
 

 

IL RETTORE 
 
 
 
 
 

D.R. n. 2508 
 

 
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 la Legge 30.12.2010 n. 240: Norme in materia di organizzazione delle Università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la 
qualità e l'efficienza del sistema universitario e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 
emanato con D.R. n. 4318 del 12.11.2013, modificato con D.R.n.3962 del 
19.11.2015, con D.R.n.430 del 22.02.2016 e con D.R.n.2224 del 15.7.2016, ed in 
particolare l’art. 27; 

VISTO il Regolamento dei Corsi Universitari di Formazione Finalizzata, emanato con 
Decreto Rettorale n. 296 del 23.01.2013; 

VISTO Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali e successivi decreti 
di adeguamento della normativa nazionale; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro emanato con D.R. n. 2959 del 
14.06.2012, così come modificato dal D.R. n. 423 del 4.02.2019; 

VISTE le “Linee Guida per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle Pubbliche 
Amministrazioni e dei Gestori di Pubblici Servizi”, emanate dall’Agenzia per l’Italia 
Digitale e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2018”; 

VISTI il D.L. 162 del 30.12.2019, la Legge n. 8 del 28.02.2020 e il D.L. 76 del 16.07.2020 
di proroga dell’adozione di PagoPA da parte delle Pubbliche Amministrazioni; 

VISTO D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto Semplificazione) che stabilisce alla data del 28 
febbraio 2021 l’obbligatorietà di adesione delle Pubbliche Amministrazioni a PagoPA; 

VISTO il Regolamento Tasse sulla contribuzione studentesca per l’a.a. 2020/2021 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. n. 576 del 
21.02.2020; 

VISTE le "Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti 
stranieri/internazionali richiedenti visto ai corsi della formazione superiore in Italia 
per l’a.a. 2020-2021", aggiornate il 16.06.2020 sul sito Studiare in Italia del MIUR - 
Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della 
formazione superiore http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/; 

VISTE le delibere assunte dal Senato Accademico nelle riunioni dell’8.04.2015, 
12.09.2017, 20.02.2018, 28.11.2018 e 31.07.2020; 

VISTE le delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione nelle riunioni del 
22.12.2015, 07.06.2017, 21.12.2017, 25.06.2018 e 29.03.2019; 

VISTA la delibera di istituzione ed attivazione del Corso di Formazione assunta dal 
Centro di Eccellenza per l’Innovazione e la Creatività nella riunione del 28.11.2019; 

ACQUISITO il parere della Commissione Post Laurea nella riunione del 24.01.2020; 

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/%3B
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ACCERTATO che l’ordinamento statutario del succitato Corso è conforme a quanto disposto 
dal vigente Regolamento dei Corsi Universitari di Formazione Finalizzata; 

VISTA la delibera assunta dal Senato Accademico nella riunione del 25.02.2020; 
VISTA la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 27.02.2020; 
VISTI il D.P.C.M. del 7.08.2020, Allegati nn. 18 e 20, confermato dal D.P.C.M. del 7.09.2020, 

dal D.P.C.M. del 18.10.2020 e dal D.P.C.M. del 3.11.2020, alla luce della nota MUR 
n. 3198 del 14.08.2020, recepiti nelle Linee guida per lo svolgimento delle attività 
didattiche a.a. 2020/2021 e le Linee guida per lo svolgimento degli esami di profitto in 
presenza, pubblicate sulla home page dell'Università; 

VISTO il D.P.C.M. del 3.11.2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, 
recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e 
del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 
luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19»; 

VISTA  la richiesta, mediante il Decreto n. 1 del 14.01.2021 del Centro di Eccellenza per 
l’Innovazione e la Creatività, di differimento dell’anno accademico di istituzione ed 
attivazione del Corso in oggetto dal 2019/2020 al 2020/2021, mantenendo la medesima 
formulazione progettuale approvata dagli Organi di Governo per l’a.a. 2019/2020; 

ACQUISITO il parere della Commissione Post Laurea nella riunione dell’16.03.2021 in merito alla 
proposta di differimento dell’anno accademico;  

VISTE le delibere assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle 
rispettive riunioni del 25.05.2021 e 27.05.2021, relativamente alle modalità di 
svolgimento delle attività didattiche, nel rispetto delle disposizioni sanitarie di 
contenimento epidemiologico; 

VISTO il D.R. 2223 del 12.07.2021 di differimento dell’anno accademico dal 2019/2020 al 
2020/021 e di istituzione ed attivazione del prefato Corso; 

RITENUTO di dover emanare il bando di selezione per l’ammissione al Corso di Formazione 
“Caterpillar - Scuola/Cantiere per la progettazione condivisa di politiche innovative”, 

 
DECRETA 

 
 

Per le motivazioni in premessa, è emanato il bando per l’ammissione al Corso di Formazione 
“Caterpillar - Scuola/Cantiere per la progettazione condivisa di politiche innovative” del Centro 
di Eccellenza per l’Innovazione e la Creatività, ’a.a. 2020/2021. 
 

1. Obiettivi e organizzazione. 

Le informazioni relative all’organizzazione e alle finalità del Corso, al numero dei posti disponibili, 
ai requisiti richiesti per l’accesso, ai contributi da versare e alle eventuali agevolazioni, al periodo 
di svolgimento delle attività e ad ogni altra specifica indicazione sono contenute nella scheda 
allegata al presente decreto (all. n. 1), del quale costituisce parte integrante. 
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2. Requisiti per l’ammissione. 
 
I requisiti di ammissione, indicati nella scheda (all. n. 1), dovranno essere posseduti alla data 
di scadenza dei termini del presente bando, a pena di esclusione. 
 

