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ALLEGATO – PIANO DIDATTICO E SCHEDA INFORMATIVA 
 

1) PIANO DIDATTICO  
 

TITOLO Diversity & Disability Manager 

TIPOLOGIA DI CORSO Master di I livello  

N. EDIZIONE Prima 

LINGUA Italiano 

DIPARTIMENTO DI 
APPARTENENZA 

Dipartimento di Scienze Umane e Sociali 
Dipartimento di Giurisprudenza 
Dipartimento di Scienze Aziendali 

Direzione 
Serenella Besio 
Angelo Maestroni 
Stefano Basaglia 

COMMISSIONE DEL 
MASTER:   

Serenella Besio, Angelo Maestroni, Stefano Basaglia, Nicole Bianquin, Silvia 
Ivaldi, Viviana Meschitti, Silvana Signori, Stefano Tomelleri, Silvio Troilo 

OBIETTIVI FORMATIVI  

Il Master di I livello in “Diversity & Disability Manager” si presenta composto 
da insegnamenti e laboratori distribuiti all’interno di quattro aree: giuridica, 
economico-manageriale, tecnologica e socio-psico-pedagogica. Alcuni 
insegnamenti e laboratori saranno specificamente rivolti alla formazione 
della figura professionale di Disability Manager, altri a quella di Diversity 
Manager e altri ancora a entrambe le figure. Il percorso formativo 
complessivo sarà unitario e multidisciplinare finalizzato a formare i due 
profili professionali di Diversity e di Disability Manager, anche in relazione a 
quanto sancito dalla legislazione regionale di riferimento.  
Gli insegnamenti, i laboratori e le esperienze di tirocinio relativi al Diversity 
Manager forniranno le competenze culturali, scientifiche e tecniche 
necessarie per agire in modo consapevole ed efficace nell’ambito della 
gestione, non discriminazione e valorizzazione delle differenze 
caratterizzanti le risorse umane. 
Gli insegnamenti, i laboratori e le esperienze di tirocinio dedicati alla 
formazione di Disability Manager consentiranno di acquisire le necessarie 
competenze utili all’organizzazione e gestione del processo di inserimento 
lavorativo delle persone con disabilità: dalla certificazione di competenze 
alla gestione delle risorse umane, dall’organizzazione aziendale all’analisi dei 
bisogni del lavoratore, dall’individuazione delle soluzioni tecnologiche 
necessarie alla realizzazione di campagne di marketing in relazione 
all’intervento sociale effettuato.  
Al termine del Master si otterranno quindi le competenze appartenenti a 
entrambe le figure professionali e specifiche conoscenze e abilità inerenti 
alle disabilità. 
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SBOCCHI 
OCCUPAZIONALI  

La figura professionale del Diversity & Disability Manager potrà essere 
impiegata nell’ambito dello human resource management in Enti locali, 
imprese private, imprese sociali, enti del terzo settore, cooperative e aziende 
del territorio. In quanto Disability Manager, potrà trovare impiego nel settore 
dell’inclusione socio-lavorativa delle persone con disabilità. 

PIANO DIDATTICO E 
DESCRIZIONE DEI 
SINGOLI 
INSEGNAMENTI 
 
 

Il corso ha durata annuale per complessive 1500 ore, per un totale di 60 
crediti formativi universitari, ed è così articolato:  
- 428 ore di formazione in aula di cui: 

- 336 ore di lezione frontale  
- 92 ore di formazione in FAD-formazione a distanza  

- 350 ore di stage/project work /progetto di ricerca  
- 522 ore di formazione individuale  
- 200 ore di elaborazione tesi finale 
 

