
OBIETTIVI DEL MASTER 
 

Il Master mira a formare competenze specialistiche nel campo del management della Disabilità e delle 
Diversità. In particolare, il percorso formativo offre conoscenze e strumenti per esercitare funzioni di 
indirizzo, gestione e coordinamento di specifiche politiche aziendali, sia intervenendo nei processi di 
direzione e sviluppo del personale, sia attuando ogni azione utile a promuovere e diffondere una cultura 
organizzativa orientata all’inclusione. 
 

STRUMENTI 
 
Il Master prevede l'uso combinato di didattica a distanza (FaD) e di didattica in presenza. La didattica in 
presenza comprende lezioni frontali, laboratori, esercitazioni, discussioni di case history e attività 
pratiche, con il coinvolgimento diretto di professionisti, aziende, enti e istituzioni. Il percorso formativo è 
fortemente interdisciplinare offrendo contenuti propri delle discipline giuridiche, sanitarie, psicologiche, 
sociologiche per focalizzarsi poi su teorie, strumenti e tecniche tipiche del management. 
 

SBOCCHI PROFESSIONALI 
 

L’attività di disability & diversity management è oggi in continua espansione e di indubbia utilità non solo 
per le grandi aziende, siano esse pubbliche o private, ma anche per piccole e medie imprese che 
intendono riconoscere e valorizzare le loro competenze distintive, migliorando le proprie performance in 
un’ottica di innovazione e di inclusione sociale. Le competenze acquisite nel Master saranno quindi 
spendibili sia per percorsi di inserimento, crescita o riqualificazione aziendale, sia nell’ambito di attività di 
consulenza professionale.  

Dipartimento di Management e Diritto 
Coordinatore: Prof. Alessandro Hinna 

 Costo: € 4.000,00 con possibilità di riduzioni  
       parziali o totali 

 Agevolazioni a favore dei dipendenti della P.A. 

 Ore di formazione: 408 (136 in presenza e  
       272 a distanza) 

 Titolo  d’accesso: Diploma di laurea, almeno 
triennale, del vecchio o nuovo ordinamento  

 Termine iscrizioni: 15 Marzo 2021 

 Inizio lezioni: 22 Aprile 2021 

Facoltà di Economia  
Via Columbia 2, 00133, Roma 

Sito web: economia.uniroma2.it/dmd/
gestione-della-disabilita-e-delle-diversita/  
 
E-mail: master@didima.uniroma2.it 
Telefono: 06.7259 5633/ 5647  
 

LA DIVERSITÀ COME VALORE 
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