 
3. Domanda di ammissione. 

Candidati in possesso di un titolo di studio conseguito in Italia. 
 
 
La domanda di ammissione dovrà essere compilata e presentata online a partire dal 28 luglio al 
17 settembre 2021. La procedura online di ammissione alla selezione si articola in due fasi: 

 

a) registrazione sul sito di Ateneo 
http://www.studenti.ict.uniba.it/esse3/AddressBook/ABStartProcessoRegAction.do) dei 
propri dati anagrafici, di residenza ed eventualmente di domicilio e titoli di studio posseduti. 
La registrazione dei titoli posseduti ha valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai 
sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, e ss.mm). Al termine della registrazione verranno 
temporaneamente assegnati un Nome Utente e una Password, con cui il candidato potrà 
accedere all’area riservata per la successiva fase di iscrizione alla selezione. 
Se si possiedono già le credenziali di accesso all’area riservata (ad esempio in quanto 
ex studenti dell’Ateneo), passare direttamente al punto b). In caso di password dimenticata 
http://www.studenti.ict.uniba.it/esse3/Anagrafica/PasswordDimenticata.do?menu_opene 
d_cod= 

b) compilazione della domanda di ammissione: 
accedendo all’area riservata e cliccando su “Concorsi/Test di ammissione”, scegliere la 
tipologia e la denominazione del corso alla cui selezione ci si vuole iscrivere; 

c) invio del curriculum vitae in formato europeo, con data e firma, documento di identità e copia 
del codice fiscale, scheda (allegato n. 2 al presente bando) debitamente compilata e firmata 
all’indirizzo: alta.formazione@uniba.it, riportando nell’oggetto la dicitura: “Domanda 
ammissione – Corso di Formazione “CATERPILLAR”.  
Detta documentazione dovrà essere inviata entro il 17 settembre 2021. 

d) Al termine della procedura di iscrizione alla selezione verrà generato un bollettino 
precompilato di Euro 54,00 (contributo concorsuale), stampabile direttamente dalla pagina 
“Pagamenti”, presente nell'Area riservata dei servizi di Segreterie Online. Il contributo 
concorsuale, non rimborsabile, va pagato entro la data di scadenza del presente avviso (per 
le modalità di pagamento si rinvia all’art. 9 del presente avviso). 

Nel caso in cui, alla scadenza della presentazione delle domande di ammissione, il numero dei 
candidati non risultasse sufficiente per poter raggiungere il numero minimo di iscritti previsto per 
l’attivazione del Corso, potrà essere disposta la riapertura dei termini del presente bando. 

 
 

 
4. Domanda di ammissione. 

Candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero. 
 
Possono richiedere l’ammissione alla selezione i candidati in possesso di un titolo di studio 
conseguito all’estero, equiparabile per livello, natura, contenuto e diritti accademici al titolo 
italiano richiesto per 

http://www.studenti.ict.uniba.it/esse3/AddressBook/ABStartProcessoRegAction.do
http://www.studenti.ict.uniba.it/esse3/Anagrafica/PasswordDimenticata.do?menu_opened_cod
http://www.studenti.ict.uniba.it/esse3/Anagrafica/PasswordDimenticata.do?menu_opened_cod
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l’accesso al corso prescelto. L’equipollenza dei titoli di studio conseguiti all’estero, ai soli fini 
dell’ammissione al Corso, verrà valutata dal Comitato Tecnico Scientifico del medesimo. 

• certificazione attestante gli esami sostenuti nel corso di laurea 
magistrale/specialistica; 
• documento di identità valido;  
• copia dei seguenti documenti:  

  
1. Titolo di studio munito di legalizzazione o copia autentica, equiparabile per livello, natura, 
contenuto e diritti accademici (accesso ad ulteriori corsi), al titolo accademico italiano richiesto 
per l’accesso al corso prescelto, accompagnato dalla Dichiarazione di Valore in loco rilasciata 
dall’Ambasciata o dal Consolato italiano nel Paese al cui ordinamento appartiene l’istituzione che 
ha rilasciato il titolo, o  in alternativa dall’Attestato di comparabilità emesso dal Centro ENIC 
NARIC Italiano (CIMEA): https://cimea.diplo-me.eu/uniba/#/auth/login.  

      In alternativa alla legalizzazione, l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro accetta l’Attestato di 
verifica rilasciato dal Centro ENIC NARIC Italiano (CIMEA).  

  
2. Certificato rilasciato dalla competente Autorità Accademica attestante gli esami superati 
(Transcript of Records).  

   
Per i soli titoli accademici rilasciati da Istituti di Paesi aderenti allo Spazio Europeo dell’Istruzione 
Superiore (Bologna Process), la Dichiarazione di Valore in loco o l’Attestato di comparabilità 
possono essere sostituiti dal Diploma Supplement, rilasciato dall’Università di provenienza. Il 
Diploma Supplement, ove legalizzato presso l’Ambasciata italiana del paese di studio, sostituisce 
il Transcript of Records.  

  
Tutta la documentazione di studio richiesta deve essere tradotta pena decadenza, salvo il 
Diploma Supplement, e munita di legalizzazione ove prevista.  
  
I candidati non comunitari residenti all’estero, interessati ad iscriversi al Master, dovranno accedere 
al portale UNIVERSITALY (https://www.universitaly.it/index.php/registration/firststep) e completare 
la relativa “domanda di preiscrizione” in modalità telematica provvedendo tempestivamente alla 
richiesta di visto per motivi di studio presso le rappresentanze di riferimento. 
 
 

5. Commissione Esaminatrice. 

 
Entro venti giorni dalla scadenza del bando, sulla pagina web dedicata al Corso, verrà pubblicato 
il Decreto di nomina della Commissione Esaminatrice per l’ammissione emanato dalla struttura 
proponente. 

