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Art. 1 - Oggetto 

1. Presso l'Università degli Studi di Trento è indetta per l’anno accademico 2021/2022 una selezione per la 

formazione di una graduatoria utile per l’ammissione al Master Universitario di I livello WE.BE.WO 

PROPOSE - Progetti, Politiche e Servizi per il Lavoro - I edizione, attivato dalla Facoltà di Giurisprudenza. 

2. Al fine di garantire il più adeguato ed efficace svolgimento delle attività, il numero dei partecipanti è 
limitato a un massimo di 22 studenti. Qualora non fosse raggiunto il numero minimo di 14 iscritti il 

Master non verrà attivato. 

3. Il Master è stato ideato all’interno del laboratorio multidisciplinare We.Be.Wo. finanziato nell’ambito dei 

progetti strategici di Ateneo. 

 

Art. 2 - Obiettivi formativi e sbocchi professionali 

1. L’obiettivo del Master è quello di fornire le conoscenze e competenze chiave, tecniche e trasversali, 
necessarie per una programmazione, gestione e attuazione di politiche finalizzate a rispondere in 

maniera efficace alle attuali esigenze del mercato del lavoro. 

2. Attraverso questo percorso formativo si mira a creare una figura professionale polivalente e altamente 
qualificata, destinata ad inserirsi all’interno di una molteplicità di realtà pubbliche e private operanti nel 

mercato del lavoro e nella promozione dell’occupabilità, assumendo prevalentemente, ma non 

esclusivamente, funzioni di coordinamento, programmazione e monitoraggio di interventi. 

3. Fra le principali competenze e abilità attese al termine del percorso vanno menzionate: 

- la progettazione di politiche per il lavoro e formative basate sui fabbisogni di un territorio e tarate sui 
diversi target di utenza secondo una logica di “rete” e di cooperazione interistituzionale; 

- la progettazione e il coordinamento dell’attuazione dei servizi volti al potenziamento della ricerca 
attiva e alla ricollocazione nel mercato del lavoro; 

- la capacità di progettare politiche d’inserimento lavorativo e sociale di soggetti che versano in stato 
di vulnerabilità sociale; 

- la capacità di progettare politiche di contrasto alle discriminazioni nel mercato del lavoro e in 

un’ottica di promozione delle differenze di genere, età e cultura; 
- la capacità di favorire il processo di incontro domanda-offerta, dando sostegno alle aziende nel 

soddisfacimento della domanda di occupazione. 

4. Le competenze professionali acquisite nel Master potranno essere spese presso i soggetti istituzionali 

incaricati della progettazione e attuazione di politiche del mercato del lavoro; saranno spendibili nei 

centri per l’impiego dislocati sul territorio nazionale e provinciale e, più in generale, presso tutti i 
soggetti, pubblici e privati, che partecipano alla rete delle politiche per i servizi per il lavoro. Quanti 

partecipano al Master potranno inoltre essere occupati nell’ambito delle realtà private, accreditate o 
meno, coinvolte nella attuazione e gestione territoriale di politiche per il lavoro, come ad esempio forze 

sociali e i relativi enti o nelle istituzioni della bilateralità. 

5. La professionalità acquisita potrà essere efficacemente impiegata anche presso le realtà che operano 
nell’ambito dei servizi per la formazione e l’apprendimento permanente, fra cui enti formativi e 

istituzioni scolastiche. 
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Art. 3 - Programma formativo e organizzazione del corso 

1. Il Master WE.BE.WO PROPOSE ha una durata di 12 mesi ed è offerto in lingua italiana. L’avvio delle 

attività è previsto nel mese di marzo 2022 e la conclusione entro il mese di febbraio 2023. Tutte le 
informazioni relative al Master saranno disponibili all’indirizzo https://www.unitn.it/ateneo/200/master. 

2. Il Master prevede il superamento di 60 crediti formativi universitari (CFU), così attribuiti: 

Tipologia di attività Durata in ore CFU 

Docenze e laboratori 220  

40 
Studio individuale 780 

Incontri con testimoni, visite 
guidate, simulazioni (didattica non 

frontale) 

25 1 

Tirocinio 300 12 

Tesi finale 175 7 

Totale Totale: 1500 Totale: 60 

3. Il Master richiede la frequenza obbligatoria a tutte le attività didattiche previste e al tirocinio per un 
minimo del 70% del monte ore complessivo previsto. La frequenza alle attività didattiche sarà 

monitorata attraverso firme di presenza o attraverso un registro presenze sulla piattaforma online. La 

frequenza alle attività di tirocinio dovrà essere attestata dal referente di ciascuna attività. 

