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Carissimi Studenti,

il Dipartimento di Economia e Finanza dell'Università 

degli Studi di Bari (DiEF) vi dà il benvenuto.

Il DiEF nasce dalla trasformazione della Facoltà di 

Economia dell'Università di Bari e, insieme al 

Dipartimento di Economia, Management e Diritto 

dell'Impresa, con cui condivide il plesso di Economia, 

raccoglie il testimone di una lunga e prestigiosa 

tradizione di studi economici dell'Ateneo Barese. 

L'offerta formativa del DiEF comprende due corsi di 

laurea triennali, tre corsi magistrali e diversi corsi post 

laurea. Il Dipartimento è sede di centri di ricerca e 

laboratori, ed è inserito in reti nazionali e internazionali 

di collaborazione didattica e di ricerca. Sono attive 

convenzioni di cooperazione scientifica con prestigiose 

istituzioni nazionali e internazionali: la Banca Mondiale, 

l'OCSE, la Commissione Europea, le Nazioni Unite, per 

citarne alcune. 

All'attività dei docenti interni al dipartimento si 

affianca, sia nella didattica sia nella ricerca, l'attività di 

visiting scholar provenienti da prestigiose università e 

istituzioni internazionali nonché di testimoni di 

importanti aziende nazionali.

L'Università è il luogo in cui si produce e si trasmette la 

conoscenza. Il DiEF contribuisce a questa missione nel 

campo proprio dello studio dei fenomeni economici, 

attraverso la ricerca e l'insegnamento in tutte le aree 

delle scienze economiche, aziendali, giuridiche e 

statistico-quantitative.

L'ambizione del DiEF è quella di perseguire l'eccellenza 

nella ricerca, coniugandola con un'attenzione al 

territorio e alle sue esigenze di analisi e di conoscenza e 

con una didattica di qualità e attenta ai bisogni dello 

studente.

La formazione universitar ia è un momento 

fondamentale nella vita di chi ha la fortuna di 

sperimentarla. Il nostro impegno è volto ad assicurare 

le migliori condizioni possibili in cui tale formazione sia 

svolta: dalla definizione dei percorsi formativi, alla cura 

delle condizioni in cui la didattica viene erogata, 

all'impegno per fornire una formazione che sia solida e 

attenta alle esigenze del mercato del lavoro. 

Spesso lo studente, in particolare lo studente appena 

immatricolato, è smarrito di fronte al nuovo contesto 

universitario e all'ampia gamma di scelte da compiere: 

dal corso di laurea, ai curricula, agli insegnamenti a 

scelta, alle opportunità di tirocinio, alle occasioni di 

approfondimento seminariale e convegnistico, alle 

opportunità di studio all'estero.

Nonostante il lavoro meritorio svolto dalla associazioni 

studentesche, una sensazione comune a molti studenti 

è quella del disorientamento iniziale e della difficoltà di 

acquisire informazioni tempestive e affidabili. 

Con queste pagine vogliamo fornire una mappa che 

possa aiutare lo studente ad orientarsi tra i corridoi e le 

aule del plesso di economia, così come tra le scelte 

importanti che dovrà compiere nei suoi anni 

universitari. 

Benvenuti e buon lavoro!

 
il Direttore del DiEF

Prof. Vitorocco Peragine



Direttore: Prof. Vitorocco Peragine ( )vitorocco.peragine@uniba.it  

Vice-Direttore: Prof. Cosimo Pietro Guarini ( )cosimopietro.guarini@uniba.it

Coordinatore amministrativo: Dott. Michele Ventrelli ( )michele.ventrelli@uniba.it  

I Delegati

Didattica: Prof.ssa Laura Serlenga (coordinatrice), Prof.ssa Caterina Marini e Prof. Dario Dell’Osa

Internazionalizzazione e gestione del progetto Erasmus: Prof. Nicola Daniele Coniglio, Prof.ssa Antonietta 

Ivona e Prof.ssa Raffaella Patimo

Orientamento e tutoraggio: Prof.ssa Nunziata Ribecco

Placement: Prof. Mario Carrassi e Prof. Savino Santovito

Rilevazione e analisi dei dati e rapporti con il Centro Servizi Informatici: Prof.ssa Angela Maria D'uggento