 
6. Approvazione atti di selezione - elenco/graduatoria. 

 
Gli esiti della selezione, approvati con provvedimento Rettorale, saranno resi noti tramite 
pubblicazione sul sito web di Ateneo, nella relativa pagina dedicata, indicativamente entro trenta 
giorni dalla pubblicazione del Decreto di nomina della Commissione Esaminatrice. Tale 
pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. Nel caso in cui gli idonei fossero in numero 
superiore al massimo previsto dal Corso, verrà stilata opportuna graduatoria. 

 
 

7. Immatricolazione. 
 
Gli ammessi al Corso dovranno, a pena di esclusione, immatricolarsi attraverso l’apposita 
procedura online nei termini che saranno resi noti contestualmente alla pubblicazione della 

file:///C:/Users/Antonella%20Novelli/Documents/lâ��Attestato%20di%20verifica%20e%20lâ��Attestato%20di%20comparabilitÃ %20emessi%20dal%20Centro%20ENIC%20NARIC%20Italiano%20(CIMEA
file:///C:/Users/Antonella%20Novelli/Documents/lâ��Attestato%20di%20verifica%20e%20lâ��Attestato%20di%20comparabilitÃ %20emessi%20dal%20Centro%20ENIC%20NARIC%20Italiano%20(CIMEA
https://cimea.diplo-me.eu/uniba/#/auth/login
https://www.universitaly.it/index.php/registration/firststep
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graduatoria/elenco, accedendo all’area riservata della Segreteria Esse3 con le medesime 
credenziali utilizzate per la compilazione della domanda di ammissione alla selezione, e 
scegliendo nell’ordine le funzioni:  
1. Iscrizione > Corsi ad accesso programmato; 2. Pagamenti (Euro 200,00 + Euro 16,00 - 
imposta di bollo virtuale + Euro 4,13 – contributo polizza assicurativa). 

 
Gli ammessi in possesso di un titolo di studio conseguito in un Paese estero dovranno consegnare 
(su appuntamento concordato con gli Uffici per e-mail) o far pervenire, a mezzo posta 
raccomandata A/R, all’Unità Operativa Corsi di Perfezionamento ed Alta Formazione (Sezione Post 
Laurea - Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Palazzo Polifunzionale per gli Studenti - Piazza 
Cesare Battisti,1 – 70122 Bari, 1° piano) la documentazione in originale prodotta in copia all’atto 
della presentazione della domanda di ammissione, ovvero: 
- Titolo di studio in originale o copia autentica, equiparabile per livello, natura, contenuto e diritti 

accademici (accesso ad ulteriori corsi), al titolo accademico italiano richiesto per l’accesso al 
corso prescelto ed accompagnato da una delle seguenti dichiarazioni: 

- Dichiarazione di Valore rilasciata dall’Ambasciata o dal Consolato italiano nel Paese al cui 
ordinamento appartiene l’istituzione che ha rilasciato il titolo; 

- Attestazione di comparabilità rilasciato dai centri ENIC-NARIC (dove presenti): 
http://www.cimea.ithttp://www.enic-naric.net/country-pages.aspx; 

Certificato originale rilasciato dalla competente Autorità Accademica attestante gli esami superati 
(Transcript of Records), o in alternativa il Diploma Supplement, ove adottato. 
Su richiesta, il Diploma Supplement e le attestazioni prodotte in originale verranno restituiti al 
partecipante al termine del Corso.  
 
Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria iscrizione entro la data prevista 
(tramite compilazione della domanda di immatricolazione on line e versamento del contributo di 
iscrizione) saranno considerati rinunciatari.  
Nel caso in cui, al termine delle immatricolazioni, si rendessero disponibili dei posti causa rinuncia 
degli aventi diritto, si procederà, in presenza di eventuali idonei, allo scorrimento della graduatoria. 
 
 

8. Agevolazioni. 
 
Al personale dipendente dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro verrà applica una riduzione 
del 30% della quota di iscrizione. Ulteriori agevolazioni e riduzioni sulla quota di iscrizione (quote 
di sconto, bonus, finanziamenti, borse di studio, altro, anche se erogate da altri Enti/Aziende) 
non sono cumulabili tra loro e dovranno essere espressamente richieste, non potranno essere 
assegnate d’ufficio. 

 

 
9. Modalità di pagamento delle tasse e contributi. 

 

Ai sensi della normativa vigente in materia di pagamenti elettronici a favore delle pubbliche 
amministrazioni, i versamenti delle tasse e contributi dovranno essere pagati tramite il sistema 
PagoPA, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestito da AgID.  
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha reso disponibile una guida all’utilizzo di PagoPA al 
seguente indirizzo: 
https://www.uniba.it/studenti/segreterie-studenti/procedure/note- 
operative/PagoPAGuidaalpagamentodelletasseuniversitarieconPagoPA.pdf. 
Non saranno ammessi pagamenti compiuti con procedure diverse da quella suindicata. Gli Uffici 
della Sezione Post Laurea non invieranno agli studenti le fatture che saranno disponibili nella 
pagina personale Esse3 alla voce Pagamenti.  
Qualora il pagamento dovesse essere effettuato da soggetti terzi (es. aziende, enti, ecc.) diversi 

http://www.cimea.ithttp/www.enic-naric.net/country-pages.aspx
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dal candidato, gli stessi potranno richiedere l’emissione di una nota di debito/fattura elettronica, 
inviando una e-mail a alta.formazione@uniba.it, specificando la propria ragione sociale e P.IVA, al 
fine di consentire l’emissione del documento contabile con la corretta intestazione. 

