Decreto n. 695

VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTE

ACCERTATO
VISTA
VISTA
VISTO

IL RETTORE

lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
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.;
il D.Lgs 196/ 2003 e s.m.i, recante il codice di protezione dei dati personali;
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;
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;
il Regolamento per la Determinazione di Tasse e Contributi A.A. 2015/2016 dell’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro;
la delibera assunta dal Senato Accademico nella riunione dell’ 8.04.2015;
le disposizioni interministeriali dell’8 aprile 2015 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 2015-2016";
le delibere di istituzione ed attivazione per l’a.a. 2015/2016 dei seguenti Master Universitari: Diritto e Tecnica
doganale e del commercio internazionale (DETDOG), Tecnologie per il telerilevamento spaziale, Etica della pace, ed
educazione ai diritti nei contesti formativi, adottate dai rispettivi Consigli dei Dipartimento proponenti;
che l’ordinamento statutario di ciascun Master è conforme a quanto disposto dal Regolamento dei Corsi di Master
Universitari e Short Master Universitari;
la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 22.12.2015;
la delibera assunta dal Senato Accademico nella riunione del 23.02.2016;
il D.R. n. 586 del 7.03.2016 di istituzione ed attivazione dei succitati Master,

D E C R E T A
Per l’Anno Accademico 2015/2016 è indetto il concorso per l’ammissione ai seguenti Master Universitari :

Titolo Master

Dipartimento e data delibera del CdD

Diritto e Tecnica doganale e del commercio internazionale (DETDOG)

Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del
Mediterraneo Società, Ambiente, Culture
27.1.2016

Tecnologie per il telerilevamento spaziale

Interateneo di Fisica “Michelangelo Merlin”
18.11.2015

Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici
del Mediterraneo Società, Ambiente,
Culture - 14.12.2015

