ORDINAMENTO MASTER
Art. 1 – Informazioni generali
1

Denominazione

Terzo Settore, Innovazione Sociale e Governance
dei Sistemi Locali di Welfare

2

Denominazione in
Inglese

Third Sector, Social Innovation and Governance of
Local Welfare

3

Livello

Secondo

4

Dipartimento

Scienze sociali ed economiche

5

Facoltà

Scienze politiche sociologia comunicazione

6

Codice Master

31528

7

Area tematica

Area sociale, economica, giuridica

8

Tipologia

universitario

9

Eventuali strutture
istituzionali partner

n.d.

10

Sede delle attività
didattiche

Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche. Via
Salaria 113

11

Durata

Annuale

12

CFU

60

Articolo 2 – Informazioni didattiche

13

Obiettivi formativi

Attraverso un programma multidisciplinare che integra
le competenze sociologiche con quelle giuridiche,
organizzative e manageriali, statistico-economiche, il
Master punta a formare figure manageriali per le
pubbliche amministrazioni, le imprese profit non profit
e le organizzazioni di rappresentanza che operano nella
progettazione, erogazione e valutazione dei servizi di
welfare territoriali. Il percorso coniuga una solida
formazione teorica, tecnica e metodologica con
approfondimenti specialistici in materia finanziaria,
fiscale, gestionale e giuridico-contrattualistica, su un
ampio spettro di tematiche legate alla governance de
welfare locale, alla riforma ed al management del terzo
1

settore, ai processi di rigenerazione urbana e
innovazione sociale territoriale
Acquisizione di competenze specialistiche nella
gestione delle organizzazioni di terzo settore e nella
governance delle politiche di welfare territoriali.
Acquisizione di competenze specialistiche nell'analisi e
rilevazione dei bisogni sociali e nella progettazione,
valutazione, gestione e finanziamento degli interventi
di welfare e di progetti di innovazione sociale e
rigenerazione urbana.

14

Risultati di
apprendimento attesi

15

Settori Scientifico
Disciplinari

SPS/07; SPS/08; SPS/09; SPS/10; SPS/11; IUS/07;
SECS-S/01; SECS-P/03; IUS/10; ICAR/20

16

Numero minimo

14

17

Numero massimo

30

18

Uditori ammissibili

No

19

Corsi Singoli

No

20

Obbligo di Frequenza

75%

21

Lingua di erogazione

Italiano

Articolo 3 – Fonti di finanziamento del Master
22

Importo quota di
iscrizione

€ 4000,00

23

Articolazione del
pagamento

due rate di pari importo

Articolo 4 – Informazioni organizzative previste
24

Risorse logistiche

n.d.

25

Risorse di tutor d’aula

n.d.

26

Risorse di personale
tecnico-amministrativo

Una risorsa di personale tecnico amministrativo.
Altre risorse in via di definizione

2

27

Risorse di docenza di
ruolo Sapienza

28

Risorse di docenza a
contratto

18 (16 Dip. Scienze Sociali ed Economiche + 2 altri

dipartimenti)
In via di definizione

3