 
10. Frequenza, rinuncia, certificato attestante la partecipazione al Corso. 

 
Frequenza. Il corsista è tenuto alla frequenza di almeno l’80% dell’attività formativa frontale ed 
assistita. La mancata frequenza o l’assenza per qualsiasi motivo superiore al 20% dell’attività 
formativa stabilita, nonché l’allontanamento dal Corso, comportano la decadenza dallo status di 
corsista. Non è consentita alcuna sospensione o interruzione. 
L’inizio dell’attività didattica, unitamente alla programmazione del calendario delle lezioni, verrà 
predisposto dal Direttore del Corso che potrà modificarlo, dandone informazione direttamente 
agli interessati. 
Rinuncia. Il corsista può presentare in qualsiasi momento istanza di rinuncia, questa è irrevocabile 
e deve essere manifestata con atto scritto indirizzata al Magnifico Rettore e al Direttore del 
Corso. Lo studente che presenta rinuncia agli studi perde lo status di corsista. Le quote 
d’iscrizione eventualmente già pagate non sono rimborsabili (art. 48 del vigente “Regolamento 
sulla Contribuzione studentesca”) né è consentito il trasferimento dei contributi versati ad altri 
Corsi. 

 

Certificato attestante la partecipazione. Al termine del Corso, i partecipanti che risulteranno in 
regola con la frequenza (80% del totale delle ore di didattica frontale previste), con il versamento 
delle tasse e contributi di iscrizione potranno richiedere agli Uffici della U.O. Corsi di 
Perfezionamento e Alta Formazione, a conclusione del percorso formativo, un certificato 
attestante la partecipazione. 

 

11. Responsabile del Procedimento. 

 
Ai sensi della Legge n.241/1990 e s.m.i., il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella 
Novelli – Responsabile della U.O. Corsi di Perfezionamento ed Alta Formazione. Eventuali 
chiarimenti possono essere richiesti al seguente indirizzo e-mail: antonella.novelli@uniba.it, 
alta.formazione@uniba.it. 

 

 

12. Trattamento dei dati personali. 
 

I dati personali contenuti nell’istanza di partecipazione e nel curriculum ad essa allegato saranno 
trattati per le finalità di gestione del presente bando e in applicazione delle disposizioni normative 
vigenti in materia di trattamento dei dati personali. I dati saranno trattati – dai soggetti autorizzati 
al trattamento – con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito e in ragione delle 
finalità del medesimo bando, nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dall’Università e in 
conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di 
tali dati, nonché dei decreti legislativi di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 
del predetto Regolamento. Il Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro, con sede legale in Piazza Umberto I, n. 1, 70121 - BARI. Il Responsabile della Protezione 
dei Dati designato può essere contattato all’indirizzo email: rpd@uniba.it. Il testo completo 
dell’informativa è disponibile all’indirizzo: 

https://www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamento-informative-regolamentoUE-2016-679. 
 
 

 

mailto:antonella.novelli@uniba.it
mailto:alta.formazione@uniba.it
mailto:rpd@uniba.it
https://www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamento-informative-regolamentoUE-2016-679
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13. Disposizioni finali. 

 
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro non assume alcuna responsabilità per la dispersione 
di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato 
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato 
nell’iscrizione online, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili di 
fatto a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 
La Segreteria Amministrativa della U.O. Corsi di Perfezionamento ed Alta Formazione 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, al 
calendario didattico (variazioni di giorni, ore di lezione, sedi di svolgimento del Corso, 
programmi, di competenza del Direttore del Corso). L’Amministrazione, inoltre, non è 
responsabile del mancato avvio del corso, di eventuali ritardi nello svolgimento del percorso 

formativo, di cambi di sede ed orari delle lezioni e di tutto ciò che concerne l’organizzazione 
della didattica. 
Il contenuto del materiale pubblicitario, eventualmente predisposto dalla Direzione del Corso 
(brochure, pieghevoli ecc.), anche in formato digitale, non assume un valore giuridicamente 
rilevante. 
Tutti i candidati sono ammessi con riserva: l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
provvederà successivamente a escludere i candidati che non siano risultati in possesso dei 
titoli di ammissione previsti dal presente bando. 
Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal candidato, risultino dichiarazioni false 
o mendaci, rilevanti ai fini dell'immatricolazione, ferme restando le sanzioni penali di cui all'art. 
76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, lo stesso candidato decade dal diritto 
all'immatricolazione e non ha diritto ad alcun rimborso per le tasse pagate. Eventuali 
dichiarazioni false o mendaci comportano l'esposizione all'azione di risarcimento danni da 
parte di contro interessati. 
L’esclusione dei candidati può essere comunicata all’interessato in qualsiasi momento, 
d’ufficio, per difetto dei requisiti di ammissione. Non verranno prese in considerazione le 
iscrizioni pervenute oltre il termine stabilito, o con modalità diverse da quelle indicate nel 
presente bando prive dei versamenti dovuti. 
Per quanto non previsto dal presente Bando, si rinvia al Regolamento dei Corsi Universitari 
di Formazione Finalizzata, emanato con Decreto Rettorale n. 296 del 23.01.2013, e alla 
normativa vigente dei concorsi pubblici. 

 
 

 
Bari, 28.07.2021 

 
 

 
                                                                                                     IL PRORETTORE 
                                                                                                  f.to Anna Maria Candela 
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SCHEDA - ALLEGATO N. 1 

 

Titolo CATERPILLAR - Scuola/Cantiere per la progettazione condivisa di 
politiche innovative – 2 ed. 

Durata ore 60 ore di didattica frontale 

Modalità di 
svolgimento corso 

Lezioni in presenza; Simulazioni di casi pratici. 

