
 

 

 

 
Decreto n. 3695 

 

IL RETTORE 
 

 

DIREZIONE POST LAUREA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
SEZIONE POST-LAUREA  - UNITA OPERATIVA 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.2016/2017 dell’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro; 
VISTA la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 22.12.2015; 
VISTE le disposizioni interministeriali del 20 aprile 2016 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 2016-2017"; 

VISTA la delibera assunta dal Centro Interuniversitario di Ricerca “Popolazione, Ambiente e Salute” nella riunione del 
13.03.2016, inerente l’ istituzione ed attivazione per l’a.a. 2016/2017 dei seguenti Short Master Universitari: 
“Comunicazione d’aula: come migliorare i rapporti con gli studenti”, “La formazione dell’insegnante di 
Geografia”, “Noi scuola delle competenze. Saper progettare e valutare per competenze”, “SNV: Metodi e 
strumenti statistici per misurare efficacia ed efficienza di sistemi formativi”, “La professionalità dell’insegnante: 
come si forma, come si valuta, quale management per il suo sviluppo”; 

VISTA  la delibera assunta dal Senato Accademico nella riunione del 4.10.2016; 
VISTO il D.R. n. 3304 del 14.10.2016 di istituzione ed attivazione per l’a.a. 2016/2017 dei succitati Short Master, 
 

 

D  E  C  R  E  T  A  

Per l’ Anno Accademico 2016/2017 è emanato l’avviso per l’ammissione/iscrizione diretta agli Short Master Universitari di 
seguito elencati, istituiti ed attivati dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Centro Interuniversitario di Ricerca 
“Popolazione, Ambiente e Salute”, 

 
Comunicazione d’aula: come migliorare i rapporti con gli studenti  
Direttore: prof.ssa Giovanna Da Molin  
 
La formazione dell’insegnante di Geografia  
Direttore prof.ssa Arcangela Giorgio  
 
Noi scuola delle competenze. Saper progettare e valutare per competenze  
Direttore prof. Alberto Fornasari  
 
SNV: Metodi e strumenti statistici per misurare efficacia ed efficienza di sistemi formativi  
Direttore prof. Fabio Manca  
 
La professionalità dell’insegnante: come si forma, come si valuta, quale management per il suo sviluppo  
Direttore prof.ssa Loredana Perla  
 
 

1.  Obiettivi e sbocchi occupazionali 

 
Le informazioni relative a finalità, prospettive occupazionali, numero di posti, titoli richiesti per l’accesso, modalità di 
ammissione/iscrizione, organizzazione didattica, contributo di iscrizione e ogni altra indicazione specifica riferita ai singoli Corsi 
sono contenute nelle schede allegate al presente decreto, del quale costituiscono parte integrante. 
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2. Requisiti 
 

Il titolo richiesto per l’accesso dovrà essere posseduto al momento della registrazione della domanda di ammissione/iscrizione, 
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/iscrizione 
 

Le domande di ammissione/iscrizione dovranno essere presentate, esclusivamente in modalità telematica, entro la data del 20 
dicembre 2016. 
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/iscrizione; 
5. completare la procedura mediante il pagamento del MAV relativo alle tasse dovute (contributo di partecipazione 

all’ammissione Euro 54,00, bollo virtuale Euro 16,00, contributo assicurativo di Euro 4,13 e tassa di iscrizione) 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/iscrizione; 
- consegnare obbligatoriamente presso  la Segreteria Amministrativa dell’Unità Operativa 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 delle tasse e dei contributi previsti (compreso quello per l’ammissione alla   
selezione). 

 
CITTADINI DI STATI 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 dovranno registrare la 
domanda di ammissione/iscrizione e consegnare alla Segreteria Amministrativa dello Short Master copia dei titoli rilasciati dalle 
istituzioni straniere, debitamente corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana, 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, dovranno 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 dovrà 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 potranno rivolgersi al Tribunale di zona o a traduttori ufficiali. La normativa di 
riferimento è reperibile sul sito: http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri. 
 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), entro la data di scadenza del bando, la documentazione rilasciata ai sensi della normativa vigente, attestante la condizione 
di portatore di handicap e la relativa percentuale di invalidità, 
 
Il contributo di partecipazione all’ammissione (Euro 54,00) e il bollo virtuale (Euro 16,00) non sono rimborsabili, 
indipendentemente dall’esito dell’ammissione, dalla mancata attivazione dello Short Master, né sono trasferibili per 
l’ammissione ad altri Corsi o ad altri soggetti. 
 
