
 

 

 

 
Decreto n. 1626 

 

IL RETTORE 
 

 

Dipartimento per gli Studenti e la formazione post-laurea 
Area 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; 
VISTO il Regolamento per la Determinazione di Tasse e Contributi A.A. 2015/2016 dell’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro; 
VISTA la delibera assunta dal Senato Accademico nella riunione dell’ 8.4.2015; 
VISTA 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 2015-
2016"; 

VISTE le delibere di istituzione ed attivazione per l’a.a. 2015/2016 dei seguenti Short Master : Approccio integrato 
sulla gestione igienico-sanitaria delle acque reflue, Diritto, economia e sostenibilità dei sistemi agroalimentari, 
High-tech e good clinical practice in igiene orale: nuove metodologie strumentali, diagnostiche e terapeutiche, 
Safety e Security in mare , Organizzazione e Gestione delle Società e degli Enti Sportivi, adottate dai rispettivi 
Consigli dei Dipartimenti proponenti ; 

ACCERTATO che l’ordinamento statutario di ciascun Short Master Universitario è conforme a quanto disposto dal 
Regolamento dei Corsi di Master Universitari e Short Master Universitari; 

VISTA la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 22.12.2015; 

VISTA   la delibera assunta dal Senato Accademico nella riunione del 17.05.2016; 
VISTO  il D.R. n.1623 dell’1.06.2016 di istituzione ed attivazione dei succitati Short Master Universitari, 

 
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 Dipartimento e data delibera del CdD 

Approccio integrato sulla gestione igienico-sanitaria delle acque reflue 
Direttore prof.ssa Maria Teresa Montagna 

Scienze Biomediche e Oncologia Umana 
08.02.2016 

Diritto, economia e sostenibilità dei sistemi agroalimentari 
Direttore prof.ssa Laura Costantino 

Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del 
Mediterraneo Società, Ambiente, Culture 
17.02.2016 

High-tech e good clinical practice in igiene orale : nuove metodologie strumentali, 
diagnostiche  e terapeutiche 
Direttore prof.ssa Danila De Vito 

Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed 
Organi di Senso 
07.04.2016 

Safety e Security in mare  
Direttore prof. Antonio Leandro 

Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del 
Mediterraneo Società, Ambiente, Culture 
13.04.2016 

Organizzazione e Gestione delle Società e degli Enti Sportivi 
Agenzia per i Rapporti con l’ Esterno 
Direttore prof. Ugo Patroni Griffi 

Economia, Management e Diritto dell’Impresa  
19.04.2016 
Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del 
Mediterraneo Società, Ambiente, Culture 
02.05.2016 
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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. 
 

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 

http://www.uniba.it/didattica/master-universitari
http://www.uniba.it/
http://www.studenti.ict.uniba.it/esse3/Home.do
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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. 
 

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 15-
17) 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/master-
universitari/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 
 

http://www.uniba.it/didattica/master-universitari
mailto:universitabari@pec.it
http://www.uniba.it/didattica/master-universitari/normativa%20modulistica%20master/Domanda%20recupero%20posti%20programmati.pdf/view
http://www.uniba.it/didattica/master-universitari/normativa%20modulistica%20master/Domanda%20recupero%20posti%20programmati.pdf/view
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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 
(variazioni di giorni, ore di lezione, sedi di svolgimento del Corso, programmi, di competenza del  Direttore dello Short 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 dello Short Master e alla normativa 
vigente dei concorsi pubblici. 

 
 

Bari,  1.06.2016       F.to Prof. Antonio Felice Uricchio 
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ALLEGATO n. 1 
 

 

Titolo dello Short  Master Approccio integrato sulla gestione igienico-sanitaria delle acque reflue 

Durata 100 ore 

Crediti Formativi Universitari (CFU) 4 

Organizzazione didattica Lo short master prevede 32 h di didattica frontale articolata in tre moduli. La struttura 
didattica prevede inoltre 9 h di seminario e 9 h di attività di laboratorio. 
Il calendario delle lezioni sarà concordato, in linea di massima, con i corsiti per venire 
incontro alle esigenze lavorative.  
 

