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TIPOLOGIA 
COLLABORAZIONE 

ESTERNA: (A) 
Affidamento diretto o art. 

8 DPCM n. 593 - (B) 
Bando - (C) conferimento 

diretto max 16 ore 
 (18)

Dipartimento o altro Ateneo o Ente di 
appartenenza

(19)

16 Esterno Cerri Cesare Giuseppe A SENIOR UNIVERSITà BICOCCA

8 Esterno Gheno Stefano A UNIVERSITà CATTOLICA

8 Esterno Sironi Vittorio Alessandro A DOCENTE ESTERNO BICOCCA

8 Esterno Gheno Stefano A UNIVERSITà CATTOLICA

8 PA Interno Cornaggia Cesare Maria Medicina e Chirurgia

8 PA interno Perin Cecilia Medicina e Chirurgia

8 Esterno Peroni Federica A ISTITUTI CLINICI ZUCCHI

16 PA Interno Cornaggia Cesare Maria Medicina e Chirurgia

8 Esterno Lobba Giovanna C COOPERATIVA NUOVO CORTILE

8 Esterno Omodeo Giorgio A PSICANILISTA LIBERO PROFESSIONISTA

8 Esterno Sabattoli Walter C CPM PINOCCHIO RODENGO SAIANO

8 PA Interno Perin Cecilia Medicina e Chirurgia

8 Esterno Lassi Stefano C FONDATION AUTISME LUXEMBOURG

8 Esterno Ferracin Matteo C FONDAZIONE SAN GAETANO ONLUS 
VICENZA

8 Esterno Omodeo Giorgio A PSICANALISTA LIBERO PROFESSIONISTA

8 Esterno Quaglia Maila C CASA MANTOVANI BOLOGNA

8 PA Interno Strepparava Maria Grazia Medicina e Chirurgia

8 Esterno Tellarini Adele C CASA NOVELLA AUSL BOLOGNA

8 PA Interno Magrin M. Elena PSICOLOGIA 

8 Esterno Peroni Federica A ISTITUTI CLINICI ZUCCHI

8 PA Interno Perin Cecilia Medicina e Chirurgia

16 Esterno Peroni Federica A ISTITUTI CLINICI ZUCCHI

Comprendere la crisi 
dell'educazione e della 
relazione sociale ed del 

cambiamento tra educare e 
curare

Definizione di educazione e di 
cura nei diversi contesti. 
Metodologie educative a 

confronto.

educare e curare 1 SPS/11 8 frontale 8 Esterno Zini Sergio C COOPERATIVA NAZARENO CARPI

frontale 8 Esterno in definizione

frontale 8 Esterno in definizione

frontale 8 Esterno Omodeo Giorgio A LIBERO PROFESSIONISTA

frontale 8 Esterno Lassi Stefano FONDATION AUTISME LUXEMBOURG

frontale 8 Pa Interno Nacinovich Renata Medicina e Chirurgia

frontale 8 Pa Interno Magrin M. Elena A Psicologia 

frontale 8 Pa Interno Cornaggia Cesare Maria Medicina e Chirurgia

8 PA Interno in definizione

Introduzione ai principi di 
antropologia Antropology 

fundamenatals
15 MED/34 Perin Cecilia scritto G

10 MED/34 80 Cornaggia Cesare Maria scritto

Definire ed elaborare il 
concetto di persona

Comprendere la relazione 
come elemento costitutivo della 

persona

Comprendere l'organizzazione 
e le finalità delle diverse 

istituzioni

120

G Comprendere il disagio e la 
patologia del minore e 

conoscere gli specifici strumenti 
di affronto del disagio

Sociologia                       
Sociology 12 SPS/11 96 Cornaggia Cesare Maria scritto G

Definizione il problema minorile 
oggi in Italia i minori in Italia oggi 7 SPS/11 56

Comprendere il minore negato 
e la questione dell'accoglienza 

dopo il trauma del non 
riconoscimento

24

Definizione delle peculiarità con 
cui si presenta, in modo esplicito 

o no, il disagio oggi
disagio e società

TIPOLOGIA DI CORSO: Master Universitario di I livello
Promozione della salute, sviluppo di comunità e reti operative

INSEGNAMENTI MODULI DIDATTICI  (EVENTUALI) COPERTURA INSEGNAMENTI

Definizione della relazione e sua 
azione nei diversi contesti della 

vita e delle situaioni di aiuto

la relazione come centralità 
della cura 4 MED/34 32 frontale

Definizione di persona, concetto 
di riabilitazione, le modalità di 

classificaizione della disabilità,…

Principi epistemologici e 
rapporto con la persona 

disabile
4 MED/34 32 Frontale

TITOLO:

Disagio comportamentale e 
sociale dalla disabilità alla 

malattia                       
Behavioral derangment: from 

disability to disease

3 MED/25 24 frontale

frontale

0

Definizione e funzioni di 
Associazioni, Onlus, 

Cooperative, Fondazioni, 
eccetera

rapporto tra persona ed 
istituzione 7 MED/34 56 frontale

Comprendere oggi di disagio 
psichico

Definizione del disagio del 
minore e del suo sviluppo in un 
contesto negato. Conoscere le 
tecniche terapeutiche e sociali 

utilizzabili per il superamento del 
disagio.

minore e società 4 MED/25 32 frontale

Definire la patologia 
nell'anziano e nel disabile

Definizione di cosa si intenda per 
anziano (e sua patologia 
correlata) e per disabile

anziano e società 3 MED/25
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8 PA Interno Cornaggia Cesare Maria Medicina e Chirurgia

