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Dichiarazione di coerenza 

 

Il sottoscritto Prof. Vito Sandro Leccese, Coordinatore del Master Universitario di II livello 

in Gestione del Lavoro e delle Relazioni Sindacali, istituito per l’anno accademico 2020/2021 

presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari ‘Aldo Moro’, 

 

DICHIARA 

 

che il Master Universitario di II livello in Gestione del Lavoro e delle Relazioni Sindacali, 

istituito presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari ‘Aldo 

Moro’, possiede i requisiti di cui all’Avviso Pubblico n. 2/FSE/2020 – “PASS LAUREATI” - 

Voucher per la formazione post-universitaria - P.O.R. PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 - 

FONDO SOCIALE EUROPEO 2014IT16M2OP002 - ASSE X - “Investire nell'istruzione, nella 

formazione, e nell’apprendimento permanente” PRIORITÀ D’INTERVENTO 10II - 

“Migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione superiore e di livello equivalente e l'accesso 

alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita specie per i gruppi 

svantaggiati” (v. scheda sintetica in allegato). 

Si precisa, altresì, che le attività formative oggetto del Master risultano coerenti con gli 

obiettivi della SMArt SPEcIALIZAtION StrAtEGY della Regione Puglia, poiché la 

formazione e lo sviluppo del capitale umano, nonché l’organizzazione del lavoro e l’attività di 

gestione del personale e delle relazioni sindacali in una prospettiva di conciliazione di vita-

lavoro e di cura della dignità del lavoro e dei lavoratori, della loro sicurezza e della loro salute 

rappresentano strumenti fondamentali per la promozione dello sviluppo economico 

responsabile dell’intero sistema produttivo. 

 

Il Coordinatore del Master 

    Vito Sandro Leccese 
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Allegato 

 

Scheda sintetica del Master di II livello in 

 “Gestione del lavoro e delle relazioni sindacali” (A.A. 2020-2021) 

 

Organismo Attuatore: Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro 

 

Sede Legale Organismo Attuatore  

Provincia: Bari 

Comune: Bari 

Indirizzo: P.zza Cesare Battisti, n. 1 - 70121  

 

Sede Operativa Organismo Attuatore  

Provincia: Bari 

Comune: Bari 

Indirizzo: P.zza Cesare Battisti, n. 1 - 70121 

 

Tipologia  

Master di II livello  

 

Luogo di svolgimento delle attività formative: 

Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di Bari Aldo Moro, piazza Cesare 

Battisti, 1, Bari 

 

Costi  

Costo di Iscrizione Euro: € 3.000,00 + € 4,13 (contributo assicurativo) + € 54,00 

(contributo partecipazione ammissione) + € 16,00 (imposta di bollo) 

 

Durata 

Annuale 

 

Durata totale percorso formativo  

Ore: 1500 

Crediti Formativi Universitari CFU/ECTS: 60 crediti  

 

Formazione in aula  

Ore e luogo: 408 ore di Formazione in aula presso Dipartimento di Giurisprudenza – Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro, piazza Cesare Battisti, 1, Bari (cui si aggiungono 200 ore di 
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workshop, studio/discussione, anche in gruppo, di casi, testimonianze, visite aziendali, 

verifiche sull’apprendimento).  

 

Formazione in stage  

Da 325 a 800 ore (da tre a sei mesi). Il tirocinio sarà attivato sul territorio locale, nazionale ed 

estero, a seconda della disponibilità dell’azienda/ente ospitante e dello stageur. Le aziende che 

ospiteranno gli iscritti saranno selezionate sulla base dell’esperienza di partenariato maturata, 

in particolare dell’affidabilità dimostrata e del placement assicurato negli anni precedenti. I 

tirocini potranno essere attivati presso PP.AA, studi professionali ed aziende che 

manifesteranno interesse per l'iniziativa.   

 

Formazione on-line  

NO 

N.B.: Il progetto formativo non prevede formazione on-line; peraltro, nel quadro delle misure 

adottate dall’Ateneo di Bari in ottemperanza alle disposizioni nazionali volte a contrastare e 

contenere il diffondersi del virus COVID-19, le attività didattiche, per il solo periodo di durata 

dell'emergenza, potranno svolgersi su Piattaforma Teams, eventualmente in modalità mista. 

 

Altre informazioni  

Al termine del corso è prevista una prova finale per il conseguimento del titolo accademico 

Master. 

Periodo di Svolgimento: dall’aprile 2021 a dicembre 2021 (fase d’aula); a seguire stage e prova 

finale (da concludere entro il 2022) 

Numero Edizioni già svolte: XVII edizioni. 

Per la XVII (A.A. 2019-20) è stata portata a terminata la fase d’aula e sono in corso di 

svolgimento gli stage. Fino alla XII edizione (A.A. 2014-15) il Master era di I livello. 

Lingua Master: Italiano 


