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IL MASTER IN BREVE

Il Master intende formare figure professionali che operano o opereranno nell’ambito della tutela 
dei minori in un’ottica di cura e ascolto. Occuparsi di minori non significa attivare solo interventi 
di protezione, ma anche accompagnarli in un percorso evolutivo che li renda adulti capaci di sce-
gliere in maniera autonoma e libera, in un’ottica sistemica e di rete. È necessario, quindi, avere un 
approccio globale e relazionale che tenga conto del minore e delle sue relazioni con se stesso, con 
la famiglia, con il micro e macro sistema sociale. L’aspetto interdisciplinare del Master è funzionale 
a tale obiettivo.

Il percorso di studio è offerto in forma sia di Master di 1° e 2° livello, sia di Corso di perfezionamento. 
Ogni tipologia presenta caratteristiche didattiche specifiche: nelle attività, nelle finalità e negli obiet-
tivi e nelle ore complessive di formazione. Ci si può iscrivere a una tipologia piuttosto che a un’altra 
in base al titolo che si possiede al momento dell’iscrizione. Le differenze tra le diverse tipologie, 
relative anche al costo di iscrizione e all’attestato finale rilasciato, sono dettagliate nel Manifesto 
degli studi.

https://ums.unife.it/utilita-studenti/22_23/tutela-minore.pdf
https://ums.unife.it/utilita-studenti/22_23/tutela-minore.pdf


PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI
La figura professionale che il Master intende formare potrà operare come consulente nella tutela dei diritti 
giuridici, sociali educativi e psicologici del minore. I campi di applicazione del titolo sono individuabili nelle 
diverse aree di intervento giuridico, psicologico, educativo, oltre che nell’ambito del primo intervento 
(Polizia e Carabinieri), della prima accoglienza e della prevenzione.

PUNTI DI FORZA

• Un Master giunto alla sua quattordicesima edizione.

• Nell’ultimo triennio hanno conseguito il titolo più di 100 studentesse e studenti.

• Modalità didattica a distanza, che permette di seguire le lezioni in modalità asincrona, consentendo 
agli iscritti e alle iscritte di organizzare i propri tempi di studio. 

• Lezioni in diretta, che permettono una partecipazione più attiva e interattiva.

• Spazi dedicati alla discussione di tematiche di interesse che vengono trattate in maniera interdisci-
plinare. 

• È previsto un tirocinio che può essere effettuato, con modalità concordate con il docente di riferimen-
to, anche nel proprio contesto di lavoro.

• Dall’anno accademico 2014/2015, in collaborazione con le imprese di onoranze funebri Amsef s.r.l. 
di Ferrara e Onoranze Funebri Pazzi s.r.l., è stato istituito il premio di studio “Sara Cesari: uno 
sguardo al cielo”, dedicato alla miglior tesi nell’ambito del master, sul tema “Educazione alla morte 
e sostegno nel dolore della perdita”. 



CONTENUTI 
La proposta formativa è offerta in triplice tipologia: Master di I livello, Master di II livello e Corso di perfe-
zionamento. 
-  Il Master di I livello è composto da un percorso comune e da due curricula specifici, a scelta del corsi-

sta al momento dell’immatricolazione. Alcune delle tematiche trattate nel percorso comune riguardano 
i diritti dei minori e il ruolo del servizio sociale nella tutela minorile; nei percorsi specifici, invece, tra i 
diversi argomenti affrontati sono presenti il ruolo della scuola nella tutela minorile e risvolti di bioetica 
in ambito minorile. Sono previsti 90 CFU. 

-  Il Master di II livello è composto da quattro insegnamenti di base e da cinque insegnamenti specifici. 
Saranno affrontate, tra le altre, tematiche quali la tutela delle soggettività di genere, la death education, 
l’ascolto del minore e i maltrattamenti di genere e all’infanzia.  Sono previsti 90 CFU.

-  Il Corso di perfezionamento è composto da sei insegnamenti obbligatori e da quattro insegnamenti 
facoltativi. Saranno affrontati, tra gli altri, argomenti quali i diritti dei minori in una prospettiva in ambito 
europeo, adolescenza e devianza e i diritti dei più deboli. Sono previsti 60 CFU.