INSEGNAMENTO SSD CFU 
ORE 

DIDATTICA 
TOTALI 

ORE 
FRONTA

LI 
FAD 

AREA GIURIDICA           

Principi, diritti ed obblighi 
costituzionali IUS/08 2 20 11 9 

Diritto e politiche del lavoro 
(Moduli A e B) IUS/07 5 50 32 18 

A. Diritto e politiche del lavoro per 
le pari opportunità IUS/07 2 20 10 10 

B. Diritto e politiche del lavoro per 
le persone con disabilità 

IUS/07 3 30 22 8 

Laboratorio: Clinica legale per 
l'inclusione delle diversità 
basate sul genere e 
sull'orientamento sessuale 

IUS/08 1 18 18   

AREA MANAGERIALE           

La gestione delle risorse umane 
SECS-
P/10 2 20 14 6 

La gestione delle diversità 
(Moduli A e B) 

SECS-
P/10 5 50 40 10 

A. La leadership, le strategie, le 
politiche e le pratiche per 
l’inclusione  

SECS-
P/10 3 30 24 6 

B. La gestione delle disabilità: le 
politiche e le pratiche per 
l’inclusione delle persone con 
disabilità 

SECS-
P/10 2 20 16 4 

L’etica di impresa 
SECS-
P/07 2 20 10 10 

Laboratorio: La gestione delle 
diversità basate sull'età e sulle 
generazioni  

SECS-
P/10 1 18 18   

AREA TECNOLOGICA           

Tecnologie per le disabilità 
ING-

INF/05 3 30 22 8 

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

ING-
INF/05 1 18 18   

AREA SOCIO-PSICO-
PEDAGOGICA           

Pedagogia generale (Moduli A e 
B) 

M-
PED/01 2 20 14 6 
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A. Pedagogia generale sociale 
M-

PED/01 1 10 6 4 

B. Pedagogia del lavoro 
M-

PED/01 1 10 8 2 

Pedagogia speciale (Moduli A, B, 
C) 

M-
PED/03 

7 70 54 16 

A. Pedagogia speciale 
M-

PED/03 2 20 16 4 

B. Pedagogia delle disabilità 
nell’età adulta 

M-
PED/03 3 30 26 4 

C. L'ICF a supporto della 
progettazione per l'inclusione 
socio-lavorativa della persona con 
disabilità 

M-
PED/03 

2 20 12 8 

Psicologia delle relazioni nei 
contesti di lavoro inclusivi 

PSI/06 2 20 16 4 

Sociologia dell'inclusione 
lavorativa SPS/08 2 20 15 5 

Laboratorio: Il lavoro migrante: 
sostenere l'inclusione 
lavorativa tra analisi dei bisogni 
e creazione di contesti inclusivi 

SPS/08 1 18 18   

Laboratorio: Il progetto di 
inclusione socio-lavorativa 
della persona con disabilità 

M-
PED/03 

1 18 18   

Laboratorio: Sostenere la 
transizione all'adultità della 
persona con disabilità: la 
progettazione dei percorsi dei 
PCTO 

M-
PED/03 

1 18 18   

Tot attività didattica frontale  38 428 336 92 

Studio individuale   522   

Stage/progetto  14 350   

Elaborazione Tesi finale  8 200   
Ammontare complessivo del 
Master 

 60 1500   

 
 
 
Descrizione degli insegnamenti 
 
Area giuridica 
 
Principi, diritti ed obblighi costituzionali (IUS/08) 
 
Contenuti: il lavoro come base della convivenza repubblicana; i principi 
costituzionali di solidarietà e di uguaglianza formale e sostanziale nei 
rapporti interni, europei e internazionali; i diritti e gli obblighi normativi 
attinenti alle persone con disabilità nella giurisprudenza costituzionale. 
Obiettivi: orientarsi nel complesso sistema delle fonti in materia di disabilità 
e lavoro; individuare i principi fondamentali inderogabili su cui si basano gli 
interventi normativi e amministrativi; comprendere i rapporti tra legislatore, 
pubblica amministrazione, privati e giudici. 
 
