
D.R. N° 2379
REG. XIVS

IL RETTORE

PRESO atto del Bando per il Corso per Master Universitario Internazionale di I livello in 
“Politiche e servizi sociali per le famiglie”, a.a. 2006-07, emanato in data 26 febbraio 2007, 
che fissava date e scadenze per l’ammissione e prova di selezione per le iscrizioni  al 
predetto Corso di Master Universitario;

VISTA la nota in data 23 aprile  2007 pervenuta dal  Proponente del  Corso per Master 
Universitario  Universitario  Internazionale di  I  livello  in  “Politiche e servizi  sociali  per  le 
famiglie”,  Prof.ssa  Tiziana  Sartori,  con  la  quale  chiede  la  proroga  dei  termini  per  la 
presentazione delle domande di ammissione e della riunione della commissione

DECRETA

- la scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla prova di accesso al 
Corso per Master Universitario Internazionale di I livello in “Politiche e servizi sociali per le 
famiglie” fissata per il 27 aprile 2007 è differita al 6 luglio 2007; 
-  la  data  di  insediamento  della  Commissione per  la  valutazione dei  titoli  dei  candidati 
fissata per il giorno 14 maggio 2007 è differita al 13 luglio 2007;
- la scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla prova di accesso da 
parte di coloro che non hanno ancora sostenuto l’esame di laurea il 6 luglio 2007 venga 
differita al 11 luglio 2007.

Parma, 26 aprile 2007

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL RETTORE
               Rodolfo Poldi Gino Ferretti
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CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CORSO PER MASTER 
UNIVERSITARIO INTERNAZIONALE DI I LIVELLO
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Politiche e Servizi Sociali per le Famiglie
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Art. 1 – Indicazioni di carattere generale

L’Università  degli  Studi  di  Parma,  in  collaborazione  con  la  Goteborgs  Universitet 
(Svezia),  la  Hogskolen  i  Bodo (Norvegia),  la  Universitat  de  les  Illes  Balears (Spagna), 
l’Università  della  Calabria  (Italia),  e  nell’ambito  del D.M.  5  Agosto  2004,  numero  262  – 
Programmazione  del  sistema  universitario  per  il  triennio  2004/2006  –  Articolo  23 
“Internazionalizzazione”, istituisce  per  l’a.a.  2006/2007  il  Corso  per  Master  Universitario 
Internazionale di seguito detto “Corso per Master Internazionale”, di I Livello in Politiche e Servizi 
Sociali per le Famiglie, promosso dal Corso di Studi in Servizio Sociale. Il Corso per Master è un 
corso di Perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente alla conclusione 
del quale, previo superamento di un esame finale, si rilasciano i seguenti titoli:

1. Master Universitario Internazionale di I livello in Politiche e Servizi Sociali per le Famiglie, ai 
sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti 
l’autonomia didattica degli Atenei” approvato con Decreto del Ministro dell’Università e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica del 3/11/1999 n. 509, rilasciato dalle seguenti Università:
a. Università degli Studi di Parma (Italia)
b. Università della Calabria (Italia);

2. International  Master  Degree  in  “Family-related  Policies  and  Social  Service  in  Europe”, 
rilasciato dalle seguenti Università:

a. Goteborgs Universitet (Svezia)
b. Hogskolen i Bodo (Norvegia)
c. Universitat de les Illes Balears (Spagna).

Il  Corso  viene  realizzato  ai  sensi  dell’art.  19  del  Regolamento  Didattico  di  Ateneo 
dell’Università degli Studi di Parma, in quanto istituito con deliberazione del Senato Accademico n. 
423/14035 in data 15/12/2006 e con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 444/27523 
del 19/12/2006.

Il Corso è finalizzato alla formazione dei seguenti profili professionali:

FORMARE UN PROFESSIONISTA CAPACE DI AFFRONTARE LA PROBLEMATICITA’  DELL’ 
ISTITUZIONE FAMILIARE CON UN APPROCCIO INNOVATIVO CHE CONSIDERI LA FAMIGLIA 
NON  SOLO  COME  SEMPLICE  DESTINATARIA  DI  INTERVENTI  MA  ANCHE  COME 
PROTAGONISTA  DELLE  POLITICHE  SOCIALI  CHE  LA  RIGUARDANO.  L’INTEGRAZIONE 
DELLE COMPETENZE SU BASE EUROPEA.

