v. 11/09/07

Università degli Studi di Bari
Dipartimento per la Formazione Post-Laurea e gli Esami di Stato Professionali
Area Formazione Post-Laurea – Settore II

Decreto Rettorale n.8839

IL RETTORE

VISTO

il Decreto Ministeriale del 03 Novembre 1999, n. 509;

VISTO

il Decreto Ministeriale del 22 Ottobre 2004, n. 270;

VISTO

il Regolamento per la disciplina dei Corsi per Master
Universitari, emanato con Decreto Rettorale n.11633 del
5.12.2005 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE

le delibere di istituzione ed attivazione dei Master
Universitari di I e II livello, adottate dai rispettivi
Consigli di Facoltà nelle sotto indicate sedute;

ACQUISITO il parere dell’apposita Commissione per Esame proposte
istituzione Master, Corsi di Alta Formazione, Corsi di
Perfezionamento;
VISTE

le delibere degli Organi Accademici di questa Università,
relative all’approvazione delle proposte di istituzione ed
attivazione dei sottocitati Master Universitari di I e II
livello;

ACCERTATO che l’ordinamento statutario dei Master è conformi a quanto
disposto dal Regolamento per la disciplina dei Master
Universitari;

DECRETA:
Art. 1
INDIZIONE DI CONCORSO
Per l’Anno Accademico 2007/2008 è indetto il concorso per l’ammissione
ai

seguenti

Master

Universitari

di

I

e

II

livello,

istituiti

dall’Università degli Studi di Bari.
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TABELLA A
FACOLTA’

MASTER UNIVERSITARIO

LIVELLO

Economia e Management del
Turismo
Culturale
–
(EMTC)

I

CREDITI
FORMATIVI
UNIVERSITARI

NUM
MIN

60

10

NUM DURATA
MAX CORSO

30

€ 2000,00

Totale ore contributo

* C.F.
12.04.2007
* S.A.
17.07.2007
* C.D.A. 20.07.2007
Pianificazione
Politiche Sociali

Economia

**

+ € 4.13

Economia

Economia

Annuale

QUOTA
ISCRIZIONE

1500

assicurativo

Annuale

€ 1800,00

e
I

60

18

30

+ € 4.13

* C.F.
12.04.2007
* S.A.
17.07.2007
* C.D.A. 20.07.2007
Produzioni Agroalimentari
Bio-tipiche

Totale ore contributo

I

60

10

15

1500

assicurativo

Annuale

€ 2000,00
+ € 4.13

* C.F.
12.04.2007
* S.A.
17.07.2007
* C.D.A. 20.07.2007
E-Government e Management
nella
Pubblica
Amministrazione

Totale ore contributo

I

60

20

60

assicurativo

Annuale

€ 2000,00
+ € 4.13

Giurisprudenza
* C.F.
13.03.2007
* S.A.
17.07.2007
* C.D.A. 20.07.2007
La
Distribuzione
di
Prodotti
Finanziari,
Bancari e Assicurativi

1500

Totale ore

contributo

1500

I

60

17

40

Annuale

assicurativo

€ 3000,00
+ € 4.13

Totale ore

* C.F.
13.03.2007
* S.A.
17.07.2007
* C.D.A. 20.07.2007

contributo

1500

assicurativo
La

quota

d’iscrizione
essere
in

Giurisprudenza

due

uguale
la

può

suddivisa
di

rate

importo,
prima

versare

da

all’atto

dell’iscrizione,
la

seconda

momento

al
della

presentazione
della domanda per
sostenere l’esame
finale

La Fiscalità dell’Impresa
I
13.03.2007
Giurisprudenza * C.F.
* S.A.
17.07.2007
* C.D.A. 20.07.2007

60

15

30+++ Annuale

€ 4500,00
+ € 4.13

Totale ore
1500

contributo
assicurativo
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Master dell’Immigrazione
(sede Taranto)

I

60

10

30+++ Annuale

€ 1500,00
+ € 4.13

Totale ore
1500

* C.F.
13.03.2007
* S.A.
17.07.2007
* C.D.A. 20.07.2007
Sistemi
Giuridici
del
Mediterraneo e Democrazia
(sede
Partecipativa
Taranto)

I

60

10

30+++ Annuale

Lingue e
Letterature
Straniere

contributo
assicurativo
La
quota
d’iscrizione può
essere suddivisa
in due rate di
uguale
importo,
la
prima
da
versare all’atto
dell’iscrizione,
la
seconda
al
momento
della
presentazione
della domanda per
sostenere l’esame
finale

Giurisprudenza

Scienze
MM.FF.NN.

€ 4000,00
+ € 4.13

Totale ore
1500

Lettere e
Filosofia

assicurativo
La
quota
d’iscrizione può
essere suddivisa
in due rate di
uguale
importo,
la
prima
da
versare all’atto
dell’iscrizione,
la
seconda
al
momento
della
presentazione
della domanda per
sostenere l’esame
finale

Giurisprudenza

Lettere e
Filosofia

contributo

* C.F.
13.03.2007
* S.A.
17.07.2007
* C.D.A. 20.07.2007
Counseling
PedagogicoSociale

I

60

20

80

Annuale

€ 2000,00
+ € 4.13

* C.F.
20.03.2007
* S.A.
17.07.2007
* C.D.A. 20.07.2007
Didattica e Comunicazione
della Scienza
* C.F.
28.03.2007
* C.F.
19.03.2007
* S.A.
17.07.2007
* C.D.A. 20.07.2007
Assistenza
Comunicazione
per
Udenti
* C.F.
28.03.2007
* S.A.
17.07.2007
* C.D.A. 20.07.2007

Totale ore
1500

I

60

25

50

Annuale

contributo
assicurativo

€ 1500,00
+ € 4.13

Totale ore
1500

alla
non

I

60

20

50

Annuale

contributo
assicurativo

€ 2500,00
+ € 4.13

Totale ore
1500

contributo
assicurativo

3

Criminologia Clinica
Medicina e
Chirurgia

Medicina e
Chirurgia

Medicina e
Chirurgia

Medicina e
Chirurgia

* C.F.
19.03.2007
* S.A.
17.07.2007
* C.D.A. 20.07.2007

Patologie
Infettive
Emergenti a Trasmissione
Sessuale
* C.F.
19.03.2007
* S.A.
17.07.2007
* C.D.A. 20.07.2007
Le Vaccinazioni per la
Salute della Popolazione

I

60

20

35

* C.F.
19.03.2007
* S.A.
17.07.2007
* C.D.A. 20.07.2007
Training the Trainers in
Chirurgia

€ 2.500,00
+ € 4.13

Totale ore contributo
1500

I

60

20

30

assicurativo

€ 2.000,00

Annuale

+ € 4.13
Totale ore

contributo

1500

I

60

15

50

assicurativo

€ 500,00

Annuale

+ € 4.13

* C.F.
19.03.2007
* S.A.
17.07.2007
* C.D.A. 20.07.2007
Sanità
Pubblica
con
indirizzo
in
Epidemiologia
Occupazionale
ed
Ambientale (sede Taranto)

Annuale

Totale ore

II

120

10

40

contributo

1500

assicurativo

Biennale

€ 2.000,00
+ € 4.13

Totale ore

contributo

3000

II

60

10

50

Annuale

assicurativo

€ 1.500,00
La

* C.F.
19.03.2007
* S.A.
17.07.2007
* C.D.A. 20.07.2007

somma

Totale ore essere
1500

potrà
versata

secondo

la

seguente modalità
di

Medicina e
Chirurgia

1a

pagamento:

rata di € 750,00
al

momento

dell’iscrizione,
la

2a rata

di

€

750,00 dopo
3

mesi

dall’iscrizione
+

€

4.13

contributo
assicurativo

Medicina e
Chirurgia

Teledidattica
Applicata
alla Medicina
(realizzato ai sensi del
D.M. n.243 del 21/01/2001
del
Ministero
dell’Istruzione,
dell’Università
e
del
protocollo
d’Intesa
MURST-Sanità
dell’11/04/2001)

II

120

5

20

Biennale
Totale ore
3000

€ 500,00
+ € 4.13
contributo
assicurativo

* C.F.
19.03.2007
* S.A.
17.07.2007
* C.D.A. 20.07.2007
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Scienze
MM.FF.NN.

Tecnologie
per
il
Telerilevamento Spaziale
– in collaborazione con
il Politecnico di Bari
* C.F.
19.03.2007
* S.A.
17.07.2007
* C.D.A. 20.07.2007
Problematiche
SocioSanitarie
della
Popolazione

I

60

5

20

Annuale

€ 2000,00
+ € 4.13

Totale ore contributo

I

60

10

30

1500

assicurativo

Annuale

€ 2000,00
+ € 4.13

Totale ore contributo

*
*
Scienze della
*
Formazione
*

C.F.
C.F.
S.A.
C.D.A.

