
 

 

 

 
Decreto n. 3024 

 

IL RETTORE  
 

 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti  
Sezione Post Laurea  

U.O. Master  
 

 

VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 
VISTO il Decreto Ministeriale 22.10.2004, n. 270, “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti 

l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 
Scientifica e Tecnologica 3 Novembre 1999, n. 509” e s.m.i.; 

VISTO  il D.Lgs 196/ 2003 e s.m.i, recante il codice di protezione dei dati personali; 
VISTO  il Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. n. 

4318 del 12.11.2013, ed in particolare l’art. 27; 
VISTO il Regolamento dei Corsi di Master Universitari e Short Master Universitari dell’Università degli Studi 

di Bari Aldo Moro, emanato con Decreto Rettorale n. 2488 del 18.07.2014; 
VISTA la delibera assunta dal Senato Accademico nella riunione dell’8.4.2015; 
VISTA la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 22.12.2015; 
VISTE le Procedure per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai 

corsi di formazione superiore in Italia per l’anno accademico 2017-2018, disposte dalla Direzione 
generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore, in 
accordo con i Ministeri degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell'Interno; 

VISTO il decreto n. 178 dell’8.06.2017 di istituzione ed attivazione del Master Universitario di I Livello in 
Diritto e Tecnica doganale e del commercio internazionale (DETDOG), per l’a.a. 2017/2018, a firma 
del Direttore del Dipartimento Jonico Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo Società; 

VISTA  la nota del 18.07.2017 con cui i Coodinatori del succitato Master hanno richiesto l’istituzione e 
l’attivazione del medesimo Corso per l’a.a. 2017(2018; 

ACCERTATO che l’ordinamento statutario del succitato Corso è conforme a quanto disposto dal vigente 
Regolamento dei Corsi di Master Universitari e Short Master Universitari; 

ACCERTATO  che il Senato Accademico di questa Università è convocato ordinariamente almeno una volta ogni 
mese e che nel mese di Agosto, tra l’altro, non è stata disposta alcuna convocazione; 

RITENUTO di inserire all’argomento “Proposte di istituzione ed attivazione Master universitari di I e II Livello a.a. 
2017/2018” le proposte pervenute dai Coordinatori dei Master entro il 10.08.2017 e presentati al 
Senato Accademico per la dovuta approvazione; 

VISTA la deliberazione adottata dal Senato Accademico nella riunione del 12.09.2017 di approvazione delle 
proposte di istituzione ed attivazione dei Master universitari di I e II livello, finanziabili come da 
Avviso pubblico n.3/FSE/2017 "PASS LAUREATI", nell'ambito del POR Puglia FESR - FSE 2014-2020, 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 95 del 10.08.2017, 

VISTO  il D.R. n. 3022 del 2.10.2017  di istituzione ed attivazione del succitato Corso per l’a.a. 2017/2018, 

 
D E C R E T A 

Per l’Anno Accademico 2017/2018 è emanato l’avviso per l’ammissione Master Universitario di I Livello in Diritto e 
Tecnica doganale e del commercio internazionale (DETDOG), del Dipartimento Jonico Sistemi Giuridici ed 
Economici del Mediterraneo Società. 
   

1. Informazioni generali 
 

Le informazioni relative a finalità, prospettive occupazionali, numero di posti, titoli richiesti per l’accesso, modalità 
di selezione, organizzazione didattica, contributo di iscrizione e ogni altra indicazione specifica riferita al Corso 
sono contenute nella scheda allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante. 
 