 
SEDE E SEGRETERIA DIDATTICA DEL CORSO 

Denominazione della Sede  Dipartimento di scienze biomediche e oncologia umana 

Indirizzo  Piazza Cesare Battisti, 11- 70124 Bari  

Telefono / E-mail 0805478476, osvalda.degiglio@uniba.it 

 
DIRETTORE  DELLO SHORT  MASTER 

Cognome Nome Prof. ssa MARIA TERESA MONTAGNA 

Struttura di appartenenza Dipartimento di scienze biomediche e oncologia umana 

Telefono / E-mail 0805478476 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 
 

Le attività sociali, produttive e ricreative, principalmente in ambito urbano, richiedono ed utilizzano una grande quantità di acqua. Negli ultimi 
anni si sono ridotti i punti di approvvigionamento che posso essere utilizzati tal quale o con trattamenti fisici semplici; sono aumentati, invece, 
quelli che hanno bisogno di trattamenti fisico-chimici spinti, affinazione e disinfezione. La conseguenza diretta dell'utilizzo dell'acqua è la 
produzione di scarichi che, per poter essere restituiti all'ambiente, devono necessariamente essere sottoposti ad un trattamento depurativo. 
Appare evidente, quindi, la necessità da un lato di tutelare la qualità dell’acqua superficiale e sotterranea evitando gli sprechi e dall’altro di 
incentivare l’utilizzo di acque secondarie.  
Per le caratteristiche geomorfologiche e meteorologiche, la Puglia è tra le regioni europee che può trarre i maggiori vantaggi dall’utilizzo di 
impianti di rigenerazione delle acque, soprattutto a causa delle variazioni climatiche che negli ultimi anni hanno contribuito a rendere sempre 
più critica la ricarica naturale della falda idrica. Al contempo, la forte pressione turistica, i processi industriali o agricoli e l’allevamento intensivo 
di animali hanno contribuito a ridurre la disponibilità della falda acquifera, facendo registrare un continuo aumento della quantità di reflui da 
smaltire. Oggi le tecniche di riutilizzo delle acque reflue sono molto avanzate, permettendo il loro impiego per uso irriguo o industriale, per la 
pulizia delle strade, per gli impianti di raffreddamento e riscaldamento o antincendio. 
 
Obiettivo di questo short master è formare una figura professionale in grado di tutelare le risorse idriche attraverso l’individuazione di strategie 
di recupero delle acque in uscita dagli impianti di depurazione per utilizzarle per scopi secondari. L'applicazione delle conoscenze tecnologiche 
esistenti nei processi depurativi permetteranno la salvaguardia dei corpi idrici superficiali e sotterranei e la corretta gestione della risorsa 
acqua. 
 
Lo Short Master fornisce una specializzazione professionale che potrà essere spendibile nelle aziende di gestione dell’acqua (es. AQP), nelle 
imprese per la protezione ambientale, nelle ASL, nell’Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), negli istituti di ricerca 
applicata, società di consulenza ed Enti di formazione. 
 
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
 
Frequenza minima Obbligatoria: 80%  
Il corso prevede sia lezioni frontali che attività laboratoriali. Sono previste prove di verifiche intermedie. 
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. 
Ore di attività formativa: Ore di lezione frontale: 32 
Ore di seminari: 9, tenute da docenti universitari o esperti esterni 
Attività di laboratorio: 9, tenute da docenti dell’Ateneo 
Ore di studio individuale: 50 

mailto:mariateresa.montagna@uniba.it
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POSTI DISPONIBILI  

numero minimo  8 

numero massimo  30 

uditori  nessuno 

partecipanti ai singoli moduli nessuno 

 
 
TITOLI DI ACCESSO 
 

LAUREE ANTE D.M. 509  Tutti i corsi 

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 

DIPLOMA UNIVERISTARIO Tutti i Corsi 

Titoli e Requisiti Preferenziali Possono 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 
certificate, etc.) nell’ambito 
della valutazione degli 
apprendimenti o della 
valutazione di sistema. 

