitari. 

 
Art. 19. RILASCIO DELL’ATTESTATO 

FINALE 
 

Al termine del corso, previo superamento della prescritta prova finale, verrà rilasciato 
l’attestato finale di Master di I  livello. 

 
Art. 20. TRATTAMENTO DEI  DATI 

PERSONALI 
I dati personali e sensibili saranno custoditi e trattati con la riservatezza prevista dal 

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali. 
Art. 21. INFORMAZIONI Per informazioni di carattere didattico gli interessati potranno rivolgersi presso il 

Dipartimento di Studi Umanistici Via Paradiso, 12 – Prof. Paola Bastianoni - email 
paola.bastianoni@unife.it 

Per informazioni di carattere amministrativo  gli interessati potranno rivolgersi 
all’Ufficio Alta Formazione ed Esami di Stato – Via Scienze, 41/b FERRARA  
(distanza@unife.it) 

 
 
 

 
IL DIRETTORE DEL CORSO 

Prof.ssa Paola Bastianoni 



 
 

SCELTA CURRICULUM  
(da consegnare unitamente alla domanda di iscrizione) 

 
 

Master universitario di I livello  in 
 

TUTELA, DIRITTI E PROTEZIONE DEI MINORI  
 

Anno accademico 2012/13 
 
 
 
 
 
 
 Cognome  Nome 
 
 
 

 

CURRICULA: 
 
 
Effettuare la scelta del curriculum  barrando la relativa casella : 
 

 
� CURRICULUM GIURIDICO 
� CURRICULUM PSICOLOGICO 
� CURRICULUM SOCIALE 

 
 
 
 

______________________________ _____________________________________ 
Data  firma dello studente 

  
 

 


