
U.S.R. 
 

IL RETTORE 
 

VISTO lo Statuto di Ateneo e, in particolare, gli artt. 17, co. 2 lett. d); 19 co. 2 lett. h) e 29, commi 8 e 11; 
 

VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270; 
 

VISTO il vigente Regolamento Didattico di Ateneo; 
 

VISTO il Regolamento di Ateneo dei Master Universitari, emanato con D.R. n. 230 del 26/01/2022 e, 
in particolare, l’art. 15; 
 

VISTA la Delibera di cui al Verbale in data 31/03/2022 (PG/2022/59773), con la quale il Consiglio del 
Dipartimento di Studi Umanistici di questo Ateneo ha approvato la proposta di istituzione, a decorrere 
dall’anno accademico 2022/23, del Master interuniversitario di II livello “Intervento psicosociale del 
benessere di comunità”, con rilascio di Titolo congiunto tra questa Università e l’Università del Salento 
(sede amministrativa del Master); 
 

VISTA la Delibera n. 21 del 31/05/2022 (EO n. 730 del 09/06/2022) con la quale il Senato Accademico 
ha espresso parere favorevole in merito alla proposta di istituzione , a decorrere dall’a.a. 2022/23, del 
suddetto Master interuniversitario di II livello “Intervento psicosociale del benessere di comunità”, con 
rilascio di Titolo congiunto tra questo Ateneo e l’Università del Salento (sede amministrativa del 
Master), ed ha approvato il Regolamento del predetto Corso; 
 

VISTA la Delibera n. 88 del 31/05/2022 (EO n. 870 del 06/07/2022) con la quale il Consiglio di 
Amministrazione: ha approvato la proposta di istituzione presso questo Ateneo, a decorrere dall’a.a. 
2022/23, del Master interuniversitario di II livello in “Intervento psicosociale del benessere di comunità” 
ed ha espresso parere favorevole in merito al Regolamento del predetto Corso; 
 

VISTA la Convenzione finalizzata alla realizzazione del Master di cui trattasi, formalizzata in data 
06/09/2022 (rep. CA/2022/62 del 06/09/2022),  
 

DECRETA 
 

È istituito, a decorrere dall’anno accademico 2022/23, il Master interuniversitario di II livello “Intervento 
psicosociale del benessere di comunità”, con rilascio di Titolo congiunto tra questo Ateneo (Dipartimento 
di Studi Umanistici) e l’Università del Salento (sede amministrativa del Master). 

 

 Il Regolamento del Master sopra indicato è allegato quale parte integrante del presente Decreto. 
 

IL RETTORE  
          Matteo LORITO 
 
 
 
 

 

Ripartizione Affari Generali 
Il Dirigente: dott. Francesco BELLO 
Unità organizzativa responsabile del procedimento: 
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi Universitari 
Responsabile del procedimento: 
Il Capo dell’Ufficio: dott. Antonio NASTI 
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NOTA DI PROGETTO PER L'ISTITUZIONE DI UN MASTER UNIVERSITARIO INTERATENEO 
(Università del Salento – Università Federico II Napoli) 

   All.to n.1 
 
 

Titolo: Intervento psicosociale per la promozione del benessere di comunità 
            

Anno Accademico 2022-2023 

X Nuova Proposta □ Rinnovo 

Livello 
□ 1° livello X 2° livello 

CFU 60 

Direttore del Master: 
Prof.ssa Terri Mannarini (DSSSU) 

Dipartimento proponente:  
Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo (sede Amministrativa)  
 
Docente proponente: 
Prof.ssa Terri Mannarini (DSSSU) 

Consiglio Scientifico  
Università del Salento 
Terri Mannarini – Professoressa Ordinaria di Psicologia Sociale (M-PSI/05)  
Claudia Venuleo – Professoressa Associata di Psicologia Clinica (M-PSI/08) 
Alessia Rochira – Ricercatrice di tipo b Psicologia Sociale (M-PSI/05)  
 