1500

11.04.2007
19.03.2007
17.07.2007
20.07.2007

La
quota
d’iscrizione
può
essere
suddivisa
in due rate da €
1000,00, la prima
da
versare
all’atto
dell’iscrizione,
la
seconda
al
momento
della
presentazione
della domanda per
sostenere l'esame
finale

Medicina e
Chirurgia

La
Formazione
(sede Taranto)

assicurativo

Politica

Scienze della
* C.F.
11.04.2007
Formazione
* S.A.
17.07.2007
* C.D.A. 20.07.2007
Progettazione
e
Comunicazione
per
la
Cooperazione
Internazionale
e
lo
Sviluppo
Locale
(sede
Scienze della
Taranto)
Formazione
* C.F.
11.04.2007
* S.A.
17.07.2007
* C.D.A. 20.07.2007
Bioetica
e
Consulenza
Filosofica
Scienze della
Formazione
* C.F.
11.04.2007
* S.A.
17.07.2007
* C.D.A. 20.07.2007
Consulente
di
Orientamento
per
l’Inserimento nel Mercato
Scienze della del Lavoro

I

75

15

30

Annuale
Totale ore
1875

+ € 4.13
contributo
assicurativo

I

60

18

40

Annuale

€ 1600,00

Totale ore

contributo

+ € 4.13
1500

II

60

10

60

assicurativo

Annuale

€ 1500,00

Totale ore

contributo

+ € 4.13
1500

I

60

20

30

assicurativo

Annuale

€ 3000,00

Totale ore

contributo

+ € 4.13
1500

Formazione

€ 2000,00

assicurativo

* C.F.
11.04.2007
* S.A.
17.07.2007
* C.D.A. 20.07.2007
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La Mediazione Educativa
per
la
Gestione
dei
Conflitti nei Macro e
Micro Sistemi

II

60

40

80

Annuale

€ 1500,00

Totale ore

contributo

+ € 4.13
1500

assicurativo
La
quota
d’iscrizione può
essere suddivisa
in due rate di
uguale
importo,
la
prima
da
versare all’atto
dell’iscrizione,
la seconda dopo
tre mesi

Scienze della
Formazione

* C.F.
11.04.2007
* S.A.
17.07.2007
* C.D.A. 20.07.2007
Management Politico
I

60

40

60

Annuale

€ 1750,00

Totale ore

contributo

+ € 4.13

* C.F.
11.04.2007
* S.A.
17.07.2007
* C.D.A. 20.07.2007

1500

assicurativo
La

quota

d’iscrizione
essere

Scienze
Politiche

in

due

uguale
la

può

suddivisa
rate

di

importo,
prima

versare

da

all’atto

dell’iscrizione,
la

seconda

momento

al
della

presentazione
della domanda per
sostenere l’esame
finale

* C.F.
* S.A.
* C.D.A.

= Consiglio di Facoltà
= Senato Accademico
= Consiglio di Amministrazione

(**)

La quota di iscrizione dovrà essere versata secondo
modalità stabilite nel rispettivo Regolamento del Corso.

(***)

Con
l’aggiunta
di
6
posti
riservati
ai
dipendenti
dell’Agenzia dell’Entrate ed altri 5 posti per Uditori per
ciascun modulo.

le

MODULI DIDATTICI
Le quote di iscrizione per coloro che intendono iscriversi a singoli
moduli didattici viene fissata nella misura di almeno €60,00 per ogni
Credito Formativo Universitario e per un numero massimo di 12 Crediti
Formativi Universitari.
Per quanto non diversamente disposto, si rinvia alla Regolamentazione
di ogni singolo Master Universitario.
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Art. 2
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
I candidati sono ammessi con riserva, previo accertamento dei requisiti
di ammissione previsti nel presente bando.
I titoli di ammissione, devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.
TABELLA B
MASTER
UNIVERSITARIO

TITOLO/I DI STUDIO RICHIESTO/I PER L’AMMISSIONE

Economia e Management
del Turismo Culturale –
(EMTC)

Possono accedere al corso i candidati in possesso di un qualsiasi
diploma di laurea(quadriennale o triennale) o diploma universitario,
nonché del titolo di studio dell’Accademia delle Belle Arti.

Pianificazione e
Politiche Sociali

Diploma di laurea almeno di durata quadriennale
Diploma di laurea triennale (nuovo ordinamento)

Produzioni
Agroalimentari Biotipiche

Laurea di primo livello, ed equipollenti, nelle Discipline Economiche

E-Government e
Management nella
Pubblica
Amministrazione

Lauree triennali, quadriennali, specialistiche e magistrali delle
Facoltà di Giurisprudenza, Economia, Scienze Politiche, Scienze
dell’Amministrazione, Lettere e Filosofia, Scienze dell’Informazione
ed Informatica e Comunicazione Digitale e altri corsi dichiarati
equipollenti dal Consiglio di Corso del Master.
Possono
altresì
essere
ammessi
i
dipendenti
di
pubbliche
amministrazioni in servizio da almeno 5 anni, anche se in possesso di
lauree diverse da quelle sopra indicate, previa valutazione del
collegio dei docenti.

La Distribuzione di
Prodotti Finanziari,
Bancari e Assicurativi

Diploma di Laurea quadriennale (vecchio ordinamento) o triennale
(nuovo ordinamento) nelle aree delle scienze sociali, economiche,
giuridiche e politiche, conseguito presso Università italiane o
estere.
Professionisti o funzionari non laureati con documentata esperienza
nei settori afferenti agli obiettivi formativi del Master potranno
richiedere l’ammissione a singoli moduli del Corso.

La Fiscalità
dell’Impresa

Lauree quadriennali, triennali, specialistiche e magistrali delle
Facoltà
di
Giurisprudenza,
Economia,
Scienze
Politiche
ed
equipollenti.

Master
dell’Immigrazione (sede
Taranto)

Possono essere ammessi al Corso coloro i quali abbiano conseguito i
seguenti titoli: Diploma di laurea triennale in scienze giuridiche;
scienze giuridiche d’impresa; scienze economiche e bancarie; scienze
politiche; scienze dell’amministrazione; scienze della formazione;
scienze della comunicazione nonché i laureati nei corsi di laurea
previgenti
in
giurisprudenza,
economia,
economia
aziendale,
sociologia, psicologia, scienze politiche e sociali, lettere e
filosofia e degli altri corsi dichiarati equipollenti dal Consiglio di
Corso del Master ai soli fini dell’ammissione al corso; operatori
delle amministrazioni pubbliche e private; operatori dei servizi
sociali dei diritti umani e di cooperazione e sviluppo nell’area del
mediterraneo. Possono altresì essere ammessi i dipendenti di pubbliche
amministrazioni in servizio, anche se in possesso di lauree diverse da
quelle sopra indicate, previa valutazione del collegio dei docenti. È
altresì consentita la frequenza di alcuni moduli didattici in cui è
articolato il percorso formativo del Master ad operatori, non in
possesso del diploma di laurea.
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Sistemi Giuridici del
Mediterraneo e
Democrazia
Partecipativa (sede
Taranto)

Possono essere ammessi al Corso coloro i quali abbiano conseguito i
seguenti titoli: Diploma di laurea triennale in scienze giuridiche;
scienze giuridiche d’impresa; scienze economiche e bancarie; scienze
politiche; scienze dell’amministrazione; scienze della formazione;
scienze della comunicazione nonché i laureati nei corsi di laurea
previgenti
in
giurisprudenza,
economia,
economia
aziendale,
sociologia, psicologia, scienze politiche e sociali, lettere e
filosofia e degli altri corsi dichiarati equipollenti dal Consiglio di
Corso del Master ai soli fini dell’ammissione al corso; operatori
delle amministrazioni pubbliche e private; operatori dei servizi
sociali di cooperazione e sviluppo nell’area del mediterraneo. Possono
essere ammessi i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in
servizio, anche se in possesso di lauree diverse da quelle sopra
indicate, previa valutazione del Collegio dei docenti. È, altresì,
consentita la frequenza di alcuni moduli didattici in cui è articolato
il percorso formativo del Master ad operatori, non in possesso del
diploma di laurea.

Counseling PedagogicoSociale

Il Corso è rivolto ai laureati quadriennalisti e triennalisti in ogni
disciplina

Didattica e
Comunicazione della
Scienza

Tutte le lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche, lauree
triennali

Assistenza alla
Comunicazione per non
Udenti

Laurea triennale nelle Classi di laurea 5, 6, 11, 14, 15, 17, 18, 19,
23, 24, 26, 28, 29, 31 33, 34, 38, SNT1, SNT2, SNT3, SNT4 (oppure, in
base al D.M. 270 del 22/10/2004 le lauree triennali delle Classi: L-5,
L-10, L-11, L-12, L-13, L-14, L-15, L-16, L-18, L-19, L-20, L-22, L24, L-29, L-31, L-36, L-37, L-39, L-40, L/SNT1, L/SNT2, L/SNT3,
L/SNT4); Laurea vecchio ordinamento in: Lingue e Letterature
Straniere, Lettere e Filosofia, Scienze della Formazione, Psicologia,
Medicina e Chirurgia, Farmacia, Giurisprudenza, Scienze Politiche,
Sociologia, Economia, Informatica; Diploma Universitario Scuola
Superiore Interpreti e traduttori.

Criminologia Clinica

Tutti i Diploma di Laurea (tre, quattro, cinque e
vecchio e nuovo ordinamento con e senza abilitazione.