8 Esterno Di Petta Gilberto C SERT NAPOLI

8 Esterno Omodeo Giorgio A PSICANALISTA LIBERO PROFESSIONISTA

16 Esterno Don Maspero Giulio A PONTIFICIA UNIVERSITà DELLA SANTA 
CROCE

8 Esterno Stanghellini Giovanni A UNIVERSITà DI CHIETI

16 PA Interno in definizione

8 Esterno Ugazio Valeria A EUROPEA INSTITUTE OF SYSTEMIC 
RELATIONAL THERAPIES MILANO

8 Esterno Omodeo Giorgio A PSICANALISTA LIBERO PROFESSIONISTA

TOTALE ORE/CFU
(escluso stage) 44 352 44 352 352

STAGE 10 250 10 250 250

PROVA FINALE  (20) 6 6

TOTALE ORE/CFU 60 602 60 602 602

NOTE  (da non stampare)

(1)

(2)

(3)

(4) -selezionare-

(5) Master Universitario di I livello

(6) Master Universitario di II livello

(7) Corso di Perfezionamento

(8) Corso  di Aggiornamento

(9) Altra tipologia

(10)

(11) -selezionare-

(12) 2016-2017

(13) 2017-2018

(14) 2018-2019

(15) 2019-2020

(16) 2020-2021

(17)

(18)

(19)

(20)

G

L'uomo come dialogo

Se sono individuati docenti esterni, indicare: (A) affidamento diretto o di contratti, a titolo gratuito o oneroso, con esperti di alta qualificazione, in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, anche sulla base di specifiche convenzioni con enti pubblici e istituzioni di ricerca di cui all’art. 8 del DPCM 30 dicembre 1993 n. 593;   (B) -
bando: contratti a titolo oneroso con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, selezionati attraverso una procedura comparativa atta a valutare la presenza di titoli scientifici e professionali, nonché le specifiche competenze richieste ai candidati;  (C) conferimento diretto, senza procedura di valutazione comparativa incarichi, 
gratuiti o onerosi, relativi ad attività formative di carattere occasionale quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, lezioni, lezioni magistrali, conferenze o brevi seminari specialistici o tutoraggi entro il limite massimo di 16 ore e di Euro 2.500 complessivi lordo/aziendali per soggetto incaricato nell’anno accademico (cfr. "Regolamento per i Master 
Universitari e l'Alta Formazione" Capo V).

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL CORSO INDICARE SI O NO
E' PREVISTA LA PRESENZA IN AULA DI TUTOR?

I CFU di ogni insegnamento devono essere numeri interi. Evitare la parcellizzazione degli insegnamenti e delle prove di verifica intermedie (esami).

Inserire i settori scientifico-disciplinari del/dei modulo/i di ciascun insegnamento.

Definire le ore di attività per ogni insegnamento, NON PIU' MODIFICABILI dopo l'approvazione degli Organi di Governo 

Specificare tipologia (scritta, orale, ecc.). Può rilasciare CFU solo se sono previste anche le prove intermedie sui singoli insegnamenti.

Ogni modulo deve avere un solo settore s.d.

Ore di attività per singolo modulo  (se previsto)

Specificare se: Frontale (8h=1cfu) - Esercitazione (12h=1cfu) - Laboratorio (16h=1cfu) - Stage (25h=1cfu) - Seminario (da 8h a 12h=1cfu). Lo studio individuale non va evidenziato sul piano didattico (è già considerato nella modalità di calcolo dei CFU).

Ore per singola forma didattica o per singolo docente.

Specificare se il docente individuato è interno (dipendente strutturato Bicocca: professore o ricercatore) o esterno.

Le risorse esterne devono essere reperite nel rispetto del “Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”, emanato con D.R. n. 12003 del 21 maggio 2012.

 Specificare il settore s.d. di appartenenza solo per i docenti interni.

Se sono individuati docenti esterni senza procedura concorsuale, indicare il ricorso all'art. 3 (allegare CV) o all'art. 7 (solo a titolo gratuito-fornire estremi convenzione vigente con ente pubblico) del Regolamento di cui alla nota 16.

Specificare per i docenti interni la Struttura di appartenenza. Per i docenti esterni l'ente/azienda di appartenenza (o se libero professionista).

Indicare il nome del docente interno di ruolo e afferente a un s.s.d. corrispondente o affine a quello dell'insegnamento, che svolge funzione di responsabile e coordinatore di tutti i docenti interni ed esterni dell'insegnamento.

Specificare se: prova scritta - prova orale - nessuna. La prova di verifica intermedia è obbligatoria per i master. Di norma non è prevista per gli altri corsi.

Se è prevista la verifica intermedia specificare, per ogni insegnamento, se viene data una valutazione in trentesimi (30) o solo un giudizio di approvazione (G).

Descrivere sinteticamente gli obiettivi formativi di ogni insegnamento.

Descrivere sinteticamente i contenuti di ogni insegnamento.

La suddivisione degli insegnamenti in moduli è prevista solo se ci sono s.s.d. diversi nello stesso insegnamento

CFU per singolo modulo (se previsto)

Definizione dello sviluppo umano 
all'interno della relazione con 
l'altro-da-sé. Interventi per lo 
sviluppo della persona e della 

relazione.

antropologia 2 4 M-DEA/01 32 Frontale

La centralità della relazione                     
            Relationships as focal 

point
7

M-
DEA/01 - 
Discipline 
demoetno
antropolog

iche 

56 Cornaggia Cesare Maria scritto

32 frontale

M-DEA/01 24 frontale

Comprendere la dipendenza 
come patologia del desiderio e 
perdita della tridimensionalità 

del tempo

Definizione di dipendenza e sue 
possi bilità di cura nelle sue 
differenti forma, a partire in 
specie da quella relazionale

L'uomo come soggetto 
desiderante

Definizione delle connotazioni 
ontologiche dell'uomo

le dipendenze in Italia oggi 4

antropologia 1 3

SPS/11
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