Decreto n. 699
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA

VISTE

IL RETTORE

lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
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.;
il D.Lgs 196/ 2003 e s.m.i, recante il codice di protezione dei dati personali;
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;
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;
il Regolamento per la Determinazione di Tasse e Contributi A.A. 2015/2016 dell’Università degli Studi di Bari
Aldo Moro;
la delibera assunta dal Senato Accademico nella riunione dell’ 8.4.2015;
le disposizioni interministeriali dell’8 aprile 2015 e successive integrazioni, con le quali sono state regolamentate
le "Procedure per l'accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore del 20152016";
le delibere di istituzione ed attivazione per l’a.a. 2015/2016 dei seguenti Short Master Universitari: Strategie
produttive e di marketing per la valorizzazione dell’ olio di oliva extra vergine ad elevato valore salutistico,
Esperto nella gestione sanitaria ed ambientale delle risorse idriche, Il territorio come risorsa didattica per
l’apprendimento della geostoria, La competenza digitale per la didattica speciale, Teorie didattiche delle differenze:
femminismi e saperi di genere, Disordini temporo mandibolari e dolore facciale atipico : dalla diagnosi al management
multidisciplinare, adottate dai rispettivi Consigli dei Dipartimento proponenti;

ACCERTATO
VISTA

che l’ordinamento statutario di ciascun Short Master è conforme a quanto disposto dal Regolamento dei Corsi
di Master Universitari e Short Master Universitari;
la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 22.12.2015;

VISTA
VISTO

la delibera assunta dal Senato Accademico nella riunione del 23.02.2016;
il D.R. n. 586 del 7.03.2016 di istituzione ed attivazione dei succitati Short Master,
D E C R E T A

Per l’Anno Accademico 2015/2016 è indetto il concorso per l’ammissione ai seguenti Short Master Universitari :
Titolo Short Master

Dipartimento e data delibera del CdD

Strategie produttive e di marketing per la valorizzazione dell’ olio di
Scienze agro-ambientali e territoriali
oliva extra vergine ad elevato valore salutistico
17.12.2015
Direttore prof.ssa Maria Luisa Clodoveo
Esperto nella gestione sanitaria ed ambientale delle risorse idriche
Direttore prof.ssa Maria Teresa Montagna
Il territorio come risorsa didattica per l’apprendimento della geostoria
Direttore prof.ssa Loredana Perla
La competenza digitale per la didattica speciale
Direttore prof. ssa Chiara Maria Gemma

Scienze Biomediche e Oncologia Umana
delibera del consiglio di dipartimento del
12.10.2015
Scienze della Formazione, Psicologia,
Comunicazione
28.10.2015
Scienze della Formazione, Psicologia,
Comunicazione
23.12.2015

Teorie didattiche delle differenze: femminismi e saperi di genere
Direttore prof.ssa Francesca Romana Recchia Luciani

Studi Umanistici
21.12.2015

Disordini temporo mandibolari e dolore facciale atipico : dalla
diagnosi al management multidisciplinare
Direttore prof. Vito Crincoli

Interdisciplinare di Medicina
9.03.2015

1. Obiettivi e sbocchi occupazionali
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 ai singoli Corsi sono contenute nelle
schede allegate al presente decreto del quale costituiscono parte integrante.
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2. Requisiti
Il titolo di accesso deve essere posseduto al momento della registrazione della domanda di ammissione, a pena l’esclusione.
Per i titoli rilasciati dalle istituzioni straniere sono richiesti la traduzione e legalizzazione, l’attestazione di equipollenza e la
dichiarazione di valore in loco a cura della Rappresentanza diplomatica italiana competente. Al Comitato Tecnico Scientifico del
Corso spetta deliberare sul riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero, ai soli fini dell’iscrizione allo Short Master.
Tutti i candidati sono ammessi alla selezione con riserva. L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro potrà effettuare gli
opportuni accertamenti presso le Istituzioni che hanno rilasciato i titoli dichiarati.
3. Modalità e termini per la presentazione della domanda di ammissione
Le domande di ammissione vanno presentate esclusivamente in modalità telematica, entro la data di scadenza pubblicata sul
sito web dell’Università http://www.uniba.it/didattica/master-universitari, nella pagina dedicata a ciascuno Short Master.
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 dello SHORT MASTER e seguire la procedura
guidata per la compilazione della domanda di ammissione;
5. dopo aver compilato la domanda di iscrizione alla selezione, completare la procedura con il pagamento del MAV di Euro
54,00 (contributo di partecipazione all’ammissione) tornando su SEGRETERIA e selezionando la voce PAGAMENTI;
6. entro la data di scadenza del bando, inviare al Direttore dello Short Master (via email) il curriculum vitae ed eventuali titoli
richiesti e valutabili ai fini dell’ammissione.
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 dello Short 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, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni
di cui agli articoli 46 e 47 dello stesso decreto.
STUDENTI STRANIERI. I cittadini dell’Unione Europea non italiani ovunque residenti, i cittadini non dell’Unione Europea
regolarmente soggiornanti in Italia e i cittadini non dell’Unione Europea residenti all’estero devono registrare la domanda di
ammissione e consegnare alla Segreteria Amministrativa dello Short Master copia dei titoli rilasciati dalle istituzioni straniere,
debitamente corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana e munita di legalizzazione e di dichiarazione di valore in loco a
cura della Rappresentanza Italiana competente per territorio nel paese al cui ordinamento appartiene l’istituzione che ha
rilasciato il titolo. I candidati che non abbiano ancora ottenuto il perfezionamento dei documenti con gli atti consolari sopra
descritti, e che siano impossibilitati a provvedere di persona o tramite terzi, devono prendere diretto contatto con la
Rappresentanza diplomatico-consolare competente per concordare un idoneo mezzo che fornisca garanzie e procedere quindi
agli atti consolari richiesti. La traduzione in lingua italiana deve essere fatta eseguire a cura degli interessati che possono
eventualmente rivolgersi a traduttori locali e deve comunque essere confermata dalla Rappresentanza Italiana competente per
territorio. Se già in Italia, gli interessati possono rivolgersi al Tribunale di zona o a traduttori ufficiali. La normativa di riferimento
è reperibile nel sito: http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri.
L’Amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni della residenza, domicilio e recapito da parte del candidato, o da mancato/tardivo aggiornamento dei dati
personali nella Segreteria on-line Esse3, né per eventuali disguidi postali o telematici non imputabili all’Amministrazione stessa.
I candidati provvederanno, a loro cura, entro sei mesi dall'espletamento del concorso e trascorsi 120 giorni dalla pubblicazione
della graduatoria, al recupero degli eventuali documenti (se presentati in originale) presso la struttura alla quale sono stati
inviati. Scaduto tale termine l'Amministrazione universitaria non risponderà della conservazione degli stessi.
4. Agevolazioni
Coloro che risultino in situazione di handicap possono usufruire dell’esonero parziale o totale del contributo di iscrizione purché
ne diano comunicazione contestualmente alla domanda di ammissione per via telematica. All’atto dell’iscrizione è richiesta la
certificazione rilasciata, ai sensi della normativa vigente, attestante la condizione di portatore di handicap e la relativa
percentuale di invalidità, come da Regolamento per la determinazione di Tasse e Contributi, a.a.2015/2016.
5. Commissione Esaminatrice
La Commissione Esaminatrice per l’ammissione allo Short Master a cui si intende partecipare sarà nominata con Decreto del
Rettore o del Direttore della struttura di gestione amministrativa del medesimo Corso.
Dipartimento per gli Studenti e la formazione post-laurea
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6. Procedure di selezione
La procedure di selezione si svolgeranno secondo le modalità e i termini indicati nella scheda dedicata a ciascun Corso, allegata
al presente bando.
7. 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 allo Short Master prescelto, ed avrà valore ufficiale di
comunicazione agli interessati.
8. Iscrizione dei vincitori e posti vacanti
Gli ammessi dovranno:
1.
immatricolarsi entro la data di scadenza pubblicata sulla pagina web dello Short Master, collegandosi a “Esse3
Segreteria on line” e seguire la procedura indicata alle voci ISCRIZIONI e successivamente PAGAMENTI;
2.
consegnare obbligatoriamente, entro dieci giorni dalla chiusura dei termini di immatricolazione, presso la Segreteria
Amministrativa dell’Area Master (indirizzo e orari di ricevimento riportati nella scheda) o trasmettere a mezzo posta
raccomandata o PEC (universitabari@pec.it) la seguente documentazione:

fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;

fotocopia del codice fiscale;

curriculum vitae;

ricevuta attestante l’ avvenuto pagamento della prima rata delle tasse e dei contributi previsti (compreso quello per
l’ammissione alla selezione).
CITTADINI DI STATI STRANIERI. I cittadini di Stati extracomunitari sono inoltre tenuti a presentare copia del permesso di
soggiorno in corso di validità o della ricevuta attestante l’avvenuta richiesta di tale permesso, con l’obbligo, in quest’ultimo
caso, di presentare copia del permesso di soggiorno entro la data di conclusione del corso.
STUDENTI IN SITUAZIONE DI HANDICAP. Gli studenti in situazione di handicap dovranno consegnare al Protocollo riservato di
questo Ateneo (Palazzo Ateneo, ingresso via Crisanzio, orario al pubblico dal lunedì al venerdì 10-12, lun- mart-giov anche 1517) la documentazione attestante la percentuale di invalidità.
La mancata immatricolazione ed il mancato pagamento della prima rata delle tasse e contributi entro la data di scadenza
comporterà la decadenza dal diritto di ammissione e verranno ammessi al Corso gli idonei successivi in graduatoria.
Qualora al termine della scadenza per le iscrizioni risultassero ancora posti disponibili, gli interessati potranno presentare la
domanda
per
il
recupero
posti
programmati
http://www.uniba.it/didattica/masteruniversitari/normativa%20modulistica%20master/Domanda%20recupero%20posti%20programmati.pdf/view
9. Frequenza, prova finale, rilascio attestato e proseguimento del percorso formativo
Il corsista è tenuto alla frequenza di almeno l’80% delle attività formative previste. Al termine del Corso, superato un
questionario di valutazione finale, verrà rilasciata apposita certificazione sulle competenze acquisite.
La rinuncia del corsista o l’assenza per qualsiasi motivo superiore al 20% della frequenza stabilita, nonché l’allontanamento dal
corso a qualsiasi titolo, comportano l’esclusione dallo Short Master.
La quota di iscrizione versata non è rimborsabile 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, con l’esclusione del
versamento di € 54,00 per contributo di partecipazione all’ammissione e della imposta di bollo. Non è ammessa la sospensione
della frequenza del Corso. Non è consentito il passaggio da uno Short Master ad un Master/Corso di Perfezionamento/Alta
Formazione ad altri corsi.
Il percorso didattico dello Short Master universitario potrà essere utile ai fini del conseguimento dei titoli di Master
universitario di I o di II Livello, istituiti ed attivati da questa stessa Università, come da Regolamento vigente.
Al termine del Corso potrà essere rilasciato (facoltativo e su richiesta) l’attestato in pergamena, previo pagamento della tassa
di Euro 67,60 e delle imposte di bollo dovute.
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 dell’Area 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
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(variazioni di giorni, ore di lezione, sedi di svolgimento del Corso, programmi, di competenza del Coordinatore del Master).
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, 15.03.2015

F.to Prof. Antonio Felice Uricchio
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ALLEGATO n. 1
Titolo dello Short Master

Strategie produttive e di marketing per la valorizzazione dell’olio di oliva extravergine
ad elevato valore salutistico

