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DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI, LETTERE, BENI CULTURALI, SCIENZE
DELLA FORMAZIONE
BANDO DI AMMISSIONE AL MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO IN

“SOCIOLOGIA CRITICA. RELAZIONI SOCIALI, FENOMENI POLITICI,
CONTESTI CULTURALI”
A.A. 2017/2018
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 I Livello in “SOCIOLOGIA CRITICA. RELAZIONI
SOCIALI, FENOMENI POLITICI, CONTESTI CULTURALI” a.a. 2017/2018.

IL RETTORE DECRETA
Per l’Anno Accademico 2017/2018, è indetto il concorso per l’ammissione al Master di I Livello in
“SOCIOLOGIA

CRITICA.

RELAZIONI

SOCIALI,

FENOMENI

POLITICI,

CONTESTI

CULTURALI” istituito dall’Università di Foggia.

OBIETTIVI FORMATIVI
Gli obiettivi formativi previsti per il Master in Sociologia critica. Relazioni sociali, fenomeni
politici e contesti culturali sono:


possedere un’adeguata conoscenza della teoria e dei concetti di base della sociologia,
nonché della storia della disciplina; avere, inoltre, una adeguata conoscenza delle altre
scienze sociali;



possedere una buona padronanza del metodo della ricerca sociologica e delle tecniche
proprie dei diversi settori di applicazione, sia qualitative che quantitative, in particolare
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con competenze pratiche ed operative riguardanti la costruzione di dati rilevanti per
l’analisi sociale e il loro trattamento.


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



possedere capacità di inserimento in lavori di gruppo;



essere in grado di collocare le specifiche conoscenze acquisite nel più generale
contesto culturale, economico e sociale locale, nazionale e globale;



essere in grado di utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale, la lingua inglese, per
lo scambio di informazioni generali e per la consultazione della letteratura sociologica
internazionale;



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:


comprendere attività finalizzate ad acquisire le conoscenze fondamentali nei vari campi
della sociologia e i metodi propri della sociologia nel suo complesso; le conoscenze di
base nel campo delle altre scienze sociali e in quelli economico-statistico, giuridico e
politologico; la modellizzazione dei fenomeni sociali e culturali;



comprendere una quota di attività formative orientate all’apprendimento di capacità
operative in uno specifico settore lavorativo;



prevedere, in relazione a obiettivi specifici, una ampia gamma di tirocini formativi
presso enti o istituti di ricerca, aziende e amministrazioni pubbliche, oltre a soggiorni di
studio presso altre Università italiane ed estere.

CONTENUTI GENERALI DEL CORSO
Il Master di I livello in “SOCIOLOGIA CRITICA. RELAZIONI SOCIALI, FENOMENI
POLITICI, CONTESTI CULTURALI” è articolato in otto moduli in cui verranno affrontati i seguenti
argomenti:
MODULO 1 SOCIOLOGIA DELLE DIFFERENZE DI GENERE:
 SOCIOLOGIA DELLE DISUGUAGLIANZE E DELLA MOBILITÀ SOCIALE
 SOCIOLOGIA E ORIENTAMENTO SESSUALE
MODULO 2 STORIA DELL'EDUCAZIONE DI GENERE
MODULO 3 RICERCA SUI CONTESTI EDUCATIVI INFORMALI
MODULO 4 EVOLUZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DEI SISTEMI COMPLESSI
MODULO 5 RELAZIONI EDUCATIVE


- SOCIOLOGIA DELL’EDUCAZIONE



- EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E ORIENTAMENTO
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MODULO 6 SOCIOLOGIA GIURIDICA:


- SOCIOLOGIA DEL DIRITTO



-ISTITUZIONI, DEVIANZA E CRIMINALITA'