Patologie Infettive
Emergenti a
Trasmissione Sessuale
Le Vaccinazioni per la
Salute della
Popolazione

sei anni)

del

Laurea in Medicina e Chirurgia

Titoli conseguiti ai sensi del D.M. 509/99:
•

Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (classe 46/S)

•

Laurea in Assistenza Sanitaria (classe SNT/4)

•
Laurea in Infermieristica (classe SNT/1)
Titoli conseguiti ai sensi della normativa previdente al D.M. 509/99:
•

Laurea in Medicina e Chirurgia

•

Diploma Universitario di Infermiere

•

Diploma Universitario di Assistente Sanitario

•
Sanità Pubblica con
indirizzo in
Epidemiologia
Occupazionale ed
Ambientale
sede Taranto)

Diploma di Laurea Specialistica, Magistrale
(art. 509) in qualsiasi disciplina.

e

vecchio

ordinamento
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Training the Trainers
in Chirurgia
Teledidattica Applicata
alla Medicina
(realizzato ai sensi
del D.M. n.243 del
21/01/2001 del
Ministero
dell’Istruzione,
dell’Università e del
protocollo d’Intesa
MURST-Sanità
dell’11/04/2001)

Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia e abilitazione all’esercizio
della professione medica.

Laurea in MEDICINA E CHIRURGIA e Laurea in ODONTOIATRIA E PROTESI
DENTARIA

Tecnologie per il
Telerilevamento
Spaziale – in
collaborazione con il
Politecnico di Bari

Laurea v.o. in: Ingegneria, Fisica, Informatica, Matematica, Scienze
Geologiche e Scienze Ambientali; ovvero Laurea triennale in: Scienze e
Tecnologie Fisiche (Classe 25), Scienze e Tecnologie Informatiche
(Classe 26), Scienze Matematiche (Classe 32), Ingegneria (Classi 8, 9
e 10), Scienze della Terra (Classe 16) e Scienze e Tecnologie per
l’Ambiente e la Natura (Classe 27).

Problematiche SocioSanitarie della
Popolazione

L’accesso al Corso è riservato a coloro che sono in possesso di un
diploma di laurea triennale, di un diploma di laurea magistrale e, in
via transitoria, del diploma di laurea del vecchio ordinamento, o
titoli equipollenti.

La Formazione Politica
(sede Taranto)

Laurea quadriennale (vecchio ordinamento); laurea magistrale; laurea
triennale

Progettazione e
Comunicazione per la
Cooperazione
Internazionale e lo
Sviluppo Locale
(sede Taranto)

Possono accedere al Corso i candidati in possesso di un qualsiasi
diploma di laurea (quadriennale o triennale) o diploma universitario,
nonché del titolo di studio dell’accademia delle Belle Arti; titoli
universitari conseguiti in un paese dell’Unione Europea dichiarati
equipollenti alle suddette Lauree.

Bioetica e Consulenza
Filosofica

Diploma di laurea, almeno quadriennale

Consulente di
Orientamento per
l’Inserimento nel
Mercato del Lavoro

La Mediazione Educativa
per la Gestione dei
Conflitti nei Macro e
Micro Sistemi
Management Politico

Laurea (antecedente l’applicazione del D.M. 509/99) in Psicologia,
Scienze della Formazione, Economia e commercio, Scienze politiche,
Sociologia,
Lettere
e
Filosofia,
Giurisprudenza,
Ingegneria
gestionale, scienze strategiche. Laurea di base (triennale) nelle
classi di laurea psicologiche, scienze della formazione, economiche,
politiche e sociali, giuridiche, gestionali, scienze strategiche.

Tutte le lauree quadriennali e quinquennali e di secondo livello.

Laureati di tutte le Facoltà (quadriennali, triennali e magistrale),
tutti
i
Diplomati
Universitari,
i
Diplomati
I.S.E.F.,
del
Conservatorio musicale, in Scienze religiose, dell'Accademia di belle
arti (purchè in possesso di diploma di maturità).
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Art. 3
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E TERMINI
La domanda di partecipazione al concorso di ammissione, deve essere
redatta su apposito modulo, in distribuzione presso il Dipartimento per
la Formazione Post Laurea e gli Esami di Stato Professionali, Area
Formazione Post Laurea – Settore II di questa Università, Via Garruba,
n. 1, 70121 BARI (Sportello di Segreteria)
E, pena esclusione dovrà essere:
a) presentata allo sportello del predetto Settore II del Dipartimento
per la Formazione Post Laurea e gli Esami di Stato professionali Area Formazione Post Laurea, aperto dal lunedì al venerdì dalle
ore 10.00 alle ore 12.00 e martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle
ore 17.00 (in tal caso, i candidati riceveranno una cedola di
partecipazione al Concorso con numero di identificazione);
b) spedita, a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento AR, da
far pervenire all’indirizzo sopraindicato;
entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 15 ottobre 2007 e
protocollata dall’Ufficio Protocollo dell’Università degli Studi di
Bari, pena esclusione, del medesimo termine.
Nel caso contrassegnato dalla lettera b) si precisa che non farà fede
il timbro postale di spedizione della domanda, ma farà fede il timbro
del protocollo informatico apposto dal competente Ufficio Protocollo
dell’Università di Bari, nel suddetto termine.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di
comunicazioni e/o domande di ammissione, dipendente da inesatte
indicazioni del recapito da parte del concorrente, né per eventuali
distingui postali, telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi,
a caso fortuito o forza maggiore.
Il Bando di Concorso, il fac-simile della domanda di ammissione sono
scaricabili e consultabili dal sito dell’Università degli Studi di
Bari: http://www.uniba.it
Si precisa che non costituisce iscrizione alla prova di selezione il
solo pagamento del versamento di € 15,49 su c.c. n. 8706, intestato
all’Università degli Studi di Bari, benché effettuato nel termine
previsto, in assenza di una formale domanda di ammissione (lettere a/b)
protocollata entro lo stesso termine.
Nella domanda il candidato dovrà dichiarare (ai sensi del D.P.R.
28/12/2000, n.445) il possesso dei requisiti di ammissione ed indicare
con chiarezza e precisione:
1.
2.

3.
4.

la data delle prove concorsuali;
il/i titolo/i di studi posseduto/i(compreso il diploma di
maturità) con l’indicazione della votazione finale, per i titoli
stranieri allegare quanto riportato nel successivo art. 13;
eventuali
titoli
valutabili
ai
fini
della
graduatoria,
curriculum compreso;
eventuale conoscenza della lingua/e straniera/e e abilità
informatiche;
10

ed allegare:
5.A

attestazione
di
versamento
della
somma
di
Euro
15,49
(quindici/quarantanove), da versare secondo le seguenti modalità:

-

su c.c. postale n.°8706, intestato Università degli Studi di Bari,
causale CX (contributo stampati) con l’indicazione del Master
prescelto;

con bonifico bancario effettuato a favore dell’Università degli Studi
di Bari con le seguenti coordinate bancarie:
UNICREDIT BANCA Spa
Via Putignani, 98 ang. Via Roberto da Bari – 70121 Bari
ABI 02008 CAB 04000 CIN Z CCB N. 000010561739;
Codice IBAN: IT 03 Z 02008 04000 0000000010561739
BIC AGENZIA UNICRIT2B400
-

collegandosi al sito delle Poste Italiane (www.poste.it) è
possibile effettuare il pagamento on line di tasse e contributi. È
necessario entrare nella pagina “pagamento bollettini”. Per
ulteriori
informazioni
si
consiglia
di
visitare
http://www.poste.it/esigenze/pagare.shtml

5.B
6.
7.

per la spedizione a mezzo raccomandata AR, l’attestazione di
versamento deve essere allegata alla domanda;
curriculum;
copia di un valido documento d’identità e del codice fiscale.

Sono esclusi dal concorso i candidati le cui domande di ammissione non
contengono:
8.

le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ammissione,
nonché per tutto quanto stabilito nella successiva tabella C;
9.
l’attestazione di versamento (punti 5.A e 5.B) e/o Bonifico
Bancario;
10. non vengano allegate copie di un valido documento di identità e
del codice fiscale;
11. il cui titolo di studio posseduto non consenta l’ammissione al
Master;
12. le domande (a-b) pervenute e protocollate fuori termine;
13. le domande prive della firma del candidato;
14. le domande compilate in forma poco leggibile.
Tale avviso ha valore di notifica del giorno e dell’ora e della sede di
svolgimento della prova di esame, a tutti gli effetti di legge.
Pertanto, non sarà data comunicazione personale della data della prova
di selezione.
L’Amministrazione non
contestuale di altre
Facoltà.