Università Federico II Napoli 
Fortuna Procentese - Professoressa Associata di Psicologia Sociale (M-PSI/05)  
Caterina Arcidiacono- Professoressa Associata di Psicologia Sociale (M-PSI/05)  
Immacolata Di Napoli- Ricercatrice di tipo A Psicologia Sociale (M-PSI/05)  
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Consultazione con le parti interessate: 

 

Soggetto accademico   
che ha organizzato la 
consultazione 

Parti consultate Modalità 
della 
consultazione 

Documenti agli atti Reperibilità 
documenti 

Docente proponente 
master  
 

SIPCO – Società Italiana di 
Psicologia di Comunità 

Scritta, inviata 
via            Email 

Bozza di 
convenzione All. 1 

 

Lega COOP Puglia (Bari) Scritta, inviata 
via            Email 

Bozza di 
convenzione All. 2 

 

Comunità “SanFra” (Ugento) Scritta, inviata 
via            Email 

Bozza di 
convenzione All. 3 

 

Cooperativa di Comunità 
(Leverano) 

Scritta, inviata 
via            Email 

Bozza di 
convenzione All. 4 

 

 
Profilo professionale che si intende formare e attività formative: 
 
Il Master in Intervento psicosociale per la promozione del benessere di comunità prevede un percorso formativo e 
professionalizzante che si prefigge di sviluppare una competenza specifica nella progettazione, implementazione e valutazione 
dell’intervento psicologico-sociale volto allo sviluppo dei sistemi di convivenza e alla prevenzione del disagio relazionale e 
sociale nei contesti lavorativi, istituzionali, associativi e nelle comunità territoriali. 
Il Master mira alla formazione specialistica di psicologi/professionisti della salute in grado di intercettare e analizzare bisogni 
del territorio e problemi della convivenza, nonché di progettare e attuare forme efficaci di intervento volti all’empowerment 
individuale e collettivo. 
A tal fine, l’offerta formativa del Master prevede moduli, da erogare anche con il contributo di esperti di caratura 
internazionale, volti al trasferimento degli strumenti concettuali, metodologici e operativi dell’intervento psicologico di 
comunità approfondendo i processi clinico-sociali di comunità, ed esperienze di tirocinio e progettazione in contesti specifici, 
in collaborazione con gli enti e le realtà associative coinvolte. 
L'esperto in Intervento psicosociale per la promozione del benessere di comunità può (a) lavorare come consulente presso 
istituzioni, enti governativi, istituzioni scolastiche, agenzie formative, servizi sanitari e di welfare, realtà di cittadinanza attiva e 
associazioni del terzo settore impegnate nell’inclusione di soggetti fragili, nella prevenzione e nella promozione del benessere; 
(b) applicare le competenze  acquisite per lo sviluppo del proprio ruolo professionale all’interno dei contesti lavorativi privati 
e pubblici, inclusi gli ambiti territoriali ai sensi della L. 328/2000 e i distretto socio-sanitari, in cui è inserito o progetta di inserirsi. 
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 Profilo professionale Funzioni/competenze Risultati di apprendimento 
attesi 

Attività formative  

 Il corso di Master mira a 
sviluppare 
professionalità 
competenti nel campo 
della progettazione, 
implementazione e 
valutazione 
dell’intervento 
psicologico-sociale 
volto allo sviluppo dei 
sistemi di convivenza 
intra-organizzativi, 
inter-organizzativi e 
comunitari e alla 
promozione 
dell’empowerment 
individuale e sociale 
 
 

I partecipanti al Master 
acquisiranno le competenze 
necessarie per compiere con 
autonomia di giudizio azioni 
professionali: 
a) di progettazione e 
implementazione di protocolli di 
intervento volti all’analisi dei 
processi psicosociali che 
sottendono il disagio di individui 
e gruppi sociali; 
b) di analisi dei contesti intra-
organizzativi, inter-organizzativi 
e territoriali; 
b) di identificazione e 
implementazione partecipata 
delle strategie di intervento 
a favore di gruppi, istituzioni e 
servizi 
 

Conoscenza dei fondamenti 
teorici e metodologici per 
l’analisi dell’interazione 
individuo/contesto.  
 
