
SCHEDA  INFORMATIVA CORSO DI PERFEZIONAMENTO 

 “Bullismi. Le radici culturali della violenza: conoscere, agire, educare, prevenire” 

A.A. 2017/2018 

TITOLO: Bullismi. Le radici culturali della violenza: conoscere, agire, educare, prevenire 
(III edizione) 

LIVELLO: Corso di perfezionamento 

LINGUA: Italiano 

DIPARTIMENTO DI 
AFFERENZA: 

Scienze umane e sociali 

CONTRIBUTO DI 
ISCRIZIONE: 

1.000 euro 

DIRETTORE: Cristiana Ottaviano 

OBIETTIVI FORMATIVI: 
 

Il corso si focalizza, in ottica di prevenzione, su due specifici ambiti di interesse: il 
bullismo, nelle sue diverse declinazioni (maschile, femminile, di gruppo, 
cyberbullismo …), e le violenze di genere. Da una parte, si vuole affrontare il 
fenomeno dei diversi bullismi, sempre più frequentemente segnalati nel contesto 
nazionale, così come nelle cronache locali. Dall’altra, si risponde alla necessità di 
approfondire la conoscenza degli strumenti necessari per affrontare la drammatica 
situazione determinata dalle violenze di genere, nelle sue diverse declinazioni 
(stalking, violenze psicologiche, omofobia istituzionale e sociale …). Vi è l’esigenza di 
andare alla base dei fenomeni violenti, quelli sulle donne come quelli che si 
manifestano nel gruppo dei pari nei confronti di chi 'trasgredisce' le norme di 
conformità stabilite dal branco. 
Il corso intende fornire un’occasione di formazione per l'implementazione di 
iniziative finalizzate a diffondere una cultura e una prassi di relazioni basate sul 
rispetto delle diversità, sul superamento degli stereotipi e sull'inaccettabilità della 
violenza, in qualsiasi in qualsiasi forma essa si manifesti (fisica, verbale, sessuale, 
psicologica ...). 

SBOCCHI 
OCCUPAZIONALI: 
 

La figura professionale interessata a questo corso è un/una professionista dei 
processi educativi e formativi in contesti scolastici ed extrascolastici, dei servizi 
sociali e socio-sanitari, delle istituzioni presenti sul territorio, chiamato/a a 
riconoscere e progettare interventi di natura preventiva rispetto alla violenza di 
genere e al bullismo, oltre che ad affrontare situazioni già in essere. 
Non si tratta, quindi, di costruire nuovi profili professionali, ma di fornire nuove, 
aggiornate e specifiche competenze a figure professionali già esistenti, chiamate ad 
agire ruoli innovativi fino a oggi ritenuti marginali, fornendo contenuti e metodi 
necessari e adeguati per riconoscere e affrontare fenomeni quali: 
- il bullismo tra pari, nelle sue diverse forme; fenomeno in continua crescita, ma 
anche caratterizzato da cambiamenti qualitativi di cui tener conto (abbassamento 
dell’età dei soggetti coinvolti, aumento del bullismo femminile, utilizzo delle 
tecnologie come veicolo della violenza, cyberbullismo …); 
- la violenza maschile sulle donne (fisica, psicologica, culturale …), che esiste da 
sempre, ma che oggi si rivela nella sua drammatica pervasività e comincia a essere 
avvertita come un’urgenza sociale; 
- la violenza tra i generi (fisica, psicologica, culturale …), che ha base sempre nella 
gerarchia sociale che pone il maschio bianco occidentale eterosessuale 
‘normodotato’ ‘al di sopra’ degli e delle altri/e diversi/e (donne, stranieri/e, gay, 
lesbiche, appartenenti a varie minoranze). 

