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Art. 1 – Oggetto 

1. Presso l'Università degli Studi di Trento è indetta per l’anno accademico 2022/2023 una selezione 

per la formazione di una graduatoria utile per l’ammissione al Master Universitario Interateneo di I 

livello in “Saperi in Transizione. Strumenti e pratiche per una cittadinanza ecologica e globale”. 

2. Al fine di garantire il più adeguato ed efficace svolgimento delle attività, il numero dei partecipanti è 

limitato ad un massimo di 25 studenti. Qualora non fosse raggiunto il numero minimo di 15 iscritti il 

Master non verrà attivato. 

3. Il Master si rivolge a chiunque voglia fare “prove di futuro” prendendo sul serio la necessità di una 

svolta ecologica nei modelli culturali, sociali, economici e politici della nostra società e dei nostri 

territori. Ed in particolare si rivolge a: 

- neolaureati/e di ogni area (umanistica, sociale, psicologica, educativa, economica, urbanistica, 

ambientale, ecc…) interessati ai temi della sostenibilità e della transizione ecologica;  

- professionisti/e e i funzionari/ie di realtà istituzionali e del territorio che ricoprono ruoli di 

progettazione e co-progettazione tra diversi settori e/o attori nel campo della sostenibilità, 

dell’economia solidale e della cittadinanza attiva; tra essi le/i operatrici e operatori delle Agenzie 

Regionali per l’ambiente;  

- funzionari/ie degli Enti locali per progettualità culturali, sociali ed educative proposte alle varie 

fasce di cittadini/e e alle comunità locali;  

- soci/e e lavoratori/lavoratrici di cooperative sociali, in particolar modo quelli attivi in campo 

sociale, ambientale educativo e culturale;  

- operatori e operatrici delle imprese sociali, del mondo cooperativo e delle altre imprese senza 

scopo di lucro con finalità civiche, solidaristiche e/o di utilità sociale;  

- attori impegnati a vario titolo sul tema delle comunità sostenibili e resilienti: stakeholder, 

changemaker, opinion leader, sindacalisti, manager, esponenti del mondo dell’economia e del 

design di sistema;  

- attori e lavoratori del mondo dell’imprenditoria “verde”, dei green job, delle start-up, dei “nuovi 

mestieri” che sentono la mancanza di un’epistemologia e di una visione generale del quadro 

complessivo in cui si colloca lo specifico di ciò che ciascuno fa;  

- insegnanti dei diversi ordini e gradi, secondo i nuovi percorsi formativi previsti dal Miur in 

ambito di educazione alla sostenibilità e alla cittadinanza ecologica e globale;  

- docenti dell’università (lezioni mirate in corsi in cui si formino educatori, formatori e specialisti 

nell’ambito della progettazione alla transizione ecologica); 

- operatrici e operatori dei Centri di Educazione Ambientale di tutto il territorio nazionale. 

Art. 2 – Obiettivi formativi e organizzazione 
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1. Le competenze acquisite e il titolo di Master in “Saperi in transizione. Strumenti e pratiche per una 

cittadinanza ecologica e globale” saranno utilizzabili per: 

- Formare esperti per la formazione e la progettazione sociale di ambienti sostenibili e di 

cittadinanza globale attiva anche attraverso la metodologia dell’attivazione di comunità; 

- Formare alla progettazione e alla co-progettazione sociale, alla promozione culturale ed 

educativa, esperti che potranno essere impiegati in servizi pubblici e privati, locali, territoriali e 

internazionali; 

- Formare professionisti per la consulenza e la progettazione sociale in realtà e istituzioni 

orientate a ripensare i servizi nella prospettiva della sostenibilità; 

- Formare professionisti esperti di sviluppo di comunità, attivazione di processi di educazione 

informale e pratiche sociali “dal basso”, nella prospettiva del rafforzamento delle capacità di 

attivazione, progettazione e risposta in relazione a problemi, bisogni e aspirazioni al fine del 

miglioramento nella qualità della vita dei soggetti che vivono nella comunità nell’ottica di una 

cittadinanza ecologica e globale. 