 
 

SELEZIONE  

Qualora le domande di ammissione superino il numero massimo dei corsisti iscrivibili (30), si procederà ad una selezione per titoli un punteggio 
totale di 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 max di 6 punti così ripartiti: 
 punti 6 per laurea conseguita con voto 110/110 e lode 
 punti 5 per laurea conseguita con voto da 109 a 110 
 punti 4 per laurea conseguita con voti da 106 a 108 
 punti 3 per laurea conseguita con voti da 100 a 105 
 punti 2 per laurea conseguita con voti < 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 + imposta di bollo Euro 400,00 + 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  
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ALLEGATO n. 2 
 

 

Titolo dello Short  Master Diritto economia e sostenibilità dei sistemi agroalimentari 

Durata 100 ore 

Crediti Formativi Universitari (CFU) 4 

Organizzazione didattica Il calendario sarà concordato con i corsisti, ma si prevede un incontro settimanale il 
venerdì pomeriggio cadauno 
  
 

 
SEDE E SEGRETERIA DIDATTICA DEL CORSO 

Denominazione della Sede  Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo : Società, 
Ambiente, Culture” 

Indirizzo  Via Duomo, 259   74123 Taranto  

Telefono / E-mail 099/7340595- direzione.dipartimentojonico@uniba.it 
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/postlaurea 

 
DIRETTORE  DELLO SHORT  MASTER 

Cognome Nome Prof. ssa LAURA COSTANTINO 

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

Telefono / E-mail 0805717860,099/7340595, 3403586062  laura.costantino@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 
 

Il Corso intende affrontare alcune delle tematiche più attuali relative al miglior funzionamento della filiera agroalimentare, col fine di 
specializzare i corsisti in un settore economico in forte espansione, sia a livello regionale che a livello nazionale. Lo short master è strutturato in 
modo da consentire la partecipazione sia ai giovani neolaureati in cerca di occupazione, sia a chi sia già inserito nel mondo del lavoro e voglia 
potenziare le proprie competenze. 
La compresenza di insegnamenti giuridici ed economici garantisce l’acquisizione di competenze specifiche in riferimento ai diversi aspetti della 
filiera agroalimentare: 
• per i giovani neolaureati che intendano potenziare le loro opportunità di impiego nel settore agroalimentare 
• per il personale già inserito in aziende agroalimentari 
• per i professionisti che vogliano potenziare le competenze in questo settore 
Le lezioni saranno svolte da esperti del settore, ripartiti tra docenti universitari, avvocati, imprenditori e rappresentanti delle associazioni di 
categoria. 
 
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
 
Frequenza minima Obbligatoria: 80%  
Il corso prevede sia lezioni frontali che attività laboratoriali. Sono previste prove di verifiche intermedie. 
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  15 

numero massimo  50 

uditori  nessuno 

partecipanti ai singoli moduli nessuno 

 
 

mailto:laura.costantino@uniba.it
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TITOLI DI ACCESSO 
 

LAUREE ANTE D.M. 509  Tutti i corsi 

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 

DIPLOMA UNIVERISTARIO Tutti i Corsi 

Titoli e Requisiti Preferenziali Altresì possono essere 
ammessi i candidati che non 
siano in possesso di uno dei 
titoli di studio indicati, previa 
valutazione ed approvazione 
della Direzione dello Short 
Master, purché abbiano 
maturato un’esperienza 
professionale biennale nella 
materia oggetto dello stesso 
Short master 

 
 