2. Requisiti per l’ammissione 
 
I titoli di studio richiesti (indicati nella scheda in allegato) dovranno essere posseduti al momento della scadenza 
del presente, pena l’esclusione. Per i titoli rilasciati dalle istituzioni straniere è richiesta la traduzione italiana, 
sottoscritta dal candidato sotto la propria responsabilità, al fine di consentire il riconoscimento del titolo. Alla 
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Commissione Esaminatrice per l’ammissione al Master spetta deliberare sul riconoscimento dei titoli di studio 
conseguiti all’estero, ai soli fini della partecipazione al Corso. 
Tutti i candidati sono ammessi con riserva. L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro potrà effettuare gli opportuni 
accertamenti presso le Istituzioni che hanno rilasciato i titoli dichiarati. La normativa di riferimento è reperibile nel 
sito: http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri. 

 
3. Modalità di iscrizione alla selezione 

 
Le domande di ammissione dovranno essere inviate in modalità telematica entro il 26 Ottobre 2017. 
Il candidato dovrà:  
1. connettersi al sito dell’Ateneo www.uniba.it ;  
2. selezionare Esse3 Segreteria on line http://www.studenti.ict.uniba.it/esse3/Home.do;  
3. effettuare il login con le proprie credenziali (se ne è già in possesso) o registrarsi come nuovo utente;  
4. nell’ordine, selezionare SEGRETERIA, CONCORSI TEST DI AMMISSIONE, il titolo del MASTER e seguire la 
procedura guidata per la compilazione della domanda di ammissione;  
5. selezionare la voce PAGAMENTI e saldare il MAV di Euro 54,00 (contributo di partecipazione all’ammissione) 
esclusivamente con una delle seguenti modalità:  
a) presso qualsiasi sportello di UBI-Banca;  
b) presso altre Banche aderenti al servizio MAV;  
c) tramite i servizi internet banking disponibili via web (accesso dal sito www.ubibanca.com) e app per i titolari di 
conto UBI Banca;  
5 d) con carta Bancomat presso gli sportelli Bancomat di UBI Banca o di altre banche che forniscono analogo 
servizio; 
6. inviare curriculum vitae, con data e firma, al Coordinatore del Corso. 
  
Non è prevista alcuna prova di ammissione. Qualora le domande dovessero superare il numero massimo di 
iscrivibili si procederà ad una selezione per titoli culturali/professionali e colloquio(scheda in allegato). 
Il contributo di partecipazione all’ammissione deve essere pagato entro la data di scadenza del bando, non è 
rimborsabile, indipendentemente dall’esito della selezione, dall’assenza alla selezione, dalla mancata attivazione 
del Master e non è trasferibile per l’ammissione ad altri Corsi.  
Saranno esclusi dalla partecipazione alla selezione e dalla frequenza del Corso i candidati che avranno pagato il 
contributo di ammissione oltre la scadenza del bando, omesso le dichiarazioni previste dal bando e/o che avranno 
prodotto dichiarazioni mendaci in merito alle notizie fornite, al proprio status e alla documentazione allegata alla 
domanda di ammissione, ferme restando le sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000.  
Ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge n. 183/2011, nei rapporti con 
gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi. 
 

4. Commissione Esaminatrice e Selezione 
 
La Commissione Esaminatrice per l’ammissione al Master Universitario sarà nominata con Decreto del Direttore 
della struttura di gestione amministrativa del Corso.  
La procedure di selezione si svolgeranno secondo le modalità indicate nella scheda allegata al presente bando, che 
costituisce parte integrante del medesimo.  

 
5. Approvazione degli atti 

 
La graduatoria dei candidati ammessi all’iscrizione, approvata con provvedimento Rettorale, sarà pubblicata sul 
sito web http://www.uniba.it/didattica/master-universitari, nella pagina dedicata a ciascun Corso, ed avrà valore 
ufficiale di comunicazione agli interessati. 
Sarà cura di ciascun candidato verificare personalmente la propria ammissione al Corso. 

6. Iscrizione e recupero posti vacanti 
 
I candidati ammessi dovranno perfezionare l’iscrizione entro le date che saranno rese note contestualmente alla 
pubblicazione dell’elenco dei partecipanti o dell’eventuale graduatoria. 
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Dopo aver effettuato l’accesso ad Esse3, seguire la procedura indicata alle voci ISCRIZIONI e successivamente 
PAGAMENTI. 