Risorse finanziarie e fund raising: Prof. Mario Aulenta

La Giunta di Dipartimento: Vitorocco Peragine, Giulio Fenicia, Anna Lucia Muserra, Vito Pinto, Cosimo Pietro 

Guarini, Vittorio Nicolardi, Laura Serlenga, Mauro Gianfranco Bisceglia, Angela Maria D'Uggento, Mariateresa 

Gattullo, Mariangela Latorre, Giulia Iannone, Michele Ventrelli

I responsabili delle Unità Operative:

- Affari Generali, logistica e supporto informatico: Dott. Biagio Scassamacchia

- Biblioteca:  Sig.ra Elisa Santiangeli

- Contabilità e attività negoziali:  Dott.ssa Carmen De Rosas

- Didattica e Servizi agli studenti:  Dott.ssa Anna Mastellone

- Ricerca:  Dott.ssa Mariangela Latorre

Il DiEF si avvale di una rete di strutture e di centri che sostengono le attività di ricerca, di didattica e di 

servizio al territorio:
Ÿ il Laboratorio Innovazione e Impresa, coordinato dal Prof. Savino Santovito, un centro di ricerca che promuove la 

cultura dell'innovazione nella didattica e nella ricerca;
Ÿ la sede regionale del CEDIMES (Coordination d'Etudes du Développement et des Mouvements Economiques et 

Sociaux), diretta dal Prof. Francesco Scalera, un centro interdisciplinare che si occupa di didattica e di ricerca con 

specifico riferimento al tema dell'internazionalizzazione delle imprese nei paesi in transizione;
Ÿ il DiEF ospita il portale "Equal chances" ( ), la prima banca dati internazionale dedicata al www.equalchances.org

tema della mobilità sociale e dell'uguaglianza delle opportunità: costruita e gestita in collaborazione con la Banca 

Mondiale, la banca dati Equal chances contiene informazioni e dati su circa 140 paesi del mondo, liberamente 

accessibili e utilizzabili per ricercatori e studenti.

L’Organizzazione 

Centri e attività di ricerca

Afferiscono al DiEF 59 docenti e 19 unità di personale tecnico amministrativo.
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Dove Siamo



Strutture e servizi del Polo Economico

Il DiEF è situato nel Plesso di Economia, condiviso con il Dipartimento di Economia, Management e Diritto 

dell'Impresa. La struttura comprende il Polo Economico, composto da 21 aule, per un totale di circa 2000 posti, e il 

Polo Linguistico, per 72 posti.

Le Biblioteche

La Biblioteca del DiEF, funzionalmente inserita nel 

Sistema Bibliotecario di Ateneo, è costituita da quattro 

Punti di servizio: Scienze economiche e metodi 

matematici, Scienze geografiche, Storia economica, 

Studi europei giuspubblicistici. Ad essi si aggiunge il 

Centro Bibliotecario Interdipartimentale di Scienze 

Statistiche "Carlo Cecchi". 



I laboratori

All'interno del plesso si trovano la cosiddetta Aula Master, dotata di 25 postazioni informatiche, e un'aula da 15 posti, 

cablata, entrambe site al quinto piano.

Il Bar Caffetteria 

Presso il Plesso di Economia è collocato un punto di 

ristoro e luogo di ritrovo durante le attività didattiche e 

lavorative. Orario di apertura: 7.00-18.00.



I corsi di laurea attivi nel DiEF sono: 

Triennali
Economia e Commercio (L33)

web site: https://www.uniba.it/corsi/economia-e-commercio

Scienze Statistiche (L41)

web site: https://www.uniba.it/corsi/scienze-statistiche/

Magistrali
Economia, Finanza e Impresa (LM56)

