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Ai sensi del D.M. 509/99 e del D.M. 270/2004, è istituita, per l'anno
accademico 2009/2010, la prima edizione del Master universitario di primo
livello in "Specialista del Servizio Sociale in Previdenza e Assicurazioni".
Requisiti generali per l'ammissione al master
Per l'accesso al Master è richiesta la laurea di primo livello in Scienze del
Servizio Sociale di cui al D.M. 509/99, o titoli equipollenti, e l'iscrizione
obbligatoria all'Albo professionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali.
Periodo di svolgimento e durata del master
Il Master, di durata annuale, si svolgerà nell'anno accademico 2009/2010 con
inizio entro il mese di dicembre 2009. Prevede un impegno complessivo di
1500 ore di attività formativa (lezioni teoriche, laboratorio-esperenziale,
attività di tirocinio, stage, tesi finale e studio individuale).
Obiettivi
Il Master si propone di formare un esperto con specifiche competenze
nell'ambito della progettazione e realizzazione di iniziative e programmi
finalizzati alla predisposizione di servizi di lavoro previdenziali e sociali. Lo
scopo di tale percorso formativo è quello di creare un profilo professionale
fornito di adeguate competenze tecniche di gestione e valutazione delle
politiche sociali, di funzionamento dei Patronati, nonché di conoscenze dei
principi e istituti dell'ordinamento giuridico previdenziale.
Il Master intende fornire un quadro organico della disciplina previdenziale,
analizzata in tutti i suoi istituti fondamentali senza trascurare l'aspetto
normativo per l'aggiornamento delle competenze. A tal fine, il corso sarà
organizzato in moduli didattici e prevederà momenti di collaborazione
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multidisciplinare su specifiche tematiche, lavori di
esperienziali, stage, incontri, testimonianze individuali.

gruppo,

laboratori

Aree tematiche
Il Master prevede l'approfondimento delle seguenti aree tematiche:
Sociologia e politica dei servizi sociali; etica sociale e dell'impresa; servizi
previdenziali ed assicurativi nell'Unione Europea; diritto del lavoro e della
previdenza sociale; politica dei servizi nel settore della previdenza e delle
assicurazioni; psicologia delle organizzazioni e gestione delle risorse umane.
Inoltre, è previsto un modulo interattivo teorico-esperenziale sul tema La
comunicazione e le sue connotazioni nel sistema previdenziale da tenersi
presso un Ente accreditato.
Attività di stage e tirocinio
Oltre alle necessarie attività di studio individuale, sono previsti percorsi di
stage e tirocinio da svolgere presso enti pubblici di previdenza ed assistenza e
patronati,
nel
periodo
che
sarà
definito
durante
il
corso.
Le attività di tirocinio, finalizzate all'acquisizione di competenze pratiche utili
per l'applicazione delle conoscenze acquisite, consentiranno ai partecipanti di
affinare le tecniche apprese nel corso del Master.
Calendario delle lezioni
Le lezioni teoriche si terranno di norma in orario pomeridiano presso la Sede
del Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale di Salerno - Via M. Della
Porta, mentre gli incontri interattivi teorico-esperenziali presso l'Istituto di
Psicologia e Psicoterapia Relazionale e Familiare di Salerno.
Il calendario delle lezioni sarà pubblicato sul sito www.unisob.na.it
contestualmente all'inizio del corso.
La frequenza al master
La frequenza delle lezioni è obbligatoria. E' escluso dall'esame finale l'allievo
che si sia assentato per un numero di ore pari o superiore al 20% del monte
ore previste per le attività didattiche in presenza.
Modalità per l'ammissione
Il Corso è a numero chiuso. Possono essere ammessi un numero massimo di
50 partecipanti.
Nel caso che il numero degli iscritti risultasse inferiore ai requisiti minimi per la
copertura delle spese di bilancio, l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
si riserva il diritto di non attivare il Corso e di restituire gli importi versati.
Nella domanda di ammissione al Master, in carta semplice, redatta su apposito
modulo da ritirarsi presso la segreteria studenti dell'Università degli Studi Suor
Orsola Benincasa e disponibile sul sito web dell'Ateneo, l'aspirante dovrà
dichiarare: nome, cognome, luogo di nascita, cittadinanza, codice fiscale, i
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titoli in suo possesso ed il recapito presso il quale intende ricevere le
comunicazioni inerenti al corso.
La domanda dovrà essere corredata dal curriculum vitae, dal certificato di
laurea in carta semplice (o autocertificazione del titolo) con l'indicazione del
voto finale e da eventuali certificati di altri titoli di studio posseduti all'atto della
pubblicazione del bando (o relativa autocertificazione). Le domande non in
regola non saranno prese in considerazione.
Nel caso in cui, nella documentazione presentata vi siano dichiarazioni false o
mendaci, ferme restando le sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR n. 445 del
28/1/2000, il candidato decadrà automaticamente d'ufficio dal diritto
d'immatricolazione.
La domanda di ammissione, redatta su apposito modulo disponibile da
questo collegamento, indirizzata al Magnifico Rettore dell'Università degli
Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa, dovrà pervenire a mano o tramite
servizio postale all'Ufficio della Segreteria Studenti della sede di
Salerno (Via Matteo della Porta, 4 - 84125 Salerno), oppure potrà
essere inviata in allegato tramite posta elettronica al seguente
indirizzo e-mail entro le ore 12,00 dell'11 novembre 2009.
In caso di spedizione tramite servizio postale farà fede il timbro di ricevimento
degli uffici competenti e non la data di spedizione della domanda.
Selezione e valutazione dei titoli
La selezione degli aspiranti sarà effettuata sulla base delle seguenti modalità:
- valutazione del voto finale di laurea secondo il seguente punteggio:
votazione inferiore a 100/110 punti 2;
votazione di 100/110 punti 3
votazione da 101 a 103/110 punti 4;
votazione da 104 a 106/110 punti 5;
votazione da 107 a 108/110 punti 6;
votazione da 109 a 110/110 punti 7;
votazione di 110/110 con lode punti 8;
- possesso di attestati di Corsi di Alta Formazione, di Specializzazioni,
Perfezionamento, e Master universitari, fino ad un massimo di punti 2;
- valutazione di altri titoli di studio fino ad un massimo di punti 1.
A parità di punteggio precede l'aspirante con minore età.
Qualora le domane risultino in numero superiore a 50 (cinquanta), si
provvederà alla predisposizione di una graduatoria di merito che terrà conto
dei titoli preferenziali di cui sopra.
Pubblicazione elenco ammessi
L'elenco degli ammessi (o l'eventuale graduatoria) sarà pubblicato sul sito
internet www.unisob.na.it e non saranno inviate comunicazioni personali ai
candidati.
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Entro sette giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco degli ammessi, gli
aspiranti dovranno perfezionare l'iscrizione attraverso il pagamento di €
662,00 (€ 600,00 + € 62,00 per tassa regionale) quale 1^ rata della quota
di partecipazione.
Trascorso tale termine, nel caso di pubblicazione della graduatoria di merito, si
provvederà allo scorrimento della graduatoria e coloro i quali non avranno
provveduto al pagamento della prima rata perderanno automaticamente il
diritto all'iscrizione.
Quota di partecipazione e modalità di pagamento
La quota di partecipazione al Master è fissata in Euro 1.800,00 (+ euro 62,00
di tassa regionale) e dovrà essere versata in tre rate presso qualsiasi sportello
Banco di Napoli - San Paolo IMI del territorio nazionale, ritirando l'apposito
modulo di pagamento presso la segreteria studenti dell'Università Suor Orsola
Benincasa (Corso Vittorio Emanuele 292, Napoli), oppure scaricandolo dal sito
www.unisob.na.it e inviando copia della ricevuta del versamento effettuato
all'Ufficio Master (fax 081.522266).
Le modalità di pagamento delle rate devono osservare il seguente
calendario:
•
•
•

