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IL RETTORE 

Decreto n.1059 
 

VISTO il Decreto Ministeriale 22 Ottobre 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 Regolamento dei Corsi di Master Universitari, emanato con Decreto 
Rettorale n. 1407 del 05.04.2012 e s.m.i.; 

 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Informatica seduta del 
09/05/2012, che approva la proposta di istituzione e l’attivazione, per 
l’Anno Accademico 2012-2013 del Master Universitario di I livello 
dell’Università degli Studi di Bari in collaborazione con il Politecnico di 
Bari,  dal titolo “Tecnici specialisti nella gestione dei sistemi informativi 
basati sulla manipolazione semantica dell’informazione”;  

 

VISTA  la delibera adottata dal Senato Accademico del Politecnico di Bari, nella 
seduta del 17/10/2012; 

 

VISTA  la nota pervenuta dal Politecnico di Bari, datata 17/12/2012, Prot. n. 81301 
del 28/12/2012; 

 

VISTO  il Progetto del Master Universitario di I Livello dell’Università degli Studi di 
Bari in collaborazione con il Politecnico di Bari,  dal titolo “Tecnici specialisti 
nella gestione  dei sistemi informativi basati sulla manipolazione semantica 
dell’informazione”,  che è stato ammesso al finanziamento nell’ambito del 
Progetto Pon Ask-Health (Pon01_00850); 

 

ACQUISITO  il parere favorevole dell’apposita Commissione per Esame Proposte 
istituzione Master Universitari e Corsi, reso nella riunione telematica del 
14/01/2013: 

 

VISTA la delibera del Senato Accademico, seduta del 18/01/2013, con la quale è 
stata approvata l’istituzione e l’attivazione, per l’Anno Accademico 2012-
2013, del Master Universitario di I Livello dal titolo “Tecnici specialisti nella 
gestione dei sistemi informativi basati sulla manipolazione semantica 
dell’informazione”; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione, seduta del 08/02/2013, con 
la quale è stata approvata l’istituzione e l’attivazione, per l’Anno 
Accademico 2012/2013, del Master di I livello dal titolo “Tecnici specialisti 
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nella gestione dei sistemi informativi basati sulla manipolazione semantica 
dell’informazione”; 

 

 D E C R E T A  

Articolo 1 

Disposizioni generali      

               

Nell’ambito del progetto PON Ricerca e Competitività 2007-2013, finanziati dall’ASSE 
I “Sostegno ai mutamenti strutturali” – Obiettivo Operativo: Aree scientifico-
tecnologiche generatrici di processi di trasformazione del sistema produttivo e creatrici 
di nuovi settori – Azione: Interventi di sostegno della ricerca industriale, è indetta una 
selezione pubblica per titoli ed eventuale prova scritta, per n.10 laureati per 
l’ammissione al Master Universitario  di I Livello denominato “Tecnici specialisti nella 
gestione dei sistemi informativi basati sulla manipolazione semantica 
dell’informazione”, avente la durata di 12 mesi e istituito ed attivato presso l’Università 
degli Studi di Bari in collaborazione con il Politecnico di Bari. 

 

Articolo 2  

Obiettivi formativi e profili professionali  

 

Il Master Universitario di I Livello denominato “Tecnici specialisti nella gestione dei 
sistemi informativi basati sulla manipolazione semantica dell’informazione”, di durata 
annuale, si propone di formare tecnici con solide conoscenze di base nelle tematiche 
attinenti le attività innovative svolte dalle imprese partecipanti al progetto nell’ambito 
del progetto di ricerca ASK– Health. 

Il Master è orientato alla formazione nel settore delle tecnologie innovative per 
l’incremento della competitività nella gestione di sistemi informativi basati sulla 
manipolazione di informazione semantica. 

La formazione si propone di creare una figura professionale di operatore che disponga 
di tutto il contenuto metodologico e tecnico di base per l’implementazione di soluzioni 
ad alto contenuto tecnologico che supportino il processo  di crescita della competitività 
nella gestione di sistemi informativi basati sulla manipolazione di informazione 
semantica. 