Durata

100 ore

Crediti Formativi Universitari (CFU)

4

Organizzazione didattica

Totale ore di lezione: 40
Totale ore di studio individuale: 60

SEDE E SEGRETERIA DIDATTICA DEL CORSO
Denominazione della Sede

Biblioteca Comunale Eustachio Rogadeo di Bitonto

Indirizzo

Via G. Rogadeo, 52 70032 Bitonto (BA)

Telefono / E-mail

Tel 080.3751877
info@bibliotecacomunalerogadeobitonto.it
fax 0803715158

DIRETTORE DELLO SHORT MASTER
Cognome Nome

Prof. MARIA LISA CLODOVEO

Struttura di appartenenza

Università degli Studi di Bari

Telefono / E-mail

3346053605
marialisa.clodoveo@uniba.it

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA AREA MASTER DIPARTIMENTO PER GLI STUDENTI E LA FORMAZIONE POST LAUREA
Palazzo Polifunzionale per gli Studenti (ex Palazzo Poste)
Piazza Cesare Battisti 1, Primo Piano - 70122 Bari
Email: universitabari@pec.it
Orari di ricevimento: Lunedì-Venerdì 9.00 – 13.00- Martedì e Giovedì pomeriggio : 15.00 – 17.00
OBIETTIVI ED ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
OBIETTIVI
Lo Short Master mira a formare una nuova figura specializzata oltre che negli aspetti tecnologici e di mercato anche negli aspetti legali e
burocratici necessari per cogliere le nuove opportunità di mercato offerte dall’impiego del claim salutistici dell’olio extravergine. L’obiettivo
principale del percorso formativo proposto è quello di fornire ai partecipanti conoscenze e strumenti utili a:
Aspetti salutistici dell’olio extravergine di oliva: molecole ad azione nutraceutica;
Tecniche agronomiche per incrementare il valore salutistico dell’olio extravergine di oliva;
Fasi della trasformazione: punti critici del processo per modulare la qualità dell’olio extravergine di oliva;
Utilizzare le indicazioni salutistiche come strumento di marketing e di segmentazione della categoria commerciale extra-vergine;
Etichettatura e claim: strumenti giuridici e burocratici;
Molecole salutistiche ed influenza sulle caratteristiche organolettiche del prodotto: idoneità fisiologica all’assaggio degli Oli Vergini di
Oliva
Tra gli obiettivi dello short master: creare le competenze utili affinché le aziende impieghino le indicazioni salutistiche come strumento di
marketing e siano in grado di modificare l’etichettatura del prodotto includendo i claim salutistici.
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
Frequenza minima Obbligatoria: 80%
Il corso prevede sia lezioni frontali che attività laboratoriali.
Il percorso si concluderà con un test di verifica sugli argomenti trattati nel Corso.
Ai partecipanti che hanno superato le prove selettive viene rilasciato, a cura del responsabile del Corso, un attestato di idoneità fisiologica
all’assaggio dell’olio di oliva vergine; a coloro che non hanno superato le prove selettive viene rilasciato un attestato di frequenza.
POSTI DISPONIBILI
numero minimo

15

numero massimo

40

uditori

nessuno

partecipanti ai singoli moduli

nessuno
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TITOLI DI ACCESSO
DIPLOMA

Diploma di scuola media superiore con esperienza documentata di almeno due anni
nel settore Olivicolo Oleario

LAUREA

L25-Classe delle lauree in Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali

SELEZIONE
Qualora le domande di ammissione dovessero superare il numero massimo degli studenti ammissibili si provvederà alla formulazione di una
graduatoria di merito sulla base della coerenza dei curricula presentati con il percorso formativo. A parità di merito saranno favoriti i lavoratori
nel Settore Olivicolo Oleario.
QUOTA D'ISCRIZIONE E CONTRIBUTO
Quota di iscrizione

Euro 350,00
La quota di iscrizione effettiva ammonta a € 183,00 per
studente grazie al Contributo Finanziario del Comune di
Bitonto. Oltre il numero minimo di iscritti pari a 15 (necessaria
a coprire i costi di attivazione e gestione), dal 16 al 40 iscritto la
quota di iscrizione è pari a € 183,00 senza contributo
Finanziario del Comune di Bitonto.

Numero rate

N. 1

Importo Prima rata + contributo assicurazione + imposta di bollo

Euro 350,00 + Euro 4.13 + Euro 16,00

Facoltativo su richiesta attestato su pergamena

Euro 67,60 + n. 2 marche da bollo* di Euro 16,00 da apporre
sulla richiesta di rilascio attestato su pergamena.
*da consegnare alla Segreteria dell’Area Master

Dipartimento per gli Studenti e la formazione post-laurea
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ALLEGATO n. 2
Titolo dello Short Master

Esperto nella gestione ambientale e sanitaria delle risorse idriche

Durata

100 ore

Crediti Formativi Universitari (CFU)

4

Organizzazione didattica

n. 32 ore di didattica frontale articolata in tre moduli. La struttura didattica
prevede inoltre n. 9 ore di seminari e n. 9 di attività di laboratorio.

