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Alla Magnifica Rettrice 
 

PROPOSTA DI ATTIVAZIONE 1 
 
Master Universitario di I livello   Corso di Perfezionamento  
Master Universitario di II livello   Corso di Formazione  
Altra tipologia 2        
 
Titolo  Promozione della salute, sviluppo di comunità e reti operative:  

La relazione come strumento di cura  

 
Title (inglese)  Human relation as the crucial element for the promotion of wellness and 

health       
 

 
a)  Proponente del corso 

 
Cornaggia Cesare Maria -  
Maria Elena Magrin - Professore Associato - Dipartimento Psicologia 

Qualifica Professore Associato 
Dipartimento Medicina e Chirurgia (Medicine and Surgery) 
Tel.  333.3248266 - 

3470473586    
E-mail cesaremaria.cornaggia@unimib.it ;  
              mariaelena.magrin@unimib.it  

 
 

b)  Segreteria didattica e organizzativa 
Struttura e indirizzo CdL Fisioterapia     
Tel. 0362/986410 E-mail master.promosalute@unimib.it 
 
 

d)c)  A.A. di attivazione  2022-2023 

Data avvio corso3 13/10/2022 
Data chiusura corso4 17/9/2023 
 

d)  Sito web del corso https://elearning.unimib.it/course/index.php?categoryid=8300      
 
 

e)  Numero massimo allievi 5 30 
Numero minimo allievi 6   15             
 

f)  Contributo d’iscrizione 7 € 2500 
 
 

g)  Spazi /strutture utilizzati per lo svolgimento delle attività didattiche del corso  

  Ateneo  Denominazione struttura/edificio (prevalente) e indirizzo 
Edificio Asclepio , via Cadore 48 - Monza 
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Altre sedi: 8 

 Enti Ospedalieri  
(autorizzazione allegata o trasmessa via PEC) 9       

 Altra/e sede/i 10 Istituti Clinici Zucchi - Presidio di Carate Brianza 

 
h)  Collaborazioni per risorse strutturali e/o strumentali e/o umane di soggetti esterni pubblici o privati (a 

titolo gratuito o con oneri) - (le lettere di intenti devono essere inviate via PEC a ateneo.bicocca@pec.unimib.it per 
la stipula della relativa convenzione) 
 
Il proponente del corso dichiara di aver svolto un’indagine di mercato per l’individuazione dei seguenti 
soggetti esterni, in considerazione dell’indisponibilità di risorse interne dell’Ateneo: 
 
Ragione Sociale soggetto esterno Indirizzo mail Sede Legale Referente soggetto esterno 

                  

Tipologia collaborazione Costo previsto11  
/ titolo gratuito 

Motivazione della scelta 
del soggetto esterno12 

-selezionare- 
-selezionare- 
-selezionare- 
NOTE:       
 

€       
€       
€       

      

 
Ragione Sociale soggetto esterno Indirizzo mail Sede Legale Referente soggetto esterno 

                  

Tipologia collaborazione Costo previsto  
/ titolo gratuito 

Motivazione della scelta 
del soggetto esterno 

-selezionare- 
-selezionare- 
-selezionare- 
NOTE:       

€       
€       
€       

      

 
Ragione Sociale soggetto esterno Indirizzo mail Sede Legale Referente soggetto esterno 

                  

Tipologia collaborazione Costo previsto  
/ titolo gratuito 

Motivazione della scelta 
del soggetto esterno 

-selezionare- 
-selezionare- 
-selezionare- 
NOTE:       

€       
€       
€       

      

 
Ragione Sociale soggetto esterno Indirizzo mail Sede Legale Referente soggetto esterno 

                  

Tipologia collaborazione Costo previsto 
/ titolo gratuito 

Motivazione della scelta 
del soggetto esterno 
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-selezionare- 
-selezionare- 
-selezionare- 
NOTE:       
 

€       
€       
€       

      

 
Ragione Sociale soggetto esterno Indirizzo mail Sede Legale Referente soggetto esterno 

                  