Conoscenza dei principi 
metodologici dell’analisi dei 
setting sociali e di comunità. 
 
Conoscenza degli strumenti di 
analisi e di intervento con i 
gruppi e le comunità 
 
Conoscenza degli strumenti 
per la valutazione psicosociale 
dei gruppi 
 
Capacità di interagire e 
collaborare con un proprio 
contributo specialistico 
nell'ambito di équipe 
multidisciplinari impegnate 
nello sviluppo dei sistemi di 
convivenza 

Il master è strutturato in sette 
moduli di didattica frontale: 
 
I Modulo.   
Teorie e modelli dell’intervento 
clinico e di comunità nei setting 
sociali 
 
II Modulo. 
L’analisi dei bisogni: metodi e 
strumenti 

 
III Modulo. 
L’analisi delle comunità territoriali 
 
IV Modulo. 
Progettazione e valutazione 
degli interventi di comunità  
 
V Modulo. 
Metodi e tecniche di intervento 
con i gruppi 
 
VI Modulo.  
L’intervento nei contesti  
 

 
L’attività didattica di ogni modulo 
è specificata nell’ordinamento 
didattico del corso, dove sono 
indicate le altre forme di 
addestramento ed attività 
formative che concorrono al 
raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento attesi 
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N.B. I risultati di apprendimento attesi sono quanto uno studente dovrà conoscere, saper utilizzare ed essere in grado 
di dimostrare alla fine di ogni segmento del percorso formativo seguito. I risultati di apprendimento sono stabiliti in 
coerenza con le competenze richieste dalla domanda di formazione e sono articolati in una progressione che consenta 
all’allievo di conseguire con successo requisiti posti dalla domanda di formazione esterna. 

Ordinamento didattico del corso 
 
Il Master è strutturato in 1500 ore di cui: 

- 296 ore di didattica frontale (delle quali fino ad un massimo di 100 ore per via        telematica); 

- 275 ore di tirocinio teorico-pratico; 

- 50 ore di attività di altre forme di addestramento (tutoraggio e monitoraggio project work) 

- 250 ore per la prova finale (cui corrispondono 10 cfu); 

- e le rimanenti ore in attività di studio individuale. 
 
Le lezioni si terranno nei giorni di: 
Venerdì e sabato negli orari dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (orario che sarà confermato prima del versamento della I 
rata di iscrizione) presso le aule didattiche di Studium 2000 dell’Università del Salento e presso le aule didattiche del 
Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Federico II di Napoli.  
Le lezioni avranno luogo contemporaneamente in due aule collegate telematicamente in videoconferenza, situate presso 
l’Università del Salento e l’Università di Napoli Federico II. Gli studenti avranno modo di seguire le lezioni in entrambe le  
aule e interagire in tempo reale con il docente, sia che sia fisicamente presente nella medesima aula che collegato in 
videoconferenza dall’altra.  
 
L’attività didattica si articola in un MODULO PROPEDEUTICO e cinque MODULI SPECIFICI:  
 
I MODULO (modulo propedeutico). Teorie e modelli dell’intervento e di comunità nei setting sociali (7 CFU) 
 
II MODULO. L’analisi dei bisogni: metodi e strumenti (8 CFU)  

 
III MODULO. L’analisi delle comunità territoriali (5 CFU)  
 
IV MODULO. Progettazione e valutazione degli interventi di comunità (8 CFU)  
 
V MODULO. Metodi e tecniche dell’intervento con i gruppi (5 CFU)  
 
VI MODULO.  L’intervento nei contesti (4 CFU) 

 

 

