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nome e cognome

ruolo

tel.

fax

e-mail

cognome e nome

Vito Sandro Leccese

Francesco Basile 

Serena Botta

Stella Laforgia

Giuseppe Recchia Dipartimento di Sc. Pol.

Aurora Vimercati

2019/20

Componente - docente

Hrevolution

e) a.a. di attivazione

f) pagina web del corso, (se attivata)

Dipartimento di Giurisprudenza
d) Denominazione ed indirizzo struttura/e universitarie  

proponente/i il corso  2

Componente - docente

Lablaw - Sede Bari

Dipartimento di Giurisprudenza

Componente - docente

Dipartimento di Giurisprudenza

Al Magnifico Rettore

Dipartimento di Giurisprudenza

Componente - docente

https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/lex/post-laurea/short-master

PROPOSTA DI ATTIVAZIONE DI CORSI MASTER E SHORT MASTER 1

ORIENTAMENTO AL LAVORO

Prof. Ordinario di diritto del lavoro

0805717737-51

0805717737

master.lavoro2@uniba.it; vitosandro.leccese@uniba.li

Master Universitario di I livello

Master Universitario di II livello

Short Master Universitario

a) Titolo del corso

 Titolo in Inglese Work orientation 

Vito Sandro Leccese

b) Proponente/Coordinatore del Corso

c) Comitato Tecnico Scientifico del corso           

funzioni/mansioni struttura di afferenza note

Direttore 

Componente - docente
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numero min: 15

numero max: 30

€ 250,00h) Quota d'iscrizione prevista  (totale rate se previste)

g) numero di corsisti ammissibili3

2 09/08/2019



n° Cognome Nome 

1 Luisi Teresa

⬚

⬚

⬚

⬚

⬚

0

o) STAGE                   (non previsto) 

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

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

Per delibera del CDA del 29/3/2019, è prevista la riduzione del 30% sulla quota di iscrizione 

per dipendenti dell'Università degli Studi di Bari

numero totale di borse/finanziamenti

j) Sede, indirizzo della struttura didattica P.zza Cesare Battisti 1 - 70121 BARI

Aule del Dipartimento di Giurisprudenza

Struttura di appartenenza

l) Ragione sociale, indirizzo e legale rappresentante di 

Enti pubblici/privati, in convenzione per lo svolgimento 

del corso5

Associazione Hrevolution, con sede in Bari, corso Vittorio Emanuele II n° 30 (c/o Studio Legale LABLAW) - Presidente Dr. 

Francesco Basile

n. allievi ospitabili

 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

Criteri di assegnazione reddito (attestazione ISEEU)

merito - voto di laurea

Impegno orario

Supporto amministrativo - tutoraggio Dipartimento Giurispr. 4

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

i) Strutture e spazi per lo svolgimento delle attività 

didattiche 

k) Sede, indirizzo di eventuali altre sedi didattiche 

convenzionate 4

graduatoria di selezione

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

Funzioni/mansioni
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⬚ 

⬚ 

⬚ 

 INVASIVA      ⬚ 

Il contesto del mercato del lavoro è in continua evoluzione: a fronte della crisi delle professioni e del business tradizionali, si sviluppano nuove opportunità. Le aziende sono alla ricerca 

di “talenti” che spesso non sono riescono a reperire, anche a causa dell’incapacità dei giovani di proporsi alle imprese nel modo corretto e, più in generale, di assicurare un approccio 

adeguato al mondo del lavoro. 

Il corso si propone, quindi, di fornire le competenze – hard e soft – nonché le abilità pratiche indispensabili per affacciarsi al mondo del lavoro in evoluzione.

L’obiettivo è di trasformare un “classico studente” in una risorsa capace di cercare prima, e di superare poi, un colloquio di lavoro.

Il corso è destinato a giovani in possesso di laurea (triennale, specialistica o magistrale) o diploma universitario, che aspirano ad entrare in un mercato del lavoro, quello cd. “privato”, 

che offre contratti di lavoro attraverso metodologie di assessment differenti rispetto ai concorsi pubblici.

A tal fine, il percorso formativo offre una metodologia – ragionata ed esperienziale – sulle modalità, sulle tecniche e sugli strumenti per un approccio adeguato all’odierno mercato del 

lavoro.

Il taglio formativo è estremamente pratico, caratterizzato da esercitazioni pratiche, confronti diretti e da storytelling appassionate

Objectives and employment opportunities. 

Labour market is constantly evolving: new opportunities are developing in the face of the crisis of traditional jobs and businesses. Companies are looking for "talents" who are often 

rare to find, due also to the fact that young people do not possess the knowledge of how to introduce themselves successfully to companies and, more generally, to ensure an 

adequate approach to the professional world.

The course aims, therefore, to provide hard and soft skills as well as practical capabilities that are indispensable for entering the evolving world of work. The goal is to improve a 

classically trained student in order to make he/she capable firstly to look for and then to go beyond a job interview. The course is intended for young graduates, who have just 

completed a three-year, a specialist or a magisterial degree and seek to enter the private sector labour market, which offers employment contracts through different assessment 

methods than those used in public selections. To this end, the training course offers a reasoned and experiential methodology as to how, what extent and by what means today's 

labour market can be successfully approached.