Link: https://www.uniba.it/corsi/mec

Economia e Strategie per i Mercati Internazionali (LM 56)

web site: https://www.uniba.it/corsi/esmi

Statistica e Metodi per l’Economia e la Finanza (LM83)

web site: https://www.uniba.it/corsi/smef

Le attività post-laurea presenti presso il DiEF sono:
Dottorato di Ricerca in Economia e Finanza delle Amministrazioni Pubbliche (DEFAP)  

web site: http://www.uniba.it/ricerca/dottorati

MASTER in Economics Globalization and European Integration (EGEI)

web site: https://www.uniba.it/didattica/master-universitari/master-i-livello/master-di-i-

livello-a.a.2018-2019/master-in-economics-of-globalisation-and-european-integration-egei

Short MASTER in Economia e Gestione delle Imprese Sociali

web site: https://www.uniba.it/didattica/master-universitari/short-master/short-master-aa-

2017-2018/economia-e-gestione-imprese-sociali

Short MASTER in Statistica, Ricerca Biomedica e Salute (StaRBiS)

web site: https://www.uniba.it/didattica/master-universitari/short-master/short-master-aa-

2017-2018/statistica-ricerca-biomedica-salute/
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Corsi di studio Triennali

Economia e Commercio (L33)
Curriculum Economico e Curriculum Aziendale

Coordinatore: Prof.ssa Laura Serlenga

laura.serlenga@uniba.it

Il corso di laurea in Economia e Commercio ha una lunga tradizione nell'Università degli Studi di Bari e si caratterizza 

per la solida formazione multidisciplinare garantita agli studenti del corso, utile sia per il diretto inserimento nel 

mondo del lavoro sia per la prosecuzione degli studi nei corsi magistrali economici e aziendali, tanto della sede di 

Bari sia più in generale in Italia o all'estero. Il corso fornisce un'ottima conoscenza nelle discipline economiche e 

aziendali, la padronanza dei principi e degli istituti dell'ordinamento giuridico e una buona preparazione nell'analisi 

quantitativa. Lo studente acquisisce, inoltre, le conoscenze fondamentali nel campo dell'informatica e dei sistemi di 

elaborazione dati e approfondisce lo studio di una lingua straniera. 

Il laureato in Economia e Commercio possiede un bagaglio teorico di primo ordine per operare nel sistema 

economico, e per elaborare processi decisionali utili alla gestione di imprese, organizzazioni e istituzioni 

economiche, private e pubbliche. 

Sbocchi occupazionali
Ÿ Amministratore di imprese pubbliche e private
Ÿ Funzionario in banche e assicurazioni
Ÿ Addetto al servizio studi di banche ed enti economico-sociali
Ÿ Libera professione di esperto contabile (Sez. B dell'Albo dei Dottori commercialisti ed Esperti Contabili)

web site: https://www.uniba.it/corsi/economia-e-commercio
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Corsi di studio Triennali

Scienze Statistiche (L41)

Coordinatore: Prof.ssa Nunziata Ribecco

nunziata.ribecco@uniba.it

Il corso di laurea in Scienze Statistiche, attivato nell'anno accademico 2009/2010, comprende un blocco di discipline 

a carattere matematico e statistico che forniscono la preparazione di base per affrontare le discipline di statistica 

applicata ai fenomeni economici, sociali, demografici e alle analisi di dati finanziari. Comprende, inoltre, due 

insegnamenti economici, nonché un insegnamento di lingua inglese e due insegnamenti dell'ambito informatico. 

Obiettivo del corso di studio è quello di fornire le conoscenze teoriche, le competenze operative e le abilità pratiche 

per formare tecnici statistici in ambito economico, sociale, demografico, finanziario e attuariale, bio-medico e con 

competenze per l'analisi di Big-Data (data scientist e data analyst).

La formazione acquisita permette sia la prosecuzione degli studi con corsi di Laurea Magistrale riferiti a diversi ambiti 

disciplinari, che lo sbocco sul mercato del lavoro già al termine del triennio.