Le competenze acquisite con la formazione includono sia la conoscenza tecnica di 
base sia quella relativa agli strumenti necessari allo sviluppo delle soluzioni 
innovative. 

Al termine del periodo formativo dovranno risultare acquisite conoscenze/competenze 
approfondite sulle problematiche connesse.  

L’acquisizione delle conoscenze/competenze anzidette sarà testimoniata dai risultati 
di test di verifica impartiti nel corso dello svolgimento di moduli, delle valutazioni delle 
attività, formulate dai tutor aziendali assegnati al formando, nonché dalle schede 
individuali di valutazione finale. 
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La Proponente pur consapevole dei ritardi storici che hanno creato e consolidato 
condizioni di debolezza della componente femminile sul mercato del lavoro e non 
solo, e delle nuove contraddizioni emergenti dalla connotazione multi culturale e multi 
etnica che, a seguito di consistenti flussi migratori, sempre caratterizza le quattro 
Regioni Convergenza e quindi della necessità di interventi strutturali e nazionali per 
affrontare tale problema, nell’ambito del progetto intende promuovere concretamente 
il processo di pari opportunità  e non discriminazioni. 

Detto intervento non è solo una enunciazione di principio di affermazione della 
nozione di pari opportunità di genere e del principio di non discriminazione in base alla 
razza, all’etnia, alla religione, agli orientamenti sessuali ma si sostanzia in precisi atti 
concreti: 

- Quota del personale femminile, impegnato direttamente nelle attività di formazione 
pari al 50%; 

- Quota di discenti del programma di formazione riservata, previo adeguato 
processo di comunicazione ad immigrati di 1° e “2° generazione; pari al 20% fermo 
restante i prerequisiti di accesso; 

- Introduzione momenti di partecipazione attiva dei discenti, per lo scambio di 
esperienza e cultura per un reale processo di integrazione che passa attraverso un 
processo di reciproca conoscenza e scambio di valori, di elementi culturali, di 
tradizioni ecc:; 

- Soluzione organizzativa flessibile con specifiche misure di sostegno alla 
conciliazione vita – lavoro, anche con l’uso di postazioni remote connesse alla rete; 

- Processo formativo basato anche su moduli erogati tramite specifica piattaforma di 
e-learning; 

- Introduzione di un corso, con la partecipazione attiva dei discenti, per “lo scambio 
di esperienza e di cultura”, per un reale processo di integrazione che passa 
attraverso la reciproca conoscenza e la comprensione di valori elementi culturali e 
tradizioni diverse. 

Articolo 3 

Articolazione del percorso formativo 

 

Il Corso di Master Universitario di I Livello, denominato “Tecnici specialisti nella 
gestione dei sistemi informativi basati sulla manipolazione semantica 
dell’informazione”, avrà una durata complessiva di un anno, 1560 ore, corrispondenti 
a     crediti   62   crediti (CFU). 

La frequenza al corso è obbligatoria ed eventuali assenze dovranno essere 
adeguatamente giustificate. La frequenza verrà accertata mediante raccolta delle 
firme su appositi registri. Per sostenere la prova finale, sarà consentita l’assenza  
dalla partecipazione  alle attività di didattica frontale entro il limite massimo del 20% 
non concentrate in un unico modulo. 

I destinatari di questo profilo sono laureati selezionati in base alla loro preparazione 
nelle tematiche scientifiche oggetto del Progetto di Potenziamento. 

L’attività formativa è distinta in: 

a) Attività formativa in aula; 
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b) Attività formativa in laboratorio; 

c) Tirocinio. 

Articolo 4 

Durata del progetto complessivo 

 

L’attività formativa verrà espletata in un arco temporale di 12 mesi. 

Le ore complessive comprendenti lezioni frontali, esercitazioni in aula, esercitazioni 
in laboratorio, progetto, seminari, visite, ovvero esperienze operative in 
affiancamento a personale impegnato  in attività di ricerca industriale e/o sviluppo 
sperimentale ammontano a 1560, crediti 62. 