SELEZIONE  

L'accesso al Corso è subordinato ad una selezione che avverrà sulla base del curriculum vitae et  studiorum. E’ prevista una prova orale, qualora 
il numero dei candidati all’ammissione dovesse superare il numero massimo dei posti disponibili. In particolare, saranno oggetto di valutazione 
nella selezione dei curricula (totale max. 75 punti) i titoli di seguito riportati e l'assegnazione dell'effettivo punteggio avverrà, ad insindacabile 
giudizio della Commissione, in funzione dell'attinenza del titolo all'oggetto del corso:  
a) Voto di Laurea: da 0 a 20 punti: 110/e lode = 20; 110 = 19; 109 = 18; 108= 17; 107 = 16; 106 = 15; 105 = 14; 104 = 13; 103 = 12; 102 = 11; 101 
= 10; 100 = 9; 99 = 8; 98 = 7; 97 = 6; 96 = 5; 95 = 4; 94 = 3; 93 = 2; 92 = 1; 91 o voto inferiore = 0  
b) Attinenza del corso di laurea all'oggetto del corso: da 0 a 6 punti  
c) Tesi di laurea: massimo 5 punti; 
d) Dottorato di ricerca (conseguito): da 0 a 7 punti  
e) Dottorato di ricerca (in progress): da 0 a 3 punti  
f) Seconda laurea (in ordine cronologico; indicare data di conseguimento): da 0 a 4 punti 
g) Altre pubblicazioni inerenti: da 0 a  8 punti 
h) Altri titoli: massimo 25 punti 
La prova orale consiste in un colloquio finalizzato a verificare le caratteristiche del candidato: curriculum professionale e studiorum, attitudine e 
motivazione, disponibilità alla frequenza obbligatoria. Alla prova orale sono attribuiti da 0 a 25 punti.  
A parità di merito sarà preferito il candidato di età inferiore. 
 

QUOTA D'ISCRIZIONE E CONTRIBUTO 

Quota di iscrizione Euro 100,00  

Numero rate N. 1  

Importo Prima rata + contributo assicurazione + imposta di bollo Euro 100,00 + 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  
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ALLEGATO n. 3 

 

Titolo dello Short  Master Hight-tech e good clinical practice in igiene orale : nuove metodologie strumentali, 
diagnostiche e terapeutiche 

Durata 100 ore 

Crediti Formativi Universitari (CFU) 4 

Organizzazione didattica Il calendario sarà concordato con i corsisti. Si prevedono  due incontri settimanali il 
venerdì pomeriggio e il sabato per l’ intera giornata 
  
 

 
SEDE E SEGRETERIA DIDATTICA DEL CORSO 

Denominazione della Sede  Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze ed Organi di Senso 
Biblioteca ENEA GROSSO Sez. Igiene 

Indirizzo  Piazza Cesare Battisti 11., 70124 Bari  

Telefono / E-mail 0805448584 

 
DIRETTORE  DELLO SHORT  MASTER 

Cognome Nome Prof. ssa DANILA DE VITO 

Struttura di appartenenza Dipartimento di scienze mediche di base, neuroscienze ed organi di senso 

Telefono / E-mail 0805448584 danila.devito@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 “High-tech e good clinical practice in igiene orale: nuove metodologie strumentali, diagnostiche e terapeutiche” è un corso 
di formazione post base, che si propone di promuovere nei laureati in igiene dentale competenze avanzate nell'esercizio della professione. 
Gli obiettivi formativi del progetto sono coerenti con quanto stabilito dalla direttiva CEE 453/1977, dal Dlgs 353/94, dall'ultimo DM 43/2006 
oltre che con il Codice Deontologico. 
Il corso forma i discenti in modo che siano capaci di individuare e risolvere i problemi prioritari di igiene orale della popolazione. 
Strategicamente il professionista in igiene dentale deve non solo sapere osservare, individuare ed intuire i problemi organizzativi e sanitari , ma 
deve anche anticipare sul piano delle decisioni cliniche e manageriali il lavoro per gli altri collaboratori sanitari. Le esercitazioni pratiche saranno 
svolte su modelllo diattico parodontale. 
Al termine del Master gli studenti saranno in grado di: 
• Attuare interventi di programmazione sanitaria 
• Fornire consulenza su tematiche di competenza specifica  
• Progettare e gestire un sistema educativo 
• Progettare e gestire i processi di miglioramento di qualità e ricerca in accordo alle Good Clinical Practice 
• Sviluppare e controllare il sistema informativo ed informatico  
• Comprendere l’evoluzione del concetto di salute attraverso l'ausilio delle attrezzaure High Tech 
  