 
 

mailto:master@unibg.it
http://www.unibg.it/


 

SdM | Scuola di Alta Formazione | Università degli studi di Bergamo 
Via Caniana 2, 24127 Bergamo | 035 2052 872 
master@unibg.it  
www.unibg.it/sdm 

 
Diritto e politiche del lavoro (Moduli A e B) 
 
Modulo A: Diritto e politiche del lavoro per le pari opportunità (IUS/07) 
 
Contenuti: le fonti del diritto del lavoro; le rappresentanze sindacali aziendali 
e le rappresentanze sindacali unitarie; la contrattazione collettiva; 
l'evoluzione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato; la tassatività 
ed inderogabilità della disciplina del lavoro subordinato. Gli orientamenti 
giurisprudenziali in materia di qualificazione del rapporto di lavoro; le 
collaborazioni etero-organizzate ed il lavoro autonomo c.d. 
"parasubordinato"; la costituzione del rapporto di lavoro; l'obbligo di 
diligenza del prestatore di lavoro; i limiti ai poteri del datore di lavoro; il divieto 
di discriminazioni; la sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro; il 
recesso dal contratto di lavoro: dimissioni e risoluzione consensuale, 
licenziamento individuale; le tutele per i lavoratori contro i licenziamenti 
ingiustificati; le forme di lavoro non standard e, in particolare, il contratto di 
lavoro a tempo determinato; l’apprendistato; i contratti di lavoro ad orario 
ridotto e/o flessibile e, in particolare, il lavoro a tempo parziale; la 
somministrazione di lavoro e il distacco; le principali politiche del lavoro in 
Italia; agevolazioni per l’inserimento dei lavoratori svantaggiati. 
Obiettivi: conoscere gli elementi essenziali del diritto del lavoro; conoscere 
le principali normative antidiscriminatorie del lavoro; conoscere le principali 
politiche del lavoro. 
 
Modulo B: Diritto e politiche del lavoro per le persone con disabilità 
(IUS/07) 
 
Contenuti: Istituzioni di diritto del lavoro connesse alle disabilità; la 
normativa italiana a tutela del diritto al lavoro delle persone con disabilità; il 
collocamento mirato; le quote di riserva; le differenti tipologie di 
convenzioni; garanzie e tutele dei diritti del lavoratore con disabilità; il 
sistema dotale di regione Lombardia; rete territoriale dei servizi per il lavoro. 
Obiettivi: conoscere gli elementi essenziali del diritto del lavoro delle persone 
con disabilità; conoscere i principali orientamenti (integrazione e 
compensazione) delle politiche in materia di lavoro per le persone con 
disabilità; conoscere i riferimenti normativi nazionali e regionali, con 
riferimento alla realtà delle provincie lombarde, in materia di diritto al lavoro 
per le persone con disabilità; conoscere i principali articoli della legge n. 68 
del 1999 di riforma del collocamento per le persone con disabilità. 
 
Laboratorio: Clinica legale per l'inclusione delle diversità basate sul 
genere e sull'orientamento sessuale (IUS/08) 
 
Contenuti: Strategie per la progettazione di assetti organizzativi innovativi 
per favorire, supportare e migliorare l’inserimento lavorativo delle persone 
con diversità basate sul genere e sull’orientamento sessuale. 
Obiettivi: risolvere attraverso un lavoro d’equipe una questione reale di 
inserimento lavorativo di persona con disabilità attraverso l’identificazione 
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contemporanea di vari elementi di natura giuridica, economica, tecnologia, 
pedagogica e psicosociale; saper individuare strategie innovative per la 
progettazione di assetti organizzativi utili per favorire, supportare e 
implementare il lavoro delle persone con diversità in situazioni in cui 
vengano in rilievo questioni di genere e di orientamento sessuale. 
 