I MODULO (propedeutico). TEORIE E MODELLI DELL’INTERVENTO CLINICO E DI COMUNITÀ NEI SETTING SOCIALI 

Il modulo si propone di: 

a)    offrire uno spazio di analisi della propria domanda formativa 

b)    sviluppare la conoscenza dei principi teorici e metodologici dell’intervento clinico e di comunità nei setting sociali volto a favorire il 
benessere psicosociale individuale e collettivo 

Denominazione insegnamento SSD CFU 

Struttura del credito TOT. ORE 

N. ore di 
didattica 

N. ore di altre 
forme di 

addestramento N. ore di 
studio 

individuale 
  

(laboratorio, studio 
guidato, didattica 
interattiva o altro) 

Fondazione del gruppo e analisi 
della domanda formativa  

M-PSI/08 1  8 ore   17 25 
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Modelli dell’intervento di comunità  M-PSI/05 1 8 ore   17 25 

Le prospettive interpersonali in 
psicologia clinica 

M-PSI/07 1 8 ore   17 25 

Le prospettive interpersonali in 
psicologia clinica; implicazioni per 
l’intervento nei setting sociali 

M-PSI/07 1 8 ore   17 25 

Modelli dell’intervento clinico-sociale M-PSI/07 1 8 ore   17 25 

Modelli dell’intervento clinico-sociale 
implicazioni per l’intervento nei 
setting sociali 

M-PSI/07 1 8 ore   17 25 

L'intervento psicosociale per il 
diversity management 

M-PSI/06 1 8 ore   17 25 

Totale cfu/ore Modulo   7 CFU       175 ore tot 

 

II. MODULO. L’ANALISI DEI BISOGNI: METODI E STRUMENTI   

Il modulo si propone di:  

a)    sviluppare la capacità di utilizzare i principali strumenti di analisi dei setting di comunità  

b)    sviluppare la capacità di analizzare e interpretare i dati derivanti dalla ricerca sociale  

L’intervista individuale: impostazione 
e preparazione 

SPS/07 1 8 ore   17 25  

L’intervista individuale: conduzione SPS/07 1 8 ore   17 25  

I focus group: pianificazione M-PSI/05   1 8 ore   17 25  

I focus group: conduzione M-PSI/05   1 8 ore   17 25  

Analisi e interpretazione di dati 
testuali I 

M-PSI/05 1 8 ore   17 25  

Analisi e interpretazione di dati 
testuali II 

M-PSI/05 1 8 ore   17 25  

Strumenti per la rilevazione del clima 
e della qualità delle reti sociali 

M-PSI/05 1  8 ore   17 25  

Metodi partecipativi e strumenti di 
comunità per il coinvolgimento attivo 
dei membri delle comunità e delle 
organizzazioni 

M-PSI/05 1  8 ore   17 25  

Totale cfu/ore Modulo   8 CFU       200 ore tot  

III MODULO.  L’ANALISI DELLE COMUNITÀ TERRITORIALI  

Il modulo si propone di:  

a) accrescere le capacità di analisi di una specifica comunità locale nei suoi diversi profili.   

b) individuare figure-chiave nella comunità locale, costituire gruppi di lavoro per la conduzione di ricerche-intervento  
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Il profilo psico-culturale delle 
comunità territoriali: metodi e 
strumenti 

M-PSI/05 1 8 ore   17 25  

Il profilo psico-culturale delle 
comunità territoriali: casi ed 
esperienze 

M-PSI/05 1 8 ore   17 25  

Il profilo geografico delle comunità 
territoriali 

M-GGR/02 1 8 ore   17 25  

Il profilo socio-economico delle 
comunità territoriali 

SPS/09 1 8 ore   17 25  

Il profilo istituzionale: Analisi delle 
politiche pubbliche 

SPS/04 1 8 ore   17 25  

Totale cfu/ore Modulo 5 CFU     125  ore tot 

 

 

 

IV MODULO.  PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI COMUNITA'  

Il modulo intende sviluppare la conoscenza delle strategie per la progettazione, la gestione e l'implementazione degli interventi di cambiamento 
sociale, attraverso l’illustrazione di specifici progetti di ricerca-intervento 