Etica della pace, ed educazione ai diritti nei contesti
formativi

1. Obiettivi e sbocchi occupazionali
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 ai singoli Corsi sono contenute nelle
schede allegate al presente decreto del quale costituiscono parte integrante.
2. Requisiti
Il titolo di accesso deve essere posseduto al momento della registrazione della domanda di ammissione, pena l’esclusione.
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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 al Master.
Ai sensi dell’art. 142 del T.U. 1592/1933 è vietato iscriversi contemporaneamente a più corsi di studi universitari: pertanto i
partecipanti ai Master di cui al presente bando non possono iscriversi nello stesso anno accademico ad altri Master, Scuole di
Specializzazione, Dottorati di Ricerca, Corsi di Laurea e Laurea Magistrale. Fanno eccezione i corsi di Alta Formazione e di
Perfezionamento che riconoscano crediti formativi in misura non superiore a trenta CFU.
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
Le domande di ammissione vanno presentate esclusivamente in modalità telematica, entro la data di scadenza pubblicata sul sito
web dell’Università http://www.uniba.it/didattica/master-universitari, nella pagina dedicata a ciascun Master.
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 MASTER 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 Coordinatore del Master (via email) il curriculum vitae ed eventuali titoli richiesti
e valutabili ai fini dell’ammissione.
Il contributo di partecipazione all’ammissione che dovrà essere pagato entro la data di scadenza del bando non è rimborsabile,
indipendentemente dall’esito della selezione, dall’assenza alla selezione, dalla mancata attivazione del Master e non è trasferibile
per l’ammissione o il passaggio 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.
STUDENTI 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 devono registrare la domanda di
ammissione e consegnare alla Segreteria Amministrativa del Master copia dei titoli rilasciati dalle istituzioni straniere, debitamente
corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana e 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, devono prendere diretto contatto con la Rappresentanza diplomaticoconsolare competente per concordare un idoneo mezzo che fornisca garanzie e procedere quindi agli atti consolari richiesti. La
traduzione in lingua italiana deve 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
possono rivolgersi al Tribunale di zona o a traduttori ufficiali. La normativa di riferimento è reperibile nel sito: http://www.studiarein-italia.it/studentistranieri.
L’Amministrazione universitaria non 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. Agevolazioni
Coloro che risultino in situazione di handicap possono usufruire dell’esonero parziale o totale del contributo di iscrizione purché ne
diano comunicazione contestualmente alla domanda di ammissione per via telematica. All’atto dell’iscrizione è richiesta la
certificazione rilasciata, ai sensi della normativa vigente, attestante la condizione di portatore di handicap e la relativa percentuale
di invalidità, come da Regolamento per la determinazione di Tasse e Contributi, a.a.2015/2016.
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5. Commissione Esaminatrice
La Commissione Esaminatrice per l’ammissione al Master a cui si intende partecipare sarà nominata con Decreto del Rettore o del
Direttore della struttura di gestione amministrativa del medesimo Corso.
6. Procedure di selezione
La procedure di selezione si svolgeranno secondo le modalità e i termini indicati nella scheda dedicata a ciascun Corso, allegata al
presente bando.
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 prescelto, 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 Master, 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 dell’Area Master (indirizzo e orari di ricevimento riportati nelle scheda allegate) 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).
CITTADINI DI STATI STRANIERI. 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) la
documentazione attestante la percentuale di invalidità.
La mancata immatricolazione ed il mancato pagamento della prima rata delle tasse e contributi entro la data di scadenza
comporterà la decadenza dal diritto di ammissione e verranno ammessi al Corso gli idonei successivi in graduatoria.
Qualora al termine della scadenza per le iscrizioni risultassero ancora posti disponibili, gli interessati potranno presentare la
domanda
per
il
recupero
posti
programmati
http://www.uniba.it/didattica/masteruniversitari/normativa%20modulistica%20master/Domanda%20recupero%20posti%20programmati.pdf/view
9. Frequenza, rinuncia, prova finale, rilascio diploma
Frequenza: il corsista è tenuto alla frequenza di almeno l’80% delle attività formative previste. Non è consentita alcuna sospensione
o interruzione della stessa.
La rinuncia del corsista, la mancata frequenza o l’assenza per qualsiasi motivo superiore al 20% della frequenza stabilita, nonché
l’allontanamento dal corso a qualsiasi titolo, comportano la decadenza dal Corso.
Rinuncia: il corsista può presentare in qualsiasi momento istanza di rinuncia: questa è irrevocabile e deve essere manifestata con
atto scritto indirizzato al Magnifico Rettore e al Coordinatore del Master.
Lo studente che presenta rinuncia agli studi non ha diritto ad alcun rimborso delle rate di iscrizione versate.
Prova finale e rilascio diploma: al termine del Corso, agli iscritti che risulteranno in regola con i pagamenti, che avranno
frequentato almeno l’80% dell’attività formativa (compreso lo stage e/o tirocinio), superate le verifiche di profitto (laddove
previste) e la prova finale, verrà rilasciato il Diploma di Master universitario.
Per il rilascio del Diploma sono richiesti il versamento di Euro 67,60 (Segreteria on-line Esse 3) e la presentazione della domanda
cartacea
(modulistica
disponibile
all’indirizzo
https://manageweb.ict.uniba.it/didattica/masteruniversitari/normativa%20modulistica%20master/Domanda%20esame%20finale.pdf/view) per sostenere l’esame finale, da
consegnarsi presso la Segreteria amministrativa dell’Area Master, nelle seguenti date:

per la sessione estiva dal 21 al 30 aprile di ogni anno;

per la sessione autunnale dal 1° al 10 settembre di ogni anno;

per la sessione straordinaria dal 1° al 10 dicembre di ogni anno.
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L’elaborato finale e il modulo tesi dovranno essere depositati presso la Segreteria Amministrativa dell’Area Master almeno dieci
giorni prima della prova conclusiva.
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 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 Coordinatore del 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 Bando, si rinvia al Decreto Rettorale istitutivo del Master e alla normativa vigente dei
concorsi pubblici.