 

Sbocchi occupazionali
Ÿ Aziende private e pubbliche
Ÿ Agenzie e istituti di ricerca
Ÿ Enti territoriali (comuni e regioni, agenzie sanitarie, Sistema statistico Nazionale)
Ÿ Libera professione di Attuario (attuario junior) di statistico, previo esame di abilitazione

web site: https://www.uniba.it/corsi/scienze-statistiche/

Corsi di studio Triennali
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Coordinatore: Prof. Giovanni Luchena

giovanni.luchena@uniba.it

Titolo di studio richiesto: laurea di primo livello

Durata del Corso: 2 anni

Il corso di laurea si rivolge agli studenti provenienti da corsi di laurea triennali con una formazione prevalente di tipo 

economico e aziendale, interessati ad intraprendere un percorso di studi avanzati finalizzato alla formazione di 

esperti in grado di assumere posizioni di elevata autonomia e responsabilità in attività economiche, aziendali e 

giuseconomiche anche connesse alla finanza. 

Dopo un primo anno comune, il corso prevede la scelta fra due percorsi di specializzazione alternativi: "Finanza e 

Mercati" e "Azienda e Professioni". Nel primo anno si approfondiscono gli aspetti teorici e applicativi del 

funzionamento dei mercati, l'analisi finanziaria e il controllo di gestione delle imprese pubbliche e private, il 

marketing strategico e le istituzioni dell'economia. Nel secondo anno, il percorso di specializzazione in "Finanza e 

Mercati" prevede approfondimenti nei settori della finanza, dell'economia delle scelte finanziarie e di diritto 

finanziario pubblico, e fornisce i necessari strumenti metodologici per effettuare tali analisi; mentre l'indirizzo 

"Azienda e Professioni" prevede approfondimenti sugli strumenti avanzati per la gestione delle imprese.

Il conseguimento del titolo consente anche di accedere, previa attività di praticantato, all'esame di abilitazione per 

l'esercizio delle professioni di dottore commercialista (Sez. A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili).

Sbocchi occupazionali
Ÿ Economista in istituzioni economiche e finanziarie
Ÿ Analista e consulente economico, aziendale, finanziario
Ÿ Libera professione di dottori commercialisti (sezione A, Albo dei Dottori commercialisti ed esperti contabili), previo 

esame di abilitazione.

web site: https://www.uniba.it/corsi/mec          

Corsi di studio Magistrali

Economia, Finanza e Impresa (Lm56)

Curriculum Finanza e Mercati - Curriculum Aziende e Professioni
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Corsi di studio Magistrali

Economia e Strategie per i Mercati Internazionali (LM 56)

Coordinatore: Prof. Mario Carrassi

mario.carrassi@uniba.it

Titolo di studio richiesto: laurea di primo livello

Durata del Corso: 2 anni

Il corso di laurea Magistrale in Economia e Strategie per i Mercati Internazionali è attivo dall'anno accademico 2013-

2014 e rappresenta un'evoluzione del precedente corso di Laurea Magistrale in Economia e Commercio 

Internazionale. Esso si propone di formare una figura di operatore economico altamente qualificato, in grado di 

assumere posizioni di elevata autonomia e responsabilità in ordine alle attività economiche e aziendali connesse alla 

crescente internazionalizzazione dei mercati.

Una parte rilevante del percorso formativo è finalizzata alla acquisizione di competenze specialistiche indispensabili 

per inserirsi a livelli direzionali nelle aree funzionali che presiedono alla definizione delle strategie aziendali di medio-

lungo periodo e alle politiche di espansione e consolidamento in uno scenario di mercati globalizzati. Di 

conseguenza, anche al fine di fornire conoscenze avanzate sugli assetti geo-economici internazionali e sulla 

gestione delle imprese operanti sui mercati esteri, il percorso formativo prevede l'acquisizione di un numero 

adeguato di crediti formativi in discipline dei settori economici e socio-territoriali, come pure in campo statistico-

matematico, finanziario, giuridico internazionale e della gestione aziendale. 