L’iscrizione dovrà essere obbligatoriamente perfezionata mediante la consegna dei seguenti documenti presso la 
Segreteria della U.O. Master: 

 fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità, con data e firma;  

 fotocopia del codice fiscale;  

 curriculum vitae, con data e firma;  

 ricevuta attestante l’ avvenuto pagamento delle tasse e dei contributi previsti.  

 Per i titoli conseguiti all’estero è richiesta una traduzione in lingua italiana certificata, conforme al testo 
straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica e consolare ovvero da un traduttore ufficiale. 

 
I cittadini extracomunitari dovranno altresì presentare copia del visto di ingresso rilasciato dalle autorità 
competenti. 
 
La mancata iscrizione entro i termini stabiliti sarà considerata come rinuncia al posto che verrà assegnato, al 
candidato successivo, secondo l’ordine della graduatoria. 
Della disponibilità di eventuali posti vacanti sarà data comunicazione sulla pagina web dedicata al Corso, entro la 
data di inizio delle attività didattiche. 
 

7. Pagamento e detraibilità delle tasse e dei contributi universitari 

Il pagamento di tutte le tasse e contributi dovrà essere effettuato esclusivamente in formato MAV (Mandato 
Avviso Versamento) bancario. Non saranno ammessi pagamenti compiuti con procedure diverse da quelle 
disposte tramite MAV in quanto non consentirebbero una corretta imputazione e registrazione degli importi 
versati nel sistema informatico e dei flussi Entrate dell’Agenzia delle Entrate, per le dovute comunicazioni 
all’Anagrafe Tributaria. 
Lo studente che vi ricorrerà non risulterà iscritto. 
Gli Uffici della U.O. Master non invieranno agli studenti i MAV che saranno disponibili nella pagina personale 
Esse3 alla voce Pagamenti. Per ulteriori indicazioni in merito al MAV e alle modalità di stampa e pagamento si 
rinvia alla pagina web http://www.uniba.it/studenti/servizi-informatici/mav-on-line. 
 
Ai sensi del art. 15 del TUIR sono detraibili, ai fini IRPEF, nella misura del 19% le spese sostenute per la frequenza di 
corsi di Perfezionamento e Master universitari, "a condizione che gli stessi siano riconosciuti in base 
all'ordinamento universitario" (Circolare Ministeriale n. 7 del 10.06.1993, paragrafo 12.8);  
La detrazione può essere recuperata direttamente dallo studente, nel caso in cui sia in possesso di proprio reddito, 
ovvero dal genitore o dai genitori che hanno a carico fiscalmente lo stesso. Condizione necessaria per usufruire 
della detrazione è conservare la relativa ricevuta di pagamento. 
 
 

8. Agevolazioni 
 

Il Master è in coerenza con la Strategia “Europa 2020” rientra tra gli obiettivi  prioritari della SMArt SPEcIALIZAtION 
StrAtEGY della Regione Puglia (KETs settore Logistica) ed è finanziabile con bando "PASS LAUREATI", pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 95 del 10.08.2017 
(http://www.regione.puglia.it/documents/10192/11728625/DET1029.pdf/1c65abb8-055a-4e1b-a166-
7f8c070c67ab?version=1.0). 
 
ll Master ha ottenuto dall’INPS n. 3 borse di studio, a copertura totale della tassa di iscrizione (esclusi il contributo 
di partecipazione all’ammissione concorsuale, il contributo assicurativo, il costo del Diploma ed il bollo virtuale a 
carico del corsista), in favore dei figli e degli orfani di: dipendenti e pensionati iscritti alla Gestione Unitaria delle 
prestazioni creditizie e sociali (art.1,c.245 della legge 662/96), pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici.  
Le procedure per l’assegnazione delle borse e per la partecipazione al Master sono indipendenti: è necessario 
iscriversi sia alla selezione INPS (modalità indicate nel bando INPS), sia alla selezione per il Master.  
Le informazioni per partecipare all’assegnazione delle borse di studio sono reperibili sul sito dell'INPS  

