
 

 

Decreto n. 395 IL RETTORE 
 
 
 
 

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; 
VISTA la delibera assunta dal Senato Accademico nella riunione dell’8.4.2015; 
VISTA la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 22.12.2015; 
VISTE le Procedure per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di 

formazione superiore in Italia per l’anno accademico 2017-2018, disposte dalla Direzione generale per lo 
studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore, in accordo con i Ministeri degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell'Interno; 

VISTA la delibera di istituzione ed attivazione dello Short Master Universitario in “La socializzazione all’ affettività e 

alla sessualità”, assunta dal Centro Interuniversitario di Ricerca “Popolazione, Ambiente e Salute” - C.I.R.P.A.S. 
in data 13.09.2017; 

VISTA la delibera assunta dal C.d.A del 21.12.2017; 
TENUTO CONTO che è pervenuta una richiesta da parte del Direttore dello Short Master di procedere all’istituzione ed 

attivazione dello Short Master con procedura d’urgenza, determinato dalla necessità di avviare le attività nel 
mese di marzo 2018 (per accordi con i partner del progetto) pena la perdita degli iscritti; 

VISTO il D.R. n.384 del 07.02.2018 di istituzione ed attivazione del succitato Corso per l’a.a. 2017/2018, 
 
 
 

D    E    C    R    E    T  A 

 
Per l’Anno Accademico 2017/2018 è indetto il concorso per l’ammissione allo Short Master Universitario in “La socializzazione 

all’ affettività e alla sessualità”, dal Centro Interuniversitario di Ricerca “Popolazione, Ambiente e Salute” - C.I.R.P.A.S. 
 

 

1. Obiettivi, finalità e organizzazione 
 

Le informazioni relative a finalità, prospettive occupazionali, numero di posti, titoli richiesti per l’accesso, modalità di selezione, 
organizzazione didattica, contributo di iscrizione e ogni altra indicazione specifica riferita al Corso sono contenute nella scheda 
allegata al presente decreto del quale costituisce parte integrante. 

 
 

2. Requisiti per l’ammissione 
 

Il titolo di accesso deve essere posseduto al momento della registrazione della domanda di ammissione, 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. La normativa di riferimento è reperibile nel 
sito: http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri. 
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3. Modalità e termini per l’invio delle domande di ammissione 
 

Le domande di ammissione dovranno essere inviate esclusivamente in modalità telematica, dal 13 Febbraio al 14 Marzo. 
Non saranno accettate domande cartacee o domande presentate in modalità diversa da quelle di seguito indicate, pena 
esclusione. 
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 del CORSO e seguire la procedura guidata 

per la compilazione della domanda di ammissione; 
5. dopo aver compilato la domanda di iscrizione alla selezione, completare la procedura con il pagamento del MAV di Euro 

54,00 (contributo di partecipazione all’ammissione) tornando su SEGRETERIA e selezionando la voce PAGAMENTI; 
6. entro la data di scadenza del bando, inviare al Direttore del Corso (via email) il curriculum vitae ed eventuali titoli richiesti e 

valutabili ai fini dell’ammissione. 
 

Il contributo di partecipazione all’ammissione deve essere pagato entro la data di scadenza del bando, non è rimborsabile, 
indipendentemente dall’esito della selezione, dall’assenza alla selezione, dalla mancata attivazione dello Short Master e non è 
trasferibile per l’ammissione ad altri Corsi. 
Saranno esclusi dalla partecipazione alla selezione e dalla frequenza del Corso i candidati che avranno pagato il contributo di 
ammissione oltre la scadenza del bando, omesso le dichiarazioni previste dal bando e/o che avranno prodotto dichiarazioni 
mendaci in merito alle notizie fornite, al proprio status e alla documentazione allegata alla domanda di 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 sei mesi dall'espletamento del concorso e trascorsi 120 giorni dalla pubblicazione 
della graduatoria, 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. Modalità di pagamento delle tasse 