Lingua Italiano 

Dipartimento 
proponente – 
Segreteria didattica 

Centro d’Eccellenza per l’Innovazione e la 
Creatività Palazzo Polifunzionale per gli Studenti 
(ex Palazzo Poste) Piazza Cesare Battisti 1, Primo 
Piano-70122 Bari 

 
 

DIRETTORE DEL CORSO 

 Prof. Giuseppe Moro – Dipartimento di Scienze Politiche 

Contatti giuseppe.moro@uniba.it 

 

 
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA UNITA’ OPERATIVA CORSI DI PERFEZIONAMENTO E 
ALTA FORMAZIONE, DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI, 
SEZIONE POST-LAUREA 

 
Palazzo Polifunzionale per gli Studenti (ex Palazzo Poste) 
Piazza Cesare Battisti 1, Primo Piano-70122 Bari – tel. 0805717298- 352  
E-mail: alta.formazione@uniba.it, universitabari@pec.it . 
Sono temporaneamente sospese le attività di ricevimento del pubblico. I servizi all’utenza sono 
garantiti in modalità telematica scrivendo all’indirizzo alta.formazione@uniba.it e in modalità 
telefonica come indicato alla pagina https://www.uniba.it/didattica/corsi-universitari-di- 
formazione-finalizzata .  

 

 

OBIETTIVI E ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 

 

CATERPILLAR" è una scuola/cantiere per la progettazione condivisa di politiche innovative; 
intende quindi proporre l’apprendimento e la sperimentazione di metodi e processi per la 
costruzione e la valutazione partecipata di strategie politiche rispondenti alle esigenze delle 
comunità.  
Prevede incontri/dibattito, uso di materiali multimediali e laboratori di partecipazione all’interno 
di 5 sessioni corrispondenti a 5 rilevanti ambiti di interesse della politica:  

a) la rigenerazione urbana e territoriale come processo politico;  
b) processi di sviluppo economico dal nord e dal sud;  
c) metodi e strumenti per lo sviluppo della partecipazione;  
d) disegnare e comunicare le politiche con l'uso delle tecnologie;  
e) la valutazione delle politiche pubbliche: metodi ed esperienze.  

 

mailto:giuseppe.moro@uniba.it
mailto:alta.formazione@uniba.it
mailto:universitabari@pec.it
mailto:alta.formazione@uniba.it
https://www.uniba.it/didattica/corsi-universitari-di-formazione-finalizzata
https://www.uniba.it/didattica/corsi-universitari-di-formazione-finalizzata
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Ogni sessione è introdotta da testimonianze che trasmettono, oltre all’esperienza reale nel suo 
complesso, gli specifici metodi e strumenti concettuali attivati. Si passa poi allo studio di 
metodologie per la progettazione partecipata con il coinvolgimento dei cittadini e di facilitazione 
dei gruppi di lavoro.  
 
Gli obiettivi della proposta sono quindi:  

• la costruzione di competenze sui metodi di progettazione e di valutazione di politiche 
condivise;  

• l’innovazione dei processi e delle pratiche con cui le politiche e i servizi pubblici vengono 
progettati ed erogati ;  

• la qualificazione della partecipazione alla costruzione di politiche pubbliche e la diffusione 
della cultura della cittadinanza attiva;  

• l’acquisizione di consapevolezza circa la complessità dei problemi sociali e la necessità 
dell’impegno collettivo per affrontarli e trasformarli in fattori di sviluppo.  

 
Il corso tende a formare figure di policy designer cioè professionisti in grado di guidare processi 
di costruzione di politiche pubbliche con la partecipazione dei cittadini; esperti in grado di partire 
dall’analisi condivisa dei problemi da affrontare, passare quindi all’individuazione degli obiettivi 
da raggiungere e alla progettazione delle strategie di intervento da attuare. E' prevista inoltre 
una sessione specifica sui metodi di valutazione degli effetti prodotti dalle politiche per 
migliorarne l'impatto.  
Gli sbocchi occupazionali afferiscono quindi alla libera professione nell’ambito della 
progettazione urbanistica e dello sviluppo economico e sociale, al ruolo di funzionari pubblici e 
all’intera classe politica che dovrebbe esercitare quotidianamente tale compito oltre che a 
semplici cittadini che intendono svolgere un ruolo attivo all’interno della società. 

 
DIDATTICA 

 
Le attività didattiche consistono in lezioni e simulazioni di casi pratici partecipate dai discenti. 
Frequenza minima obbligatoria: 80% 
Gli allievi che risultassero assenti per una quota superiore al 20% del totale delle ore previste 
dal corso non potranno richiedere il certificato attestante la partecipazione al Corso. 
Il percorso Corso si concluderà con la simulazione di un processo di progettazione di politiche 
condivise su un caso semplificativo. 

 
 

POSTI DISPONIBILI 

numero minimo 35 

numero massimo 55 

 

 
TITOLI DI ACCESSO 

 

CLASSI DELLE LAUREE 
TRIENNALI/SPECIALISTICHE/MAGISTRALI 

Tutte 

LAUREE VECCHIO ORDINAMENTO Tutte 

DIPLOMI UNIVERSITARI Tutti 

DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE Tutti 
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PROCEDURE DI SELEZIONE: su base curriculare per un totale di n. 10 punti. Costituiscono 
requisiti preferenziali l’impegno e/o le esperienze in organizzazioni di partecipazione. 