2. Le attività formative del Master hanno l’obiettivo di fornire le seguenti conoscenze e capacità: 

- Conoscenze e saperi critici approfonditi in riferimento ai temi della transizione, della sostenibilità, 

della resilienza e rigenerazione delle comunità locali di fronte alle problematiche ecologiche, sociali, 

economiche e politiche del mondo contemporaneo;  

- Incontro e confronto ravvicinato con esperienze e pratiche concrete di modelli alternativi di 

produzione, scambio, condivisione e consumo improntati alla prospettiva della sostenibilità, della 

decrescita, della convivialità;  

- Progettazione e sperimentazione, a partire dai diversi territori, di modelli culturali, politici, 

economici, sociali capace di mettere al primo posto la conservazione e la rigenerazione 

dell’ambiente e del vivente. 

3. Il Master si struttura in 5 moduli formativi, integrati da visite aziendali e altre attività formative 

(seminari o testimonianze di esperti, partecipazione a convegni), un project work e una prova finale. 

I 5 moduli formativi sono dedicati ai seguenti ambiti: 

- premesse epistemologiche della transizione ecologica; 

- educazione e formazione alla sostenibilità; 

- territori, istituzioni e comunità sostenibili; 

- lavoro, produzione e consumo verso nuovi modelli ecosociali; 

- progettare e rendere praticabile la transizione. 

4. Il Master ha una durata pari a dodici mesi ed è offerto in lingua italiana. È previsto l’avvio nel mese di 

gennaio 2023, il termine nel mese di gennaio 2024. 

5. Per il conseguimento del titolo è prevista la frequenza obbligatoria del 70% delle ore frontali e del 

70% delle attività pratiche. Le lezioni si terranno il venerdì e il sabato. Occasionalmente si terranno 
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seminari, convegni o visite infrasettimanali. 

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

Tipologia di attività Durata in ore CFU 

Didattica frontale 240 40 

Studio individuale ed esercizi correlati alle 
lezioni frontali 

760  

Visite aziendali/seminari o testimonianze di 
esperti/partecipazione a convegni 

50 2 

Prova Finale 125 5 

Project Work 325 13 

TOTALE 1500 60 

7. Le sedi di svolgimento del corso sono presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale e presso 

la Cooperativa Villa Sant’Ignazio, Trento (TN). Le lezioni si svolgeranno in presenza e online. 

Art. 3 – Requisiti e candidatura 

1. L’ammissione al Corso è subordinata al superamento di una selezione alla quale possono 

partecipare coloro che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di uno dei seguenti titoli di 

studio: 

- laurea triennale 

- magistrale o magistrale ciclo unico; 

- laurea vecchio ordinamento; 

- titolo estero, riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente. 

Non sono ammessi Uditori. 

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 a partire dal 15 luglio 

2022 ed entro le ore 12.00 del 14 novembre 2022 accedendo al link presente alla pagina 

https://www.unitn.it/ateneo/94421/master-in-saperi-in-transizione 

4. Alla candidatura online andranno allegati in formato pdf: 

- curriculum vitae et studiorum 

- autocertificazione del titolo di Laurea almeno triennale (scaricata dai sistemi informativi di 

Ateneo o redatta di proprio pugno dal candidato) 
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- eventuali pubblicazioni 

- lettera motivazionale ((breve elaborato con cui il candidato argomenta la scelta effettuata 

max 250 parole). 

Art. 4 – Commissione, selezione e graduatoria 

1. La commissione esaminatrice che effettuerà la selezione sarà nominata con Decreto del Rettore su 

indicazione del Consiglio Direttivo del Master. 

2. La selezione dei candidati ammessi consiste nella valutazione del Curriculum Vitae et Studiorum, 

delle eventuali pubblicazioni e in un colloquio individuale. 

3. La graduatoria sarà definita sulla base dei seguenti criteri: 

Curriculum Vitae et Studiorum ed eventuali pubblicazioni max 50 punti 

Colloquio max 40 punti 

Totale 90 punti 

4. In caso di ex aequo verrà data la priorità al candidato anagraficamente più giovane di età. L’elenco 

dei candidati che, avendo ottenuto il punteggio minimo di 50, risulteranno idonei nella graduatoria di 

merito sarà pubblicato all’indirizzo https://www.unitn.it/ateneo/94421/master-in-saperi-in-transizione 

entro il 12 dicembre 2022. 

Art. 5 – Iscrizioni e borse di studio 

1. I candidati ammessi dovranno procedere alla conferma del posto entro le ore 12.00 del 20 dicembre 

2022 con le modalità che saranno loro rese note. 

