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                                     FAQ 
 

Corsi Master- Short Master  
 
 
 
 
1. Che differenza c’è tra un Corso di Formazione finalizzata (Perfezionamento/ Alta 
Formazione/ Aggiornamento) e un Master?  
 
2. Quali requisiti sono richiesti per essere ammesso ad un Master Universitario?  
 
3. Quanto dura un Master?  
 
4. È previsto un periodo di stage per i Master?  
 
5. Come fare per sapere quali Master sono stati attivati presso l’Università di Bari 
Aldo Moro?  

 

6. Sono previsti Corsi Post Laurea in modalità telematica?  
 
7. I Master sono percorsi abilitanti?  
 
8. Esistono Master universitari ad accesso libero?  
 
9. Come posso accedere ad un Master?  
 
10. Quali sono i termini di scadenza per la presentazione delle domande di 
iscrizione ad un Master?  
 
11. Come è possibile sapere se si è ammessi al Master?  
 
12.Come posso effettuare il pagamento delle tasse? 
 
13.Si può fare il pagamento tramite MAV? 
 
14.Devo inviare la ricevuta in segreteria come prova del pagamento avvenuto?  
 
15. Le tasse di iscrizione ai Corsi Post Laurea sono fisicamente detraibili?  
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16. Sono previste per i Master /Short Master borse di studio o agevolazioni 
economiche da parte dell’Università di Bari Aldo Moro per reddito (con presentazione 
dell’ISEE) e/o per disabilità? 
 
17. Sono previste agevolazioni finanziarie per i dipendenti dell’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro che si iscrivono a Master /Short Master? 
 
18.  Sono previste agevolazioni finanziarie per i figli dei dipendenti dell’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro? 
 
19. Sono previste borse di studio per la frequenza dei Master?  
 
20. Posso rinunciare al corso dopo aver effettuato l’immatricolazione? 
 
21. È possibile sospendere il Master?  
 
22. Sono in possesso di titolo di studio straniero, posso iscrivermi ad un Master?  

 
23. È possibile iscriversi a singoli moduli di un Master universitario?  
 
24. Sono iscritto ad un altro corso universitario, posso iscrivermi ad un Master?  
 
25. Ho un titolo di studio conseguito all’estero: quali documenti devo produrre per 
essere ammesso ad un Master, Short Master?  
 
26. Ho frequentato un Master o uno Short Master presso l’Ateneo barese e mi 
occorre un certificato: a chi devo rivolgermi?  

 

27. In che lingua vengono rilasciati i certificati? 
 

28. Quanti giorni occorrono per il rilascio di un certificato? 
 

 
29. Quante settimane devo attendere per il rilascio del diploma/attestato? 
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                                       FAQ 
 

Corsi Master- Short Master  
 

 

 

1. Che differenza c’è tra un Corso di Formazione finalizzata (Perfezionamento/ 
Alta Formazione/ Aggiornamento) e un Master?  

   
Entrambi sono corsi Post Laurea di Alta Formazione finalizzati allo sviluppo di specifiche 
competenze professionali.  
I Master presentano un piano formativo più complesso che si completa con lo svolgimento 
di uno stage; hanno durata non inferiore ad un anno per un numero complessivo di almeno 
1500 ore pari a 60 CFU. Al termine del corso viene rilasciato un diploma di Master 
Universitario di I o II livello. 
I Corsi di Formazione finalizzata possono avere durata più limitata (CFU acquisiti inferiori a 
60) e non danno diritto al conseguimento di alcun titolo. Al termine del corso agli iscritti è 
rilasciato un attestato di frequenza. 
 
2. Quali requisiti sono richiesti per essere ammesso ad un Master Universitario?  
 
Per accedere ad un Master di I livello è necessario essere in possesso di una Laurea 
Triennale del nuovo ordinamento o quadriennale del previgente ordinamento. Per accedere 
ad un Master di II livello il titolo necessario è la Laurea italiana Magistrale (o Specialistica) 
del nuovo ordinamento o quadriennale del previgente ordinamento. 
Può essere ammessa lôiscrizione al Master in qualità di uditore anche a soggetti privi della 
Laurea, per i Master di I livello, o della Laurea Magistrale/Specialistica, per i Master di II 
livello.  
In tal caso, al termine del Master, sarà rilasciato solo un attestato di partecipazione senza 
lôattribuzione di CFU.  
 
3. Quanto dura un Master?  
I Master possono essere di durata annuale o biennale. Nel primo caso richiedono un 
impegno complessivo di almeno 1500 ore, distribuite tra attività didattiche, stage e studio 
individuale, alle quali corrispondono lôacquisizione da parte degli iscritti di almeno 60 CFU. 
Nellôipotesi di Master biennali la durata complessiva deve essere di almeno 3000 ore, 
distribuite come sopra, corrispondenti a 120 CFU. 
 
