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Art. 1 - Inquadramento tematico del Master 
La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (2006), diventata legge italiana nel 2009, 
include fra i suoi principi generali il diritto all’autodeterminazione e alla libertà di scelta, insieme ai diritti 
all’indipendenza, all’uguaglianza e alla non discriminazione, delineando una società inclusiva, accessibile e 
pienamente partecipata per tutti. Con il compito di costruire soluzioni a sostegno e garanzia di tali diritti, la 
figura professionale del case manager per i servizi alle disabilità, attraverso competenze specifiche e, allo 
stesso tempo, multidisciplinari, si fa carico di valutare e rispondere ai bisogni della persona con disabilità 
disponendo di strumenti idonei per realizzare una visione coordinata e integrata dell’intervento attraverso la 
costruzione di reti, servizi e opportunità ad personam.  
Il case manager stabilisce un rapporto positivo di collaborazione con le persone con disabilità e le relative reti 
di sostegno coadiuvandole nell'identificare, implementare e organizzare, in modo flessibile al variare delle 
condizioni di salute e di vita, i supporti necessari per affrontare le questioni che le riguardano e raggiungere i 
diversi obiettivi durante le diverse fasi della vita: dall’inclusione scolastica alla progettazione di interventi socio-
assistenziali, educativi e socio-sanitari, dall’inclusione sociale all’inserimento lavorativo. 
In particolare si affaccia oggi nel panorama scientifico una nuova figura professionale, il disability manager, 
responsabile di tutto il processo di inclusione socio-lavorativa delle persone con disabilità all’interno delle 
imprese: dalla pianificazione, ricerca, selezione, inserimento e mantenimento in azienda, fino allo sviluppo 
professionale e organizzativo. Si delinea, in tal modo, un’ulteriore nuova interessante figura professionale 
nel settore del lavoro pubblico e privato che ha il compito di facilitare l’avvio di questa fase della vita per le 
persone con disabilità, collocandosi come figura-ponte fra le esigenze delle aziende e delle istituzioni coinvolte 
in questa scelta, da una parte, e l’attenta valutazione delle possibilità e dei limiti dei singoli cittadini con 
disabilità coinvolti, dall’altra.  
A partire dagli anni Novanta del secolo scorso l’opzione politica italiana in favore dell’inclusione di ciascuno in 
una società plurale è stata confermata, nel settore del lavoro, da un susseguirsi di atti legislativi accomunati 
dall’intento di rendere più incisiva ed efficace l’azione in favore dell’inclusione lavorativa della persona con 
disabilità. Si tratta della Legge 68/1999, e delle successive importanti determinazioni correlate al cosiddetto 
“Jobs Act” del 2015, in particolare la L. 183/2014 e il D. Lgs. 151/2015. Ad esse hanno fatto eco in 
Lombardia, applicandone ed amplificandone i principi e lo spirito, le normative previste dal Piano di Azione 
Regionale per le politiche in favore delle persone con disabilità (2010/2020), il DGR 6785/2015, che avvia 
l’esperienza della «dote lavoro» per disabili, e il recentissimo Decreto Dirigenziale 2922/2018 nell’ambito del 
«quadro regionale degli standard professionali», in cui vengono identificati il profilo e le competenze del 
disability manager. 
 
Il Master di I livello proposto è previsto come un percorso che consta di due annualità, come indicato di 
seguito. 

 Primo anno: percorso comune per acquisire le conoscenze di base e le competenze necessarie ad 
orientare e sostenere la persona con disabilità e i suoi famigliari nelle diverse fasi della sua vita. 

 Secondo anno: distinzione di due curricula: 
1. Case Manager per i servizi alle disabilità 

Rivolto a coloro che vogliono maturare competenze specifiche e, allo stesso tempo, multidisciplinari di 
“case management”, per rispondere in modo integrato e flessibile ai bisogni della persona con disabilità, 
dei suoi famigliari e delle persone di riferimento, in termini di orientamento, progettazione, ricerca e 
coordinamento di una vita autonoma in modo sostenibile. 

