Prot. n. 0096714 del 08/05/2019 - [UOR: Ufficio master e dottorati - Classif. III/5]

NOTA DI PROGETTO PER L'ISTITUZIONE
DI UN MASTER UNIVERSITARIO

All.to n.1

Titolo: Esperto in Valutazione e Riabilitazione neurocognitiva dell’età evolutiva, dell’adulto e
dell’anziano

Anno Accademico 2019-2020
Nuova Proposta

X Rinnovo

Livello
1° livello

X 2° livello

CFU 60
Direttore del Master:
Prof.ssa Paola Angelelli (DSSSU)
Dipartimento proponente: Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo (sede Amministrativa).
Docente proponente:
Prof.ssa Paola Angelelli (DSSSU)

Consiglio Scientifico
Paola Angelelli – Professore Associato Psicologia Generale (M-PSI/01) Università del Salento.
Giuseppe Nicolardi – Professore Associato di Anatomia Umana (BIO/16) Università del Salento.
Sara Invitto – Ricercatore di Psicologia Generale (M-PSI/01) Università del Salento.
Chiara Valeria Marinelli - Ricercatore di Psicobiologia e Psicologia Fisiologica (M-PSI/02), Università del
Salento.
Flavia Lecciso - Ricercatore di Psicologia dello Sviluppo (M-PSI/04) Università del Salento.
Claudia Venuleo – Ricercatore di Psicologia Clinica (M-PSI/08), Università del Salento.
Stefania Pinnelli – Professore Associato di Pedagogia Speciale (M-PED/03), Università del Salento.
Membri Esterni
Prof. Pierluigi Zoccolotti, Direttore del Master Disturbi dell’apprendimento e dello sviluppo cognitivo e
docente presso la Scuola di Specializzazione in Neuropsicologia, Università degli Studi di Roma “Sapienza”.
(Bozza di convenzione All. 1).
Prof.ssa Cecilia Guariglia, Direttore della Scuola di Specializzazione in Neuropsicologia dell’Università di
Roma “Sapienza” (Bozza di convenzione All. 1).
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Dott.ssa Antonella Vasquez Giuliano, neurologa responsabile ambulatorio disturbi cognitivi -Distretto
sanitario di Maglie – Casarano (ASL LE) (Bozza di convenzione All. 2).
Dott. Vincenzo Ciccarese, Direttore della scuola di Specializzazione in Psicoterapia CognitivoNeuropsicologica Integrata di Roma e della scuola di Specializzazione in Psicoterapia CognitivoComportamentale di Merine, autorizzate Miur e gestite dall’Istituto Santa Chiara -Presidio di
Riabilitazione Neuro-Funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali (Bozza di
convenzione All. 3).
Dott.ssa Giovanna Pontiggia, già Dirigente Psicologo Servizio Territoriale di Riabilitazione ASL BA,
Consigliere Ordine Psicologi Regione Puglia (esperto esterno dotato di particolare professionalità; All. 4).
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DOMANDA DI FORMAZIONE - Consultazione con le parti interessate:

Soggetto accademico
che ha organizzato la
consultazione

Parti consultate

Modalità della
consultazione

Documenti
agli atti

Docente
Università degli Studi di
proponente master: Roma “Sapienza”
Prof.ssa Paola
Angelelli

Scritta
inviata via
Email

Bozza di
convenzione
All. 1

Docente
Direzione Generale ASL
proponente master: Lecce (ASL Lecce)
Prof.ssa Paola
Angelelli

Scritta
inviata via
Email

Bozza di
convenzione
All. 2

Docente
Proponente:

Richiesta
Scritta
inviata via
Email

Bozza di
convenzione
All. 3

Scritta
inviata via
Email

Bozza di
convenzione
All. 5

Istituto Santa Chiara

Prof.ssa Paola
Angelelli
Docente
Salento Alzheimer
proponente master:
Prof.ssa Paola
Angelelli

Reperibilità documenti

Profilo professionale che si intende formare e attività formative:

Il Master in Valutazione e Riabilitazione neurocognitiva dell’età evolutiva, dell’adulto, e
dell’anziano prevede un percorso formativo e professionalizzante che si prefigge di sviluppare
una competenza scientifica, operativa e professionale nella diagnosi, progettazione e intervento
riabilitativo nelle principali patologie delle funzioni cognitive evolutive ed acquisite.
L'Esperto in Valutazione e Riabilitazione neurocognitiva trova un giusto impiego nell’attività
libero professionale in ambito clinico-diagnostico, clinico-riabilitativo e assicurativo-forense;
negli ospedali pubblici e privati, nei centri di riabilitazione e negli Istituti di Ricerca e Cura a
Carattere Scientifico, nelle unità di valutazione Alzheimer, nei centri di psicoterapia e in generale
negli enti.
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Profilo professionale

Funzioni/competenze

Risultati di apprendimento attesi

Attività formative

Il corso di Master
mira a sviluppare
professionalità
competenti
nel
campo
della
valutazione
e
intervento
sui
soggetti con disturbi
cognitivi
in
età
evolutiva e in età
adulta.

I partecipanti al Master
acquisiranno le competenze
necessarie per compiere con
autonomia
di
giudizio
consulenze pubbliche e private
nella
progettazione
e
implementazione di protocolli
di
valutazione
di
tipo
neurocognitivo rivolti a pazienti
con deficit cognitivi evolutivi o
acquisiti.

• Conoscenza delle basi
neurali
dei
processi
cognitivi
normali
e
patologici

Il percorso è
strutturato
in
quattro moduli di
didattica
frontale:

I partecipanti al Master
acquisiranno le competenze
necessarie per compiere con
autonomia
di
giudizio
consulenze pubbliche e private
nella
progettazione
e
implementazione di protocolli
di trattamento neurocognitivi
rivolti a pazienti con deficit
cognitivi evolutivi o acquisiti.

• Conoscenza
teorica
e
pratica sulle procedure di
valutazione dei processi
cognitivi
in
ambito
neuropsicologico.

I
MODULO:
Neuroscienze
cognitive:
tecniche
e
metodiche
di
• Conoscenza e capacità di studio
e
utilizzo dei principali test intervento.
neuropsicologici
standardizzati necessari per
sviluppare
un
profilo
MODULO
neurocognitivo completo e II
Valutazione
e
approfondito.
riabilitazione
neurocognitiva
nell' età evolutiva
• Capacità di redigere un
referto
neuropsicologico
relativo al profilo di
III
MODULO
compromissione
Valutazione
e
neurocognitiva
che
riabilitazione
caratterizza il paziente.
neurocognitiva
• Conoscenze teoriche e nell’adulto
pratiche
riguardanti
i cerebroleso
principali
trattamenti
neurocognitivi rivolti a
pazienti
con
deficit
cognitivi
evolutivi
o
acquisiti

III
MODULO
Valutazione
e
riabilitazione
neurocognitiva
nell’adulto
• Capacità di selezionare e cerebroleso
implementare
con L’attività
autonomia
di
giudizio didattica di ogni
protocolli di riabilitazione modulo
è
di tipo neurocognitivo.
specificata
• Capacità di interagire e
collaborare con un proprio
contributo
specialistico
nell'ambito
di
equipe
multidisciplinari impiegate
nella diagnosi e trattamento
di deficit cognitivi evolutivi
o acquisiti

nell’ordinamento
didattico
del
corso, dove sono
specificate le altre
forme
di
addestramento ed
attività formative
che concorrono al
raggiungimento
degli obiettivi di
apprendimento
attesi.
4

N.B. I risultati di apprendimento attesi sono quanto uno studente dovrà conoscere, saper utilizzare ed essere in

grado di dimostrare alla fine di ogni segmento del percorso formativo seguito. I risultati di apprendimento sono
stabiliti in coerenza con le competenze richieste dalla domanda di formazione e sono articolati in una
progressione che consenta all’allievo di conseguire con successo requisiti posti dalla domanda di formazione
esterna.
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Ordinamento didattico del corso
Il Master è strutturato in 1500 ore di cui:
Il Master è strutturato in 1500 ore di cui:
- di norma non meno di 296 ore di didattica frontale (delle quali fino ad un massimo di 30 ore per via
telematica);
- di norma non meno di 275 ore di tirocinio teorico-pratico;
- 50 ore di attività di tutorato in piccolo gruppo ed altre forme di addestramento – seminari, meeting,
convegni, screening;
- 250 ore per la prova finale;
- e le rimanenti ore in attività di studio individuale.

