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⬚

⬚

nome e cognome

ruolo

tel.

fax

e-mail

cognome e nome

Indellicato Michele

Pagano Riccardo
Parente Salvatore, Antonello 

Fistetti Francesco
Bruni Elsa

Centrone Marianna
Vacca Angelo

Zingarelli Antonio
Santoro Gennaro

2019/2020

numero min: 20

numero max: 80

700€ (4 rate)

Dipartimento Jonico

PROPOSTA DI ATTIVAZIONE DI CORSI MASTER E SHORT MASTER 1

http://www.uniba.it

h) Quota d'iscrizione prevista  (totale rate se previste)

g) numero di corsisti ammissibili3

Etica della pace, educazione ai diritti umani e alla sostenibilità ambientale (2019/2020)

Professore associato

0805714534 - 3485444752

0805714534

michele.indellicato@uniba.it

Dipartimento Jonico

Componente Dipartimento Jonico

Master Universitario di I livello

Master Universitario di II livello

Short Master Universitario

a) Titolo del corso

 Titolo in Inglese Ethics of peace, education in human rights and environmental sustainability (2019/2020)

Componente

Al Magnifico Rettore

Michele Indellicato

b) Proponente/Coordinatore del Corso

c) Comitatato Tecnico Scientifico del corso                     

(non meno di 6, art.5 del Regolamento Master)

funzioni/mansioni struttura di afferenza note

Coordinatore

e) a.a. di attivazione

f) pagina web del corso, (se attivata)

Dipartimento Economia

Dipartimento Jonico in "Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture" - via Duomo, Taranto
d) Denominazione ed indirizzo struttura/e universitarie  

proponente/i il corso
  2

Componente
Componente

Componente

Dipartimento FLESS
Università Chieti

Esterno 

Componente Esterno 
Componente Dipartimento di Scienze biomediche e oncologia umana
Componente
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n° Cognome Nome 

1 Notaristefano Antonio

2 Dilonardo Giuseppe

come da tab. ADISU

x

⬚

⬚

⬚ 

⬚ 

⬚ 

xnuovo corso

I criteri di valutazione, ai fini della graduatoria, sono i seguenti:                                                                                          punti 15 per la votazione del diploma di laurea 

(da 66 a 88 punti: punti 3; da 89 a 99: punti 6; da 100 a 104: punti 9; da 105 a 110: punti 12; 110 e lode: punti 15); Punti 10 per altri titoli (abilitazione 

all'insegnamento: punti 2; corsi di perfezionamento o di Alta formazione: punti 1; master: punti 2; corso di specializzazione biennale: punti 2; seconda 

laurea: punti 3); Punti 12 per il dottorato di ricerca; Massimo 5 punti per pubblicazioni in filosofia morale, in teologia, in diritto.                                                                                                                                                                                 

A parità di merito sarò preferito il candidato di età inferiore.                                                             

corso disattivato da riattivare

corso attivato da riproporre

Impegno orario

o) Corso di nuova attivazione

p) delibera di approvazione del Consiglio di 

Dipartimento/struttura proponente/i
Dipartimento Jonico seduta del 26 luglio 2019

numero precedenti edizioni

graduatoria di selezione

m) Personale interno/esterno per l'organizzazione e la gestione amministrativa del Master 

i) Strutture e spazi per lo svolgimento delle attività 

didattiche 

Supporto amministrativo Dipartimento Jonico

10

10

Dipartimento JonicoSupporto amministrativo

Palazzo Ateneo, Piazza Umberto I, 1 - Bari; Dipartimento di Giurisprudenza, Piazza Cesare Battisti, Bari; Palazzo delle Poste, Piazza Cesare Battisti, Bari

n. allievi ospitabili

max. 40

Finanziamento/borsa di studio a copertura totale del contributo d'iscrizione

Finanziamento/borsa di studio a copertura parziale del contributo d'iscrizione

 Soggetti ospitanti  i corsisti per lo stage (soggetti che hanno manifestato disponibilità ad accogliere, di norma, gli allievi del corso) 

Ragione sociale Soggetto ospitante Indirizzo sede legale

Istituto Comprensivo "Jannuzzi-Mons. Di Donna" Andria

o) STAGE ( minimo 300 ore) 