Bari, 15 marzo 2016

F.to Prof. Antonio Felice Uricchio
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ALLEGATO N. 1
Titolo del Master

Diritto e tecnica doganale e del commercio internazionale

Livello

I livello

Durata

Annuale

Crediti Formativi
Universitari (CFU)

61,25

Organizzazione didattica

Le lezioni si terranno l’intera giornata del venerdì e la mattina del sabato

SEDE E SEGRETERIA DIDATTICA DEL CORSO
Denominazione della Sede

Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente,
Culture”

Indirizzo completo

Lago Maggiore angolo Via Ancona – 74121 Taranto

Telefono / E-mail

Tel. 099-372382; 099 4717655

COORDINATORE DEL MASTER
Cognome Nome

Prof. Mario Aulenta

Struttura di appartenenza

Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture"

Telefono / E-mail

mario.aulenta@uniba.it

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA AREA MASTER - DIPARTIMENTO PER GLI STUDENTI E LA FORMAZIONE 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 E ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
OBIETTIVI

L'obiettivo è formare figure professionali esperte nelle metodiche più evolute del commercio internazionale, con particolare
riguardo alla conoscenza della disciplina doganale comunitaria e della merceologia doganale. La formazione offerta sarà di tipo
multidisciplinare ed avrà un taglio altamente finalizzato: a questo fine si avvarrà, nelle diverse arre disciplinari, dell'analisi di
concreti casi studio e della testimonianza diretta di esperti ed alti dirigenti di amministrazioni pubbliche e private.
L'offerta è finalizzata ad una espressa domanda formativa del territorio tendente ad un maggiore approfondimento della materia
relativa al Diritto e tecnica Doganale Comunitaria, nonché del diritto del Commercio Internazionale, fino al raggiungimento di
obiettivi relativi alle più aggiornate applicazioni nel campo.
Il Master intende inoltre, contribuire all'accrescimento delle competenze delle seguenti figure professionali: avvocati,
commercialisti, funzionari statali, dipendenti privati.
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 o al colloquio finale per il conseguimento del titolo.
La verifica sarà complessiva per tutti gli insegnamenti
POSTI DISPONIBILI
numero minimo

15

numero massimo

25

Uditori

10

Partecipanti ai singoli moduli

10
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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

SELEZIONE
L'accesso al Corso è subordinato ad una selezione che avverrà sulla base del curriculum vitae et studiorum. E’ prevista una prova
orale, qualora il numero dei candidati all’ammissione dovesse superare il numero massimo dei posti disponibili. In particolare,
saranno oggetto di valutazione nella selezione dei curricula (totale max. 75 punti) i titoli di seguito riportati e l'assegnazione
dell'effettivo punteggio avverrà, ad insindacabile giudizio della Commissione, in funzione dell'attinenza del titolo all'oggetto del
corso:
a) Voto di Laurea: da 0 a 20 punti: 110/e lode = 20; 110 = 19; 109 = 18; 108= 17; 107 = 16; 106 = 15; 105 = 14; 104 = 13; 103 = 12;
102 = 11; 101 = 10; 100 = 9; 99 = 8; 98 = 7; 97 = 6; 96 = 5; 95 = 4; 94 = 3; 93 = 2; 92 = 1; 91 o voto inferiore = 0
b) Attinenza del corso di laurea all'oggetto del corso: da 0 a 6 punti
c) Tesi di laurea: massimo 5 punti;
d) Dottorato di ricerca (conseguito): da 0 a 7 punti
e) Dottorato di ricerca (in progress): da 0 a 3 punti
f) Seconda laurea (in ordine cronologico; indicare data di conseguimento): da 0 a 4 punti
g) Altre pubblicazioni inerenti: da 0 a 8 punti
h) Altri titoli: massimo 25 punti
La prova orale consiste in un colloquio finalizzato a verificare le caratteristiche del candidato: curriculum professionale e studio
rum, attitudine e motivazione, disponibilità alla frequenza obbligatoria. Alla prova orale sono attribuiti da 0 a 25 punti.
A parità di merito sarà preferito il candidato di età inferiore
QUOTA D'ISCRIZIONE E CONTRIBUTO
Quota di iscrizione