Area manageriale 
 
La gestione delle risorse umane (SECS-P/10) 
 
Contenuti: l’insieme delle politiche, delle pratiche e dei sistemi per la ricerca, 
selezione, sviluppo e carriera dei lavoratori; l’insieme delle politiche, delle 
pratiche e dei sistemi per la gestione delle ricompense e delle retribuzioni dei 
lavoratori all’interno delle imprese; l’insieme delle politiche, delle pratiche e 
dei sistemi per la gestione delle relazioni industriali; l’insieme delle politiche, 
delle pratiche e dei sistemi per la gestione del “benessere” (welfare e 
wellbeing), del clima organizzativo e dell’inclusione dei lavoratori.  
Obiettivi: far conoscere le teorie e i modelli che caratterizzano la gestione 
delle risorse umane. 
 
La gestione delle diversità (Moduli A e B) 
 
Modulo A: La gestione delle diversità: la leadership, le strategie, le 
politiche e le pratiche per l’inclusione (SECS-P/10) 
 
Contenuti: la leadership inclusiva (antecedenti, effetti e limiti); le pari 
opportunità e il diversity management; le politiche e le pratiche per la 
gestione delle diversità; il clima per la diversità e il clima inclusivo; il presidio 
organizzativo; la gestione della diversità nelle PMI, nelle imprese famigliari, 
nella PA; la gestione della diversità di genere e della genitorialità; la gestione 
della diversità di orientamento sessuale e della comunità LGBTQI+; la 
gestione della diversità culturale, etnica e religiosa; il linguaggio inclusivo.  
Obiettivi: far conoscere: i meccanismi che stanno alla base dei processi di 
esclusione e discriminazione nelle organizzazioni; le strategie, le politiche e 
le pratiche per la gestione delle diversità (di genere, di status famigliare, 
d’età/generazione, di orientamento sessuale, etnico-culturale) e la 
creazione di un clima organizzativo inclusivo; i modelli di leadership orientati 
all’inclusione; le differenze tra tipi differenti di organizzazioni (grandi 
imprese, PMI, enti della pubblica amministrazione, ecc.).  
 
Modulo B: La gestione delle disabilità: le politiche e le pratiche per 
l’inclusione delle persone con disabilità (SECS-P/10) 
 
Contenuti: le politiche e le pratiche per la gestione delle persone con 
disabilità. 
Obiettivi: far conoscere: i meccanismi che stanno alla base dei processi di 
esclusione e discriminazione nelle organizzazioni delle persone con 
disabilità; le strategie, le politiche e le pratiche per la gestione delle persone 
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con disabilità e la creazione di un clima organizzativo inclusivo per le persone 
con disabilità. 
  
L’etica di impresa (SECS-P/07) 
 
Contenuti: concetto di sviluppo sostenibile nelle sue tre determinanti 
(economica, sociale e ambientale) e nei tre livelli (società, organizzazioni e 
individuale); responsabilità sociale dell’impresa, i suoi sviluppi storici e le 
teorie dominanti; teoria degli stakeholder; il concetto di accountability e i 
suoi principali strumenti (codici etici, bilancio sociale e bilancio integrato) per 
le imprese e per gli enti non profit. 
Obiettivi: conoscere il concetto di sviluppo sostenibile e di responsabilità 
sociale di impresa; conoscere il concetto di accountability e gli strumenti dei 
codici etici, del bilancio sociale e integrato. 
 
Laboratorio: la gestione delle diversità basate sull'età e sulle 
generazioni (SECS-P/10) 
 
Contenuti: modelli e metodi per l’adozione, la progettazione e l’utilizzo di 
politiche e pratiche per la gestione delle differenze d’età e generazionali. 
Obiettivi: saper progettare e gestire politiche e pratiche per la diversità 
d’età/generazionale sul piano strategico, tattico ed operativo. 
 