SEDE E SEGRETERIA DIDATTICA DEL CORSO
Denominazione della Sede

Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana, Università degli studi di
Bari Aldo Moro

Indirizzo

Piazza Cesare Battisti 11, - 70124 BARI

Telefono / E-mail

080.5478476 - mariateresa.montagna@uniba.it

DIRETTORE DELLO SHORT MASTER
Cognome Nome

Prof. MARIA TERESA MONTAGNA

Struttura di appartenenza

Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana, Università degli studi di
Bari Aldo Moro

Telefono / E-mail

080.5478476 - mariateresa.montagna@uniba.it

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA AREA MASTER DIPARTIMENTO PER GLI STUDENTI E LA FORMAZIONE POST LAUREA
Palazzo Polifunzionale per gli Studenti (ex Palazzo Poste)
Piazza Cesare Battisti 1,Primo Piano - 70122 Bari
Email: universitabari@pec.it
Orari di ricevimento: Lunedì-Venerdì 9.00 – 13.00- Martedì e Giovedì pomeriggio : 15.00 – 17.00

OBIETTIVI ED ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
OBIETTIVI
Obiettivo di questo short master è formare una figura professionale in grado di:

Promuovere l’analisi e la valutazione del rischio nei sistemi di gestione delle risorse idriche alla luce delle attuali normative

Fornire criteri e metodi necessari all’implementazione dei PSA nella gestione idrica civile e industriale, nella filiera alimentare e nel
settore delle acque confezionate e minerali

Sviluppare un modello integrato di valutazione del rischio igienico-sanitario legato alle acque sotterranee.
Il corsista potrà inserirsi nelle aziende di gestione dell’acqua (es. AQP), nelle industrie di settore, nelle ASL nell’Agenzia Regionale per la
Protezione dell’ambiente (ARPA), nei centri di ricerca e di consulenza per la gestione delle risorse idriche e negli Enti di formazione.
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
Frequenza minima Obbligatoria: 80%
Impegno individuale = n. 50 ore. Il monte ore dei moduli prevede n. 32 ore di lezione frontale, n. 9 ore di seminario e n. 9 ore attività di
laboratorio.
Al termine del Corso verrà rilasciata apposita certificazione sulle competenze acquisite a coloro che avranno frequentato almeno l’ 80% dell’ attività
formativa e superato un questionario di valutazione finale.
POSTI DISPONIBILI
numero minimo

8

numero massimo

30

uditori

nessuno

Numero massimo di partecipanti ai singoli moduli

nessuno

TITOLI DI ACCESSO
LAUREE ANTE D.M. 509

Tutti i corsi
Dipartimento per gli Studenti e la formazione post-laurea
Area Master
pag.

7 di 15

Università degli Studi di Bari Aldo Moro
D.R. 699
D.U. DI DURATA TRIENNALE ANTE D.M. 509/99

Tutti i Corsi

CLASSI DI LAUREE TRIENNALI

Tutte le classi

CLASSI DI LAUREE SPECIALISTICHE D.M. 509

Tutte le classi

CLASSI DI LAUREE MAGISTRALI D.M. 270

Tutte le classi

Possono essere ammessi i candidati che non siano i possesso di uno dei titoli di studio elencati, previa valutazione ed approvazione della
Direzione del Corso, purché abbiano maturato un’esperienza professionale di almeno un biennio (iscrizione all’albo professionale, attività
certificate ecc. ) nell’ambito della valutazione degli apprendimenti o della valutazione di sistema.
SELEZIONE
Qualora le domande di ammissione dovessero superare il numero massimo dei corsisti iscrivibili (n. 30), si procederà ad una selezione per titoli
con l’attribuzione di un punteggio totale pari a 20. La selezione dei candidati avverrà sulla base del curriculum personale che dovrà essere
allegato alla domanda. I candidati dovranno indicare voto di laurea, voto degli esami di profitto, eventuali titoli e pubblicazioni. A tal fine
costituiranno criteri valutativi:
Voto di laurea – fino ad un massimo di sei punti così ripartiti:
 Punti 6 per laurea conseguita con voti 110/110 e lode
 Punti 5 per laurea conseguita con voti da 109 a 110
 Punti 4 per laurea conseguita con voti da 106 a 108
 Punti per laurea conseguita con voti da 100 a 105
 Punti per laurea conseguita con voti inferiori a 100
Tesi di laurea svolta nelle materie attinenti lo short master (fino ad un max di 4 punti).
Voto esami di profitto nelle materie attinenti lo short master (fino ad un max di 3 punti).
Pubblicazioni scientifiche di argomento valutativo (fino ad un max di 5 punti).
Altri titoli pertinenti (fino ad un max di 2 punti).
QUOTA D'ISCRIZIONE E CONTRIBUTO
Quota di iscrizione

Euro 400,00

Numero rate

N. 1

Importo Prima rata + contributo assicurazione + contributo partecipazione
ammissione

Euro 400,00+ Euro 4.13 + Euro 54,00

Facoltativo su richiesta attestato su pergamena

Euro 67,60 + n. 2 marche da bollo* di Euro 16,00 da
apporre sulla richiesta di rilascio attestato su
pergamena.
*da consegnare alla Segreteria dell’Area Master
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ALLEGATO n. 3
Titolo dello Short Master

Il territorio come risorsa didattica per l’ apprendimento della geostoria

Durata

100 ore

Crediti Formativi Universitari (CFU)

4

Organizzazione didattica

Si prevede un'offerta formativa articolata in 60 ore frontali declinate in 4 moduli, di
25 ore ciascuno, da effettuarsi in altrettanti fine-settimana, dal venerdì e il sabato alla
domenica mattina. Ogni modulo – escluso il primo che è di impianto storico-didattico
e che comprende 5h erogate in modalità e-learning – si compone di lezioni frontali,
attività laboratoriali e uscita sul territorio (la domenica). I moduli sono separati da un
mese di tempo, destinato al lavoro di produzione (da parte dei partecipanti) dei
materiali didattici, da realizzare secondo i format presentati.
(Il calendario potrebbe subire variazioni concordate con i corsisti).