Criteri di assegnazione reddito (attestazione ISEEU)

merito - voto di laurea

numero totale di borse/finanziamenti

j) Sede, indirizzo della struttura didattica Palazzo Ateneo, Piazza Umberto, 1 - Bari - Dipartimento Jonico, Taranto

k) Sede, indirizzo di eventuali altre sedi didattiche 

convenzionate 4 Università statale di Warmia e Mazury in Olsztyn (Polonia); Istituto Comprensivo Jannuzzi-Di Donna (Andria); Fondazione "Mater Domini" (Onlus)

n) Eventuali agevolazioni economiche previste per gli studenti (finanziamenti/borse di studio) 

Funzioni/mansioni Struttura di appartenenza

l) Ragione sociale, indirizzo e legale rappresentante di 

Enti pubblici/privati, in convenzione per lo svolgimento 

del corso5

Rettore Università Statale di Warmia e Mazury in Olsztyn (Polonia); Dirigente Istituto Comprensivo Jannuzzi-Di Donna di Andria; Presidente della Fondazione "Mater Domini", via Cisterna, 

14 - 70010 Turi (BA).
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⬚

⬚

⬚

⬚

ore di studio individuale CFU tot.

767,00 52,0

3,0

5,0

60,0

NO  ⬚

NO  ⬚

elaborato scritto  X

altro (specificare )    ⬚

21

Didattica frontale (per non meno di 360 ore) -( 1CFU= 7 ore frontali, di norma, variabili da facoltà a facoltà)

Didattica assistita e/o laboratoriale -esercitazioni- (compresa nelle 360 ore di didattica frontale)

Studio individuale/Seminari    

Prove di valutazioni e verifiche intermedie                                  

Stage                                                                                                         

 NON INVASIVA       ⬚

Il Master si propone di formare una coscienza ecologica eticamente orientata e di completare la formazione culturale relativa alle professioni d'aiuto, educative e socio-ambientali, in una prospettiva etica di pace, mettendo al centro la persona e i 

suoi valori, la tutela dei diritti umani, sociali ed ambientali Il Master promuove una cultura della responsabilità orientata all'inclusione con il supporto delle varie professioni d'aiuto (insegnanti, educatori, medici, psicologi, avvocati, mediatori, 

operatori socio-economici, ecc.) in prospettiva "umanizzante" e di convivenza pacifica, capace di ripensare il rapporto dell'uomo con la diversità intesa non già come una diminutio  bensì come occasione e fonte di arricchimento sia nell'agire 

interpersonale che comunitario ed ambientale. Lo sviluppo delle conoscenze interconnesse tra le sfere etico-antropologica, giuridico-economica, psico-pedagogica e socio-sanitaria è finalizzato alla formazione dell'identità personale e 

professionale intesa come risorsa strategica per gestire adeguatamente i vari contesti relazionali nel rispetto delle differenze. Il Corso consente di acquisire un profilo professionale spendibile in campo etico-sociale ed educativo-formativo e 

ambientale.                                                                                                                                                                                                                                                 The Master aims to form an ethically oriented ecological conscience and to complete the cultural training 

related to the helping, educational and socio-environmental professions, in an ethical peace perspective, focusing on the person and his values, the protection of rights human, social and environmental The Master promotes a culture of 

responsibility oriented towards inclusion with the support of the various professions of help (teachers, educators, doctors, psychologists, lawyers, mediators, socio-economic operators, etc.) in a humanizing perspective "and of peaceful 

coexistence, capable of rethinking the relationship between man and diversity not as a diminutive but as an opportunity and a source of enrichment both in interpersonal and community and environmental action. The development of 

interconnected knowledge between the ethical-anthropological, juridical-economic, psycho-pedagogical and socio-health spheres is aimed at the formation of personal and professional identity understood as a strategic resource to adequately 

manage the various relational contexts in respect of differences. The course allows you to acquire a professional profile that can be used in the ethical, social, educational, training and environmental fields.

Lingua ufficiale del corso: Italiano

 Solo per corsi/master di area medica è obbligatorio allegare autorizzazione rilasciata dalla Direzione Generale delle aziende/strutture ospedaliere. Ai fini dell'individuazione della copertura assicurativa di R.C. professionale medico assistente, il 

proponente dichiara che l'attività formativa e didattica prevista è prevelantemente di tipo:

 note: si prevede per la didattica frontale,  una frequenza dal Venerdi pomeriggio che prosegua per l'intera giornata del Sabato.