Saranno esclusi dalla partecipazione all’ammissione e dalla frequenza del Corso i candidati che non avranno effettuato il 
pagamento del MAV entro la data di scadenza del bando e/o avranno prodotto dichiarazioni mendaci in merito alle notizie 

http://www.uniba.it/
http://www.studenti.ict.uniba.it/esse3/Home.do
mailto:universitabari@pec.it
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fornite, al proprio status e alla documentazione eventualmente prodotta per la selezione all’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.  
 
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 due mesi dalla pubblicazione dell’elenco degli ammessi, 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  

 
Come da Regolamento per la determinazione di Tasse  e Contributi, a.a. 2016/2017, coloro che risultino in situazione di 
handicap potranno usufruire dell’esonero parziale o totale della sola tassa di iscrizione purché ne diano comunicazione 
contestualmente alla domanda di ammissione/iscrizione.  
  
 

5. Commissione Esaminatrice  
 

La Commissione Esaminatrice per l’ammissione/iscrizione allo Short Master sarà nominata con Decreto del Direttore della 
struttura di gestione amministrativa del medesimo Corso. 
 

6. Svolgimento delle procedure di ammissione/iscrizione 
 

La Commissione Esaminatrice dovrà redigere in apposito verbale (siglato in ogni foglio e sottoscritto dal Presidente e da tutti i 
componenti), previo accertamento dei requisiti di accesso/iscrizione, l’elenco degli ammessi-iscritti, secondo il formato 
richiesto dal Sistema Esse3 e in considerazione dell’ordine cronologico di presentazione delle domande. 

 
 

    7. Pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi/iscritti al Corso 
 

L’elenco dei candidati ammessi alla frequenza sarà pubblicata sul sito web http://www.uniba.it/didattica/master-universitari, 
nella pagina dedicata allo Short Master, ed avrà valore ufficiale di comunicazione agli interessati.  
 

8. Modalità di recupero dei posti vacanti 
 

Qualora al termine della scadenza per l’ammissione/iscrizione 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.  
Di tale disponibilità verrà data comunicazione nella pagina web dedicata allo Short Master. 
La Segreteria Amministrativa dell’Unità Operativa Master accoglierà le domande per il recupero dei posti tenendo conto 
esclusivamente dell’ordine cronologico di presentazione delle medesime, previa autorizzazione e accertamento dei requisiti di 
accesso da parte del Direttore del Corso. 
I candidati ammessi a ricoprire i posti vacanti sono tenuti all’osservanza delle stesse procedure di cui agli artt. 3 e 4 del presente 
bando e dovranno corredare la domanda di: 
- curriculum vitae; 
- fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 
-  fotocopia del codice fiscale; 
-  ricevuta attestante l’avvenuto pagamento delle tasse e dei contributi previsti (compreso quello per l’ammissione alla   

selezione). 
 

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, comporteranno l’esclusione dallo Short Master.  
La quota di iscrizione versata non verrà rimborsata 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 e del contributo 
assicurativo di Euro 4,13, con l’esclusione del versamento di € 54,00 per contributo di partecipazione all’ammissione/iscrizione 
e della imposta di  bollo di Euro 16,00. Non è ammessa la sospensione della frequenza del Corso. Non è consentito il passaggio 

http://www.uniba.it/didattica/master-universitari
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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da uno Short Master ad altro Short Master, ad un Master/Corso di Perfezionamento/Alta Formazione, ad altri corsi o ad altri 
soggetti.  
Il percorso didattico dello Short Master universitario potrà essere utile ai fini del conseguimento dei titoli di Master 
universitario di I o di II Livello, istituiti ed attivati da questa stessa Università, come da Regolamento vigente. 
 Al termine del Corso potrà essere rilasciato (facoltativo e su richiesta) l’attestato in pergamena, previo pagamento della tassa 
di Euro 67,60  e delle imposte di bollo dovute.  
 
