
 

 

 

   

 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti  
Sezione Post Laurea  

U.O. Master  
Oggetto: bando short master  

 

Titolo dello Short Master ORIENTAMENTO AL LAVORO 

Durata 100 ore 

Crediti Formativi Universitari (CFU) 4 

Organizzazione didattica Per la didattica frontale si prevede una frequenza dal Venerdì pomeriggio 
che prosegua per la mattinata del Sabato. 

 
 
SEDE E SEGRETERIA DIDATTICA DEL CORSO 

Denominazione della Sede  Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari "Aldo 
Moro" - Palazzo "Pasquale del Prete" 

Indirizzo  Palazzo "Pasquale del Prete" - Piazza Cesare Battisti, 1 70121 Bari Tel. +39 
080 571 7712 – 7737 

 
DIRETTORE DELLO SHORT MASTER 

Cognome Nome Prof. Vito Sandro Leccese  

Struttura di appartenenza Dipartimento di Giurisprudenza 

Telefono / E-mail  vitosandro.leccese@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 : 14.30 – 16.30 
 
OBIETTIVI ED ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
 
OBIETTIVI 
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 
 
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
Frequenza minima Obbligatoria: 80%  
Il corso prevede lezioni frontali. 
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.  
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POSTI DISPONIBILI  

 
 
 
 
 
 
 

 
TITOLI DI ACCESSO 
 

Laurea Triennale, Specialistica, Magistrale tutte 

Diploma Universitario tutti 

 
 
PROCEDURE DI SELEZIONE 
 
La Commissione esaminatrice, composta da tre membri del 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. 

 
QUOTA D'ISCRIZIONE E CONTRIBUTO 

Quota di iscrizione 250 

Importo Rata + Contributo di Assicurazione + Imposta di Bollo Euro 250  + Euro 4.13 + Euro 16,00  

Attestato su pergamena facoltativo (a richiesta) 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’Unità Operativa 
Master  

 

numero minimo  15 

numero massimo  30 

uditori  // 

partecipanti ai singoli moduli // 