La famiglia in questi anni ha subito un processo di trasformazione radicale, al punto da non 
potersi  più riferire con questo termine ad un'unica struttura relazionale,  ma ad una pluralità di 
forme con caratteristiche e problematiche differenti. Parallelamente all'emergere di forme nuove 
che presentano delle fragilità intrinseche, si  assiste ad un aumento della pressione sociale su 
questa istituzione, a cui viene richiesto di far fronte in misura sempre più consistente ai compiti di 
cura e sostegno dei suoi componenti, oggi più che mai esposti alle sfide ed alle tensioni proprie di 
una società postmoderna e globalizzata. L'idea di sviluppare una riflessione su questi temi è nata 
all'interno di un programma intensivo che l'Università di Parma ha realizzato in partnership con 
Goteborg, Bergen, Mannheim, Bristol, Swansea e Atene, sul tema “Il servizio sociale in un'Europa 
che  cambia”.  In  questa  esperienza  emergevano  interessanti  considerazioni  sulle  differenti 
rappresentazioni sociali che caratterizzavano la famiglia nei diversi paesi, ma anche le diversità 
nelle modalità con cui la famiglia era giuridicamente considerata, le differenti  politiche sociali,  i 
servizi  e  le  modalità  con cui  gli  assistenti  sociali  operavano in  relazione a  questa  ed ai  suoi 
problemi. Queste considerazioni sono il presupposto per la definizione di un master europeo che 
abbia come oggetto le politiche e i  servizi  sociali  per le famiglie,  dove possano essere affinati 
strumenti di analisi e di comprensione dei fenomeni che stanno coinvolgendo le famiglie ma dove 
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trovino spazio di confronto e riflessione le specifiche esperienze che, a livello delle diverse nazioni 
vengono realizzate, sia in riferimento alle politiche sociali e al sistema giuridico, sia in relazione ai 
servizi ed agli interventi messi in atto dagli assistenti sociali.

Obiettivi formativi specifici:

Il master si pone i seguenti obiettivi:
 sviluppare  un'attenzione  particolare  sulla  famiglia  come  attore  sociale,  protagonista  e 

destinatario di politiche e interventi sociali;
  attivare un confronto a livello europeo, approfondendo le trasformazioni della famiglia, i 

diversi modelli culturali, i problemi che la attraversano;
 costruire processi di comparazione tra le politiche sociali ed i servizi dedicati alla famiglia in 

ambito europeo
 approfondire modelli di intervento nei confronti delle famiglia

Art. 2 – Organizzazione didattica

Il Master ha la durata di un anno accademico, per un totale di 1.500 ore, a partire dal 27 
AGOSTO 2007 ed è suddiviso in due fasi:

1. attività didattica frontale e alternativa da svolgersi in lingua inglese a Parma, nel periodo 
27 Agosto/21 Dicembre 2007. La frequenza al Corso è obbligatoria e le lezioni si svolgono 
dal lunedì al venerdì. L’inizio dell’attività è previsto per il giorno 27 Agosto 2007 alle ore 10 
presso il Corso di Laurea in Servizio Sociale (Via Università, 12);

2. un periodo di ulteriore attività didattica e stage da svolgersi obbligatoriamente presso una 
delle istituzioni partner del progetto. Allo studente non sarà consentito lo svolgimento dello 
stage nel Paese di origine. Lo stage è da svolgersi in un periodo di almeno tre mesi, e deve 
concludersi entro e non oltre il 31 luglio 2008, con la presentazione di una relazione sul 
tema dello stage scritta in lingua inglese.

L’insieme delle sopraccitate attività corrisponde a un volume complessivo di lavoro di 1500 
ore, pari a 60 crediti CFU (art. 5 del D.M. 509/99 e art. 7 del D.M. 270/2004). Ai fini del rilascio del 
titolo da parte delle Università straniere partner nel progetto, un (1) credito CFU equivale ad un (1) 
credito ECTS.

Art. 3 – Requisiti e modalità di ammissione al concorso

A questo bando possono presentare regolare domanda di ammissione studenti residenti 
nei Paesi dell’Unione Europea e nei Paesi EFTA.

Gli studenti provenienti da Paesi extra-UE sono invitati a contattare il servizio Master 
e  Formazione  Permanente  al  fine  di  ricevere  le  adeguate  istruzioni  per  procedere  alla 
presentazione della domanda di candidatura.

Il Corso per Master Universitario è a numero programmato. Il numero minimo di iscritti per 
attivare il Corso è fissato in 20 unità, mentre il numero massimo è di 50 partecipanti.