2. Disability Manager 
Dedicato a quanti intendono specializzarsi, in relazione alla persona con disabilità e all’approccio delle 
aziende, nell’ambito dell’inclusione socio-lavorativa, con particolare riferimento all’orientamento al 
lavoro, al supporto per l’individuazione di una collocazione professionale adeguata e per lo svolgimento 
di attività lavorative. 
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Il Master di I livello segue un modello formativo tripartito su: apparato teorico, esperienze esercitative 
laboratoriali e tirocinio formativo, quest’ultimo giocato equamente sui due ambiti coinvolti dalle finalità 
formative dei due curricula: quello dell’interazione con le persone adulte con disabilità e le loro esigenze 
funzionali e formative in senso lato, e quello dell’interazione con il mondo economico aziendale e del terzo 
settore, e le sue specifiche esigenze organizzative e produttive. 
 
 

Art. 2 - Obiettivi formativi e sbocchi professionali 
Il Master di Primo Livello, curriculum: Case Manager per i servizi alle disabilità 
Il Corso si rivolge a tutti coloro che, in possesso di una laurea almeno triennale, siano interessati a sviluppare 
approfondite conoscenze e competenze specialistiche, nell'ambito della disabilità, sotto il profilo pedagogico, 
giuridico, sociale. Destinatari del Master sono altresì i professionisti operanti a vario titolo in strutture 
scolastiche, formative, socio-sanitarie, giurisdizionali, che, in ragione delle funzioni esercitate, siano chiamati a 
interagire con persone con disabilità. Esso intende anche porsi come strumento privilegiato di qualificazione 
professionale e di acquisizione di conoscenze e di competenze utili agli operatori dei vari rami 
dell'amministrazione centrale e locale, in particolare a coloro che sono impegnati nei servizi alla persona, 
nonché a quanti operano nelle attività del privato-sociale e del volontariato attraverso cooperative, onlus, 
associazioni spontanee di persone con disabilità e/o loro responsabili di cura e/o familiari, a livello nazionale 
e/o internazionale. 
Il Master in “Case Manager per i servizi alle disabilità” si propone di: 

 formare esperti muniti delle capacità teoriche e pratiche necessarie per agire con competenza e 
professionalità nell'ambito specifico e complesso delle disabilità – il cui rilievo è fondamentale e crescente 
nei settori amministrativo, sociale, della comunicazione, e nelle stesse professioni giuridiche e psico-
pedagogiche – attraverso l'approfondimento e l'analisi degli strumenti normativi, dottrinali e 
giurisprudenziali, nonché attraverso l'analisi dei contesti sociali ed economici; 

 formare esperti nel campo delle disabilità destinati ad operare con funzioni di orientamento, progettazione, 
ricerca e coordinamento, in una dimensione locale, regionale, nazionale e internazionale; 

 perfezionare, aggiornare e riqualificare il personale impiegato nelle istituzioni pubbliche, nell'università, 
nella scuola e nei servizi sociali, socio-sanitari, socioculturali e in genere nei servizi alla persona. 

Gli sbocchi professionali verso cui si indirizzano le competenze della persona che assume la qualifica di Case 
Manager riguardano: 

 studi professionali di avvocato, commercialista, consulente del lavoro; 

 enti pubblici centrali e locali, sindacati ed il mondo imprenditoriale; 

 organizzazioni non governative e Onlus che esercitano attività nel settore delle disabilità e del welfare; 

 aziende sanitarie, ospedaliere, RSA, strutture accreditate, comunità; 

 assistenti sociali; 

 educatori e operatori socio-sanitari; 

 tecnici, ricercatori; 

 Unione Europea, Organizzazioni internazionali, Agenzie delle Nazioni Unite; 

 aziende che producono apparecchiature tecnologiche destinate a persone con disabilità; 

 società di marketing; 

 società attive nella fornitura di servizi in genere. 
 
Il Master di Primo Livello curriculum: Disability Manager 
Il Master in “Disability Manager” è rivolto a professionisti che lavorano negli ambiti delle disabilità e del 
management aziendale o del terzo settore, con l’obiettivo di formare in modo esaustivo e multidisciplinare i 
nuovi profili professionali specifici già individuati dalla legislazione regionale di riferimento. Queste figure 
saranno impiegate all’interno di istituzioni educative, sociali e sanitarie, pubbliche e private, Ent i locali, 
Imprese sociali e aziende del territorio (nell’ambito dello human resource management) nella gestione e nel 
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coordinamento delle figure e dei processi aziendali per l’inserimento delle persone con disabilità nel mondo 
del lavoro: dalla certificazione di competenze alla gestione delle risorse umane, dall’organizzazione aziendale 
all’analisi dei bisogni del lavoratore con disabilità, dall’individuazione delle soluzioni tecnologiche necessarie 
all’individuo che lavora alla realizzazione di campagne di marketing per pubblicizzare il brand in relazione 
all’intervento sociale effettuato. 
Il Corso, pertanto, è rivolto a figure professionali già esistenti e qualificate e a neolaureati triennali che 
intendano raggiungere una specializzazione in questo settore, alla luce del recente inserimento nel Quadro 
Regionale degli Standard Professionali della Lombardia della figura del “Disability Manager”. 
Il Master di I livello biennale in “Disability Manager” intende fornire, in ottica multidisciplinare, le competenze 
culturali, scientifiche e tecniche, specialistiche e mirate ma anche di immediata applicabilità, necessarie per 
agire in modo consapevole ed efficace nell’ambito dell’inserimento lavorativo delle persone con disabilità. 
 