http://www.studenti.ict.uniba.it/esse3/Home.do;jsessionid=ECF777525F5B07761976CE50E996FF50.jvm2b
http://www.studenti.ict.uniba.it/esse3/Home.do;jsessionid=ECF777525F5B07761976CE50E996FF50.jvm2b
http://www.uniba.it/studenti/servizi-informatici/mav-on-line
http://www.regione.puglia.it/documents/10192/11728625/DET1029.pdf/1c65abb8-055a-4e1b-a166-7f8c070c67ab?version=1.0
http://www.regione.puglia.it/documents/10192/11728625/DET1029.pdf/1c65abb8-055a-4e1b-a166-7f8c070c67ab?version=1.0
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http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b9653%3b9660%3b9666%3b9667%3b&lastMenu=9667&iM
enu=1&iNodo=9667&ipagina=1&sregione=&stipologia=&ianno=0&inumeroelementi=10&itipologia=11&idettaglio
=66 

9. Frequenza, prova finale, rilascio diploma 
 

Frequenza: il corsista è tenuto alla frequenza di almeno l’80% delle attività formative previste. Non è consentita 
alcuna sospensione o interruzione della stessa.  
La rinuncia del corsista, la mancata frequenza o l’assenza per qualsiasi motivo superiore al 20% dell’attività 
formativa stabilita, nonché l’allontanamento dal corso a qualsiasi titolo, comportano la decadenza dal medesimo.  
Rinuncia: il corsista può presentare in qualsiasi momento istanza di rinuncia: questa è irrevocabile e deve essere 
manifestata con atto scritto indirizzato al Magnifico Rettore e al Coordinatore del Master.  
Lo studente che presenta rinuncia agli studi non ha diritto ad alcun rimborso delle rate di iscrizione versate.  
La quota di iscrizione versata non verrà rimborsata ad alcun titolo. Solo in caso di disattivazione del Corso per il 
mancato raggiungimento del numero minimo degli iscritti verrà disposto il rimborso della sola tassa di iscrizione e 
del contributo assicurativo di Euro 4,13, con l’esclusione del versamento di € 54,00 per contributo di 
partecipazione all’ammissione e della imposta di bollo di Euro 16,00. Non è ammessa la sospensione della 
frequenza del Corso né è consentito il passaggio da un Master ad altri corsi. 
Prova finale e rilascio diploma: al termine del Corso, agli iscritti che risulteranno in regola con i pagamenti, che 
avranno frequentato almeno l’80% dell’attività formativa (compreso lo stage e/o tirocinio), superate le verifiche di 
profitto (laddove previste) e la prova finale, verrà rilasciato il Diploma di Master universitario.  
Per il rilascio del Diploma sono richiesti il versamento di Euro 67,60 (Segreteria on-line Esse 3) e la presentazione 
della domanda cartacea (modulistica disponibile all’indirizzo https://manageweb.ict.uniba.it/didattica/master-
universitari/normativa%20modulistica%20master/Domanda%20esame%20finale.pdf/view) per sostenere l’esame 
finale, da consegnarsi presso la Segreteria amministrativa dell’Area Master, nelle seguenti date:  

- per la sessione estiva dal 21 al 30 aprile di ogni anno;  
- per la sessione autunnale dal 1° al 10 settembre di ogni anno;  
- per la sessione straordinaria dal 1° al 10 dicembre di ogni anno.  

L’elaborato finale e il modulo tesi dovranno essere depositati presso la Segreteria Amministrativa dell’Unità Operativa Master 
almeno dieci giorni prima della prova conclusiva. 
 
