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In collaborazione con il C.I.R.S. (Centro Interdipartimentale di Ricerca Sociale)

Finalità del Corso e materie di insegnamento
Il Corso di perfezionamento E-care. L’incontro con l’altro nella Web society è finalizzato a fornire
specifiche competenze in merito ad alcune delle principali dinamiche tramite cui si forma e si
sviluppa la relazione sociale tra individui, oggi sempre più mediata da Internet e dalle nuove
tecnologie digitali dell’informazione e della comunicazione (attraverso piattaforme di Social
network e App di instant messaging).
Saranno pertanto affrontati i seguenti temi:
-

aspetti socio-relazionali e socio-educativi del rapporto tra esseri umani e nuove tecnologie
digitali, con particolare attenzione ai minorenni e al loro modo di vivere la Rete e di darvi
significato;

-

aspetti sociologici, psicologici e antropologici tramite cui gli individui vivono ed esperiscono
la propria immagine, mediata dalle nuove tecnologie digitali; in particolare ci si soffermerà
sulle implicazioni tra la rappresentazione del corpo tecno-mediata, al fenomeno dei Selfie e
del Sexting rispetto alla formazione dell’identità individuale e di gruppo, con una
particolare attenzione ai preadolescenti e agli adolescenti.

-

strategie di intervento e di prevenzione inerenti al fenomeno del Cyberbullismo, una delle
più diffuse forme di violenza e di abuso perpetrate tra preadolescenti e adolescenti
attraverso l’utilizzo del Web e delle nuove tecnologie digitali.

-

modalità educative e approcci comportamentali atti a favorire tra giovani e adulti un
utilizzo corretto e creativo, nonché relazionale, del Web e delle nuove tecnologie digitali e
quindi promuovere a livello sociale, scolastico e familiare un’‘ecologia digitale’.
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Il Corso è quindi rivolto a assistenti sociali e operatori dell’ambito psico-educativo e sanitario, a
dirigenti scolastici, insegnanti, avvocati e a quanti - in possesso di titolo di studio di laurea
triennale o titolo di studio equivalente - siano interessati a sviluppare le competenze legate ad
una gestione sostenibile, sicura e corretta del rapporto col Web e le nuove tecnologie digitali.
Il Corso si sviluppa in moduli seminariali.
Le lezioni saranno tenute da docenti universitari di materie sociologiche, psicologiche, giuridiche e
da professionisti psicologi, formatori, esperti di sicurezza on-line, da tempo impegnati sulle
maggiori problematiche individuali e sociali della Web society.
Durante lo svolgimento del corso, gli allievi potranno avvalersi del sostegno di un tutor.
Il Corso è annuale; le lezioni si svolgeranno tra novembre e dicembre 2016.
Al termine del corso, ai frequentanti verrà richiesto un elaborato finale scritto sui temi trattati
nelle lezioni e sulla loro esperienza.
La partecipazione al Corso verrà riconosciuta dall’Università degli Studi di Parma mediante la
consegna di un attestato di partecipazione a firma del Direttore del Corso, che riporterà il
numero di crediti riconosciuti dagli Ordini professionali.
Requisiti di ammissione:
Possono accedere al Corso un numero non superiore a 50 persone come iscritti, in possesso di
laurea triennale o quadriennale o di titoli equipollenti e già riconosciuti tali. Saranno tuttavia
considerati preferenziali i titoli di studio afferenti ai corsi di laurea in Servizio Sociale,
Giurisprudenza, Psicologia, Antropologia, Scienze dell’Educazione, Medicina e Chirurgia ed
Infermieristica.
Qualora il numero dei candidati all’iscrizione fosse superiore alle 50 persone, sarà effettuata una
prova di ammissione, consistente in un colloquio, che si terrà in via Università 12, Parma.
L’ammontare del contributo di iscrizione al Corso di perfezionamento annuale è di euro 200,00 +
bolli (totale € 202).
Il corso sarà attivato qualora raggiunga il numero minimo di 10 iscritti.
Modalità per la presentazione della domanda di partecipazione:
La domanda per l’ammissione al Corso di Perfezionamento deve essere presentata o fatta
pervenire alla Segreteria del Corso di laurea in Servizio Sociale, Via Università 12, 43121 Parma
entro il giorno 14 ottobre 2016.
La stessa domanda deve essere inviata per posta elettronica ad ENTRAMBI i seguenti indirizzi:
giurisp.contabilita@unipr.it; chiara.scivoletto@unipr.it.
La domanda deve essere redatta sul modulo B15, scaricabile dal sito dell’università www.unipr.it o
reperibile sulla pagina web del Corso e presso la segreteria (Corso di laurea in Servizio sociale).
Alla domanda devono essere allegati:
a) Un curriculum vitae;
b) Un documento di autocertificazione dei titoli accademici conseguiti (modulo A3) riportante
la sede e la data di conseguimento, nonché l’eventuale voto.
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La graduatoria degli ammessi al Corso sarà redatta e pubblicata entro il giorno 18 ottobre 2016
sul sito web del Corso di Perfezionamento e del Dipartimento di Giurisprudenza.
I candidati ammessi al Corso dovranno iscriversi entro il giorno 25 ottobre 2016, presentando
alla segreteria del Corso i seguenti documenti:
a) Domanda di iscrizione redatta sul modulo apposito B14 scaricabile dal sito www.unipr.it,
oppure reperibile presso la Segreteria didattica del Corso (CdL in Servizio sociale).
b) Fotocopia del documento di identità e codice fiscale.
c) Copia del versamento di euro 202, indicando la causale: “contributo al Corso di
perfezionamento E-care. L’incontro con l’altro nella Web society”, da versare secondo le
seguenti modalità:
Università degli Studi di Parma
Codice IBAN: IT47N0569612700000025300X38
Codice ABI: 05696
Codice CAB: 12700
BIC/SWIFT: POSOIT22
Causale: iscrizione al Corso di perfezionamento in E-care. L’incontro con l’altro nella Web
society – Dipartimento di Giurisprudenza – Servizio sociale
Gli ammessi che non si iscriveranno entro il termine previsto, saranno considerati decaduti;
potranno subentrare candidati idonei secondo l’ordine di graduatoria, qualora se ne sia presentato
il caso.
Per informazioni di carattere amministrativo
giurisp.contabilita@unipr.it

Segreteria Amministrativa del Dipartimento:
Dott.ssa Magda Gandolfi
Tel. 0521-034575
E-mail: magda.gandolfi@unipr.it
Per informazioni di carattere didattico:
Prof.ssa Chiara Scivoletto
via Università, 12
tel. 0521 - 034526 – 034531 - 034584
E-mail: chiara.scivoletto@unipr.it
Per il Comitato esecutivo
(Prof. ssa Chiara Scivoletto)

Parma, lì 20 luglio 2016
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