 

Progettazione partecipata: metodi e 
strumenti 

M-PSI/05 1 8 ore   17 25  

Progettazione partecipata: casi ed 
esperienze 

M-PSI/05 1 8 ore   17 25  

La progettazione in ambito formativo 
- Lifelong learning. Metodi e 
strumenti 

M-PED/01 1 8 ore   17 25  

La progettazione in ambito formativo 
- Lifelong learning. Casi ed 
esperienze 

M-PED/01 1 8 ore   17 25  

La progettazione per il welfare di 
comunità: metodi e strumenti 

SPS/07 1 8 ore   17 25  

La progettazione per il welfare di 
comunità: casi ed esperienze 

SPS/07 1 8 ore   17 25  

La progettazione nella rigenerazione 
sociale e urbana: metodi e strumenti 

M-PSI/05 1 8 ore   17 25  

La progettazione nella rigenerazione 
sociale e urbana: casi ed esperienze 

M-PSI/05 1 8 ore   17 25  

Totale cfu/ore Modulo   8 CFU       200 ore tot 

 

 

V MODULO. METODI E TECNICHE DELL’INTERVENTO CON I GRUPPI  

Il modulo intende  

a)    sviluppare la conoscenza dei principali criteri interpretativi e metodologici del lavoro clinico con i gruppi;  

b)    sviluppare sensibilità e consapevolezza rispetto alle dinamiche e ai processi gruppali e istituzionali che sottendono il definirsi di un setting 
psicologico clinico; 

 

c)     sviluppare la conoscenza delle principali metodologie attive nel lavoro con i gruppi  

Il gruppo come strumento. Aspetti 
concettuali 

M-PSI/08 1 8 ore   17 25  
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Il gruppo come strumento. Aspetti di 
setting 

M-PSI/08 1 8 ore   17 25  

Le tecniche psicodrammatiche  M-PSI/07 1 8 ore   17 25  

Gruppi di auto aiuto M-PSI/05 1 8 ore   17 25  

Reti interoganizzative e di progetto M-PSI/05  1 8 ore   17 25  

Totale cfu/ore Modulo   5 CFU       150 ore tot 

 

 

VI MODULO. L’INTERVENTO NEI CONTESTI  

Il modulo si propone di consolidare la conoscenza di alcuni specifici campi di intervento, attraverso l’illustrazione di specifici progetti di ricerca-
intervento 

 

Il lavoro contro la violenza di genere M-PSI/05  1 8 ore   17 25  

Il lavoro nei centri di accoglienza per 
l’immigrazione 

M-PSI/05  1 8 ore   17 25  

Il lavoro nelle comunità scolastiche M-PSI/05  1 8 ore   17 25  

Il lavoro con/sulle marginalità M-PSI/05  1 8 ore    17 25  

Totale cfu/ore Modulo   4 CFU       100 ore tot  

TOTALE ORE DIDATTICA 
FRONTALE                                                              

    296       

 

 

TIROCINIO   

Attività presso strutture esterne   11       275 ore  

TUTORATO/SUPERVISIONE IN PICCOLO GRUPPO  

Tutoraggio/Supervisione   1       25 ore  

Monitoraggio progetti   1       25 ore  

PROVA FINALE  

Project work   10       250 ore  

TOTALE   60       1500  

 

 

 
I Master universitari devono prevedere almeno 60 crediti distribuiti di norma nell'arco di un anno accademico. 
A norma del D.M. 270/04 ad 1 credito formativo corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente, 
compreso lo studio individuale. 