Euro 250.00

Numero rate

N. 1

Importo Prima rata + tassa di assicurazione + imposta di bollo + costo
diploma

Euro 250.00 + Euro 4.13 + Euro 16,00+ Euro 67,60

Importo Uditori*

Euro 150.00 + Euro 4.13 + Euro 16,00 + 54,00

Importo Partecipanti singoli moduli*

Euro 100.00 + Euro 4.13 + Euro 16,00 + 54,00
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ALLEGATO N.2
Titolo del Master

Tecnologie per il Telerilevamento Spaziale

Livello

II livello

Durata

Annuale

Crediti Formativi Universitari
(CFU)

60

Organizzazione didattica

Didattica frontale dal venerdì pomeriggio e sabato tutta la giornata

SEDE E SEGRETERIA DIDATTICA DEL CORSO
Denominazione della Sede

Dipartimento Interateneo di Fisica “Michelangelo Merlin”

Indirizzo

Via Amendola n.173, Cap 70126, Bari

Telefono / E-mail

0805443215 - chiaradia@ba.infn.it

COORDINATORE DEL MASTER
Cognome Nome

Prof.ssa CHIARADIA Maria Teresa

Struttura di appartenenza

Dipartimento Interateneo di Fisica "Michelangelo Merlin"

Telefono / E-mail

chiaradia@ba.infn.it

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA - AREA MASTER DIPARTIMENTO PER GLI STUDENTI E LA FORMAZIONE 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 E ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
OBIETTIVI

La realizzazione di nuovi sistemi satellitari per le osservazioni della Terra richiede la formazione di specialisti nelle tecnologie di
elaborazione digitale di segnali che siano in grado di sviluppare e gestire le nuove tecniche e i nuovi sistemi per il trattamento delle
informazioni ottenute da sensori satellitari. Sono sempre più numerose le applicazioni del Telerilevamento da satellite alla
soluzione di problemi dell'ambiente e del territorio, per il monitoraggio delle risorse e dell'ambiente e per la prevenzione e la
gestione delle grandi calamità naturali. Risulta, pertanto, essenziale una formazione post–laurea che, in forma organica e completa,
dia le conoscenze teoriche e tecnologiche necessarie per trattare i segnali da satelliti. Il Master proposto intende integrare e/o
omogeneizzare la preparazione degli allievi che provengono da diverse lauree scientifiche, creando la base comune mediante i corsi
in aula e l’attività di laboratorio nella prima parte del master, per proseguire poi nella seconda parte con una attività di tirocinio ove
gli allievi saranno integrati in gruppi operativi presso il Centro dell’Agenzia Spaziale (a Matera). Parteciperanno, quindi, a progetti di
grande attualità, a fianco di specialisti dell’ASI e di aziende aerospaziali. La predisposizione di un lavoro di tesi di interesse aziendale
per la valutazione finale del processo di formazione specialistica, costituisce un ulteriore elemento di professionalizzazione degli
allievi. L’ obiettivo del Master è formare specialisti nel telerilevamento spaziale in grado di operare per le agenzie pubbliche, che
intendano attrezzare le loro strutture operative facendo ricorso alle potenzialità oggi offerte dal Telerilevamento, che dispone di
sensori sempre più spinti( come risoluzione ottica, spettarle e temporale), e per le aziende impegnate nella realizzazione di
strumenti hardware e software per la rilevazione, elaborazione e distribuzione dei dati telerilevati.
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO

Frequenza minima Obbligatoria: 80%
Sono previste verifiche periodiche. 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 o al colloquio finale per il conseguimento del titolo. La verifica sarà complessiva per
tutti gli insegnamenti
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POSTI DISPONIBILI
numero minimo

4

numero massimo

20

TITOLI DI ACCESSO
LAUREE ANTE D.M. 509

Astronomia,
Fisica,
Informatica,
Ingegneria aeronautica,
Ingegneria aerospaziale,
Ingegneria civile,
Ingegneria civile difesa suolo,
Ingegneria civile per la difesa del suolo e pianificazione territoriale,
Ingegneria delle telecomunicazioni,
Ingegneria edile,
Ingegneria edile - architettura,
Ingegneria elettrica,
Ingegneria elettronica,
Ingegneria elettrotecnica,
Ingegneria forestale,
Ingegneria gestionale,
Ingegneria industriale,
Ingegneria informatica,
Ingegneria meccanica,
Ingegneria navale,
Ingegneria navale e meccanica,
Ingegneria per l'ambiente e il territorio,
Matematica,
Scienze ambientali,
Scienze forestali,
Scienze forestali ed ambientali,
Scienze geologiche