L’iniziativa di formazione si svolgerà presso l’Università degli Studi di Bari in 
strutture afferenti al Dipartimento di Informatica (DIB) e presso  il Politecnico di 
Bari, I Facoltà di Ingegneria, in strutture afferenti al Dipartimento di Ingegneria 
Elettrica e dell’Informazione (DEI).  

Le sedi delle aziende partner del progetto ASK-Health potranno essere utilizzate 
come strutture per la formazione nell’ambito di brevi seminari collegati ai contenuti 
del Master  o per periodi di tirocinio e stage. 

 

Articolo 5 
Requisiti di ammissione  

 
I candidati sono ammessi con riserva, previo accertamento dei requisiti di ammissione 
previsti nel presente Bando. 
I titoli di ammissione, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda di ammissione. 

Il percorso formativo è diretto a giovani preferibilmente residenti in regioni della 
convergenza,  in possesso di uno dei seguenti titoli di studio conseguito entro il 
termine di scadenza del bando: 

 

LAUREE ANTE D.M. 509 
Filosofia,  
Fisica,  
Informatica,  
Ingegneria dei materiali,  
Ingegneria delle telecomunicazioni,  
Ingegneria elettrica,  
Ingegneria elettronica,  
Ingegneria elettrotecnica,  
Ingegneria gestionale,  
Ingegneria industriale,  
Ingegneria informatica,  
Ingegneria meccanica,  
Ingegneria medica,  
Lettere,  
Matematica,  
Scienze dell'informazione,  
Statistica e informatica per l'azienda,  
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Storia 

DIPLOMA UNIVERSITARIO DI 

DURATA TRIENNALE 

Informatica,  
Ingegneria dell'automazione,  
Ingegneria delle telecomunicazioni,  
Ingegneria delle telecomunicazioni 
(teledidattica),  
Ingegneria elettrica,  
Ingegneria elettrica (teledidattica),  
Ingegneria elettronica,  
Ingegneria elettronica (teledidattica),  
Ingegneria informatica,  
Ingegneria informatica (teledidattica),  
Ingegneria informatica e automatica,  
Ingegneria informatica e automatica 
(teledidattica),  
Ingegneria meccanica,  
Ingegneria meccanica (bilingue),  
Ingegneria meccanica (teledidattica),  
Matematica,  
Matematica per le scienze 
dell'ingegneria,  
Statistica e informatica per la gestione 
delle imprese,  
Statistica e informatica per le 
amministrazioni pubbliche 

CLASSI DELLE LAUREE 

TRIENNALI 

29-Classe delle lauree in filosofia,  
L-5 - Classe delle lauree in filosofia,  
9-Classe delle lauree in ingegneria 
dell'informazione,  
L-8 - Classe delle lauree in ingegneria 
dell'informazione,  
10-Classe delle lauree in ingegneria 
industriale,  
L-9 - Classe delle lauree in ingegneria 
industriale,  
5-Classe delle lauree in lettere,  
L-10 - Classe delle lauree in lettere,  
25-Classe delle lauree in scienze e 
tecnologie fisiche,  
L-30 - Classe delle lauree in scienze e 
tecnologie fisiche,  
26-Classe delle lauree in scienze e 
tecnologie informatiche,  
L-31 - Classe delle lauree in scienze e 
tecnologie informatiche,  
32-Classe delle lauree in scienze 
matematiche,  
L-35 - Classe delle lauree in scienze 
matematiche,  
L-42 - Classe delle lauree in storia 
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CLASSI DELLE LAUREE 