-

Le lezioni frontali si terranno nei giorni di:
Ø

Venerdì e sabato nel periodo compreso tra il 1° novembre 2019 e il 31 ottobre 2020 presso
le aule didattiche dello Studium 2000 negli orari dalle ore 9:00 alle ore 18:00, orario che sarà
confermato prima del versamento della I rata di iscrizione.

L’attività didattica si articola in un I MODULO PREPEDEUTICO e tre MODULI SPECIFICI:
I MODULO (modulo propedeutico): Neuroscienze cognitive: tecniche e metodiche di studio e intervento
(modulo propedeutico al percorso di Master)
II MODULO Valutazione e riabilitazione neurocognitiva in età evolutiva. Il modulo è rivolto a psicologi e
medici specialisti (es. neuropsichiatri infantili, pediatri) che si vogliano occupare di neuropsicologia dell’età
evolutiva.
III MODULO Valutazione e riabilitazione neurocognitiva nell’adulto cerebroleso. E’ rivolto a psicologi,
medici specialisti (es. geriatri, fisiatri, neurologi, medici legali) e medici di medicina generale che si vogliano
occupare di neuropsicologia dei disturbi cognitivi acquisiti da cerebrolesione.
IV MODULO Valutazione e riabilitazione neurocognitiva nelle demenze e nel Mild Cognitive Impairment.
E’ rivolto a psicologi e medici specialisti (es. geriatri, fisiatri, neurologi, medici legali) e medici di medicina
generale che si vogliano occupare di neuropsicologia delle demenze.
I MODULO (modulo propedeutico): Neuroscienze cognitive: tecniche e metodiche di studio, valutazione e
intervento

Denominazione
insegnamento

SSD

CFU

Struttura del credito

(Settore
Scientifico
Disciplinare)
N. ore di
didattica

N. ore di altre
forme di
addestramento

TOT.
ORE

N. ore di
Studio
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frontale

(laboratorio,
studio guidato,
didattica
interattiva o
altro).

individuale

Neuroscienze cognitive: basi (BIO/16)
anatomo-fisiologiche
dei
processi mentali in soggetti
sani e patologici

1

8

17

25

Processi neurocognitivi nel (M-PSI/01)
ciclo di vita in elettrofisiologia.
Cenni teorici ed esercitazioni
pratiche in laboratorio.

1

8

17

25

1

8

17

25

Valutazione
dei
cognitivi
in
neuropsicologico

processi (M-PSI/01)
ambito

II MODULO Valutazione e riabilitazione neurocognitiva nell' età evolutiva
Lo sviluppo linguistico e
comunicativo: inquadramento
teorico
e
diagnostico.
M-PSI/04
Esercitazioni con strumenti di
valutazione di ampio uso
clinico.

2

16

34

50

Disturbi della lettura e
comprensione
del
testo: M-PSI/01
inquadramento
teorico
e
M-PSI/02
diagnostico

1

8

17

25

Disturbi della lettura e
comprensione
del
testo:
protocolli di valutazione e M-PSI/01
riabilitazione. Esercitazione
sulle prove di valutazione di M-PSI/02
ampio uso clinico ed esame di
casi clinici.

1

8

17

25

Disturbi
di
scrittura:
inquadramento
teorico
e M-PSI/01
valutazione
dei
disturbi M-PSI/02
disortografici e disgrafici

1

8

17

25

1

8

17

25

Disturbi
di
scrittura:
Valutazione e programmi di M-PSI/01
intervento. Esercitazione sulle
M-PSI/02
prove di valutazione di ampio
uso clinico ed esame di casi
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clinici.
I software di riabilitazione M-PSI/01
della lettura e scrittura e
M-PSI/02
calcolo.

1

8

17

25

Disturbo
del
calcolo:
descrizione degli aspetti teorici
e dei principi valutativi dei
disturbi evolutivi del calcolo.
Esercitazioni
su
casi M-PSI/01
utilizzando
strumenti
di
M-PSI/02
valutazione di ampio uso
clinico.
Programmi
di
riabilitazione dei disturbi del
calcolo.

1

8

17

25

1

8

17

25

1

8

17

25

Screening,
diagnosi
e
intervento
precoce
del
Disturbo
dello
Spettro M-PSI/04
Autistico.
Lo
screening
precoce, la diagnosi: gli M-PSI/01
strumenti gold –standard,
l’intervento precoce.