SEDE E SEGRETERIA DIDATTICA DEL CORSO
Denominazione della Sede

Sala riunioni del Dipartimento For.Psi.Com –Palazzo Chiaia-Napolitano e/o Sala
riunioni del centro polifunzionale degli studenti

Indirizzo

Via Crisanzio 42, e/o Piazza Cesari Battisti 1, 70124 BARI

Telefono / E-mail

080.5714508- loredana.perla@uniba.it

DIRETTORE DELLO SHORT MASTER
Cognome Nome

Prof. ssa PERLA Loredana

Struttura di appartenenza

Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione

Telefono / E-mail

080.5714508- loredana.perla@uniba.it

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA AREA MASTER DIPARTIMENTO PER GLI STUDENTI E LA FORMAZIONE POST LAUREA
Palazzo Polifunzionale per gli Studenti (ex Palazzo Poste)
Piazza Cesare Battisti 1,Primo Piano70122 Bari
Email: universitabari@pec.it
Orari di ricevimento: Lunedì-Venerdì 9.00 – 13.00- Martedì e Giovedì pomeriggio : 15.00 – 17.00

OBIETTIVI E ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
OBIETTIVI
L’obiettivo dello short master è di formare insegnanti in grado di sfruttare le risorse del territorio all’interno della programmazione
curricolare di storia, geografia e educazione alla cittadinanza.
Si intende suscitare una triplice competenza esperta:
a) saper costruire percorsi di formazione per la scuola primaria e secondaria, secondo le modellistiche didatticamente più innovative e
avanzate;
b) saper leggere storicamente il territorio pugliese, anche nel più vasto quadro dello spazio mediterraneo.
c) saper costruire partnership con le realtà locali, per realizzare progetti di studio e di valorizzazione territoriale.
La formazione in servizio non va più considerata un adempimento burocratico nei confronti dell’Amministrazione ma, anche nell’ambito delle
nuove possibilità, aperte dalle recenti riforme della scuola, deve essere considerata una reale opportunità di crescita personale e
professionale dei docenti, in grado di consentire possibilità di mobilità di carriera e di migliorare la qualità dell'offerta formativa di una scuola
nel suo complesso, così come attestato da centinaia di ricerche che riconoscono alla formazione degli insegnanti il valore di fattore strategico
di sviluppo (l’OECD, l’UNESCO e la European Commission hanno prodotto ricerche di ampia portata sul tema :EC, 2005; 2012; OECD, 2005;
2013, Dordit, 2011). La recente legge “Buona Scuola” (n. 107, 2015) ha reso obbligatoria la formazione in servizio, dotando i docenti di un
relativo finanziamento, e ha inserito l’acquisizione di crediti formativi nella formazione del curricolo professionale. Inoltre il ruolo
dell'insegnante è molto cambiato: ci sono attese sociali molto più elevate rispetto al passato circa la padronanza esperta e aggiornata dei
metodi di insegnamento, il possesso dei saperi da insegnare, la capacità di creare rapporti profondi e stabili tra processo di formazione e
territorio, tra scuola e territorio, l'utilizzo di tecniche didattiche innovative, la promozione negli studenti di competenze trasversali (creatività,
pensiero critico, problem-solving, decision-making, capacità di apprendere), diventate indispensabili nella società della conoscenza. Si
rafforza, ancora, l’idea di una “terza missione” dell’istituzione formativa, all’interno della quale la gestione culturale del territorio costituisce
un elemento essenziale.
Dipartimento per gli Studenti e la formazione post-laurea
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Il tema dello Short Master è estremamente innovativo in quanto focalizza lo studio del territorio sulla storia, attorno alla quale fa ruotare gli
altri interessi scientifici: questo nella linea dei pionieri di questo studio, a partire da Emilio Sereni, e della Summer School sulla didattica del
Territorio, organizzata dal Centro Studi intitolata a lui, che fra il 2008 e il 2012 ha messo a punto i modelli culturali e didattici, con i quali lo
Short Master intende lavorare.
La centralità di una materia curricolare come la storia, inoltre, è un elemento che favorisce l’inserimento dell’osservazione del territorio
all’interno dei corsi scolastici, non più come elemento aggiuntivo, spesso di colore, come spesso è dato di osservare nelle pratiche correnti,
ma come facente parte dello hard curriculum.
Lo Short Master si avvarrà, da una parte, delle competenze pedagogiche e didattiche fornite dal Dipartimento di Scienze della formazione, e
dall’altra delle competenze storico-scientifiche fornite dal Criat, il Centro di Ricerca interuniversitario per l’analisi del Territorio, del quale
l’Università di Bari fa parte.
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
Frequenza minima Obbligatoria: 80%

Forme di verifica dell’efficacia dell’azione formativa e modalità prova finale
Prove d’ingresso per individuare livello di partenza a cura della struttura proponente. Prove standardizzate finali per verificare acquisizione
delle competenze e analisi dei dati a cura della struttura proponente. In itinere ai corsisti saranno assegnate attività da sviluppare anche
online con analisi e discussione a cura della struttura proponente.
Autovalutazione dei docenti in formazione: questionari di customer satisfaction e di autovalutazione dei corsisti al fine di potenziare
efficacia ed efficienza dell’azione formativa. Esame finale, con la discussione di una tesina che comprende i lavori realizzati.
Modalità prova finale: feedback finale dei corsisti attraverso questionari di gradimento on line con uso di piattaforme dedicate del tipo
Survey-Monkey o GEFIL o altro a cura della struttura proponente.
Verrà rilasciata attestazione di frequenza ai soli corsisti che avranno assolto all'80% delle attività formative. Nell'attestato si farà riferimento
ai crediti formativi acquisiti.

POSTI DISPONIBILI
numero minimo

20

numero massimo

100

TITOLI DI ACCESSO
CLASSI DI LAUREE TRIENNALI

Tutte le classi

DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE DI II GRADO

Due anni di esperienza nel settore del Corso

DIPLOMA UNIVERISTARIO

Tutti i corsi

LAUREE ANTE D.M. 509

Tutte i corsi

CLASSI DI LAUREE SPECIALISTICHE D.M. 509

Tutte le classi

CLASSI DI LAUREE MAGISTRALI D.M. 270

Tutte le classi

SELEZIONE
Qualora le domande di ammissione dovessero superare il numero massimo degli studenti ammissibili si provvederà alla formulazione di una
graduatoria di merito sulla base della coerenza dei curricula presentati con il percorso formativo oppure si vaglierà la possibilità di duplicare il
corso.

