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Il Master, unico per la sua impostazione nel
panorama nazionale, è rivolto alla formazione
di professionisti capaci di gestire, fuori e dentro
l’ambiente di lavoro, le diversità nell’ottica
dell’inclusione, della sostenibilità e della creazione
di valore per la società e l’economia.

OBIETTIVI FORMATIVI
Il Master ha tre principali finalità:
	acquisire conoscenze sui meccanismi sistemici di
esclusione, sulle organizzazioni complesse e sul
funzionamento della comunicazione;
	sviluppare competenze per favorire l’inclusione delle
diversità in una prospettiva di innovazione sociale,
con particolare attenzione al mondo del lavoro,
alla gestione delle risorse umane, alla sostenibilità
sociale e aziendale;
	progettare e attuare politiche di inclusione in ambito
aziendale e pubblico per rispondere alle sfide della
società globale.

MASTER
UNIVERSITARIO

Master
Inclusione delle
Diversità - MIND

I livello – 1a Edizione

19-21

La formazione continua è centrale nel processo
di costante cambiamento di tutti i settori privati
e pubblici. Occorre adottare una visione olistica
delle capacità e delle competenze necessarie
per affrontare le sfide dell’oggi e del domani.
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MODULI E CONTENUTI

		

ORE

1. Le regole dell’inclusione nel mondo del lavoro e le diversità individuali
Le regole nel lavoro privato; Le regole nel lavoro pubblico; Le tutele contro l’emarginazione
e l’esclusione sociale; Le politiche attive del lavoro; Politiche di conciliazione tra vita professionale
e vita privata; Lo Smart working.

48

2. Le regole dell’inclusione nei rapporti privati e le diversità individuali
La tutela della persona e del diritto all’autodeterminazione; Le regole nella distribuzione
dei beni e dei servizi; Le azioni positive; La tutela giudiziaria contro le discriminazioni.

48

3. Le regole dell’inclusione nei rapporti economici e le diversità individuali
Le regole nella pubblicità e nella comunicazione sociale; L’Antitrust; Lo IAP.

24

4. Le regole istituzionali e sovranazionali dell’inclusione e le diversità individuali
Il principio di parità nella Costituzione; Le istituzioni contro le discriminazioni; I mezzi per combattere
la discriminazione nel diritto internazionale ed europeo; Le sfide giuridiche dell’interculturalità.

32

5. La gestione del personale
L’organizzazione flessibile del lavoro e la valorizzazione delle differenze e delle soft skills;
Il lavoro in team e la risoluzione dei problemi in modo creativo; Programmi di sviluppo della leadership.

48

6. I sistemi complessi nel pubblico e nel privato
Le dinamiche e l’organizzazione dei sistemi complessi nell’ambito privato;
Le dinamiche e l’organizzazione dei sistemi complessi nell’ambito pubblico.

32

7. La comunicazione sociale nelle istituzioni e nelle aziende
La lingua come differenza e come fattore di inclusione; L’immagine come veicolo di esclusione
e come opportunità di inclusione; Il ruolo delle narrazioni, la comunicazione sociale,
la comunicazione commerciale; La comunicazione nell’ambiente di lavoro; La comunicazione politica.

32

8. Le politiche sociali
Le politiche attive contro la discriminazione; La dimensione giuridico-istituzionale dell’inclusione;
Gruppo, relazione e lavoro cooperativo.

16

9. La (de)costruzione degli stereotipi e dei pregiudizi
I profili psicologici della discriminazione; La valorizzazione della persona;
La percezione di sè e l’autostima; La gestione del conflitto: l’empatia.

32

10. Prova finale - Project Work

DURATA E ORGANIZZAZIONE

AMMISSIONE AL MASTER

SEDE DEL CORSO E ACCOMODATION

Il Master si svolge in 18 mesi, da novembre 2019
a giugno 2021 e consente l’acquisizione di 60 CFU
(Crediti Formativi Universitari).

Possono accedere al Master i laureati almeno triennali
di qualsiasi classe di laurea.

Università degli Studi di Udine, Sedi di Udine.
Sono previste convenzioni alberghiere.

La didattica è organizzata in lezioni frontali, laboratori,
seminari di approfondimento, project work individuali,
lavori di gruppo, attività di tirocinio e tesi finale di
master.
Il Master prevede 240 ore di didattica in presenza
e 62 ore di formazione a distanza.
Le lezioni in presenza si terranno in 12 fine settimana
nel biennio:
• venerdì dalle 16:00 alle 20:00
• sabato dalle 8:30 alle 18:30
• domenica dalle 8:30 alle 16:30

CALENDARIO DIDATTICO
1. Venerdì 20 - domenica 22 novembre 2019
2. Venerdì 17 - domenica 19 gennaio 2020
3. Venerdì 28 febbraio - domenica 1 marzo 2020
4. Venerdì 17 - domenica 19 aprile 2020
5. Venerdì 29 - domenica 31 maggio 2020
6. Venerdì 9 - domenica 11 ottobre 2020
7. Venerdì 20 - domenica 22 novembre 2020
8. Venerdì 15 - domenica 17 gennaio 2021
9. Venerdì 26 - domenica 28 febbraio 2021
10. Venerdì 16 - domenica 18 aprile 2021
11. Venerdì 28 - domenica 30 maggio 2021
12. Venerdì 25 - domenica 27 giugno 2021

L’ammissione al corso avverrà sulla base di lettera
motivazione e curriculum formativo e professionale.
È previsto un numero minimo di 18 iscritti ed un
numero massimo di 35. L’Università si riserva la
facoltà di non attivare il Master nel caso in cui non sia
raggiunto il numero minimo di iscritti.
La domanda di ammissione deve essere presentata
on-line entro il 21 ottobre 2019 alla pagina
www.uniud.it/mastermind

CONSIGLIO DEL CORSO
Prof.ssa Marina Brollo
Dipartimento di Scienze Giuridiche
Prof. aggr. Francesco Bilotta
Dipartimento di Scienze Giuridiche
Prof.ssa aggr. Anna Zilli
Dipartimento di Scienze Giuridiche
Prof.ssa Fabiana Fusco
Dipartimento di Lingue e Letterature, Comunicazione,
Formazione e Società

COSTO DEL MASTER
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DIPARTIMENTO
DI SCIENZE GIURIDICHE

La quota complessiva è di 3.900 € (comprensiva delle
marche da bollo) frazionabile in due rate.
L’importo è detraibile nella dichiarazione dei redditi ed
interamente deducibile per i professionisti secondo le
norme vigenti.

MATERIALI DIDATTICI
Saranno accessibili nella piattaforma
hiips://elearning.uniud.it

TITOLO RILASCIATO
Titolo di Master Universitario di I livello in Inclusione
delle Diversità - MIND

APERIMASTER

Prof.ssa Francesca Visintin
Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche

Vieni a conoscerci all’evento
Aperimaster – I Master si presentano
mercoledì 4 settembre 2019, dalle ore 17:00
a Palazzo Antonini, via Petracco 8, Udine.

Prof. Marco Sartor
Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura

Informazioni e iscrizioni su
hiips://aperimaster.eventbrite.it

PER INFORMAZIONI

www.uniud.it/mastermind
Area Servizi per la Didattica
Ufficio programmazione didattica
Via Palladio 8, Udine
tel 0432 556706/08, master@uniud.it
orari: dal lunedì al giovedì 9.30–11.30
Giacomo Meula
g.meula.fare@uniud.it
tel. 0432 556580