Il pagamento tasse e contributi universitari dovrà essere effettuato esclusivamente in formato MAV (Mandato Avviso 
Versamento) bancario. Non saranno ammessi pagamenti compiuti con procedure diverse da quelle disposte tramite MAV in 
quanto non consentirebbero una corretta imputazione e registrazione degli importi versati nel sistema informatico e dei flussi 
Entrate dell’Agenzia delle Entrate, per le dovute comunicazioni all’Anagrafe Tributaria. 
Lo studente che vi ricorrerà non risulterà iscritto. 
Gli Uffici della U.O. Master non invieranno agli studenti i MAV che saranno disponibili nella pagina personale Esse3 alla voce 
Pagamenti. 
Per ulteriori indicazioni in merito al MAV e alle modalità di stampa e pagamento si rinvia alla pagina web 
http://www.uniba.it/studenti/servizi-informatici/mav-on-line. 

 

 
5. Commissione Esaminatrice 

 

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

http://www.uniba.it/
http://www.studenti.ict.uniba.it/esse3/Home.do
http://www.esse3.unimore.it/
http://www.uniba.it/studenti/servizi-informatici/mav-on-line
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6. Procedure di selezione 
 

La procedura di selezione si svolgerà secondo le modalità e i termini indicati nella scheda allegata al presente bando che 
costituisce parte integrante del medesimo. 

 

7. Approvazione degli atti 
 

La graduatoria dei candidati ammessi all’iscrizione, approvata con provvedimento Rettorale, sarà pubblicata sul sito web 
http://www.uniba.it/didattica/master-universitari, nella pagina dedicata al Corso, ed avrà valore ufficiale di comunicazione agli 
interessati. 

 

8. Iscrizione dei vincitori e posti vacanti 
 

Gli ammessi dovranno: 
1. immatricolarsi entro la data di scadenza pubblicata sulla pagina web del Corso, collegandosi a “Esse3 Segreteria on  
line” e seguire la procedura indicata alle voci ISCRIZIONI e successivamente PAGAMENTI; 
2. consegnare obbligatoriamente, entro dieci giorni dalla chiusura dei termini di immatricolazione, presso la Segreteria 
Amministrativa della U.O. 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 della prima rata delle tasse e dei contributi previsti (compreso quello per 
l’ammissione alla selezione). 

 
 

9. Recupero posti programmati 
 

Nel caso in cui al termine della fase di ammissione o iscrizione risultassero ancora posti disponibili, gli interessati potranno 
presentare la domanda per il recupero posti programmati, giusta delibera del Senato Accademico dell’8.04.2015. 

 
 

 
10. 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, comportano l’esclusione dallo Short Master. 
La quota di iscrizione versata non è rimborsabile 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, con l’esclusione del 
versamento di € 54,00 per contributo di partecipazione alla selezione per l’ammissione e della imposta di bollo. Non è ammessa 
la sospensione della frequenza del Corso. Non è consentito il passaggio da uno Short Master ad altro Short Master, ad un 
Master/Corso di Perfezionamento/Alta Formazione ad altri corsi. 
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. 

 
 

11. Cause di esclusione 
 

a) Mancato possesso dei requisiti per l’accesso di cui all’articolo n. 2 del presente decreto. 
b) Presentazione della domanda di ammissione ed iscrizione in formato cartaceo o con modalità difformi da quelle indicate 

all’art. 3 del presente decreto. 
c) Pagamenti di tasse e contributi compiuti con procedure diverse da quelle indicate all’art. 4 del presente decreto. 

http://www.uniba.it/didattica/master-universitari
mailto:universitabari@pec.it
http://www.uniba.it/didattica/master-universitari/normativa%20modulistica%20master/Domanda%20recupero%20posti%20programmati.pdf/view
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12. 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. 

 
 
 
 
 

13. Disposizioni finali 
 

La Segreteria Ammnistrativa della U.O. Master 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 ed 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. 
Per quanto non previsto dal presente Bando, si rinvia al Decreto Rettorale istitutivo degli Short Master e alla normativa vigente 
dei concorsi pubblici. 

 
Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica nella prossima riunione del Senato Accademico di questa Università. 