assume responsabilità nel caso di fissazione
prove concorsuali nella medesime o in altre
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Art. 4
COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice per l’ammissione al Master è nominata con
Decreto Rettorale, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
Le operazioni di ritiro, custodia, e trasporto della documentazione
sono attribuite al personale tecnico/amministrativo del Corso.
Art. 5
PROVE CONCORSUALI
Tutti i candidati, in sede di concorso, dovranno essere muniti di
valido documento di identità. Qualora la domanda di partecipazione al
Concorso di ammissione è stata presentata allo Sportello, verrà
rilasciata
dall’Ufficio
Amministrativo
Competente
(sportello
di
segreteria)una cedola di partecipazione con un numero identificativo
personale da esibire, se richiesto, in sede concorsuale. I candidati
che hanno spedito la domanda di ammissione per posta dovranno esibire,
se richiesto, l’avviso di ricevimento della raccomandata A.R. e
l’attestazione di versamento con causale CX e/o Bonifico Bancario.
Tutti i candidati osservano, comunque le procedure indicate nel
successivo art. 8.
La mancata presenza alla prova sarà considerata come rinuncia al
concorso.
Potrà essere disposta dalla commissione giudicatrice l’esclusione dei
candidati dal concorso in qualsiasi fase del procedimento concorsuale,
con motivato provvedimento del Rettore.
Le prove concorsuali saranno del tipo indicato nella sotto indicata
tabella C, e avrà inizio nella\e sede\i di seguito indicata\e:
Tabella C
CRITERI DI VALUTAZIONE – SEDE DI ESAME – DATA PROVA DI SELEZIONE
MASTER UNIVERITARIO

CONCORSO PER
TITOLI/
TITOLIED
ESAMI/
ESAMI

-

Economia e
Management del
Turismo Culturale –
(EMTC)

Concorso
per titoli
ed esami

L’accesso al Corso è subordinato ad una
selezione
che
avverrà
sulla
base
del
curriculum vitae et studiorum e di una prova
orale.
In
particolare,
saranno
oggetto
di
valutazione nella selezione dei curricula
(totale max. 75 punti) i titoli di seguito
riportati e l’assegnazione dell’effettivo
punteggio avverrà in funzione dell’attinenza
del
titolo
all’oggetto
del
corso
ad
insindacabile giudizio della Commissione:
a) Dottorato di ricerca (conseguito): da 0 a
7 punti
b) Dottorato di ricerca (in progress): da 0
a 3 punti
c) Voto di Laurea: da 0 a 20 punti: 110/e
lode = 20; 110 = 19; 109 = 18; 108 = 17;
107 = 16; 106 = 15; 105 = 14; 104 =
13;103 = 12; 102 = 11; 101 = 10; 100 = 9;
99 = 8; 98 = 7; 97 = 6; 96 = 5; 95 = 4;
94 = 3; 93 = 2; 92 = 1; 91 o voto

MODALITA’ DI AMMISSIONE
EVENTUALI BORSE DI STUDIO
EVENTUALI STAGE

DATA, ORA E SEDE
ESPLETAMENTO
PROVA
CONCORSUALE
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inferiore = 0
d) Attinenza del corso di laurea all’oggetto
del Corso: da 0 a 5 punti
e) Seconda laurea (in ordine cronologico;
indicare data di conseguimento): da 0 a 3
punti
f) Per ogni Corso di Perfezionamento o
Specializzazione: da 0 a 5 punti fino ad
un massimo di 15 punti;
g) Certificazioni della frequenza di corsi
di formazione in inglese, spagnolo o
informatica: da 0 a 5 punti;
h)
Esperienze
lavorative
certificate
attinenti all’oggetto del corso: da 0 a 10
punti
i) Pubblicazioni inerenti: da 0 a 7 punti.
La prova orale consiste in un colloquio
finalizzato a verificare le caratteristiche
del candidato: curriculum professionale e
studiorum,
attitudine
e
motivazione,
disponibilità alla frequenza obbligatoria.
Alla prova orale sono attribuiti da 0 a 25
punti. Il punteggio finale sarà il risultato
della somma dei punteggi di cui sopra per un
totale di massimo di 100 punti.
Eventuali borse di Studio
Nel caso in cui si raggiungano i 30 iscritti
sono previste un numero minimo di 2 borse di
studio pari alla quota di iscrizione al
Master. Le borse di studio saranno erogate
sulla base della graduatoria finale del
Master. Il punteggio complessivo terrà conto
dell’esito della selezione iniziale, del
superamento delle prove di apprendimento
previste, della valutazione del project work
e dell’esito della prova finale. Qualora il
numero
di
iscritti
sia
inferiore
si
procederà all’eventuale creazione di borse
di studio (a totale o parziale copertura dei
costi di iscrizione) in funzione dei fondi
che
il
Comitato
Direttivo
riterrà
disponibili.
Qualora
siano
disponibili
successivi
finanziamenti
e/o
contributi
esterni sarà valutata la possibilità di
aumentare il numero delle borse di studio
previste e/o dei contributi a favore degli
stages Anche le eventuali borse di studio
aggiuntive saranno erogate sulla base della
graduatoria
finale
del
Master.
Indipendentemente
dalla
modalità
di
attribuzione della borsa, la sua erogazione
subirà una decurtazione proporzionale in
caso di assenze, sebbene motivate, superiori
al 20%. La borsa non verrà riconosciuta
nell’ipotesi in cui le assenze superino il
30% dell’intera durata del corso. La borsa
di studio, infine, non potrà essere erogata
ad
insindacabile
giudizio
del
Comitato
direttivo anche nel caso di comportamenti
incompatibili con il regolare svolgimento
del Corso. Il pagamento della borsa sarà
effettuato in un'unica soluzione solo dopo
il superamento della prova finale del corso.
Numero massimo degli iscrivibili a singoli
moduli didattici del Corso: n.ro 20 ai quali
viene rilasciato un attestato di frequenza
o,
previo
superamento
di
specifico/i
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Pianificazione e
Politiche Sociali

Produzioni
Agroalimentari Biotipiche

esame/i, un certificato di acquisizione dei
crediti formativi dei relativi moduli (art.
5 comma 3 punto j del Regolamento). Per i
singoli moduli didattici sono previste quote
di iscrizione variabili sulla base della
durata e di altre caratteristiche specifiche
del corso. Il costo varia comunque tra i 200
e i 500 euro a modulo.
L’importo
medio
è
indicato
sul
piano
finanziario.
Sono ammessi alla selezione laureati con
Concorso
per titoli laurea-vecchio ordinamento di durata almeno
quadriennale o laurea-nuovo ordinamento di
ed esami
durata almeno triennale.
Per l’ammissione al Master è richiesto il
superamento di un esame consistente in una
prova scritta, integrata dalla valutazione,
in misura non superiore al 30% del punteggio
complessivo a disposizione della Commissione
Esaminatrice,
dei
titoli
dichiarati
valutabili come di seguito indicato.
I titoli valutabili per l’ammissione sono:
a. voto di laurea;
b. conseguimento
della
Scuola
di
specializzazione
in
Pianificazione
e
politiche sociali;
c. conseguimento di un dottorato di ricerca;
d. tesi di laurea, se attinente le tematiche
proprie del Master, considerata come
lavoro
scientifico
stampato
(se
pubblicata viene valutata, in ogni caso,
una sola volta);
e. pubblicazioni, se attinenti le tematiche
proprie del Master.
La ripartizione del punteggio dei titoli a
disposizione della Commissione Esaminatrice
viene effettuata
a. fino ad un massimo di 5 punti per il voto
di laurea secondo il seguente schema:
0,30 per punto da voti 99/110 a voti
109/110
4,00 per i pieni voti assoluti (110/110)
5,00 per i pieni voti assoluti e la lode;
b. 3 punti per il conseguimento della Scuola
di specializzazione in Pianificazione e
politiche sociali;
c. 2 punti per il conseguimento di un
dottorato di ricerca;
d. fino ad un massimo di 10 punti per la
valutazione della tesi ad insindacabile
giudizio della commissione esaminatrice;
e. fino ad un massimo di 10 punti per le
pubblicazioni ad insindacabile giudizio
della commissione esaminatrice.
I candidati che intendono farsi valutare la
propria
tesi
di
laurea
o
eventuali
pubblicazioni, devono consegnare, al massimo
7 giorni dopo la scadenza del bando, copia
cartacea delle stesse presso l'ufficio del
Direttore del Master in oggetto (prof. Toma,
Facoltà di Economia, Dipartimento di Scienze
statistiche, Via C.Rosalba 53, Bari).
L’ammissione al Master è subordinata ad una
Concorso
per titoli selezione che avverrà sulla base dei titoli
(un punteggio non superiore al 75%) e di una
ed esami
prova orale (un punteggio non superiore al
25%).
In
particolare,
la
prova
orale
consiste in un colloquio finalizzato a
valutare le attitudini e le motivazioni alla
frequenza del corso, la preparazione di
base, la conoscenza della lingua inglese e
le
esperienze
acquisite
in
campo

Luogo: I Facoltà
di Economia - Via
Camillo Rosalba 53
– Bari
Data:06.11.2007
0re: 10:00
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Pubblica
Amministrazione