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
 
Frequenza minima Obbligatoria: 80%  
Il corso prevede sia lezioni frontali che attività laboratoriali. Sono previste prove di verifiche intermedie. 
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  25 

numero massimo  60 

uditori  nessuno 

mailto:danila.devito@uniba.it
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partecipanti ai singoli moduli nessuno 

 
 
 
TITOLI DI ACCESSO 
 

LAUREE ANTE D.M. 509  SNT/3 e L/SNT3 – Igienista Dentale 

D.U. DI DURATA TRIENNALE ANTE D.M. 509/99 SNT/3 e L/SNT3 – Igienista Dentale 

CLASSI DI LAUREE TRIENNALI 270/2004 nelle classi: 
SNT/3 e L/SNT3 – Igienista Dentale 

CLASSI DI LAUREE SPECIALISTICHE D.M. 509  SNT/3 e L/SNT3 – Igienista Dentale 

CLASSI DI LAUREE MAGISTRALI D.M. 270  SNT/3 e L/SNT3 – Igienista Dentale 

DIPLOMA UNIVERISTARIO SNT/3 e L/SNT3 – Igienista Dentale 

 
 

SELEZIONE  

L'accesso al Corso è subordinato ad una selezione che avverrà sulla base del curriculum vitae et  studiorum.  Saranno oggetto di valutazione 
nella selezione dei curricula (totale max. 100 punti) i titoli di seguito riportati e l'assegnazione dell'effettivo punteggio avverrà, ad insindacabile 
giudizio della Commissione, in funzione dell'attinenza del corso:  
 
Voto di Laurea : 20 
Master: 20 
Dottorato di ricerca: 20 
Assegno di ricerca: 20 
Pubblicazioni scientifiche: 20 
 
 

QUOTA D'ISCRIZIONE E CONTRIBUTO 

Quota di iscrizione Euro 600,00  

Numero rate N. 2  

Importo Prima rata + contributo assicurazione + imposta di bollo Euro 300,00 + Euro  4.13 + Euro 16,00  

Importo Seconda  rata  a 60 giorni dall’ iscrizione Euro 300,00 

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. 4 
 

 

Titolo dello Short  Master Safety and Security in mare 

Durata 100 ore 

Crediti Formativi Universitari (CFU) 4 

Organizzazione didattica Le lezioni si svolgeranno nel mese di giugno e nel  successivo mese di luglio, salvo 
prosecuzione a settembre concordata con i corsisti. Il calendario prevede di norma 
due incontri settimanali da 4 ore e sarà reso noto alla comunicazione di ammissione 
 Totale ore di didattica frontale : 32 
Totale ore di studio individuale: 68 
 

 
SEDE E SEGRETERIA DIDATTICA DEL CORSO 

Denominazione della Sede  Legione Allievi della Guardia di Finanza 

Indirizzo  Viale Europa 97, 70132 Bari  

Telefono / E-mail  

 
DIRETTORE  DELLO SHORT  MASTER 

Cognome Nome Prof. ANTONIO LEANDRO 

Struttura di appartenenza Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo : società, ambiente, 
culture” 

Telefono / E-mail 0805717888  antonio.leandro@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 
 