Requisiti: l’ammissione al Corso è subordinata ad una valutazione di idoneità per  titoli effettuata 
da una commissione formata da membri  provenienti da ciascuna università coinvolta. Possono 
presentare domanda di partecipazione coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
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1. Uno dei seguenti titoli di studio:

 LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE DEL SERVIZIO SOCIALE (CLASSE 6);
 LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE SOCIOLOGICHE (CLASSE 36);
 LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI 

(CLASSE 15);
 LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (CLASSE 34);
 LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE 

(CLASSE 18);
 LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE GIURIDICHE (CLASSE 31);
 LAUREA QUADRIENNALE IN SCIENZE POLITICHE, GIURISPRUDENZA, PSICOLOGIA, 

SOCIOLOGIA, PEDAGOGIA O DISCIPLINE AFFINI;
 DIPLOMA UNIVERSITARIO IN SERVIZIO SOCIALE;
 B.A. (Bachelor Degree) IN SOCIAL WORK O DISCIPLINE AFFINI;

2. Certificato di buona conoscenza della lingua inglese  PARI o SUPERIORE al livello 
europeo  C1,  rilasciato  da  un  Istituto  di  Formazione  della  lingua  inglese  (per  ulteriori 
informazioni sui livelli si prega di consultare la pagina Web:
http://www.coe.int/t/dg4/portfolio/Default.asp?L=E&M=/main_pages/welcome.html)
certificata da uno dei seguenti titoli e votazione minima:

i. IELTS 5.5
ii. TOEFL 500
iii. TOEIC 355
iv. Cambridge Proficiency Pass (C)
v. GCE O level/GCSE 3
vi. JMB Text Overseas Students 3
vii. Cambridge Advanced Exam Pass
viii. London Chamber of Commerce Level III
ix. International BAC Higher
x. UNICERT III
xi. Certificazione,  rilasciata  dall’Università  presso la  quale  si  è  conseguito  il 

titolo  di  laurea,  attestante  la  conoscenza  della  lingua  inglese,  PARI  o 
SUPERIORE al livello C1;

Coloro che sono interessati ad essere ammessi alla valutazione sono tenuti a presentare domanda 
nella seguente modalità:

A. per i candidati comunitari in possesso di Laurea conseguita in Italia, in un Paese UE o   
EFTA:

1) domanda  di  partecipazione  al  Master  (utilizzando  il  modulo  B11_INT_SW)  al  sito 
http://www.unipr.it (link “Laureati Modulistica”) oppure http://www.eusw.unipr.it;

2) autocertificazione  di  titolo  accademico (utilizzando  il  modulo  A3_INT)  al  sito 
http://www.unipr.it (link “Laureati  Modulistica”) oppure http://www.eusw.unipr.it. Agli studenti 
laureati in un Paese UE o EFTA è richiesto di allegare al modello un “Transcript of Records” o 
un “Supplemento al Diploma” ufficiali tradotti in lingua inglese o italiana;

3) copia fotostatica (fronte-retro) di un documento di identità personale in corso di validità;

4) copia fotostatica (fronte-retro) del tesserino del Codice Fiscale (solo per i cittadini italiani o 
i cittadini stranieri residenti in Italia);
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5) curriculum vitae in formato europeo con allegati gli attestati dei titoli indicati nel curriculum. 
Scaricare  modulo  dal  sito:  http://www.unipr.it  (link  “Laureati  Modulistica”) oppure 
http://www.eusw.unipr.it;

6) lettera motivazionale redatta in lingua inglese.

B. per i candidati non comunitari o in possesso di Laurea conseguita in Paesi extra-UE:  

1. domanda di partecipazione al Master (utilizzando il modulo B11_INT_SW, scaricabile al 
sito http://www.unipr.it (link “Laureati Modulistica”) oppure http://www.eusw.unipr.it;

2. autocertificazione di titolo accademico (utilizzando il modulo A3_INT, scaricabile al sito 
http://www.unipr.it (link “Laureati Modulistica”) oppure http://www.eusw.unipr.it, corredata 
di: traduzione ufficiale in lingua italiana, con legalizzazione e dichiarazione di valore a cura 
delle  rappresentanze diplomatiche italiane nel  Paese in  cui  il  titolo  è stato  conseguito; 
quanto sopra al fine del riconoscimento del medesimo per la sola iscrizione al Master.

3. copia  fotostatica  (fronte-retro)  di  un  documento  di  identità  personale in  corso  di 
validità;

4. copia  fotostatica (fronte-retro)  del  tesserino del  Codice Fiscale  (solo  per  i  cittadini 
italiani o i cittadini stranieri residenti in Italia);

5. curriculum vitae in formato europeo con allegati  gli  attestati  dei  titoli  indicati  nel 
curriculum.  Scaricare  modulo  dal  sito  http://www.unipr.it  (link  “Laureati  Modulistica”) 
oppure http://www.eusw.unipr.it;

6. lettera motivazionale redatta in lingua inglese.

