BANDO PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE
per
“Esperto giuridico in materia di infanzia e adolescenza
a supporto dei servizi sociali e sanitari territoriali”
A.A. 2022 / 2023
L’Università di Parma istituisce e attiva per l’a.a. 2022/2023 il Corso per “Esperto giuridico in materia
di infanzia e adolescenza a supporto dei servizi sociali e sanitari territoriali” promosso dal
Dipartimento di Giurisprudenza, Studî Politici e Internazionali, in collaborazione e con il contributo
della Regione Emilia-Romagna.
Posti disponibili
Minimo 30
Massimo 60

Quota d’iscrizione (comprensiva di € 2 di bollo)
€ 1000

REQUISITI D’ACCESSO
Possono accedere al Corso, in numero non superiore a 60 (compresi gli studenti stranieri dei Paesi
dell’Unione Europea), i laureati in Giurisprudenza, nonché i possessori di titoli di studio stranieri
equipollenti e riconosciuti dall’ordinamento italiano, da individuare prioritariamente tra i dipendenti
di ruolo e/o collaboratori delle P.A. dell’Emilia-Romagna impegnati nell’ambito della tutela minori.
Sono ammessi al corso anche coloro che hanno già acquisito la formazione per ‘esperto giuridico’ in
materia di infanzia e adolescenza in precedenti edizioni di corsi promossi dalla Regione EmiliaRomagna, che collaborino attualmente con le medesime P.A..
PROFILO PROFESSIONALE CHE IL CORSO INTENDE FORMARE
Il Corso è finalizzato alla formazione di esperti giuridici che padroneggino la materia del diritto
minorile e sappiano gestire efficacemente i casi che si presentano all’attenzione dei servizi dediti alla
tutela dell’infanzia e dell’adolescenza nella loro complessità e nell’articolato panorama istituzionale
di riferimento.
La figura dell’esperto giuridico riveste un ruolo fondamentale nell’ organizzazione dei servizi
deputati alla tutela dei minori, con particolare riferimento alle équipe territoriali e di secondo livello,
come previsto dalla L.R. n. 14 del 2008 e dalla recente delibera di Giunta regionale n. 1627 del
18.10.2021.
PERSONALE DOCENTE
Le lezioni saranno tenute da docenti universitari - giuristi, sociologi, psicologi, pedagogisti - e da
professionisti del servizio sociale ed è altresì previsto l’intervento di figure professionali operanti
nel campo della tutela dei minori, quali esperti delle materie.
Durante tutta la durata del Corso gli allievi potranno avvalersi dell’assistenza di un tutor d’aula, di

supporto alla didattica.
DURATA E SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
Il corso, comprensivo di stage, si svolgerà nel periodo compreso tra ottobre 2022 e dicembre 2023.
La didattica prevede:
•

200 ore di lezione in aula, di cui 150 ore nell’area giuridica e 50 nell’ area psico-sociopedagogica, sulle seguenti tematiche: il diritto minorile e di famiglia, la riforma del 2012 (L.
219/12), del 2013 (D.lgs. 154/13) e del 2021 (L. 206/2021); la tutela del minore nelle
relazioni familiari; l’accoglienza etero-familiare e adozione; l’istituto della tutela e della
curatela; la tutela in sede giurisdizionale e amministrativa; i principi di diritto internazionale
privato; il minore autore, vittima e testimone di un reato; la tutela del minore straniero; il
diritto dei servizi sociali e sanitari nel raccordo con il diritto minorile e di famiglia: il sistema
nazionale e regionale di erogazione dei servizi sociali e sanitari; i servizi nel territorio
regionale,

•

50 ore di project work;

•

250 ore di stage, presso strutture e servizi dedicati alla tutela dei minori, finalizzato a
rafforzare ed applicare le competenze acquisite dai partecipanti durante il corso.

Il corso si svolgerà prevalentemente in presenza presso l’Università di Parma; si prevedono alcune
lezioni presso le sedi della Regione Emilia-Romagna in Bologna e alcune lezioni da remoto. Le lezioni
si terranno di regola nell’intera giornata del giovedì, preferibilmente in presenza.
La frequenza è obbligatoria nella misura dell’80 % delle 200 ore di didattica frontale e del 100% per le
ore di stage e di project work.
VERIFICA DELLE COMPETENZE
Si prevedono prove intermedie per verificare l’acquisizione delle competenze e la redazione e
discussione di project work, valutato con giudizio di idoneità. Al termine del corso, verrà rilasciato un
attestato di frequenza, a fronte della verifica del rispetto del requisito della frequenza obbligatoria.
La partecipazione al Corso verrà riconosciuta mediante la consegna di un attestato di partecipazione a
firma del coordinatore del corso (Prof. ssa Chiara Scivoletto).
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
L’iscrizione, fino al raggiungimento del numero massimo di 60 partecipanti, dovrà avvenire entro il
5 settembre 2022.
I candidati interessati dovranno compilare il modulo al seguente link
Ai candidati ammessi, verrà inviata conferma scritta di accettazione dalla segreteria dipartimentale
unitamente alla domanda di iscrizione finale da compilare.
Tutti i pagamenti dovranno essere fatti solo con pagoPA; il pagamento dovrà essere eseguito con
il codice IUV presente sulla fattura inviata dalla Segreteria dipartimentale.

INFORMAZIONI DIDATTICHE: corsoespertogiuridico@unipr.it
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA: mattia.greca@unipr.it
tel. 0521-033421

