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Allegato 1 Decreto Rettorale 303 d.d. 27.04.2018 

Art. 1 - Oggetto 

1. Presso l'Università degli Studi di Trento e in collaborazione con EURICSE - European Research Institute 
on Cooperative and Social Enterprises è indetta per l’anno accademico 2018/19 una selezione per la 
formazione di una graduatoria utile per l’ammissione al “Master GIS - Master Universitario in Gestione di 
Imprese Sociali”; Master Universitario di I livello, XXIII edizione, (nel seguito: Master GIS), su proposta 
del Dipartimento di Economia e Management , del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale e della 
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 25 studenti. Qualora non fosse raggiunto il numero minimo di 14 iscritti (senza 
considerare eventuali iscritti laureandi “con riserva”) entro il termine del 5 novembre 2018, il Master non 
verrà attivato. 

3. Il Master GIS mette a disposizione dei partecipanti n. 4 borse di studio, di cui una di importo 
corrispondente all’importo del contributo per l’iscrizione, e le restanti 3 a copertura parziale delle 
eventuali spese sostenute dai corsisti durante il periodo di stage. Per le modalità di assegnazione delle 
borse di studio si rinvia all’art. 10 del presente bando. 

Art. 2 - Obiettivi formativi e sbocchi professionali 

1. L’impresa sociale è un soggetto privato e autonomo che svolge attività produttive secondo criteri 
imprenditoriali (continuità, sostenibilità, qualità), ma che persegue, a differenza delle imprese 
convenzionali, un’esplicita finalità sociale che si traduce nella produzione di benefici diretti a favore di 
un’intera comunità o di soggetti svantaggiati. Le imprese sociali escludono la ricerca del massimo profitto 
come unico obiettivo dell’impresa, a favore di una giusta remunerazione dei fattori produttivi e di 
ricadute positive tra i fruitori dei beni o dei servizi prodotti. 
Diversi sono i settori di attività in cui operano le imprese sociali: servizi all’infanzia, disagio giovanile, 
ambiente, energie rinnovabili, promozione culturale, innovazione sociale, disabilità, emarginazione 
sociale, cooperazione allo sviluppo, nuove povertà, finanza etica, commercio equo e solidale ecc. 
I profondi cambiamenti nelle economie internazionali e la contemporanea crisi dei tradizionali sistemi di 
welfare, sono fattori che possono spiegare il crescente interesse verso forme di impresa rivolte al 
benessere collettivo invece che alla massimizzazione del profitto.  
In questo contesto il MASTER GIS vuole fornire ai giovani laureati gli adeguati strumenti gestionali per 
comprendere le caratteristiche fondanti, le potenzialità di sviluppo e le modalità operative delle imprese 
sociali.  

2. L’obiettivo del Master GIS è creare i nuovi “manager del sociale”: persone in grado di comprendere la 
complessità del contesto economico e sociale e di operare in esso coniugando efficacia ed efficienza 
imprenditoriale con benessere collettivo, e sostenibilità economica con integrazione sociale. 

3. Il Master GIS fornisce la preparazione per i seguenti profili professionali: 

i. Dirigenti, manager, funzionari di imprese sociali, cooperative sociali, consorzi, fondazioni, 
ONLUS, associazioni di volontariato, RSA, associazioni nazionali di categoria, aziende nonprofit in 
generale; 

ii. Responsabili o coordinatori di progetti per servizi alla persona erogati da imprese sociali, 
organizzazioni nonprofit o in concessione dalla pubblica amministrazione; 

iii. Responsabili o funzionari di imprese private impegnate in attività di sostegno alla finanza etica, 
al commercio equo e solidale o all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate; 

iv. Consulenti di organizzazioni private o pubbliche che operano per lo sviluppo delle imprese sociali 
e del settore nonprofit; 

v. Funzionari, consulenti o responsabili di politiche di sviluppo del welfare (piani sociali, 
convenzioni, esternalizzazione di servizi). 



3 

Allegato 1 Decreto Rettorale 303 d.d. 27.04.2018 

Art. 3 - Crediti 

Il Master permette di conseguire un totale di 65 crediti formativi universitari (CFU), così attribuiti: 

Tipologia di attività Durata in ore CFU 

Docenze (didattica frontale) 220 
44 

Studio individuale 880 

Seminari di approfondimento/attualità 40 0 

Laboratori (didattica non frontale) 250 10 

Tirocinio 200 minimo (5 mesi full time) 8 

Tesi finale 75 3 

Totale 1.625 65 

 

 

Art. 4 - Programma formativo e calendario 

1. Il Master GIS ha una durata annuale. E’ previsto l’avvio in data 6 novembre 2018 il termine in data 31 
ottobre 2019 e la lingua di studio e di insegnamento è l’italiano. 