Possono presentare domanda di ammissione alla valutazione anche coloro che alla data di 
scadenza del bando non hanno ancora sostenuto l’esame di laurea ma prevedono di essere in 
possesso di tale titolo accademico entro il giorno 11 Maggio 2007, (48 ore in anticipo rispetto alla 
data di insediamento della commissione per la valutazione dei titoli dei candidati, prevista per il 
giorno 14 Maggio 2007). In tal caso, dovrà essere trasmessa, a mezzo fax, al Servizio Master e 
Formazione Permanente dell’Università degli Studi di Parma, copia del certificato di laurea e del 
documento di identità.
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Art. 4 – Presentazione della domanda di candidatura

La documentazione per l’iscrizione al Corso deve pervenire, entro il termine perentorio del 
27 Aprile 2007 al Servizio Master e Formazione Permanente dell’Università degli Studi di Parma, 
via Volturno 39, 43100 Parma in una delle seguenti modalità:

a) presentata  personalmente  dall’interessato  al  Servizio  Master  e  Formazione 
Permanente 

b) spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
c) spedita a mezzo corriere

Non  è  consentito  trasmettere  istanze  di  ammissione  via  fax  o  via  e-mail.  In  caso  di 
spedizione non farà fede il timbro di acquisizione della raccomandata apposto dall’Ufficio postale 
accettante  ma  solo la  data  di  effettivo  pervenimento  della  medesima.  L’amministrazione 
universitaria non risponde per eventuali disguidi postali e per recapiti effettuati non personalmente.

L’amministrazione  universitaria  si  riserva  il  diritto  di  escludere,  in  ogni  fase  del 
procedimento di ammissione, candidati che hanno presentato istanze di partecipazione incomplete 
o titoli accademici non corretti.

I  candidati  portatori  di handicap,  ai  sensi della Legge 104/92 - art.  20, nonché della 
Legge 68/99 art. 16 comma 1, dovranno allegare autocertificazione circa il provvedimento con cui il 
candidato è stato riconosciuto disabile.

Art. 5 – Procedure di selezione

Al  fine  di  individuare  coloro  che  potranno  essere  ammessi  al  Master,  un’apposita 
Commissione,  formata  da  membri  di  ciascuna  Università  coinvolta,  procederà  a  redigere  la 
graduatoria  degli  ammissibili,  sulla  base  della  valutazione  acquisita  dai  medesimi  con  i  titoli 
presentati.

Saranno ammessi  al  Master  coloro  i  quali,  in  relazione  al  numero  dei  posti  disponibili 
avranno ottenuto la migliore valutazione.

La riunione della Commissione per la valutazione delle domande di candidatura si terrà in 
data  14 Maggio 2007. Le graduatorie di ammissione e le eventuali liste supplementari saranno 
esposte entro il 25 Maggio 2007.

Art. 6 – Modalità di immatricolazione

Dopo  l’avvenuta  pubblicazione,  la  graduatoria  sarà  altresì  resa  nota  sul  sito 
http://www.unipr.it oppure http://www.eusw.unipr.it in data 25 Maggio 2007. L’immatricolazione al 
Master  dovrà essere effettuata  dagli  ammessi  tassativamente entro  il  giorno  15 Giugno 2007 
presentando,  oppure  inviando  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  o  a  mezzo 
corriere, al Servizio Master e Formazione Permanente, via Volturno 39, 43100 Parma, pena la 
decadenza dal diritto di immatricolazione, i seguenti documenti:

1. domanda per l’immatricolazione, (utilizzando il modulo B16_INT_SW) scaricabile al link 
http://www.unipr.it (link “Laureati Modulistica”) oppure http://www.eusw.unipr.it;

2. n. 2 fotografie (uguali) formato tessera, firmate in originale sul fronte;
3. copia del permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini extra-comunitari residenti 

in Italia;
4. copia fotostatica del codice fiscale (gli studenti stranieri o non residenti in Italia dovranno 

consegnarlo entro l’inizio delle lezioni);
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5. copia della ricevuta attestante il versamento della tassa di iscrizione al Corso per Master. 
Tale versamento deve essere effettuato mediante  bonifico bancario su  conto corrente 
numero  36291015,  ABI  06230,  CAB  12700  e  CIN  M  (CODICE 
IBAN:IT33M0623012700000036291015  CODICE  BIC:  CRPPIT2P452),  con  indicazione 
della seguente causale:  tassa Master universitario – Università degli Studi di Parma, 
nome, cognome, e numero di codice del Corso per Master [n. 1091]

In caso di spedizione della documentazione per l’immatricolazione tramite posta, non farà 
fede il timbro e la data dell’Ufficio Postale accettante.