Area tecnologica 
 
Tecnologie per le disabilità (ING-INF/05) 
 
Contenuti: 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; 
tecnologie mainstream, tecnologie Assistive e soluzioni assistive per il 
supporto all’autonomia delle persone con disabilità, in relazione alle 
differenti tipologie di menomazione; 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. 
Obiettivi: conoscere il concetto di tecnologia assistiva; conoscere il concetto 
di soluzione assistiva; conoscere il concetto di ausilio; conoscere il concetto 
di accessibilità; conoscere i principali riferimenti normativi inerenti alle TA; 
conoscere le agevolazioni fiscali previste per l’acquisto delle TA; conoscere 
la classificazione delle TA proposta dallo standard en ISO 9999:2016; saper 
ricondurre le soluzioni assistive all’interno dell’ICF; conoscere le principali 
associazioni nazionali ed internazionali di ricerca e di informazione sulle TA; 
conoscere la “position paper” europea AAATE/EASTIN; conoscere le 
differenti fasi che costituiscono il processo di scelta di una TA; conoscere le 
fasi del percorso di valutazione individualizzata; conoscere i principali 
modelli teorici di riferimento delle tecnologie assistive; conoscere alcuni 
elementi relativi alle interfacce di comando; conoscere i principali ausili per 
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la mobilità;  conoscere i principali ausili per lo svolgimento delle attività 
quotidiane. 
 
Laboratorio: accessibilità e adattamento dei contesti e delle 
postazioni di lavoro (ING-INF/05) 
 
Contenuti: 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. 
Obiettivi: conoscere le definizioni di accessibilità, visitabilità adattabilità e di 
barriera architettonica come contenute nel DM 236 - 14 giugno 1989; 
conoscere la definizione di accessibilità relativa ai documenti digitali 
presentata nella Legge n. 4 del 2004; conoscere le tecnologie assistive per 
l’adattamento delle postazioni di lavoro delle persone con disabilità 
presentate dalla ISO 9999:2017; conoscere le principali tecnologie assistive 
per il lavoro delle persone con disabilità visiva; conoscere le principali 
tecnologie assistive per il lavoro delle persone con disabilità motoria; 
conoscere le principali tecnologie assistive per il lavoro delle persone con 
disabilità uditiva; saper applicare i concetti relativi all’accessibilità degli spazi 
e dei documenti digitali a situazioni problema presentate in aula; saper 
ricercare tecnologie assistive per l’inclusione lavorativa di persone con 
disabilità proposte all’interno di situazioni problema; saper elaborare una 
breve presentazione a scopo informativo per illustrare al proprio datore di 
lavoro i principi di TA, di accessibilità e le principali TA utilizzabili per 
supportare i processi di inclusione lavorativa delle persone con disabilità. 

 
Area socio-psico-pedagogica 
 
Pedagogia generale (Moduli A e B) 
 
Modulo A: Pedagogia generale sociale (M-PED/01) 
 
Contenuti: elementi di pedagogia generale; la relazione pedagogica. 
Obiettivi: conoscere l’oggetto di studio della pedagogia generale; conoscere 
gli elementi caratterizzanti e la natura della relazione pedagogica; conoscere 
i concetti di persona, reciprocità, dipendenza, unitarietà, inesauribilità; 
conoscere il concetto di fragilità della persona. 
 
Modulo B: Pedagogia del lavoro (M-PED/01) 
 
Contenuti: elementi di Pedagogia del Lavoro 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, 
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alternanza scuola lavoro, apprendistato, tirocini curricolari ed 
extracurricolari. 
Obiettivi: conoscere la prospettiva pedagogica del rapporto tra l’uomo ed il 
lavoro; padroneggiare le ragioni epistemologiche, pedagogiche e didattiche 
dell’alternanza esistente tra teoria e pratica, riflessione e azione, scuola e 
società, scuola e lavoro; conoscere il tema specifico dell’alternanza scuola-
lavoro, i limiti e le potenzialità della diffusione di questo istituto giuridico e 
formativo nel sistema di istruzione e formazione del nostro Paese e nei 
processi produttivi delle imprese; padroneggiare gli strumenti per 
l’osservazione, la classificazione e l’interpretazione pedagogica dei processi 
di lavoro nei differenti contesti organizzativi. 
 