2. Le attività didattiche d’aula si svolgeranno dal 6 novembre 2018 al 30 aprile 2019. I tirocini si 
svolgeranno nel periodo compreso tra il giorno 2 maggio 2019 e il giorno 30 settembre 2019 (5 mesi 
full-time), mentre la redazione della tesi finale di Master dovrà avere luogo nel periodo compreso tra il 
giorno 1 ottobre 2019 e il giorno 31 ottobre 2019. 

3. Il Master GIS richiede la frequenza obbligatoria di tutte le attività didattiche previste e dello stage, per 
un minimo dell’80% del monte ore complessivo previsto. 

4. Il calendario delle attività sarà pubblicato in data 6 novembre all’indirizzo 
http://www.euricse.eu/it/training/master-gis/. Si ricorda che le attività didattiche d’aula si svolgono su 
tutti i giorni della settimana, da lunedì a venerdì. 

5. Il Master GIS sarà strutturato in moduli didattici, come illustrato nel seguente prospetto: 

 



 

MODULI Denominazione insegnamento 
Tipologia 
attività 

n. 
ore 

CFU Docente 
Ente 
appartenenza 

Doc. 
Uni. 

Qualifica SSD 

1.Sviluppo 
competenze 
 
70 ore - 6 cfu 

Teamwork, comunicazione e leadership Docenza 20 4 Gianluca Greggio Ass. Apeiron No Esperto MPSI/06 

Lab. n.1 Abilità relazionali e orientamento al mercato del 
lavoro 

Laboratorio 50 2 Paolo Fontana Euricse No Resp.Form.  

2.Definizioni, ruolo 
e potenzialità 
 
110 ore - 12 cfu 

La teoria economia dell’impresa sociale Docenza 30 6 Carlo Borzaga Univ. di Trento SI Prof. Ord. SECSP/02 

Diritto e governance dell’impresa sociale Docenza 20 4 Antonio Fici Univ. del Molise SI Prof. Ord. IUS/01 

L’impresa sociale in Italia Seminario 5  Chiara Carini Euricse No Ricercatrice  

L’impresa sociale in Europa Seminario 5  Giulia Galera Euricse No Ricercatrice  

Lab. n.2 Impresa sociale dalla teoria alla pratica Laboratorio 50 2 Sara Depedri Euricse No Ricercatrice  

3. Servizi, mercati e 
innovazione 
 
110 ore - 12 cfu 

I sistemi di welfare e l’impresa sociale Docenza 10 2 Cristiano Gori Univ. di Trento SI Prof. Ass. SPS/07 

Rapporti tra Pubblica Amministrazione e impresa sociale Docenza 20 4 Marco Bombardelli Univ. di Trento SI Prof. Ord. IUS/10 

Mercati i e innovazione per l’impresa sociale Docenza 20 4 Luca Fazzi Univ. di Trento SI Prof. Ord. SPS/07 

Diritto del lavoro e inserimento lavorativo Seminario 5  Riccardo Salomone Univ. di Trento SI Prof. Ord.  

Novità e applicazioni del Codice degli appalti Seminario 5  Silvia Pellizzari Univ. di Trento SI Ricerc.  

Lab. n.3 Settori di attività e potenziale innovativo 
dell’impresa sociale 

Laboratorio 50 2 Flaviano Zandonai Euricse No Ricerc.  

4. Gestione, 
controllo e strategia 
 
110 ore - 12 cfu 

Elementi di strategia per le imprese sociali Docenza 10 2 Alessandro Rossi Univ. di Trento SI Prof. Ord. SECSP/08 

Bilancio e strumenti di rendicontazione per l’impresa 
sociale 

Docenza 20 4 Luca Bagnoli Univ. di Firenze SI Prof. Ord. SECSP/07 

Controllo di gestione per l’impresa sociale Docenza 20 4 Andrea Francesconi Univ. di Trento SI Prof. Ass. SECSP/07 

Finanza e capitali per l’impresa sociale Seminario 5  Flavio Bazzana Univ. di Trento SI Prof. Ord.  

Impatto e valutazione dell’impresa sociale Seminario 5  Stefania Turri Euricse No Ricerc.  

Lab. n.4 Performance, risorse e strategie nell’impresa 
sociale 

Laboratorio 50 2 Paola Rossi Univ. di Trento No Ricerc.  

