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ALLEGATO  
 

 

Titolo dello Short  Master PROGETTAZIONE, GESTIONE E COORDINAMENTO DELL’ ORATORIO 

Durata 100 ore 

Crediti Formativi Universitari (CFU) 4 

Organizzazione didattica Lezioni di didattica frontale. Si svolgeranno nei fine settimana e i giorni e gli orari 
saranno concordati con i corsisti in base alle loro esigenze  

 
SEDE E SEGRETERIA DIDATTICA DEL CORSO 

Denominazione della Sede  Dipartimento Scienze della Formazione, Psicologia ( Palazzo Chiaia Napolitano), 
Comunicazione-Laboratorio Don Bosco  

Indirizzo  Via Crisanzio 42, Bari – Via Martiri d’Otranto Bari-tel. 0805714504 mail: 
giuseppe.elia@uniba.it-tel. 0805750187 mail: laboratoriodonboscooggi@gmail.com 

 
DIRETTORE  DELLO SHORT  MASTER 

Cognome Nome Prof. GIUSEPPE  ELIA  

Struttura di appartenenza Dipartimento Scienze della Formazione, Psicologia  

Telefono / E-mail Tel. 080/5714504– giuseppe.elia@uniba.it 

 
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA UNITA’ OPERATIVA MASTER-  DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI, SEZIONE POST-
LAUREA  
Palazzo Polifunzionale per gli Studenti (ex Palazzo Poste) 
Piazza Cesare Battisti 1, Primo Piano - 70122 Bari 
Email: universitabari@pec.it 

Orari di ricevimento: Lunedì-Venerdì  10.00 – 13.00- Martedì e Giovedì pomeriggio : 15.00 – 17.00 
 
 
OBIETTIVI ED ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
 

 
OBIETTIVI 
 
Lo short master intende contribuire alla formazione e alla qualificazione professionale della figura dell’educatore che opera specificatamente 
nell’ oratorio. Esso è inoltre diretto a quelle professionalità (operatori, animatori sociali, ecc) chiamate a operare congiuntamente alle figure 
educative in un lavoro di rete che richiede una forte condivisione di finalità e obiettivi e una stretta partecipazione nel campo della 
progettazione di un oratorio. Le competenze che lo short master si propone di far acquisire ai corsisti riguardano le capacità di base nella 
realizzazione, gestione e coordinamento dell’oratorio, la conoscenza socio-antropologica del contesto territoriale, istituzionale ed ecclesiale che 
gravita intorno all’ oratorio, l’approfondimento delle problematiche psicopedagogiche inerenti alla realizzazione educativa tra educatore e 
minore, la capacità di progettazione, organizzazione e valutazione del setting educativo. Particolare attenzione sarà rivolta all’ impostazione 
metodologica del lavoro educativo, che adotta lo stile preventivo di Don Bosco per aiutare i corsisti a operare efficacemente soprattutto nelle 
situazioni di disagio e di devianza. 
 
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
 
Frequenza minima Obbligatoria: 80%  
Il corso prevede lezioni frontali , attività laboratoriali, esercitazioni guidate e attività laboratoriali . 
Al termine del Corso verrà rilasciata apposita certificazione sulle competenze acquisite a coloro che avranno frequentato almeno l’ 80% dell’ attività 
formativa e superato un questionario di valutazione finale. Sono previste verifiche intermedie. 
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POSTI DISPONIBILI  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
TITOLI DI ACCESSO 
 

LAUREE ANTE D.M. 509   Classe 18-Scienze dell'educazione 

DIPLOMA UNIVERSITARIO DI DURATA TRIENNALE   Tutti i Corsi  

CLASSI DI LAUREE TRIENNALI   Classe 19 - Scienze dell'educazione e formazione, 
Scienze dell'educazione, Scienze della formazione 

CLASSI DI LAUREE SPECIALISTICHE D.M. 509   Classe 85 - Scienze pedagogiche 

CLASSI DI LAUREE MAGISTRALI D.M. 270   Classe 18-Scienze dell'educazione 

 Agli Short Master universitari possono essere altresì 
ammessi i candidati che non siano in possesso di uno 
dei titoli di studio sopra elencati, previa valutazione 
ed approvazione della Direzione del Corso, purché 
abbiano maturato un'esperienza professionale di 
almeno un biennio attività professionale come 
educatore nelle strutture pubbliche e private. Si 
specifica la compatibilità con la frequenza di altri 
Master 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Procedure di Selezione  (punteggio in centesimi) la selezione si effettuerà se si supera il massimo degli iscrivibili. L'accesso al Corso è 
subordinato ad una selezione che avverrà sulla base del curriculum vitae et studiorum. E’ prevista una prova orale, qualora il numero dei 
candidati all’ammissione dovesse superare il numero massimo dei posti disponibili. In particolare, saranno oggetto di valutazione nella 
selezione dei curricula (totale max. 75 punti) i titoli di seguito riportati e l'assegnazione dell'effettivo punteggio avverrà, ad insindacabile 
giudizio della Commissione, in funzione dell'attinenza del titolo all'oggetto del corso. 
Criteri analitici : 
a) Voto di Laurea: da 0 a 20 punti: 110/e lode = 20; 110 = 19; 109 = 18; 108= 17; 107 = 16; 106 = 15; 105 = 14; 104 = 13; 103 = 12; 102 = 11; 101 
= 10; 100 = 9; 99 = 8; 98 = 7; 97 = 6; 96 = 5; 95 = 4; 94 = 3; 93 = 2; 92 = 1; 91 o voto inferiore = 0 b) Attinenza del corso di laurea all'oggetto del 
corso: da 0 a 6 punti. 
 

QUOTA D'ISCRIZIONE E CONTRIBUTO 

Quota di iscrizione Euro 350,00  

Numero rate N. 1  

Importo Prima rata + contributo assicurazione + imposta di bollo Euro 350,00 + Euro 4.13 + Euro 16,00  

Facoltativo su richiesta attestato su pergamena Euro 67,60 + n. 2 marche da bollo* di Euro 16,00 da apporre 
sulla richiesta di rilascio attestato su pergamena. 
 
*da consegnare alla Segreteria dell’Unità Operativa Master  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

numero minimo  20 

numero massimo  80 

uditori  nessuno 

partecipanti ai singoli moduli nessuno 