2. I candidati ammessi sono tenuti al pagamento del contributo di iscrizione al Master pari a euro 

2.616,00 (imposta di bollo euro 16,00 inclusa) che dovrà essere effettuato in due rate. La prima di 

euro 1.516,00 (imposta di bollo inclusa) al momento della conferma del posto e la seconda di euro 

1.100,00 entro il termine del 31 maggio 2023. 

3. E’ prevista l’assegnazione di n. 3 borse del valore di € 1.100,00 cad. che comportano l’esenzione dal 

pagamento della seconda rata. Due borse saranno attribuite con criteri di reddito e una con criteri di 

merito. 

4. Le domande di iscrizione presentate con modalità o tempistiche differenti rispetto a quanto indicato 

nel presente bando non saranno prese in considerazione. 

5. 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 

https://www.unitn.it/ateneo/94421/master-in-saperi-in-transizione
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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. 6 – Esami di profitto e prova finale 

1. L‘accertamento dell’apprendimento verrà effettuato con verifica scritta e con una valutazione 

espressa in giudizio “approvato” o “non approvato” alla fine di ciascun modulo. 

2. La prova finale consiste nella produzione e presentazione di un elaborato sul tema della Transizione 

a partire dall’approfondimento di uno degli argomenti trattati durante il corso assieme all’illustrazione 

del proprio Project Work. 

3. Agli studenti che abbiano partecipato con regolarità alle attività del Master (minimo del 70% delle ore 

di didattica frontale) e che abbiano superato positivamente le prove di valutazione di ciascun 

insegnamento e della prova finale, sarà rilasciato un Diploma di Master Universitario di I livello in 

Saperi in Transizione. Strumenti e pratiche per una cittadinanza ecologica e globale. 

4. Agli studenti che non abbiano raggiunto la frequenza minima richiesta (70% delle ore di didattica 

frontale) e/o che non abbiano superato le prove di verifica previste per l’acquisizione del numero di 

crediti necessari per il conseguimento del titolo potrà essere rilasciato soltanto un attestato dal quale 

risulti la frequenza effettivamente acquisita, l’elenco delle attività didattiche a cui ha eventualmente 

partecipato lo studente e gli esiti delle eventuali prove superate. 

5. Saranno esclusi dal Master gli/le studenti che: 

• non provvedono al pagamento di tutta o parte della quota di iscrizione; 

• hanno una percentuale di assenze superiore al 30% delle ore di didattica frontale; 

• non superano le verifiche previste per le attività didattiche e la prova finale. 

Art. 7 – Dichiarazioni e Informativa sul trattamento dei dati 

1. Le dichiarazioni sostitutive rese, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 nr. 445 art.47, in fase di 

candidatura e di iscrizione saranno 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.  

2. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati 

personali” (GDPR) l’Università tratterà i dati personali nell'ambito dei propri compiti istituzionali 

esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura di selezione ai sensi dell’art. 6, 

paragrafo 1, lett. e), del GDPR). 

3. Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Trento, via Calepina n. 14, 38122 Trento, email: 
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ateneo@pec.unitn.it; ateneo@unitn.it. Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato 

al seguente indirizzo email: rpd@unitn.it. 

4. 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. I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi extra Ue. I dati 

potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati in esecuzione di un obbligo di legge 

e/o di un provvedimento dell’Autorità di Pubblica Sicurezza e/o Giudiziaria. 

5. 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 saranno conservati 

per il periodo necessario allo svolgimento della procedura e all’espletamento di tutti gli adempimenti 

di legge. 

6. In ogni momento l’interessato 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. 

Art. 8 – 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 ed 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 unicamente alla 

pagina dedicata al corso https://www.unitn.it/ateneo/94421/master-in-saperi-in-transizione. 

Riepilogo attività e scadenze 

Candidatura online Entro le ore 12.00 del 14 novembre 2022 

Pubblicazione graduatoria Entro il 12 dicembre 2022 

Conferma del posto e iscrizione al 

Master 
Entro le ore 12.00 del 20 dicembre 2022 

Avvio didattica Master Gennaio 2023 

Chiusura Master Gennaio 2024 

mailto:ateneo@unitn.it
mailto:rpd@unitn.it
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 Per il Rettore 
 Il Responsabile della 
 Direzione Didattica e Servizi agli Studenti 
 f.to dott. Paolo Zanei 