 

10. Informativa sulla privacy per gli studenti ai sensi del D.Lgs 196/2003 
 

L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro garantisce che i dati personali degli studenti, acquisiti con 
l’immatricolazione e l’iscrizione o con successive eventuali modifiche apposite di raccolta, saranno trattati per lo 
svolgimento delle proprie attività istituzionali, nei limiti stabiliti dal citato decreto legislativo e dai regolamenti, nel 
rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza e riservatezza. 

 
11. Disposizioni finali 

 
La Segreteria Ammnistrativa della U.O. Master non notificherà alcuna comunicazione ai candidati/corsisti in ordine 
all’esito della selezione di ammissione, all’inizio delle lezioni del Corso, alle  prove intermedie (se previste) e finali 
ed al calendario didattico (variazioni di giorni, ore di lezione, sedi di svolgimento del Corso, programmi, di 
competenza del  Direttore del Corso). L’Amministrazione, inoltre, non è responsabile del mancato avvio del corso, 
di eventuali ritardi nello svolgimento del percorso formativo, di cambi di sede ed orari delle lezioni e di tutto ciò 
che concerne l’organizzazione della didattica. 
Per quanto non previsto dal presente Bando, si rinvia al Decreto Rettorale istitutivo del Master e alla normativa 
vigente dei concorsi pubblici.  
 
 
 
 
 
Bari, 2.10.2017        F.to  Prof. Antonio Felice Uricchio
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ALLEGATO 

  

Titolo del Master di I Livello 

 

Diritto e Tecnica doganale e del Commercio internazionale 
(DETDOG) 

 

Titolo del Master di I Livello in lingua inglese “Legal and technical customs and international trade” 

Lingua ufficiale del corso Italiano 

Durata 1.685 ore 

Edizione Quarta 

Crediti Formativi Universitari (CFU) 67,40 

Tipologia  In  presenza  

Organizzazione didattica Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici ed economici del 
Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture” – Sede di 
Economia - TARANTO 

                                                                                                                  
SEDE E SEGRETERIA DEL CORSO  

Denominazione della sede Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici ed economici del 
Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture” – Sede di 
Economia – Via Duomo, 259 – 74123 Taranto 

Indirizzo completo Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento 
Jonico in “Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: 
Società, Ambiente, Culture” - 74123 Taranto 

 
COORDINATORI DEL CORSO  

Cognome e Nome Prof . Antonio Felice Uricchio 

Telefono/E-mail antoniofelice.uricchio@uniba.it, rettore@uniba.it 

 

Cognome e Nome Prof . Nicola Fortunato 

Struttura di appartenenza Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici ed economici del 
Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture” 

Telefono/E-mail nicola.fortunato@uniba.it 

 
 

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA UNITA’ OPERATIVA MASTER – DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI 
STUDENTI, SEZIONE POST LAUREA 
 
Palazzo Polifunzionale per gli Studenti (Ex Palazzo Poste) 
Piazza Cesare Battisti 1 – primo piano. 70121 Bari 
E-mail: universitabari@pec.it . marina.garofalo@uniba.it 
Orari di ricevimento: Lunedì-venerdì 10.00 -12.00 – Martedì e Giovedì pomeriggio: 14.30 -16.30  
 
OBIETTIVI E ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
L’obiettivo è quello di formare figure professionali esperte nelle metodiche più evolute della gestione di 
piattaforme logistiche e/o da inserire in autorità di sistema portuale, che possano affrontare con la necessaria 
formazione la disciplina doganale comunitaria e della merceologia doganale.  
L’offerta formativa sarà di tipo multidisciplinare, ed avrà un taglio altamente finalizzato.; a tal proposito ci si 
avvarrà, per le diverse tipologie disciplinari, dell’analisi di concreti casi di studio e della testimonianza diretta 
fornita da esperti del settore operanti nel mercato privato ed alti dirigenti di amministrazioni pubbliche. 