SPECIALISTICHE D.M. 509 

17/S-Classe delle lauree specialistiche in 
filosofia e storia della scienza,  
20/S-Classe delle lauree specialistiche in 
fisica,  
23/S-Classe delle lauree specialistiche in 
informatica,  
24/S-Classe delle lauree specialistiche in 
informatica per le discipline umanistiche,  
29/S-Classe delle lauree specialistiche in 
ingegneria dell'automazione,  
30/S-Classe delle lauree specialistiche in 
ingegneria delle telecomunicazioni,  
31/S-Classe delle lauree specialistiche in 
ingegneria elettrica,  
32/S-Classe delle lauree specialistiche in 
ingegneria elettronica,  
34/S-Classe delle lauree specialistiche in 
ingegneria gestionale,  
35/S-Classe delle lauree specialistiche in 
ingegneria informatica,  
36/S-Classe delle lauree specialistiche in 
ingegneria meccanica,  
45/S-Classe delle lauree specialistiche in 
matematica,  
100/S-Classe delle lauree specialistiche 
in tecniche e metodi per la società 
dell'informazione 

CLASSI DELLE LAUREE 

MAGISTRALI D.M. 270 

LM-18-Informatica,  
LM-27-Ingegneria delle 
telecomunicazioni,  
LM-28-Ingegneria elettrica,  
LM-29-Ingegneria elettronica,  
LM-31-Ingegneria gestionale,  
LM-32-Ingegneria informatica,  
LM-33-Ingegneria meccanica,  
LM-40-Matematica 

 

L’individuazione dei giovani destinatari dell’attività di formazione si esplica attraverso 
bando. 

L’ammissione al Master di I livello è effettuata in base alla valutazione: 

 della domanda di ammissione e del curriculum di studi (indicante il titolo 
posseduto, la votazione conseguita nell’esame finale e nei singoli esami di 
profitto, il titolo della tesi e il relatore, i titoli  scientifici didattici e professionali 
inerenti il settore della ricerca, la partecipazione a corsi di perfezionamento a 
livello universitario  post-laurea); 

 di una eventuale prova scritta. 

 

 



università degli studi di bari aldo moro  
 

Dipartimento per gli Studenti e la formazione post-laurea 
Area Master, Corsi di Perfezionamento, Alta Formazione - Settore I Master Universitari 

  

  

 

 

pag. 8 di 13 

 

 

Articolo 6 

Verifica dell’esito della formazione 

 

Il processo di verifica dell’esito della formazione si svilupperà durante tutto l’arco del 
progetto, monitorando con continuità il grado di partecipazione, la completezza delle 
competenze e delle esperienze maturate, e la crescita professionale conseguita dai 
formandi. 

La verifica periodica  avrà luogo per ciascun insegnamento e sarà svolta per le parti di 
competenza dai singoli docenti e, ove significativo, dai coordinatori didattici e dai tutor. 

Nell’ambito di ciascun intervento di docenza, la valutazione dell’efficacia del processo 
formativo sarà operata direttamente dal docente, ovvero attraverso la 
somministrazione di questionari o altri tipi di test. 

L’efficacia delle esperienze di affiancamento a personale in attività di ricerca sarà 
valutata collegialmente dai responsabili delle singole attività di ricerca assieme ai tutor 
e al coordinatore didattico. 

Mentre il grado di partecipazione sarà monitorato con continuità da parte dei tutor le  
schede di valutazione recanti tutti i parametri di cui sopra saranno riesaminate con 
cadenza almeno trimestrale da parte del coordinatore didattico e dal Responsabile 
Scientifico, allo scopo di intraprendere le azioni correttive e eventualmente 
necessarie. 

La verifica finale avrà luogo sulla base delle informazioni raccolte durante tutto il 
processo di monitoraggio, integrate dagli esiti di una prova scritta  e di un eventuale  
colloquio da sostenere con una Commissione appositamente costituita da professori 
universitari, esperti delle aziende  partecipanti o esperti di chiara fama. 

Questa Commissione esaminerà: 

 Il programma di formazione svolto, 

 l’apporto delle strutture che hanno partecipato all’attuazione del programma; 

 le presenze del formando come risultato del diario giornaliero,  

mentre nell’eventuale colloquio diretto con il formando tenderà a verificare la 
completezza delle esperienze tecnico-scientifiche e/o gestionali e a verificare la 
crescita professionale conseguita. 