5. Progettazione e 
sviluppo 
 
110 ore - 12 cfu 

Elementi di progettazione per l’impresa sociale Docenza 25 5 Paolo Graziano Univ. di Padova SI Prof. Ord. SPS/04 

Business Plan e sviluppo dell’impresa sociale Docenza 25 5 Vittorino Filippas Univ. di Trento No Esperto SECSP/07 

Risorse e fondi per nuove progettualità Seminario 5  Roberto Leonardi Fond. FITS! No Esperto  

Co-progettare con la comunità Seminario 5  Graziano Maino Pares s.c.r.l No Esperto  

Lab. n.5 Dall’idea al progetto Laboratorio 50 2 Francesca Fiori CSV Trentino No Esperta  
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Art. 5 - Esami di profitto e prova finale 

1. Tutti i moduli didattici prevedono forme di verifica e di valutazione scritta o orale degli apprendimenti. Le 
valutazioni sono espresse con voto in trentesimi o giudizio. 

2. La prova finale consiste nella consegna, entro il termine tassativo del 31 ottobre 2019, di un elaborato 
denominato “Tesi finale” valutato da una apposita commissione, nominata dal Consiglio Direttivo del 
Master e composta da non meno di tre membri scelti tra professori e ricercatori del Consiglio Direttivo 
stesso, cui possono essere aggiunti soggetti esperti e di comprovata qualificazione scelti nell'ambito di 
EURICSE.  

3. Il conferimento del titolo avrà luogo entro il mese di dicembre 2019. 

4. Agli studenti che abbiano partecipato con regolarità alle attività del Master e che abbiano superato 
positivamente le prove di valutazione della didattica e della Tesi finale, sarà rilasciato, nell’apposita 
sessione di conferimento del titolo, il Diploma di Master Universitario di I livello in “Master GIS – Master 
Universitario in Gestione di Imprese Sociali.” Agli studenti che non abbiano raggiunto la frequenza 
minima richiesta 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 cui abbia partecipato lo 
studente e le eventuali prove sostenute. 

 

Art. 6 - Requisiti di ammissione e candidatura 

1. Possono presentare domanda di partecipazione al Master GIS coloro che sono in possesso di uno dei 
seguenti titoli: 

• Laurea conseguita ai sensi del D.M. 270/04 o del D.M. 509/99; 
• Laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti il D.M. 509/99; 
• Titolo estero, riconosciuto idoneo1. 

2. Possono inoltre presentare domanda di partecipazione al Master GIS i laureandi che conseguiranno il 
titolo di laurea entro il giorno 30 novembre 2018 (a condizione che, al momento dell’iscrizione alle 
selezioni del Master, siano in debito della sola prova finale). I laureandi saranno ammessi a partecipare 
alle prove di selezione al Master GIS “con riserva”. In caso di superamento della prova di selezione, i 
laureandi che confermeranno l’iscrizione, saranno ammessi a partecipare al Master GIS “con riserva”, 
finché non otterranno il titolo di laurea; una volta ottenuto il titolo, dovranno comunicarlo al Master entro 
3 giorni lavorativi dalla data di laurea pena l’esclusione dal master. 

3. Le domande di partecipazione al Master GIS devono essere presentate online entro le ore 23.59 del 10 
ottobre 2018 all’indirizzo http://www.euricse.eu/it/training/master-gis/. 

4. Alla candidatura online vanno allegati in formato pdf: 

- Autocertificazione degli esami sostenuti e dei relativi voti; il titolo e il voto della tesi di laurea 
- Il curriculum vitae, completo delle eventuali esperienze di volontariato o professionali compiute nel 

settore non profit; 
- Copia di un documento di identità valido (carta di identità o passaporto). 

5. Il candidato diversamente abile ai sensi della L.104/1992 modificata dalla L.17/1999 che necessiti di 
particolari ausili per lo svolgimento della prova selettiva dovrà obbligatoriamente segnalarlo in fase di 
iscrizione online alla prova, indicando il tipo di disabilità e di assistenza necessaria. 

                                                           
1
 Per maggiori informazioni si invita a contattare il personale amministrativo dell’Università di Trento all’indirizzo e-mail masters@unitn.it 
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Art. 8 - Commissione, selezione e graduatoria 

1. La commissione incaricata della valutazione dei candidati sarà nominata dal Consiglio Direttivo del 
Master GIS (di cui all’art. 14 del presente bando) entro il giorno 7 ottobre 2018 e sarà composta da 
almeno tre membri scelti tra professori e ricercatori membri del Consiglio Direttivo, ai quali possono 
essere aggiunti eventuali soggetti esperti e di comprovata qualificazione scelti nell'ambito di EURICSE. 

