
 
 

 

ALLEGATO 
 

Titolo del Master di I Livello ETICA DELLA PACE, EDUCAZIONE AI DIRITTI UMANI E ALLA SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE (a.a. 2019/2020) 

Durata Annuale 1500 

Crediti Formativi Universitari (CFU) 60 

Organizzazione didattica Il corso prevede lezioni di didattica frontale. Gli orari delle lezioni preferibilmente si 

svolgeranno nel pomeriggio. 

 
SEDE E SEGRETERIA DIDATTICA DEL CORSO 

Denominazione della Sede Palazzo Ateneo, Piazza Umberto I, 1 – Bari; Dipartimento di Giurisprudenza, Piazza Cesare 

Battisti, 1 Bari- Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: 

società, ambiente, culture”. Altre eventuali sedi didattiche : Università Statale di Warmia 

e Mazury in Olsztun ( Polonia), Istituto Comprensivo “Di Donna-Jannuzzi” (Andria), 

Fondazione “Mater Domini” – Turi (BA) 

Indirizzo completo Piazza Cesare Battisti, 1 — 70121 BARI-Via Duomo, 259 - 74123 Taranto- Via Domenico 

Cirillo, 33, 70126 Bari- Via Montessori s.n.c. 70020 Toritto ( Ba) 

Telefono / E-mail Tel. 080/5714534 - Fax 080/5714534 

 
COORDINATORE DEL MASTER 

Cognome Nome Prof. MICHELE INDELLICATO 

Struttura di appartenenza Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, 

ambiente, culture” 

Telefono / E-mail Tel. 080/5714534 - Fax 080/5714534 E-mail : michele.indellicato@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 – marina.garofalo@uniba.it 

Orari di ricevimento: Lunedì-Venerdì 10.00 – 12.00- Martedì e Giovedì pomeriggio: 14.30 – 16.30 

 
OBIETTIVI E ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 

 
OBIETTIVI 

 

Il Master si propone di completare la formazione umana relativa alle professioni educative, giuridiche, socio-sanitarie ed 
economico-produttive, in una prospettiva di etica della pace mettendo al centro la persona e i suoi valori, la tutela dei diritti umani  
nei contesti etico-giuridici, formativi, socio-sanitari ed economico produttivi. 

Il Master propone una cultura della responsabilità etica nel campo dell'agire educativo, socio-sanitario ed economico-produttivo 
con il supporto delle varie professioni di aiuto (insegnanti, educatori, medici, psicologi, avvocati, mediatori, operatori socio-
economico-sanitari) in prospettiva umanizzante e di convivenza pacifica, capace di ripensare in modo positivo il rapporto dell'uomo 
con la realtà che lo circonda. 

Lo sviluppo di saperi interconnessi tra le sfere etico-antropologica, giuridico-economica, psicopedagogica e socio-sanitaria è 
finalizzato a supportare la conoscenza e l'approfondimento dei grandi temi di attualità, al fine di favorire la comprensione del mondo 
sempre più complesso e problematico in cui viviamo. Finalità importante resta, quindi, l'impegno a promuovere la formazione 
dell'identità personale e professionale intesa quest'ultima come risorsa strategica per gestire adeguatamente i vari contesti  
relazionali all'interno della società civile. 

 Il Master consente di acquisire un profilo professionale spendibile in campo etico-giuridico, educativo-formativo, socio-
economico e sanitario. 
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The Master aims to complete the human formation related to the educational, juridical, socio-health and economic-productive 

professions, in a perspective of the ethics of peace focusing on the person and its values, the protection of human rights in 

ethico-juridical contexts , training, socio-health and economic production. 

The Master proposes a culture of ethical responsibility in the field of educational, socio-health and economic-productive 

activities with the support of the various professions of help (teachers, educators, doctors, psychologists, lawyers, mediators, 

socio-economic-health operators) in a humanizing perspective and of peaceful cohabitation, capable of rethinking in a positive 

way the relationship of man with the reality that surrounds him. 

The development of interconnected knowledge among the ethical-anthropological, juridical-economic, psychopedagogical 

and socio-health spheres is aimed at supporting the knowledge and the deepening of the major current issues, in order to 

promote the understanding of the increasingly complex and problematic world. in which we live. Therefore, the commitment 

to promote the formation of personal and professional identity, the latter as a strategic resource to adequately manage the 

various relational contexts within the civil society, remains important. 

 The Master allows to acquire a professional profile that can be spent in the ethical-legal, educational-training, socio-economic 

and health fields. 

 

 
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 80 

numero uditori nessuno 

numero partecipanti ai singoli 

moduli 
nessuno 

 
TITOLI DI ACCESSO 

 
 
 

LAUREE ANTE D.M. 509 Tutti i Corsi 

DIPLOMA UNIVERSITARIO DI DURATA TRIENNALE Tutti i Corsi 

CLASSI DI LAUREE TRIENNALI Tutte le classi 

CLASSI DI LAUREE SPECIALISTICHE D.M. 509 Tutte le classi 

CLASSI DI LAUREE MAGISTRALI D.M. 270 Tutte le classi 

ALTRI TITOLI Diploma di assistente sociale; 

Accademia delle Belle Arti; 

Scienze Religiose; 

Infermiere professionale (V.O e N.O); 

Diplomi di Laurea ISEF 

 
 
 
 

SELEZIONE 

 
La commissione esaminatrice ha a disposizione per la valutazione di ciascun candidato 20 punti, 5 dei quali per la prova orale e 

15 per curriculum e titoli. 

La prova orale d'ammissione consisterà in un colloquio su aspetti qualificanti delle materie afferenti al Corso e sulle motivazioni 

di accesso al Master. 
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I titoli valutabili sono i seguenti: 

 Laurea da 66 a 88: punti 3, da 89 a 99: punti 6; da 100 a 104: punti 9, da 105 a 110: punti 12, da 110 e lode: punti 15 

 Altri Titolo max 10 punti: abilitazione all’ insegnamento 2 punti, corsi di perfezionamento o di Alta Formazione: punti 1, 

Master: 2 punti, corso di specializzazione biennale: 2 punti, seconda laurea : 3 punti 

 Dottorato di ricerca 12 punti 

 Pubblicazioni in filosofia morale, teologia, in diritto: max 5 punti: 

 A parità di merito, sarà preferito il candidato di età inferiore. 

 
 
 
 
 

QUOTA D'ISCRIZIONE E CONTRIBUTO 

 

Quota di iscrizione Euro 700,00 

Numero rate N. 4 

Importo Prima rata + contributo assicurazione + imposta di bollo Euro 175,00+ Euro 4.13 + Euro 16,00 

Importo Seconda rata a 60 giorni dall’ iscrizione Euro 175,00 

Importo Terza rata a 90 giorni dall’ iscrizione Euro 175,00 

Importo Quarta rata a 120 giorni dall’ iscrizione + Costo Diploma Euro Euro 175,00+ Euro 67,60 + n. 2 

marche da bollo* di Euro 16,00 da apporre 

sulla richiesta di rilascio diploma su 

pergamena. 

*da consegnare alla Segreteria dell’Unità 

Operativa Master 

 