Al temine la Commissione emetterà un giudizio sul livello di qualificazione conseguito 
dal singolo formando e sul corrispondente grado di conseguimento dell’obiettivo del 
progetto di formazione.   

 

                                                                   
Articolo 7 

Modalità e termini per la presentazione della domanda di ammissione al concorso 
 

La domanda di partecipazione al concorso di ammissione, deve essere redatta 
su apposito modulo o scaricabile all’indirizzo www.uniba.it/offerta-formativa/master-
universitari e dovrà PENA ESCLUSIONE, o essere consegnata a mano (dal lunedì al 

http://www.uniba.it/offerta-formativa/master-universitari
http://www.uniba.it/offerta-formativa/master-universitari
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venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00) presso l’Ufficio Protocollo di questa Università: 
entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 18 Aprile 2013;   
o spedita, tramite raccomandata AR, da far pervenire, pena esclusione, entro il 
termine perentorio delle ore 12,00 del 18 Aprile 2013, al seguente indirizzo: 
Dipartimento per gli Studenti e la Formazione Post Laurea- Area Master- Settore I - 
Piazza Cesare Battisti (ex Palazzo delle Poste) - 70121 Bari. La busta contenente la 
documentazione deve riportare la seguente dicitura: “Selezione per l’ammissione al 
Master in  Tecnici Specialisti nella gestione dei sistemi informativi basati sulla 
manipolazione semantica dell’informazione”. 
In tal caso, non farà fede il timbro e la data dell’Ufficio Postale accettante.           

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni e/o 
domande di ammissione, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito, 
compresi altri dipartimenti o uffici della stessa amministrazione, né per 
eventuali disguidi postali, telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito 
o forza maggiore. 

Il Bando di Concorso, il fac-simile della domanda di ammissione sono scaricabili e 
consultabili dal sito internet dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro: 
http://www.uniba.it.  

Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità ed a pena 
di esclusione: 

1. Cognome e nome; luogo e data di nascita; 

2. Cittadinanza e comune di residenza; 

3. Titolo di studio conseguito, l’istituzione universitaria presso la quale lo stesso è 
stato conseguito, la votazione e la data del conseguimento. 

A tal fine il candidato dovrà produrre dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai 
sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n.445, relativa all’avvenuto 
conseguimento del titolo di studio, alla votazione riportata nell’esame di laurea ed alla 
data di cui quest’ultimo è stato sostenuto, all’indicazione della votazione riportata nei 
singoli esami di profitto in quanto titoli valutabili. 

4. Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti legali pendenti. 

5. Curriculum vitae secondo il formato europeo con firma in originale: 

6. Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

7. Tutti i titoli che il candidato ritenga necessari per l’ammissione al corso. Ai sensi  
dell’art. 19 del D.P.R. 28 Dicembre 2000  n. 445, la dichiarazione di conformità 
all’originale delle copie di atti e/o documenti conservati o rilasciati da una Pubblica 
Amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di 
servizio può essere resa nei modi e con le forme di cui all’art. 47 del D.P.R. 28 
Dicembre 2000, n. 445. 

8. Elenco generale di tutti i documenti e titoli presentati in sede di concorso. 

9. Il recapito (postale ed e-mail) presso il quale egli desidera che vengano effettuate 
eventuali comunicazioni relative al concorso e ad impegnarsi  a segnalare 
tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente. 

Il plico, con annessa documentazione, dovrà recare a pena esclusione, le generalità 
del candidato (nome, cognome e indirizzo) e la documentazione del concorso al quale 
egli intende partecipare. Le generalità del candidato dovranno inoltre essere apposte 
su ciascun lavoro o titolo presentato e su ciascuna pubblicazione presentata, o in caso 
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di più attori di uno stesso lavoro/pubblicazione, dovrà essere evidenziato il cognome 
del candidato: 

Ai sensi dell’articolo 39 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, la sottoscrizione della 
domanda per la partecipazione al concorso non è soggetta a documentazione. 

Qualsiasi difformità tra la domanda e la documentazione presentata e quella richiesta 
dal presente bando costituirà motivo di esclusione. 