 

10. Informativa sulla privacy per gli studenti ai sensi del D.Lgs 196/2003 
 

L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro garantisce che i dati personali degli studenti, acquisiti con l’immatricolazione e 
l’iscrizione o con successive eventuali modifiche apposite di raccolta, saranno trattati per lo svolgimento delle proprie attività 
istituzionali, nei limiti stabiliti dal citato decreto legislativo e dai regolamenti, nel rispetto dei principi generali di trasparenza, 
correttezza e riservatezza. 

 
11. Disposizioni finali  

 
La Segreteria Ammnistrativa dell’Area Master non notificherà alcuna comunicazione ai candidati/corsisti in ordine alla  
ammissione/iscrizione, 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 Avviso, si rinvia al Decreto Rettorale istitutivo degli Short Master e alla normativa vigente 
dei concorsi pubblici. 
 
 
Bari, 17.11.2016                          F.to   Prof. Antonio Felice Uricchio 
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ALLEGATO n. 1 
 

 

Titolo dello Short  Master Comunicazione d’aula: come migliorare i rapporti con gli studenti 

Durata 100 ore 

Crediti Formativi Universitari (CFU) 4 

Organizzazione didattica Si prevedono otto incontri da quattro ore cadauno. 
 
 

 
SEDE E SEGRETERIA DIDATTICA DEL CORSO 

Denominazione della Sede  Centro Interuniversitario di Ricerca “Popolazione, Ambiente e Salute”- AIDP (Associazione Italiana 
per la Direzione del Personale) 

Indirizzo  Università degli Studi di Bari – Centro Polifunzionale per gli Studenti, Piano II – p.za C. Battisti, 1 - Bari  

Telefono / E-mail Tel. 0805717387 - paolo.contini@uniba.it  

 
DIRETTORE  DELLO SHORT  MASTER 

Cognome Nome Prof. Giovanna Da Molin 

Struttura di appartenenza Centro Interuniversitario di Ricerca “Popolazione, Ambiente e Salute” - AIDP 

Telefono / E-mail 080 /5714705 - giovanna.damolin@uniba.it 

 
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA UNITA’ OPERATIVA MASTER-  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 
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 
 
Scenario socio-economico: oggi l’evoluzione delle problematiche di gestione di un’aula scolastica, in una qualsiasi scuola media superiore 
italiana, sono tali da richiedere urgentemente da parte del corpo docente l’acquisizione di nuove competenze indispensabili per lo svolgimento 
efficace del proprio ruolo di docente. Spesso le condizioni di cui oggi operano gli insegnanti tendono a deteriorarsi per una molteplicità di 
fattori concomitanti, quali, solo a titolo di esempi non esaustivi: a) l’evoluzione dei comportamenti collettivi giovanili nella società civile in 
generale, b) la minore propensione al rispetto delle regole e della disciplina in un numero sempre maggiore di studenti, c) il progressivo 
aumento di popolazione scolastica proveniente da paesi extraeuropei con culture, principi e religioni differenti, d) l’insorgere crescente negli 
ambienti scolastici dei noti fenomeni del “cosiddetto Bullismo”, e) la naturale obsolescenza degli approcci didattici e comportamentali del 
singolo docente in assenza di momenti di aggiornamento specialistico. Uno scenario siffatto genera in molti docenti l’esigenza diffusa ed 
esplicita di poter acquisire competenze trasversali e interdisciplinari che afferiscono alla gestione dell’aula in termini di comportamento, 
comunicazione, prevenzione e risoluzione di micro-conflittualità.  
Tali nuove competenze sono sempre più richieste in quanto non sono mai state trasmesse prima, se non in particolare momenti di 
aggiornamento professionale. Scopo del progetto: fornire ai destinatari quelle conoscenze/competenze che consentano loro di rafforzare le 
loro capacità di insegnamento, di gestione dell’aula e di conseguire i risultati a loro richiesti dall’istituzione scolastica. Tali conoscenze 
riguarderanno, tra l’altro, la fase di analisi e identificazione delle problematiche di gestione degli studenti, la valutazione delle variabili che 
generano tali problematiche, la pianificazione delle attività orientate a fronteggiarle, nonché gli strumenti e le tecniche necessarie al 
superamento o per lo meno la riduzioni di tali problematiche. 
 