Le minacce alla sicurezza nella navigazione, alla salvaguardia della vita in mare, nonché i fenomeni illeciti del trafficking e dello smuggling delle 
vite umane richiedono una preparazione specialistica sui regimi giuridici e sanzionatori in vigore nell’ordinamento italiano soprattutto per 
effetto di obblighi internazionali e di diritto dell’Unione europea. 
I menzionati fenomeni, complessivamente considerati, incidono sulle nozioni classiche di safety e security, ampliandone l’ambito a ipotesi non 
contemplate (e, sotto certi aspetti, non immaginabili) in origine. Ne è prova il raggio d’azione della Strategia per la sicurezza marittima di 
recente pianificata dall’Unione europea. 
Le minacce al mare (e provenienti dal mare) si innestano, peraltro, in uno sfondo dinamico di controllo delle frontiere marittime, a sua volta 
intrecciato a fenomeni di migrazione di massa. 
Pertanto, problemi di safety e security, unitariamente considerate, possono derivare: 
- dalla criminalità organizzata e transfrontaliera responsabile del traffico di migranti, da atti di pirateria marittima e di rapine a mano armata a 
danni di navi;  
- dalle reti criminali organizzate impegnate nel traffico mare-terra di armi e sostanze stupefacenti; 
- dal terrorismo e da altri atti illeciti internazionali in mare e nei porti perpetrati a danno di navi, merci, equipaggi e passeggeri, porti e impianti 
portuali e infrastrutture marittime ed energetiche d’importanza strategica;  
- dalle attività di sfruttamento illecito delle risorse marine; 
- dall’inquinamento dell’ambiente marino nelle sue varie forme (come l’inquinamento da scarichi illegali o accidentali); 
- dalla ricerca archeologica illegale e non regolamentata, cui è collegato il saccheggio di reperti archeologici. 
Il quadro giuridico con il quale confrontarsi è composito e complesso dato che numerose norme di diritto internazionale generale, di diritto 
dell’Unione europea, di trattati internazionali multilaterali e bilaterali, di convenzioni di cooperazione su base settoriale o regionale e, infine, 
norme nazionali concorrono a formarlo.  
Lo short master in «Safety e Security in mare» mira a ricostruire e ad approfondire, con taglio teorico e pratico, tale quadro giuridico nell’ottica 
di preparare le figure professionali impegnate, a vario titolo, nella tutela, nella gestione, nella sicurezza e nel controllo dei traffici e degli spazi 
marittimi nazionali e internazionali.  
Tra queste figure spiccano, in particolare, gli appartenenti ai Comparti della Guardia di Finanza. 
 
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
 
Frequenza minima Obbligatoria: 80%  
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Il corso prevede sia lezioni frontali che attività laboratoriali.  
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  30 

numero massimo  90 

uditori  nessuno 

partecipanti ai singoli moduli nessuno 

 
 
TITOLI DI ACCESSO 
 

LAUREE ANTE D.M. 509  Scienze Politiche 
Scienze Economiche 
Scienze Giuridiche 

D.U. DI DURATA TRIENNALE ANTE D.M. 509/99 Scienze Politiche 
Scienze Economiche 
Scienze Giuridiche 

CLASSI DI LAUREE TRIENNALI Scienze Politiche 
Scienze Economiche 
Scienze Giuridiche 
L28 – Classe delle lauree in Scienze  Tecnologie della navigazione  

CLASSI DI LAUREE SPECIALISTICHE D.M. 509  Scienze Politiche 
Scienze Economiche 
Scienze Giuridiche 

CLASSI DI LAUREE MAGISTRALI D.M. 270  Scienze Politiche 
Scienze Economiche 
Scienze Giuridiche 

DIPLOMA UNIVERISTARIO Scienze Politiche 
Scienze Economiche 
Scienze Giuridiche 

Titoli e Requisiti Preferenziali Appartenenza ai comparti della Guardia di Finanza destinati ad 
attività marittime. 
Altresì possono essere ammessi i candidati che non siano in 
possesso di uno dei titoli di studio indicati, previa valutazione ed 
approvazione della Direzione dello Short Master, purché abbiano 
maturato un’esperienza professionale biennale nella materia 
oggetto dello stesso Short master 

 
SELEZIONE  

Qualora, nel rispetto dei requisiti di ammissione, le domande superino il numero massimo dei posti disponibili, si provvederà, salva diversa 
valutazione del Comitato Tecnico Scientifico, alla formulazione di una graduatoria sulla base dei seguenti punteggi : Diploma  universitario 
triennale 6 punti, Laurea ante D.M. 509/99 7 punti, Laurea magistrale, specialistica o quinquennale : 9 punti, voto di laurea : 4 punti ( fino a 
100), 6 punti (da 100 a 105), 8 punti ( da 106-109), 10 punti (110 e 110/lode);esperienze nel campo dello Short Master : fino a 8 punti. 
 

