Modalità d’iscrizione
Domanda di ammissione
•

Deve essere redatta attraverso apposita modulistica scaricabile dal sito
di Ateneo
(www.uniupo.it percorso da seguire: “Alta Formazione, Aziende, Lavoro”
-> “AltaFormazione” -> “I Master” -> “Modulistica”);

•

La domanda di ammissione potrà essere trasmessa tramite PEC a
digspes@pec.uniupo.it e/o in assenza di questa tramite mail ordinaria
all’indirizzo disability.manager@uniupo.it.

•

Le domande di ammissione dovranno pervenire entro le ore 12 del giorno 15 Luglio 2020.

Graduatoria
La graduatoria verrà pubblicata il 31 Luglio 2020 sul sito internet del
Dipartimento (https://www.digspes.uniupo.it/).

DISABILITA’ E INCLUSIONE SOCIALE
Disability manager e vita indipendente

Informazioni
Si prega di prendere visione del Regolamento del
Master pubblicato sul sito DiGSPES per tutte le informazioni.
Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo
mail:
disability.manager@uniupo.it

Domanda di iscrizione

Dovrà essere inviata tramite PEC a digspes@pec.uniupo.ite/o in assenza di
questa tramite mail ordinaria all’indirizzo disability.manager@uniupo.it. entro
il 31 Agosto 2020 ore 12.

MASTER DI PRIMO LIVELLO
I EDIZIONE
Settembre 2020 - Novembre 2021

Quota d’iscrizione

La quota di iscrizione ammonta a € 2.000,00 suddivisa in due rate.

Direzione Scientifica:
Prof.ssa Roberta Lombardi
Prof. Paolo Heritier

MASTER DI PRIMO LIVELLO
I Edizione

Presentazione del Corso
Durata
Il Master ha durata annuale, le lezioni si svolgeranno
a partire dal mese di settembre 2020 e si concluderanno entro il mese di novembre 2021. Sono previste
lezioni di didattica frontale relative alle diverse aree disciplinari, oltreché laboratori ed esercitazioni pratiche
e stage.

Lezioni
Le lezioni avranno inizio a partire dal mese di settembre 2020 e si concluderanno entro il mese di
novembre 2021 e saranno tenute presso le strutture
del Dipartimento di Alessandria (DiGSPES e DiSIT) e di
Novara (DiSEI), del Centro Riabilitativo Polifunzionale
T. Borsalino e del Centro di Ipovisione Poliambulatorio
“Gardella” di Alessandria.
Titolo Conseguito
Al termine del percorso, a coloro che abbiano rispettato l’obbligo di frequenza e superato la prova finale,
verrà rilasciato il titolo di Master universitario di I livello
in “Disabilità e inclusione sociale Disability manager e vita indipendente”, a firma del
Rettore e del Direttore del Corso.

Finalità e obiettivi formativi

Gli obiettivi del Master consistono nell’acquisizione di competenze scientifiche e tecniche nell’ambito medico, giuridico, educativo, manageriale e
umanistico per formare professionisti impiegati nel campo della disabilità.
Si persegue l’obiettivo di sviluppare una formazione inerente all’accessibilità,
accrescendo la sensibilità sui temi relativi al terzo settore, all’inclusione sociale e alla vita indipendente.
Il Master è volto a far acquisire competenze in Disability management, un
orientamento gestionale focalizzato sulla persona con disabilità, con un’azione trasversale tra le aree e i processi aziendali; tale orientamento agisce dalla
strategia pianificatoria fino alla gestione delle risorse umane, con l’obiettivo
di adattare l’organizzazione al fine di accogliere e gestire i bisogni del lavoratore con disabilità.
Il Master è altresì indirizzato alla conoscenza e analisi della normativa nazionale e internazionale riguardante i diritti delle persone con disabilità e la
promozione della vita indipendente, anche in collaborazione con il network
di cliniche.

A chi si rivolge
Il Master si rivolge a coloro che abbiano conseguito la laurea del Vecchio o
del Nuovo Ordinamento, sia triennale che specialistica/magistrale.
Il Master si rivolge con obiettivi di aggiornamento, perfezionamento e riqualificazione professionale e culturale ai professionisti del settore privato, a tutti
gli operatori sociali, culturali e sanitari impegnati in servizi fruiti o fruibili da
persone con disabilità e dalle loro famiglie, nonché a tutti i dipendenti dei
vari ambiti della Pubblica Amministrazione.
Si intende fornire le competenze necessarie ai c.d. “disability manager” per
favorire l’ingresso e l’inclusione della persona con disabilità all’interno del
contesto lavorativo, sia pubblico che privato, valorizzandone le competenze.
Il percorso è altresì rivolto alla formazione di figure capaci di intraprendere
iniziative innovative - profit e non profit - di autoimprenditorialità e di autoimpiego nel campo della gestione di tutte le problematiche connesse alla
disabilità.
Le competenze acquisite col Master potranno essere spese anche presso le
articolazioni periferiche delle Amministrazioni centrali e gli Enti Territoriali
competenti e impegnati nelle attività di inclusione sociale.

Calendario
Il Master si svolgerà nei giorni di venerdì, dalle ore 11 alle ore
18, e di sabato, dalle ore 9 alle ore 16.
Le lezioni di didattica frontale si terranno a partire dal
18 Settembre 2020 fino al 30 Aprile 2021.
Il calendario sarà reperibile per gli iscritti sul sito del DiGSPES.

Responsabili Scientifici
• Direttore scientifico
Prof.ssa Roberta Lombardi, ordinario di diritto amministrativo, con la codirezione del Prof. Paolo Heritier, ordinario di
filosofia del diritto
• Comitato scientifico:
Prof.ssa Roberta Lombardi, Prof. Paolo Heritier, Prof. Massimo Canonico, Prof.ssa Fabrizia Santini, Arch. Rodolfo Dalla
Mora, Dott.ssa Mariateresa Dacquino, Dott.ssa Gianna Maria
Travi, Prof. Davide Petrini, Prof.ssa Cecilia Marchisio,
Prof.ssa Licia Sbattella, Prof. Daniele Cananzi, Dott. Giorgio
Latti, Dott. Stefano Scovazzo, Dott. Gianluca Aimaretti,
Dott.ssa Patrizia Santinon
• Segreteria scientifica:
Dott.ssa Giorgia Pagnacco