 
 

I titoli saranno valutati con i seguenti criteri: 

 

Titoli accademici e culturali  

Voto di laurea 110 e lode punti 5 

Voto fino a 110 punti 4 

Altri titoli accademici e culturali 1 punto per ciascun titolo (max 3) 

Esperienze politiche, professionali e sociali  

Esercizio del ruolo di amministratore pubblico 1 per ogni anno (max 3) 

Esercizio del ruolo di funzionario pubblico 0,5 punti per ogni anno (max 3) 

Impegno in organizzazioni sindacali o 

partenariali 

0,5 punto per ogni anno (max 2) 

Esercizio di ruoli professionali attinenti alle 

tematiche del corso di formazione 

0,5 punto per ogni anno (max 2) 

Impegno in associazioni di volontariato 0,25 punto per ogni anno (max 1) 

In caso di parità di punteggio sarà data la precedenza al candidato più giovane. 
 

 
 
QUOTA D'ISCRIZIONE E CONTRIBUTO 
 

Quota di iscrizione € 200,00 

Contributi 
 
 
 
Costo certificato 

€ 54,00 (contributo concorsuale) + € 4,13 (contributo 
assicurativo) + € 16,00 (imposta di bollo). 
 
€ 5,00 (se rilasciato in carta libera) 
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SCHEDA – ALLEGATO N. 2 

 
(COMPILAZIONE A CURA DEL CANDIDATO) 

 
 

Esperienze politiche, 

professionali e sociali 

     Dal gg.mm.aaaa al 

gg.mm.aaaa 

 Ente/Organizzazione 

presso cui è stato esercitato il ruolo 

Esercizio del ruolo di 

amministratore pubblico 

  

Esercizio del ruolo di funzionario 

pubblico 

  

Impegno in organizzazioni 

sindacali o partenariali 

  

Esercizio di ruoli professionali 

attinenti alle tematiche del corso di 

formazione 

  

Impegno in associazioni di 

volontariato 

  

 
 



ottobre – novembre 2021 

  

 

 

 

 

 

SCUOLA/CANTIERE PER LA PROGETTAZIONE 

CONDIVISA DI POLITICHE INNOVATIVE 
 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
Centro Polifunzionale Studenti (ex Palazzo Poste) 

Aula Balab “Guglielmo Minervini” 
Piazza Cesare Battisti, 1  

Bari 
 

 
 

 
 

In collaborazione con i Dipartimenti di 
 

Scienze Politiche 
Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione 

Economia e Finanza 
 
  



 
 
 
La politica non basta. 
Servono le politiche per trasformare la realtà.  
Non improvvisate, ma progettate. È il metodo che manca. 
 
È nata per questo CATERPILLAR, una scuola/cantiere per formare policy designer esperti nella 
progettazione di politiche pubbliche coinvolgendo i cittadini in tutte le fasi del processo: analisi dei 
problemi, individuazione degli obiettivi, progettazione delle strategie e valutazione dell’impatto.  
 
CATERPILLAR si rivolge quindi a tutti coloro che intendono andare oltre se stessi e investire le proprie 
energie per contribuire a creare una società migliore. 
 
Il corso prevede incontri/dibattito, l’uso di materiali multimediali e laboratori di partecipazione all’interno 
di 5 cantieri:   
  

1. la rigenerazione urbana e territoriale come processo sociale; 
2. processi di sviluppo economico a confronto tra nord e sud; 
3. metodi e strumenti per lo sviluppo della partecipazione; 
4. l’uso delle tecnologie per progettare e comunicare le politiche; 
5. la valutazione delle politiche pubbliche: metodi ed esperienze. 

 
Ogni cantiere si compone di varie opere, ognuna delle quali riguarda una politica progettata con il  
coinvolgimento dei cittadini e presentata dal relativo attuatore. Dopo ogni opera, i partecipanti saranno 
impegnati nell’analisi della politica stessa per astrarre gli strumenti concettuali utilizzati quali il metodo, il 
percorso e i modelli di coinvolgimento dei cittadini. 
 
Tali strumenti andranno ad implementare la cassetta degli attrezzi per la progettazione partecipata di 
politiche pubbliche. 
 
 
GLI OBIETTIVI DEL CORSO 
 
• costruire competenze sui metodi di progettazione di politiche condivise; 
• contribuire all’innovazione dei processi politici; 
• diffondere la cultura della cittadinanza attiva. 
 
 
 
 
 

TEAM DI CANTIERE
 
PROPONENTE 
Gianluigi de Gennaro 
Presidente del Centro d’eccellenza per 
l’Innovazione e la Creatività 
 
PROGETTISTA 
Maria Sasso 
Esperta di progettazione partecipata 
 

 
DIRETTORE DEI LAVORI 
Giuseppe Moro 
Direttore del Dipartimento di Scienze 
Politiche – Università degli Studi di Bari 
 
COMUNICAZIONE 
Stefania Petraccone 
Esperta in Comunicazione

 



1° CANTIERE: La rigenerazione urbana e 
territoriale come processo sociale 

 

È in campo la ridefinizione complessiva di come gestire il processo di progettazione, 
gestione e attuazione di un piano di rigenerazione urbana e territoriale e contribuire 
quindi al cambiamento delle istituzioni o a generarne di nuove. (Elena Ostanel) 

 

 
 
Venerdì • ore 15:00 - 19:00 

 

Presentazione di Caterpillar: come e perché 
Gianluigi de Gennaro – Presidente del Centro d’eccellenza per l’Innovazione e la Creatività 
Giuseppe Moro – Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Bari 
Maria Sasso – Esperta in progettazione partecipata 
 

I opera 
→ STORIE DI RIGENERAZIONE URBANA E INNOVAZIONE SOCIALE 
Elena Ostanel – Dottoressa di ricerca in Pianificazione Territoriale e Politiche Pubbliche dell’Università IUAV 
di Venezia 
 

II opera 
→ L'INTERAZIONE REGIONE-COMUNI PER LA COSTRUZIONE DI INTERVENTI DI 
RECUPERO DEL TERRITORIO 
Marco Carbonara – Ingegnere presso la Regione Puglia 
 