 Obiettivi 
 La partecipazione al Corso consentirà di: 
 Dare forza al proprio nuovo ruolo lavorativo, grazie all’adozione di nuovi approcci comunicativi e nuove metodologie, 
 Incoraggiare la propensione all’innovazione e al cambiamento in campo professionale, 
 Sviluppare competenze nelle tecniche gestionali e di comunicazione in ambito scolastico, 
 Accrescere capacità/comportamenti efficaci per sostenere il proprio personale stile di leadership, i processi decisionali, la comunicazione, la 
negoziazione, l’automotivazione, il problem solving nell’ambito del quotidiano impegno di gestione d’aula. 
 
Per il particolare tipo di partecipante e per le finalità specifiche del corso bisogna tener conto dei seguenti VINCOLI: 
• I partecipanti si presume siano persone già esperte e competenti, poco interessate alla teoria (in generale docenti con diversi anni di vita 
scolastica e vari corsi già seguiti), 
• Fabbisogno conoscitivo basato su esigenza concrete e immediate, su problemi specifici, non più predefiniti o standardizzati (approccio 
problem solving), 
• Poco tempo a disposizione per apprendere (tempi extralavorativi), 
• Bisogna prediligere l’apprendimento non per modelli teorici di riferimento ma per “scambi di esperienza”// rete di contatti, testimonianze 
operative, 
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• E’ sempre più apprezzata la dimensione ludica e “light” delle relazioni d’aula.  
 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
 
Si prevedono otto incontri da quattro ore cadauno. 
Frequenza minima Obbligatoria: 80%  
Per l'esame finale è previsto un colloquio orale. 
 

POSTI DISPONIBILI  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
TITOLI DI ACCESSO 
 

LAUREA TRIENNALE Tutti i corsi 

CLASSI DI LAUREE SPECIALISTICHE/MAGISTRALE Tutte le classi  

LAUREA CON ORDINAMENTO Tutte le classi 

DIPLOMA UNIVERISTARIO Tutti i Corsi 

Titoli e Requisiti Preferenziali  Diploma di scuola secondaria superiore con due anni di 
esperienza documentata 

 

SELEZIONE  

La selezione si terrà solo al superamento dei 60 pre-iscritti. 
Criteri analitici: 
Curriculum e titoli: 20 
 

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  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

numero minimo  15 

numero massimo  60 

uditori  nessuno 

partecipanti ai singoli moduli nessuno 
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ALLEGATO n. 2 

 
 
Titolo dello Short  Master 

La formazione dell’insegnante di Geografia  

Durata 100 ore 

Crediti Formativi Universitari (CFU) 4 

Organizzazione didattica Si prevedono  otto incontri da quattro ore cadauno 

 
SEDE E SEGRETERIA DIDATTICA DEL CORSO 

Denominazione della Sede  Università degli Studi di Bari – Centro Polifunzionale per gli Studenti 

Indirizzo  Università degli Studi di Bari – Centro Polifunzionale per gli Studenti, piano II – p.zza C. 
Battisti, 1 – BARI 

Telefono / E-mail Tel. 080-5717387    paolo.contini@uniba.it  

 
DIRETTORE  DELLO SHORT  MASTER 

Cognome Nome Prof. Arcangela Giorgio 

Struttura di appartenenza  Centro Universitario di ricerca “Popolazione, Ambiente, Salute” 

Telefono / E-mail 080-5714702   arcangela.giorgio@uniba.it  

 
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA UNITA’ OPERATIVA MASTER-  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 
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 
 