1

8

17

25

Il trattamento del Disturbo
dello Spettro Autistico. Gli M-PSI/04
approcci di intervento nella
seconda
infanzia
e M-PSI/01
nell’adolescente.

1

8

17

25

Disturbi di attenzione e
iperattività:
profili M-PSI/01
neuropsicologici e pratiche di
M-PSI/02
intervento.

1

8

17

25

Disturbi di attenzione e
iperattività: metodiche di M-PSI/01
valutazione. Esame di casi
M-PSI/02
clinici.

1

8

17

25

Profili cognitivi: fil, ritardo M-PSI/01
lieve.
Inquadramento
e

2

16

34

50

Bilinguismo in relazione ai
disturbi dell’apprendimento.
Valutazione psicodiagnostica
degli apprendimenti nei
bambini stranieri.
l Disturbo dello Spettro
dell’Autismo: classificazione,
criteri
diagnostici,
epidemiologia e comorbidità.

M-PSI/01
M-PSI/02

M-PSI/04
M-PSI/01
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caratterizzazione
M-PSI/02
neuropsicologica.
Esercitazione sugli strumenti
di valutazione. Esame di casi
clinici.
Valutazione
degli
aspetti
emotivi,
motivazionali
e
M-PSI/08
relazionali.
Pratiche
di
intervento.

1

8

17

25

Comunicazione della diagnosi:
strumenti di analisi della
M-PSI/04
relazione genitoriale e della
reazione alla diagnosi.

1

8

17

25

L’intervento didattico
bisogni educativi speciali

1

8

17

25

nei PED/03

III MODULO Valutazione e riabilitazione neurocognitiva nell’adulto cerebroleso
Valutazione neuropsicologica
dell’adulto
cerebroleso:
protocolli di valutazione per M-PSI/01
pazienti con cerebrolesioni
focali dell’emisfero destro, M-PSI/02
sinistro e per pazienti con
trauma cranico. La relazione
neuropsicologica: uso clinico e
uso peritale.

1

8

17

25

I disturbi della memoria e le
amnesie. Inquadramento e
M-PSI/01
caratterizzazione
neuropsicologica.
M-PSI/02

1

8

17

25

Valutazione e riabilitazione
della memoria e delle amnesie.
Esercitazione sugli strumenti M-PSI/01
di valutazione e pratiche di
M-PSI/02
intervento.

1

8

17

25

2

16

34

50

1

8

17

25

Valutazione e riabilitazione del
linguaggio scritto e orale e
M-PSI/01
delle afasie.
Esercitazione sugli strumenti M-PSI/02
di valutazione e pratiche di
intervento
Valutazione e riabilitazione
delle funzioni esecutive.
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M-PSI/01
M-PSI/02
Valutazione e riabilitazione M-PSI/01
dell'attenzione e del neglect
M-PSI/02
spaziale unilaterale

1

8

17

25

IV MODULO Valutazione e riabilitazione neurocognitiva nelle demenze e Mild Cognitive Impairment
Neurofisiologia dell'adulto e
dell'anziano:
processi BIO/09
neurodegenerativi.

1

8

17

25

Demenze: eziologia, clinica
delle
demenze
(sottotipi
M-PSI/01
neurocognitivi
e
comportamentali), diagnostica
M-PSI/02
di laboratorio e strumentale.
Terapie mediche

1

8

17

25

Profilo neurocognitivo nella M-PSI/01
diagnosi delle diverse forme di
M-PSI/02
demenza.

1

8

17

25

Valutazione neuropsicologica
nella diagnosi delle diverse
M-PSI/01
forme
di
demenza.
Esercitazione sugli strumenti M-PSI/02
di valutazione e sulla stesura
della relazione.

1

8

17

25

Trattamenti neurocognitivi nel M-PSI/01
MCI e nelle demenze.
M-PSI/02

1

8

17

25

Trattamenti non farmacologici
M-PSI/01
nel MCI e nelle demenze. La
riserva cognitiva. Training
M-PSI/02
cognitivo.

1

8

17

25

Ambient assisted living
invecchiamento attivo.

