Master di PRIMO livello in DISTURBO DA GIOCO D’AZZARDO E DIPENDENZE
COMPORTAMENTALI: ASPETTI PSICOSOCIALI E SOCIOLOGICI
______________________________________________________________________

Articolo 1 – Informazioni didattiche

Codice corso

30258

Sede della
segreteria c/o il
Dipartimento

Primo piano, Via Salaria 113, 00198 Roma

Facoltà

Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione

Il Master ha l’obiettivo di formare una figura professionale
esperta nel campo delle dipendenze comportamentali (con
particolare attenzione al Disturbo da gioco d’azzardo) in grado di
Obiettivi formativi del
analizzare il fenomeno da un punto di vista multidimensionale
Master
(sociologico e psicologico-sociale) e, per gli operatori di ambito
socio-sanitario, di applicare strumenti diagnostici e di intervento
mirati.

Requisiti di accesso

Possono partecipare al Master coloro che sono in possesso di
un titolo universitario appartenente ad una qualsiasi classe di
primo livello senza alcun vincolo di facoltà di provenienza o
laurea magistrale/specialistica senza alcun vincolo di facoltà di
provenienza.

Numero minimo e
MINIMO 10 Allievi
massimo di ammessi MASSIMO 30 Allievi

Date presunte di inizio Data di inizio 22 febbraio 2019
e fine del corso
Conclusione entro il 31 gennaio 2020
Uditori

Sono ammessi uditori per un modulo al massimo

Non si potrà conseguire il titolo se non si saranno seguite
Obbligo di Frequenza almeno il 75% del monte ore complessivo delle lezioni. A tal
proposito in ogni lezione saranno raccolte le firme dei

partecipanti

Articolo 2 – Costo del Master

Importo quota di iscrizione

€ 2.000,00/duemila

I rata (50%) o rata unica
Scadenza

€ 1.000,00/mille
prima rata 15/02/19

II rata (se prevista)
Scadenza

€ 1.000,00/mille
Seconda rata 30/05/19

Art. 3 – Informazioni utili agli studenti
Scadenza inoltro domande di
ammissione

La domanda di ammissione, corredata dagli allegati
indicati nel bando unico, deve pervenire, entro e
non oltre il 15 gennaio 2019 mediante
raccomandata A/R o consegna a mano o invio
telematico (in copia scansionata .pdf) ai seguenti
recapiti:
Nel caso di invio mediante raccomandata A/R:
Direttore del Master Prof. Carmelo Bruni
c/o Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche
via Salaria 113, 00198, Roma
Nel caso di consegna a mano:
Segreteria didattica del Master
Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche
Primo piano
via Salaria 113, 00198, Roma
Giorni: Lunedì, Mercoledì e Venerdì
Orari di apertura: 10,00-12,30
Giorni: Martedì e Giovedì
Orari di apertura: 14,00-15,30
Nel caso di invio telematico:
indirizzo e-mail e/o PEC: disse@cert.uniroma1.it

Sede delle attività didattiche

Le lezioni si svolgeranno nei locali del Dipartimento
di Scienze Sociali ed Economiche, in via Salaria
113.
Le attività laboratoriali si svolgeranno nell’aula
“beta”, dotata di 20 PC connessi in rete, proiettore
e software statistico.
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Indirizzo email

L’indirizzo mail, così come l’indirizzo web dove
consultare tutte le informazioni e reperire i materiali del
Master, saranno comunicati agli allievi al momento
dell’inizio dei corsi

Recapiti telefonici

Direttore del Master:
Martedì ore 10,15-13,30
Tel. 0649918363
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