The training setup will be extremely pragmatic, characterized by practical exercises, direct comparisons and passionate storytelling.  

numero precedenti edizioni

    OBIETTIVI E ORGANIZZAZIONE DEL CORSO

p) delibera di approvazione del Consiglio di 

Dipartimento/struttura proponente/i
27/05/2019

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

 NON INVASIVA       ⬚

corso disattivato da riattivare

corso attivato da riproporre

 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:

o) Corso di nuova attivazione   X
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⬚

⬚

⬚

⬚

ore di studio 

individuale 
CFU tot.

48,00 3,3

0,00 0,6

48 4

NO  X

Questionario

X tutte le classi

denominazione

u) Titoli di studio richiesti per l'ammissione:

Laurea Triennale

Il contesto del mercato del lavoro è in continua evoluzione: a fronte della crisi delle professioni e del business tradizionali, si sviluppano nuove opportunità. Le aziende sono alla ricerca 

di “talenti” che spesso non sono riescono a reperire, anche a causa dell’incapacità dei giovani di proporsi alle imprese nel modo corretto e, più in generale, di assicurare un approccio 

adeguato al mondo del lavoro. 

Il corso si propone, quindi, di fornire le competenze – hard e soft – nonché le abilità pratiche indispensabili per affacciarsi al mondo del lavoro in evoluzione.

L’obiettivo è di trasformare un “classico studente” in una risorsa capace di cercare prima, e di superare poi, un colloquio di lavoro.

Il corso è destinato a giovani in possesso di laurea (triennale, specialistica o magistrale) o diploma universitario, che aspirano ad entrare in un mercato del lavoro, quello cd. “privato”, 

che offre contratti di lavoro attraverso metodologie di assessment differenti rispetto ai concorsi pubblici.

A tal fine, il percorso formativo offre una metodologia – ragionata ed esperienziale – sulle modalità, sulle tecniche e sugli strumenti per un approccio adeguato all’odierno mercato del 

lavoro.

Il taglio formativo è estremamente pratico, caratterizzato da esercitazioni pratiche, confronti diretti e da storytelling appassionate

Objectives and employment opportunities. 

Labour market is constantly evolving: new opportunities are developing in the face of the crisis of traditional jobs and businesses. Companies are looking for "talents" who are often 

rare to find, due also to the fact that young people do not possess the knowledge of how to introduce themselves successfully to companies and, more generally, to ensure an 

adequate approach to the professional world.

The course aims, therefore, to provide hard and soft skills as well as practical capabilities that are indispensable for entering the evolving world of work. The goal is to improve a 

classically trained student in order to make he/she capable firstly to look for and then to go beyond a job interview. The course is intended for young graduates, who have just 

completed a three-year, a specialist or a magisterial degree and seek to enter the private sector labour market, which offers employment contracts through different assessment 

methods than those used in public selections. To this end, the training course offers a reasoned and experiential methodology as to how, what extent and by what means today's 

labour market can be successfully approached.

The training setup will be extremely pragmatic, characterized by practical exercises, direct comparisons and passionate storytelling.  

 note: si prevede per la didattica frontale,  una frequenza dal Venerdi pomeriggio che prosegua per la mattinata del Sabato.

Prove di verifica intermedie

Prova finale (obbligatoria)

Al termine del corso, verrà rilasciata apposita certificazione sulle competenze acquisite a coloro 

che avranno frequentato almeno l’80% dell’attività formativa e superato un questionario di 

valutazione finale.

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 52

Prova finale  (Questionario)                                                                    

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

tipologia

36

Stage                                                                                                         

Lingua ufficiale del corso: Italiano

Prove di valutazioni e verifiche intermedie                                  

Altre attività                                                                                              

note:

16

Didattica frontale ( 1CFU= 11 ore frontali, con arrotondamento)

Didattica assistita e/o laboratoriale -esercitazioni

Studio individuale/Seminari    
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X tutte le classi

denominazione

X tutte le classi

denominazione

X tutte le classi

denominazione

⬚

denominazione

⬚

denominazione

posti disponibili

numero moduli aperti

quota partecipazione/ modulo

quota partecipazione/ totale

posti disponibili

quota di partecipazione

Data

Altri titoli o requisiti 

obbligatori 

Titoli e requisiti 

preferenziali

Laurea Specialistica / 

Magistrale

Laurea con 

ordinamento

Diploma universitario

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

Procedure di Selezione (iscrizione diretta)

Il Comitato tecnico scientifico verificherà il possesso del titolo d'accesso. Qualora il numero di domande superi quello dei posti disponibili, sarà redatta una graduatoria sulla base del 

punteggio di laurea; a parità di punteggio, sarà data priorità al candidato più giovane.

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

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

requisiti di accesso
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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 dà 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 dello 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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