4. È previsto un periodo di stage per i Master?  
NellôOrdinamento didattico del Master è previsto un periodo di tirocinio formativo la cui 
durata non può essere inferiore a 300 ore.  
Lo stage viene di norma svolto presso gli enti e/o soggetti, sia pubblici che privati, che a 
vario titolo collaborano per lo svolgimento del Master, e costituisce un momento 
particolarmente importante in quanto rappresenta lôoccasione per applicare, in ambito 
professionale, quanto appreso durante le lezioni didattiche. Lo stage, su istanza 
dell’interessato, può essere, in tutto o in parte, considerato dal Comitato Tecnico Scientifico 
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equivalente all’attività lavorativa svolta dal corsista, se coerente con il progetto formativo del 
Master.  
Nei bandi di ammissione, a volte, sono indicate le aziende o gli enti presso le quali si può 
svolgere il tirocinio formativo.  
 
5. Come fare per sapere quali Master sono stati attivati presso l’Università di Bari 
Aldo Moro?  
LôOfferta Formativa Post Laurea è disponibile sul portale dellôAteneo, alla voce Didattica. 
 
6. Sono previsti Corsi Post Laurea in modalità telematica?  
Alcuni Master possono prevedere modalità di erogazione delle lezioni, oltre che in 
presenza, anche a distanza, ossia in modalità FAD o online.  
I Corsi FAD permettono di assistere a vere e proprie lezioni virtuali o di accedere ai 
materiali didattici online. I Corsi FAD o online hanno gli stessi contenuti di quelli in 
presenza.  
Lo stage non è in alcun modo considerabile con un rapporto di lavoro subordinato.  
È a carico dellôUniversità la copertura assicurativa dei tirocinanti.  
 
7. I Master sono percorsi abilitanti?  
I Master universitari non costituiscono titolo abilitante ad alcuna professione.  
 
8. Esistono Master universitari ad accesso libero?  
No, i Corsi Post Laurea offerti dallôUniversità di Bari sono tutti ad accesso programmato. Si 
viene ammessi tramite selezione per titoli e/o esami in base alle disposizioni dei relativi 
bandi. 
 
9. Come posso accedere ad un Master?  
I Corsi sono a numero programmato e se il numero di candidati supera il numero massimo 
previsto nel bando verrà effettuata una selezione. 
La domanda di partecipazione, presentata con procedura online prevista dal bando, deve 
essere perfezionata con l’invio dei documenti allegati richiesti, entro i termini e con le 
modalità indicati dal bando di ammissione. 
 
10. Quali sono i termini di scadenza per la presentazione delle domande di 
iscrizione ad un Master?  
Ogni Corso prevede scadenze diverse per la domanda di ammissione e per la successiva 
immatricolazione. Tali scadenze vengono indicate nei bandi di ammissione oppure vengono 
comunicate nella pagina del portale di Ateneo dedicata a ciascun Corso.  
 
11. Come è possibile sapere se si è ammessi al Master?  
A conclusione della procedura selettiva con decreto rettorale saranno resi noti i nominativi 
degli ammessi alla partecipazione. Gli elenchi finali saranno resi pubblici esclusivamente 
mediante:  
-affissione allôalbo ufficiale dellôAteneo; 
-pubblicazione sul sito Internet dellôUniversità alla pagina dedicata a ciascun corso. 
 
12.Come posso effettuare il pagamento delle tasse? 
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Esclusivamente tramite il sistema PagoPA. E’ possibilei effettuare il pagamento nell’area 
riservata alla voce “Pagamenti” e scegliere di pagare online (carte di debito/credito, conto 
corrente per addebito diretto sul conto, PayPal o Satispay) o di persona ( presso gli sportelli 
bancari o presso le tabaccherie e ricevitorie abilitate). 
 
13.Si può fare il pagamento tramite MAV? 
No, non è possibile fare il pagamento tramite MAV. Da marzo 2021 tutti i pagamenti verso 
la Pubblica Amministrazione devono essere effettuati tramite PagoPA. 
 
 
14.Devo inviare la ricevuta in segreteria come prova del pagamento avvenuto?  
No, PagoPA trasferisce le informazioni alla Segreteria online ESSE3 che acquisisce 
automaticamente i versamenti effettuati. 
 
15. Le tasse di iscrizione ai Corsi Post Laurea sono fisicamente detraibili?  
Si. Le Tasse di iscrizione per la frequenza dei Corsi Post Laurea sono considerate oneri 
detraibili dei quali è riconosciuta, ai fini della dichiarazione per la determinazione 
dellôimposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), una detrazione dôimposta del 19% 
(art. 15 TUIR 22/13/1986 n.917 e art. 49 D.lgs. 15/12/1997 n.446).  
 
16. Sono previste per i Master /Short Master borse di studio o agevolazioni 
economiche da parte dell’Università di Bari Aldo Moro per reddito (con presentazione 
dell’ISEE) e/o per disabilità? 
Non sono previste borse di studio/agevolazioni economiche dall’Università di Bari per 
reddito o per disabilità. 
 
17. Sono previste agevolazioni finanziarie per i dipendenti dell’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro che si iscrivono a Master /Short Master? 
Si. I dipendenti dell’Università di Bari usufruiscono di una riduzione del 30% della tassa di 
iscrizione per la partecipazione ai Master, Short Master o Corsi di Formazione finalizzata 
istituiti ed attivati dall’Ateneo barese.  
 