2. La selezione dei candidati ammessi avviene tramite la valutazione dei titoli presentati (Curriculum 
Studiorum e Curriculum Vitae) e lo svolgimento di un colloquio orale vertente sulla verifica delle 
motivazioni e delle aspirazioni del candidato. 

3. Il colloquio si svolgerà entro il 25 ottobre 2018 presso la sede del Dipartimento di Economia e 
Management, sito in Via Inama n.5 a Trento. Le informazioni saranno rese note all’indirizzo 
http://www.euricse.eu/it/training/master-gis/ e inviate ai candidati tramite mail. Gli eventuali candidati 
residenti all’estero e impossibilitati a partecipare al colloquio dovranno comunicarlo in fase di candidatura 
online. La Commissione si riserva di effettuare la prova per tali candidati con modalità alternative atte a 
garantire la regolarità della procedura. Al termine della procedura di selezione la Commissione 
esaminatrice stilerà una graduatoria di merito secondo i seguenti criteri: 

- Valutazione titoli (40 punti) 

- Curriculum vitae (30 punti) 

- Colloquio (30 punti) 

La soglia per il superamento della selezione è pari a 70/100 e 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 giorno 29 ottobre 
2018 all’indirizzo http://www.euricse.eu/it/training/master-gis/. 

 

Art. 9 - Iscrizione e contributo 

1. Le modalità e le tempistiche di iscrizione, saranno rese note ai candidati che avranno superato la 
selezione all’indirizzo http://www.euricse.eu/it/training/master-gis/. 

2. Tutti gli studenti iscritti sono tenuti al pagamento del contributo di iscrizione al Master, fissato in 
3.900,00 Euro più l’imposta di bollo di 16,00 Euro (totale: 3.916,00 Euro). Il versamento del contributo 
di iscrizione dovrà essere effettuato nelle modalità indicate al termine della procedura di iscrizione entro 
e non oltre il 5 novembre 2018.  

3. Il mancato pagamento del contributo di iscrizione entro i termini 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 restituibile. 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. 10 – Borse di studio 

1. E’ previsto un numero minimo di 4 borse di studio.  

2. Una borsa di studio, di importo uguale a quello del contributo di iscrizione, è riservata al primo 
classificato nella graduatoria di merito scaturita dalla prova di selezione. Il primo classificato sarà 
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pertanto esonerato dal versamento del contributo di iscrizione; dovrà in ogni caso completare la 
procedura online di iscrizione e versare 16,00 Euro per l’assolvimento dell’imposta di bollo. 

3. Le successive 3 borse di studio, a copertura parziale delle eventuali spese sostenute dai corsisti durante 
il periodo di stage, verranno erogate durante il periodo di stage e saranno assegnate ai corsisti che 
otterranno i migliori risultati nelle prove di valutazione dell’apprendimento proposte durante i moduli 
didattici del Master GIS. L’importo e il numero totale delle borse di studio verrà deciso dal Consiglio 
Direttivo e comunicato agli iscritti durante lo svolgimento del Master. Le borse di studio saranno erogate 
da EURICSE. 

Art. 11 - Ulteriori informazioni e riepilogo scadenze 

1. Le attività amministrative e di segreteria si svolgeranno a cura di EURICSE: 

EURICSE - European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises 
Dott. Paolo Fontana  
Via Torre Verde n.7 - 38122 Trento -  Tel. 0461/282289 
E-mail: formazione@euricse.eu 

2. Per tutte le informazioni e gli aggiornamenti si rinvia alle pagine dedicate al Master GIS 
(http://www.euricse.eu/it/training/master-gis/).  

3. 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. 

4. L'Università degli Studi di Trento ed EURICSE, si impegnano a utilizzare i dati personali forniti dal 
candidato in forma cartacea o informatica per l'espletamento delle procedure di selezione e per fini 
istituzionali secondo le norme vigenti (D.Lgs 196/2003). 

5. Riepilogo principali scadenze: 

Domanda di ammissione online alle selezioni entro il 10 ottobre 2018 ore 23.59 

Svolgimento del colloquio di selezione entro il 25 ottobre 2018 

Pubblicazione graduatoria di ammissione entro il 29 ottobre 2018 

Iscrizione e pagamento contributo entro il 5 novembre 2018 

Inizio didattica del Master 6 novembre 2018 

 
 
 

Per il Rettore 
Il Responsabile della 

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti 
f.to dott. Paolo Zanei 

 