La Distribuzione di
Prodotti Finanziari,
Bancari e
Assicurativi

professionale. L’assegnazione del punteggio
dei
titoli
avverrà
secondo
i
seguenti
criteri: fino ad un massimo di 20 punti per
il voto di laurea: (110/e lode = 20; 110 =
19; 109 = 18; 108 = 17; 107 = 16; 106 = 15;
105 = 14; 104 = 13;103 = 12; 102 = 11; 101 =
10; 100 = 9; 99 = 8; 98 = 7; 97 = 6; 96 = 5;
95 = 4; 94 = 3; 93 = 2; 92 = 1; 91 o voto
inferiore =0); fino ad un massimo di 5 punti
per
attinenza
del
corso
di
Laurea
all’oggetto del Master; fino ad un massimo
di 3 punti per il Dottorato di ricerca in
corso, e un massimo di 7 punti per il
Dottorato di ricerca conseguito; fino ad un
massimo di 3 punti per la seconda laurea
conseguita (indicare data di conseguimento);
fino ad un massimo di 5 punti per ogni corso
di perfezionamento o di specializzazione;
fino ad un massimo di 5 punti per la
frequenza a corsi di formazione in inglese o
in informatica documentati; fino ad un
massimo
di
10
punti
per
esperienze
lavorative certificate attinenti all’oggetto
del corso. fino ad un massimo di 7 punti per
le pubblicazioni inerenti. Il punteggio
finale sarà il risultato della somma dei
punteggi di cui sopra per un totale massimo
di 100 punti. In caso di parità di punteggio
il candidato anagraficamente più giovane ha
la precedenza.
Concorso
L’ammissione
al
Master
in
oggetto
è
per esami subordinata al superamento di una selezione
consistente in una prova scritta.
Numero massimo degli iscrivibili a singoli
moduli didattici del Corso: m.ro 30, ai
quali viene rilasciato un attestato di
frequenza
o,
previo
superamento
di
specifico/i
esame/i, un certificato di
acquisizione
dei
crediti
formativi
dei
relativi moduli (art. 5 comma 3 punto j del
Regolamento)
Sono ammessi alla selezione solo laureati
con
laurea
quadriennale
(vecchio
Concorso
ordinamento) o triennale (nuovo ordinamento)
per titoli
con voto di laurea non inferiore a 100/110.
ed esami
Sono
previste
una
preselezione
dei
curricula, una prova scritta ed un colloquio
orale.
I curricula sono preselezionati nel seguente
modo (totale max 50 punti):
voto di laurea quadriennale o triennale
da 0 a 20 punti (110/e lode = 20; 110 =
18; 109 = 16; 108 = 14; 107 = 12; 106 =
10; 105 = 8; 104 = 6; 103 = 4; 102 = 2;
101 = 1; 100 = 0);
specializzazioni da 0 a 20 punti (punti 6
per ogni titolo di Dottore di Ricerca o
per avvenuta fruizione di assegno di
ricerca; punti 5 per titoli di formazione
postlaurea biennale; punti 4 per titoli
di formazione postlaurea annuale; punti 3
per laurea specialistica; punti 2 per
titoli di abilitazione professionale);
svolgimento di attività professionale nei
settori di pertinenza del Master da 0 a
10 (1 punto ogni 3 mesi).
La prova scritta è costituita da un test

Luogo: Facoltà di
GiurisprudenzaDipartimento
di
Diritto
Commerciale
e
Processuale-Corso
Italia 23 – 70121
Bari
Data:
scritto
0re

24.10.2007

9,30

orale
26.10.2007 0re

9,30
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Concorso
per esami

relativo ai temi oggetto del Master; la
prova
orale
consiste
in
un
colloquio
finalizzato a verificare le conoscenze del
candidato, la sua attitudine, motivazione e
disponibilità alla frequenza obbligatoria.
I
punteggi
delle
prove
saranno
così
attribuiti:
da 0 a 25 punti per la prova scritta
da 0 a 25 per il colloquio orale.
Il punteggio finale sarà il risultato della
somma dei punteggi di cui sopra per un
totale massimo di 100 punti.
Modalità di ammissione al singolo modulo
L’ammissione
al
singolo
modulo
avviene
previa
preselezione
dei
curricula
e
colloquio orale finalizzato a verificare le
conoscenze del candidato, la sua attitudine,
motivazione e disponibilità alla frequenza
obbligatoria.
Borse di Studio
Quattro assegni di studio, dell’importo di
complessivi € 3.000,00 ciascuno, saranno
riconosciuti ai primi quattro classificati
nelle prove di preselezione. Ogni assegno
sarà corrisposto per la prima metà in
concomitanza
con
l’avvio
dell’attività
didattica,
per
la
seconda
metà
alla
conclusione dell’attività didattica, previa
verifica
degli
obblighi
di
frequenza
previsti nel bando.
Numero massimo degli iscrivibili a singoli
moduli didattici del Corso: n.ro 15 a
modulo,
ai
quali
viene
rilasciato
un
attestato di frequenza o, previo superamento
di specifico/i
esame/i, un certificato di
acquisizione
dei
crediti
formativi
dei
relativi moduli (art. 5, comma 3, punto j,
del Regolamento). La tassa di iscrizione al
singolo modulo è di € 1000,00; la tassa di
iscrizione contestuale a 2 moduli è di €
1700,00.
Colloquio sulle motivazioni di accesso al
Master e su aspetti qualificanti delle
materie, anche per i posti riservati e per
gli uditori.
Numero massimo degli iscrivibili a singoli
moduli didattici del Corso: n.ro 30, ai quali
viene rilasciato un attestato di frequenza
o,
previo
superamento
di
specifico/i
esame/i, un certificato di acquisizione dei
crediti formativi dei relativi moduli (art.
5 comma 3 punto j del Regolamento)

Luogo: Facoltà di
GiurisprudenzaDipartimento
per
lo
Studio
delle
Società
MediterraneeSezione di Finanza
Pubblica, V pianoPiazza
Cesare
Battisti-Bari
Data:
29
e
2007

30

Novembre

0re: 9,30
Master
dell’Immigrazione
(sede Taranto)

In caso di un numero di domande superiori al
Concorso
per titoli massimo ammissibile, si procederà ad una
selezione
dei
candidati
stilando
una
ed esami
graduatoria sulla base dei punteggi (max
raggiungibile: 50 punti) così attribuiti:
a) voto di laurea: da 0 a 20 punti (110 e
lode = 20 punti; 110 = 19 punti; e così
via decrescendo fino a 92 = 1 punto; 91 o
voto inferiore = 0 punti);
b) specializzazioni da 0 a 10 punti (10
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punti per il dottorato di ricerca, 5 per
altre specializzazioni biennali o master,
2 per corsi di perfezionamento e alta
formazione), per un massimo totale di non
più di 10 punti;
c) titoli
professionali:
6
punti
per
l’abilitazione
professionale,
abilitazione
all’insegnamento
e
in
aggiunta 2 punti per ogni anno di
tirocinio professionale svolto, per un
massimo totale di non più di 10 punti;
d) colloquio di verifica del curriculum e
della
motivazione,
ivi
compresa
la
disponibilità
alla
frequenza
obbligatoria: da 0 a 10 punti.
Qualora
il
numero
dei
candidati
che
richiedono l’iscrizione sia inferiore o pari
al
massimo
ammissibile,
ma
tale
da
consentire l’erogazione di eventuali borse
di studio, la graduatoria stilata come sopra
varrà ai fini dell’erogazione delle borse di
studio.
Numero massimo degli iscrivibili a singoli
moduli didattici del Corso: n.ro 30, ai
quali viene rilasciato un attestato di
frequenza
o,
previo
superamento
di
specifico/i
esame/i, un certificato di
acquisizione
dei
crediti
formativi
dei
relativi moduli (art. 5 comma 3 punto j del
Regolamento)
In caso di un numero di domande superiori al
Concorso
per titoli massimo ammissibile, si procederà ad una
selezione
dei
candidati
stilando
una
ed esami
graduatoria sulla base dei punteggi (max
raggiungibile: 50 punti) così attribuiti:
• voto di laurea: da 0 a 20 punti (110 e lode
= 20 punti; 110 = 19 punti; e così via
decrescendo fino a 92 = 1 punto; 91 o voto
inferiore = 0 punti);
• specializzazioni da 0 a 10 punti (10 punti
per il dottorato di ricerca, 5 per altre
specializzazioni biennali o master, 2 per
corsi
di
perfezionamento
e
alta
formazione), per un massimo totale di non
più di 10 punti;
• titoli
professionali:
6
punti
per
l’abilitazione professionale, abilitazione
all’insegnamento e in aggiunta 2 punti per
ogni
anno
di
tirocinio
professionale
svolto, per un massimo totale di non più di
10 punti;
• colloquio di verifica del curriculum e
della
motivazione,
ivi
compresa
la
disponibilità alla frequenza obbligatoria:
da 0 a 10 punti.
Qualora
il
numero
dei
candidati
che
richiedono l’iscrizione sia inferiore o pari
al
massimo
ammissibile,
ma
tale
da
consentire l’erogazione di eventuali borse
di studio, la graduatoria stilata come sopra
varrà ai fini dell’erogazione delle borse di
studio.
Numero massimo degli iscrivibili a singoli
moduli didattici del Corso: n.ro 30, ai
quali viene rilasciato un attestato di
frequenza
o,
previo
superamento
di
specifico/i
esame/i, un certificato di
acquisizione
dei
crediti
formativi
dei
relativi moduli (art. 5 comma 3 punto j del
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Counseling
Pedagogico-Sociale

