MASTER IN SAPERI IN TRANSIZIONE. STRUMENTI E PRATICHE PER UNA CITTADINANZA
ECOLOGICA E GLOBALE A.A. 2020/2021
Direttore del Master: Prof.ssa De Vita Antonietta
Dipartimento di afferenza: Dipartimento di Scienze Umane
Livello: I
Durata: annuale
Posti disponibili (MIN/MAX): 15/25
Uditori: NO
Quota iscrizione al Master: € 2.600,00 + € 16,00 di marca da bollo
€ 1.516,00 all’atto dell’immatricolazione
€ 1.100,00 entro il 31.5.2021
CFU: 60
Stage: NO
Lingua di erogazione del Master: Il Master verrà svolto in lingua italiana.
Frequenza obbligatoria: 70%
Periodo iscrizioni: dal 1.9.2020 al 13.11.2020
Per informazioni sulla didattica:
Per informazioni sull'organizzazione didattica:
Prof.ssa Antonietta De Vita, e-mail: antonia.devita@univr.it Tel.: +39 045 8028653
Per informazioni amministrative sulle iscrizioni:
U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale
Via San Francesco, 22 – 37129 Verona
Tel. +39 045 802 8767 – 8260 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00
e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it
PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE
Gli sbocchi occupazionali previsti riguardano:
- le/i professionisti e i funzionari di realtà istituzionali e del territorio che ricoprono ruoli di progettazione e coprogettazione tra diversi settori e/o attori;
- le/i funzionari degli Enti locali (per progettualità culturali e di educazione proposte alle varie fasce di cittadini/e);
- le/i cooperatori sociali (in particolar modo quelli attivi in campo sociale, ambientale educativo e culturale);
- le/gli insegnanti nelle scuole di ogni ordine e grado (nuovi percorsi formativi per insegnanti previsti dal Miur in
ambito di educazione alla sostenibilità e alla cittadinanza ecologica e globale);
- le/i docenti dell’università (lezioni mirate in corsi in cui si formino educatori, formatori e specialisti nell’ambito
della progettazione alla transizione ecologica);
- le/i funzionari e operatori delle Agenzie Regionali per l’ambiente.
In particolare, le competenze acquisite e il titolo di Master in “Knowledge in Transition – Saperi in transizione”
saranno utilizzabili (come previsto dai documenti ufficiali governativi ed europei) per:
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1. Formare esperti per la formazione e la progettazione sociale di ambienti sostenibili e di cittadinanza globale
attiva anche attraverso la metodologia dell’attivazione di comunità;
2. Formare alla progettazione e alla co-progettazione sociale, alla promozione culturale ed educativa, esperti che
potranno essere impiegati in servizi pubblici e privati, locali, territoriali e internazionali;
3. Formare professionisti per la consulenza e la progettazione sociale in realtà e istituzioni orientate a ripensare i
servizi nella prospettiva della sostenibilità;
4. Formare professionisti esperti di autosviluppo, attivazione di processi di educazione informale e pratiche sociali
“dal basso”, nella prospettiva della cittadinanza ecologica e globale;
5. Rispondere all’obbligo formativo dei docenti previsto dal Piano per la formazione dei docenti del Miur 20162019.
OBIETTIVI FORMATIVI
Il Master si propone di formare le/i partecipanti all’acquisizione di saperi e di competenze scientifiche e
professionali proprie della cultura della sostenibilità e degli ambiti ad essa connessi (cittadinanza ecologica e
globale, partecipazione, sviluppo locale e di comunità, nuove forme dell’abitare e del lavorare), e di adeguare le
competenze correlate alla progettazione e alla realizzazione di interventi/percorsi finalizzati ad accompagnare realtà
e istituzioni nel cambiamento necessario per favorire la transizione dall’attuale modello, a modelli educativi e
culturali del prossimo futuro.