Sbocchi occupazionali
Ÿ Responsabile di strategie di internazionalizzazione di imprese pubbliche e private (export manager/responsabile 

ufficio affari esteri)
Ÿ Economista in istituzioni nazionali ed internazionali
Ÿ Libera professione di dottori commercialisti (sezione A, Albo dei Dottori commercialisti ed esperti contabili), previo 

esame di abilitazione e consulente per l'internazionalizzazione.

web site: https://www.uniba.it/corsi/esmi
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Coordinatore: Prof.ssa Nunziata Ribecco

nunziata.ribecco@uniba.it

Titolo di studio richiesto: laurea di primo livello

Durata del Corso: 2 anni

Il corso di laurea magistrale in Statistica e metodi per l'Economia e la Finanza, oltre a costituire la naturale 

prosecuzione degli studi per gli studenti provenienti dai corsi della Classe delle lauree in Statistica (L-41), 

rappresenta un'interessante opportunità di completamento della formazione universitaria per laureati nelle classi di 

laurea delle aree economica, aziendale e quantitativa.

Il corso ha lo scopo di formare figure professionali specialistiche nel campo delle tecniche attuariali, della finanza 

matematica dei mercati e dell'impresa, nonché delle altre metodologie quantitative applicate che riguardano le 

problematiche economiche, assicurative, previdenziali e finanziarie. Per raggiungere gli obiettivi formativi delineati 

si prevede sia un rafforzamento della preparazione in statistica, economia ed altre discipline collegate, sia un 

adeguato approfondimento degli strumenti teorici, algoritmici e modellistici, propri delle tecniche attuariali e della 

finanza matematica a carattere più avanzato, con particolare riferimento alle aree applicative richiamate. 

Sbocchi occupazionali
Ÿ Compagnie di assicurazione e riassicurazione, società di gestione del risparmio (SGR) e di intermediazione 

mobiliare (SIM)
Ÿ Istituzioni operanti nel campo della finanza e della previdenza, della vigilanza bancaria, assicurativa e dei fondi 

pensione.
Ÿ Libera professione di Attuario, previo esame di abilitazione

web site: https://www.uniba.it/corsi/smef

Statistica e Metodi per l'Economia e la Finanza (LM83)

Corsi di studio Magistrali
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Dottorato di Ricerca in Economia e Finanza
delle Amministrazioni Pubbliche (DEFAP)

Coordinatore: Prof. Nicola Daniele Coniglio

nicoladaniele.coniglio@uniba.it

Il Dottorato di ricerca in Economia e Finanza delle Amministrazioni Pubbliche si propone di formare esperti sull'analisi 

economica e giuridica delle pubbliche amministrazioni e delle aziende di servizio pubblico e di stimolare la ricerca 

scientifica nei diversi ambiti in cui il settore pubblico - ai diversi livelli sub-nazionale, nazionale e sovra-nazionale - 

svolge le sue funzioni.

Il programma formativo consente ai partecipanti:
Ÿ di svolgere ricerca economia e giuridica avanzata, teorica e/o applicata, sulle diverse attività delle pubbliche 

amministrazioni;
Ÿ di studiare e valutare con strumenti analitici gli effetti delle azioni pubbliche sul sistema socio-economico;
Ÿ di sviluppare le competenze tecniche necessarie per supportare le decisioni politiche a diversi livelli di Governo.

Le attività formative di base sono incentrate su discipline di carattere economico (micro- e macro-economia avanzata, 

economia pubblica e metodi quantitativi - incluso big-data analysis - applicati all'economia e alla finanza), giuridico 

(diritto pubblico, diritto tributario, diritto dell'economia) e aziendale (economia e finanza aziendale).

Durata: Il corso ha durata triennale, con impegno pieno e prevede un iniziale periodo di didattica strutturata e periodi 

di durata complessivamente non inferiore a 6 mesi di ricerca e/o formazione presso istituti scientifici di ricerca 

internazionali.

web site: http://www.uniba.it/ricerca/dottorati

Post-laurea 

mailto:nicoladaniele.coniglio@uniba.it
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Post-laurea

Coordinatore: Prof. Nicola Daniele Coniglio

nicoladaniele.coniglio@uniba.it

Il Master Economics of Globalisation and European Integration (EGEI) è un programma formativo completamente in 

inglese e in un ambiente di apprendimento internazionale volto a soddisfare una crescente domanda di economisti 

con formazione accademica che hanno le competenze per:
Ÿ analizzare in modo competente gli effetti socio-economici della globalizzazione e dell'integrazione economica 

internazionale;
Ÿ contribuire alla definizione di politiche economiche internazionali nel settore pubblico e strategie di 

internazionalizzazione nel settore privato;
Ÿ acquisire tali competenze in un ambiente di apprendimento veramente globale;