 

Pedagogia speciale (Moduli A, B, C) 
 
Modulo A: Pedagogia speciale (base) (M-PED/03) 
 
Contenuti: 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; modelli teorici ed epistemologici dei costrutti di 
disabilità e di inclusione sociale e ai principali cambiamenti che in 
prospettiva storica hanno interessato la definizione e visione sociale della 
persona con disabilità a livello nazionale ed internazionale. 
Obiettivi: Conoscere i principali concetti di base della Pedagogia Speciale, le 
loro ricadute sui processi inclusivi; Conoscere i modelli teorici ed 
epistemologici dei costrutti di disabilità e di inclusione sociale, in relazione 
alla Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della 
Salute (ICF, 2001), in quanto modello innovativo di riflessione; Acquisire 
consapevolezza intorno ai principali cambiamenti che in prospettiva storica 
hanno interessato la definizione e la visione sociale della persona con 
disabilità; Conoscere i principali riferimenti normativi, a livello nazionale ed 
internazionale 
 
Modulo B: Pedagogia speciale (progredito): le disabilità nell’età adulta 
(M-PED/03) 
 
Contenuti: 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.). 
Obiettivi: conoscere i modelli teorici e diagnostici relativi alle varie tipologie 
di disabilità: sensoriale, motoria, disturbo dello spettro autistico, intellettiva; 
Conoscere i modelli di intervento relativi alle varie tipologie di disabilità con 
particolare riferimento alla persona con disabilità adulta e anziana. 
 
Modulo C: L'ICF a supporto della progettazione per l'inclusione socio-
lavorativa della persona con disabilità (M-PED/03) 
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Contenuti: Il modello bio-psico-sociale di disabilità; la sintassi dell’ICF; l’ICF 
a supporto della progettazione per l’inclusione socio-lavorativa della 
persona con disabilità. 
Obiettivi: conoscere il modello bio-psico-sociale di disabilità; conoscere la 
sintassi dell’ICF; saper utilizzare l’ICF per la valutazione del funzionamento 
di una persona con particolare riferimento ai domini dell’attività e della 
partecipazione e a quello dei fattori ambientali. 
 
Sociologia dell’inclusione lavorativa (SPS/08) 
 
Contenuti: elementi teorici di Sociologia delle risorse umane, il concetto di 
discriminazione, diversità, ruoli di potere, complessità, intersezionalità e 
relazioni all’interno delle organizzazioni economico produttive. 
Obiettivi: conoscere il concetto di stigma; conoscere i differenti ruoli che 
possono essere assunti dai componenti di un gruppo; conoscere gli elementi 
caratterizzanti le polarizzazioni dinamiche di gruppo; conoscere il concetto 
di identità sociale; conoscere il concetto di complessità e di intersezionalità. 
 
Psicologia del lavoro e delle organizzazioni (PSI/06) 
 
Contenuti: 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. 
Obiettivi: conoscere le dimensioni psicologiche connesse al rapporto che i 
soggetti instaurano con le organizzazioni, gli altri e il proprio lavoro; utilizzare 
i diversi approcci teorici e concettuali della psicologia del lavoro e delle 
relazioni; Individuare metodologie e strumenti utili per analizzare vincoli e 
opportunità che caratterizzano la relazione tra soggetto, lavoro, gruppi e 
organizzazioni. 
 
Laboratorio: il lavoro migrante: sostenere l'inclusione lavorativa tra 
analisi dei bisogni e creazione di contesti inclusivi (SPS/08) 
 
Contenuti: modelli teorico-epistemologici e metodologie pratico-operative 
per la progettazione dell’inclusione socio-lavorativa delle persone migranti. 
Obiettivi: saper attuare le differenti procedure per l’analisi dei contesti di 
lavoro, l’individuazione di fattori discriminanti, la risoluzione di conflitti 
relazionali e la creazione di contesti inclusivi. 
 
