
  

 
 
Sede Legale dell’ Organismo Attuatore: Uniba – Palazzo Ateneo, P.za Umberto 1, 70121 Bari 
 
Titolo del Master: Tutela e cura minorile: progettazione, coordinamento e gestione integrata degli 

interventi 

Tipologia:  (I, II Livello):  II Livello 

Organismo Attuatore: Dipartimento di Scienze Politiche – Università degli Studi di Bari 

Provincia: Bari  

Comune: Bari  

Indirizzo: Via Suppa n. 9 – 70124 Bari  

Luogo di svolgimento delle attività formative: Università degli Studi di Bari – Dipartimento di Scienze 

Politiche /Centro Polifunzionale Ateneo Uniba - ex palazzo Poste. 

Durata (annuale, biennale): annuale 

Costo di iscrizione: 1700 euro 

Crediti formativi: CFU 60 

SMArt SPEcIALIZAtION StrAtEGY e KETs (tecnologie chiavi abilitanti). 
 
Il Master svolge attività trasversali delle SMArt SPEcIALIZAtION StrAtEGY e KETs (tecnologie 
chiavi abilitanti). 
Le attività e tematiche del Master si pongono in maniera trasversale rispetto alla SMArt 
SPEcIALIZAtION StrAtEGY della Regione Puglia e alle sue KETs (tecnologie chiavi abilitanti) perché 
orientate a promuovere nei discenti competenze e capacità di orientare e programmare anche 
percorsi di recupero e di inclusione socio lavorativa di minori in condizione di disagio; di dispersione 
scolastica (in numero moto elevato nella Regione Puglia); ad alto rischio di devianza minorile; già 
entrati nei circuiti penali o di esecuzione penale. In particolare si collega ai settori prioritari delle 
SMArt SPEcIALIZAtION StrAtEGY  perché l’inclusione sociale di questi minori e giovani-adulti viene  
favorita promuovendo la loro partecipazione ad attività lavorative, artigianali e manuali  all’interno 
di piccole, medie e in alcuni casi grandi aziende di imprenditori locali della Regione Puglia operanti 
nell’agroalimentare, tessile-abbigliamento-calzature, legno-mobilio, meccanica fine, nelle materie 



plastiche, nell’ICT e nei materiali per l’edilizia, imprese edili e quelle legate all’estrazione e 
lavorazione di materiali litici. L’USSM e il Centro Giustizia Minorile, tra le loro finalità, programmano 
e progettano interventi di inclusione sociale, educativa e lavorativa nei diversi settori su menzionati.  
I discenti del Master acquisiranno al termine del percorso formativo le competenze necessarie a 
programmare e progettare questa tipologia di interventi integrati di recupero e promozione ei 
minori a rischio.    
 

Ore di Formazione in aula: (indicare numero di ore e luogo) 360 ore  
In considerazione della situazione epidemiologica  da  COVID-19, le lezioni sono  programmate in 
modalità  on line su piattafiorma Teams fino a settembre 2021. Da Settembre 2021 , se l’emergenza da 
Covid-19 renderà possibile la fruizione delle aule universitarie, le lezioni si terranno presso il Centro 
Polifunzionale di Ateneo (Ex Poste) dell’Università degli Studi di Bari in Pazza Cesare Battisti n. 1, 70121, Bari.  
 
Ore di Formazione in stage (almeno 300 ore): 300 ore 

Periodo di Svolgimento: da 30/05/21 al 31/12/21. 

Edizione del Master nell’A.A. 2020-2021: prima edizione  

Finalità del Corso e principali discipline di studio:  
Il Master consente di conseguire il titolo di “Esperto della tutela minorile integrata”. Un 
professionista in grado di operare un coordinamento creativo e inclusivo di tutti gli interventi 
giuridici, educativi, psicologici, sociali ed economici attinenti all’ambito della tutela minorile al fine 
di promuovere l’inclusione e l’inserimento socio lavorativo nelle piccole, medie e in alcuni casi 
grandi aziende di imprenditori locali della Regione Puglia. 
Nello specifico si intende formare un professionista capace di progettare, attuare e farsi garante in 
modo nuovo di interventi di tutela pensati “intorno” al minore (a partire dalle sue specifiche 
caratteristiche personali psicologiche, sociali e culturali e in risposta ai suoi specifici bisogni di cura, 
protezione, promozione umana e sociale) e “unitariamente” ad esso (tramite percorsi e progetti 
integrati e condivisi tra le varie figure professionali coinvolte), in prospettiva di inclusione sociale. 
 
Principali discipline di Studio: 
 Pedagogia generale e sociale, pedagogia della devianza e marginalità minorile, psicologia giuridica, 
diritto minorile, criminologia, sociologia minorile, scienze sociali e socioeducative, organizzazione 
dei servizi sociali per la prevenzione e l’orientamento professionale. 
 
Data  

02/02/2021 

 

firma del Coordinatore del Master 

Angela Muschitiello 

 

 

 

 



 