Gli sbocchi professionali verso cui si indirizzano le competenze della persona che assume la qualifica di 
Disability Manager riguardano: 

 specialisti del personale e dello sviluppo di carriera (all’interno di aziende, del terzo settore, di enti pubblici 
o privati, ecc.); 

 specialisti della gestione e sviluppo del personale e dell’organizzazione del lavoro; 

 addetti alle risorse umane presso imprese private e sociali di grandi o medie dimensioni; 

 consulenti esterni al Responsabile delle risorse umane in aziende meno strutturate; 

 assistenti sociali; 

 educatori e operatori socio-sanitari. 
 
 

Art. 3 - Modalità di ammissione  
Sono ammessi alla frequenza del corso Master di I livello i possessori di: 

 Diploma Universitario (V.O.); 

 Laurea Triennale (N.O.); 

 Titolo accademico estero riconosciuto idoneo 
 
Il numero massimo dei posti disponibili è 30. 
Il numero minimo dei posti disponibili per assicurare la copertura finanziaria è 15. 
La Commissione si riserva di aumentare il numero di posti disponibili o di attivare il corso con un numero di 
partecipanti inferiore al minimo qualora si presentassero motivate e particolari esigenze, nel rispetto 
comunque del numero minimo fissato dagli organi accademici. 
 

 
Art. 4 - Durata del Master e misura dei crediti 
Due anni, per complessive 1500 ore, così equamente suddivise per curriculum: 
o 438 ore di formazione in aula, di cui 

 52 di FAD - formazione a distanza 
 150 ore di laboratorio 

o 350 ore di tirocinio/progetto  
o 612 ore di formazione individuale 
o 100 ore di elaborazione tesi finale 

 
I Crediti Formativi Universitari sono conteggiati, per un totale di 60 CFU formativi complessivi, come segue: 
o Insegnamenti: 1 CFU = 8 ore di aula 
o Laboratori: 1 CFU = 25 ore di aula 
o Attività di formazione pratica 1 CFU = 25 ore di aula 
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Nello specifico: 

 Formazione in aula Altre attività formative  

 
Insegnamenti 
(di cui FAD) 

Laboratori 
Formazione 
Individuale 

Tirocinio / 
project work 

Elaborazione 
tesi finale 

 

1 anno 
(comune) 

144 (28) 37,5 

612 

175 

100 

2 anno 
(Case 
Manager 
per i servizi 
alla 
disabilità) 

144 (24) 112,5 175 

2 anno 
(Disability 
Manager) 

144 (24) 112,5 175 

Somma per 
curriculum 

288 (52) 150 612 350 100 1500 

 438     

 
 
Art. 5 - Modalità relative all’obbligo di frequenza 
La frequenza è obbligatoria. 
La frequenza delle ore di laboratorio e di FAD (formazione a distanza) è obbligatoria e verrà verificata in base 
all’esecuzione di esercitazioni proposte e alla qualità dei prodotti realizzati. 
Sono ammesse assenze fino al 25% del monte ore d’aula e fino al 25% del monte ore di stage.  
I laboratori non prevedono assenze, fatti salvi casi di esigenze particolari da parte degli studenti. 
I Direttori del Master si riservano di ammettere un numero superiore di assenze, previa valutazione della 
giustificazione delle assenze e della loro incidenza sul percorso formativo. 

 
I Direttori del Master possono accettare l’iscrizione a singoli insegnamenti, purché i candidati siano in possesso 
dei titoli accademici richiesti per la partecipazione al Master. Al termine di ogni singolo insegnamento occorre 
sostenere un esame per ottenere l’attestato di profitto con relativa assegnazione dei crediti formativi. 
I Direttori possono autorizzare la partecipazione di uditori, ai quali verrà rilasciato un attestato di frequenza. 
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Art. 6 - Articolazione didattica del Master 
 
Primo anno (percorso comune). Formazione in aula 
 

AREE 
INSEGNAMENTI 

(+ FAD) 
LABORATORI SSD C.F.U. 

