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CORSI DI PERFEZIONAMENTO  
E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN 

 

• ANALISI E GESTIONE DEI CONFLITTI, STRUMENTI E TECNICHE DI MEDIAZIONE 

• GESTIONE DELLA PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA 

• PRODUZIONE ESECUTIVA CINEMATOGRAFICA 
 

Sono attivati, presso l’Università degli Studi di Trieste, Facoltà di Facoltà di Scienze della Formazione, per 

l’anno accademico 2010-2011,  ai sensi degli artt. 16 e 17 del D.P.R. 162/82 e dell’art. 6 della Legge 341/90, i 

Corsi di Perfezionamento ed Aggiornamento professionale in:  

“Analisi e gestione dei conflitti, strumenti e tecniche di mediazione” 
“Gestione della produzione cinematografica” 

“Produzione esecutiva cinematografica” 
La Direzione dei Corsi ha sede presso l’Università degli Studi di Trieste - Facoltà di Scienze della 

Formazione, via Principe di Montfort, 3 e via Tigor 22 34100 Trieste (tel. 040 558777-7588,  e-mail: 

mastercomuncazione@units.it ). 

 

Art. 1 FINALITA’ DEI CORSI 
 
“Analisi e gestione dei conflitti, strumenti e tecniche di mediazione” 
Il corso si propone di approfondire le conoscenze relative allo sviluppo e alla gestione dei conflitti e a fornire 

un primo livello formativo relativo alle tecniche della mediazione nei suoi diversi ambiti di applicazione 

(familiare, scolastico, penale, sociale, comunitario, culturale) per operatori dei servizi sociali, sanitari, 

educativi degli enti pubblici e del privato sociale, avvocati ed esperti nell’area giuridica e psicosociale. Il 

corso viene organizzato in moduli didattici, articolati in momenti teorici ed esercitazioni pratiche, miranti a 

fornire un quadro generale rispetto alle tematiche del conflitto e della mediazione e ad approfondire sul 

versante metodologico, tecnico e deontologico la mediazione nelle sue diverse possibili applicazioni e prevede 

degli stage in servizi che si occupano di mediazione o in ambiti dove, per le tematiche trattate, la mediazione 

potrebbe trovare spazi di applicazione. Per conseguire l’attestato di frequenza lo studente deve acquisire 15 

(quindici) crediti formativi universitari. Il corso è organizzato in moduli didattici, ciascuno composto di 

lezioni, seminari ed esercitazioni. 

“Gestione della produzione cinematografica” 
Il corso si propone, attraverso l’analisi delle varie fasi di realizzazione dell’opera cinematografica, di 

preparare tecnici capaci, in una realtà plurilinguistica e pluriculturale come è quella delle aree di frontiere fra 

Friuli Venezia Giulia, Austria, Slovenia e Croazia, di intervenire nelle operazioni (sceneggiatura, produzione, 

regia, montaggio) relative alla realizzazione di un’opera filmica.  Per conseguire l’attestato di frequenza lo 

studente deve acquisire 15 (quindici) crediti formativi universitari. Il corso è organizzato in moduli didattici, 

ciascuno composto di lezioni, seminari ed esercitazioni. I CFU saranno interamente convalidati a chi si 

iscriverà (in possesso di titolo di laurea) al Master di primo livello in “Analisi e gestione della 

comunicazione”. 

“Produzione esecutiva cinematografica” 
Il corso si propone, attraverso l’analisi delle varie fasi di produzione esecutiva dell’opera cinematografica, di 

preparare tecnici capaci, in una realtà plurilinguistica e pluriculturale come è quella delle aree di frontiere fra 

Friuli Venezia Giulia, Austria, Slovenia e Croazia, di intervenire nelle operazioni (sceneggiatura, produzione, 

regia, montaggio) con specifico riguardo alla produzione esecutiva di un’opera filmica.  Per conseguire 

l’attestato di frequenza lo studente deve acquisire 15 (quindici) crediti formativi universitari. Il corso è 

organizzato in moduli didattici, ciascuno composto di lezioni, seminari ed esercitazioni. I CFU saranno 



interamente convalidati a chi si iscriverà (in possesso di titolo di laurea) al Master di primo livello in “Analisi 

e gestione della comunicazione”. 