SCADENZE: Apertura iscrizioni 19/10/2017 

Chiusura Iscrizioni 11/12/2017 

Elenco ammessi 13/12/2017 



Apertura immatricolazioni e pagamenti 18/12/2017 

Chiusura Immatricolazioni 20/12/2017 
 

DATA DI AVVIO: 9 MARZO 2018 

MESE DI CONCLUSIONE: 
 

Luglio 2018 

CALENDARIO DELLE 
LEZIONI: 

Venerdì ore 16-20 
Sabato ore 14-19 

SEDE/I DELLE LEZIONI: Università di Bergamo – sede di Sant’Agostino (venerdì) 
Auditorium biblioteca Valtesse (sabato) 
 

DURATA E PIANO 
DIDATTICO 

La durata del corso è di 150 ore 
ed è così articolato: 
              90 ore di formazione in aula 
              30 ore di FAD 
              27 ore di stage/project work 
                3 ore di esame finale 
 
 Il piano didattico si articola in n. 7 insegnamenti: 

INSEGNAMENTI ORE 

AULA 

ORE 

FAD 

Percorsi di violenza 12  

Il quadro legislativo e normativo 12  

Donne e uomini nelle teologie cristiane  6  

Prospettive socio-antropologiche sui generi 12  

Media e violenza 18 6 

Bullismo nel gruppo dei pari 12 6 

Contrastare la violenza: 
famiglia, scuola, società 

18 18 
 

POSTI DISPONIBILI: Max:    30                                    Min:     15 

REQUISITI 
D’AMMISSIONE: 

Diploma Universitario (V.O.); 
Laurea Quadriennale/ Quinquennale (V.O) 
Laurea Triennale (N.O.) 
Laurea Specialistica (N.O) 
Laurea Magistrale (N.O.) 
Titolo accademico estero equiparato per livello, natura, contenuto e diritti accademici 
(accesso ad ulteriori corsi), al titolo accademico italiano richiesto per l’accesso al corso 
prescelto 
L’iscrizione resta subordinata alla valutazione delle idoneità del titolo da parte degli 
organi accademici ai soli fini dell’iscrizione. 

CRITERI DI SELEZIONE: 
(In caso di superamento 
del numero massimo di 
iscritti) 

La selezione verrà effettuata solo nel caso in cui il numero dei/delle candidati/e aventi i 
requisiti richiesti sia superiore al numero massimo previsto; una Commissione di 
selezione proposta dal Direttore del Corso di Perfezionamento effettuerà una selezione 
per titoli e curriculum vitae e formulerà una graduatoria di merito espressa in 
trentesimi, determinata sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 
• 12 su 30 – voto di laurea (per quanto concerne i laureandi si terrà conto della 
media dei voti degli esami di profitto) 
1-90 2pt; 91-95 4pt; 96-100 6pt; 101-106 8pt; 107-109 10pt; 110 11pt; 110 e lode 12pt 
• 18 su 30 – eventuali titoli posseduti e pubblicazioni, attinenza degli studi agli 
argomenti trattati nel master, esperienze professionali nel settore 
altra laurea 5pt; master 4 pt; corso perfezionamento 2pt; pubblicazioni 3pt; attinenza 
degli studi agli argomenti trattati nel master 2pt, esperienze professionali nel settore 
2pt 
 
NOTA: Le lauree ed i titoli ad esse dichiarati equiparati dalle disposizioni vigenti diversamente 
classificate devono essere rapportate a 110. Ove la votazione non si desuma dalla certificazione o 



dalla dichiarazione si attribuirà il punteggio minimo. 
DOCUMENTI 
INTEGRATIVI: 

Curriculum Vitae 
Per cittadini stranieri: Autodichiarazione di conoscenza della lingua italiana 

ALTRI SOGGETTI 
AMMISSIBILI 

Soggetti in possesso di Diploma di scuola media superiore con almeno due anni di 
esperienza lavorativa (iscritti come UDITORI, senza la possibilità di svolgere tirocinio e 
sostenere esami) 

TASSE E CONTRIBUTI 
UDITORI: 

1.000 euro 

BORSE DI STUDIO: 
(quante e di quale 
importo) 

13 borse parziali (500 euro) 
La domanda di borsa di studio deve essere inviata contestualmente alla domanda di 
preiscrizione. 

CRITERI DI 
ATTRIBUZIONE: 

Le borse saranno assegnate in base ai seguenti criteri: 
 

 Colloquio motivazionale – fino a un massimo di 8 punti su 20 

 Funzione svolta/da svolgere nel proprio contesto lavorativo – fino a 
un massimo di 8 punti su 20 

 Residenza fuori provincia/regione – fino ad un massimo di 4 punti su 
20 (fuori provincia 2 pt, fuori regione 4 pt) 

 
In caso di pari merito sarà preferita/o la/il candidata/o più giovane. 

 