MODULO 7 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI


- CULTURA POLITICA E INTERCULTURA



- COMUNICAZIONE POLITICA

MODULO 8 METODOLOGIA CLINICA DELLA MARGINALITA’ E DELLA DEVIANZA
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), scelta dallo studente e concordata con uno/due relatori. La
consegna della tesi deve avvenire almeno 15 giorni prima della data prevista per l’esame finale. 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 presentare apposita
istanza in bollo da €. 16,00 unitamente al pagamento di una tassa di rilascio pergamena di €
33,00 da versare tramite bonifico bancario — (da allegare alla domanda) — intestato a:
Università di Foggia IBAN: IT38B0542404297000007001002. Il titolo che sarà rilasciato
dall’Università di Foggia è quello di Master di I livello in “SOCIOLOGIA CRITICA. RELAZIONI
SOCIALI, FENOMENI POLITICI, CONTESTI CULTURALI . Il 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.
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REQUISITI E MODALITA’ PER L’AMMISSIONE
Il Master è rivolto a tutti coloro che siano in possesso di una Laurea di I livello, di una
Laurea magistrale 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 presentare la domanda di ammissione, come da fac-simile
allegato, reperibile, tra l’altro, presso l’Area Didattica e Alta Formazione, Servizio Alta Formazione
(Via Gramsci 89-91).
Le domande di ammissione al Master o ai singoli moduli, indirizzate al Magnifico
Rettore – Università di Foggia, dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 15-01-2017,
con una delle seguenti modalità:

 a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo protocollo@cert.unifg.it;
 direttamente a mano all'Ufficio Protocollo dell'Amministrazione Centrale sito in via
Gramsci 89/91 Foggia, tutte le mattine dalle 9.30 alle 12.30, il martedì pomeriggio
anche dalle 15.30 alle 17.00;

 mediante raccomandata o altre forme di spedizione equivalenti.
Alla domanda dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato A)
relativa al titolo di studio previsto dal bando e agli ulteriori titoli posseduti, unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine
anzidetto. In caso di domanda inoltrata tramite il servizio postale con raccomandata A.R.
farà fede la data del giorno di ricezione della domanda da parte dell’Ufficio Protocollo, non
farà fede la data del timbro postale accettante; inoltre non saranno considerati i titoli, i
documenti e le dichiarazioni pervenute oltre il termine suddetto.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.
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.

4

In ottemperanza al D.lgs 30.06.2003, n. 196, l’Amministrazione si impegna a rispettare il
carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati: tutti i dati forniti saranno trattati solo per
le finalità connesse e strumentali alla presente selezione.
Unitamente alla domanda di ammissione al Master o ai singoli moduli, i candidati dovranno
presentare la ricevuta di avvenuto pagamento della tassa di € 52,00, da versare tramite bonifico
bancario — (da allegare alla domanda) intestato a: Università di Foggia IBAN:
IT38B0542404297000007001002, causale: “tassa di ammissione al Master in “SOCIOLOGIA
CRITICA. RELAZIONI SOCIALI, FENOMENI POLITICI, CONTESTI CULTURALI” o “tassa di
ammissione al/ai modulo/i in ……. (titolo del/i modulo/i a cui ci si intende iscrivere).
Il mancato pagamento della tassa di ammissione al Master o ai singoli moduli sarà
causa di esclusione dalla procedura.
Il numero massimo di partecipanti è illimitato, il minimo è 30.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL’INTERO MASTER
Tutti gli ammessi, pena l’esclusione, dovranno presentare all’Area Didattica e Alta
Formazione, Servizio Alta Formazione, sita in Via Gramsci 89-91, domanda di iscrizione al Master
entro il giorno 26-01-2017. I candidati dovranno dichiarare nella domanda di iscrizione di essere a
conoscenza del divieto di contemporanea iscrizione a più corsi di studio Universitari. Il Corso
prevede una quota di iscrizione di € 500 da versare tramite bonifico bancario — (da allegare alla
domanda) — intestato a: Università di Foggia IBAN: IT38B0542404297000007001002, con la
causale “tassa di iscrizione al Master in “SOCIOLOGIA CRITICA. RELAZIONI SOCIALI,
FENOMENI POLITICI, CONTESTI CULTURALI”, in un’unica soluzione.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI SINGOLI MODULI
Tutti gli ammessi, pena l’esclusione, dovranno presentare all’Area Didattica e Alta
Formazione, Servizio Alta Formazione, sita in Via Gramsci 89-91, domanda di iscrizione ai singoli
Moduli, fino ad un massimo di tre, entro il giorno 26-01-2017. I moduli prevedono una quota di
iscrizione di € 100 cadauno, la quota va versata in un’unica soluzione tramite bonifico bancario —
(da

allegare

alla

domanda)

—

intestato

a:

Università

di

Foggia

IBAN:

IT38B0542404297000007001002, con la causale “tassa di iscrizione al/i Modulo/i in ……. (titolo
del/i modulo/i a cui ci si intende iscrivere).
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
Professionale ed alle disposizioni vigenti in materia di concorsi.
Il Responsabile del presente procedimento amministrativo è il dott. Nicola Tricarico.
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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 n. tel. 0881-338312, o agli indirizzi e-mail altaformazione@unifg.it o
nicola.tricarico@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 sociologiacritica.socri@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
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