Prove di verifica intermedie

Prova finale (obbligatoria) Per sostenere l'esame finale è richiesta la presenza per almeno l'80% delle ore complessive del corso

note:

    OBIETTIVI E ORGANIZZAZIONE DEL CORSO

q) Analisi degli obiettivi e sbocchi occupazionali  (In italiano ed in Inlgese)

s) Organizzazione del Corso

Frequenza settimananale full-time (lun-ven)

Frequenza settimanale part-time (precisare nelle note)

Frequenza fine settimana (precisare nelle note)

Altro (specificare)

Totale

Prova finale,  (almeno 3CFU)                                                                       

Ore di attività formativa e relativi CFU (1 CFU= 25 ore di impegno complessivo)
ore di attività per 

tipologia

360

 INVASIVA      ⬚ 

u) Titoli di studio richiesti per l'ammissione:

35

Altre attività                                                                                              
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⬚ classe n.

denominazione

⬚ classe n.

denominazione

⬚ classe n.

denominazione

⬚ classe n.

denominazione

⬚

denominazione

⬚

denominazione

titolo punteggio massimo

curriculum e titoli

prova scritta

colloquio orale

totale

posti disponibili

numero moduli aperti

quota partecipazione/ modulo

quota partecipazione/ totale

posti disponibili

quota di partecipazione

Data

x) Uditori     (solo per corsi Master)   SI  ⬚    NO  X

y)  Partecipanti ai singoli moduli    (solo per corsi Master)   SI⬚      NO  X

requisiti di accesso

Il presente modulo, proposta di attivazione, deve essere completato a cura del Coordinatore con il Piano Didattico e quello Finanziario per l'approvazione della presente proposta da parte degli Organi di Governo dell'Università degli Studi Aldo 

Moro di Bari.

Firma del Proponente del corso

Prof. Michele Indellicato23-lug-19

Procedure di Selezione     (punteggio in centesimi e solo se non si opta per la procedura di iscrizione diretta)

data delle selezioni

sede delle selezioni

Altri titoli o requisiti 

obbligatori 

Titoli e requisiti 

preferenziali

Tutte le lauree triennali - laurea accademia delle belle arti - lauree/diploma conservatorio musicale - ISEF -Scienze religiose

Tutte le lauree specialistiche

Laurea Specialistica / 

Magistrale

Laurea Triennale

Laurea con 

ordinamento

Diploma universitario
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Avvertenze:

5 La prova finale, a cui vanno attribuiti almeno 3 CFU, non è prevista per gli Short Master.    La prova finale non da luogo a votazione specifica, ma solo a giudizio. 

3 È il numero di allievi sulla base del quale viene predisposto il piano finanziaro. Qualora non si raggiungesse il numero minimo, sarà cura del coordinatore/direttore richiedere l'autorizzazione a svolgere il corso con un numero minimo di iscritti, rifolmulando il 

piano finanziaro sugli iscritti effettivi, purché tale numero non pregiudichi il piano di fattibilità e sostenibilità del corso stesso.

6 Il Comitato Tecnico Scientifico del Master è composto dal Coordinatore e da un numero non inferiore a sei membri, almeno la metà dei quali docenti universitari e ricercatori di ruolo dell'Ateneo. Il Comitato Tecnico Scientifico dell Short Master è composto 

dal Direttore e da un numero non inferiore a due membri

1 Ai sensi del vigente Regolamento per la disciplina dei corsi di Master Universitari, emanato con D.R.n. 2488 del 18.7.2014 .

2 Per strutture universitarie proponenti si intendono i Dipartimenti di didattica e di ricerca, le Scuole, i Centri definiti dall'art.55 dello Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

4 Per i corsi di area medica va allegata alla proposta l'autorizzazione della direzione generale delle aziende o della strutture ospedaliere pubbliche o private allo svolgimento da parte degli allievi del Master di tutte le attività cliniche, diagnostiche e strumentali, 

anche su pazienti, se previste nel programma formativo ed educativo.
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