AREA 1 Giuridica  

     

Principi, diritti ed obblighi costituzionali  20 (4)  IUS/08 3 

Normative e programmi sulle disabilità a 
livello internazionale e di UE 

12 (4)  IUS/14 2 

     

AREA 2 Tecnologica  

     

Tecnologie per le disabilità 12 (4)  
ING-INF/05 2,5 Laboratorio: Tecnologie assistive per le 

disabilità nei contesti educativi 
 12,5 

     

AREA 3 Pedagogica e psicosociale  

     

Pedagogia generale  12 (4)  M-PED/01 2 

Pedagogia speciale 20 (4)  
M-PED/03 3,5 Laboratorio: Progettazione per 

l’inclusione sociale 
 12,5 

Psicologia della salute nelle età della vita / 
disabilità 

20 (4)  

M-PSI/04 3,5 Laboratorio: Promuovere la salute nei 
contesti educativi complessi per le 
disabilità (persona, famiglia e comunità) 

 12,5 

Sociologia delle disabilità 20 (4)  SPS/08 3 

Tot. attività didattica frontale + FAD + 
Laboratori 

116 (28) 37,5  19,5 
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Secondo anno (A). Formazione in aula 
(Case Manager per i servizi alle disabilità) 
 

AREE 
INSEGNAMENTI 

(+ FAD) 
LABORATORI SSD C.F.U. 

AREA 1 Giuridica  

Diritto all’istruzione e inclusione scolastica - 
Legislazione dei sistemi educativi e socio-sanitari 

20 (4)  

IUS/09 4 Laboratorio: Clinica legale sui diritti e doveri 
fondamentali nella responsabilità verso/delle persone 
con disabilità  

 25 

Strumenti di diritto privato 20 (4)  IUS/01 3 

     

AREA 2 Tecnologica  

Tecnologie per l’autonomia della persona con disabilità 20 (4)  

ING-INF/05 4 
Laboratorio: Soluzioni domotiche, integrate e distribuite 
per la persona con disabilità, i servizi educativi e socio-
sanitari 

 25 

     

AREA 3 Pedagogica e psicosociale  

Pedagogia speciale (progredito): le disabilità lungo 
l’arco della vita 

20 (4)  
M-PED/03 4 

Laboratorio: Costruzione e promozione del progetto di 
vita in prospettiva sistemica 

 25 

Politiche territoriali dei servizi sanitari e sociali 20 (4)  
SPS/10 3,5 Laboratorio: Progettazione dei servizi educativi e socio-

sanitari 
 12,5 

Psicologia sociale e del lavoro di rete 20 (4)  
M-PSI/05 4 Laboratorio: Lavoro di counselling e di rete per le 

disabilità 
 25 

Totali 120 (24) 112,5  22,5 

 

Totale Master A – Case Manager per la Disabilità 

 Ore CFU 

Formazione in aula 

Insegnamenti (di cui FAD) 288 (52) 36 

Laboratori 150 6 

Altre attività formative 

Tirocinio 350 14 

Formazione individuale 612 / 

Elaborazione della tesi finale 100 4 

Ammontare complessivo del 
Master 

1500 60 
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Secondo anno (B). Formazione in aula 
(Disability Manager) 

 

AREE INSEGNAMENTI 
(+ FAD) 

LABORATORI SSD C.F.U. 

AREA 1 Giuridico/Economica  

Diritto del lavoro e disabilità 20 (4)  
IUS/07 4 Laboratorio: Clinica legale sulla progettazione di assetti 

organizzativi inclusivi per le persone con disabilità 
 25 

Organizzazione aziendale per l’inclusione lavorativa 
della persona con disabilità 

20 (4)  SECS-P/10 3 

     

AREA 2 Tecnologica  

Tecnologie e assetti organizzativi per l’inclusione 
lavorativa della persona con disabilità 

20 (4)  
ING-INF/05 4 

Laboratorio: Accessibilità e adattamento dei contesti e 
delle postazioni di lavoro 

 25 

     

AREA 3 Pedagogica e psicosociale  

Pedagogia speciale (progredito): le disabilità nell’età 
adulta 

20 (4)  
M-PED/03 4 

Laboratorio: Progettazione per l’inclusione lavorativa 
della persona con disabilità 