1

8

17

25

Il
caregiver:
ruolo
del M-PSI/01
caregiver e della famiglia nella
M-PSI/08
gestione della malattia

1

8

17

25

Tirocinio teorico-pratico

11

275

Tutorato in piccolo gruppo ed

2

50

e PED/03

altre forme di addestramento

(seminari, convegni, meeting,
screening)
10

Prova finale
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TOTALE

60

250

296

629

1500

I Master universitari devono prevedere almeno 60 crediti distribuiti di norma nell'arco di un anno accademico.
A norma del D.M. 270/04 ad 1 credito formativo corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente, compreso lo
studio individuale.
Si precisa, inoltre, che il Consiglio Scientifico può riconoscere come crediti acquisiti ai fini del completamento del Master,
con corrispondente riduzione dei CFU necessari per il conseguimento del titolo, attività formative o di perfezionamento
precedentemente seguite purché certificate od attestate da università o da altre istituzioni Formative pubbliche o private. Esse
devono essere coerenti con gli obiettivi formativi e i contenuti del master ed i relativi crediti non devono essere già compresi
tra quelli acquisiti per il conseguimento del titolo che dà accesso al Master.
Il riconoscimento non può mai eccedere n. 12 crediti formativi universitari.
E’ possibile prevedere la iscrizione a singoli moduli.

Frequenza obbligatoria:

X Sì

No

Percentuale di frequenza obbligatoria:
La frequenza alle attività didattiche del corso è obbligatoria con un vincolo di frequenza minimo, pari al
75% del monte ore complessivo delle lezioni.
Periodo di svolgimento della didattica frontale
1/11/2019 – 31/10/2020
Venerdì e sabato presso le aule didattiche dello Studium 2000, dello Sperimentale Tabacchi negli orari dalle ore
9:00 alle ore 18:00, orario che sarà confermato prima del versamento della I rata di iscrizione.

Modalità di svolgimento delle verifiche periodiche e della prova o prove finali.
Prove intermedie: Discussioni di casi di studio, o altre forme di valutazione, previste a fine modulo dell’età
evolutiva, età adulta e anziano.
Prova finale: Project work, comprensivo di relazione di tirocinio
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Posti disponibili
Numero massimo di posti disponibili e numero minimo di iscritti senza i quali il corso non viene attivato.

Numero massimo: 40
Numero minimo: 15
Requisiti di accesso
Il Master è rivolto a laureati e professionisti in possesso di laurea specialistica/magistrale in Psicologia (58/S; LM51) o equipollenti e medicina e chirurgia (46/S (LM-41).

E’ possibile iscriversi ai singoli moduli come uditori, conseguendo un attestato di frequenza.

Modalità di ammissione
Nel caso in cui il numero di aspiranti sia superiore a quello massimo previsto, verrà effettuata, da parte di una
Commissione composta dal Direttore e da due membri del Comitato Scientifico del Master, una selezione e
formulata una graduatoria di merito, espressa in trentesimi, determinata sulla base dei seguenti criteri di
valutazione:
- Voto di laurea; (max. 4 punti: fino a 110 a 3 punti, 110 e lode 4 punti)
- Master e Corsi di perfezionamento e specializzazione (da 0.5 per ogni corso per max 1 punto).
- Esperienze professionali specifiche attinenti alle tematiche del master (0.5 punti per ogni semestre di attività).
- Dottorati di ricerca (1 punto).
- Pubblicazioni attinenti (da 0.5 a 2 punti per ogni titolo o pubblicazione).
- Abilitazione professionale (1 punto).
In caso di ex aequo all’ultimo posto disponibile in graduatoria sarà ammesso il candidato più giovane di età.
Scadenze
Data indicativa di inizio corso: 1/11/2019
Contributo d’iscrizione dei master.
€ 2.800 da corrispondersi in unica rata all’atto dell’iscrizione o in 2 rate, ciascuna dell’importo di € 1.400,00, di cui
la prima all’atto dell’iscrizione e la seconda entro il termine di 90 giorni dall’iscrizione medesima. Il tutto secondo
le modalità comunicate dalla Segreteria Amministrativa del Master.
Contributo di iscrizione per uditori ai seguenti moduli:
€ 1.200 II MODULO Valutazione e riabilitazione neurocognitiva nell' età evolutiva
€ 1.000 III MODULO Valutazione e riabilitazione neurocognitiva nell’adulto cerebroleso
€ 1.200 IV MODULO Valutazione e riabilitazione neurocognitiva nelle demenze e Mild Cognitive
Impairment
Eventuali agevolazioni previste per i partecipanti
Possibilità di accedere alle agevolazioni previste dalla Regione Puglia nell’ambito del progetto “Pass Laureati –
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Voucher per la formazione post-universitaria”.
Possibilità di accedere alle agevolazioni previste dall’INPS
Convenzione con l’Ordine degli Psicologi Regione Puglia che consente l’iscrizione con il 10% di sconto agli
iscritti all’Ordine per la partecipazione all’intero percorso del Master
Convenzione con l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Lecce che consente
l’iscrizione con il 10% di sconto agli iscritti all’Ordine per la partecipazione all’intero percorso del Master.
Enti e/o soggetti esterni disposti a collaborare a vario titolo allo svolgimento del corso
Laboratorio di Psicologia Applicata e dell’Intervento dell’Università del Salento –DREAM (Laboratorio Diffuso di
Ricerca Interdisciplinare Applicata alla Medicina Università-ASL/LE)
Laboratorio di Neuroscienze dell’Università del Salento –DREAM (Laboratorio Diffuso di Ricerca
Interdisciplinare Applicata alla Medicina Università-ASL/LE)
Servizio di Consulenza per la prevenzione e l’intervento sulle difficoltà di apprendimento – Sportello BES/DSADipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo- Università del Salento
Eventuali convenzioni sottoscritte a sostegno del master
-Convenzione tra il Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo dell’Università del Salento e il Dipartimento
di Psicologia dell’Università degli studi di Roma “Sapienza”
-Convenzione tra il Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo dell’Università del Salento e l’Azienda
Sanitaria Locale ASL –Lecce
- Convenzione tra il Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo dell’Università del Salento e l’Istituto Santa
Chiara – Lecce
- Convenzione tra il Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo dell’Università del Salento e Associazione
Salento Alzheimer
Si potrà usufruire inoltre di tutte le convenzioni attive tra l’Università del Salento e gli Enti Pubblici e privati
Sede di svolgimento delle attività
Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo, Studium 2000.
Aule Sperimentale Tabacchi.
Sede amministrativa/organizzativa del corso
Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo, Università del Salento (Lecce), Studium 5, Lecce 73100.