Titoli
Titoli di studio (max. p. 10)*
 Laurea vecchio ordinamento
 Laurea triennale
 Laurea triennale e biennio di specializzazione
 Corso di specializzazione, perfezionamento, dottorato di ricerca, altro corso di laurea ( p. 3 per ogni
corso)
 Iscrizione Albo Professioni, Abilitazione all’insegnamento ( p. 1 per ogni abilitazione)

Punteggio
p.max. 10
p. max. 5
p. max. 10
p.max. 12
p. max. 3

Dipartimento per gli Studenti e la formazione post-laurea
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Attività professionale
 Esperienza di docenza (p. 1 per ogni anno con contratto a tempo indeterminato)
 Esperienza in attività di coordinamento nella scuola (incarichi di collaboratore della presidenza,
figura strumentale; referente di progetti a carattere regionale o nazionale; punti 4 per ogni
attività)
 Esperienza in attività di valutatore o facilitatore di piani PON ( p. 4 per ogni anno)
 Esperienza di referente per la valutazione di istituto (p. 4 per ogni anno)
 Esperienza di formatore in corsi per adulti riconosciuti a livello regionale o nazionale (p. 5 per ogni
corso)
 Esperienza di collaborazione con istituti quali INVALSI o OCSE-PISA (p. 3 per ogni esperienza)
 Esperienza di responsabile o membro del GAV in attività di autovalutazione CAF, VALeS, VM o
similari (p. 4 per ogni esperienza)
Pubblicazioni
 Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza ( p. 1 per ogni pubblicazione)
Competenze informatiche (max. p. 9)
 Conseguimento ECDL o superiore
 Partecipazione documentata a corsi di informatica o di lingua straniera della durata di almeno 50 ore

p. max. 10
p. max. 16

p. max. 20
p. max. 16
p. max. 20
p.max. 15
p.max.16

p. max. 3
p. 5
p. 2

*Il Consiglio dei proponenti utilizzerà la seguente scala di valutazione per l’attribuzione del punteggio al voto di laurea, che prevede un
accorpamento delle fasce più basse con la finalità di dare maggiore risalto alle votazioni più alte:
voto
fino a 100
101-102
103-104
105
106
107
108
109
110
110 e lode

punteggio
5
5,
6,0
6,50
7
7,50
8
9
9,50
10

QUOTA D'ISCRIZIONE E CONTRIBUTO
Quota di iscrizione

Euro 450,00

Numero rate

N. 1

Importo Prima rata + contributo assicurazione + imposta di bollo

Euro 450,00+ Euro 4.13 + Euro 16,00

Facoltativo su richiesta attestato su pergamena

Euro 67,60 + n. 2 marche da bollo* di Euro 16,00 da apporre sulla
richiesta di rilascio attestato su pergamena.
*da consegnare alla Segreteria dell’Area Master

Dipartimento per gli Studenti e la formazione post-laurea
Area Master
pag.

11 di 15

Università degli Studi di Bari Aldo Moro
D.R. 699
ALLEGATO n. 4

Titolo dello Short Master

LA COMPETENZA DIGITALE PER LA DIDATTICA SPECIALE

Durata

100 ore – 2 giorni alla settimana

Crediti Formativi Universitari (CFU)

4

Organizzazione didattica

n. 60 ore frontali e n. 20 ore di formazione e-learning. Ore di studio individuale n. 20.
Le 60 ore sono declinate in n. 4 moduli ovvero 25 incontri di n. 4 ore da svolgersi
presumibilmente nelle giornate del giovedì e del venerdì, dalle ore 15 alle 19.

SEDE E SEGRETERIA DIDATTICA DEL CORSO
Denominazione della Sede

Sala riunioni del Dipartimento For.Psi.Com.

Indirizzo

Palazzo Chiaia-Napolitano
Via Crisanzio, 42 - 70121 Bari

Denominazione della sede

Sala riunioni del Centro Polifunzionale degli studenti

Indirizzo

Piazza Cesare Battisti, 1 -70121 Bari

Telefono / E-mail

080.5714359 - chiaramaria.gemma@uniba.it

DIRETTORE DELLO SHORT MASTER
Cognome Nome

Prof. Chiara Gemma

Struttura di appartenenza

Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Telefono / E-mail

080.5714359 - chiaramaria.gemma@uniba.it

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA AREA MASTER DIPARTIMENTO PER GLI STUDENTI E LA FORMAZIONE POST LAUREA
Palazzo Polifunzionale per gli Studenti (ex Palazzo Poste)
Piazza Cesare Battisti 1, Primo Piano - 70122 Bari
Email: universitabari@pec.it
Orari di ricevimento: Lunedì-Venerdì 9.00 – 13.00- Martedì e Giovedì pomeriggio : 15.00 – 17.00