 
Si precisa, inoltre, che il Consiglio Scientifico può riconoscere come crediti acquisiti ai fini del completamento del 
Master, con corrispondente riduzione dei CFU necessari per il conseguimento del titolo, attività formative o di 
perfezionamento precedentemente seguite purché certificate od attestate da università o da altre istituzioni 
Formative pubbliche o private. Esse devono essere coerenti con gli obiettivi formativi e i contenuti del master ed i 
relativi crediti non devono essere già compresi tra quelli acquisiti per il conseguimento del titolo che dà accesso al 
Master. Il riconoscimento non può mai eccedere n. 12 crediti formativi universitari. E’ possibile prevedere la iscrizione 
a singoli moduli. 
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Frequenza obbligatoria: X Sì □ No  
Percentuale di frequenza obbligatoria: La frequenza alle attività didattiche del corso è obbligatoria con un vincolo di 
frequenza minimo, pari al 75% del monte ore complessivo delle lezioni. 

Periodo di svolgimento  
Sarà indicativamente compreso tra l’1/11/2022 e il 30/10/2023. 
Venerdì e sabato presso le aule didattiche di Studium 2000 dell’Università del Salento e presso le aule didattiche del 
Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Federico II di Napoli negli orari dalle ore 9:00 alle ore 18:00, orario 
che sarà confermato prima del versamento della I rata di iscrizione. 
 

Modalità di svolgimento delle verifiche periodiche e della prova o prove finali. 
Prove intermedie: Discussioni di casi di studio, o altre forme di valutazione, previste a fine modulo  
Prova finale: Project work, comprensivo di relazione di tirocinio 

Posti disponibili 
Numero massimo di posti disponibili e numero minimo di iscritti senza i quali il corso non viene attivato. 
Numero massimo: 30 
Numero minimo: 15 

Requisiti di accesso 
Il Master è rivolto a laureati e professionisti in possesso di laurea specialistica/magistrale in Psicologia (58/S; LM- 51). 
E’ possibile iscriversi ai singoli moduli come uditori, conseguendo un attestato di frequenza.  
Per l'iscrizione ai singoli moduli è necessario il possesso di laurea specialistica/magistrale in Psicologia (58/S; LM51), o 
Servizio sociale e politiche sociali (LM87) o Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua (LM57). 

Modalità di ammissione 
Nel caso in cui il numero di aspiranti sia superiore a quello massimo previsto, verrà effettuata, da parte di una 
Commissione composta dal Direttore e da due membri del Comitato Scientifico del Master, una selezione e formulata 
una graduatoria di merito, espressa in trentesimi, determinata sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 

- Voto di laurea (max 4 punti: fino a 110 a 3 punti, 110 e lode 4 punti) 

- Master e Corsi di perfezionamento e specializzazione (da 0.5 per ogni corso per max 1 punto). 

- Esperienze professionali specifiche attinenti alle tematiche del master (0.5 punti per ogni semestre di attività). 
- Dottorato di ricerca (1 punto). 

- Pubblicazioni attinenti (da 0.5 a 2 punti per ogni titolo o pubblicazione). 

- Abilitazione professionale (1 punto). 
 

In caso di ex aequo all’ultimo posto disponibile in graduatoria sarà ammesso il candidato più giovane di età. 

Scadenze 
Data indicativa di inizio corso: 1 novembre 2022 

Contributo d’iscrizione dei master 
€ 1.800 da corrispondersi in unica rata all’atto dell’iscrizione o in 2 rate, ciascuna dell’importo di € 900,00, di cui  la 
prima all’atto dell’iscrizione e la seconda entro il termine di 90 giorni dall’iscrizione medesima. Il tutto secondo le 
modalità comunicate dalla Segreteria Amministrativa del Master. 
 
Contributo di iscrizione per uditori ai seguenti moduli: 
€ 560,00 II MODULO. L’analisi dei bisogni: metodi e strumenti (8 CFU)  
€ 350,00 III MODULO. L’Analisi di comunità (5 CFU)  
€ 560,00 IV MODULO. Progettazione e valutazione degli interventi di comunità (8 CFU)  
€ 350,00 V MODULO. Metodi e tecniche dell’intervento con i gruppi (5 CFU)  

 