mailto:antoniofelice.uricchio@uniba.it
mailto:universitabari@pec.it
mailto:marina.garofalo@uniba.it
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L’offerta è stata creata per rispondere ad una specifica domanda del territorio jonico, che con lo sviluppo 
dell’attività portuale, nell’immediato futuro si troverà ad affrontare sempre più spesso problematiche relative 
all’arrivo, alla partenza ed allo stoccaggio di merci provenienti da ogni parte del mondo. A tal fine risulta 
fondamentale che il personale sia qualificato a tal punto da saper gestire con preparazione tutte le fasi, anche di 
carattere amministrativo, del transito della merce. 
Il master tende alla formazione specifica di figure professionali esperte nella gestione di piattaforme logistiche 
internazionali. 
 
The aim is to train professional figures in the most advanced methods of managing logistic platforms and / or 
entering into port system authorities, who can handle the Community customs and customs commodity discipline 
with the necessary training. 
The training offer will be multidisciplinary, and will have a highly targeted cut .; In this regard, we will use, for the 
various disciplinary types, the analysis of concrete case studies and direct evidence provided by private sector 
sector executives and senior public sector executives. 
The offer was created to respond to a specific demand from the Ionian territory, which, with the development of 
the port activity, will face more and more problems in the immediate future regarding the arrival, departure and 
storage of goods coming from Everywhere in the world. To this end, it is essential for the staff to be sufficiently 
qualified to handle all phases, including administrative, of the transit of the goods. 
The master tends to the specific training of professional figures in the management of international logistic 
platforms. 
 
 
Il Corso si articolato in n. 10 Moduli.  
Frequenza nel fine settimana. 
E’ previsto un registro delle presenze. La frequenza è obbligatoria e non può essere all’80% delle ore previste per le 
attività didattiche. Gli allievi che risultassero assenti per una quota superiore al 20% del totale delle ore previste 
dal corso non potranno candidarsi all’esame finale. 
Il Consiglio del Corso si riserva di valutare se le assenze intervenute durante lo svolgimento del corso siano state 
tali da pregiudicare il proficuo apprendimento e, conseguentemente, i provvedimenti ritenuti idonei. 
I corsisti, a conclusione del Corso, dovranno elaborare un project work. 
 
POSTI DISPONIBILI 

Numero minimo n. 15 

Numero massimo n. 25 

Singoli moduli  10 

Uditori 10 

 
 