4. Le attività didattiche si terranno a Trento e Rovereto presso la sedi dei dipartimenti coinvolti 

nell’ideazione del Master. 

Nel rispetto delle misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19, le attività 
didattiche potranno svolgersi (parzialmente o interamente) online in modalità sincrona. 

 

Art. 4 - Requisiti di ammissione e candidatura 

1. Possono presentare domanda di partecipazione al Master WE.BE.WO PROPOSE coloro che sono in 

possesso di uno dei seguenti titoli: 

• laurea triennale; 

• laurea magistrale o magistrale a ciclo unico; 

• laurea vecchio ordinamento; 

• titolo estero, riconosciuto idoneo (Bachelor of Arts conseguito dopo 3 anni o analogo titolo); 

• master degree. 

2. L’iscrizione al Master è incompatibile con la contemporanea iscrizione ad un qualsiasi altro Corso di 
studio universitario. 

3. Le candidature al Master devono essere presentate esclusivamente online entro le ore 12.00 del giorno 
17 gennaio 2022 accedendo all’indirizzo https://www.unitn.it/ateneo/200/master. 

4. Alla candidatura online vanno allegati in formato pdf: 
- Autocertificazione del titolo di laurea corredato dal voto e dal titolo della tesi di laurea, nonché dalla 

lista completa degli esami sostenuti; 

- curriculum vitae et studiorum; 
- lettera motivazionale (breve elaborato con cui il candidato argomenta la scelta effettuata max 250 

parole); 

- copia di un documento di identità valido (carta di identità o passaporto). 

https://www.unitn.it/ateneo/200/master
https://www.unitn.it/ateneo/200/master
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5. Le dichiarazioni sostitutive rese, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 nr. 445 art. 47, in fase di 
candidatura e di iscrizione potranno essere verificate da parte dell’Università degli Studi di Trento. Nel 

caso di dichiarazioni mendaci il candidato potrà essere escluso dalla graduatoria di ammissione nonché 

dalla frequenza del Master. 

 

Art. 5 - Commissione, selezione e graduatoria 

1. La commissione incaricata della valutazione dei candidati sarà nominata con Decreto del Rettore su 

indicazione del Consiglio Direttivo del Master. 

2. La selezione dei candidati ammessi avviene tramite la valutazione della documentazione presentata e lo 

svolgimento di un colloquio orale. 

3. Al termine della procedura di selezione la Commissione esaminatrice stilerà una graduatoria di merito 

secondo i seguenti criteri: 

• Colloquio (fino a max 40/100 punti) 

• Curriculum vitae e lettera motivazionale (fino a max 60/100 punti) 

Il punteggio minimo per essere idonei in graduatoria è pari a 60/100. In caso di pari merito prevale il 

candidato anagraficamente più giovane. 

4. La graduatoria completa dei candidati ammessi e non ammessi sarà pubblicata entro il 28 febbraio 2022 
all’indirizzo https://www.unitn.it/ateneo/200/master. 

 

Art. 6 - Iscrizione e contributo 

1. I candidati idonei che si classificano nelle prime 22 posizioni sono ammessi. Dovranno procedere alla 

conferma del posto entro le ore 12.00 del 7 marzo 2022 con le modalità che saranno loro rese note. 

2. I candidati ammessi sono tenuti al pagamento del contributo di iscrizione al Master fissato in euro 

3.000,00 Euro più l’imposta di bollo di euro 16,00 (totale: euro 3.016,00). Il pagamento del contributo 
di iscrizione dovrà essere effettuato in due rate, la prima di euro 1.516,00 al momento della conferma 

del posto e la seconda di euro 1.500,00 entro il 30 novembre 2022. 

3. Il mancato pagamento di una delle due rate entro i termini prestabiliti comporta la perdita del diritto di 

frequentare il Master e la perdita di tutti i benefici connessi all’iscrizione.  

4. Il contributo di iscrizione al Master non è rimborsabile. Il Direttore del Master può accogliere, in via 
eccezionale, domande di rimborso parziale dei contributi di iscrizione giustificate dalla sopravvenienza di 

impreviste e documentate cause di forza maggiore, che rendano impossibile la frequenza. In tali casi il 
rimborso non potrà comunque superare il 60% della contribuzione complessiva prevista. Non possono 

comunque essere accolte domande di rimborso qualora si sia svolto più di un terzo delle attività 

formative. 

 

Art. 7 – Borse di studio 

1. Sono previste n. 3 borse di studio che saranno assegnate con le seguenti modalità: 

• N. 2 borse del valore di € 3.000,00 cad. che prevedono l’esenzione totale dal pagamento del 

contributo d’iscrizione. 