Regolamento)
L'ammissione al Corso è condizionata
Concorso
superamento
di una selezione basata su:
per titoli
1. Analisi

della

domanda

e

del

curriculum
2. Questionario di ingresso volto
ad analizzare i prerequisiti

al Luogo: Palazzo
Ateneo-Aula IIUniversità degli
Studi di BariPiazza Umberto I,
1-Bari

max 6 punti

Data:29.11.2007

3. Colloquio volto ad analizzare
le motivazioni degli aspiranti

Ora: 15,00

4. Valutazione dei titoli di studio (max 24
punti) in base ai seguenti parametri di
riferimento:
- laurea quadriennale
110 e lode
8 punti
107/110
6,50
103/110
3,50
da 102 in poi
1,50
- laurea triennale
110 e lode
6 punti
107/110
4,50
103/110
1,50
da 102 in poi
1
- seconda laurea 2
- corsi di specializzazione 3
- corsi di perfezionamento 1 (max 4 punti)
- abilitazioni all'insegnamento 0,5 (max 2
punti)
- dottorato di ricerca (dottori di ricerca:
4 punti; dottorandi: 2 punti)
- pubblicazioni 0,5 (max 3 punti)
- argomento affine alle tematiche del corso.
N.B.
Si precisa che il n.ro massimo dei crediti
pregressi
superare

da
il

riconoscere
20%

dei

non

crediti

può

comunque

complessivi

previsti per il Corso (pari a 12 C.F.U.)
Numero massimo degli iscrivibili a singoli
moduli didattici del Corso: n.ro 30, ai quali
viene rilasciato un attestato di frequenza
o,

previo

superamento

di

specifico/i

esame/i, un certificato di acquisizione dei
crediti formativi dei relativi moduli (art.
5 comma 3 punto j del Regolamento)
Didattica e
Comunicazione della
Scienza

Ammissione per colloquio e curriculum.
Concorso
per titoli Votazione per un massimo di cento punti così
attribuiti:
ed esami
• Colloquio: max 70 punti così suddivisi:
o Cultura
generale
e
attitudine
alla
comunicazione/didattica delle scienze:
max 60
o Conoscenza lingua inglese (ed eventuali
altre lingue): max 5
o Abilità informatiche: max 5
• Curriculum: max 30 punti. La valutazione
del curriculum avverrà in conformità ai
seguenti criteri
o Voto di laurea: max 15
o Laurea specialistica o vecchio ord.: max

Luogo: Facoltà di
Lettere
e
Filosofia-Aula A2°
Piano
del
Palazzo
AteneoPiazza
Umberto
I,1-Bari
Data:10.11.2007
Ora: 09,00
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3
o Diplomi di specializzazione, dottorato,
altri Master (inerenti le tematiche del
Master): max 3
o Pubblicazioni (inerenti le tematiche del
Master): max 3
o Attività
professionali
(inerenti
le
tematiche del Master): max 3
o Altri titoli: max 3
Numero massimo degli iscrivibili a singoli

Assistenza alla
Comunicazione per
non Udenti

moduli didattici del Corso: nro 5, ai quali
viene rilasciato un attestato di frequenza
o,
previo
superamento
di
specifico/i
esame/i, un certificato di acquisizione dei
crediti formativi dei relativi moduli (art.
5 comma 3 punto j del Regolamento)
A. Voto di Diploma di Laurea (vecchio o
Concorso
per titoli nuovo ordinamento), fino a un massimo di 20
punti, così ripartiti:
ed esami
Voto di Diploma
20 punti
Voto di Diploma
19 punti
Voto di Diploma
18 punti
Voto di Diploma
17 punti
Voto di Diploma
16 punti
Voto di Diploma
15 punti
Voto di Diploma
14 punti
Voto di Diploma
13 punti
Voto di Diploma
12 punti
Voto di Diploma
11 punti
Voto di Diploma
10 punti
Voto di Diploma
9 punti
Voto di Diploma
8 punti
Voto di Diploma
7 punti
Voto di Diploma
6 punti
Voto di Diploma
5 punti
Voto di Diploma
4 punti
Voto di Diploma
3 punti
Voto di Diploma
2 punti
Voto di Diploma
1 punto
Voto di Diploma
0 punti

di Laurea 110/110 e lode
di Laurea 110/110
di Laurea 109/110
di Laurea 108/110
di Laurea

da 106 a 107/110

di Laurea 105/110
di Laurea 104/110
di Laurea 103/110
di Laurea 102/110
di Laurea 101/110
di Laurea 100/110
di Laurea 99/110
di Laurea 98/110
di Laurea 97/110
di Laurea 96/110
di Laurea 95/110
di Laurea 94/110
di Laurea 93/110
di Laurea 92/110
di Laurea 91/110
di Laurea fino a 90/110

B. Altri titoli di studio e di ricerca, fino
a un massimo di 20 punti, così ripartiti:
Laurea Magistrale o Seconda Laurea vecchio e
nuovo ordinamento attinente alle discipline
previste dal Master
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3 punti
Diploma di Scuola di Specializzazione
3 punti
Dottorato di Ricerca
3 punti
Post-Dottorato di Ricerca
3 punti
Master universitario di I livello
2 punti
Master universitario di II livello
2 punti
Altri titoli di studio e di ricerca, fino a
un massimo di 4 punti, così ripartiti:
Corso di Alta Formazione o Corso di
Perfezionamento (1 punto per ogni
corso) fino a 2 punti
Borsa di studio (0,5 punti per ogni
periodo pari almeno a un anno)
fino a 1 punto
Assegno di ricerca (0,25 punti per
ogni periodo pari almeno a un
semestre)
fino a 1 punto
C. Volumi monografici a stampa e lavori in
extenso pubblicati in volumi miscellanei o
in riviste scientifiche con isbn attinenti
alle discipline previste dal Master, fino a
un massimo di 10 punti, così ripartiti:
Pubblicazioni monografiche a stampa (3 punti
per ogni monografia)
fino a
6 punti
Lavori in extenso
(1 punto per ogni
lavoro)
fino a 4 punti
Non possono essere presi in considerazione
lavori dattiloscritti o in corso di stampa.
Non possono essere presi in considerazione
lavori non attinenti alle tematiche previste
dal Master
D. Certificazioni della frequenza di corsi
di
formazione
in
assistenza
alla
comunicazione per non udenti, fino a un
massimo di 10 punti, così ripartiti:
Corsi pari almeno a 150 ore (3 punti per
ogni corso)
fino a 6 punti
Corsi pari almeno a 80 ore (2 punti per ogni
corso)
fino a 4 punti
Corsi inferiori a 80 ore
0 punti
E. Non sono previste prove orali o scritte
di ammissione
Eventuali Borse di Studio
Le borse di studio, per un massimo di n.3
borse,
provengono
dall’ammontare
totale
delle quote d’iscrizione e saranno così
distribuite: n. 1 borsa da n. 20 a n. 30
iscritti; n. 2 borse da 31 a 40 iscritti;
n.3 borse da 41 a 50 iscritti.
Numero massimo degli iscrivibili a singoli
moduli didattici del Corso: obbligo di
frequenza a tutti i moduli, ai quali viene
rilasciato un attestato di frequenza o,
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Criminologia Clinica

Patologie Infettive
Emergenti a
Trasmissione
Sessuale

previo superamento di specifico/i esame/i,
un certificato di acquisizione dei crediti
formativi dei relativi moduli (art. 5 comma
3 punto j del Regolamento)
La selezione dei candidati avverrà sulla
Concorso
per titoli base del curriculum personale, che dovrà
essere allegato alla domanda. In essa i
candidati dovranno indicare voto di laurea,
voto degli esami di profitto, eventuali
titoli e pubblicazioni, eventuali esperienze
professionali già svolte e quanto utile per
la
comprensione
del
percorso
formativo
svolto e dell’interesse criminologico, da
cui sarà tratta una graduatoria per titoli.
Nel caso la richiesta superasse l’offerta
formativa,
verrà
operata
una
selezione
tenendo conto delle notizie curriculari. A
tal fine costituiranno criteri valutativi:
- voto finale di Diploma di Laurea;
- voto riportato negli esami di profitto,
durante il corso di Laurea, nelle materie
attinenti il Master (è possibile valutare
fino ad un massimo di sette esami a
discrezione della Commissione);
- Tesi di Laurea svolta nella materia
attinente il Master, considerata come
lavoro scientifico stampato (se pubblicata
è valuta, in ogni caso, una sola volta);
- pubblicazioni scientifiche su riviste di
settore con impact factor o indicizzate;
- altre
pubblicazioni
scientifiche
di
argomento criminologico;
- esperienze
lavorative
o
formative
attinenti;
- eventuali altri titoli.
La ripartizione del punteggio dei titoli a
disposizione della Commissione Esaminatrice
è effettuata ai sensi del Decreto del
Ministero della Pubblica Istruzione del
16.09.1982 .
In casi di ex aequo si applicherà il D.P.R.
n. 487 del 9.5.1994, aggiornato ai sensi del
D.P.R.
n.
693
del
30.10.1996
e
in
particolare, il comma 5 dell’art. 5 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Qualora
il
numero
delle
domande
sia
Concorso
superiore
al
massimo
previsto,
si
procederà
per titoli
ad una selezione tramite prova scritta,
ed esami
prova orale e valutazione del curriculum
degli studi.
Le domande di ammissione alla prova di
selezione dovranno essere corredate delle
informazioni relative al curriculum degli
studi universitari seguiti, riportante il
voto di Laurea e ogni altro titolo ritenuto
pertinente e di interesse.
Ai
fini
della
formulazione
della
graduatoria,
la
commissione
esaminatrice
effettuerà la somma del punteggio ottenuto
dai candidati nelle prove scritta e orale e
del punteggio conseguito dalla valutazione
dei titoli fino ad un totale di 100 punti,
ripartiti come segue:
Sino a 50 per la prova scritta
Sino a 10 per la prova orale
Sino a 40 per i titoli, valutati secondo i
seguenti criteri:
o diploma di Laurea: da 91/110 fino a
110/110, pt. 1 per ogni voto fino ad un
massimo di pt. 20
o lode: pt. 4