 25 

Pedagogia del lavoro 20 (4)  

M-PED/01 3,5 
Laboratorio: Il profilo professionale della persona con 
disabilità: valutazione, bilancio e certificazione delle 
competenze  

 12,5 

Psicologia del lavoro e delle organizzazioni 20 (4)  
M-PSI/06 4 Laboratorio: Orientamento e counselling per 

l’inclusione lavorativa della persona con disabilità 
 25 

Totali 120 (24) 112,5  22,5 

 
 

Totale Master B – Disability Manager 

 Ore CFU 

Formazione in aula 

Insegnamenti (di cui FAD) 288 (52) 36 

Laboratori 150 6 

Altre attività formative 

Tirocinio 350 14 

Formazione individuale 612 / 

Elaborazione della tesi finale 100 4 

Ammontare complessivo del 
Master 

1500 60 
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Articolazione interna dei singoli moduli per aree tematiche 
 
 AREA 1 Giuridico/Economica (n° 6 insegnamenti e n° 2 laboratori) 
 
Insegnamenti 

1° 
anno 

Principi, diritti ed obblighi 
costituzionali 

IUS/08 
Evoluzione dei principi, diritti ed obblighi a livello 
costituzionale e legislativo nella normativa attinente 
alle persone con disabilità.  

1° 
anno 

Normative e programmi sulle 
disabilità a livello 
internazionale e di UE 

IUS/14 
Evoluzione dei principi, diritti ed obblighi a livello 
internazionale e dell’UE nella normativa e nella soft 
law attinenti alle persone con disabilità.  

2° 
anno 
(A) 

Diritto all’istruzione e 
inclusione scolastica – 
Legislazione dei sistemi 
educativi e socio-sanitari 

IUS/09 

Aspetti giuridici connessi all’accesso, alla 
progettazione, allo sviluppo, alla promozione e al 
controllo di progetti/sistemi educativi e socio-sanitari 
rivolti a persone con disabilità. 

2° 
anno 
(A) 

Strumenti di diritto privato IUS/01 

Aspetti giuridici connessi all’infermità, all’invalidità, 
all’interdizione ed inabilitazione, all’ADS, alla capacità, 
al “dopo di noi”. Acquisizione e trattamento dati, 
principi etici della ricerca. 

2° 
anno 
(B) 

Diritto del lavoro e disabilità IUS/07 

Istituzioni di diritto del lavoro connesse alle disabilità. 
Contenuto e funzione del diritto del lavoro; il contratto 
individuale di lavoro (le diverse tipologie); 
collocamento mirato; flessibilità e lavori atipici; il 
rapporto di lavoro: poteri e doveri del datore di lavoro 
e diritti e i doveri del lavoratore; garanzie e tutele dei 
diritti del lavoratore con disabilità. Acquisizione e 
trattamento dati, principi etici della ricerca. 

2° 
anno 
(B) 

Organizzazione aziendale per 
l’inclusione lavorativa della 
persona con disabilità 

SECS 
P/10 

Temi, problemi e teorie dell’organizzazione aziendale 
per l’inclusione lavorativa della persona con disabilità, 
con particolare riferimento agli strumenti teorici ed 
applicativi di base per la definizione e la gestione delle 
strutture organizzative, dei processi aziendali e dei 
comportamenti individuali e di gruppo. 

 
Laboratori 

2° 
anno 
(A) 

Clinica legale sui diritti e 
doveri fondamentali nella 
responsabilità verso/delle 
persone con disabilità 

IUS/09 

Strumenti e strategie per la gestione delle 
problematiche inerenti la responsabilità tutoriale e 
l’amministrazione di sostegno; analisi e simulazione di 
casi. 

2° 
anno 
(B) 

Clinica legale sulla 
progettazione di assetti 
organizzativi inclusivi per le 
persone con disabilità 

IUS/07 

Strategie per la progettazione di assetti organizzativi 
innovativi per favorire, supportare e implementare 
l’inclusione lavorativa della persona con disabilità. 
Analisi di buone prassi. 
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 AREA 2 Tecnologica (n° 3 insegnamenti e n° 3 laboratori) 
 
Insegnamenti 

1° 
anno 

Tecnologie per le disabilità 
ING-

INF/05 

Tecnologie e Accessibilità: il concetto di progettazione 
universale (Design For All) e il ruolo delle tecnologie 
nel favorire/supportare accessibilità e permettere 
l'inclusione e la partecipazione delle persone con 
disabilità nella vita sociale, nel mondo del lavoro, 
nell'ambito della scuola.  