Informazioni di carattere didattico

Referente prof.ssa Paola Angelelli
Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo, Università del Salento (Lecce)
paola.angelelli@unisalento.it
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Informazioni di carattere amministrativo
Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo, Università del Salento (Lecce)
Dott.ssa Anna. Fasano; anna.fasano@unisalento.it

Piano finanziario:
ENTRATE
Ø contributi di iscrizione;
Ø eventuali erogazioni finalizzate al corso da parte di enti e soggetti esterni.
USCITE
Ø
Ø
Ø
Ø

spese generali di Ateneo;
costi per la docenza;
spese di funzionamento;
eventuali richieste per strumentazioni e attrezzature;

Il budget finanziario deve essere calcolato sulla previsione all'interno del range minimo e massimo previsto in
modo tale da rispettare il principio dell'autofinanziamento del corso.
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BUDGET FINANZIARIO

ENTRATE
Quote d'iscrizione
individuali

Previsione 15 numero
minimo di iscritti

Euro 2800 a corsista

€ 42000

Previsione 40 numero
massimo di iscritti
€112000

Eventuali erogazioni
finalizzate al corso da
parte di enti e soggetti
esterni

€ 42000

Totale Entrate

USCITE

Costo Docenti

Costo 25 ore seminari (meeting,
convegni)

€112000

Previsione 15 numero Previsione x numero
minimo di iscritti
massimo di iscritti

21600

25920

(75 euro costo
orario)

(90 euro costo
orario)

1875

2250

(75 euro costo orario) (90 euro costo orario)

Costi di Direzione

1000

2000

Costi per eventuali attività di
tutoraggio (2 tutor per 15
studenti; 3 tutor per 40 studenti)

4000

6000

Spese di cancelleria e

500

1500
15

promozione
Spese varie

2445

45950

Spese per l'acquisto e la
duplicazione di materiale
didattico

500

1500

10080

26880

42000

112000

Quota Ateneo (24%)
Totale Uscite

Si rammenta che, nella previsione delle entrate rivenienti dalle quote di iscrizione, non si dovrà tenere conto
del numero di unità di personale tecnico-amministrativo ammesse a partecipare sulla base del vigente
regolamento per la formazione del personale tecnico-amministrativo.

Il Direttore del Master

Il Direttore del Dipartimento
di Storia, Società e Studi sull’Uomo
Per presa d'atto e presa visione del progetto
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