OBIETTIVI ED ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
OBIETTIVI
Lo Short Master in “La competenza digitale per la didattica speciale” si propone di fornire competenze specifiche ai docenti delle scuole statali e
paritarie, ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali e ai Coordinatori Didattici delle scuole paritarie assunti a tempo indeterminato e in servizio.
Lo scopo dello short master è di favorire nei docenti e nelle figure educative in generale la “competenza digitale” ossia “il saper utilizzare con
dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione (TSI)”. Si assume la prospettiva già indicata nell’Ict – Competency
Standards for Teachers dell’UNESCO e recepito tramite la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle Competenze
chiave per l’apprendimento permanente e dalla normativa italiana (Piano Nazionale Scuola Digitale; formazione in servizio dei docenti
specializzati sui temi della disabilità – nota MIUR del 19 novembre 2015, prot. n. 37900; animatore digitale – D.M. n. 435 del 16 giugno 2015).
Il tema delle competenze digitali è cruciale per i docenti che, per insegnare nell’attuale contesto, devono possedere una grande varietà di
strumenti digitali di comunicazione per potersi relazionare con i “nativi digitali”. La competenza digitale sarà tuttavia declinata nella peculiarità
dei bisogni educativi speciali.
L’intento di formare docenti e figure esperte nell’uso delle tecnologie didattiche impiegate per le difficoltà di apprendimento e per la disabilità
seguirà due direzioni principali.
1. La progettazione di ambienti di apprendimento (lezioni digitali, laboratori) che rispondano alle caratteristiche apprenditive degli alunni con
bisogni educativi speciali e favoriscano i processi di insegnamento-apprendimento nonché di socializzazione. Degli ambienti di
apprendimento verranno sottolineati gli aspetti innovativi e critici della “nuova” comunicazione didattica.
2. Il reperimento e l’uso delle risorse digitali (repository, applicazioni, software, cd-rom ecc) siano esse on line, presenti nel mercato o
rielaborate secondo le esigenze specifiche degli studenti/alunni. In merito alle risorse digitali verrà focalizzata l’attenzione sulla
trasformazione dei saperi disciplinari e trasversali nell’ottica del TPACK – Technological Pedagogical Content Knowledge.

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
Ore di lezione frontale e/o laboratoriale (in presenza=) n. 60
Ore di formazione e-learning = n.20 (per la fruizione degli strumenti e dei materiali di studio, consulenza in piattaforma, via Skype e telefonica)
Ore di studio individuale =n.20
Totale ore dell’attività formativa =n. 100
Frequenza minima Obbligatoria: 80%
Dipartimento per gli Studenti e la formazione post-laurea
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POSTI DISPONIBILI
numero minimo

20

numero massimo

100

TITOLI DI ACCESSO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE DI II GRADO CON CERTIFICAZIONE DI SERVIZIO IN QUALITA’ DI DOCENTE A TEMPO DETERMINATO O
INDETERMINATO;
DIPLOMA UNIVERSITARIO SECONDO GLI ORDINAMENTI PRECEDENTI IL D.M. 509/99;
LAUREA CONSEGUITA SECONDO GLI ORDINAMENTI PRECEDENTI AL D.M. 509/99;
LAUREA SPECIALISTICA O QUINQUIENNALE A CICLO UNICO, CONSEGUITA AI SENSI DEL D.M. 509/99;
LAUREA MAGISTRALE CONSEGUITA AI SENSI DEL D.M. 270/04;
TITOLO DI PARI VALORE RILASCIATO ALL’ESTERO, RICONOSCIUTO VALIDO DAL COORDINATORE DEL CORSO;
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE AFAM: DIPLOMA DI CONSERVATORIO; DIPLOMA DI ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO;
DIPLOMA DELL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI; DIPLOMA ISTITUTO SUPERIORE DELLE INDUSTRIE ARTISTICHE (ISIA); DIPLOMA
DELL’ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA; DIPLOMA DELL’ACCADEMIA NAZIONALE DI ARTE DRAMMATICA;
DIPLOMA DI SCUOLE DIRETTE A FINI SPECIALI (SDAFS).

Agli Short Master universitari possono altresì essere ammessi i candidati che non siano in possesso di uno dei titoli di studio elencati, previa
valutazione ed approvazione della Direzione del Corso, purché abbiano maturato un’esperienza professionale di almeno un biennio (iscrizione
all’albo professionale, attività certificata e quant’altro).
VALUTAZIONE TITOLI
Max n. 50 punti così ripartiti:
1. Titoli di studio (max p. 10): diploma di maturità, laurea vecchio ordinamento, laurea triennale, laurea triennale e biennio di
specializzazione.
2. Attività professionale (max p. 20): esperienza di docenza con contratto a tempo indeterminato o determinato Esperienza di docenza sul
sostegno e/o BES (p. 1 per ogni anno), incarico di Funzione Strumentale Area Integrazione/Inclusione Alunni (p. 1 per ogni anno), incarico
di Funzione Strumentale Area multimediale (p. 1 per ogni anno), partecipazione come membro del GLH (Gruppi di Lavoro per
l’integrazione scolastica) e/o GLI ovvero Gruppi di lavoro per l’inclusione o per l’inclusività;
3. Competenze informatiche (max p. 10);
4. Pubblicazioni (max p. 10).
Pubblicazioni di ricerca in ambito didattico/metodologico, preferibilmente attinenti a tematiche dell’area disabilità, o nell’ambito della
formazione degli insegnanti. Pubblicazioni di ricerca in ambito didattico/metodologico, preferibilmente attinenti a tematiche dell’area
disabilità, o nell’ambito della formazione degli insegnanti per un max di 10 punti cos’ dettagliati: 1 punto per ogni pubblicazione formato ISBNISSN.
QUOTA D'ISCRIZIONE E CONTRIBUTO
Quota di iscrizione

Euro 150,00

Numero rate

N. 1

Importo Prima rata + contributo assicurazione + imposta di bollo

Euro 150,00 + Euro 4.13 + Euro 16,00

Facoltativo su richiesta attestato su pergamena

Euro 67,60 + n. 2 marche da bollo* di Euro 16,00
da apporre sulla richiesta di rilascio attestato su
pergamena.
*da consegnare alla Segreteria dell’Area Master

Per coloro che faranno richiesta per la certificazione EIPASS TEACHER il costo aggiuntivo è di Euro 50.
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ALLEGATO n. 5
Titolo dello Short Master

Teorie didattiche delle differenze: femminismi e saperi di genere

Durata

100 ore

Crediti Formativi Universitari (CFU)

4

Organizzazione didattica

Didattica frontale e laboratoriale da svolgersi preferibilmente il venerdì
e sabato in base alle esigenze lavorative dei corsisti

