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ALLEGATO  
 

Titolo del Master La socializzazione all’ affettività e alla sessualità  

Durata 100 

Crediti Formativi 
Universitari (CFU) 

4 

Organizzazione didattica Si prevedono lezioni di attività frontale. Il calendario delle lezioni sarà concordato con i corsisti, di 

norma ci saranno 8 incontri settimanali da 4 ore  

 
SEDE E SEGRETERIA DIDATTICA DEL CORSO 

Denominazione della 
Sede  

Centro Polifunzionale per gli Studenti presso il C.I.R.P.A.S. 

Indirizzo completo  Piano II - p.za C. Battisti, 1 - BARI -  

Telefono / E-mail tel 0805717387- 0805714705- - paolo.contini@uniba.it 
 

 
DIRETTORE DELLO SHORT MASTER 

Cognome Nome Prof. ssa MONGELLI ANGELA  

Struttura di appartenenza Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione 

Telefono / E-mail Tel. 0805714507, angela.mongelli@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 9.00 – 12.30 - Martedì e Giovedì pomeriggio: 15.00 – 16.30 
 
OBIETTIVI E ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
 
OBIETTIVI 
 

L’obiettivo dello short master è di formare insegnanti, educatori, ecc., ai temi e problemi dell’affettività e della sessualità.  
La legge n.107 del 2015, 'La buona scuola', ha introdotto, in tutti i gradi scolastici, percorsi di educazione contro le 
discriminazioni, contro la violenza allle donne e di socializzazione all'affettività e alla sessualità sollecitando gli insegnanti a 
intraprendere percorsi formativi in tale ambito (v. L. 128/2013, art.16 let. D). 
Il percorso intende offrire occasioni per la costruzione di competenze per saper essere, saper comunicare e saper divenire 
educatori dell’affettività e della sessualità dimensioni costitutive della persona umana. 
Gli obiettivi sono: 
• stimolare la strutturazione di un approccio alla persona nella sua totalità  
• sviluppare la scoperta del senso nell’educare l’affettività e la sessualità 
• implementare percorsi e strumenti che qualificano gli interventi educativi in tema di affettività e sessualità 
• potenziare la competenza riflessiva sui vissuti e sulle esperienze personali e di impegno educativo: re-visionare, ri-valutare, ri-
pensare il proprio compito educativo.  
 
 
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
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Frequenza minima Obbligatoria: 80%  
La frequenza è obbligatoria in tutte le sue attività e fasi didattiche; eventuali assenze dovranno essere adeguatamente 
giustificate. Gli allievi che risultassero assenti per una quota superiore al 20% del totale delle ore previste dal corso non 
potranno candidarsi all’esame finale per il conseguimento del titolo. 
La verifica sarà complessiva per tutti gli insegnamenti 
 
 
 
POSTI DISPONIBILI  

numero minimo  20 

numero massimo  30 

 
TITOLI DI ACCESSO 
 

LAUREE ANTE D.M. 509   Tutti i corsi 

CLASSI DI LAUREE SPECIALISTICHE 
D.M. 509   

Tutte le classi 
 

CLASSI DI LAUREE MAGISTRALI D.M. 
270   

Tutti i corsi 

CLASSI DI LAUREE TRIENNALI Tutte le classi 

DIPLOMA UNIVERISTARIO Tutti i corsi 

DIPLOMA SCUOLA SUPERIORE CON ALMENO DUE ANNI DI ESPERIENZA PROFESSIONALE IN 
SETTORI AFFINI 

 
 
SELEZIONE 
La selezione si terrà solo all'eventuale superamento del numero massimo. 
Per le procedure di selezione il punteggio relativo al curriculum e ai titoli è massimo 20 punti. 
 
Criteri analitici : 
Diploma : 5 punti 
Laurea Triennale : 5 punti 
Laurea magistrale 5 punti 
Post Laurea : 5 punti  
 
 
QUOTA D'ISCRIZIONE E CONTRIBUTO 
 

Quota di iscrizione Euro 400,00  

Numero rate N. 1  

Importo Prima rata + contributo assicurazione + imposta di bollo  Euro 400,00 + 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 U.O. Master 
 

 
 