CLASSI DI LAUREE
SPECIALISTICHE D.M. 509

4/S-Classe delle lauree specialistiche in architettura e ingegneria edile,
20/S-Classe delle lauree specialistiche in fisica,
23/S-Classe delle lauree specialistiche in informatica,
25/S-Classe delle lauree specialistiche in ingegneria aerospaziale e astronautica,
28/S-Classe delle lauree specialistiche in ingegneria civile,
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,
37/S-Classe delle lauree specialistiche in ingegneria navale,
38/S-Classe delle lauree specialistiche in ingegneria per l'ambiente e il territorio,
45/S-Classe delle lauree specialistiche in matematica,
50/S-Classe delle lauree specialistiche in modellistica matematico-fisica per l'ingegneria,
54/S-Classe delle lauree specialistiche in pianificazione territoriale urbanistica e
ambientale,
82/S-Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio,
85/S-Classe delle lauree specialistiche in scienze geofisiche,
86/S-Classe delle lauree specialistiche in scienze geologiche

CLASSI DI LAUREE MAGISTRALI
D.M. 270

LM-4-Architettura e ingegneria edile-architettura,
LM-17-Fisica,
LM-18-Informatica,
LM-20-Ingegneria aerospaziale e astronautica,
LM-23-Ingegneria civile,
LM-25-Ingegneria dell'automazione,
LM-27-Ingegneria delle telecomunicazioni,
LM-28-Ingegneria elettrica,
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LM-29-Ingegneria elettronica,
LM-31-Ingegneria gestionale,
LM-32-Ingegneria informatica,
LM-33-Ingegneria meccanica,
LM-34-Ingegneria navale,
LM-35-Ingegneria per l'ambiente e il territorio,
LM-40-Matematica,
LM-48-Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale,
LM-58-Scienze dell'universo,
LM-73-Scienze e tecnologie forestali ed ambientali,
LM-74-Scienze e tecnologie geologiche,
LM-75-Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio,
LM-79-Scienze geofisiche,
LM-4 c.u.-Architettura e ingegneria edile-architettura (quinquennale)
SELEZIONE
La selezione degli allievi avverrà mediante valutazione dei titoli e colloquio. Seguendo la graduatoria degli idonei, un numero di
allievi pari al massimo sarà ammesso a frequentare le attività di formazione del Master.
Criteri di selezione: votazione per un massimo di 10 punti così attribuiti:
1)voto di laurea: un massimo di 3 punti (3 punti per i voti 110 e 110 con lode; 1,5 punti per voti tra 100 e 109; 0 voti per punti
inferiori o uguali a 99);
2)un punto per Lauree in Ingegneria e Fisica (V.O) o per Lauree LS-20,23,25,28,30,31,32,35,38,45,82,85,86Lauree LM17,18,20,25,27,28,29,32, 35,40,74,75,79;
3)un massimo di 3 punti per gli altri titoli (dottorati, master, diplomi, conoscenza di lingue, conoscenza di linguaggi di
programmazione, specificità della tesi, pubblicazioni, ecc...);
4) un massimo di 3 punti per il colloqui.