La didattica degli insegnamenti specifici del Master di II livello e del Corso di perfezionamento è struttu-
rata prevalentemente in tavole rotonde online con la partecipazione di esperti nazionali e internazionali.

ULTERIORI INIZIATIVE 
 
-  Ciclo annuale di webinar gratuiti inerenti la tutela dei minori. I webinar affrontano gli aspetti cruciali e 

attuali della tutela minorile in un’ottica relazionale e interdisciplinare.
-  Ciclo annuale di webinar gratuiti in collaborazione con il Laboratorio uno sguardo al cielo. I webinar 

affrontano la delicata e complessa tematica dell’elaborazione del lutto e della perdita in un’ottica che 
integra la morte nella vita.

-  Collana editoriale “Tutela, diritti e protezione dei minori” – edizioni Junior, diretta da Paola Bastianoni 
e Luigi Fadiga. La collana editoriale, redatta con un preciso intento interdisciplinare, ospita manuali e 
monografie dedicate alla tutela e alla protezione dei minori.

Nel 2022 sono stati pubblicati quattro volumi, tra cui il manuale didattico “Tutela, diritti e protezione dei 
minori. Una lettura psico-socio-giuridica”, utilizzato come manuale di studio all’interno del Master e di 
vari corsi universitari.



COSTI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Contributo di iscrizione: Master di I e II livello € 2.200,00 suddivisi in rate, € 1.060,00 prima rata da versa-
re al momento dell’immatricolazione; € 140,00 tassa regionale da versare entro 10/04/2023; € 1.000,00 
seconda rata da versare entro il 30/04/2023. Corso di perfezionamento € 1.600,00, suddivisi in rate, € 
1.060,00 prima rata da versare al momento dell’immatricolazione; € 140,00 tassa regionale da versare 
entro 10/04/2023; € 400,00 seconda rata da versare entro il 30/04/2023. 
Accesso al Master: libero
Scadenza immatricolazioni: 24 marzo 2023
Modalità di immatricolazione: solo con SPID, dalla pagina https://studiare.unife.it/

ORGANIZZAZIONE
La modalità didattica del master è a distanza.
Inizio lezioni: 10/04/2023
Termine lezioni: 22/12/2023
Il calendario dell’attività didattica sarà consegnato ai partecipanti all’inizio del master
È prevista una sessione per la prova finale dal 23/02/2024 al 25/03/2024.

FACULTY
▶ Paola Bastianoni, Università di Ferrara
▶ Anita Gramigna, Università di Ferrara
▶ Giorgio Poletti, Università di Ferrara
▶ Silvia Zanazzi, Università di Ferrara 

https://studiare.unife.it/
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DIREZIONE

Prof.ssa Paola Bastianoni
Dipartimento di Studi Umanistici
paola.bastianoni@unife.it

ACCREDITAMENTO ORDINI PROFESSIONALI

CNOAS – Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali

IN COLLABORAZIONE CON

Laboratorio dipartimentale di ricerca e intervento sulle tematiche del morire, 
del lutto e delle perdite “Uno sguardo al cielo”

PATROCINI

• Siref (società italiana di Ricerca educativa e formativa)
• Ceince (centro Internacional de la cultura Escolar)

INFO E CONTATTI
Bando e modulistica:
https://ums.unife.it/offerta-formativa/tutela-diritti-e-protezione-dei-minori

SITO WEB DEL CORSO

https://www.tutelaminoriunife.it/ 

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

Ufficio Unife Master School
https://ums.unife.it/informazioni-e-contatti

INFORMAZIONI DIDATTICHE

Dipartimento di Studi Umanistici, via Paradiso, 12 - Ferrara
Telefono 3208430881; e-mail mastertutelaminori@unife.it

https://ums.unife.it/offerta-formativa/tutela-diritti-e-protezione-dei-minori
https://www.tutelaminoriunife.it/
https://ums.unife.it/informazioni-e-contatti

