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Prof.ssa Maria Teresa P. Caputi 
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dott. Yanko Tedeschi

2019/2020

numero min: 40

numero max: 80

3382634112

mario.aulenta@uniba.it

Univ. degli Studi di Bari Aldo Moro - 

Dipartimento Jonico

Direttore generale del Comune di Taranto e Referente del Master ai rapporti con le istituizoni/enti locali Comune di Taranto

f) pagina web del corso, (se attivata) http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/postlaurea

g) numero di corsisti ammissibili
3

Al Magnifico Rettore

PROPOSTA DI ATTIVAZIONE DI CORSI MASTER E SHORT MASTER 
1

Master Universitario di I livello

Master Universitario di II livello

Short Master Universitario

a) Titolo del 

corso
Finanza ed Ordinamento degli Enti territoriali

 Titolo in 

Inglese

b) Proponenti/Coordinatore del Corso

Univ. degli Studi di Bari Aldo Moro - 

Dipartimento di Economia e Finanza
Ricercatore Confermato SSD IUS/12

Professore Ordinario SSD Med-Ped/01
Univ. degli Studi di Bari Aldo Moro - 

Dipartimento Jonico

Prof. Mario Aulenta

d) Denominazione ed indirizzo struttura/e 

universitarie  proponente/i il corso
  2

Ricercatore Confermato SSD IUS/12

Dipartimento Jonico in "Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture", Via Duomo 259, 74123 Taranto. Tel/fax 099/7340595

e) a.a. di attivazione

c) Comitatato Tecnico Scientifico del corso                     

funzioni/mansioni struttura di afferenza note

Professore Ordinario SECS-P/13
Univ. degli Studi di Bari Aldo Moro - 

Dipartimento Jonico

Professore ordinario IUS/10

ASL BariDirigente ASL Bari
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2000 Euro. Per i dipendenti pubblici degli Enti locali della provincia di Taranto e per i laureati presso il 

Dipartimento Jonico dell’università di Bari la quota di iscrizione sarà ridotta del 40% e sarà quindi pari a 1200 

Euro

h) Quota d'iscrizione prevista  (totale rate se previste)
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n° Cognome Nome 
Struttura di 

appartenenza
Telefono e mail

1

Girardi Dorotea

Dip. Jonico
dorotea.girardi@uni

ba.it

2 Basile Simone Dip. Jonico
simone.basile@unib

a.it

3 Colella Cecilia Dip. Jonico
cecilia.colella@unib

a.it

4 Notaristefano Antonio Dip. Jonico
antonio.notaristefa

no@uniba.it

⬚
⬚

⬚
⬚

⬚

⬚ 

⬚ 

⬚ 

PTA Gestione Contabilità 

Da definire

PTA Gestione Amministrativa del Corso

Da definire

n) Eventuali agevolazioni economiche previste per gli studenti (finanziamenti/borse di studio) 

PTA Gestione Contabilità 

PTA Gestione Amministrativa del Corso

Da definire

j) Sede, indirizzo della struttura didattica Via Duomo 259, Taranto

k) Sede, indirizzo di eventuali altre sedi 

didattiche convenzionate
 4

l) Ragione sociale, indirizzo e legale 

rappresentante di Enti pubblici/privati, in 

convenzione per lo svolgimento del corso
5

Comune di Taranto giusta Convenzione sottoscritta in data 01 aprile 2019

m) Personale interno/esterno per l'organizzazione e la gestione amministrativa del Master 

Funzioni/mansioni Impegno orario

i) Strutture e spazi per lo svolgimento delle 

attività didattiche 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro - sede di Giurisprudenza

Da definire

Criteri di 

assegnazione

graduatoria di selezione

reddito (attestazione ISEEU)

merito - voto di laurea

numero totale di borse/finanziamenti

o) STAGE                   ( minimo 300 ore) 

 Soggetti ospitanti  i corsisti per lo stage             (soggetti che hanno manifestato disponibilità ad accogliere, di norma, gli allievi del corso) 

Finanziamento/borsa di studio a copertura totale del contributo d'iscrizione

Finanziamento/borsa di studio a copertura 

parziale del contributo d'iscrizione

Ragione sociale Soggetto ospitante Indirizzo sede legale n. allievi ospitabili

Da definire

o) Riproposizione di corsi Master già svolti in precedenza

corso disattivato da riattivare

corso attivato da riproporre

numero precedenti edizioni

p) delibera di approvazione del Consiglio di 

Dipartimento/struttura proponente/i
Consiglio del Dipartimento Jonico dell'11 settembre 2019 e del 04 dicembre 2019
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⬚

X

⬚
come da calendario didattico in fase di definizione

ore di studio 

individuale 
CFU tot.

