DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
e SCIENZE POLITICHE, ECONOMICHE
e SOCIALI
Via Cavour, 84 – 15121 Alessandria
Tel. 0131 283961
luciano.pugliese@uniupo.it

OGGETTO: Avviso di disponibilità di n. 5 contributi per la riduzione parziale del
versamento della seconda rata della quota di iscrizione alla prima edizione del
corso di master in “Management per il coordinamento del servizio sociale nelle
organizzazioni socio-sanitarie, sanitarie e socio-assistenziali (MACOSS)”, presso
il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali, per
l’A.A. 2019/2020. in memoria del dottor Fulvio Giunti, assistente sociale
alessandrino

IL DIRETTORE
VISTO lo Statuto di Ateneo;
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo;
VISTO il Regolamento di Ateneo per la Realizzazione di Corsi di Master di I e di II Livello, di Corsi di
Perfezionamento e di Corsi di Alta Formazione e di Aggiornamento Professionale;
VISTO il DR n. 22/2020 del 08/01/2020 prot. 812, relativo alla prima edizione del corso di master di
I livello, di durata annuale, in “Management per il coordinamento del servizio sociale nelle
organizzazioni socio-sanitarie, sanitarie e socio-assistenziali (MACOSS)”, istituito e attivato presso il
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Economiche, Politiche e Sociali per l’A.A. 2019/2020;
VISTA la delibera di attivazione del master n. 223 del 19/11/2019 del Consiglio del Dipartimento di
Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali;
VISTO il regolamento didattico istitutivo del master A.A. 2019/2020 che indicava come termine di
scadenza per l’ammissione, il 16 marzo 2020;
VISTO il decreto prot. 748 del 13/03/2020 rep. 63/2020 per la proroga dei termini per l’ammissione
entro la nuova data delle ore 12 del giorno 23 marzo 2020;
VISTO il Decreto prot. 835 del 24/03/2020 Rep. 74/2020 che innalzava il numero massimo degli
ammessi da 35 a 40 unità al Master MACOSS;
VISTO il verbale del 30 marzo 2020 della Commissione di selezione per l’ammissione dei candidati
al suddetto master e l’approvazione atti decreto prot. 875 Rep. 80220 del 31/03/2020 con il quale
si stabilivano i primi 36 ammessi;
VISTO il decreto prot. 940 del 7 aprile 2020 che approvava gli atti del verbale e l’integrazione alla
lista ammessi in riferimento alle “domande tardive” portando così gli ammessi a 39 unità;
VISTO il contributo liberale proveniente dalla Sig. Tea Baraldi il 29 gennaio 2020, per un importo pari
a € 1.500,00 per fini istituzionali del Digspes ovvero per il finanziamento di 5 contributi da 300,00 €
ciascuno a integrazione del pagamento della seconda rata di iscrizione al master, in memoria del
Dott. Fulvio Giunti, assistente sociale;
SENTITO il Direttore del Master Prof.ssa Elena ALLEGRI;
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VALUTATO ogni opportuno elemento;
Sottopone ad approvazione del Consiglio di Dipartimento del 27/04/2020 il seguente Avviso in
oggetto, secondo il testo di seguito riportato:
Art. 1
Oggetto
È attivata, presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, ad Alessandria, la prima edizione del corso di
master di I° livello, di durata annuale, in “Management per il coordinamento del servizio sociale nelle
organizzazioni socio-sanitarie, sanitarie e socio-assistenziali (MACOSS”.
Lo scopo del Master è di sviluppare nei partecipanti competenze e abilità nell’esercizio delle funzioni
di management e coordinamento di servizi sanitari (quali i Servizi Sociali Aziendali) e di servizi sociosanitari o socio-assistenziali (Enti Gestori).
Il bando per la partecipazione al corso è reperibile alla seguente pagina web:
https://www.uniupo.it/tuttostudenti/lofferta-formativa-colpo-docchio/i-master/ilivello/management-il-coordinamento-del-servizio-sociale-nelle-organizzazioni-socio-sanitariesanitarie-e
La quota d’iscrizione per gli studenti ammonta complessivamente a € 2.000,00, da versare in due
rate:



la prima rata, d’importo pari a € 1.000,00, da pagare alla formalizzazione
dell’immatricolazione al Master;
la seconda rata, d’importo pari a € 1.000,00, da versare entro il 30 giugno 2020,
eventualmente decurtata dal contributo pari a € 300,00 di cui al presente Avviso.

La famiglia del dott. Fulvio Giunti, rappresentata dalla dottoressa Tea Baraldi, accorda al corso in
oggetto il contributo pari a € 1.500,00, mediante il quale diviene possibile esentare parzialmente il
versamento della seconda rata della quota d’iscrizione a n. 5 studenti per un importo unitario pari
a € 300,00, conformemente alle modalità descritte nel presente avviso.
La riduzione di cui al presente articolo si applica solo ed esclusivamente nei confronti degli studenti
iscritti al master.
Art. 2
Modalità di richiesta del beneficio
La richiesta del beneficio di cui all’Art. 1 deve essere effettuata entro le ore 12:00 del 30 maggio
2020, all’indirizzo e-mail: master.macoss@uniupo.it
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Tale richiesta deve inoltre essere corredata dal progetto di un’attività di ricerca o di project
work inerenti i temi trattati nel Master (file in formato “.pdf”, lunghezza massima pari a 7.000
caratteri).
Il progetto, che deve in ogni caso riguardare temi relativi al management e coordinamento di servizi
sanitari e/o di servizi socio-sanitari o socio-assistenziali, sarà valutato per l’originalità, le possibilità
di effettiva realizzazione e l’utilità prevista.
Art. 3
Modalità di concessione del beneficio
La valutazione delle richieste avverrà da parte di un’apposita commissione, costituita dal direttore
del Master, da un componente del consiglio di corso del Master e da un rappresentante della
famiglia Giunti
La valutazione verterà sul progetto di cui all’Art. 2, oltreché sul curriculum prodotto dal candidato
per l’ammissione al corso.
L’elenco dei beneficiari sarà reso noto entro il 15 giugno 2020, mediante pubblicazione alla
seguente pagina web:
https://www.uniupo.it/tuttostudenti/lofferta-formativa-colpo-docchio/i-master/ilivello/management-il-coordinamento-del-servizio-sociale-nelle-organizzazioni-socio-sanitariesanitarie-e
Nessun beneficio potrà essere concesso a chi non abbia regolarmente presentato domanda di
ammissione al corso, o che non abbia ottenuto tale ammissione.

Il Direttore del Dipartimento
(Prof.ssa Serena Quattrocolo)
F.to Serena Quattrocolo
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