2° 
anno 
(A) 

Tecnologie per l’autonomia 
della persona con disabilità 

ING-
INF/05 

Tecnologie mainstream, Tecnologie Assistive e 
soluzioni assistive per il supporto all’autonomia delle 
persone con disabilità, in relazione alle differenti 
tipologie di menomazione. 

2° 
anno 
(B) 

Tecnologie e assetti 
organizzativi per l’inclusione 
lavorativa della persona con 
disabilità 

ING-
INF/05 

Le tecnologie a supporto del progetto di inclusione 
lavorativa: sistema-ponte fra intervento per l’individuo 
e intervento sui contesti di vita. Studio di indirizzi 
regolamentari e di metodologie di intervento. 

 
Laboratori 

1° 
anno 

Tecnologie assistive per le 
disabilità nei contesti 
educativi 

ING-
INF/05 

Tecniche, metodologie, esempi di 
realizzazioni/progettazione per fornire risposte 
concrete e innovative alle esigenze delle persone con 
disabilità.  

2° 
anno 
(A) 

Soluzioni domotiche, 
integrate e distribuite per la 
persona con disabilità e i 
servizi educativi e socio-
sanitari 

ING-
INF/05 

Tecniche, metodologie, esempi di progettazione di 
soluzioni domotiche/robotiche per la realizzazione di 
servizi educativi e socio-sanitari altamente innovativi e 
inclusivi: Sensori e reti avanzati; Cognitive assistant; 
Robot; Sistemi di comunicazione wireless; Tecnologie 
wearable; ecc. 

2° 
anno 
(B) 

Accessibilità e adattamento 
dei contesti e delle 
postazioni di lavoro 

ING-
INF/05 

Tecniche, metodologie, esempi di progettazione di 
soluzioni domotiche/robotiche/hi-tech per favorire 
l’inserimento lavorativo della persona con disabilità 
realizzando contesti e postazioni di lavoro accessibili e 
adattabili: ausili informatici per l'accesso al PC, 
accessibilità web, domotica, eliminazione barriere 
architettoniche, robotica, ecc. 

 
 
 AREA 3 Pedagogica e psicosociale (n° 10 insegnamenti e n° 8 laboratori) 
 
Insegnamenti 

1° 
anno 

Pedagogia generale M-PED/01 
Elementi di pedagogia generale ed epistemologia 
pedagogica e delle scienze dell’educazione. 

1° 
anno 

Pedagogia speciale M-PED/03 

Elementi di base della Pedagogia Speciale e le loro 
ricadute sui processi di educazione e di intervento con 
persone con disabilità, analizzati nel loro rapporto con i 
processi di formazione, nella prospettiva di una 
pedagogia inclusiva. Particolare attenzione sarà data ai 
modelli teorici ed epistemologici dei costrutti di 
disabilità e di inclusione sociale e ai principali 
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cambiamenti che in prospettiva storica hanno 
interessato la definizione e visione sociale della 
persona con disabilità a livello nazionale ed 
internazionale. 

1° 
anno 

Psicologia della salute nelle 
età della vita/disabilità 

M-PSI/04 

Fondamenti epistemologici e metodologici della 
Psicologia della salute e delle principali linee di ricerca 
e intervento nella promozione della salute, in un quadro 
eco-sistemico e critico, con particolare riferimento alle 
diverse età della vita, alle disabilità e al welfare sociale.  

1° 
anno 

Sociologia delle disabilità SPS/08 

Elementi di Sociologia applicata alle disabilità, con 
particolare riferimento alle visioni e ai principali 
costrutti/modelli antropologici, sociali e sociologici 
diffusi nel dibattito scientifico nazionale e 
internazionale. 

2° 
anno 
(A) 

Pedagogia speciale 
(progredito): le disabilità 
lungo l’arco della vita 

M-PED/03 

Elementi di Pedagogia Speciale per l’educazione della 
persona con disabilità lungo l’arco della vita in un’ottica 
globale, dall’infanzia all’età adulta, con particolare 
riferimento alla costruzione e promozione di progetto di 
vita integrato a più livelli (individuale, familiare, 
territoriale, ecc.). In particolare, focus su ruolo, compiti 
e specificità del Case Manager. 