Eventuali agevolazioni previste per i partecipanti 
Possibilità di accedere alle agevolazioni previste dalla Regione Puglia nell’ambito del progetto “Pass Laureati - Voucher 
per la formazione post-universitaria”. 
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Enti e/o soggetti esterni disposti a collaborare a vario titolo allo svolgimento del corso 
Laboratorio di Psicologia Applicata e dell’Intervento dell’Università del Salento 
Gli enti che hanno sottoscritto le convenzioni a sostegno del master 

Sede di svolgimento delle attività 
Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo, Studium 2000, Università del Salento 
Dipartimento di Studi Umanistici, via Porta di Massa, Università Federico II Napoli 

Sede amministrativa/organizzativa del corso 
Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo, Università del Salento (Lecce), Studium 5, Lecce 73100. 

Informazioni di carattere didattico 
Referente prof.ssa Terri Mannarini 
Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo, Università del Salento (Lecce) 
terri.mannarini@unisalento.it 

Informazioni di carattere amministrativo 
Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo, Università del Salento (Lecce) 
 Dott. Stefano Ascalone – stefano.ascalone@unisalento.it 
 
Referente amministrativo del Master 
Avv. Pietro Filieri – pietro.filieri@unisalento.it 
 

Piano finanziario: 
ENTRATE 

➢ contributi di iscrizione; 
➢ eventuali erogazioni finalizzate al corso da parte di enti e soggetti esterni. 

 
USCITE 

➢ spese generali di Ateneo; 
➢ costi per la docenza; 
➢ spese di funzionamento; 
➢ eventuali richieste per strumentazioni e attrezzature. 

 
"La gestione contabile dei Master è affidata al Dipartimento proponente. Laddove il Master preveda la partecipazione 
di soggetti e/o enti esterni, la gestione è affidata comunque ad un Dipartimento, I Master devono essere interamente 
autofinanziati”. 
 
Il budget finanziario deve essere calcolato sulla previsione all'interno del range minimo e massimo previsto in 
modo tale da rispettare il principio dell'autofinanziamento del corso. 
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Master universitario di II livello in  

Intervento psicologico-sociale per la promozione del benessere di comunità 

A.A. 2021-2022 
 

 
BUDGET FINANZIARIO 

 

 
ENTRATE 

Previsione 15 numero  
minimo di iscritti 

Previsione 30 numero   
massimo di iscritti 

Quote d'iscrizione  individuali (euro 1800 a 
corsista) 

€ 27.000,00 € 54.000,00 

Eventuali erogazioni finalizzate al corso da         parte 
di enti e soggetti  esterni 

  

Totale Entrate € 27.000,00 € 54.000,00 

 
 

 
USCITE 

Previsione 15 numero  
minimo di iscritti 

Previsione 30 numero   
massimo di iscritti 

Costo Docenti € 14.800,00 € 23.680,00 

  (50 euro costo orario) 296 ore 
di docenza 

 (90 euro costo orario)  
296 ore di docenza 

Costi per attività di tutoraggio  
(minimo 2 tutor per ciascuna sede)  

 
€ 5.000,00 

 
€ 15.000,00 

Spese di cancelleria e promozione € 500,00 € 1.700,00 

Spese varie (missioni, trasferte, etc.) € 794,00 € 2.800,00 

Spese per l'acquisto e la duplicazione di materiale 
didattico 

 
€ 794,00 

€ 2.304,80 

Quota Ateneo UniSalento (14%)  € 2.982,00 € 4.967,20 

Quota Ateneo Federico II (10%)  € 2.130,00 € 3.548,00 

Totale Uscite € 27.000,00 € 54.000,00 

 
Si rammenta che, nella previsione delle entrate rivenienti dalle quote di iscrizione, non si dovrà tenere conto  del 
numero di unità di personale tecnico-amministrativo ammesse a partecipare sulla base del vigente regolamento 
per la formazione del personale tecnico-amministrativo. 

 
Il Direttore del Master 

 
 
 

Il Direttore del Dipartimento 
di Storia, Società e Studi sull’Uomo 

Per presa d'atto e presa visione del progetto 
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