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DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI, LETTERE, BENI CULTURALI, SCIENZE 

DELLA FORMAZIONE 

BANDO DI AMMISSIONE AL MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN 

 

“CRITICA SOCIALE DELLA CONTEMPORANEITA'. GLOBALIZZAZIONE 

E DIRITTI UMANI” 

A.A. 2018/2019 

 

Prot. n.                     Foggia                    

A.U.A. n.  

Il Direttore generale 

Dott. Teresa ROMEI 

Area Didattica e Alta Formazione 

Dott. Tommaso VASCO 

Servizio Alta Formazione 

Dott. Nicola Tricarico 

 

Oggetto: Bando di ammissione al Master di II Livello in “CRITICA SOCIALE DELLA 

CONTEMPORANEITA'. GLOBALIZZAZIONE E DIRITTI UMANI” a.a. 2018/2019. 

 

 

IL RETTORE DECRETA 

Per l’Anno Accademico 2018/2019, è indetto il concorso per l’ammissione al Master di II Livello in 

“CRITICA SOCIALE DELLA CONTEMPORANEITA'. GLOBALIZZAZIONE E DIRITTI UMANI” 

istituito dall’Università di Foggia. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Gli obiettivi formativi previsti per il Master in Critica Sociale della Contemporaneita'. 

Globalizzazione e Diritti Umani sono: 

 possedere una preparazione di alto livello in un settore strategico per le organizzazioni 

complesse, rappresentato dalla ricerca valutativa, garantendo il conseguimento di 

obiettivi formativi relativamente tanto agli aspetti teorici quanto, soprattutto, agli aspetti 

applicativi della valutazione. 
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 un’adeguata conoscenza della teoria e dei concetti nel campo delle scienze 

politologiche, statistico-demografiche, psicologico-sociali e storico-filosofiche; 

 possedere elevate competenze di progettazione, coordinamento e realizzazione di 

indagini empiriche, anche a livello internazionale e comparato, ad un elevato grado di 

autonomia e responsabilità; 

 saper formulare ipotesi di progetti di ricerca-azione volti alla gestione di micro e macro 

conflittualità relative ai diversi livelli della vita associata;  

 possedere un’adeguata conoscenza della cultura organizzativa dei contesti lavorativi e 

saper sviluppare elevate capacità di lavoro in team; 

 essere in grado di collocare le specifiche conoscenze acquisite nel più generale 

contesto culturale, economico e sociale locale, nazionale e globale; 

 possedere adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione 

dell’informazione. 

Ai fini indicati, il curriculum formativo del master permette agli specializzati di: 

 seguire un percorso scientifico per  approfondire capacità metodologiche, tali da poter 

essere applicate, con la dovuta consapevolezza, in tutte le fasi della ricerca sociale, 

con particolare riferimento alla ricerca di valutazione; 

 comprendere strategie di intervento e strumenti operativi finalizzati ai programmi e alle 

politiche sociali; 

 prevedere, in relazione a obiettivi specifici, attività laboratoriali e addestramento alla 

ricerca sul campo, oltre a una ampia gamma di tirocini formativi presso enti o istituti di 

ricerca, aziende e amministrazioni pubbliche, oltre a ricerche presso altre Università 

italiane ed estere. 

 

CONTENUTI GENERALI DEL CORSO 

Il Master di II livello in “CRITICA SOCIALE DELLA CONTEMPORANEITA'. 

GLOBALIZZAZIONE E DIRITTI UMANI” è articolato in cinque moduli in cui verranno affrontati i 

seguenti argomenti: 

MODULO 1 POLITICHE ORGANIZZATIVE: 

 POLITICHE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA 

 COMUNICAZIONE E ORGANIZZAZIONE 

 ETNOGRAFIA DELL'ORGANIZZAZIONE 

MODULO 2 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI: 

 PROCESSI INTERCULTURALI E COMUNICATIVI 

 CONDIZIONE CARCERARIA E DIRITTI DEI DETENUTI 
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 PROCESSI MIGRATORI E LAVORO 