 
 
 
 
 

Bari, 07.02.2018 
 
 
 

F.to Prof. Antonio Felice Uricchio 
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ALLEGATO 
 

 

Titolo del Master La socializzazione all’ affettività e alla sessualità 

Durata 100 

Crediti Formativi 
Universitari (CFU) 

4 

Organizzazione didattica Si prevedono lezioni di attività frontale. Il calendario delle lezioni sarà concordato con i corsisti, di 

norma ci saranno 8 incontri settimanali da 4 ore 

 

SEDE E SEGRETERIA DIDATTICA DEL CORSO 

Denominazione della 
Sede 

Centro Polifunzionale per gli Studenti presso il C.I.R.P.A.S. 

Indirizzo completo Piano II - p.za C. Battisti, 1 - BARI - 

Telefono / E-mail tel 0805717387- 0805714705- - paolo.contini@uniba.it 

 
DIRETTORE DELLO SHORT MASTER 

Cognome Nome Prof. ssa MONGELLI ANGELA 

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

Telefono / E-mail Tel. 0805714507, angela.mongelli@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 – 12.30 - Martedì e Giovedì pomeriggio: 15.00 – 16.30 

 

OBIETTIVI E ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
 

OBIETTIVI 
 

L’obiettivo dello short master è di formare insegnanti, educatori, ecc., ai temi e problemi dell’affettività e della sessualità. 
La legge n.107 del 2015, 'La buona scuola', ha introdotto, in tutti i gradi scolastici, percorsi di educazione contro le 
discriminazioni, contro la violenza allle donne e di socializzazione all'affettività e alla sessualità sollecitando gli insegnanti a 
intraprendere percorsi formativi in tale ambito (v. L. 128/2013, art.16 let. D). 

Il percorso intende offrire occasioni per la costruzione di competenze per saper essere, saper comunicare e saper divenire 
educatori dell’affettività e della sessualità dimensioni costitutive della persona umana. 
Gli obiettivi sono: 

• stimolare la strutturazione di un approccio alla persona nella sua totalità 
• sviluppare la scoperta del senso nell’educare l’affettività e la sessualità 
• implementare percorsi e strumenti che qualificano gli interventi educativi in tema di affettività e sessualità 
• potenziare la competenza riflessiva sui vissuti e sulle esperienze personali e di impegno educativo: re-visionare, ri-valutare, ri- 
pensare il proprio compito educativo. 

mailto:paolo.contini@uniba.it
mailto:angela.mongelli@uniba.it
mailto:universitabari@pec.it
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ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
 

Frequenza minima Obbligatoria: 80% 
La frequenza è obbligatoria in tutte le sue attività e fasi didattiche; eventuali assenze dovranno essere adeguatamente 
giustificate. Gli allievi che risultassero assenti per una quota superiore al 20% del totale delle ore previste dal corso non 
potranno candidarsi all’esame finale per il conseguimento del titolo. 
La verifica sarà complessiva per tutti gli insegnamenti 

 
 
 

POSTI DISPONIBILI 

numero minimo 20 

numero massimo 30 

 
 

TITOLI DI ACCESSO 

LAUREE ANTE D.M. 509 Tutti i corsi 

CLASSI DI LAUREE SPECIALISTICHE 
D.M. 509 

Tutte le classi 

CLASSI DI LAUREE MAGISTRALI D.M. 
270 

Tutti i corsi 

CLASSI DI LAUREE TRIENNALI Tutte le classi 

DIPLOMA UNIVERISTARIO Tutti i corsi 

DIPLOMA SCUOLA SUPERIORE CON ALMENO DUE ANNI DI ESPERIENZA PROFESSIONALE IN 
SETTORI AFFINI 

 

 
SELEZIONE 
La selezione si terrà solo all'eventuale superamento del numero massimo. 
Per le procedure di selezione il punteggio relativo al curriculum e ai titoli è massimo 20 punti. 

 

Criteri analitici : 
Diploma : 5 punti 
Laurea Triennale : 5 punti 
Laurea magistrale 5 punti 
Post Laurea : 5 punti 

 
 

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 U.O. Master 

 