TITOLI DI ACCESSO 

Laurea ante D.M. 509 Commercio internazionale e mercati valutari; Conservazione 
dei beni culturali; Disciplina dell’arte, della musica e dello 
spettacolo; Discipline economiche e sociali; Economia (Dati 
studenti comuni a più corsi di Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro D.R. n. 3900 Dipartimento per gli Studenti e la 
formazione post-laurea Area Master pag. 5 di 8 laurea); 
Economia ambientale; Economia assicurativa e previdenziale; 
Economia aziendale; Economia bancaria; Economia bancaria, 
finanza e assicurativa; Economia del commercio 
internazionale e dei mercati valutari, Economia del Turismo, 
Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni 
internazionali; Economia delle istituzioni e dei mercati 
finanziari; Economia e commercio; Economia e gestione dei 
servizi; Economia  e legislazione per impresa; Economia per le 
arti, la cultura e la comunicazione; Economia politica, 
Geografia, Giurisprudenza; Giurisprudenza (teledidattica); 
Informatica; Ingegneria (Dati studenti comuni e più corsi di 
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laurea); Ingegneria (biennio); Ingegneria aeronautica; 
Ingegneria aereospaziale; Ingegneria biomedica; Ingegneria 
chimica; Ingegneria civile; Ingegneria civile difesa suolo; 
Ingegneria civile per la difesa del suolo e pianificazione 
territoriale; Ingegneria dei materiali; Ingegneria delle 
tecnologie industriali; Ingegneria delle telecomunicazioni; 
ingegneria edile; Ingegneria edile-architettura; Ingegneria 
elettrica; Ingegneria elettronica; Ingegneria elettrotecnica; 
Ingegneria forestale; Ingegneria gestionale; Ingegneria 
industriale; Ingegneria informatica; Ingegneria meccanica; 
Ingegneria medica; Ingegneria mineraria; Ingegneria navale, 
Ingegneria navale e meccanica; Ingegneria nucleare; 
Ingegneria per l’ambiente e il territorio; Interprete; Lettere; 
Lingua e cultura italiana; Lingue culture ed istituzioni dei Paesi 
del Mediterraneo; Lingue e civiltà orientali; Lingue e culture 
dell’Europa Orientale; Lingue e culture europee; Lingue e 
letterature orientali; Lingue e letterature straniere; Lingue e 
letterature straniere (europee); Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro D.R. n. 3900 Dipartimento per gli Studenti e la 
formazione post-laurea Area Master pag. 6 di 8 Lingue e 
letterature straniere moderne; Matematica; Pianificazione 
territoriale ed urbanistica; Pianificazione territoriale, 
urbanistica ed ambiente; Politica del territorio; Scienza dei 
materiali; Scienze agrarie,; Scienze agrarie tropicali e sub-
tropicali; Scienze ambientali; Scienze biologiche; Scienze 
dell’amministrazione; Scienze dell’educazione; Scienze 
dell’informazione; Scienze della comunicazione; Scienze della 
comunicazione (teledidattica); Scienze della cultura; Scienze 
della formazione primaria; Scienze della formazione primaria; 
(teledidattica); Scienze della produzione animale; Scienze 
della programmazione sanitaria; Scienze delle preparazioni 
alimentari; Scienze e tecniche dell’interculturalità; Scienze e 
tecnologie agrarie; Scienze e tecnologie alimentari; Scienze e 
tecnologie delle produzioni animali; Scienze economiche; 
Scienze economiche e bancarie; Scienze economiche e sociali; 
Scienze economiche, statistiche e sociali; Scienze economico-
marittime; Scienze forestali; Scienze forestali ed ambientali; 
Scienze geologiche; Scienze internazionali e diplomatiche; 
Scienze motorie; Scienze naturali; Scienze nautiche; Scienze 
politiche; Scienze statistiche (Dati studenti comuni a più corsi 
di laurea); Scienze statistiche demografiche e sociali; Scienze 
statistiche e demografiche; Scienze statistiche ed attuariali; 
Scienze statistiche ed economiche; Scienze strategiche; 
Scienze turistiche; Servizio sociale; Sociologia; Statistica; 
Statistica e informatica per l’azienda; Storia; Storia e 
conservazione dei beni architettonici e ambientali; Storia e 
conservazione dei beni culturali; Studi comparatistici; 
Traduttore; Urbanistica. 

Laurea Specialistica / Magistrale Tutte 

Laurea con Ordinamento Tutte 

 
SELEZIONE  
 
Qualora le domande dovessero superare il numero massimo di iscrivibili si procederà ad una selezione per titoli 
culturali/professionali: 
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Laurea con lode: 20 punti; altro : punteggio 18; Tesi di Laurea: punteggio 5; Altre pubblicazioni : punteggio 7; altri 
titoli: punteggio 25. Tot: 75 Punti 
 

 
QUOTA DI ISCRIZIONE E CONTRIBUTI 
 

Quota di iscrizione (da corrispondere in n. 2 rate di Euro 750,00 ciascuna 
ed una rata di Euro 725,00) 

Euro 2.225,00 

Quota di iscrizione ai singoli moduli Euro 150,00 

Quota di iscrizione uditori Euro 200,00 

Contributo assicurazione + imposta di bollo  Euro  4,13+ Euro16.00 

Importo costo diploma Euro 67,60 + n. 2 marche da bollo di 
Euro 16,00 da apporre sulla richiesta 
del rilascio diploma da pergamena 
*da consegnare alla Segreteria 
dell’Unità Operativa Master 

 
 
 
 