 
Art. 2 CALENDARIO DEGLI INSEGNAMENTI 
I corsi hanno durata semestrale a partire da gennaio 2011. 
Sono divisi in due moduli: il primo di lezioni in aula; il secondo di stage teorico, oppure presso Enti pubblici e 

privati, attività individuali e preparazione dell’elaborato finale.  

Per ogni corso sono previste : 

120 ore di lezione in aula tenute da docenti universitari, esperti nella materia e da persone già operative in 

questo settore. Le ore complessive sono 375.  

La frequenza è obbligatoria per l’80% delle attività. 

 
Art. 3 TITOLI NECESSARI PER L’ACCESSO AL CORSO 
Per l’accesso ai Corsi è necessario il diploma di scuola secondaria superiore. 

 

Art. 4 NUMERO DI PARTECIPANTI E ESAME FINALE 
Lo svolgimento dei Corsi è subordinato al raggiungimento di almeno dieci iscritti per ogni corso. Il numero 

massimo di partecipanti in aula sarà di 25 per ogni corso. Se il numero di iscritti fosse superiore ogni corso 

sarà suddiviso in gruppi di 25 persone. Ogni corso si concluderà con un esame finale e con la discussione di 

una tesina, volti ad accertare la preparazione dei candidati. Il superamento dell’esame è condizione necessaria 

per l’ottenimento dell’attestato di frequenza.  

Per gli iscritti in possesso del titolo di Laurea o di Diploma universitario i Corsi varranno come “Corso di 

Perfezionamento”. 

 

Art. 5 TASSE DI ISCRIZIONE 
La quota di partecipazione per ogni persona è stabilita nella cifra di 714,62 euro, comprensiva dell’imposta di 

bollo assolta in modo virtuale. 

 

Art. 6 PROGRAMMA DEL CORSO 
Per i programmi dettagliati di ogni singolo corso si consiglia di consultare la relativa Scheda di presentazione, 

parte integrante del presente bando  (Didattica-Post lauream-Corsi di Perfezionamento). 

  

Art. 7 DOMANDE DI AMMISSIONE 
Le domande di ammissione al Corso dovranno essere presentate dalla data di pubblicazione del presente 

Bando entro il termine perentorio delle ore 11.30 di lunedì 29 novembre 2010 - utilizzando 
esclusivamente la procedura on line descritta di seguito: 
1. collegarsi all'apposito servizio disponibile all’indirizzo http://www.units.it/esse3/onlinepostlauream/ 

alla voce Corsi di Perfezionamento “Domanda di ammissione” e selezionare il corso prescelto; 

2. registrarsi  al servizio ed iscriversi seguendo le istruzioni riportate. Il Nome Utente e la Password 
assegnati allo studente saranno necessari per tutti i successivi accessi; 

La pre-iscrizione al Corso si conclude con la stampa della domanda/ricevuta. 
La domanda si intenderà sottoscritta dal candidato con la firma che avverrà all’atto dell’immatricolazione. 

Per chi non ha accesso ad Internet, l’Ateneo mette a disposizione due postazioni informatiche presso la 

Segreteria Studenti in orario di sportello.  

 

Per quanto riguarda l’ammissione al Corso di Perfezionamento di cittadini stranieri titolari di titolo di studio 

conseguito presso Università straniere, si fa riferimento a quanto previsto dalla nota MIUR n° 658 dd. 

21.03.2005. 

 

Entro venerdì 3 dicembre 2010 verrà pubblicato nel sito web dell’Ateneo www.units.it l'avviso con 

l'indicazione dei nominativi dei candidati ammessi a ciascun  Corso.  