Il Master è organizzato dalla Università di Bari Aldo Moro in partenariato con la Xiamen University (Cina), l'Università 

di Lille (Francia), l'Università di Cantabria (Spagna) e la VSE School of Economics Prague (Repubblica Ceca) ed altre 

Università parners in tutto il mondo. È un programma rivolto agli studenti interessati a carriere nella ricerca, nelle 

organizzazioni internazionali e nei dipartimenti di ricerca e strategia di grandi banche e società industriali e 

commerciali.

Uno degli elementi chiave del Master EGEI è la mobilità internazionale degli studenti che partecipano ad attività 

formative per un minimo di un semestre nelle Università partners. 

E' in corso un processo di trasformazione del Master EGEI che da master annuale (60 CFU) diventerà a partire 

dall'anno accademico 2020-2021 un Corso di Laurea Magistrale di carattere internazionale con rilascio di titolo 

congiunto. 

Crediti: 60 (120 a partire dall'a.a. 2020-2021)

Lingua: inglese

Durata: 12 mesi (24 a partire dall'a.a. 2020-2021)

web site:  http://www.egei.eu

MASTER in Economics Globalization and European Integration (EGEI)

mailto:nicoladaniele.coniglio@uniba.it


Direttore: Prof. Vitorocco Peragine

Soggetto proponente: Dipartimento  di  Economia e Finanza,  Università   di  Bari,  in collaborazione con  Forum 

del Terzo Settore.

Il corso è rivolto a :
Ÿ Dirigenti e manager di imprese sociali, cooperative sociali, consorzi, fondazioni, ONLUS, associazioni di 

volontariato, RSA,associazioni nazionali di categoria, aziende non profit in generale
Ÿ 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
Ÿ Consulenti di organizzazioni private o pubbliche che operano per lo sviluppo delle imprese sociali e del settore non 

profit, incentri di ricerca e studi inerenti il settore non profit e l'economia sociale
Ÿ Funzionari, consulenti o responsabili di politiche di sviluppo del welfare (piani sociali, convenzioni, 

esternalizzazione di servizi)in comuni, province, regioni o enti locali

Tipologia concorso: per titoli 

Crediti: 4

Lingua: italiano

Durata: 100 ore 

Frequenza obbligatoria: 80%

Numero partecipanti: minimo 18 - massimo 60

web site: https://uniba.it/didattica/master-universitary/short-master/short-master-aa-2017-2018/economia-e-

gestione-imprese-sociali   

Short MASTER in Economia e Gestione delle Imprese Sociali

Post-laurea



Direttore: Prof. Nunziata Ribecco

 

Soggetto  proponente:  Dipartimento  di  Economia e Finanza,  Università   di  Bari,  in collaborazione con  ASL Bari 

Lo short master si propone come obiettivo principale quello di formare statistici nell'ambito del settore bio-medico 

fornendo gli strumenti statistico metodologici finalizzati alle analisi di dati medici e bio-sanitari con particolare riguardo 

alla modellistica statistico-matematica applicata alla medicina. Pertanto, si rivolge a chiunque sia interessato allo 

studio delle problematiche legate ai fenomeni bio-medici e sanitari (per es. rischio di contrarre una malattia, studio di 

coorti, relazioni fra variabili sanitarie e demografiche, variabilità e multimensionalità in ambito bio-medico e sanitario), 

ai professionisti che necessitano della

statistica applicata alle ricerche cliniche e agli statistici che desiderano approfondire l'ambito della statistica bio-

medica. 

Gli obiettivi specifici vertono sulla formazione in a) statistica descrittiva, disegni di studio e campionamento; b) misure 

di rischio e misure di probabilità; c) stima, intervalli di confidenza e test di ipotesi; d) analisi dei dati categoriali; e) 

correlazione e regressione; f) analisi longitudinali; g) principali software di elaborazione dati; h) analisi e scrittura di un 

testo scientifico. 