Obiettivo dello Short Master è fornire agli insegnanti o futuri insegnanti di Geografia competenze su una moderna didattica della Geografia che 
renda l'insegnamento/apprendimento, di questa disciplina, non più nozionistico e mnemonico, ma più significativo ed efficace. A tal fine 
verranno spiegati i tre approcci innovativi ed i tre livelli dell'insegnamento geografico, nonché metodi, tecniche indispensabili per 
l'apprendimento della scienza geografica.  Inoltre, tenendo conto delle più recenti indicazioni nazionali saranno forniti ai corsisti modelli da 
applicare sia nella fase di programmazione didattica della Geografia sia durante lo svolgimento delle singole unità didattiche di apprendimento. 
In particolare, il corsista imparerà:  l'orientamento nello spazio e sulle carte a varia scala in base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche;  
l'utilizzo specifico di carte geografiche, fotografie attuali e d'epoca, immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, 
sistemi informativi geografici per comunicare efficacemente comunicazioni spaziali; la conoscenza di paesaggi mondiali e la comparazione con 
quelli italiani, gli elementi fisici e antropici, come patrimonio naturale e culturale da salvaguardare, tutelare e valorizzare; l'osservazione, lettura 
e analisi dei sistemi territoriali vicini e lontani nello spazio e valutazione degli effetti consequenziali all'azione dell'uomo sui territori a varia scala 
geografica. Con tale corso si intende fornire codici per decodificare l'odierna realtà territoriale sempre più complessa, chiavi di lettura e 
strumenti, materiali ed immateriali, per leggere paesaggi e ambienti vicini e lontani. Il master si  configura, dunque, oltre che come un'attività 
formativa post laurea, anche come corso di perfezionamento e di aggiornamento per il personale docente di ogni ordine e grado.                                                                                                                                                                               
 
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
 
Si prevedono otto incontri da quattro ore cadauno 
Per sostenere l’esame finale è richiesta la presenza per almeno l’80% delle ore complessive del corso. Per l’esame finale è previsto un colloquio 
orale. 
 
POSTI DISPONIBILI  

 
TITOLI DI ACCESSO 
 

CLASSI DI LAURE TRIENNALI Tutte le classi 

numero minimo  15 

numero massimo  60 

uditori  nessuno 

partecipanti ai singoli moduli nessuno 
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LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE Tutte le classi 

LAUREA CON ORDINAMENTO Tutte le classi 

DIPLOMA UNIVERISTARIO Tutti i Corsi 

ALTRI TITOLI O REQUISITI OBBLIGATORI Diploma di scuola media superiore con due anni di esperienza documentabile nel settore 
specifico 

 

 

SELEZIONE  

La selezione si terrà solo al superamento dei 60 candidati. 
Criteri analitici: 
curriculum e titoli: 20 
 
QUOTA D'ISCRIZIONE E CONTRIBUTO 
 

Quota di iscrizione euro 300,00 

Numero rate N. 1  

Importo Prima rata + contributo 
assicurazione + imposta di bollo 

Euro 300,00 + 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 Noi scuola delle competenze. Saper progettare e valutare 
per competenze.  

Durata 100 ore 

Crediti Formativi Universitari (CFU) 4 

Organizzazione didattica Si prevedono otto incontri da quattro ore cadauno 
 

 
SEDE E SEGRETERIA DIDATTICA DEL CORSO 

Denominazione della Sede  IISS “Leonardo Da Vinci” -  Martina Franca (TA) 

Indirizzo  IISS “Leonardo Da Vinci” -  Martina Franca (TA) - Zona Pergolo 74015  

Telefono / E-mail Tel. 080-5717387    paolo.contini@uniba.it  

 
DIRETTORE  DELLO SHORT  MASTER 

Cognome Nome Prof. Alberto Fornasari  

Struttura di appartenenza  Centro Universitario di ricerca “Popolazione, Ambiente, Salute” 

Telefono / E-mail 080-5714545      alberto.fornasari@uniba.it  

 
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA UNITA’ OPERATIVA MASTER-  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 
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 
 