• N. 1 borsa del valore di € 1.500,00 a parziale copertura del contributo d’iscrizione con esenzione dal 

pagamento della seconda rata. 

https://www.unitn.it/ateneo/200/master
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2. Le suddette borse saranno assegnate per merito in occasione dell’espletamento della procedura di 
selezione, a coloro che siano al momento della procedura selettiva occupati presso un’associazione 

sindacale e che abbiano meno di 40 anni. 

 

Art. 8 - Esami di profitto e prova finale 

1. L‘accertamento dell’apprendimento verrà effettuato con verifica scritta o orale in relazione a ciascuna 
area di insegnamento. La valutazione sarà espressa in giudizio “approvato” o “non approvato. In caso di 

mancato superamento delle verifiche di apprendimento queste potranno essere ripetute entro tre mesi 

dalla data prevista per la prima verifica. 

2. La prova finale consiste nella discussione di un project work dinanzi ad una Commissione. La 

valutazione dell’elaborato sarà espressa in trentesimi. 

3. Agli studenti e alle studentesse che abbiano seguito almeno il 70% del monte ore complessivo, che 

abbiano superato positivamente le verifiche di apprendimento, il tirocinio e la prova finale, sarà 
rilasciato il Diploma di Master Universitario di I livello WE.BE.WO PROPOSE - Progetti, Politiche e Servizi 

per il Lavoro. 

 

Art. 9 – Informativa sul trattamento dei dati 

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) si informano i candidati e le candidate, in 
qualità di interessati, che i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse 

allo svolgimento della presente procedura di selezione e l’adempimento dei connessi obblighi di legge. 

2. Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Trento, via Calepina n. 14, 38122 Trento, 
rappresentata dal Magnifico Rettore, professor Flavio Deflorian. I dati di contatto del Titolare sono: 

ateneo@pec.unitn.it, ateneo@unitn.it. Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) dell'Università 
degli Studi di Trento è l'ingegner Nicola Zanella. I dati di contatto del RDP sono: rpd@unitn.it, 

dpo@unitn.it. 

3. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità cartacea e/o informatizzata 

esclusivamente da parte di personale autorizzato al trattamento dei dati in relazione ai compiti e alle 

mansioni assegnate e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, 

pertinenza e necessità. 

4. Il conferimento dei dati personali è indispensabile per lo svolgimento della presente procedura e il 
mancato conferimento preclude la partecipazione alla procedura stessa. I dati potranno essere 

comunicati anche a soggetti terzi nel caso in cui ciò sia necessario per lo svolgimento della procedura 

e/o per l’adempimento di obblighi di legge e/o provvedimenti dell’Autorità di Pubblica Sicurezza e/o 

Giudiziaria. I dati personali non saranno oggetto di trasferimento in Paesi extra UE. 

5. I dati raccolti saranno conservati per il periodo necessario al perseguimento della finalità sopraindicata e 
comunque sino all’espletamento di tutti gli adempimenti di legge. In ogni caso saranno conservati per il 

tempo stabilito dalla normativa vigente e/o dalla regolamentazione di Ateneo in tema di conservazione 

della documentazione amministrativa. 

6. In ogni momento l’interessato/a potrà esercitare nei confronti del Titolare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. 

del GDPR e, in particolare, l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, 
la limitazione nonché il diritto di opporsi al trattamento. Resta salvo il diritto di proporre reclamo al 

Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR. 

 

mailto:ateneo@pec.unitn.it
mailto:ateneo@unitn.it
mailto:rpd@unitn.it
mailto:dpo@unitn.it
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Art. 10 - Ulteriori informazioni e riepilogo scadenze 

1. L’Università degli Studi di Trento consentirà agli iscritti al Master l’uso delle proprie biblioteche e 

laboratori, l’accesso ai servizi di ristorazione e in generale l’accesso alle strutture destinate agli studenti. 

2. Per tutte le informazioni e gli aggiornamenti in merito all’edizione del Master si rinvia alla pagina 
dedicata al Master https://www.unitn.it/ateneo/200/master. 

 

Riepilogo principali scadenze: 

Domanda di ammissione online alle selezioni 

 

entro il 17 gennaio 2022 ore 12.00 

Pubblicazione graduatoria di ammissione entro il 28 febbraio 2022 

Conferma del posto (pagamento I rata) entro il 7 marzo 2022 ore 12.00 

Pagamento II rata entro il 30 novembre 2022 

Inizio didattica del Master 18 marzo 2022 

 
 

 
 

Per il Rettore 

Il Responsabile della 
Direzione Didattica e Servizi agli Studenti 

f.to dott. Paolo Zanei 

 

https://www.unitn.it/ateneo/200/master