MODULO 3 SOCIOLOGIA DELLE DIFFERENZE DI GENERE 2 

 GENERE E LAVORO 

 TEORIE DELLA SOCIETA' E PROCESSI ISTITUZIONALI 

MODULO 4 RICERCA APPLICATA 

 SCIENZA TECNOLOGICA E SOCIETA’ 

 ARCHEOLOGIA DEI PAESAGGI E DELLE MIGRAZIONI 

 APPLICAZIONI DI RICERCA SPERIMENTALE 

MODULO 5 RICERCA INTERNAZIONALE 

 GLOBALIZZAZIONE E PLURALISMO CULTURALE 

 GENERE, INTERCULTURA E DIRITTI UMANI 

 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO E CONSEGUIMENTO DEL TITOLO FINALE 

Il Master ha durata annuale, per un totale complessivo di 1500 ore, corrispondenti a 60 

crediti formativi e sarà così distribuito: 

 Lezioni frontali in presenza: 264 ore + 836 ore studio individuale (44 CFU);  

 Esperienze dirette (Stage): 60 ore + 90 ore studio individuale (6 CFU);  

 Prova Finale: 250 ore (10 CFU). 

La frequenza al corso di Master è obbligatoria. Ai fini del conseguimento del titolo finale, 

ciascun partecipante dovrà frequentare almeno il 70% delle ore di didattica in presenza ed il 100% 

delle ore di stage/tirocinio. 

Al termine delle attività formative è prevista una prova finale che consisterà 

nell’elaborazione di una tesi/project work su una delle tematiche affrontate durante il Master (in 

particolare durante lo stage/tirocinio), a scelta dallo studente e concordata con un relatore. La 

votazione sarà espressa in trentesimi. 

Altresì è data la possibilità di iscriversi ai singoli Moduli, con valore di Corso di 

Perfezionamento e Aggiornamento Professionale, fino ad un massimo di 3 (tre), anche a tutti 

coloro che sono in possesso del diploma di scuola media secondaria di II grado. I Crediti Formativi 

Universitari, collegati all’iscrizione ai singoli Moduli, vengono rilasciati a seguito di un regolare 

esame di valutazione da svolgersi presso l’Ateneo e prevedono l’iscrizione e il versamento della 

quota di contribuzione prevista. 

Per poter essere ammessi alla prova finale i candidati dovranno effettuare il pagamento 

della somma di € 49,00 (bollo virtuale e tassa per il rilascio della pergamena), attraverso il circuito 

PagoPA, accedendo alla pagina personale alla sezione Segreteria → Pagamenti. 

Il titolo che sarà rilasciato dall’Università di Foggia è quello di Master di II livello in 

“CRITICA SOCIALE DELLA CONTEMPORANEITA'. GLOBALIZZAZIONE E DIRITTI UMANI”. Il 
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predetto titolo ha valore accademico e prevede l’acquisizione di 60 CFU nella carriera formativa. Si 

fa presente che il titolo di Master universitario lo si consegue solo con l’iscrizione all’intero Master. 

 

REQUISITI E MODALITA’ PER L’AMMISSIONE 

Il Master è rivolto a tutti coloro che siano in possesso di una Laurea magistrale o 

specialistica o conseguita secondo l’ordinamento previgente al D.M. 509/99 o titoli equipollenti.  

È possibile decidere di iscriversi anche soltanto a singoli moduli del Master aventi, 

ciascuno, valore di Corso di Perfezionamento ed Aggiornamento Professionale con riconoscimento 

dei relativi CFU corrispondenti. L’iscrizione ai singoli Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento 

Professionale (fino ad un massimo di 3), è riservata anche a tutti coloro che sono in possesso del 

diploma di scuola media secondaria di II grado. 

I cittadini stranieri che vogliano accedere al Master dovranno ottemperare alle disposizioni 

di cui alla circolare MIUR consultabile al seguente link: http://www.studiare-in-

italia.it/studentistranieri/. 

Gli interessati dovranno iscriversi alla procedura di accesso al Master o ai Corsi di 

Perfezionamento ed Aggiornamento Professionale esclusivamente in modalità online, attraverso il 

portale Esse3 dell'Università degli Studi di Foggia raggiungibile al seguente indirizzo 

https://unifg.esse3.cineca.it/Home.do . 