Lo Short Master si rivolge a coloro che intendono acquisire un’elevata qualificazione e specializzazione nella gestione dei processi formativi 
connessi al passaggio dalla didattica tradizionale alla didattica delle competenze: docenti, formatori, dirigenti scolastici, responsabili di 
progetto, funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa, coordinatori di dipartimento, di commissione e di classe, referenti della 
valutazione, funzionari, dirigenti e a tutti coloro che rivestono una funzione organizzativa e di tutoraggio nell’ambito delle istituzioni scolastiche 
e formative a qualsiasi livello. Particolare l’attività d’aula è strutturata in moduli sulle seguenti aree tematiche: scenario formativo; strumenti 
per l’acquisizione di competenze; didattica delle competenze, progettazione e monitoraggio; qualità e valutazione della didattica; quadro 
storico e normativo; piattaforma delle competenze; esercitazioni; project Work; trasferire il modello di progettazione basato sull’approccio per 
competenze; fornire indicazioni per la produzione di Unità di apprendimento coerenti con la progettazione del curriculum per competenze; 
definire i criteri per la valutazione e la certificazione per competenze; fornire strumenti operativi per governare il nuovo approccio progettuale. 
E’ prevista l’acquisizione delle seguenti competenze in uscita: saper organizzare un curricolo di scuola per competenze; saper operare per 
individuare all’interno della disciplina le relative competenze; saper scomporre una competenza specifica; saper progettare delle unità di 
apprendimento disciplinari e interdisciplinari; saper definire rubriche per la valutazione delle competenze, anche ai fini della certificazione delle 
stesse. 
 
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
 
Si prevedono otto incontri da quattro ore cadauno. Per sostenere l’esame finale è richiesta la presenza per almeno l’80% delle ore complessive 
del corso. Per l’esame finale è previsto un colloquio orale. 
 
POSTI DISPONIBILI  

 
 
TITOLI DI ACCESSO 
 

numero minimo  15 

numero massimo  60 

uditori  nessuno 

partecipanti ai singoli moduli nessuno 
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CLASSI DI LAURE TRIENNALI Tutte le classi 

LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE Tutte le classi 

LAUREA CON ORDINAMENTO Tutte le classi 

DIPLOMA UNIVERISTARIO Tutti i Corsi 

 

 

SELEZIONE  

La selezione si terrà solo all’eventuale superamento del numero massimo 

Criteri analitici: curriculum e titoli:20(punteggio in centesimi solo se non si opta per la procedura di iscrizione diretta) 

 
QUOTA D'ISCRIZIONE E CONTRIBUTO 
 

Quota di iscrizione euro 350,00 

Numero rate N. 1  

Importo Prima rata + contributo assicurazione + imposta di bollo Euro 350,00 + Euro 4.13 + Euro 16,00  

Facoltativo su richiesta attestato su pergamena Euro 67,60 + n. 2 marche da bollo* di Euro 16,00 da apporre 
sulla richiesta di rilascio attestato su pergamena. 
 
*da consegnare alla Segreteria dell’Area Master  
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ALLEGATO n. 4 
 

 

Titolo dello Short  Master SNV: Metodi e strumenti statistici per misurare efficacia ed 
efficienza di sistemi formativi 

Durata 100 ore 

Crediti Formativi Universitari (CFU) 4 

Organizzazione didattica Si prevedono otto incontri da quattro ore cadauno. 
 

 
SEDE E SEGRETERIA DIDATTICA DEL CORSO 

Denominazione della Sede  Università degli Studi di Bari – Centro Polifunzionale per gli Studenti 

Indirizzo  Università degli Studi di Bari – Centro Polifunzionale per gli Studenti, piano II – p.zza C. 
Battisti, 1 – BARI 

Telefono / E-mail Tel. 080-5717387    paolo.contini@uniba.it  

 
DIRETTORE  DELLO SHORT  MASTER 

Cognome Nome Prof. FABIO MANCA 

Struttura di appartenenza Centro Universitario di ricerca “Popolazione, Ambiente, Salute” 

Telefono / E-mail 080-5714720    fabio.manca@uniba.it  

 
 
 
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA UNITA’ OPERATIVA MASTER-  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 
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 
 
