
MASTER IN MANAGEMENT E COORDINAMENTO PER LE PROFESSIONI DEL 
SERVIZIO SOCIALE. RUOLO ATTUALE DELLA GOVERNANCE, DELLA 
CITTADINANZA E DELLA RICERCA SOCIALE

Master di primo livello

Durata: annuale

Crediti: 60

Scadenza domanda di 
ammissione:

presentazione domande ammissione dal 31/07/2013 al 11/10/2013

Data Inizio: 20-01-2014

Obiettivi del master

Obiettivo del master è quello di sviluppare capacità di conoscenza e intervento in funzione delle esigenze di 
direzione e di coordinamento, delle necessità di realizzare profili di raccordo e della possibilità di sostenere e 
potenziare riflessivamente le attitudini professionali degli operatori. Il percorso si propone di sviluppare 
competenze nel progettare e condurre interventi multi-attore, in una logica di coinvolgimento e 
responsabilizzazione; ciò nella direzione di rintracciare le risorse necessarie, di varia natura, e le capacità di 
sistema atte a garantire le condizioni di servizio. Al fine di garantire il collegamento con gli sviluppi e le 
problematiche legate all'esperienza dei servizi, l'offerta formativa si avvarrà di seminari straordinari, oltre che 
alle fasi canoniche di lezione frontale, di laboratorio e di accompagnamento tutoriale.

Sbocchi professionali

Svolgimento di funzioni di direzione, coordinamento e gestione dei servizi sociali all'interno di realtà pubbliche, 
private e del terzo settore. Il master ha come obiettivo, visto anche il funzionamento del nuovo contesto 
economico-sociale, quello di formare abilità professionali con competenze qualificate nella progettazione 
organizzativa, gestionale e nella valutazione anche mediante la comparazione e l'analisi di differenti esperienze 
di politiche socio-sanitarie. Particolare attenzione sarà rivolta ai fenomeni organizzativi, alle innovazioni 
istituzionali, alla struttura, al funzionamento dei servizi sociali e al ruolo dell'utenza. I temi saranno affrontati 
con un approccio interdisciplinare.

Costo: 2400 euro cosi suddivisi: prima rata 960 scadenza 09/01/2014 - seconda rata 720 scadenza 
30/04/2014 - terza rata 720 scadenza 30/06/2014.

Costo per uditori: 800 Euro

Posti disponibili: posti disponibili da 25 fino a 40
 sono ammessi al massimo 10 uditori

Scadenza presentazione domande: 11/11/2013

Contatti

Dott.ssa Elisa Matutini

Dipartimento di Scienze Politiche, Via Colombo 35, Pisa

Tel. 050 2212415  Fax: 050 2211921

e-mail: elisa.matutini@sp.unipi.it

mailto:elisa.matutini@sp.unipi.it
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