Gli obiettivi specifici del Master sono:
1. formare esperti per la progettazione e la formazione di ambienti sostenibili e di cittadinanza attiva, ecologica e
globale. Attraverso la progettazione sociale, la promozione culturale, educativa e sociale, tali esperti potranno essere
impiegati in servizi pubblici e privati, locali, territoriali e internazionali;
2. rispondere all'obbligo formativo dei docenti previsto dal Piano per la formazione dei docenti del Miur 2016-2019.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Per accedere ai Master di primo livello occorre essere in possesso di:
a) laurea triennale conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270 del 2004 o del Decreto Ministeriale n. 509
del 1999;
b) titolo di studio universitario di durata almeno triennale, secondo gli ordinamenti previgenti;
c) titolo rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
Ambito disciplinare del titolo richiesto per l’accesso: economico, formazione, giuridico, informatico, ingegneria,
lettere e filosofia, lingue e letterature straniere, medicina e chirurgia, scienze motorie, scienze.
CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE
La selezione avverrà sulla base dei titoli presentati all'atto dell'iscrizione e verranno valutati:
1. Punteggio maggiore per coloro che hanno titoli di studio in linea con i contenuti del Master;
2. Voto di laurea;
3. Esperienza professionale;
4. Altri titoli.
Selezione per titoli e valutazione CV fino a 50 punti:
1. Punteggio maggiore per coloro che hanno titoli di studio in linea con i contenuti del Master, ovvero Laurea
Triennale afferente all’area delle scienze umane e sociali (max. 20 punti)
2. Voto di laurea (max. 10 punti)
3. Esperienza professionale in ambiti pertinenti ai contenuti del Master (max. 10 punti)
4. Altri titoli (max.10 punti)
Colloquio: max. 40 punti
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PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE
Gennaio 2021 - Dicembre 2021.
Cadenza delle lezioni: quindicinale, il venerdì e il sabato – orario: 09.30 - 16.30
Sede: Università di Verona e altri spazi in città
PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE
Il Master prevede la stesura di un Project Work che verrà elaborato individuando un contesto specifico di
riferimento. Il PW farà parte integrante della prova finale. Verranno inoltre effettuate verifiche periodiche sia sullo
stato di avanzamento del PW che sulle competenze acquisite.
INCENTIVI E AGEVOLAZIONI
Eventuali riduzioni/gratuità o borse di studio saranno pubblicate prima dell’apertura delle iscrizioni.
I laureati nell’a.a. 2019/2020 entro la durata normale del proprio corso di studi, anche presso altro Ateneo, hanno
diritto all’incentivo di € 500 che viene applicato sotto forma di riduzione dei contributi di iscrizione dell’a.a.
2020/2021.
Come richiedere l’incentivo:
1) se la laurea è stata conseguita presso l'Ateneo di Verona prima dell'iscrizione alla selezione, l'applicazione
dell'incentivo è automatica;
2) se la laurea è stata conseguita presso l'Ateneo di Verona dopo l'iscrizione alla selezione, è necessario scrivere una
e-mail a segreteria.master@ateneo.univr.it
3) se la laurea è stata conseguita presso un altro Ateneo, bisogna inviare una e-mail a
segreteria.master@ateneo.univr.it allegando la " dichiarazione sostitutiva del certificato di laurea ai sensi del DPR
445/2000 nella quale si deve dichiarare:
1. presso quale Ateneo è stata conseguita la laurea;
2. di avere conseguito il titolo nei termini di durata normale del corso di studi;
3. l'anno accademico di immatricolazione;
4. l'anno accademico di laurea.
Alla dichiarazione deve essere allegata la scansione di un documento di identità in corso di validità.
Per i casi 2) e 3) la richiesta deve essere inviata in fase di immatricolazione o prima dell’emissione della seconda
rata, se prevista.
Si ricorda che anche in caso di gratuità e nel caso in cui il contributo verrà erogato tramite la Borsa INPS o altro
Ente dovrà essere corrisposto il pagamento della marca da bollo di € 16,00 da parte dell’interessato.
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