Il nuovo Sistema Nazionale di Valutazione delle scuole pubbliche e delle istituzioni formative accreditate dalle Regioni ha lo scopo di : 
• aiutare ogni scuola a tenere sotto controllo gli indicatori di efficacia e di efficienza della sua offerta formativa ed impegnarsi nel 
miglioramento; 
• fornire all'Amministrazione scolastica, agli Uffici competenti, le informazioni utili a progettare azioni di sostegno per le scuole in difficoltà; 
• valutare i dirigenti scolastici e offrire alla società civile e ai decisori politici la dovuta rendicontazione sulla effettiva identità del sistema di 
istruzione e formazione. 
Il S.N.V. si impianta sull’Invalsi (Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione) che predispone tutti gli adempimenti 
necessari per l’autovalutazione e la valutazione esterna delle scuole, sull’Indire (Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca 
educativa), che può supportare le scuole nei piani di miglioramento, su un contingente di Ispettori definito dal Ministro che ha il compito di 
guidare i nuclei di valutazione esterna. L’Invalsi ha anche il coordinamento funzionale dell’S.N.V. 
Io corso di perfezionamento a tutti i dirigenti docenti delle scuole sottoposte a valutazione ed intende formare le diverse figure professionali 
che hanno ruoli attivi nel processo di autovalutazione ed in particolare i docenti che sono chiamati ad operare nei Nuclei di Valutazione Esterna. 
Nei diversi moduli saranno sviluppate le diverse fasi in cui si articola il processo di autovalutazione ed in particolare: 
a) la redazione del rapporto di autovalutazione e di miglioramento, sulla base delle informazioni messe a disposizione dalle banche dati del 
sistema informativo del Ministero dell’istruzione, dell' INVALSI e della scuola. 
b) valutazione esterna mediante protocolli, indicatori e programmi definiti dall’Invalsi, e definizione dei piani di miglioramento; 
c) individuazione e realizzazione delle azioni di miglioramento con l’ eventuale sostegno dell’Indire e dell’ Università; 
d) rendicontazione dei risultati del processo, secondo una logica di trasparenza,di condivisione e di miglioramento del servizio scolastico.                                                                                                                                                                                                                            

 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
 
Si prevedono otto incontri da quattro ore cadauno 
Per sostenere l’esame finale è richiesta la presenza per almeno l’80% delle ore complessive del corso. Per l’esame finale è previsto un colloquio 
orale. 
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POSTI DISPONIBILI  

 
 
TITOLI DI ACCESSO 
 
 

CLASSI DI LAURE TRIENNALI Tutte le classi 

LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE Tutte le classi 

LAUREA CON ORDINAMENTO Tutte le classi 

DIPLOMA UNIVERISTARIO Tutti i Corsi 

ALTRI TITOLI O REQUISITI OBBLIGATORI Diploma di secondaria superiore e due anni di esperienza documentata 

 

 

SELEZIONE  

Criteri analitici: 
curriculum e titoli: 20 punti. La selezione si terrà all’eventuale superamento dei 60 pre-iscritti. 
 
 

QUOTA D'ISCRIZIONE E CONTRIBUTO 
 

Quota di iscrizione euro 350,00 

Numero rate N. 1  

Importo Prima rata + contributo assicurazione + 
imposta di bollo 

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

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

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

numero minimo  15 

numero massimo  60 

uditori  nessuno 

partecipanti ai singoli moduli nessuno 
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ALLEGATO n. 5 
 

 

Titolo dello Short  Master La professionalità dell’insegnante: come si forma, come si 
valorizza, quale management per il suo sviluppo 

Durata 100 ore 

Crediti Formativi Universitari (CFU) 4 

Organizzazione didattica Si prevede per la didattica frontale,  una frequenza di 2 giorni alla settimana (da definire) 
 
 

 
SEDE E SEGRETERIA DIDATTICA DEL CORSO 

Denominazione della Sede  Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione 

Indirizzo  Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione 
Palazzo Ateneo - Piazza Umberto I, 1 Bari  

Studio 10, 3° piano Palazzo Ateneo, P.zza Umberto I, 1 

 

Telefono / E-mail Tel. 080-5714508  loredana.perla@uniba.it  

 
DIRETTORE  DELLO SHORT  MASTER 

Cognome Nome Prof. Loredana Perla 

Struttura di appartenenza Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione 

