ALLEGATO
Titolo dello Short Master

RECUPERO, CARATTERIZZAZIONE E MANTENIMENTO
DELL’ AGROBIODIVERSITA’ DELLE COLTURE ORTICOLE PUGLIESI

Durata

100 ore

Crediti Formativi Universitari (CFU)

4

Organizzazione didattica

Lezioni di didattica frontale. Si svolgeranno da lunedì al venerdì durante le
ore pomeridiane ( due/quattro ore)e gli orari saranno concordati in base
alle loro esigenze dei corsisti

SEDE E SEGRETERIA DIDATTICA DEL CORSO
Denominazione della Sede

Dipartimento di Scienze Agro Ambientali e Territoriali/Aula Magna

Indirizzo

Campus Universitario “ Ernesto Quagliariello” Via Orabona 4, 70126 Bari
Tel. 080/5442968– direttore.disaat@pec.uniba.it/ Via Amendola 165/

DIRETTORE DELLO SHORT MASTER
Cognome Nome

Prof. PIETRO SANTAMARIA

Struttura di appartenenza

Dipartimento di Scienze Agro Ambientali e Territoriali

Telefono / E-mail

Tel. 080/5443098, pietro.santamaria@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 10.00 – 12.00- Martedì e Giovedì pomeriggio : 15.00 – 17.00

OBIETTIVI ED ORGANIZZAZIONE DEL CORSO

OBIETTIVI
Lo Short Master è un progetto culturale che mira a rafforzare le conoscenze sull’ agrobiodiversità in orticoltura, con particolare
riferimento alle specie e alle varietà locali coltivate in Puglia, nell’ ottica della sostenibilità (sociale, culturale ed ambientale) e
della sicurezza alimentare. E’ rivolto agli appassionati di agrobiodiversità, orticoltura e agricoltura sociale, nonché ai docenti
delle scuole dell’ obbligo prevedendo numerose unità laboratoriali innovative anche sul valore alimentare degli ortaggi. Lo
Short Master rientra tra le attività di rafforzamento della competitività delle aziende orticole del territorio pugliese e di
mantenimento dell’ agrobiodiversità previste dal progetto BioverSO finanziato dal PSR Puglia 2014-2020.
Punta a formare ambasciatori dell’ agrobiodiversità orticola pugliese. Riferimenti legislativi di riferimento sono la legge 1
dicembre 02015 n. 194 “ Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare” e la
legge regionale 11 dicembre 2013 n. 39 “ Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico”.
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO

Frequenza minima Obbligatoria: 80%
Il corso prevede lezioni frontali.
Al termine del Corso verrà rilasciata apposita certificazione sulle competenze acquisite a coloro che avranno frequentato almeno l’
80% dell’ attività formativa e superato un questionario di valutazione finale.
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POSTI DISPONIBILI
numero minimo

20

numero massimo

40

uditori

nessuno

partecipanti ai singoli moduli

nessuno

TITOLI DI ACCESSO
LAUREE ANTE D.M. 509

Tutti i Corsi

DIPLOMA UNIVERSITARIO DI DURATA TRIENNALE

Tutti i Corsi

CLASSI DI LAUREE TRIENNALI

Tutte le classi

CLASSI DI LAUREE SPECIALISTICHE D.M. 509

Tutte le classi

CLASSI DI LAUREE MAGISTRALI D.M. 270

Tutte le classi

Altri titoli

Saranno ammessi tutti i titoli equiparati ai titoli
sopracitati
Altresì possono essere ammessi i candidati che
non siano in possesso di uno dei titoli di studio
indicati ( diploma di scuola superiore), previa
valutazione ed approvazione della Direzione
dello Short Master, purché abbiano maturato
esperienza professionale almeno biennale nel
settore dell’ orticoltura

REQUISITI DI AMMISSIONE

Qualora le domande di ammissione dovessero superare il numero massimo degli studenti ammissibili si provvederà alla
formulazione di una graduatoria sulla base della coerenza dei curricula presentati con il percorso formativo e delle motivazioni
personali dei candidati che garantiscano una regolare frequenza delle lezioni.
A parità di punteggio sarà data priorità a chi avrà presentato prima la domanda di ammissione sul portale ESSE3. Il giudizio
della commissione che esaminerà le domande è insindacabile.
I criteri utilizzati per la selezione avranno il fine di garantire la presenza di corsisti che :
• Manifestino un forte e motivato interesse personale;
• Esprimano una coerenza esigenza professionale;
• Motivino un forte interesse legato alla possibilità di nuovi sbocchi occupazionali.
Criteri analitici
curriculum e titoli : 100
1) Voto del titolo di studio : Max 50 punti
2) Tipologia titolo di studio: Max 20 p (LM/VO = 20; LT/DU=10)
3) Ulteriori titoli culturali: Max 15 p (Master=10; Corso perf=10)
4) Curriculum : Max 15 p
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QUOTA D'ISCRIZIONE E CONTRIBUTO
Quota di iscrizione

Euro 150,00

Numero rate

N. 1

Importo Prima rata + contributo assicurazione + imposta di bollo

Euro 150,00 + Euro 4.13 + Euro 16,00

Facoltativo su richiesta attestato su pergamena

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