765,50 45,0

0,00 0,0

0,00 0,0

0,00 0,0

0 12

0,00 0,0

0 3

€ 765,5 60,0

NO X

SI  

Elaborato finale

Lauree Ante 

D.M. 509
Tutte

p) delibera di approvazione del Consiglio di 

Dipartimento/struttura proponente/i
Consiglio del Dipartimento Jonico dell'11 settembre 2019 e del 04 dicembre 2019

 Solo per corsi/master di area medica è obbligatorio allegare autorizzazione rilasciata dalla Direzione Generale delle aziende/strutture ospedaliere. Ai fini dell'individuazione della copertura assicurativa di R.C. professionale medico assistente, il proponente dichiara che l'attività formativa e 

didattica prevista è prevelantemente di tipo:

 INVASIVA      ⬚  NON INVASIVA       ⬚

    OBIETTIVI E ORGANIZZAZIONE DEL CORSO

q) Analisi degli obiettivi e sbocchi occupazionali  (In italiano ed in Inlgese)

L'obiettivo è formare figure professionali esperte nella gestione degli enti pubblici territoriali, con particolare riguardo alla conoscenza delle discipline riguardanti la finanza pubblica, l'ordinamento degli enti sub-sovereign e le performance. La  formazione offerta sarà di tipo 

multidisciplinare ed avrà un taglio altamente finalizzato: a questo fine si avvarrà, nelle diverse arre disciplinari, dell'analisi di concreti casi studio e della testimonianza diretta di esperti ed alti

dirigenti di amministrazioni pubbliche.

L'offerta è finalizzata ad una espressa domanda formativa del territorio tendente ad un maggiore approfondimento delle seguenti materie: diritto tributario, diritto finanziario, diritto pubblico dell'economia, diritto amministrativo, contabilità di Stato, scienza delle finanze, economia delle 

aziende pubbliche, economia pubblica, fino al raggiungimento di obiettivi relativi alle più aggiornate applicazioni nel campo.

Il Master intende inoltre, contribuire all'accrescimento delle competenze delle seguenti figure professionali:

-avvocati; -commercialisti; -funzionari statali e degli enti territoriali; - dipendenti di società private e neo laureati

The objective is to train professional figures experienced in the management of territorial public bodies, with particular regard to the knowledge of the disciplines concerning public finance, the organization of sub-sovereign bodies and performance. The training offered will be of a 

multidisciplinary nature and will have a highly finalized approach: to this end, in the various disciplinary areas, the analysis of concrete case studies and the direct testimony of experts and senior professors will be used public administration executives.

The offer is aimed at an express formative demand of the territory aiming at a deeper study of the following subjects: tax law, financial law, public economy law, administrative law, state accounting, finance science, economy of public companies, public economy, until the achievement 

of objectives related to the most up-to-date applications in the field.

The Master also intends to contribute to increasing the skills of the following professionals:

-Attorneys; -charterede accountants; - state officials and local authorities; - employees of private companies.

s) Organizzazione del Corso

Lingua ufficiale del corso: Italiano

Frequenza settimananale full-time (lun-ven)

Frequenza settimanale part-time (precisare nelle note)

Frequenza fine settimanal'intera giornata del venerdì e il sabato mattina.

Altro (specificare)

Note:    Le lezioni si svolgeranno il venerdì pomeriggio e il sabato mattina secondo le modalità indicate nel caledario didattico in fase di definizione.  

Ore di attività formativa e relativi CFU ore di attività per tipologia/Lez frontali

Lezioni                                                                                                                     (  1CFU= 8 ore frontali ) 360

Laboratorio ed esercitazioni                                                                   (  1CFU=16 ore di esercitazioni, ) 0

Seminari                                                                                                           ( 1CFU=20 ore di seminari, di norma) 0

Prove di valutazioni e verifiche intermedie                                ( 1 CFU = 25 ore di impegno complessivo) 0

Stage (durata minima 300 ore)                                                          ( 1 CFU = 25 ore di impegno complessivo)

Altre attività                                                                                              ( 1 CFU = 25 ore di impegno complessivo) 0

300

Prova finale/Project Work (obbligatoria)                                                                    ( 1 CFU = 25 ore di impegno complessivo)

Totale 735

Prove di verifica intermedie

Prova finale (obbligatoria) Per sostenere l'esame finale è richiesta la presenza per almeno l'80% delle ore per lezioni frontali complessive del corso

75

u) Titoli di studio richiesti per l'ammissione:
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Titolo di pari 

valore rilasciato 

all'estero

⬚

denominazione

⬚

denominazione

SI  ⬚  NO X

Valutazione titoli SI massimo  75 punti

colloquio orale SI massimo  25 punti

totale 100

posti disponibili 20

numero moduli aperti

L'accesso agli uditori è consentito fino ad un massimo di 20 previa valutazione dei Curricula. In caso di superamento del numero di posti disponibili, sarà predisposto un test a risposta multipla sui principali 

argomenti del piano didattico del corso.  

