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nome e cognome

ruolo

tel.

fax

e-mail

cognome e nome

Mongelli Angela

Elia Giuseppe

Ligorio Beatrice

2017/2018

numero min: 20

numero max: 30

€ 400,00

a) Titolo del corso

 Titolo in Inglese  Affectivity  and sexuality socialization

h) Quota d'iscrizione prevista  (totale rate se previste)

g) numero di corsisti ammissibili3

LA  SOCIALIZZAZIONE ALL'AFFETTIVITA' E ALLA SESSUALITA'

Mongelli Angela

b) Proponente/Coordinatore del Corso

Docente

Docente FORPSICOM

Al Magnifico Rettore

FORPSICOM

PROPOSTA DI ATTIVAZIONE DI CORSI MASTER E SHORT MASTER 1

Short Master Universitario

PO

O805714507

angela.mongelli@uniba.it

FORPSICOM
c) Comitatato Tecnico Scientifico del corso                    

funzioni/mansioni struttura di afferenza

Master Universitario di I livello

Master Universitario di II livello

f) pagina web del corso, (se attivata)

note

Direttore

e) a.a. di attivazione

Centro Interuniversitario di ricerca "Popolazione, Ambiente, Salute"
d) Denominazione ed indirizzo struttura/e universitarie  

proponente/i il corso  2
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n° Cognome Nome 

1 Contini Paolo

2 TUTOR ESTERNO

⬚

⬚

⬚

⬚

⬚

⬚ 

X

2

Impegno orario

Tecnico

Funzioni/mansioni Struttura di appartenenza

l) Ragione sociale, indirizzo e legale rappresentante di Enti 

pubblici/privati, in convenzione per lo svolgimento del corso5

CIRPAS 11

Centro Interuniversitario di Ricerca "Popolazione, Ambiente e Salute" - p.za Cesare Battisti, 1 - 70122 Bari      

      

Centro Interuniversitario di Ricerca "Popolazione, Ambiente e Salute" - p.za Cesare Battisti, 1 - 70122 Bari

m) Personale interno/esterno per l'organizzazione e la gestione amministrativa del Master 

j) Sede, indirizzo della struttura didattica 

    OBIETTIVI E ORGANIZZAZIONE DEL CORSO

o) Riproposizione di corsi Master già svolti in precedenza

p) delibera di approvazione del Consiglio di Dipartimento/struttura 

proponente/i
DD n. 28 del 13,09,2017

q) Analisi degli obiettivi e sbocchi occupazionali  (In italiano ed in Inlgese)

 NON INVASIVA       ⬚

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. 

The objective of the short master is to train teachers, educators, etc., to the issues and problems of affectivity and sexuality of youth no longer considered as separate domains, but as a unit capable of providing well-

being conditions.

The law 107/2015 Reform of "The Good School" has entered into three-year plan of the educational promotion, in schools of all levels, education for gender equality, prevention of gender violence and all forms of 

discrimination, in order to inform and sensitize students, teachers and parents on these issues.

It follows the need to train and upgrade the school staff (v. L. 128/2013, art.16 let. D), which is entrusted with the task of educating the youth even on these delicate issues, for increasing skills affectivity related to 

education.

The training course aims to provide opportunities for building skills related  to how to communicate and to become educators of affectivity and sexuality as essential aspects of the human person.

The objectives are:

• to stimulate the structuring of an approach to the whole person

• to develop the discovery of meaning in educating affectivity and sexuality

• to implement paths and instruments that qualify educational interventions in terms of affectivity and sexuality

• to enhance the reflective competence on the life experiences and personal experiences and educational commitment: to re-examine, re-evaluate, re-think their educational task.

 Solo per corsi/master di area medica è obbligatorio allegare autorizzazione rilasciata dalla Direzione Generale delle aziende/strutture ospedaliere. Ai fini dell'individuazione della copertura assicurativa di R.C. 

professionale medico assistente, il proponente dichiara che l'attività formativa e didattica prevista è prevelantemente di tipo:

Criteri di assegnazione reddito (attestazione ISEEU)

merito - voto di laurea

graduatoria di selezione

i) Strutture e spazi per lo svolgimento delle attività didattiche 

n) Eventuali agevolazioni economiche previste per gli studenti (finanziamenti/borse di studio) 

numero totale di borse/finanziamenti

Finanziamento/borsa di studio a copertura totale del contributo d'iscrizione

Finanziamento/borsa di studio a copertura parziale del contributo d'iscrizione

corso disattivato da riattivare

corso attivato da riproporre

numero precedenti edizioni

 INVASIVA      ⬚X

da selezionare mediante concorso

k) Sede, indirizzo di eventuali altre sedi didattiche convenzionate 
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Altro (specificare)

⬚

⬚

⬚

X

ore di studio individuale CFU tot.

94,00 5,2

8,00 0,8

0,00 0,0

0,00 0,0

0,00 0,0

0,00 0,0

25,00 1,0

127 7,00

NO  X

SI  ⬚

elaborato scritto  ⬚

Seminari                                                                                                           ( 1CFU=20 ore di seminari, di norma)

Prova finale (obbligatoria)
Per sostenere l'esame finale è richiesta la presenza per almeno l'80% delle ore complessive del corso. Per 

l'esame finale è previsto un questionario di valutazione

 note: si prevedono otto incontri da 4 ore cadauno.