Ogni modulo teorico è affiancato da attività di laboratorio informatico, basate sull'utilizzo di software statistici per 

l'analisi di dati reali. Viene, inoltre, affrontata l'analisi di casi studio con l'obiettivo di sviluppare la capacità di valutare 

criticamente i risultati di analisi statistiche ed acquisire autonomia nell'interpretazione degli stessi.

Sbocchi occupazionali
Ÿ Biostatistico in enti di ricerca, in enti ospedalieri (pubblici e privati) ed in tutti gli altri enti dove si svolgono ricerche a 

carattere bio-medico;
Ÿ Addetto alle analisi statistiche di dati clinici in grado di effettuare le necessarie elaborazioni, interpretare i risultati 

ottenuti e fornire elementi utili alla pratica clinica. 

Tipologia concorso: per titoli 

Crediti: 4

50 Crediti formativi ECM

Lingua: italiano

Durata: 100 ore 

Frequenza obbligatoria: 80% (per acquisire i 4 CFU) e 90% (per acquisire i 50 Crediti formativi ECM)

Numero partecipanti: minimo 10 - massimo 20

web site: https://www.uniba.it/didattica/master-universitari/short-master/2018-2019/statistica-ricerca-

biomedica-e-salute

 

Short MASTER in Statistica, Ricerca Biomedica e Salute (StaRBiS)

Post-laurea



La dimensione internazionale dell'impegno del DiEF è presente sia nel campo della didattica, sia in quelli della ricerca 

e della Terza missione. 

Sul versante didattico, l'attività svolta nell'ambito del programma Erasmus + è sempre crescente e attualmente 

sono attive convenzioni per la Mobilità Internazionale con numerose sedi (Romania, Belgio, Spagna, Francia, 

Inghilterra, Germania, Polonia, Slovacchia). 

I docenti afferenti al DiEF sono costantemente impegnati nella creazione di una importante rete internazionale, sia 

con la propria presenza in vari convegni internazionali, sia risultando componenti di società scientifiche 

internazionali, sia attraverso la partecipazione a gruppi di ricerca internazionali.

Sono inoltre attive convenzioni per attività di ricerca con importanti e prestigiose istituzioni internazionali: tra 

queste, la Banca Mondiale, il LISER, Ministeri, Enti regionali, ISTAT.

Visiting Professors nel 2019: Michele  Aquaro (European Commission); Kjetil Bjorvatn (Norwegian School of 

Economics); Maurizio Bussolo (World Bank); Najada Firza (Università Cattolica del Buon Consiglio Tirana); Anduena 

Gjevori (Università A. Xhuvani Elbasan); Uri Gneezy (University of California); John Holland (University of 

Glasgow); Josè A. Miranda Encarnacion (Universidad de Alicante); Michal Mlody (University of Poznan); Lidia 

Zakowska (CracowUniversity of Technology).

Ÿ Programma Erasmus+ Mobilità degli studenti che offre opportunità di vivere un'esperienza di studio e di tirocinio 

all'estero
Ÿ Orientamento, Tutorato e Placement disponibili grazie al coordinamento tra docenti, uffici amministrativi dedicati e 

studenti tutor
Ÿ Tirocini formativi sia curriculari che post-lauream

Delegati: 

Prof. Nicola Coniglio

Prof.ssa Antonietta Ivona 

Prof.ssa Raffaella Patimo

Ufficio Erasmus/Erasmus Office:

VI piano/Sixth floor

Mrs/Sig.ra Domenica Sechi

Tel. +39.080.5049226

Fax +39.080.5049227

Opening time/Orario di ricevimento:

Tuesday/Martedì - Thursday/Giovedì, h. 9,00 - 12,00

Internazionalizzazione



Orientamento, Tutorato e Placement

Gli studenti del DiEF possono contare su un servizio di orientamento in ingresso, in percorso ed in uscita che li 

accompagna sin dal loro ingresso in Università sino alla ricerca del posto di lavoro.