Laurea Triennale

Laurea 

Specialistica / 

Magistrale

Laurea con 

ordinamento

Diploma 

universitario

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 studio rum, 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

No

Tutte

Tutte

NO

Dipartimento Jonico - Taranto da stabilirsi. 

x) Uditori   SI  

Altri titoli o 

requisiti 

obbligatori 

Titoli e requisiti 

preferenziali

Procedura di Iscrizione diretta 
7

Procedure di Selezione     (punteggio in centesimi e solo se non si opta per la procedura di iscrizione diretta)

Punteggio massimo 75 punti per 

valutazione titoli
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quota partecipazione/ modulo

300 Euro. Per i dipendenti 

pubblici degli Enti locali della 

provincia di Taranto e per i 

laureati presso il Dipartimento 

Jonico dell’università di Bari la 

quota di iscrizione sarà ridotta 

del 40% e sarà quindi pari a 

180 Euro

quota partecipazione/ totale

posti disponibili 50 per ogni singolo modulo

quota di partecipazione

300 Euro. Per i dipendenti 

pubblici degli Enti locali della 

provincia di Taranto e per i 

laureati presso il Dipartimento 

Jonico dell’università di Bari la 

quota di iscrizione sarà ridotta 

del 40% e sarà quindi pari a 

180 Euro

Data

Avvertenze:

L'accesso agli uditori è consentito fino ad un massimo di 20 previa valutazione dei Curricula. In caso di superamento del numero di posti disponibili, sarà predisposto un test a risposta multipla sui principali 

argomenti del piano didattico del corso.  

L'accesso ai singoli moduli è consentito fino ad un massimo di 50 posti ciascuno previa valutazione dei Curricula. In caso di superamento del numero di posti disponibili, sarà predisposto un test a risposta 

multipla sui principali argomenti del piano didattico del corso

7
 È possibile prevedere l'iscrizione diretta ai Corsi di tutti coloro  che, nei termini previsti dal bando, si siano immatricolati (giusta delibera del S.A. e del C.D.A. rispettivamente del 2.7.2013 relativa all'ottimazione delle procedure per l'ammissione ed iscrizione ai Master Universitari e ai Corsi di 

Formazione Finalizzata

y)  Partecipanti ai singoli moduli      SI  

La seguente proposta può essere sottoposta agli Organi di Governo dell'Università degli Studi Aldo Moro di Bari solo se corredata di Piano Didattico e Piano Finanziario 

Firma del Proponente del corso

05,12,2019

1
 Ai sensi del vigente Regolamento per la disciplina dei corsi di Master Universitari, emanato con D.R.n. 2488 del 18.7.2014 .

2 
Per strutture universitarie proponenti si intendono i Dipartimenti di didattica e di ricerca, le Scuole, i Centri definiti dall'art.55 dello Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

3
 È il numero di allievi sulla base del quale viene predisposto il piano finanziaro. Qualora non si raggiungesse il numero minimo di iscrivibili, sarà cura del Coordinatore/Direttore richiedere l'autorizzazione a svolgere il Corso con un numero minimo di iscritti, rifolmulando il piano finanziaro sugli 

iscritti effettivi, purché tale numero non pregiudichi il piano di fattibilità e sostenibilità del Corso stesso.

4
 Per i Corsi di area medica va allegata alla proposta l'autorizzazione della Direzione Generale delle aziende o della strutture ospedaliere pubbliche o private allo svolgimento da parte degli allievi del Master di tutte le attività cliniche, diagnostiche e strumentali, anche su pazienti, se previste 

nel programma formativo ed educativo.

5
 La prova finale per gli Short Master  non dà luogo a votazione specifica, ma solo a giudizio. 

6
 Il Comitato Tecnico Scientifico del Master è composto dal Coordinatore e da un numero non inferiore a sei membri, almeno la metà dei quali docenti universitari e ricercatori di ruolo dell'Ateneo. Il Comitato Tecnico Scientifico dell Short Master è composto dal Direttore e da un numero non 

inferiore a due membri.
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