Tipologia collaborazione Costo previsto  
/ titolo gratuito 

Motivazione della scelta 
del soggetto esterno 

-selezionare- 
-selezionare- 
-selezionare- 
NOTE:       
 

€       
€       
€       

      

 
i) Contributi economici da parte di soggetti esterni pubblici o privati 

(le lettere di intenti devono essere inviate via PEC a ateneo.bicocca@pec.unimib.it) 

Ragione Sociale 
soggetto esterno 

Indirizzo mail  
Sede Legale 

Nome Cognome 
Rappr. Legale 

Tipologia 
collaborazione 

Importo in 
entrata 13 

                  -selezionare-  €       

                  -selezionare- €       

                  -selezionare- €       

                  -selezionare- €       

NOTE:        

 
j) Agevolazioni economiche per gli studenti  

 Sì    No  
  

 Borse di studio 

Importo totale borse di studio 
 In corso di definizione14        

 Euro15       

Criteri di assegnazione 16 

  Merito     -ordine priorità-  
 media votazioni prove di verifica intermedie  

 graduatoria di selezione  

  Reddito   -ordine priorità-  (attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio 
universitario) 

Tipo di agevolazione Quota per 
studente 

N. 
studenti Totale 
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 Borse di studio ≤ del contributo d’iscrizione (IMPORTI LORDI 
AZIENDALI, soggetti a tassazione come da normativa vigente)                   

 Borse di studio eccedenti il contributo di iscrizione 
(IMPORTI LORDI AZIENDALI, soggetti a tassazione come da 
normativa vigente) 

                  

 

 Posti GRATUITI riservati al personale tecnico-amministrativo dell’Università di Milano-Bicocca 
(massimo n. 2 posti)17 

Tipologia iscrizione Nr. posti Modalità di assegnazione 

 Allievi       Selezione come da bando 

 Uditori       Selezione come da bando 

 Insegnamenti singoli (     )       Domande accolte in ordine di arrivo 
previo colloquio 

 

 PA 110 e lode Accordo Funzione Pubblica - Formazione per i dipendenti pubblici18 

Tipologia iscrizione Nr. posti Agevolazione Modalità di assegnazione 

Allievi       15% Selezione come da bando 

 

Altra tipologia di agevolazione N. studenti Agevolazione prevista 

                   

                   

                   

       

 
k)  STAGE/PROJECT WORK: SI’   NO   

L’avvio dello stage è previsto entro il primo mese di attività didattica?   SI’  NO  

Nominativo Tutor universitario / i (solo docenti interni)  Cesare Maria Cornaggia, Cecilia Perin     

Disponibilità soggetti ospitanti 

Il proponente del corso dichiara che i seguenti soggetti sono stati contattati e sono disponibili ad accogliere 
in stage gli allievi del corso: 
 

Ragione Sociale 
Soggetto ospitante 

Indirizzo Sede 
Legale 

Nominativo 
del referente 

aziendale  

Indirizzo e-mail  
del referente 

aziendale 

N. telefono  
del referente 

aziendale 
N. allievi 

Comunità Pinocchio 
Rodengo Saiano (BS) 

Nuovo Cortile      
Rodengo Saiano   

Walter 
Sabattoli 

    
sabattoliwalter@g

mail.com   

      
5 
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Istituti Clinici  Zucchi Monza Luca Carpinelli luca.carpinelli@gr
upposandonato.it 

      5 

 Associazione 
Compagnia delle 

Opere Sociali     
  Milano    

Stefano Gheno stefano.gheno@g
mail.com 

      
15 

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    

 
Qualora intervengano variazioni nelle disponibilità degli enti, le stesse andranno segnalate all’Ufficio Stage 
prima dell’avvio dell’attività di stage. 