Luogo:
Aula
Clinica OstetricaPadiglione
Cliniche
OstetrichePoliclinico-Piazza
Giulio
Cesare
–
Bari
Data:
scritto
0re

14.01.2008

9,00

orale
17.01.2008 0re

9,00
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Le Vaccinazioni per
la Salute della
Popolazione

Sanità Pubblica con
indirizzo in
Epidemiologia
Occupazionale ed
Ambientale (sede
Taranto)

o altri titoli di studio scientifici e
didattici ritenuti pertinenti fino ad un
massimo di punti 16 così ripartiti:
- Dottorato di Ricerca: pt 5
- Assegno di Ricerca: pt 2
- Master e Corsi di perfezionamento: pt 1
ciascuno ( max 3 ) per complessivi pt 3
- Docenza Universitaria pt 1 per anno (
max 3 ) per complessivi pt 3
- Pubblicazioni scientifiche: pt 0,50 per
ciascuna ( max 6 ) per complessivi pt. 3
Nel caso in cui il numero di domande
Concorso
per titoli superasse il numero massimo degli studenti
ammissibili, si procederà alla formulazione
di una graduatoria in base ai titoli da
indicarsi nella domanda di ammissione.
In particolare saranno valutati:
• voto di Laurea: da 0 a 6 punti (6 punti
per la lode, 0,5 punti per ogni voto >100)
• possesso
di
una
delle
seguenti
specializzazioni:
Igiene
e
Medicina
Preventiva,
Medicina
di
Comunità,
Statistica
Medica,
Pediatria
o
equipollenti: 3 punti;
• attestato
di
formazione
specifica
in
Medicina Generale: 3 punti;
• possesso della Laurea specialistica in
Scienze Infermieristiche ed Ostetriche
(classe
SNT_SPEC/1)
o
della
Laurea
Specialistica in Scienze delle Professione
delle Sanitarie della Prevenzione (classe
SNT_SPEC/4) o del diploma rilasciato dalla
Scuola
diretta
a
fini
speciali
per
dirigenti
e
docenti
dell’assistenza
infermieristica istituita ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica
n.162/1982: 3 punti;
• pubblicazioni inerenti al tema del Master:
0,5 punti per ogni pubblicazione (non
saranno
prese
in
considerazione
pubblicazioni in corso di stampa), fino ad
un massimo di 4 punti;
• partecipazione a Programmi Vaccinali di
portata
regionale,
con
funzione
di
referenza
o
coordinamento,
secondo
certificazione rilasciata dalla competente
Direzione Sanitaria o dalla Direzione del
Dipartimento di Prevenzione: 1 punto per
ogni programma, fino ad un massimo di 4
punti
Numero massimo degli iscrivibili a singoli
moduli didattici del Corso: nro 5, ai quali
viene rilasciato un attestato di frequenza
o,
previo
superamento
di
specifico/i
esame/i, un certificato di acquisizione dei
crediti formativi dei relativi moduli (art.
5 comma 3 punto j del Regolamento)
In caso di richieste superiori al numero
Concorso
per titoli massimo di iscritti la selezione sarà svolta
da un’apposita commissione, nominata dal
ed esami
Rettore su proposta del Consiglio del Corso,
che stilerà una graduatoria ottenuta in base
ai titoli degli aspiranti ed effettuerà,
qualora lo ritenga opportuno, un colloquio
orale. Tali procedure saranno svolte, fatte
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Training the
Trainers in
Chirurgia

Concorso
per esami

salve le eventuali norme previste negli atti
di convenzione stipulati dall’Università con
le Aziende Sanitarie o concordate con il
Politecnico, l’ASL TA/1, l’ARES e con l’ARPA
Puglia.
Nel caso lo ritenga opportuno, il Consiglio
di Corso può sottoporre anche solo alcuni
degli
aspiranti
all’iscrizione
ad
un
colloquio valutativo, per meglio definire la
graduatoria di merito in base alla quale
operare le ammissioni al Master.
Al Master saranno ammessi prioritariamente i
candidati, in possesso dei titoli necessari,
eventualmente designati da enti pubblici o
privati che abbiano sottoscritto convenzioni
con
l’Università
degli
Studi
di
Bari
relative al Master e che mediante la stessa
convenzione
abbiano
assunto
l’onere
economico dell’iscrizione (Borsa di Studio).
Al Master saranno ammessi prioritariamente i
candidati, in possesso dei titoli necessari,
che abbiano svolto funzioni di coordinamento
delle attività di tirocinio nei corsi di
laurea ed eventualmente designati da enti
pubblici o privati che abbiano sottoscritto
convenzioni con l’Università degli Studi di
Bari relative al Master.
L’attribuzione di eventuali borse di studio
sarà
effettuata
tenendo
conto
della
graduatoria
di
merito
approvata
dalla
commissione in sede concorsuale. A tale
proposito, eventuali modifiche e/o modalità
di erogazione potranno essere regolato da
apposito atto convenzionale fra Università
degli studi di BARI, enti locali ed ASL
TA/1. Le eventuali borse saranno erogate per
metà dell’importo all’inizio del corso e per
metà alla fine del Master.
Le borse di studio saranno ripartite secondo
le seguenti modalità:
• n.2 borse di studio se si raggiunge il
minimo degli iscritti (10);
• n.5 borse di studio se si raggiunge il
massimo (40).
Gli iscritti al Master sono tenuti a seguire
le attività didattiche la cui modalità di
attestazione sarà stabilita dal Consiglio di
Corso.
Numero massimo degli iscrivibili a singoli
moduli didattici del Corso: n.ro 10, ai
quali viene rilasciato un attestato di
frequenza
o,
previo
superamento
di
specifico/i
esame/i, un certificato di
acquisizione
dei
crediti
formativi
dei
relativi moduli (art. 5 comma 3 punto j del
Regolamento)
L’ammissione al Master avverrà sulla base di
test
di
ingresso
sulle
discipline
chirurgiche (30 punti) ed un colloquio
motivazionale (30 punti). Si ritiene ammesso
il candidato che ha totalizzato un punteggio
complessivo minimo di 40/60.
A parità di merito sarà preferito il
candidato di età inferiore.
Numero massimo degli iscrivibili a singoli
moduli didattici del Corso: n.ro 10, ai
quali viene rilasciato un attestato di
frequenza
o,
previo
superamento
di
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Teledidattica
Applicata alla
Medicina
(realizzato ai sensi
del D.M. n.243 del
21/01/2001 del
Ministero
dell’Istruzione,
dell’Università e
del protocollo
d’Intesa MURSTSanità
dell’11/04/2001)

Tecnologie per il
Telerilevamento
Spaziale – in
collaborazione con
il Politecnico di
Bari

specifico/i
esame/i, un certificato di
acquisizione
dei
crediti
formativi
dei
relativi moduli (art. 5 comma 3 punto j del
Regolamento)
La selezione, qualora il numero di aspiranti
Concorso
superiore
a
quello
dei
posti
per titoli fosse
disponibili, sarà effettuata sulla base
della
valutazione
dei
titoli.
La
graduatoria di merito sarà redatta secondo
la seguente suddivisione di punti 40 che
costituiscono il massimo attribuibile:
• punti 10 per il voto di laurea ottenuto
con voti 110/110 e lode;
• punti 7 per le votazioni tra pp. 105 e 110
inclusi;
• punti 4 per le votazioni tra pp. 100 e 104
inclusi;
• punti 2 per le votazioni tra pp. 95 e 99
inclusi;
• punti 4 per il Diploma di Scuola di
Specializzazione;
• punti 4 per il Dottorato di Ricerca;
• punti 3 (max) all’argomento della tesi o
delle tesi di Laurea, in ragione della
coerenza con le tematiche del Master;
• punti 4 (max) per titoli pertinenti alle
tematiche del Master;
• punti 5 (max) per le pubblicazioni;
• punti 10 per posizione di ricercatore
universitario
presso
una
Facoltà
di
Medicina e Chirurgia di una Università
italiana

Luogo:
Dipartimento
di
Biochimica Medica,
Biologia Medica e
Fisica
MedicaPoliclinico-Piazza
Giulio
Cesare
–
Bari
Data:24.10.2007
0re: 11,30