 

Articolo 8 

Ritiro dei titoli 

 

I candidati dovranno provvedere entro sessanta giorni dalla data del provvedimento di 
approvazione degli atti concorsuali, all’eventuale ritiro dei titoli e di pubblicazioni 
presentati alla Commissione Esaminatrice. 

In caso di inutile decorso del termine stabilito, l’Università provvederà all’archiviazione 
dei predetti documenti. 

 

Articolo 9 

Commissione Esaminatrice  

 
La Commissione Esaminatrice viene, nominata, su proposta dal Direttore del 
Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Bari con proprio decreto, su 
proposta del Consiglio Scientifico del Master. 
La Commissione definisce la graduatoria finale di merito secondo l’ordine decrescente 
delle votazioni complessive riportate da ciascun candidato. 
 

Articolo 10 

Prove concorsuali, valutazione dei titoli e graduatoria finale di merito  

 

L’ammissione al Master Universitario di I Livello denominato “Tecnici Specialisti nella 
gestione dei sistemi informativi basati sulla manipolazione semantica dell’informazione”, 
avverrà per titoli e mediante una  eventuale prova scritta valutata  da una apposita 
Commissione secondo lo schema riportato. 

La valutazione dei titoli sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri: 

 Voto di laurea da 0 a 15 punti. In particolare:  per voto di laurea inferiore a 90 punti 0; 
per voto di laurea da 90 a 94 punti: punti 2; per voto di laurea da 95 a 99: punti 5; per 
voto di laurea da 100 a 104: punti 8; per voto di laurea da 105 a 109: punti  10; per 
voto di laurea pari a 110: punti 12; per voto di laurea pari a 110 e lode: punti 15. 

 Possesso di altri titoli di studio, oltre quelli richiesti per l’ammissione per seconda 
laurea: punti 6; per dottorato di ricerca: punti 12. 

 Esperienza lavorative documentate attinenti l’argomento del Master: per ogni anno di 
esperienza: punti 2.   

 

La Commissione Esaminatrice di cui al precedente articolo, definisce la graduatoria finale di 
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merito secondo l’ordine decrescente delle votazioni complessive riportate da ciascun 
candidato. 

In caso di parità di punteggio, si darà priorità al candidato che nell’ordine soddisfi i seguenti 
requisiti: 

- Candidato più giovane; 

 -    Residenza in Puglia; 

 -   Abbia il titolo di Dottore di ricerca. 

Con Decreto del Direttore del Dipartimento di Informatica saranno approvati gli atti 
concorsuali nonché la graduatoria finale di merito e proclamati i vincitori del concorso. 

La graduatoria verrà resa pubblica mediante affissione (tale affissione rappresenta l’unico 
mezzo di pubblicità legale) presso l’albo del Settore I – Master Universitari dell’Area Master, 
Corsi di Perfezionamento, Alta Formazione e pubblicato sul sito dell’università di Bari 
http:/www.uniba.it. 

I primi 10 (dieci) classificati in graduatoria saranno ammessi a frequentare il Master, e 
risulteranno assegnatari di una borsa di studio. 

In caso di rinuncia o decadenza dei vincitori, si procederà allo scorrimento della graduatoria 
finale di merito in favore di coloro che risultino utilmente collocati nella stessa. Le borse 
assegnate ai vincitori che restino disponibili per rinuncia o decadenza, potranno essere 
assegnate ai candidati idonei nell’ordine della graduatoria. 

 

Articolo 11 

Data della eventuale prova scritta 

 

Il diario di espletamento della eventuale prova scritta o un eventuale rinvio della stessa, sarà 
reso pubblico sui siti web http:/www.uniba.it e mediante affissione all’Albo dell’Area Master, 
Corsi di Perfezionamento, Alta Formazione il giorno 24 Aprile 2013. 

 Tale affissione rappresenterà l’unico mezzo di pubblicità legale e avrà valore di notifica 
personale a tutti i candidati interessati, esonerando l’Università dall’invio di qualsiasi 
comunicazione. 

