SCHEDA DI PROGETTO

Master di II livello in
Innovazione Sociale e Progettazione Territoriale
Social Innovation and Territorial Planning

DIPARTIMENTO DI:

SCIENZE UMANE E SOCIALI

MASTER DI II
LIVELLO IN:

Innovazione Sociale e Progettazione Territoriale
(Social Innovation and Territorial Planning)

CFU EROGATI:

60

SEDE DI
SVOLGIMENTO
DEL MASTER:

Università del Salento, plesso Studium 2000, edificio 6

DIRETTORE DEL
MASTER:

Prof. Angelo Salento

CONSIGLIO
SCIENTIFICO:

PERCORSO
FORMATIVO:

Prof. Piergiuseppe Ellerani
Prof. Eugenio Imbriani
Prof. Mariano Longo
Prof.ssa Terri Mannarini
Prof.ssa Antonella Rinella
Prof. Angelo Salento
Prof.ssa Irene Strazzeri
Il Master è strutturato in 1500 ore di cui:
296 ore di didattica, inclusi i laboratori (delle quali 219 di
didattica frontale e 77 di didattica laboratoriale);
275 ore di tirocinio teorico-pratico;
50 ore di attività di altre forme di addestramento (tutoraggio e
monitoraggio project work)
250 ore per la prova finale (cui corrispondono 10 cfu);
e le rimanenti ore in attività di studio individuale.
Si precisa che ad ogni CFU corrispondono:
- per gli insegnamenti a carattere più strettamente teorico, 8 ore di didattica
frontale;
- per gli insegnamenti a più spiccato orientamento applicativo, 5 ore di
didattica frontale e 3 ore di didattica laboratoriale.
(In ogni caso, è rispettato il requisito minimo di 5 ore di didattica frontale per
ciascun CFU).
L’attività didattica si articola in quattro moduli:
I Modulo (6 CFU)
Territorio/territori: bisogni, capacità, traiettorie di sviluppo
II Modulo (6 CFU)
Strumenti e politiche per la coesione e l’inclusione
III Modulo (15 CFU)
Innovazione sociale: approcci e temi
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IV Modulo (10 CFU)
Approcci e strumenti di progettazione e di valutazione
INSEGNAMENTI:

I MODULO: Territorio/territori: bisogni, capacità, traiettorie di sviluppo
Struttura del credito

Denominazione
insegnamento

SSD

CFU

N. ore di altre
forme di
addestramento
N. ore di
didattica

(laboratorio,
studio guidato,
didattica
interattiva o
altro)

TOT. ORE

N. ore di
studio
individuale

Analisi economica del
territorio ed economia
dello sviluppo territoriale

SECSP/01

1

8

17

25

Analisi sociologica del
territorio e sociologia
dello sviluppo territoriale

SPS/09

1

8

17

25

Indicatori statistici e
open data per l’analisi
del benessere e dello
sviluppo

SECSS/05

1

5

17

25

Dinamiche insediative e
comunità locali

ICAR/21

1

8

17

25

Metodi qualitativi per
l’analisi del territorio

SPS/07

1

8

17

25

Psicologia delle
comunità territoriali e
capacità di aspirare

MPSI/05

1

8

17

25

6
CFU

45

102

150 ore tot

Totale cfu/ore Modulo

3

3

II. MODULO. Strumenti e politiche per la coesione e l’inclusione
Analisi delle
vulnerabilità sociali

SPS/07

1

8

17

25

Modelli di welfare e
politiche sociali
territoriali

SPS/07

1

8

17

25
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Politiche di coesione
territoriale

MGGR/02

1

8

17

25

Strumenti e politiche di
sviluppo rurale

MGGR/02

1

8

17

25

Economia civile e
organizzazione del
Terzo Settore

SPS/09

1

8

17

25

Modelli di impresa e di
business ad impatto
sociale

SECSP/08
opp.
SECSP/10

1

8

17

25

6
CFU

48

102

150 ore tot

17

25

Totale cfu/ore Modulo

0

III MODULO. Innovazione sociale: approcci e temi
Innovazione sociale:
definizioni

SPS/07

1

8

Welfare generativo e di
comunità

SPS/07
o
SPS/09

1

5

3

17

25

Rigenerazione urbana

ICAR/21
o
SPS/07

1

5

3

17

25

Spazi pubblici e
infrastrutture sociali
generative

ICAR/20
o
ICAR/21

1

5

3

17

25

Pratiche e strumenti di
mobilità sostenibile

ICAR/21
o
SPS/09

1

5

3

17

25

Rigenerazione rurale

SPS/07
o
SPS/09
o
SPS/10

1

5

3

17

25

Food policies e sistemi
locali del cibo

SPS/09

1

5

3

17

25

Comunità energetiche

SPS/07
o
SPS/09
o
SPS/10

1

5

3

17

25

Patrimoni culturali e
innovazione sociale

MDEA/01

1

5

3

17

25

1

5

3

17

25

Strategie e strumenti
per il turismo sostenibile

SPS/08
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Tecnologie per
l’accessibilità e
l’inclusione