2° 
anno 
(A) 

Politiche territoriali dei 
servizi sanitari e sociali 

SPS/10 

Finalità e strategie delle attuali politiche dei servizi 
sanitari e sociali a livello nazionale e regionale, con 
particolare riferimento alle recenti disposizioni 
normative in materia di welfare. 

2° 
anno 
(A) 

Psicologia sociale e del 
lavoro di rete 

M-PSI/05 

Relazioni tra processi collettivi e processi psicologici 
sociali e individuali. Metodi e tecniche per il lavoro di 
rete e per la conduzione di relazioni di management 
sociale. 

2° 
anno 
(B) 

Pedagogia speciale 
(progredito): la disabilità 
nell’età adulta  

M-PED/03 

Elementi di Pedagogia Speciale connessi alla disabilità 
adulta, con particolare riferimento alla progettazione, 
allo sviluppo e al controllo di percorsi per l’inclusione 
lavorativa. In particolare, focus su ruolo, compiti e 
specificità del Disability Manager.  

2° 
anno 
(B) 

Pedagogia del lavoro M-PED/01 

Elementi di Pedagogia del Lavoro con particolare 
riferimento alla formazione degli adulti e alle nuove 
figure professionali. Con particolare riferimento a: 
metodologie di analisi delle competenze; strumenti per 
l’identificazione e il raffronto dei profili professionali e 
dei repertori regionali; strumenti per la valutazione 
dell'apprendimento, la validazione degli apprendimenti 
e la certificazione delle competenze; tecniche di 
progettazione di interventi formativi; teorie 
dell’apprendimento dall’esperienza: alternanza 
formativa, alternanza scuola lavoro, apprendistato, 
tirocini curricolari ed extracurricolari. 

2° 
anno 
(B) 

Psicologia del lavoro e delle 
organizzazioni 

M-PSI/06 

Elementi di Psicologia del Lavoro e delle 
Organizzazioni, con particolare riferimento agli aspetti 
cognitivi, emotivi e comportamentali connessi 
all’inclusione lavorativa della persona con disabilità e ai 
vari contesti organizzativi. 
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Laboratori 

1° 
anno 

Progettazione per 
l’inclusione sociale 

M-PED/03 

Modelli teorico-epistemologici e metodologie pratico-
operative per la progettazione educativa e le 
connessioni con i modelli valutativi nel lavoro sociale, 
con particolare attenzione alle strategie di 
osservazione, progettazione e intervento più adeguate 
in relazione agli specifici ambiti di intervento sociale di 
rete. 

1° 
anno 

Promuovere la salute nei 
processi educativi complessi 
per le disabilità (persona, 
famiglia e comunità) 

M-PSI/04 

Modelli, tecniche e strategie per identificare, 
sviluppare e valutare le metodologie più appropriate 
per interventi di promozione della salute a livello 
individuale, familiare, di gruppo e di comunità. 

2° 
anno 
(A) 

Lavoro di counselling e di 
rete per la disabilità 

M-PSI/05 

Modelli, tecniche e strategie di counselling per 
l’inclusione sociale della persona con disabilità lungo 
tutto l’arco della vita: coinvolgimento dei genitori; 
relazione con i pari. La strutturazione e il 
coordinamento di rete fra sistemi di vita. 

2° 
anno 
(A) 

Progettazione dei servizi 
educativi e socio-sanitari 

SPS/10 

Modelli, tecniche e strategie per progettare, erogare e 
valutare interventi o servizi di formazione, di 
orientamento, di cura, di riabilitazione o di prevenzione 
del disagio rivolti alle persone con disabilità. 

2° 
anno 
(A) 

Costruzione e promozione 
del progetto di vita in 
prospettiva sistemica 

M-PED/03 

Modelli, tecniche e strategie per la definizione, 
costruzione e promozione del progetto di vita della 
persona con disabilità in una duplice prospettiva: 
sistemica (dall’infanzia all’età anziana, 
dall’adolescenza all’adultità) e integrata su più livelli 
(individuale, familiare, territoriale, ecc.). 

2° 
anno 
(B) 

Progettazione per 
l’inclusione lavorativa della 
persona con disabilità 

M-PED/03 

Modelli, tecniche e strategie per la definizione e la 
costruzione del progetto di inserimento lavorativo-
professionale (contesto, tempi, modalità, ecc.) della 
persona con disabilità. 