 

Sabato • ore 9:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00 
 

III opera 
→ POLITICHE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO IN CHIAVE SOSTENIBILE 
Angela Barbanente – Docente di Pianificazione Territoriale al Politecnico di Bari 
 

IV opera 
→ RIQUALIFICAZIONE URBANA E RIVITALIZZAZIONE ECONOMICA CON IL 
PROTAGONISMO DEI COMMERCIANTI 
Roberta Capuis – Responsabile Settore Urbanistica e Rigenerazione Urbana della Confcommercio – Imprese 
per l’Italia 
 
 

■ SPERIMENTAZIONE DEL PROJECT CYCLE MANAGEMENT 
Metodo per la progettazione delle politiche con la partecipazione dei cittadini 
 
 
I PARTE: INDIVIDUAZIONE E ANALISI DI UN PROBLEMA CONDIVISO 
Maria Sasso, Andrea Gelao, Fedele Congedo 
Esperti di progettazione partecipata 
 
 
 



2° CANTIERE: Processi di sviluppo economico a 
confronto tra nord e sud 

 

Abbiamo attualmente un nord che assorbe, rigenera e valorizza le energie che il sud non 
è capace di utilizzare. Cechiamo di capire quindi se è possibile mettere in campo azioni 
che, creando una collaborazione vera, aperta, tra nord e sud, permettano ai giovani di 
studiare e lavorare nelle proprie regioni senza privarsi di chance e di prospettive 
professionali. (Dante Altomare) 

 
 
 
Venerdì • ore 15:00 - 19:00 
 

I opera 
→ LA COOPERATIVA DI COMUNITÀ DI BICCARI: COSTRUIRE ALLEANZE SUL 
TERRITORIO PER RENDERE PRODUTTIVO IL PATRIMONIO LOCALE DAL PUNTO DI 
VISTA ECONOMICO E SOCIALE 
Gianfilippo Mignogna – Avvocato, Sindaco del Comune di Biccari 
 

II opera 
→ IDEE CHE DIVENTANO PROGETTI 
Marco Costantino – Progettista di politiche giovanili 
 
 

Sabato • ore 9:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00 
 

III opera 
→ PROGETTI DI SVILUPPO DELL’ECONOMIA URBANA NEL COMUNE DI MILANO 
(MERCATO ANIMATO, METTER SU BOTTEGA, DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO, 
ECC.) 
Annibale D’Elia – Direttore Innovazione Economica e Sostegno all’Impresa del Comune di Milano 
 

IV opera 
→ LA STORIA DI UN’IMPRESA DEL SUD FONDATA SU UNA VISIONE CONDIVISA 
Dante Altomare – Direttore Commerciale di Exprivia Spa 
 
 

■ SPERIMENTAZIONE DEL PROJECT CYCLE MANAGEMENT 
Metodo per la progettazione delle politiche con la partecipazione dei cittadini 
 
 
II PARTE: ANALISI DEGLI OBIETTIVI E INDIVIDUAZIONE DELLE STRATEGIE 
Maria Sasso, Andrea Gelao, Fedele Congedo 
Esperti di progettazione partecipata 
 
 
  



3° CANTIERE: Metodi e strumenti per lo 
sviluppo della partecipazione 

 

La produzione di politiche pubbliche è oggi molto più complicata di qualche decennio fa. 
Richiede una quantità cospicua di conoscenze di dettaglio, di competenze di contesto ma 
anche l’attivazione di energie sociali in misura appropriata. La rappresentanza 
istituzionale non basta. L’ipotesi è che la partecipazione costituisca quest’aggiunta; è 
assunzione di responsabilità;  non è solo giusta ma anche utile. Il mutamento che ne 
deriva è forse meno tangibile, certamente più profondo. (Guglielmo Minervini) 

 
 

 
Venerdì • ore 15:00 - 19:00 
 

I opera 
→ IL METODO OPEN SPACE TECHNOLOGY APPLICATO AD UN CASO 
ESEMPLIFICATIVO 
Aniello De Padova – Ingegnere 
 

II opera 
→ IL DESIGN SERVICE PER PROGETTARE CAMBIAMENTI CONDIVISI APPLICATO AL 
PROGETTO “ORSÙ INNOVATION LAB” 
Mario Carrassi – Docente di Management e Strategie Internazionali d’Azienda dell’Università di Bari 
 
 

Sabato • ore 9:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00 
 

III opera 
→ IL METODO DEL TOWN MEETING APPLICATO ALLA LEGGE SULLA 
PARTECIPAZIONE IN TOSCANA, ALLO STATUTO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI 
BOLOGNA E ALLA VERIFICA DEL PROGRAMMA DI GOVERNO DELLA REGIONE 
PUGLIA  
Micaela Deriu – Progettista di politiche partecipate 
 
 

■ SPERIMENTAZIONE DEL PROJECT CYCLE MANAGEMENT 
Metodo per la progettazione delle politiche con la partecipazione dei cittadini 
 
 
III PARTE: PROGETTAZIONE DELLE AZIONI E INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE 
Maria Sasso, Andrea Gelao, Fedele Congedo 
Esperti di progettazione partecipata 
 
 
  



4° CANTIERE: L’uso delle tecnologie per 
progettare e comunicare le politiche 

 

I media digitali contribuiscono alla produzione e diffusione di conoscenza dal basso. Ciò 
che ancora manca per valorizzare i media digitali come strumento di cambiamento 
democratico, è il focus sui contenuti di conoscenza prodotti dai movimenti tra il digitale e 
l’offline. Spostarsi dal “come” al “cosa” diventa il primo passo per riconoscere la 
trasformazione della realtà che viene quotidianamente messa in atto. (Elena Pavan) 