L’amministrazione  non  si  assume  responsabilità  per  la  dispersione  di  comunicazioni 
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure da mancato o tardiva 
comunicazione del  cambiamento di  indirizzo indicato nella domanda, né per  eventuali  disguidi 
postali, comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Il  Servizio  Master  e  formazione  Permanente  provvederà  a  notificare,  a  mezzo  e-mail, 
l’avvenuta  ricezione  della  documentazione  sopra  elencata.  Nel  caso  in  cui,  entro  20  giorni 
dall’avvenuto invio, il candidato non avesse ricevuto alcuna notifica di ricezione, lo stesso è tenuto 
a farsi parte attiva per il controllo di ricezione.

In  forza del  finanziamento concesso dal  Ministero dell’Università  e della  Ricerca per  la 
realizzazione  del  presente  Master  Internazionale,  la  tassa  di  iscrizione  al  Master,  per  l’anno 
accademico 2006/2007, è fissata in:

1. € 500,00 per studenti  provenienti  da una Università partner della Rete Tematica 
EUSW (si prega di consultare la sezione “partner” al sito http://www.eusw.unipr.it;

2. € 1.000,00 per tutti gli altri studenti;

Le  quote sono comprensive  di  €  29,24 per  bolli  virtuali.  Le  quote  sopra indicate sono 
calcolate al netto delle spese bancarie e postali. Il versamento della quota di iscrizione al Corso 
per Master dovrà essere effettuato in risoluzione unica.

Per  la  partecipazione  al  presente  Master  è  inoltre  prevista  l’eventuale  erogazione  di 
assegni formativi e/o di borse di studio, finalizzati a sostenere il periodo di stage all’estero. Con 
apposita  comunicazione che sarà indirizzata  agli  studenti  ammessi  a  frequentare il  Corso per 
Master  Universitario,  saranno  fornite  indicazioni  in  ordine  alle  modalità  per  l’acquisizione  dei 
predetti benefici.

Coloro che non avranno provveduto ad effettuare la propria immatricolazione entro i termini 
sopra riportati saranno considerati rinunciatari a tutti gli effetti. In presenza di ammessi rinunciatari, 
i successivi idonei in graduatoria potranno presentare domanda di immatricolazione, su invito del 
Servizio Master e Formazione Permanente.

8



Art. 7 – Informazioni

Le  informazioni  di  carattere  amministrativo  per  l’ammissione  alla  selezione,  per  le 
immatricolazioni  e per la carriera dello studente possono essere richieste al  Servizio Master e 
Formazione Permanente, Dott.ssa Giovanna Corazza, Dott. Francesco Covino, Via Volturno 39, 
43100  PARMA,  tel.  +39.0521.033708  o  +39.0521.033730,  fax  +39.0521.033707,  E-mail: 
master.formazionepermanente@unipr.it.

Informazioni di carattere didattico possono essere richieste a:

Università degli Studi di Parma
Corso di Laurea in Servizio Sociale – via Università, 12 – 43100 Parma (Italia):

 Prof. Tiziana Sartori – tiziana.sartori@unipr.it
 Prof. Annamaria Campanini – annamaria.campanini@libero.it

Università della Calabria
Dipartimento di Sociologia e di Scienza Politica – Via Bucci – Arcavacata di Rende (Italia):

 Prof. Vincenzo Fortunato – vincenzo.fortunato@unical.it
 Prof. Annamaria Campanini – annamaria.campanini@libero.it

Göteborgs Universitet 
Department of Social Work – Box 720 – SE 405 30 Göteborg (Sweden)

 Prof. Mona Franséhn – mona.fransehn@socwork.gu.se

Universitat de les Illes Balears (ES)
Departament de Filosofia i Treball Social – Edificio Ramon Llull – Campus Universitario – 
Carretera de Valldemosa – 07012 Palma (España)

 Prof. José Francisco Campos Vidal  – quico.campos@uib.es

Hogskolen i Bodo –    Mørkvedtråkket 30 – 8049 Bodø (Norway)  

 Prof. Sveinung Horverak – sveinung.horverak@hibo.no

Per quanto non indicato nel presente Bando si rinvia alla normativa vigente.
I dati personali e sensibili saranno trattati ai sensi del D. Lgs. 196 del 30/06/2003.
In caso di controversie giuridiche il foro competente è quello di Parma.

Parma, 26 Febbraio 2007

IL PRESIDENTE DEL CORSO

Prof.ssa Tiziana Sartori

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL RETTORE

            Rodolfo Poldi Gino Ferretti
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