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LA PREVISIONE SOCIALE
Il futuro è e rimane aperto e il previsore ne è perfettamente consapevole. Ciò nondimeno, è importante conoscere 
le propensioni che le forze naturali e sociali inducono sul contesto operativo dei decisori. I trends in corso possono 
continuare indisturbati o deflettere in diverse direzioni, sia per ragioni interne agli stessi trends sia per interferenze 
esterne di varia natura (ambientale, economica, politica, tecnologica, culturale, regolamentare, ecc.). Inoltre, nuove 
forze possono sempre emergere, cambiando anche radicalmente il contesto di riferimento.
Quando non ci sono sufficienti informazioni per estrapolare serie temporali, costruire modelli o simulazioni, o 
dove non si possano costruire modelli formali (ad es., per mancanza di tempo), si devono usare altri metodi quali 
ad esempio gli scenari per ‘visualizzare’ possibili futuri. La descrizione di una molteplicità di futuri possibili ha lo 
scopo di rendere più flessibili e aperti gli schemi mentali dei decisori con l’esplicita considerazione di differenti 
futuri. Poiché assunzioni culturali, professionali e valoriali restringono regolarmente l’ambito delle scelte considerate 
possibili, ragionevoli o opportune, una più esplicita consapevolezza delle assunzioni implicitamente utilizzate dai 
decisori aiuta ad ampliare l’ambito delle scelte e delle decisioni ammissibili, sia per individui sia per comunità, 
organizzazioni e istituzioni.

GLI OBIETTIVI DEL MASTER PS - PREVISIONE SOCIALE
Il master in previsione sociale fornisce ai partecipanti gli strumenti e le competenze necessarie per:
1. capire e gestire le complessità e le incertezze che caratterizzano la realtà contemporanea;
2. impostare e sviluppare strategie flessibili e robuste.
Le attività prevedono un mix di formazione teorica ed empirica. In conformità a tale obiettivo, il programma 
integra competenze accademiche e non accademiche. I partecipanti al master sviluppano la capacità di capire le 
complessità sistemiche delle società contemporanee e acquisiscono una varietà di strumenti – formali e informali – 
per comprendere le dinamiche in atto e sviluppare strategie robuste in situazioni di incertezza. 

A CHI SI RIVOLGE IL MASTER
Il master si rivolge prioritariamente a operatori e funzionari, sia privati che pubblici, già inseriti nel mondo del 
lavoro e che desiderano acquisire nuovi strumenti di supporto alle decisioni strategiche che devono prendere o a 
cui devono contribuire. Anche se non escludiamo la presenza di neolaureati, rimane una preferenza per chi è già 
inserito nel mondo del lavoro. Inoltre, dal momento che è sempre più importante inserire nelle aziende a livello di 
strategia e pianificazione persone con una visione anticipante e capacità di realizzarne le potenzialità, il master 
offre anche nuove occasioni di sviluppo professionale.

DURATA E STRUTTURA DEL MASTER
Da settembre a dicembre 2015 e poi a maggio 2016 sono previsti 9 incontri intensivi per 144 ore complessive 
di lavoro in aula, a frequenza obbligatoria (frequenza minima 70% delle lezioni). I partecipanti al master avranno 
accesso ad altre 90 ore di didattica online. Nel periodo gennaio-aprile 2016, i partecipanti al master elaborano 
un loro progetto di previsione sociale. La discussione del progetto e la sua approvazione consentono di ottenere il 
diploma di master. 

AMMISSIONE E COSTI
Le domande di partecipazione alla prova di selezione devono essere presentate entro le ore 23:59 del 30.06.2015 
esclusivamente tramite l’application online raggiungibile dal portale del master (www.unitn.it/master-previsione-
sociale), corredando la domanda con gli opportuni documenti richiesti. La procedura di selezione include anche un 
colloquio (eventualmente tramite skype o videoconferenza). La graduatoria degli ammessi sarà pubblicata entro il 17 
luglio 2015 all’indirizzo http://www.unitn.it/master-previsione-sociale. Chi sarà utilmente collocato in graduatoria 
dovrà confermare l’iscrizione entro il 30 luglio 2015. 
É prevista l’assegnazione di un numero massimo di 5 borse di studio pari a 1.500,00 euro ciascuna come 
esonero dal pagamento della seconda rata tasse da versare entro il 31 marzo 2016. Le borse verranno assegnate 
sulla base del merito e le modalità di selezione e attribuzione verranno rese note nel corso dello svolgimento della 
seconda edizione del Master.
La quota di partecipazione è di 3.500 euro.

INFORMAZIONI
Prof. Roberto Poli
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
via Verdi, 26 - 38122 Trento
tel. 0461 281403
MasterPrevisioneSociale@soc.unitn.it; roberto.poli@unitn.it

www.unitn.it/master-previsione-sociale
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