 

l)  Eventuale attivazione di precedenti edizioni 

Corso di nuova attivazione  
  SI’ 

  Edizione n.2 
 

m)  Solo per corsi/master di AREA MEDICA 

Ai fini dell’individuazione dell’importo della copertura assicurativa di R.C. professionale medica-
assistenziale, il proponente dichiara che l’attività formativa e didattica prevista è prevalentemente: 

Di tipo INVASIVO       Di tipo NON INVASIVO     
 

 

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO 

n)  Obiettivi  

Il master si propone di sviluppare competenze nel campo della lettura dei bisogni individuali e dei contesti 
comunitari, della individuazione di strategie e di piani di promozione della salute individuale e collettiva, 
della conduzione di gruppi e del lavoro di rete, della valutazione di efficacia degli interventi di promozione 
della salute che afferiscono a tematiche e bisogni relativi alle specifiche aree professionali. Le aree 
professionali interessate sono sostanzialmente quattro: i minori (disagio ed accoglienza), la psichiatria 
(comunitaria e residenziale), le dipendenze (nei diversissimi aspetti), gli anziani ed i disabili (specie 
considerando le situazioni problematiche). Il master si prefigge di fornire all'operatore strumenti di lettura 
e di giudizio rispetto al proprio lavoro, strumenti idonei a definire e proteggere la propria operatività, 
addestramento (pratico, oltre che sul piano meramente teorico) alla messa in gioco della relazione come 
strumento primario di produzione del cambiamento, nella difesa della propria professionalità. Infine, si 
prefigge di valutare la ricaduta di questi aspetti nello specifico dei diversi contesti di educazione e di cura.  
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o)  Analisi del fabbisogno formativo e sbocchi occupazionali  

 Le comunità, sia per minori, che per disabili od anziani, che psichiatriche o per le dipendenze, necessitano  
di personale  formato alla prossimità della relazione, in particolare nella attualità, laddove sono presenti 
sfide sempre più complesse, specie nel mondo dei minori ed in quello delle differenti disabilità. Le recenti 
normative, inoltre, rendono necessario un aggiornamento continuo, al fine di usufruire di tutte le risorse 
che sono a disposizione. Uno dei maggiori fabbisogni che le comunità devono soddisfare è la formazione 
specifica residenziale dei propri operatori.  Le diverse comunità oggi dispongono, infatti, di Educatori privi 
molto spesso di una formazione residenziale specifica. Questo master è, pertanto, coerente con le 
indicazioni ministeriali in tema di "formazione di figure professionali esperte".  
 

 

p)  Organizzazione del Corso 

Il corso si svolge in lingua:  italiana            

  Frequenza settimanale full-time (lun-ven) 
  Frequenza settimanale part-time (precisare)  
  Frequenza fine settimana (precisare)  
  Altro (specificare)  

da giovedì a domenica compresi 
dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18      
      
      
      
      

Modalità di svolgimento dell’attività didattica: 
  Convenzionale 
  Blend/modalità mista 
  E-learning 

Note  
      
 
ORE E CFU 19 ORE CFU 
Lezioni frontali e esercitazioni e/o laboratori  352 44 
Stage/Project work 20  250 10 
Prova finale 21 (attività individuale per la preparazione-solo CFU) - 6 
Totale 602 60 
 

q)  Prove di verifica del corso 

La composizione delle commissioni giudicatrici previste per le diverse procedure del corso deve rispettare 
criteri oggettivi di trasparenza ed imparzialità (prevedendo la turnazione dei componenti), nel rispetto dei 
vincoli stabiliti dalle norme vigenti. 

Prove di verifica intermedie (esami):22  
 Sì 
 No 

Tipo verifica 
 Prova scritta 
 Prova orale 

Valutazione 23 
 Voto in trentesimi 
 Giudizio di approvazione 

Note:       
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Prova finale 24(obbligatoria): 
 

Tipo verifica 
 Prova scritta 
 Prova orale 

Note: 
      

 
r)  Obblighi di frequenza 

La frequenza da parte degli iscritti alle attività del corso è obbligatoria.  
Per l’acquisizione dell’attestazione finale è richiesta la presenza per almeno il 75% delle ore di lezione e il 
75% di stage o project work. 
Il Comitato Scientifico stabilisce la percentuale di frequenza obbligatoria per ciascuna attività. 
 