Prove di verifica intermedie

s) Organizzazione del Corso

Frequenza settimananale full-time (lun-ven)

Prove di valutazioni e verifiche intermedie                                ( 1 CFU = 25 ore di impegno complessivo)

12

0

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. 

The objective of the short master is to train teachers, educators, etc., to the issues and problems of affectivity and sexuality of youth no longer considered as separate domains, but as a unit capable of providing well-

being conditions.

The law 107/2015 Reform of "The Good School" has entered into three-year plan of the educational promotion, in schools of all levels, education for gender equality, prevention of gender violence and all forms of 

discrimination, in order to inform and sensitize students, teachers and parents on these issues.

It follows the need to train and upgrade the school staff (v. L. 128/2013, art.16 let. D), which is entrusted with the task of educating the youth even on these delicate issues, for increasing skills affectivity related to 

education.

The training course aims to provide opportunities for building skills related  to how to communicate and to become educators of affectivity and sexuality as essential aspects of the human person.

The objectives are:

• to stimulate the structuring of an approach to the whole person

• to develop the discovery of meaning in educating affectivity and sexuality

• to implement paths and instruments that qualify educational interventions in terms of affectivity and sexuality

• to enhance the reflective competence on the life experiences and personal experiences and educational commitment: to re-examine, re-evaluate, re-think their educational task.

Lingua ufficiale del corso: Italiano

Frequenza settimanale part-time (precisare nelle note)

Totale 48

Altro (specificare)

Ore di attività formativa e relativi CFU ore di attività per tipologia

36

Frequenza fine settimana (precisare nelle note)

Prova finale,  (almeno 3CFU)                                                                       ( 1 CFU = 25 ore di impegno complessivo)

Lezioni                                                                                                                     (  1CFU= 7 ore frontali, di norma )

Laboratorio ed esercitazioni                                                                   (  1CFU=16 ore di esercitazioni, di norma )

Stage (durata minima 300 ore)                                                          ( 1 CFU = 25 ore di impegno complessivo)

Altre attività                                                                                              ( 1 CFU = 25 ore di impegno complessivo)
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altro (specificare )    X

X classe n. TUTTE

denominazione

X classe n. TUTTE

denominazione

X classe n. TUTTE

denominazione

X classe n. TUTTE

denominazione

X

denominazione

⬚

denominazione

SI  X  NO ⬚ 

titolo punteggio massimo Punteggio

curriculum e titoli 20 Diploma: 5

prova scritta LT: 5

colloquio orale LM:5

totale 20 Postlaurea: 5

posti disponibili

numero moduli aperti

quota partecipazione/ modulo

quota partecipazione/ totale

posti disponibili

quota di partecipazione

Data

Avvertenze:

Procedure di Selezione     (punteggio in centesimi e solo se non si opta per la procedura di iscrizione diretta)

data delle selezioni

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

Laurea con ordinamento

Diploma universitario

Prova finale (obbligatoria)
Per sostenere l'esame finale è richiesta la presenza per almeno l'80% delle ore complessive del corso. Per 

l'esame finale è previsto un questionario di valutazione

Laurea Triennale

note:

Altri titoli o requisiti 

obbligatori 

Titoli e requisiti preferenziali

Procedura di Iscrizione diretta 7

u) Titoli di studio richiesti per l'ammissione:

Laurea Specialistica / 

Magistrale

La seguente proposta può essere sottoposta agli Organi di Governo dell'Università degli Studi Aldo Moro di Bari solo se corredata di Piano Didattico e Piano Finanziario 

Firma del Proponente del corso

1 Ai sensi del vigente Regolamento per la disciplina dei corsi di Master Universitari, emanato con D.R.n. 2488 del 18.7.2014 .

La selezione si terrà solo all'eventuale superamento del numero massimo. 

F.to Prof. Angela Mongelli22,01,2017

sede delle selezioni

x) Uditori     (solo per corsi Master)   SI       NO  x

y)  Partecipanti ai singoli moduli    (solo per corsi Master)   SI        Nox

requisiti di accesso
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5 La prova finale, a cui vanno attribuiti almeno 3 CFU, non è prevista per gli Short Master e non dà luogo a votazione specifica, ma solo a giudizio. 

3 È il numero di allievi sulla base del quale viene predisposto il piano finanziaro. Qualora non si raggiungesse il numero minimo di iscrivibili, sarà cura del Coordinatore/Direttore richiedere 

7 È possibile prevedere l'iscrizione diretta ai Corsi di tutti coloro  che, nei termini previsti dal bando, si siano immatricolati (giusta delibera del S.A. e del C.D.A. rispettivamente del 2.7.2013 

relativa all'ottimazione delle procedure per l'ammissione ed iscrizione ai Master Universitari e ai Corsi di Formazione Finalizzata

6 Il Comitato Tecnico Scientifico del Master è composto dal Coordinatore e da un numero non inferiore a sei membri, almeno la metà dei quali docenti universitari e ricercatori di ruolo 

dell'Ateneo. Il Comitato Tecnico Scientifico dell Short Master è composto dal Direttore e da un numero non inferiore a due membri.

2 Per strutture universitarie proponenti si intendono i Dipartimenti di didattica e di ricerca, le Scuole, i Centri definiti dall'art.55 dello Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

4 Per i Corsi di area medica va allegata alla proposta l'autorizzazione della Direzione Generale delle aziende o della strutture ospedaliere pubbliche o private allo svolgimento da parte degli 

allievi del Master di tutte le attività cliniche, diagnostiche e strumentali, anche su pazienti, se previste nel programma formativo ed educativo.
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