QUOTA D'ISCRIZIONE E CONTRIBUTO
Quota di iscrizione

Euro 2.000,00

Numero rate

N. 2

Importo Prima rata + tassa di assicurazione e imposta di bollo

Euro 1.000,00 + Euro 4.13 + Euro 16,00

Importo Seconda rata a 90 giorni dall’ iscrizione + Costo Diploma + Imposta di
Bollo

Euro 1.000,00 + Euro 67,60+ Euro 16,00
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ALLEGATO N. 3
Titolo del Master

Etica della pace ed educazione ai diritti nei contesti formativi

Livello

I livello

Durata

Annuale

Crediti Formativi Universitari
(CFU)

60

Organizzazione didattica

Didattica frontale dal venerdì pomeriggio e sabato tutta la giornata

SEDE E SEGRETERIA DIDATTICA DEL CORSO
Denominazione della Sede

Dipartimento di Giurisprudenza,

Indirizzo

Piazza Cesare Battisti n.1, Cap 70121, Bari

Telefono / E-mail

0805714534- michele.indellicato@uniba.it

COORDINATORE DEL MASTER
Cognome Nome

Prof. INDELLICATO Michele

Struttura di appartenenza

Dipartimento Giurisprudenza

Telefono / E-mail

3485444752 –michele.indellicato@uniba.it

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA AREA MASTER DIPARTIMENTO PER GLI STUDENTI E LA FORMAZIONE 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 E ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
OBIETTIVI

Il Master si propone di completare la formazione culturale nell’ ambito dei problemi etici relativi alle professioni educative e sociosanitarie, mettendo al centro la persona, i suoi valori e la tutela dei suoi diritti, l’ integrazione giuridica del lavoro e della
professione nei vari contesti formativi. Lo sviluppo delle conoscenze interconnesse tra le sfere etico-antropologica, giuridicoeconomica, psico-pedagogica e socio-sanitaria è finalizzato alla formazione dell’ identità professionale intesa come risorsa
strategica per gestire adeguatamente i vari contesti relazionali. Il Master promuove una cultura della responsabilità etico-sociale
che orienti i processi comunicativi nelle varie professioni d’ aiuto ( insegnanti, educatori, medici, psicologi, avvocati, mediatori, ecc )
in prospettiva “umanizzante”, capace di ripensare il rapporto dell’ uomo con le risorse territoriali e ambientali, con la politica
economica e con il senso dell’ agire personale e comunitario. Il Corso consente di acquisire un profilo professionale spendibile in
campo etico-sociale ed educativo-formativo.
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 o al colloquio finale per il conseguimento del titolo. La verifica sarà complessiva per tutti gli insegnamenti
POSTI DISPONIBILI
numero minimo

20

numero massimo

80

Dipartimento per gli Studenti e la formazione post-laurea
Area Master
pag.

10 di 11

Università degli Studi di Bari Aldo Moro
D.R. 695

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

DIPLOMA UNIVERSITARIO

Tutti i Corsi

ALTRI TITOLI

Diploma Conservatorio
Assistente sociale
Accademia Belle Arti
Scienze Religiose
Infermiere Professionale (V.O, N.O)

SELEZIONE
La selezione degli allievi avverrà mediante valutazione dei titoli e colloquio.
Criteri di selezione: votazione per un massimo di 50 punti così attribuiti:
a. curriculum e titoli 15 punti (da 66 a 88 , 3 punti, da 89 a 99, 6 punti, da 100 a 104 , punti 9, da 105 a 110 , punti 12, 110 e
lode , 15 punti);
b. altri titoli 10 punti (abilitazione all’ insegnamento , 2 punti, corsi di perfezionamento o di alta formazione, 1 punto, Master ,
2 punti, corso di specializzazione biennale , 2 punti, seconda laurea, 3 punti);
c. dottorato di ricerca 15 punti;
d. pubblicazioni in filosofia morale, in teologia, in diritto 5 punti;
e. colloquio 5 punti;
f. a parità di merito sarà preferito il candidato di età inferiore.

QUOTA D'ISCRIZIONE E CONTRIBUTO
Quota di iscrizione

Euro 1.000,00

Numero rate

N. 4

Importo Prima rata + tassa di assicurazione e imposta di bollo

Euro 250,00 + Euro 4.13 + Euro 16,00

Importo Seconda rata a 60 giorni dall’ iscrizione

Euro 250,00

Importo Terza rata a 90 giorni dall’ iscrizione

Euro 250,00

Importo Quarta rata a 120 giorni dall’ iscrizione + Costo Diploma + Imposta di
Bollo

Euro 250,00 + Euro 67,60+ Euro 16,00
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