ORDINAMENTO
MASTER DI PRIMO LIVELLO
IN

DISTURBO DA GIOCO D’AZZARDO E DIPENDENZE COMPORTAMENTALI: ASPETTI PSICOSOCIALI
E SOCIOLOGICI

Art. 1 – Informazioni generali

Dipartimento proponente
e di gestione

Facoltà di riferimento

Denominazione del
Master

DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI ED ECONOMICHE

FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE, SOCIOLOGIA,
COMUNICAZIONE

DISTURBO DA GIOCO D’AZZARDO E DIPENDENZE
COMPORTAMENTALI: ASPETTI PSICOSOCIALI E SOCIOLOGICI

Livello

I livello

Delibera del Dipartimento
di istituzione del Master

15 maggio 2018

Eventuali strutture partner
e convenzioni

Articolo 2 – Informazioni didattiche

Obiettivi formativi del
Master

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 analizzare il fenomeno da un punto di vista

multidimensionale (sociologico e psicologico-sociale) e, per gli
operatori di ambito socio-sanitario, di applicare strumenti
diagnostici e di intervento mirati.

Il risultato sarà la formazione di specialisti che, a diverso titolo,
saranno adeguatamente formati ed in grado di offrire risposte
globali, multidisciplinari ed integrate alle problematiche delle
Risultati di apprendimento
dipendenze, con particolare attenzione alla conoscenza dei
attesi
nuovi sviluppi, delle più efficaci forme di trattamento e di
prevenzione, delle nuove esigenze e modalità in materia di
organizzazione e gestione di servizi e interventi.
Settori Scientifico
Disciplinari

Requisiti di accesso
Numero minimo e
massimo di ammessi

Modalità di svolgimento
della selezione

SPS/07
SPS/11
M-PSI/05
LAUREA DI I LIVELLO
MINIMO 10 Allievi
MASSIMO 30 Allievi
La selezione verrà svolta nel caso in cui le domande dovessero
superare il limite massimo di iscrizioni accettabili.
In questo caso si procederà alla selezione secondo i seguenti criteri:
1. Colloquio Motivazionale;
2. Esperienza professionale: numero di anni di attività
professionale nei servizi che accolgono persone affette da
Dipendenze Comportamentali
3. Titoli: voto di laurea; specializzazioni; eventuali pubblicazioni

Date presunte di inizio e
fine del corso

Inizio: 1 febbraio 2019
Termine: 31 gennaio 2020

Uditori

È ammessa la frequenza di uditori per massimo un modulo

Obbligo di Frequenza

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

Offerta di stage
Modalità di Svolgimento
Prova Finale
Lingua di insegnamento

Stipula della convenzione in corso per lo svolgimento degli stage nelle
sedi della Caritas Diocesana Romana
La prova finale consisterà nella discussione di un Project Work
redatto dall’allievo e riguardante la progettazione-valutazioneriprogettazione di un servizio dedicato alle dipendenze
comportamentali
Le lezioni saranno impartite in italiano
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Art. 3 – Attività Formative
Denominazione attività formativa

Modulo 1: Dipendenze Comportamentali
e gioco d’azzardo come fenomeni sociali:
quadro sociologico, economico, politico e
normativo nazionale e internazionale
Modulo 2: La nascita e lo sviluppo delle
dipendenze: contesto socio-culturale di
nascita e sviluppo del fenomeno, percorsi
psico-sociali di dipendenza, implicazioni
sociologiche e psicologico-sociali delle
dipendenze
Modulo 3: Le teorie interpretative del
fenomeno: modelli interpretativi
sociologici e psicologici, epidemiologia
ed assessment.
Modulo 4: Le politiche pubbliche di
intervento a contrasto delle dipendenze:
politiche e interventi socio-sanitari
multidimensionali, quadro normativo,
politiche pubbliche sociali e sanitarie,
strumenti diagnostici e terapeutici,
prevenzione e gestione del patrimonio.
Modulo 5: La gestione dei servizi sociosanitari per le dipendenze: management
dei servizi e progettazione di interventi
socio-sanitari per il contrasto e la cura
delle Dipendenze comportamentali e del
disturbo da gioco d’azzardo.

SSD

CFU

SPS/07
SPS/11

4+
4=
8

SPS/07
M-PSI/05

4+
4=
8

SPS/07
M-PSI/05

6+
2=
8

SPS/11
M-PSI/05

4+
4=
8

SPS/07
SPS/11

4+
4=
8

Altre attività (seminari, convegni)

6

Tirocinio/Stage

6

Prova finale

8
60 CFU

Articolo 4 – Informazioni organizzative
Risorse logistiche

Le lezioni si svolgeranno nei locali del
Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche,
tutte dotate di proiettore e lavagna luminosa.
Le attività laboratoriali si svolgeranno nell’aula
“beta”, dotata di 20 PC connessi in rete,
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proiettore e software statistico

Risorse di tutor d’aula
Risorse di docenza
Sede delle attività didattiche

n° 1 tecnico informatico
n° 1 tecnico amministrativo
n° 1 tutor ogni 6 studenti
6
Via Salaria 113, 00198 Roma

Sede della segreteria c/o il Dipartimento

Via Salaria 113, 00198 Roma

Risorse di personale tecnico-amministrativo

Articolo 5 – Fonti di finanziamento del Master
Importo quota di iscrizione
I rata (50%) o rata unica
II rata (se prevista)
Eventuali esenzioni o riduzioni di
quota (fatta salva la quota a bilancio
di Ateneo del 30%)
Eventuali finanziamenti esterni

Riduzioni di quota derivanti da
particolari convenzioni

Indicare l’importo in cifre; importo minimo € 2.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
Non sono previste esenzioni o riduzioni

La direzione del Master si riserva di candidare il corso
per accedere ai finanziamenti annualmente concessi dal
settore Welfare dell’Inps e di cui fruisce il Master in
Management e Innovazione nelle Aziende Sanitarie dello
stesso Dipartimento
Al momento non sono previste particolari convenzioni,
ma la direzione si riserva di attivarne prima dell’avvio
del corso, onde favorire le iscrizioni e la partecipazione
degli allievi agli stage.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI RIFERIMENTO
(FIRMA DIGITALE)
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