L’iscrizione on line alla procedura di accesso si chiuderà, inderogabilmente, il giorno 

06.11.2018. 

È necessario registrarsi al portale per poter ottenere le credenziali di accesso (Nome utente 

e Password) ed un riepilogo generale dei dati immessi che andrà confermato o modificato. 

Al termine della registrazione si dovrà effettuare l'accesso alla propria pagina personale 

quindi l’iscrizione al test, vincolante per l’immatricolazione, con la seguente modalità: 

selezionare dal Menu la voce Segreteria Test di Ammissione  Iscrizione Concorso → 

Master di 1° Livello → Master in Critica Sociale della Contemporaneita'. Globalizzazione e Diritti 

Umani. 

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
https://unifg.esse3.cineca.it/Home.do
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Oppure nel caso dei Corsi di Perfezionamento: 

selezionare dal Menu la voce Segreteria Test di Ammissione  Iscrizione Concorso → 

Attestato di partecipazione → Corso di Formazione → [es. Politiche Organizzative]. 

Gli studenti già in possesso delle credenziali sopraindicate non devono effettuare 

nuovamente la registrazione e procedere direttamente all’iscrizione al Test. 

[In caso di smarrimento della password personale è possibile far ricorso alla voce di menu 

“Password dimenticata” presente nella pagina di login.] 

La procedura è predisposta per accompagnare l'utente alla compilazione dei dati necessari. 

Il candidato deve perfezionare l’iscrizione al Test di Ammissione, effettuando il pagamento 

della tassa di € 52,00 che sarà prodotta al termine della procedura. 

Tale pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente, tramite il circuito PagoPA, entro e 

non oltre il 06.11.2018, accedendo con le credenziali già in possesso, alla pagina personale 

selezionando dal Menu la voce Segreteria  Pagamenti, (tale somma non è assolutamente 

rimborsabile, tranne nel caso di mancata attivazione del Corso. Il mancato pagamento della tassa 

di iscrizione al Test di Ammissione, sarà causa di esclusione dalla procedura. 

Non saranno prese in considerazione le domande effettuate oltre il termine anzidetto. 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando. 
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Tutti i candidati sono ammessi con riserva; l’Amministrazione provvederà 

successivamente ad escludere i candidati che non siano risultati in possesso dei titoli di 

ammissione previsti dal presente bando. 

I dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi cui al Regolamento UE n. 679/2016 

in materia di protezione dei dati personali. 

Titolare del trattamento è l’Università di Foggia, con sede legale in Foggia, Via Gramsci n. 

89/91 – PEC protocollo@cert.unifg.it . Rappresentante Legale dell’Università di Foggia è il 

Rettore pro tempore Prof. Maurizio Ricci, domiciliato per la carica, presso la sede legale dell’Ente, 

Via Gramsci n. 89/91, 71122 Foggia; Responsabile Protezione Dati Personali è il Dott. Giuseppe 

Delli Carri, Via Gramsci n. 89/91, 71122 Foggia – PEC rpd@cert.unifg.it . 

Il numero massimo di partecipanti è 50, il minimo è 18. 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL’INTERO MASTER  

Tutti gli ammessi, pena l’esclusione, dovranno presentare, l’immatricolazione al Master, 

entro il giorno 22.11.2018. 

Per immatricolarsi occorrono: 

 un dispositivo connesso a Internet; 

 una stampante; 

 un documento di identità valido (carta d’identità o passaporto); 

 il codice fiscale o tessera sanitaria; 

 i dati del diploma di scuola media superiore  

 se laureato (della laurea precedente) è sufficiente un’autocertificazione; 

 un indirizzo e-mail valido; 

due fotografie identiche formato tessera; 

Tutti gli ammessi, pena l’esclusione, dovranno effettuare l’immatricolazione al Master 

entro il giorno 22.11.2018, esclusivamente in modalità online, collegandosi all’home page del sito 

web dell’Università www.unifg.it alla voce “Servizi On line – esse3 ”. Effettuare l’accesso alla 

propria area riservata (https://unifg.esse3.cineca.it/Home.do), e  selezionando dal Menu, la voce 