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  
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ALLEGATO n. 5 

 
 

Titolo dello Short  Master Organizzazione e gestione delle  società e degli enti sportivi 

Durata 100 ore 

Crediti Formativi Universitari (CFU) 4 

Organizzazione didattica Il calendario sarà concordato con i corsisti. Si prevedono 12  incontri da 4 ore cadauno 
  
Totale ore di didattica frontale : 48 
Totale ore di studio individuale: 52 
 

 
SEDE E SEGRETERIA DIDATTICA DEL CORSO 

Denominazione della Sede  Dipartimento di Economia, Management e Diritto D’ Impresa 

Indirizzo  Via Camillo Rosalba, 53  70124 Bari  

Telefono / E-mail 0805049126 

 
DIRETTORE  DELLO SHORT  MASTER 

Cognome Nome Prof. UGO PATRONI GRIFFI 

Struttura di appartenenza Dipartimento di Economia, Management e Diritto D’ Impresa 

Telefono / E-mail 0805049126 ugo.patronigriffi @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 
 

Il vasto mondo dell’universo sportivo si connota di aspetti e problematiche di vario genere che necessitano di figure professionali adeguate. 
Le vicende di cronaca che da tempo sono raccontate dagli organi mediatici ci forniscono l’ulteriore testimonianza di quanto le realtà sportive, 
invero, necessitino di professionisti che abbiano conoscenza del mondo del diritto, del management e più in generale della organizzazione delle 
soggettività sportive, qualunque esse siano. 
In tale prospettiva il Master in “Organizzazione e Gestione delle Società e degli Enti sportivi” si propone di formare figure che siano dotate delle 
principali conoscenze ed elementi del diritto sportivo e, più in generale, della gestione e organizzazione di una società o ente sportivo, in 
relazione alla natura giuridica della stessa. 
 
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
 
Frequenza minima Obbligatoria: 80%  
Il corso prevede sia lezioni frontali che attività laboratoriali. Sono previste prove di verifiche intermedie. 
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  15 

numero massimo  30 

uditori  nessuno 

partecipanti ai singoli moduli nessuno 

 
 
 
 
 
 

mailto:angela.volpicella@uniba.it
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TITOLI DI ACCESSO 
 

LAUREE ANTE D.M. 509  Tutti i corsi 

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 

DIPLOMA UNIVERISTARIO Tutti i Corsi 

Titoli e Requisiti Preferenziali L14 Scienze dei Servizi Giuridici, L16 Scienze dell'amministrazione e 
dell'organizzazione, L18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale, L22 
Scienze delle attività motorie e sportive, L33 Scienze Economiche, L36 Scienze 
politiche e delle relazioni internazionali, L37 Scienze sociali per la cooperazione, lo 
sviluppo e la pace, L39 Servizio sociale, L40 Sociologia, LMG/01 Giurisprudenza. Allo 
Short Master possono altresì essere ammessi i candidati che siano laureati in altre 
discipline o non laureati che risultino dipendenti, collaboratori, legali 
rappresentanti di associazioni o società sportive riconosciute dal CONI o di Enti di 
Promozione sportiva da almeno due anni, previa valutazione ed approvazione del 
Consiglio del Corso. 

 
 

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 candidati 
più giovani. 
 

QUOTA D'ISCRIZIONE E CONTRIBUTO 

Quota di iscrizione Euro 400,00  

Numero rate N. 1  

Importo Prima rata + contributo assicurazione + imposta di bollo Euro 400,00 + 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  

 

BORSA DI STUDIO  

Numero borse : 2 
Contributo assicurazione + imposta di bollo  
I candidati saranno selezionati dall’ AIA (associazione Italiana Arbitri) 
 

 
Euro  4.13 + Euro 16,00  

 
 