Telefono / E-mail Tel. 080-5714508  loredana.perla@uniba.it  

 
 
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA UNITA’ OPERATIVA MASTER-  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 
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 
 
L’obiettivo dello short  master è di formare figure di sistema e apicali (o aspiranti tali) della scuola dell'autonomia  (Dirigenti e docenti "funzione 
obiettivo" in particolare) al management della formazione e valutazione della professionalità docente. Si intende suscitare una triplice 
competenza manageriale esperta:  
a) saper costruire percorsi di formazione in servizio secondo le modellistiche didatticamente più innovative e avanzate;  
b) saper promuovere l'autovalutazione del corpo docente attraverso percorsi di sviluppo professionale ad elevata qualificazione e 
strumentazione; 
c) saper costruire partnership strategiche con enti di ricerca e associazioni del territorio.      
La formazione in servizio non va più considerata un adempimento burocratico nei confronti dell’Amministrazione ma una reale opportunità di 
crescita personale e professionale dei docenti e dei dirigenti, in grado di consentire possibilità di mobilità di carriera e di migliorare la qualità 
dell'offerta formativa di una scuola nel suo complesso, così come attestato da centinaia di ricerche che riconoscono alla formazione degli 
insegnanti il valore di fattore strategico di sviluppo (l’OECD, l’UNESCO e la European Commission hanno prodotto ricerche di ampia portata sul 
tema :EC, 2005; 2012; OECD, 2005; 2013, Dordit, 2011). Il profilo docente si è recentemente arricchito di nuove competenze mediali e di 
trasferimento della conoscenza con attenzione alle fasce deboli e all’uso delle nuove tecnologie. Inoltre il ruolo dell'insegnante è molto 
cambiato: ci sono attese sociali molto più elevate rispetto al passato circa la padronanza esperta e aggiornata dei metodi di insegnamento, il 
possesso dei saperi da insegnare, la gestione dell'inclusione, l'utilizzo di tecnologie didattiche, la promozione negli studenti di competenze 
trasversali (creatività, pensiero critico, problem-solving, decision-making, capacità di apprendere) diventate indispensabili nella società della 
conoscenza. Si tratta dunque di saper riconoscere le competenze professionali dei docenti in ingresso e di promuoverle e valutarle in ogni 
stadio della carriera d’insegnamento (i cosiddetti “cicli” professionali del docente). La modellistica di formazione e valutazione, come 
sottolineato dal nuovo ddl 2994/2015, dovrà essere "definita a livello di Istituto, fondandosi sul superamento di approcci formativi a base 
teorica, e dovrà essere mutata invece in un modello incentrato sulla formazione esperienziale tra colleghi, attraverso la creazione di una rete di 
formazione permanente dei docenti". In linea con gli obiettivi dello short master, il collegio docente dello short master sarà costituito da 
studiosi ed esperti della massima rilevanza nazionale e internazionale sul tema del professionismo docente.   
    
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
Si prevede per la didattica frontale,  una frequenza di 2 giorni alla settimana (da definire) 
Frequenza minima Obbligatoria: 80%  
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POSTI DISPONIBILI  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
TITOLI DI ACCESSO 
 

LAUREA TRIENNALE Tutti le classi 

CLASSI DI LAUREE SPECIALISTICHE/MAGISTRALE Tutte le classi  

LAUREA CON ORDINAMENTO Tutte le classi 

DIPLOMA UNIVERISTARIO Tutti i Corsi 

Titoli e Requisiti Preferenziali  Diploma di scuola secondaria superiore con 
due anni di esperienza documentata 

 

SELEZIONE  

Criteri analitici: 
Curriculum e titoli: 20 (punteggio in centesimi e solo se non si opta per la procedura di iscrizione diretta) 
 

QUOTA D'ISCRIZIONE E CONTRIBUTO 
 

Quota di iscrizione Euro 440,00  

Numero rate N. 1  

Importo Prima rata + contributo assicurazione + imposta di bollo Euro 440,00 + 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  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

numero minimo  20 

numero massimo  150 

uditori  nessuno 

partecipanti ai singoli moduli nessuno 