Segreteria  Immatricolazione  Master di 2° Livello 

Una volta effettuate tutte le scelte relative alla fase di Immatricolazione e dopo aver 

controllato l’esattezza dei dati immessi, si deve procedere alla stampa della domanda di 

immatricolazione: 

Il Master prevede una quota di iscrizione di € 916,00 (€ 900 + € 16,00 per la marca da 

bollo assolta in maniera virtuale) da versare all’atto dell’iscrizione (entro il 22.11.2018); 

mailto:protocollo@cert.unifg.it
mailto:rpd@cert.unifg.it
https://unifg.esse3.cineca.it/Home.do
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Il candidato deve perfezionare l’immatricolazione effettuando il pagamento della somma 

prevista sul circuito PagoPA entro e non oltre il termine sopra indicato accedendo alla pagina 

personale alla sezione Segreteria → Pagamenti. 

Il mancato pagamento della tassa di immatricolazione al Master sarà causa di esclusione 

dalla procedura. 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI SINGOLI MODULI 

Tutti gli ammessi, pena l’esclusione, dovranno presentare, l’immatricolazione ai singoli 

Corsi/ Moduli, fino ad un massimo di tre, entro il giorno 22.11.2018. 

Per immatricolarsi occorrono: 

 un dispositivo connesso a Internet; 

 una stampante; 

 un documento di identità valido (carta d’identità o passaporto); 

 il codice fiscale o tessera sanitaria; 

 i dati del diploma di scuola media superiore  

 se laureato (della laurea precedente) è sufficiente un’autocertificazione; 

 un indirizzo e-mail valido; 

due fotografie identiche formato tessera. 

Tutti gli ammessi, pena l’esclusione, dovranno presentare, l’immatricolazione ai singoli 

Corsi/ Moduli, fino ad un massimo di tre, entro il giorno 22.11.2018, collegandosi all’home page del 

sito web dell’Università www.unifg.it alla voce “Servizi On line – esse3 ”. Effettuare l’accesso alla 

propria area riservata (https://unifg.esse3.cineca.it/Home.do), e  selezionando dal Menu, la voce 

Segreteria  Immatricolazione  Corso di Formazione. 

Una volta effettuate tutte le scelte relative alla fase di Immatricolazione e dopo aver 

controllato l’esattezza dei dati immessi, si deve procedere alla stampa della domanda di 

immatricolazione: 

I corsi-moduli prevedono una quota di iscrizione di € 180 cadauno a cui va sommato il 

versamento di € 16,00 per la marca da bollo assolta in maniera virtuale. Detto versamento va fatto 

all’atto dell’iscrizione (entro il 22.11.2018); 

Il candidato deve perfezionare l’immatricolazione effettuando il pagamento della somma 

prevista sul circuito PagoPA entro e non oltre il termine sopra indicato accedendo alla pagina 

personale alla sezione Segreteria → Pagamenti. 

Il mancato pagamento della tassa di immatricolazione al/i Corso/i-Modulo/i sarà causa di 

esclusione dalla procedura. 

Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia al Regolamento di Ateneo sui Master 

Universitari, al Regolamento di Ateneo sui Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento 

https://unifg.esse3.cineca.it/Home.do
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Professionale, al Regolamento di Ateneo sulle tasse e contributi ed alle disposizioni vigenti in 

materia di concorsi.  

Il Responsabile del presente procedimento amministrativo è il dott. Nicola Tricarico.  

Chi desidera ricevere ulteriori informazioni può farlo consultando il sito internet www.unifg.it 

(Didattica - Master) oppure contattando l’Area Didattica e Alta Formazione, Servizio Alta 

Formazione ai nn. tel. 0881-338312 - 0881-338352, o all’indirizzo e-mail altaformazione@unifg.it 

o la segreteria didattico organizzativa del Master, Servizio Alta Formazione, Didattica e Servizi agli 

Studenti del Dipartimento di Studi Umanistici, al numero di tel 0881/750364 o agl’indirizzi e-mail 

criticasociale.criso@unifg.it o vito.ruberto@unifg.it. 

 

         Il Rettore 

        (Prof. Maurizio RICCI) 

 

 

 Firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 

mailto:altaformazione@unifg.it
mailto:criticasociale.criso@unifg.it
mailto:vito.ruberto@unifg.it
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