ICAR/13

1

5

3

17

25

Piattaforme digitali
cooperative

SPS/09

1

5

3

17

25

Sostenibilità e resilienza
ambientale

BIO/07

1

5

3

17

25

(SPS/11)

2

10

6

34

50

15
CFU

78

42

255

375

Innovazione nel
governo locale e
imprenditorialità
istituzionale
Totale cfu/ore Modulo

IV MODULO. Approcci e strumenti di progettazione e di valutazione
Metodi e tecniche di
progettazione e di
verifica per
l’innovazione sociale
Metodi e approcci per la
facilitazione e la
progettazione
partecipata

SPS/07
o
SPS/09

2

10

6

34

50

MPED/03

2

10

6

34

50

Finanza e microfinanza
per l’innovazione
sociale

SECSP/08 o
SECSP/09

1

8

17

25

Governance economica
europea e
programmazione dei
fondi europei

IUS/14

2

12

4

34

50

Tecniche e strumenti
per il fund raising

SPS/09

1

8

17

25

Valutazione d’impatto

SPS/07
o
SPS/09

2

8

8

34

50

10
CFU

48

32

170

250 ore tot

Totale cfu/ore Modulo

TIROCINIO
Attività presso strutture
esterne

11

275 ore

TUTORATO/SUPERVISIONE IN PICCOLO GRUPPO
Tutoraggio/Supervisione

1

25 ore

Monitoraggio progetti

1

25 ore

Project work

10

250 ore

TOTALE

60

1500

PROVA FINALE
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FREQUENZA:

Obbligatoria.
Ai partecipanti è richiesto l’obbligo di frequenza di almeno il 75% delle attività
didattiche.

FIGURA
PROFESSIONALE
FORMATA:

Il Master forma professionisti in grado di:
- analizzare i bisogni e le opportunità dei contesti e delle comunità
territoriali in termini di sviluppo socio-economico, benessere e qualità
della vita, inclusione sociale ed economica;
- individuare strumenti normativi e finanziari per sostenere il benessere
socio-economico, rafforzare l’inclusione e la coesione sociale,
promuovere lo sviluppo nei contesti locali, in particolare nelle aree
periferiche o marginali;
- progettare e mettere in atto interventi di innovazione sociale place-based,
costruendo reti di collaborazione con attori pubblici e privati su una
dimensione trans-scalare e individuando le fonti di finanziamento
adeguate;
- valutare l’impatto sociale ed economico degli interventi e rendicontarne
gli esiti sulla base di metriche appropriate.
A tal fine, l’offerta formativa del Master prevede moduli volti ad apprendere gli
strumenti di analisi delle condizioni socio-economiche e le traiettorie di sviluppo dei
contesti territoriali (focalizzando in particolare gli obiettivi di benessere e qualità della
vita), i principali macro-strumenti per la coesione e l’inclusione, gli approcci e gli
ambiti dell’innovazione sociale place-based, le tecniche di progettazione, di
finanziamento e di valutazione degli interventi di innovazione sociale place-based.
L'Esperto in innovazione sociale e progettazione territoriale può (a) lavorare come
consulente e come progettista presso istituzioni, enti governativi, enti del Terzo
Settore, enti della cooperazione, agenzie formative, servizi sanitari e di welfare,
associazioni per la cittadinanza attiva l’inclusione sociale; (b) applicare le competenze
acquisite per lo sviluppo del proprio ruolo professionale all’interno dei contesti
lavorativi privati e pubblici, incluse le amministrazioni pubbliche e gli ambiti
territoriali ai sensi della L. 328/2000 e i distretto socio-sanitari, in cui è inserito o
progetta di inserirsi.

REQUISITI DI
AMMISSIONE:

Laurea magistrale/specialistica/a ciclo unico.
Il titolo di studio richiesto per l’ammissione al Master dovrà essere posseduto alla data
di avvio del Master.
È possibile iscriversi ai singoli moduli come uditori, conseguendo un attestato di
frequenza. Anche per l'iscrizione ai singoli moduli è necessario il possesso di laurea
specialistica/magistrale/a ciclo unico.
Indicare se è prevista la possibilità di presentare domanda come partecipanti per singoli
moduli o in qualità di uditori (in quest’ultimo caso per soggetti non in possesso del
requisito richiesto per l’accesso) solo dopo l’avvio del Master secondo le modalità e le
tempistiche che saranno successivamente rese note sul sito internet del Dipartimento.
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Modalità di selezione:
per titoli
Numero minimo/massimo dei posti:
Minimo: 20 – Massimo: 30
Termine presentazione domande:

dal 15/07/2022 al 30/09/2022 ore 13
Modalità presentazione domande:
La domanda di ammissione al Master dovrà essere presentata improrogabilmente a
decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando sul sito istituzionale di Ateneo
www.unisalento.it nella sezione “Didattica” - “Dopo la laurea” – “Master e corsi di
perfezionamento” e sul sito web del Dipartimento.
La presentazione della domanda va effettuata, a pena di esclusione, esclusivamente
per via telematica.
Occorrerà a tal fine utilizzare l’apposita procedura resa disponibile all’indirizzo
https://studenti.unisalento.it.
Per accedere alla procedura è necessario:
a) collegarsi al predetto sito web https://studenti.unisalento.it.
b) nel caso di candidati che non si siano precedentemente registrati nel sistema
effettuare la registrazione, cliccando nella sezione REGISTRAZIONE
dell’AREA RISERVATA; nel caso di candidati già registrati si dovranno
utilizzare le credenziali già in uso.
c) accedere al Portale (Procedura di autenticazione – LOGIN) tramite il banner
“Accedi al Portale degli studenti”, cliccare sulle seguenti voci:
CONCORSI/IMMATRICOLAZIONI – TEST DI AMMISSIONE –
ISCRIZIONE CONCORSO. Occorrerà scegliere, quindi, nella lista concorsi,
il corso di Master a cui si intende partecipare e dopo aver letto attentamente il
presente bando di selezione e la Scheda/e di Progetto allegata/e, inserire tutte
le informazioni richieste dal sistema per la compilazione telematica della
domanda di partecipazione. La procedura di cui al presente punto è condizione
necessaria per essere ammessi al concorso.
d) compilare la domanda telematica di partecipazione al concorso in tutte le sue
parti, allegando in uno dei seguenti formati (pdf, jpg e tiff) i file richiesti dal
sistema e seguendo le istruzioni contenute nel punto seguente.
La procedura di iscrizione telematica si conclude validamente con la stampa dal portale
studenti della ricevuta della domanda di ammissione al concorso.

Importo delle tasse di iscrizione: € 1.966
I candidati ammessi al Master dovranno procedere, entro il termine di 10 giorni dalla
pubblicazione sul Portale di Ateneo della graduatoria definitiva a formalizzare
l’immatricolazione al medesimo.
Termini di pagamento:
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•

1^ rata (di € 983): da pagarsi entro 20 giorni dalla data di pubblicazione della
graduatoria sul Portale di Ateneo
• 2^ rata (di € 983): da pagarsi entro 120 giorni dalla data di inizio delle attività
formative, su indicazione della Segreteria amministrativa del Master.
Il costo di iscrizione ad ogni modulo (in unica soluzione) è di:
€ 200,00 I Modulo (6 CFU): Territorio/territori: bisogni, capacità, traiettorie di
sviluppo
€ 200,00 II Modulo (6 CFU): Strumenti e politiche per la coesione e l’inclusione
€ 400,00 III Modulo (15 CFU): Innovazione sociale: approcci e temi
€ 320,00 IV Modulo (10 CFU): Approcci e strumenti di progettazione e di valutazione
La partecipazione al modulo dà diritto a un attestato di frequenza (con partecipazione
ad almeno il 75% delle ore di didattica).
Il pagamento della tassa di iscrizione dovrà essere effettuato esclusivamente
mediante distinta di versamento generata dal sistema esclusivamente attraverso il
nuovo sistema Pago PA. Accedendo con le proprie credenziali all’area riservata del
portale studenti, ciascuno studente troverà, in corrispondenza della fattura delle tasse
che intende pagare, il pulsante “Paga con PagoPA”.
RESPONSABILE
DEL
PROCEDIMENTO:
REFERENTE
AMMINISTRATIVO:
INFORMAZIONI:

Avv. Pietro tommaso Filieri
Dott. Stefano Ascalone (email: stefano.ascalone@unisalento.it)
angelo.salento@unisalento.it
Criterio di formulazione della graduatoria o dell’elenco degli ammessi
(nell’ipotesi di superamento del numero massimo di iscritti):
Una Commissione procederà alla valutazione delle domande pervenute e alla
formazione delle graduatorie sulla base dei seguenti criteri:
- 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.
Nell’ipotesi di mancato raggiungimento del numero massimo di iscritti si procederà
all’approvazione dell’elenco degli ammessi con provvedimento del Direttore del
Dipartimento.
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Luogo pubblicazione graduatoria/elenco degli ammessi:
La graduatoria (o l’elenco degli ammessi) alla frequenza sarà pubblicata
indicativamente nel mese di ottobre 2022 sul sito internet di Ateneo
http://www.unisalento.it nella Sezione “Didattica” – “Dopo la laurea” – “Master”,
nonché sul sito web del Dipartimento all’indirizzo https://www.dsssu.unisalento.it/
nella sezione “Didattica” – “Dopo la laurea” – “Master”.

Il corso sarà avviato indicativamente i primi giorni di novembre 2022 e si
concluderà entro il 30 Ottobre 2023.
Le lezioni in aula si terranno, prevalentemente, nei giorni di: venerdì e sabato.

Il Direttore del Dipartimento

Firmato digitalmente da

MARIANO
LONGO
CN = LONGO MARIANO
SerialNumber =
TINIT-LNGMRN65L08E506K
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