SEDE E SEGRETERIA DIDATTICA DEL CORSO
Denominazione della Sede

Aule Ateneo (1° e 2° piano), e/o Sala B del Centro Polifunzionale
Studenti

Indirizzo

Piazza Umberto 1, e/o Piazza cesari Battisti 1, 70124 BARI

Telefono / E-mail

080.5714164- francescaromana.recchialuciani@uniba.it

DIRETTORE DELLO SHORT MASTER
Cognome Nome

Prof. ssa RECCHIA LUCIANI Francesca Romana

Struttura di appartenenza

Dipartimento Studi Umanistici

Telefono / E-mail

080.5714164- francescaromana.recchialuciani@uniba.it

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA- AREA MASTER DIPARTIMENTO PER GLI STUDENTI E LA FORMAZIONE POST LAUREA
Palazzo Polifunzionale per gli Studenti (ex Palazzo Poste)
Piazza Cesare Battisti 1,Primo Piano70122 Bari
Email: universitabari@pec.it
Orari di ricevimento: Lunedì-Venerdì 9.00 – 13.00- Martedì e Giovedì pomeriggio : 15.00 – 17.00.

OBIETTIVI E ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
OBIETTIVI
Lo Short Master si rivolge a docenti delle scuole di ogni ordine e grado, a operatori/trici socio-culturali dei centri anti-violenza e delle pari
opportunità, a studiosi/studenti di tematiche di genere. Il fine del corso è quello di offrire una panoramica ampia sulle teorie e sui saperi
rispettosi delle differenze sessuali in modo da aprire nuove prospettive sulla didattica, sulla comunicazione, sull’attivismo sociale, in relazione a
queste questioni, anche attraverso l’ uso dei media e delle arti visive e cinematografiche per far fronte alle odierne sfide formative e sociali. L’
intreccio tra saperi teorici e tecnologie mediatiche, ottenuta attraverso la copresenza di docenti ed esperti di mass-media e arti visive, assicura
un approccio pluridisciplinare che si avvale, oltre che delle lezioni frontali, anche di workshop, esercitazioni laboratoriali, esperienze applicative.
A tal fine, ciascun incontro prevede l’ utilizzo di materiale audio-visivo da cui prenderanno le mosse le lezioni teoriche e i workshop. In linea con
gli obiettivi dello short master, il collegio docente dello Short Master sarà costituito da studiosi es esperti della massima rilevanza nazionale e
internazionale sul tema della didattica dei diritti delle differenze.

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
Frequenza minima Obbligatoria: 80%
Prove d’ingresso per individuare livello di partenza a cura della struttura proponente. In itinere ai corsisti saranno assegnate attività da
sviluppare con analisi e discussione . Autovalutazione dei docenti in formazione: questionari di customer satisfation e di autovalutazione dei
corsisti al fine di potenziare efficacia ed efficienza dell’ azione formativa.
Al termine del corso, verrà rilasciata apposita certificazione sulle competenze acquisite a coloro che avranno frequentato
almeno l’80% dell’ attività formativa e superato un questionario di valutazione finale.
POSTI DISPONIBILI
numero minimo

20

numero massimo

80

TITOLI DI ACCESSO
CLASSI DI LAUREE TRIENNALI

Tutte le classi

DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE DI II GRADO

Due anni di esperienza nel settore del Corso ( iscrizione
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albo professionale, attività certificata)
DIPLOMA UNIVERISTARIO

Tutti i corsi

LAUREE ANTE D.M. 509

Tutte i corsi

CLASSI DI LAUREE SPECIALISTICHE D.M. 509

Tutte le classi

CLASSI DI LAUREE MAGISTRALI D.M. 270

Tutte le classi

TITOLO DI PARI VALORE RILASCIATO ALL’ ESTERO

Riconosciuto valido dal Direttore del Corso

SELEZIONE
Criteri analitici
Titoli di studio







Diploma di maturità : max 5 punti
Laurea vecchio ordinamento : max 15 punti
Laurea triennale: max 15 punti
Laurea triennale e biennio di specializzazione : max 10 punti
Corso di specializzazione, perfezionamento, dottorato di ricerca, altro corso di laurea (punti 3 per corso): max 12 punti
Iscrizione albo professionale, abilitazione all’ insegnamento ( punti 1 per ogni abilitazione): max 3 punti

Attività professionale :
 Esperienza di docenza (punti 1 per ogni anno di docenza) : max 10 punti
 Esperienza in attività di coordinamento nella scuola ( incarichi di collaboratore della presidenza, figura strumentale, referente di
progetti a carattere regionale o nazionale): max 10 punti
 Esperienza in attività di valutatore o facilitatore di piani PON Esperienza di referente per la valutazione di istituto, esperienza di
formatore in corsi per adulti riconosciuti a livello regionale o nazionale, esperienza di collaboratore con istituti quali INVALSI o OCSEPISA, esperienza di responsabile o membro del GAV in attività di autovalutazione CAF, VALES, VM o similari ( punti 2 per ogni
esperienza): max 10 punti

Pubblicazioni:
 Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza ( 1 punto per ogni saggio, due punti per ogni monografia): 15 punti
Competenza informatiche:
 Conseguimento ECDL o superiore : 3 punti
 Partecipazione documentata a corsi di informatica o di lingua straniera della durata di almeno 50 ore : 2 punti
QUOTA D'ISCRIZIONE E CONTRIBUTO
Quota di iscrizione

Euro 250,00

Numero rate

N. 1

Importo Prima rata + contributo assicurazione + imposta di bollo

Euro 250,00+ Euro 4.13 + Euro 16,00

Facoltativo su richiesta attestato su pergamena

Euro 67,60 + n. 2 marche da bollo* di Euro 16,00 da
apporre sulla richiesta di rilascio attestato su
pergamena.
*da consegnare alla Segreteria dell’Area Master

Borse di
studio

SI

N. Borse
4

Copertura totale a carico del Dipartimento DISUM. Per l’ assegnazione delle borse di studio si provvederà alla
formulazione di una graduatoria di merito sulla base della coerenza dei curricula presentati con il percorso
formativo
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