Laboratorio: Il progetto di inclusione socio-lavorativa della persona 
con disabilità (M-PED/03) 
 
Contenuti: modelli teorico-epistemologici e metodologie pratico-operative 
per la progettazione dell’inclusione socio-lavorativa delle persone con 
disabilità, con particolare attenzione alle strategie di osservazione, 
progettazione e intervento più adeguate e alla costruzione del lavoro di rete. 
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Obiettivi: saper attuare le differenti procedure per l’assunzione della persona 
con disabilità così come previste dalla Legge n. 68 del 1999; saper redigere i 
differenti modelli di convenzione previsti dall’attuale normativa italiana. 
 
Laboratorio: Sostenere la transizione all'adultità della persona con 
disabilità: la progettazione dei percorsi dei PCTO (M-PED/03) 
 
Contenuti: le competenze trasversali per lo sviluppo dell’employability della 
persona con disabilità e la costruzione dell’adultità; le linee guida dei PCTO; i 
progetti di PCTO per sostenere la transizione all’adultità degli studenti con 
disabilità. 
Obiettivi: conoscere le Linee Guida dei PCTO; saper redigere un progetto di 
PCTO per studenti con differenti tipologie di disabilità. 
 

POSTI DISPONIBILI: Max: 32       Min: 20 

REQUISITI 
D’AMMISSIONE  

 
Diploma Universitario (V.O.); 
Laurea Quadriennale/ Quinquennale (V.O) 
Laurea Triennale (N.O.) 
Laurea Specialistica (N.O.) 
Laurea Magistrale (N.O.) 
Laureandi che conseguano titolo ammissione entro 2 mesi dall’avvio del 
master 
 

CONTRIBUTO DI 
ISCRIZIONE 

4.500 €  

CONTRIBUTO UDITORI 3.375 €  

 
2) SCHEDA INFORMATIVA 

 
TITOLO: Diversity & Disability Manager 
SCADENZE:  

Apertura Iscrizioni 08/06/2022 
Chiusura Iscrizioni 10/12/2022 
Elenco ammessi Entro 14/12/2022 
Immatricolazioni  dal 14/12/2022 al 21/12/2023 

 

 DATA DI AVVIO: 17 febbraio 2023 
MESE DI 
CONCLUSIONE: 

febbraio 2024 

CALENDARIO DELLE 
LEZIONI: 

Venerdì dalle 17.30 alle 20.30  
Sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 
Eventuali variazioni occasionali saranno decise di concerto con i partecipanti 

SEDE/I DELLE 
LEZIONI: 

Sedi dell’Università degli studi di Bergamo  

CRITERI DI 
SELEZIONE: 

La selezione verrà effettuata solo nel caso in cui il numero dei candidati aventi 
i requisiti richiesti sia superiore al numero massimo previsto.  
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(In caso di 
superamento del 
numero massimo di 
iscritti) 

Una Commissione proposta dai Direttori e dalla Direttrice del Master 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 2 pt; 91-95 4 pt; 96-100 6 pt; 101-106 8 pt; 107-109 10 pt; 110 11 pt; 
110 e lode 12 pt 

• 18 su 30 – eventuali titoli posseduti e pubblicazioni, esperienze 
professionali nel settore 
altra laurea 5 pt; master 4 pt; corso perfezionamento 2 pt; pubblicazioni 
3 pt; esperienze professionali nel settore 4 pt 
 

In caso di pari merito sarà preferito il candidato più giovane 
DOCUMENTI 
INTEGRATIVI 

Curriculum vitae 

AGEVOLAZIONI: 
 

Il corso può beneficiare dei finanziamenti concessi da Regione Lombardia 
nell’ambito della misura Dote Master, che prevede una riduzione della tassa di 
partecipazione. 
L’entità della quota, i criteri e le modalità di erogazione saranno pubblicati e 
comunicati non appena l’ente regionale provvederà a comunicarli, 
indicativamente dopo il mese di luglio. 

CRITERI DI 
ATTRIBUZIONE: 

Requisiti e modalità previste dal bando specifico di Regione Lombardia. 
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