Università degli Studi di Catania

Corso universitario di aggiornamento professionale in
“Metodi e tecniche di monitoraggio e valutazione nelle politiche sociali”
A.A. 2013/2014
L’Istituto di Formazione e Ricerca sui Problemi Sociali dello Sviluppo (ISVI) ha ottenuto l’accredito presso
l’INPS-Gestione dipendenti pubblici, per un corso universitario di aggiornamento professionale dal titolo
“Metodi e tecniche di monitoraggio e valutazione nelle politiche sociali”.
Il corso, realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (DSPS) dell’Università
degli Studi di Catania, risponde alle crescenti esigenze di professionalizzazione di funzionari e dirigenti della PA
che operano nel campo della programmazione, del monitoraggio e della valutazione di piani, progetti e interventi
finanziati nell’ambito delle politiche sociali.
Si tratta di un corso interamente finanziato dall’Inps e riservato ai propri iscritti, nonché agli altri soggetti
menzionati dal Bando di concorso, disponibile sul sito www.inps.it. Il numero di borse assegnate sono 20 ed il
corso sarà attivato solo con un numero minimo di 15 partecipanti.
Il corso è articolato in n. 9 incontri in aula dalle ore 8:00 alle ore 15:00, e da tre incontri laboratoriali per il
project work, per un totale di n. 80 ore. Gli incontri si svolgeranno presso le sedi del DSPS a partire dal mese di
maggio 2014 e si concluderanno entro il mese di Luglio, come da calendario allegato.
Ai fini del rilascio dell’attestato finale, è richiesta la frequenza di almeno l’80% delle ore di lezione. Il mancato
raggiungimento delle ore richieste determinerà̀ l’esclusione del partecipante al corso. I Crediti Formativi
Universitari (CFU) riconosciuti dall’Università degli Studi di Catania sono 9.
I candidati - dipendenti pubblici in servizio, iscritti INPS Gestione Dipendenti Pubblici (fondo credito ex
Inpdap) - interessati a concorrere per l’attribuzione delle borse finanziate dall’INPS Gestione dipendenti
pubblici, dovranno inviare all’Inps, attraverso l’area riservata on line, domanda di partecipazione al corso, e
inviare a ISVI comunicazione di avvenuta trasmissione a Inps, come da scheda di iscrizione allegata, della
domanda di partecipazione al bando Corsi di Aggiornamento Professionale, entro e non oltre il 22 aprile 2014.
Per le modalità di invio delle domande si rimanda al bando Inps Corsi Universitari di Aggiornamento
Professionale 2013-14 reperibile all’indirizzo internet www.inps.it ( avvisi e concorsi – concorsi Welfare).
Il criterio di selezione attuato è in ordine cronologico.
L’ammissione seguirà il mero ordine cronologico di presentazione della domanda on line, certificata dal
protocollo di ricezione da parte dell’Istituto. Poiché le iscrizioni sono accolte da INPS in ordine di arrivo e la
consegna del PIN richiede un tempo tecnico, si consiglia a tutte le persone interessate di agire quanto prima, a
pena dell’esclusione. L’assegnazione dei benefici avverrà, pertanto, fino a esaurimento dei posti disponibili,
seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle istanze e la data di scadenza per la presentazione delle stesse.
Per informazioni sul profilo di ammissione, modalità di inoltro domanda, indicazioni della sede del Corso,
durata, didattica, è possibile contattare l’Istituto ai numeri telefonici 095 7340724; 366 9505634, o all’indirizzo
mail isvi@isvi.it.

Calendario Incontri*
N.

Data

Argomento

1

09.05.14

Il nuovo welfare locale

2

16.05.14

Valutazione e Politiche Sociali: approcci e modelli a confronto

3

23.05.14

Modelli organizzativi e qualità nelle politiche sociali

4

06.06.14

Raccolta e gestione dell'informazione nelle politiche sociali

5

13.06.14

Reti e valutazione nelle politiche sociali

6

20.06.14

Open data e valutazione

7

27.06.14

Strumenti statistici e analisi valutativa

8

04.07.14

Strumenti statistici e indicatori sintetici

9

11.07.14

Politiche Sociali e Valutazione – Incontro seminariale conclusivo

* Le date dei tre incontri laboratoriali saranno concordate con i partecipanti.

ISVI ISTITUTO DI FORMAZIONE E RICERCA SUI PROBLEMI SOCIALI DELLO SVILUPPO
Via Dusmet 163 95131 Catania
Tel. 0957340724 fax 0957340717 cell. 3669505634 isvi@isvi.it www.isvi.it
Scheda di iscrizione da stampare, compilare, firmare e trasmettere via mail a isvi@isvi.it
OGGETTO: BANDO DI CONCORSO INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI PER
L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER SOSTENERE LA FORMAZIONE PER IL CORSO
“Metodi e tecniche di monitoraggio e valutazione nelle politiche sociali”
A.A. 2013-2014
Corso universitario di aggiornamento professionale finanziato dal bando INPS 2013
Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………
nato/a a…………………………………………………………………………il..………….…………………
Residente in via…………………………………………Città……………………………………..
CAP…………..
Tel………………………………………… Cellulare…………………….. Fax ................................
E-mail …………………………………………………………………………………………………………
Ente o azienda di
appartenenza…………………………………………………………………………………………
Codice Fiscale del partecipante
(dato necessario per la corretta identificazione del soggetto):
…………………………………………………………

DICHIARA
Di aver presentato il ___________________ a INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI domanda di
partecipazione al concorso in oggetto per la partecipazione al corso: “Metodi e tecniche di monitoraggio e
valutazione nelle politiche sociali” e di possedere i requisiti come richiesti dal bando.
Luogo e data

Firma

Il/La sottoscritto/a, in merito al trattamento dei dati personali, esprime il consenso al trattamento degli stessi
nel rispetto delle finalità e modalità di cui all’art. 13 D.Lgs n. 196/2003.

Luogo e data

Firma