1^ rata: euro 662,00 (600,00 + 62,00 tassa regionale) all'atto dell'iscrizione;
2^ rata: euro 600,00 entro il 30 gennaio 2010;
3^ rata: euro 600,00 entro il 30 aprile 2010.

Il mancato pagamento delle quote di partecipazione nei termini
stabiliti comporta l'immediata esclusione dal Master.
Si rammenta che l'art. 142 del T.U. 159/33 vieta la contemporanea iscrizione a
più corsi di studio universitari. Ne consegue che non è possibile iscriversi
contemporaneamente a più Master o a Corsi di Specializzazione, dottorato di
ricerca, Corso di Laurea o Laurea specialistica.
Prova finale e riconoscimento crediti formativi
Al termine del Corso, i candidati in regola con gli aspetti formali e
sostanziali (tasse, documentazione, frequenza, verifiche in itinere,
ecc.) dovranno sostenere una prova di esame. A coloro i quali
supereranno l'esame finale sarà rilasciato il titolo universitario di Master di I
Livello in "Specialista del Servizio Sociale in Previdenza e
Assicurazioni" e saranno attribuiti 60 crediti formativi universitari.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs.vo 30 giugno 2003, n° 196, l'Università degli Studi
di Napoli Suor Orsola Benincasa garantisce che il trattamento dei dati personali
si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della
dignità dei candidati, con particolare riferimento alla riservatezza all'identità
personale e al diritto alla protezione dei dati stessi. In particolare, tutti i dati
personali forniti dai candidati saranno trattati, nel rispetto delle modalità di cui
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all'art. 11 del D. Lgs.vo 30 giugno 2003, n° 196, esclusivamente per le finalità
connesse e strumentali al presente bando di concorso ed all'eventuale gestione
del
rapporto
con
l'Ateneo.
I candidati hanno diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché di
opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
Per informazioni: tel.: 089/232734 (lunedì-venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e
dalle 15.00 alle 17.00); e-mail

Napoli, 07/10/2009
Il Rettore
Prof. Francesco De Sanctis
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