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Organizzazione didattica Il corso prevede lezioni di didattica frontale. Gli orari delle lezioni verranno concordati con i corsiti 

in base alle loro esigenze, ma preferibilmente si svolgeranno  dal venerdì per l’ intera giornata e la 

giornata del  sabato mattina, salvo nel caso di docenti stranieri o di altra università per i quali si 

può richiedere un impegno più lungo. 

 
SEDE E SEGRETERIA DIDATTICA DEL CORSO 

Denominazione della 
Sede  

Dipartimento di Giurisprudenza  

Indirizzo completo  Piazza Cesare Battisti, 1 — 70121 BARI 

Telefono / E-mail  

 
DIRETTORE DELLO SHORT MASTER 

Cognome 
Nome 

Prof. GAETANO DAMMACCO  

Struttura di 
appartenenza 

Dipartimento di Giurisprudenza  

Telefono / E-
mail 

Tel. 080/5717229 , Fax. 080/5717229, gaetano.dammacco@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 
Orari di ricevimento: Lunedì-Venerdì 10.00 – 12.00- Martedì e Giovedì pomeriggio : 15.00 – 17.00 
 
OBIETTIVI E ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
 
OBIETTIVI 
 

Lo Short Master si propone di creare specifiche figure professionali attraverso l’offerta di competenze di alto profilo nell’ 
ambito della valorizzazione dei Beni Culturali nel legame con il territorio. Esso è destinato a laureati e laureandi di differente 
formazione, che lavorano o aspirano a lavorare nella promozione dei beni culturali del territorio sia in enti pubblici sia in 
strutture private. Il corso curerà la elementare formazione giuridico-manageriale finalizzata alla valorizzazione dell’ ingente 
patrimonio culturale, specialmente di  interesse religioso, che costituisce una componente fondamentale del patrimonio 
artistico del Paese e una risorsa del territorio e in specie del Comune di Conversano, già impegnato in manifestazioni culturali 
del territorio. La creazione di offerte culturali innovative che abbiano ricadute sul territorio richiede competenze giuridico-
manageriali e di marketing nella tutela, conservazione, valorizzazione dei Beni Culturali e del patrimonio immateriale, secondo 
la disciplina dettata dal cd codice dei beni “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio “( art.10 della legge 6 luglio 2002, n.137 e 
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42). Inoltre, l’elevata connotazione religiosa dei beni patrimoniali e culturali comporta la 
conoscenza di una disciplina tipica sia unilaterale sia di natura concordataria, che esige una capacità di armonizzazione  
legislativo-organizzativo e l’ adozione di specifiche buone prassi e di un nuovo ruolo delle pubbliche amministrazioni. Pertanto, 
lo Short Master intende fornire le basilari conoscenze di carattere giuridico, organizzativo, sociologico, artistico  e le 



Università degli Studi di Bari Aldo Moro  
                                                                                                                                                                                                                          D.R.  

DIREZIONE POST LAUREA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

SEZIONE POST-LAUREA 

UNITA OPERATIVA MASTER 

  

 

 

pag. 2 di 2 

 

competenze teoriche e pratiche concernenti salvaguardia, valorizzazione, godimento dei beni culturali di interesse sociale e 
religioso , al fine di individuare  specie nel territorio del Comune di Conversano i beni costituenti il patrimonio culturale ed a 
garantire la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione attraverso una adeguata attività conoscitivo-formativa. 
 
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 e sono previste verifiche intermedie 
 
POSTI DISPONIBILI  

numero minimo  15 

numero massimo  50 

Numero uditori 20 

 
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  

 Agli Short Master universitari possono 
essere altresì ammessi i candidati che non 
siano in possesso di uno dei titoli di studio 
sopra elencati, previa valutazione ed 
approvazione della Direzione del Corso 

 
 
SELEZIONE 
 
Qualora le domande di ammissione dovessero superare il numero massimo degli studenti iscrivibili si provvederà alla 
formulazione di una graduatoria di merito e/o l’elenco degli ammessi sulla base della coerenza dei curricula presentati con il 
percorso formativo ( max 20 punti) e di un colloquio orale motivazionale ( max 30 punti). A parità di merito saranno favoriti i 
più giovani.  
 
QUOTA D'ISCRIZIONE E CONTRIBUTO 
 

          Quota di iscrizione Euro 400,00  

            Numero rate N. 1 

Importo Prima rata + contributo assicurazione + imposta di 
bollo 

Euro 400,00 + Euro 4.13 + Euro 
16,00  

Facoltativo su richiesta attestato su pergamena Euro 67,60 + n. 2 marche da 
bollo* di Euro 16,00 da 
apporre sulla richiesta di 
rilascio attestato su 
pergamena. 

*da consegnare alla Segreteria 
dell’Area Master  

 
 


