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ALLEGATO  
 

Titolo del Master ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE SOCIALI  

Durata 100 

Crediti Formativi 
Universitari (CFU) 

4 

Organizzazione didattica Le lezioni si svolgeranno sia con la didattica frontale sia con seminari e altre attività didattiche. 

E’ previsto un incontro il venerdì pomeriggio da 5 ore. (Il calendario potrebbe subire variazioni 

concordate con i corsisti per venire incontro alle esigenze lavorative) 

 
SEDE E SEGRETERIA DIDATTICA DEL CORSO 

Denominazione della 
Sede  

Dipartimento di Economia e Finanza  

Indirizzo completo  Largo Abbazia Santa Scolastica, 53 – 70124 Bari  

Telefono / E-mail E-mail: direzione.dsemm@uniba.it - mariapia.circella@uniba.it  
tel. +39 080 5049240 - +39 080 5049059  

 
DIRETTORE DELLO SHORT MASTER 
 

Cognome Nome Prof. VITOROCCO PERAGINE 

Struttura di appartenenza Dipartimento di Economia e Finanza 

Telefono / E-mail Tel. 080/ 5049040,  vitorocco.peragine@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 
 
 

Il corso è rivolto a : 
– Dirigenti e manager di imprese sociali, cooperative sociali, consorzi, fondazioni, ONLUS, associazioni di volontariato, RSA, 
associazioni nazionali di categoria, aziende non profit in generale 
– Funzionari, responsabili o coordinatori di servizi erogati dalle organizzazioni non profit o in concessione dalla pubblica 
amministrazione o di imprese private impegnate in attività di sostegno alla finanza etica, al commercio equo e solidale o 
all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate 
– Consulenti di organizzazioni private o pubbliche che operano per lo sviluppo delle imprese sociali e del settore non profit, in 
centri di ricerca e studi inerenti il settore non profit e l’economia sociale 
– Funzionari, consulenti o responsabili di politiche di sviluppo del welfare (piani sociali, convenzioni, esternalizzazione di servizi) 
in comuni, province, regioni o enti locali. 
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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. Sono previste verifiche intermedie. 
 
 
 
POSTI DISPONIBILI  

numero minimo  18 

numero massimo  60 

uditori nessuno 

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  

 
 
SELEZIONE 
 
La selezione sarà per titoli. Qualora le domande di ammissione dovessero superare il numero massimo degli studenti 
ammissibili si provvederà alla formulazione di una graduatoria di merito, sulla base della coerenza dei curricula 100 punti) 
presentati con il percorso formativo. Allo Short Master possono essere altresì ammessi i candidati che non siano in possesso di 
uno dei titoli di studio elencati, previa valutazione ed approvazione della Direzione del Corso, purché abbiano maturato 
un’esperienza professionale e/o lavorativa di almeno 2 anni nel settore delle imprese sociali (attività che dovrà essere 
certificata). L’ammissione al corso sarà̀ subordinata alla reale disponibilità̀ di posti e all’insindacabile giudizio della commissione; 
resta altresì inteso che i candidati in possesso di laurea, prescindendo dalla classe di laurea di riferimento, avranno la 
precedenza sui candidati non in possesso di tale titolo nell’accesso al Corso. 
In caso di parità di punteggio tra i candidati avrà precedenza quello più giovane d’età. 
 
Criteri analitici : 
 

Valutazione dei titoli Note 

Laurea 

(laurea conseguita secondo gli ordinamenti precedenti al D.M. 509/99; 

laurea specialistica o quinquennale a ciclo unico, conseguita ai sensi del 

D.M. 509/99; laurea triennale e laurea magistrale conseguite ai sensi del 

D.M. 270/04; titolo di pari valore rilasciato all’estero, riconosciuto valido 

dal Coordinatore del Corso) 

max 60 punti in ragione del voto 

finale conseguito 

voto laurea < 100 50  

voto laurea compreso tra 100 e 103 52  

voto laurea compreso tra 104 e 106 54  

voto laurea compreso tra 107 e 108 56  

voto laurea compreso tra 109 e 110 58  

voto di laurea 110/110 e Lode 60  
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Diploma universitario di durata almeno triennale (secondo 

gli ordinamenti precedenti il D.M.509/99) 

50 Punteggio attribuito 

indipendentemente dal voto 

conseguito 

Punteggio aggiuntivo (oltre quello assegnato con il criterio 

del voto di laurea) nel caso di laurea magistrale, laurea 

specialistica o quinquennale a ciclo unico conseguita ai 

sensi del D.M. 509/99 o conseguita secondo gli ordinamenti 

precedenti al D.M. 509/99 

5  

Esperienza curriculare nel settore delle imprese sociali tra 2 

e fino a 5 anni 

15  

Esperienza curriculare nel settore delle imprese sociali > 5 

anni 

25  

Altri titoli (corso di specializzazione e corso di alta 

formazione attinenti alle tematiche dello short master che 

sono stati conseguiti presso università o enti certificati di 

alta formazione) 

10 Massimo 10 punti. 

Per ogni titolo sarà attribuito un 

punteggio pari a 2. Oltre i 5 

titoli la valutazione non 

supererà comunque i 10 punti 

massimi attribuibili a tale 

criterio. 

 
 
 
QUOTA D'ISCRIZIONE E CONTRIBUTO 
 

          Quota di iscrizione Euro 500,00  

            Numero rate N. 1 

Importo Prima rata + contributo assicurazione + imposta di 
bollo 

Euro 500,00 + 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’Unità Operativa Master  

 
 