Il servizio di Orientamento e Tutorato offre un utile supporto:
Ÿ in entrata, per la scelta del percorso formativo per gli studenti delle scuole medie superiori e per i neodiplomati;
Ÿ in itinere, per gli studenti iscritti ai corsi di studio del Dipartimento per la scelta del corso di studi magistrale, o per 

coloro che hanno difficoltà ad orientarsi nel percorso di studi. A tale scopo è disponibile un'attività di front office, 

svolta da tutor, per ricevere supporto relativamente alle attività didattiche e integrative e per avere informazioni  

sui corsi.

Progetto Lauree Scientifiche (PLS) di Statistica: Laboratorio di Statistica per l'informazione e la 

conoscenza

Il progetto, finanziato dal MIUR, ha lo scopo di avvicinare i giovani alle lauree scientifiche (lauree STEM) fra cui il 

corso di studio in Scienze Statistiche. Esso vede coinvolti gli insegnanti di Matematica delle Scuole Secondarie di 

secondo grado e gli studenti degli ultimi due anni ed ha l'obiettivo di diffondere la cultura statistica fra questi ultimi e 

stimolarli alla scelta dei corsi di statistica nell'ambito della formazione universitaria.

https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/dse/orientamento-1/attivita-di-orientamento/progetto-lauree-

scientifiche-pls

Delegati al tutoraggio ed orientamento: 

Prof.ssa Nunziata Ribecco ( )nunziata.ribecco@uniba.it

Infine, l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro supportai suoi laureandi e laureati attraverso il Job Placement per 

l'inserimento nel mondo del lavoro, offrendo servizi e indicazioni utili al perseguimento di tale scopo.

L'Ufficio Job Placement del Dipartimento di Economia e Finanza è ubicato in Largo Abbazia S. Scolastica (già via 

Camillo Rosalba, 53) - 70124 Bari (Italy).

Delegati: 

Prof. Mario Carrassi ( )         mario.carassi@uniba.it

Prof. Savino Santovito ( )                     savino.santovito@uniba.it



Aiutaci a
Ÿ Tenere puliti e ordinati gli spazi comuni
Ÿ Avere cura delle infrastrutture e degli arredi (non scrivere o applicare adesivi su muri, banchi, tavoli, sedie, 

finestre); non buttare gomme da masticare o cicche di sigarette per terra, né su altre superfici
Ÿ Non lasciare le luci accese nelle stanze (aule, uffici, studi), nei bagni e nei corridoi
Ÿ Segnalare eventuali perdite di acqua nei bagni

Tutti insieme per una Università di tutti e per tutti. 

Iniziamo da:
Ÿ Non parcheggiare negli spazi riservati ai veicoli che trasportano diversamente abili o davanti agli scivoli a loro 

dedicati 
Ÿ Non parlare a voce alta in prossimità dei luoghi dove si stanno svolgendo lezioni o esami, o dove si studia e lavora
Ÿ Spegnere o silenziare i telefoni cellulari durante lezioni e le sedute d'esame

Vivere al meglio il DiEF

vuol dire anche rispettare semplici regole di civiltà



Dipartimento di Economia e Finanza

Informazioni Utili

Direzione

Prof. Vitorocco Peragine  ( ) vitorocco.peragine@uniba.it

Segreteria di Direzione

Sig.ra Lucia Cataldi ( )lucia.cataldi@uniba.it

Tel. +39 080 504 9240

Coordinatore Amministrativo

Dott. Michele Ventrelli ( )michele.ventrelli@uniba.it

Tel. +39 080 504 9099

Delegata alla Didattica

Prof.ssa Laura Serlenga ( )laura.serlenga@uniba.it

Tel. +39 080 504 9043

Responsabile U.O. Didattica e servizi agli studenti

Dott.ssa Anna Mastellone ( )anna.mastellone@uniba.it

Tel. +39 080 504 9253

Segreteria studenti

Sig. Franco Giuseppe Meriello ( )francogiuseppe.meriello@uniba.it

Tel. +39 080 504 9330

Indirizzo

Largo Abbazia Santa Scolastica

(già Via Camillo Rosalba)

70124 Bari

sito web: https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/dse/def 

Facebook: Dipartimento di Economia e Finanza
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