 
Art. 8 IMMATRICOLAZIONE 
In caso di un numero di iscritti inferiore a 10, la Direzione si riserva di attivare il Corso. 

 



Gli aventi diritto, dovranno, entro il termine perentorio del 16 dicembre 2010, collegarsi all’apposito 
servizio on-line http://www.units.it/esse3/onlinepostlauream/ utilizzando il Nome Utente e la Password già 
in possesso. Seguire le istruzioni e stampare la domanda di immatricolazione; 

1. versare l’intero contributo di immatricolazione direttamente on-line con carta di credito oppure 

presso qualsiasi Agenzia UniCredit Banca utilizzando esclusivamente il modulo personale di 

pagamento stampabile al termine della procedura. Non sono ammessi pagamenti presso altri istituti di 

credito, né con bonifico bancario, né altre modalità di pagamento; 

2. far pervenire alla Segreteria dei Master e Corsi di Perfezionamento entro il termine del  
16/12/2010 la domanda di immatricolazione e la ricevuta di pagamento. 

La domanda di immatricolazione potrà essere presentata direttamente allo sportello della Ripartizione 

Formazione Post Lauream, II piano P.le Europa 1 negli orari di apertura, ovvero tramite fax al numero 

0405583250, o per posta (solo se spedita a mezzo raccomandata), all’indirizzo: Ripartizione Formazione Post 

Lauream dell’Università degli Studi di Trieste – P.le Europa, 1 – 34127 TRIESTE. 
N.B.: per le domande presentate per corrispondenza NON fa fede la data di spedizione, anche se entro i 
termini. 
In caso di inoltro postale o tramite terzi, alla domanda di immatricolazione dovrà essere allegata la fotocopia 

fronte e retro di un documento di identità in corso di validità. 

 

Art. 9 ACCESSO AGLI ATTI, TRATTAMENTO DEI DATI E RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito di questo procedimento 

concorsuale, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003. Potranno inoltre essere utilizzati, in forma aggregata e a 

fini statistici, anche dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della definizione della graduatoria, pena l’esclusione dal 

concorso. Lo studente può esercitare il diritto di accesso ai dati conferiti secondo quanto previsto dall’art. 7 

del D.Lgs. 196/2003. 

Ai candidati è garantito l’accesso alla documentazione del procedimento concorsuale, ai sensi della vigente 

normativa (L. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni e D.P.R. 184/2006). 

Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Trieste – P.le Europa, 1 – 34127 Trieste. 

Ai sensi della legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, si segnala che Responsabile del 

procedimento amministrativo è la dott.ssa Claudia Salata – Capo Ripartizione Formazione Post Lauream 

dell’Università degli Studi di Trieste. 

Per quanto non specificato nel presente Bando si fa riferimento alla normativa vigente in materia ed alle 

disposizioni in vigore presso l’Università degli Studi di Trieste. 

 

Trieste, 28 ottobre 2010 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                                             IL RETTORE 

 

 

 

 

 

 

Indirizzo: Sezione Servizi agli Studenti e alla Didattica – Ripartizione Formazione Post 

Lauream - Corsi di Perfezionamento e Master - Piazzale Europa, 1 - Trieste - II piano 

dell'Edificio centrale, ala destra 

Telefono: +39 040 558 7960 –- orario telefonico dalle 12.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì – 

fax +39 040 5583250 - e-mail master@amm.univ.trieste.it, 
Apertura al pubblico:  

martedì e mercoledì  
dalle ore 9.00 fino ad esaurimento delle prenotazioni - prenotazione obbligatoria: dalle ore 8.30  

alle ore 10.30;  

lunedì e giovedì  
dalle 15.15 fino ad esaurimento delle prenotazioni, prenotazione obbligatoria: dalle ore 14.45 

alle ore 15.45. 

Venerdì chiuso. 
 