 

Articolo 12 

Borse di studio 

 

Ai formandi collocati nelle prime dieci posizioni della graduatoria verrà attribuita una borsa di 
studio di formazione dell’importo mensile di Euro 958,33 (novecentocinquantotto/33) 
onnicomprensivo lordo comprensivo degli oneri riflessi a carico del committente, per 12 
mesi.  Le borse saranno erogaste con cadenza bimestrale previa verifica del requisito di 
frequenza pari al 80% del periodo di riferimento. 

La fruizione della borsa di studio è incompatibile con altre borse di studio, assegni o 
sovvenzioni.  

Articolo 13 

Iscrizione dei vincitori 
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I vincitori del predetto concorso, pena esclusione,  (non è consentita la 
spedizione a mezzo posta) devono presentare al Settore I - Master Universitari 
del Dipartimento per gli Studenti e la Formazione Post-Laurea - Area Master, Corsi 
di Perfezionamento, Alta Formazione, - Piazza Cesare Battisti (Ex Palazzo delle 
Poste) -  70121 Bari, domanda di iscrizione al Master, su apposito modulo, con 

marca da bollo da € 14,62 (quattordici/62), entro 10 gg. continuativi dalla data di 

pubblicazione della graduatoria nell’Albo dell’Area Master Settore I di questa 
Università  in Piazza Cesare Battisti (ex Palazzo delle Poste), e sul sito Internet. Nell’ipotesi in 
cui la scadenza coincida con un giorno festivo o prefestivo, viene differita al primo 
giorno lavorativo. 
Decorso tale termine, i vincitori saranno considerati decaduti da ogni diritto e si 
procederà alla chiamata del candidato immediatamente successivo,  
secondo l’ordine della graduatoria.  
Non saranno accolte domande di iscrizione spedite per posta.  
Nella suddetta domanda dovrà essere dichiarato (ai sensi del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445), il possesso dei requisiti di ammissione. 
Laddove non venga raggiunto il numero massimo di iscrivibili al Master (10), i 
candidati, salvo verifica dei possesso dei requisiti di ammissione del Master, saranno 
ammessi alla frequenza del Corso medesimo mediante scorrimento della graduatoria, 
fino al raggiungimento del suddetto numero. 
Di tanto sarà data idonea informazione  ai candidati con valore di notifica, attraverso la 
pubblicazione dell’elenco degli ammessi sul sito dell’Università e all’Albo dell’Area 
Master, Corsi di Perfezionamento, Alta Formazione, P.zza Cesare Battisti, n.1 ex 
Palazzo delle Poste - Bari. I candidati avranno l’obbligo di iscriversi, senza ulteriore 
avviso, entro e non oltre 10 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso 
medesimo. 

Articolo 14 
Gestione amministrativo-contabile 

 
La gestione amministrativo-contabile del Master Universitario di I Livello denominato 
“Tecnici Specialisti nella gestione dei sistemi informativi basati sulla manipolazione 
semantica dell’informazione” compete al Dipartimento di Informatica dell’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro. 

 
 
 

Articolo 15 
Pubblicità 

 
Il presente Bando di concorso sarà affisso all’Albo Ufficiale dell’Area Master, Corsi di 
Perfezionamento, Alta Formazione, dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 
consultabile per via telematica sul sito internet dell’Ateneo alla voce: 
http:/www.uniba.it. 
Responsabile del Progetto Formativo e del Master è il Dott. Ing. Tommaso Di Noia 
(Politecnico di Bari) - Dipartimento Ingegneria Elettrica e dell’Informazione – Tel. 
0805963515email:t.dinoia@poliba.it. 
Responsabile del Master per l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, è il Prof. 
Giovanni Semeraro -  Dipartimento di Informatica - Via Orabona, 4 – Bari - Tel. 
0805442140 email:giovanni.semeraro@uniba.it. 
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Articolo 16 
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. 

     Bari, lì    18 marzo 2013                                                                                        

                                                                                                             IL RETTORE 

    
 

                                                                                            
 
 