2° 
anno 
(B) 

Il profilo professionale della 
persona con disabilità: 
valutazione, bilancio e 
certificazione delle 
competenze 

M-PED/01 

Modelli, tecniche e strategie per la valutazione, il 
bilancio e la certificazione delle competenze della 
persona adulta con disabilità in riferimento ai principali 
dispositivi normativi che regolano in Italia e a livello 
regionale la certificazione delle competenze nelle 
diverse situazioni professionali. 

2° 
anno 
(B) 

Orientamento e counselling 
per l’inclusione lavorativa 
della persona con disabilità 

M-PSI/06 

Modelli, tecniche e strategie per l’orientamento (e/o ri-
orientamento) professionale della persona con 
disabilità: dalla presa in carico del soggetto alle fasi di 
orientamento, stesura curriculum e counselling 
finalizzato al collocamento lavorativo. 

 
Art. 7 - Modalità delle valutazioni di profitto 

Al termine degli insegnamenti verranno effettuate verifiche finali che accertino il profitto dello studente in 
riferimento alle diverse attività didattiche. 

Alle verifiche di profitto deve essere assegnata una votazione in trentesimi (eventualmente con lode). 
Per il conseguimento del titolo di Master è necessario conseguire la totalità dei crediti previsti dal piano 

didattico, superando con profitto (riportando una votazione di almeno 18/30simi) tutte le verifiche finali.  
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Ai fini del calcolo della media dei voti conseguiti nelle verifiche di profitto, ogni voto con lode vale 
comunque 30 punti. 

 

Art. 8 - Modalità di valutazione della tesi di master 
La votazione della tesi viene ottenuta trasformando in centodecimi la media ponderata (rispetto ai crediti) 

dei voti conseguiti nelle verifiche di profitto in itinere.  
L’elaborato di tesi deve essere esposto e discusso in seduta pubblica e al suo contenuto la Commissione 

Giudicatrice eventualmente assegna un voto (compreso entro i 10 punti) che concorre alla formulazione del 
voto finale.  

È possibile prevedere modalità di redazione dell’elaborato di tesi come lavoro congiunto. 
Il voto finale viene espresso in 110mi.  
Per il conseguimento della lode è necessario il parere unanime della Commissione Giudicatrice 
La Commissione Giudicatrice è composta da min 5 membri, dei quali almeno 3 nominati tra i Professori di 

I e II fascia ed i Ricercatori dell’Ateneo. La Commissione deve essere composta al massimo da 11 membri. 
Possono farne parte docenti a contratto dell’Ateneo ed esperti della materia. La commissione è presieduta da 
un Professore di I o II fascia o dal Direttore del Master. 
 

Art. 9 – Organi del Master e loro competenze 
Sono organi del Master il Direttore e la Commissione del Corso di Master. 
Spetta al Direttore o, se più d’uno, disgiuntamente ad ognuno di essi: 
 Proporre la Commissione di Selezione, ove prevista, composta dal Direttore e minimo altri 2 membri; 
 Definire eventuali criteri di selezione; 
 Proporre le Commissioni per le verifiche di fine insegnamento (minimo 2 membri tra i docenti del Master, di 

cui uno titolare dell’insegnamento); 
 Presiedere la Commissione del Corso di Master e convocarne le riunioni; 
 Dare attuazione alle decisioni e agli indirizzi della Commissione del Corso di Master; 
 Rappresentare il Master nei rapporti con l’esterno per gli aspetti didattico-scientifici; 
 Predisporre la relazione finale del Master; 
 Autorizzare la frequenza ai singoli insegnamenti e proporre il relativo importo delle tasse di iscrizione; 
 Proporre la nomina del Presidente e dei membri della Commissione Giudicatrice della prova finale per il 

conseguimento del titolo di Master; 
 Predisporre il budget del Master e la relazione finale del Master (in caso di più Direttori, congiuntamente tra 

loro) 
 
Spetta alla Commissione: 
 Individuare gli obiettivi formativi e gli sbocchi occupazionali; 
 Definire i requisiti curriculari per l’ammissione al Master; 
 Stabilire il numero minimo e massimo di posti disponibili; 
 Riconoscere eventuali crediti pregressi; 
 Predisporre la programmazione didattica del Master e proporre la copertura degli insegnamenti; 
 Stabilire i criteri per l’erogazione di eventuali borse di studio. 
 
Bergamo, 12.11.2018 

 
                                per IL RETTORE 

(Prof. Remo Morzenti Pellegrini) 
                 F.to Prof. Giancarlo Maccarini  