 
 

 
 
Venerdì • ore 15:00 - 19:00 
 

I opera 
→ LE CONSEGUENZE DEL FUTURO: IMPLICAZIONI DEI MEDIA DIGITALI SULLA 
POLITICA ATTIVA 
Elena Pavan – Ricercatrice presso l’Università di Trento 
 

II opera 
→ UN HACKATON DELLA QUALITÀ URBANA FRA OPEN DATA E INTERAZIONE 
COSTRUTTIVA 
Piero Paolicelli, Fedele Congedo – Esperti di progettazione partecipata 
 
 

Sabato • ore 9:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00 
 

III opera 
→ “REDAZIONI PERICOLOSE”: WEB E SOCIAL PER COMUNICARE LE POLITICHE 
PUBBLICHE 
Dino Amenduni – Esperto di comunicazione politica 
 
 

■ SPERIMENTAZIONE DEL PROJECT CYCLE MANAGEMENT 
Metodo per la progettazione delle politiche con la partecipazione dei cittadini 
 
 
IV PARTE: DEFINIZIONE DEGLI INDICATORI DI VALUTAZIONE E DELLE RELATIVE FONTI 
Maria Sasso, Andrea Gelao, Fedele Congedo 
Esperti di progettazione partecipata 
 
 
  



5° CANTIERE: La valutazione delle politiche 
pubbliche: metodi ed esperienze 

 

L’attività di valutazione dell’impatto delle politiche su cittadini, imprese e pubbliche 
amministrazioni è svolta, a tutt’oggi, in maniera episodica. Dovrebbe invece essere 
inserita in un percorso sistematico di stima degli effetti prodotti per valutare gli 
scostamenti dai risultati attesi, individuarne le cause e progettare le necessarie misure 
integrative o correttive. (Elisabetta Venezia) 

 
 

 
Venerdì • ore 15:00 - 19:00 
 

I opera 

→ A COSA E COME PUÒ SERVIRE LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE: IL CASO 
DELLE POLITICHE GIOVANILI DELLA REGIONE PUGLIA 
Giuseppe Moro, Fausta Scardigno, Daniele Morciano – Docenti presso l’Università di Bari  
 

II opera 
→ DALL’IDEA AL PROGETTO: I RAPPORTI TRA L’UNIVERSITÀ E I GIOVANI TALENTI 
Gianluigi de Gennaro – Presidente del Centro d’Eccellenza per l’Innovazione e la Creatività dell’Università  
di Bari 
 
 

Sabato • ore 9:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00 
 

III opera 
→ LA VALUTAZIONE DI IMPATTO SULLA REGOLAZIONE (VIR) APPLICATA ALLE 
POLITICHE SOCIALI REGIONALI 
Elisabetta Venezia – Docente di Valutazione Economica degli Investimenti dell’Università di Bari 
 

IV opera 
→ LA VALUTAZIONE INTEGRATA DI POLITICHE LOCALI E I CAMBIAMENTI 
CONSEGUENTI 
Domenica Munno – Assistente Sociale, già Assessora alle Politiche Sociali del Comune di Capurso 
 
 

■ SPERIMENTAZIONE DEL PROJECT CYCLE MANAGEMENT 
Metodo per la progettazione delle politiche con la partecipazione dei cittadini 
 
 
V PARTE: ANALISI DEI FATTORI ESTERNI E CRONOPROGRAMMA 
Maria Sasso, Andrea Gelao, Fedele Congedo 
Esperti di progettazione partecipata 
 
 
  



 
 
 

 
Da una lettera di Gaetano Salvemini dell’11/01/1919 

 
 

Per preparare il domani, dobbiamo vivere nell’oggi: dobbiamo cioè affrontare i 
problemi di oggi. Ma dobbiamo renderci conto che non si tratta di problemi facili, 
la cui soluzione possa essere improvvisata senza un serio studio da farsi caso per 
caso. […] 

 
È necessaria un’opera veramente disinteressata di studio dei singoli problemi.  
 
Chi non vuole entrare in nessun partito, resti pure fuori; ma non si limiti ad 

ostentare una sfiducia generica contro tutto e tutti, che può essere indizio non di 
serietà, ma di egoismo e di poltroneria: deve contrapporre idee positive agli errori 
altrui, deve elaborare col suo pensiero la costruzione delle idee proprie e la critica 
agli errori altrui. 

 
 

 

 

 
 

CATERPILLAR vuole essere la metafora della necessità di “scavare” 
(studiare i problemi) 

per costruire politiche pubbliche in maniera fondata 
 

 

  



1 

1 
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L’iniziativa è promossa dal 

Centro d’Eccellenza per l’Innovazione e la Creatività 
dell’Università degli Studi di Bari 

 
con il patrocinio e la coorganizzazione di: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
PER ISCRIZIONI 
 
Collegarsi al sito: bit.ly/Caterpillar_Uniba_2021 
 
 
SARANNO AMMESSI 
 
Da 35 a 55 candidati appartenenti alle seguenti categorie: 
• Amministratori 
• Funzionari pubblici 
• Partenariato 
• Liberi professionisti 
• Associazioni 
• Cittadini 
 
 
PER INFORMAZIONI 
 
Stefania Petraccone 
Comunicazione 
tel. 349 669 1078 

Maria Sasso 
Progettista del corso 
tel. 339 283 8240 

 
e-mail: centro.innovazione@uniba.it 

https://www.uniba.it/didattica/corsi-universitari-di-formazione-finalizzata/corsi-e-progetti-di-alta-formazione/2020-2021/copy_of_CATERPILLAR