18.  Sono previste agevolazioni finanziarie per i figli dei dipendenti dell’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro? 
Non è prevista alcuna agevolazione a favore dei figli dei dipendenti dell’Università degli 
Studi di Bari che si iscrivono ai Master, Short Master o Corsi di Formazione finalizzata 
istituiti ed attivati dall’Ateneo barese.  
 
 
19. Sono previste borse di studio per la frequenza dei Master?  
Possono essere previste borse di studio a copertura parziale o totale della tassa di 
iscrizione. Possono inoltre essere previste borse di studio messe a disposizione da 
Enti/Istituzioni partner del progetto formativo. A tal riguardo maggior informazioni sono 
disponibili nel bando di ammissione ai Corsi di interesse.  
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20. Posso rinunciare al corso dopo aver effettuato l’immatricolazione? 
Se si intende rinunciare all’iscrizione al Master bisogna presentare alla Sezione Post 
Laurea - U.O. Master una domanda di rinuncia, la quale è irrevocabile; non è previsto alcun 
rimborso delle tasse e dei contributi di iscrizione versati.  
 
 
21. È possibile sospendere il Master?  
In nessun caso può essere consentita la sospensione degli obblighi di frequenza del 
Master.  
 
22. Sono in possesso di titolo di studio straniero, posso iscrivermi ad un Master?  
Si, alle condizioni e nei modi indicati nel bando di ammissione. 

 
23. È possibile iscriversi a singoli moduli di un Master universitario?  
Alcuni Corsi prevedono la possibilità di iscriversi a singoli moduli, secondo le indicazioni 
contenute nel bando. Al termine della frequenza di ciascun modulo sarà rilasciata 
unôattestazione senza lôattribuzione di CFU.  
 
24. Sono iscritto ad un altro corso universitario, posso iscrivermi ad un Master? 
Lôiscrizione contemporanea a diverse Università, a diverse Facoltà o Scuola della stessa o 
di altra Università e a diversi corsi di Laurea o di diploma della stessa Facoltà o Scuola è 
vietata ai sensi dellôart. 142 del T.U. sullôistruzione superiore approvato con R.D. 31 agosto 
1933 n.1592.  
L’immatricolazione al Master universitario è incompatibile con la contemporanea iscrizione 
ad altro corso di studi quale una Laurea Triennale, Laurea Magistrale, Scuola di 
Specializzazione, Dottorato di Ricerca o altro Master Universitario. Non è, invece, 
incompatibile con lôiscrizione a corsi singoli. Se si è già iscritti ad un corso di Laurea, è 
possibile chiederne la sospensione per la durata del Master Universitario ed eventualmente 
riprendere gli studi una volta concluso questôultimo.  

 
25. Ho un titolo di studio conseguito all’estero: quali documenti devo produrre per 
essere ammesso ad un Master, Short Master?  
Coloro che sono in possesso di un titolo di studio universitario conseguito allôestero 
dovranno certificarne lôequivalenza con il titolo italiano tramite Diploma Supplement (se il 
titolo di laurea è stato conseguito in un paese europeo comunitario), attestato di 
equivalenza CIMEA ENIC-NARIC o Dichiarazione di Valore. La certificazione (traduzione 
giurata del certificato di laurea originale e relativa Dichiarazione di Valore del titolo) va 
chiesta alle rappresentanze diplomatiche italiane (Ambasciata o Consolato) nel paese dove 
il titolo è stato conseguito. Maggiori informazioni sono contenute nel bando di ammissione a 
ciascun Corso. 
 
26. Ho frequentato un Master o uno Short Master presso l’Ateneo barese e mi 
occorre un certificato: a chi devo rivolgermi?  
LôUfficio competente per il rilascio dei certificati è la Segreteria dei Corsi Post Laurea: 
master@uniba.it  
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27. In che lingua vengono rilasciati i certificati? 
Al momento i certificati vengono rilasciati esclusivamente in lingua italiana. 

 
28. Quanti giorni occorrono per il rilascio di un certificato? 
Per il rilascio di un certificato attestante il conseguimento del titolo o la partecipazione ad un 
Corso sono richiesti n. 5 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, mediante la 
modulistica dedicata, corredata di documentazione ed attestazione del pagamento del 
costo del certificato. Le richieste incomplete non verranno prese in considerazione. 
Nel caso di certificazioni che richiedono particolari specifiche e/o note aggiunte (ad 
esempio, certificati per l’estero con firma olografa del Dirigente responsabile) e per 
alcuni Corsi non presenti nell’archivio informatico della Sezione Post Laurea la tempistica 
potrebbe subire variazioni. 

 
 
29. Quante settimane devo attendere per il rilascio del diploma/attestato? 
Il rilascio del diploma/attestato avviene entro n. 90 giorni dalla data dell’esame finale, 
qualora l’interessato abbia provveduto al versamento del relativo contributo, all’atto della 
registrazione in Esse3 della domanda per sostenere l’esame finale. Una volta stampato il 
diploma/attestato, sarà cura della Segreteria avvisare gli interessati per il ritiro presso gli 
Uffici della Sezione Post Laurea. 
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