s)  Titoli di studio richiesti per l’ammissione:  

Laurea triennale 

Le seguenti: 
Numero classe 
 SNT-1 
SNT-2 
L-19 
L-40    
L-24 
L-39 

Denominazione 
infermieristica ed ostetricia 
professioni sanitarie della riabilitaizone 
Scienze dell'educazione 
Sociologia 
scienze e tecniche psicologiche 
servizio sociale 

 
Laurea specialistica/magistrale 

Le seguenti: 
Numero classe 
SNT LM1 
SNT LM2 
LM 85 
LM 88 
LM 51 
LM 87 

Denominazione 
Scienze infermieristiche ed ostetriche 
Scienze riabilitative delle professioni sanitarie 
Scienze dell'educazione 
sociologia e ricerca sociale 
 CLASSE DELLE LAUREE MAGISTRALI IN  PSICOLOGIA 
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI SOCIALI    

 
Laurea con ordinamento previgente al D.M. 509/99 

Le seguenti: 
Denominazione 
lauree equipollenti secondo la normativa vigente alle lauree dei primi due punti 
       
 

Diploma universitario 25 

I seguenti: 
Denominazione 
diplomi equipollenti secondo la normativa vigente alle lauree dei primi due punti 
     
 

Altri titoli di studio equiparati 26 
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Denominazione 
      
 
Altri titoli o requisiti obbligatori 
      
 
 
Titoli o requisiti preferenziali 
      
 
 

t)  Selezione 

Tipologia delle prove di ammissione 27   Colloquio     

Titoli valutabili (tipo e punteggio)  Documentazione dell’attività svolta attinente agli 
obiettivi del Master   fino a 20 punti     

Criteri di valutazione   anni di attività        
Votazione espressa in trentesimi                  
Tipologia della prova: Punteggio per voce 

 Valutazione del Curriculum vitae et studiorum: 20 
 Valutazione dei titoli:       
 Prova scritta:       
 Colloquio: 10 
 Altro:             

Totale       
Data/e 28 (ipotesi: per date definitive vedi bando)       
Orario (ipotesi: per orari definitivi vedi bando)       
Sede 29 (ipotesi: per sede definitiva vedi bando) Istituti Clinici Zucchi - Piazza della Madonnina, 1 

Carate Brianza 
 

u)  Uditori 30 

SI    NO   

Posti disponibili 31       
Quota di partecipazione        
Requisiti di accesso       
Modalità di selezione       
 

v)  Insegnamenti singoli 32 (solo per i master) 

SI    NO   

Posti disponibili 33       
Quota di partecipazione 34       
Requisiti di accesso 35       
 

w)  Comitato Scientifico 36 
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Nome e cognome Interno 
Ateneo 

INTERNI: Dipartimento di afferenza 
ESTERNI: Ente/Azienda di appartenenza  Qualifica 

Presidente (Proponente e Direttore del corso) 
Cesare Maria Cornaggia Sì Medicina e Chirurgia PA 
Componenti  
 Piscitelli Daniele       Medicina e Chirurgia RIC 
Perin Cecilia        Medicina e Chirurgia PA 
Sabattoli Walter     CPRS NUOVO CORTILE    Presidente    
DIRETTORE: Maria Elena Magrin   Dipartimento di psicologia PA   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
 

x)  Note particolari 37 

      
 

 
Modulo composto da 4 sezioni: 
1. Proposta di attivazione 
2. Regolamento didattico  
3. Piano finanziario 38 
4. CV nuovi collaboratori esterni 
 
 
Successivamente al parere positivo della Commissione Master, la proposta è adottata dal Consiglio di 
Dipartimento, sottoposta al parere del Senato accademico ed è approvata dal Consiglio di amministrazione. 
Dopo l’approvazione, il corso è attivato con decreto del Rettore. 
La Proposta e il Piano Didattico saranno pubblicati sul sito web dell’Ateneo dopo l’approvazione degli 
Organi di governo. 

 
 
Data       

Firma del proponente del corso 
 

__________________________


