
Insegnamenti:
Demografia del territorio
Statistica e tecniche di indagine
sociale
Elaborazione ed analisi dei dati
sociali
Sociologia ed antropologia della
marginalità urbana
Sistemi di welfare e non-profit
Analisi delle politiche pubbliche
Ordinamento e legislazione
sociale: lo spazio sociale europeo
Governance, partnership e
politiche della cittadinanza
Tutela dei diritti e cittadinanza
attiva
Cooperazione decentrata e
sviluppo locale
Volontariato ed impresa sociale
Progettazione e realizzazione dei
sistemi informativi sociali
Metodi e strumenti di valutazione 
Comunicazione sociale e tecniche
di e-government
Carte dei servizi e procedure 
di accreditamento

Possono iscriversi coloro che sono
in possesso di un titolo di laurea
almeno di primo livello.
L'iscrizione è subordinata ad 
un esame dei titoli e ad un
colloquio.

La domanda di ammissione,
scaricabile dal sito
dell'Università La Sapienza
http://w3.uniroma1.it/meters/
welfare/MasterPCWL_bando20
05_Modulo.doc
Deve essere indirizzata alla
segreteria del Master  via
Nomentana 41, 00161, Roma
e deve pervenire entro il 
21 Novembre 2005.

Il costo della tassa d'iscrizione 
è di 3.000 ¤ (pagabile in due
rate). Sono previste borse di
studio a parziale copertura 
delle spese di iscrizione.

Chi fa domanda di ammissione
al Master deve registrarsi
presso il sistema informatico:
www.infostud.uniroma1.it
Il codice rilasciato dal sistema
dovrà essere riportato nella
domanda.
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Il Master ha l’obiettivo di formare e aggiornare chi, nel pubblico e nel
sociale, è impegnato nelle politiche per la tutela e la promozione
della cittadinanza al livello locale.
Il percorso formativo è volto alla creazione di figure di alto
livello nella politica di welfare locale quali il PROJECT
MANAGER DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI,
il MANAGER DELLA PARTECIPAZIONE
CIVICA e l'ESPERTO IN RICERCA,
INFORMAZIONE.
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