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PRESENTAZIONE 
1. L’Università Telematica e-Campus, ai sensi del D.M. n° 270/2004, ed Orienta Campus riattivano per l’anno accademico 
2021/2022 il Master Universitario sopra indicato. 
2. Titoli di ammissione - Possono iscriversi al Master i cittadini italiani e stranieri che siano in possesso di diploma di laurea o 
analogo titolo accademico conseguito all’estero, preventivamente riconosciuto dalle autorità accademiche.  
3. L’art. 142 del T.U. 1592/33 vieta la contemporanea iscrizione a più corsi di studio universitari; pertanto non è possibile 
iscriversi contemporaneamente a più Master Universitari (anche di altre Università) o ad una Scuola di Specializzazione, 
Dottorato di ricerca, Corso di Laurea o Laurea Specialistica. 
4. Progetto formativo - Il master prevede un impegno complessivo di 1500 ore. 
5. Prova finale – Effettuata online, prevede una verifica di profitto mediante la somministrazione di un test a risposte multiple 
sulle discipline del Master ed un colloquio per accertare le competenze trasversali acquisite.  
6. Conseguimento titolo - Al termine del percorso formativo, sostenuta la prova finale, in caso di esito positivo, l’Università 
rilascerà il titolo di Diploma di Master Universitario, avente valore legale in “IL BULLISMO E IL CYBEBULLISMO. ANALISI, 
INTERVENTI E METODOLOGIE DIDATTICO-EDUCATIVE”. 
7. Possono accedere all'esame finale coloro i quali abbiano regolarizzato la propria posizione amministrativa, decorsi almeno 
180 giorni dalla data di immatricolazione ed entro il tempo massimo di 2 anni. 
Per quanto non qui indicato valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Master Universitari.. 

FINALITÀ 
Il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo si manifesta quando il bullo o il cyberbullo e la vittima sono coetanei, ma 
asimmetrici. Il bullo e il cyberbullo sono soggetti non solo aggressivi, ma anche, per la loro incapacità a relazionarsi 
empaticamente con gli altri, in possesso di un atteggiamento positivo verso la violenza. Sono, dunque, apparentemente 
orientati, per un loro senso d’inferiorità psicologica, ad attribuirsi una forte autostima I comportamenti del bullo o del 
cyberbullo si manifestano in forme differenti: possono essere di tipo diretto (violenze fisiche, come pugni e calci, o verbali, 
come offese, intimidazioni e prese in giro) e di tipo indiretto (maldicenze e atteggiamenti psicologici di esclusione). Sia le 
prime forme sia le seconde bloccano la vittima e, mettendola in cattiva luce nei confronti degli altri, la condannano 
all’esclusione sociale, all’isolamento e all’incapacità di reagire positivamente. 

CONTENUTI GENERALI 
L’analisi che riguarda il comportamento degli elementi di un gruppo nei confronti del bullo e della vittima conduce a 
interpretare che il fenomeno del bullismo non è mai stato estraneo alla cultura dell’adolescenza. Per quanto concerne, poi, 
il cyberbullismo, nella Legge n. 71/2017, l’art. 1, co. 1, ha come finalità ii contrasto, con azioni di prevenzione e strategie di 
attenzione, di tutela e di educazione nei confronti dei minori, coinvolti sia nella posizione di vittime sia in quella di 
responsabili di illeciti, di tale fenomeno in tutte le sue manifestazioni; è assicurata, inoltre, la realizzazione degli interventi 
senza distinzione di età nell’ambito delle istituzioni scolastiche. L’analisi è ad ampio spettro, perché la società ci sta 
presentando una tale complessità che impone un’attenta rivisitazione degli studi, attraverso puntuali ricerche, tecniche e 
modelli per la risoluzione del problema. Il Master si propone un orientamento preciso, diretto a tutti coloro che interagiscono 
nella scuola, avendo cura di prestare un’attenzione particolare anche al ruolo della famiglia. Partendo dalle basi socio-
psicologiche occorre analizzare le metodologie didattico-educative e ogni forma di intervento utile a prevenire e contrastare 
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tali forme di devianza.  

LE TEMATICHE 
Dimensioni e caratteristiche della società complessa; 
Conoscenza, analisi e individuazione del bullismo e del cyberbullismo; 
Metodologie didattico-educative per la prevenzione; 
L’impegno educativo delle agenzie formative; 
Psicologia dell’età evolutiva: adolescenza; 

ORDINAMENTO DIDATTICO 

Insegnamento/attività SSD CFU 

1) La società complessa, la crisi delle istituzioni e il malessere giovanile SPS-09 12 

2) La società globale, la cultura e la socializzazione SPS-08 12 

3) Individuazione e analisi del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo nella 
società complessa e digitale. Comportamenti e competenze pro/sociali in 
funzione preventiva nella Scuola 

M-PED/01 12 

4) Metodologie di prevenzione e strategie d’intervento educativo a Scuola. 
La norma, il controllo sociale e la cultura della devianza. 

M-PED/04 11 

5) Individuazione e comprensione delle fondamentali problematiche nell’età 
evolutiva e nell’adolescenza. Comunicazione interpersonale ed empatica 
come argine al bullismo e al cyberbullismo 

M-PSI/04 12 

6) Prova finale  1 

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA DIDATTICA 

Il Master è erogato in modalità on-line attraverso l’utilizzo della “Piattaforma e-learning” di Orienta Campus che, oltre a 
mettere a disposizione la propria piattaforma e-Learning, svolge l’attività di orientamento e di supporto tutoriale. 

RETTA 
La quota di iscrizione è pari ad € 600,00 (Euro Seicento/00) più imposta di bollo di € 16,00 da versare a mezzo bonifico.  

Il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione (euro 616,00) o in due rate alle scadenze di seguito indicate: 
 I rata, pari a € 316,00 al momento dell’iscrizione 
 II rata, pari a € 300,00 entro 60 giorni dall’iscrizione. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
I pagamenti delle rette universitarie vengono effettuati mediante bonifico bancario, alle seguenti coordinate 
bancarie: 
 

Beneficiario  Università Telematica eCampus 

IBAN IT 91 X 08430 51600 000000163268 

Istituto Bancario CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTÙ BCC  
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Causale 
Cognome e Nome, Codice Fiscale e codice corso ECM04 

 
 
È possibile utilizzare anche la Carta del docente come ulteriore o integrativa modalità di pagamento. 

 

MODALITÀ E TERMINI DI ISCRIZIONE 

L’iscrizione al Master dovrà essere corredata della seguente documentazione: 
• domanda di immatricolazione debitamente compilata; il modello è scaricabile dal sito www.orientacampus.it o può 
essere richiesto presso gli uffici di segreteria ORIENTA CAMPUS; 

• imposta di bollo di 16.00 da versare a mezzo bonifico; 
• fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
• fotocopia del codice fiscale; 
• Foto formato tessera; 
• ricevuta di avvenuto pagamento;  
La documentazione richiesta potrà essere anticipata tramite e-mail all’indirizzo amministrazione@uniscientia.it  
e successivamente inviata a mezzo raccomandata all’indirizzo: Asterope S.r.l. - Via Villani II trav., 1 - 80051 
Agerola (NA). 

 
 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali e sensibili saranno custoditi e trattati con la riservatezza prevista dal Regolamento EU 2016/679. 

 
INFORMAZIONI 

Tutte le informazioni ed i chiarimenti possono essere richiesti presso:
Asterope S.r.l.
Via Villani II trav., 1
80051 Agerola (NA)
Tel. 08119285697
amministrazione@uniscientia.it