La
procedura
di
selezione
si
attiverà
qualora
il
numero
dei
candidati
sia
superiore, anche di una sola unità, a quello
degli allievi previsti.
In caso di rinuncia, che dovrà pervenire
prima dell’inizio del Corso, si procederà
allo
scorrimento
della
graduatoria
e
dell’ammissione del candidato in posizione
successiva.
Eventuali Borse di Studio
Per gli allievi più meritevoli, secondo la
graduatoria che deriverà dalle valutazioni
delle prove di ammissione, saranno erogate
n.5 borse di studio intese a coprire il
costo dell’iscrizione per i due anni di
corso. La copertura finanziaria delle borse
di studio è assicurata dal finanziamento
ministeriale.
Numero massimo degli iscrivibili a singoli
moduli didattici del Corso: n.ro 5, ai quali
viene rilasciato un attestato di frequenza
o,
previo
superamento
di
specifico/i
esame/i, un certificato di acquisizione dei
crediti formativi dei relativi moduli (art.
5 comma 3 punto j del Regolamento)
La selezione degli allievi avverrà mediante
Concorso
per titoli valutazione dei titoli e colloquio – su
argomenti inerenti le attività del Master –
ed esami
inteso ad accertare le motivazioni e la
preparazione generale di ciascun candidato.
Seguendo la graduatoria degli idonei, un
numero di allievi pari al massimo sarà
ammesso
a
frequentare
le
attività
di
formazione del Master.
Criteri di Selezione
Votazione per un massimo di 10 punti così
attribuiti
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•

Voto di laurea: un massimo di due punti
(2 punti per i voti 110 e 110 con Lode; 1
punto per voti tra 100 e 109; 0 punti per
voti inferiori o uguali a 99);
•
Due
punti
per
lauree
di
vecchio
ordinamento;
•
Un
punto
per
lauree
di
vecchio
ordinamento in Ingegneria e Fisica, e di
nuovo ordinamento Classi 8, 9, 10, e 25;
•
Un massimo di due punti per gli altri
titoli
(dottorati,
master,
diplomi,
conoscenza
di
lingue,
conoscenza
di
linguaggi di programmazione, specificità
della tesi, pubbl. ecc.)
Un massimo di tre punti per il colloquio.

Problematiche SocioSanitarie della
Popolazione

La Formazione
Politica (sede
Taranto)

Numero massimo degli iscrivibili a singoli
moduli didattici del Corso: n.ro 5
Qualora
il
numero
delle
domande
sia
Concorso
per titoli superiore al massimo previsto, si procederà
a
una
selezione
mediante
colloquio
e
ed esami
valutazione del curriculum degli studi.
Le domande di ammissione alla prova di
selezione dovranno essere corredate dalle
informazioni relative al curriculum degli
studi universitari seguiti, riportante il
voto di laurea e l’elenco degli esami
sostenuti con i voti riportati e ogni altro
titolo ritenuto pertinente e di interesse.
Ai
fini
della
formulazione
della
graduatoria,
la
commissione
esaminatrice
effettuerà la somma del punteggio ottenuto
dai candidati nel colloquio e del punteggio
conseguito dalla valutazione del curriculum
degli studi, ripartiti come segue:
colloquio: 60%
titoli: 40%, valutato secondo i seguenti
criteri:
• diploma di laurea: da 91/110 fino a
110/110, pt. 1,5 per ogni voto fino a un
massimo di pt. 30
• lode, pt. 4
• altri
titoli
di
studio,
scientifici,
didattici
e
professionali
ritenuti
pertinenti e di interesse relativo alle
tematiche e alle finalità del corso, fino a
un massimo di pt. 6
Numero massimo degli iscrivibili a singoli
moduli didattici del Corso: nro 20, ai quali
viene rilasciato un attestato di frequenza
o,
previo
superamento
di
specifico/i
esame/i, un certificato di acquisizione dei
crediti formativi dei relativi moduli (art.
5 comma 3 punto j del Regolamento)
L’iscrizione sarà determinata dalla seguente
Concorso
per titoli procedura:
ed esami
1) Elaborazione di una prima graduatoria
sulla base di una prova comparativa per
titoli ed esame.
- I titoli valutabili sono:
a) la laurea quinquennale, quadriennale
o triennale in relazione al voto
finale (punti 1,5 a partire da 91/110
e, in progressione, ulteriori 1,5

Luogo:
Dipartimento di
Scienze Storiche e
Geografiche-Via
Q.Sella 268-Bari
Data:22.10.2007
Ora: 17,00
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punti per ogni ulteriore punto del
diploma di laurea, fino a 30 punti
per il 110/110. Per la lode sono
attribuiti altri 4 punti);
b) l’esperienza
maturata
in
Enti
pubblici, anche di natura privata, in
qualità
di
gestione
politica
(assessorati e altro) (punti 8);
- L’esame consiste in una prova basata su
tests con 50 domande a risposta multipla
di cultura generale, di attualità e di
storia politica contemporanea, con 1
punto per ogni risposta esatta, 0 punti
per ogni risposta non data, -0,20 punti
per ogni risposta sbagliata. Questa
prima graduatoria, con il totale dei
punteggi
parziali,
è
finalizzata
esclusivamente alla individuazione di
coloro che, classificandosi ai primi 80
posti, sono ammessi alla prova scritta
successiva. A tale prova sono ammessi
tutti
coloro
che
hanno
presentato
domanda, se il numero delle domande
risultasse
inferiore
a
30,
fermo
restando che il Master è attivabile se
vi sono almeno 15 iscritti.
2) Definizione di una seconda graduatoria
basata esclusivamente sul superamento di
una prova scritta, valutabile in /30, min
18/30:
a) la prova scritta, della durata di tre
ore, consiste nello svolgimento di un
argomento di politica attuale scelto
dal candidato fra tre proposti dalla
Commissione ;
I candidati collocati ai primi 50 posti di
tale graduatoria sono ammessi alla prova
orale,
la
quale
è
valutabile
con
un
punteggio fino a 30/30, min 18/30.

Progettazione e
Comunicazione per la
Cooperazione
Internazionale e lo
Sviluppo Locale
(sede Taranto)

3) Definizione di una graduatoria finale,
espressa con un punteggio fino a
60/60,
basata esclusivamente sulla somma dei
punteggi parziali riportati nella prova
scritta e nella prova orale. I primi 30
candidati di tale graduatoria sono ammessi
alla iscrizione al corso. A parità di
punteggio,
prevalgono
i
criteri
di
precedenza
previsti
per
i
concorsi
pubblici.
In caso di mancata iscrizione entro 10
giorni dalla pubblicazione della graduatoria
finale, si procederà allo scorrimento della
graduatoria.
L’accesso al Master è subordinato ad una
Concorso
che
avverrà
sulla
base
del
per titoli selezione
curriculum vitae et studiorum e di una prova
ed esami
orale.
In
particolare,
saranno
oggetto
di
valutazione nella selezione dei curricula
(totale max. 75 punti) i titoli di seguito
riportati e l’assegnazione dell’effettivo

Luogo: sede corso
di
studio
in
Scienze
della
Comunicazione
via
Deledda
Taranto
Data:19.11.2007
Ora: 11,00
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punteggio avverrà in funzione dell’attinenza
del
titolo
all’oggetto
del
Corso
ad
insindacabile giudizio della Commissione:
a) Dottorato di ricerca (conseguito): da 0 a
7 punti
b) Dottorato di ricerca (in progress): da 0
a 3 punti
c) Voto di Laurea:
da 0 a 20 punti: 110/e lode = 20; 110 =
19; 109 = 18; 108 = 17; 107 = 16; 106 =
15; 105 = 14; 104 = 13; 103 = 12; 102 =
11; 101 = 10; 100 = 9; 99 = 8; 98 = 7;
97 = 6; 96 = 5; 95 = 4; 94 = 3; 93 = 2;
92 = 1; 91 o voto inferiore = 0
d) Attinenza del corso di laurea all’oggetto
del corso: da 0 a 5 punti
e) Seconda laurea (in ordine cronologico;
indicare data di conseguimento): da 0 a 3
punti;
f) Per ogni Corso di Perfezionamento o
Specializzazione: da 0 a 5 punti fino ad
un massimo di 15 punti;
g) Certificazioni della frequenza di corsi
di formazione in informatica: da 0 a 5
punti;
h) Pubblicazioni inerenti e Tesi di laurea
svolta nelle materie attinenti al Master,
considerata
come
lavoro
scientifico
stampato (se pubblicata viene valutata, in
ogni caso, una sola volta): da 0 a 7
punti.
La prova orale consisterà in un colloquio
finalizzato a verificare le caratteristiche
del candidato: curriculum professionale e
studiorum,
attitudine
e
motivazione,
disponibilità alla frequenza obbligatoria.
Alla prova orale sono attribuiti da 0 a 25
punti.
Il punteggio finale sarà il risultato della
somma dei punteggi di cui sopra per un
totale di massimo di 100 punti.
Eventuali Borse di Studio
Oltre
il
contributo
garantito
dall’Associazione “Progetto Isola Giovani”
di Taranto, sono in corso contatti con Enti
Pubblici e privati al fine di ottenere borse
di studio parziali e totali per gli studenti
risultanti meritori; sono previste borse di
studio solo nel caso in cui gli Enti e i
soggetti pubblici e privati interessati le
finanzino. In tal caso le borse di studio
saranno attribuite nell’ordine di merito
derivante dalla graduatoria di ammissione al
Master. Il pagamento della eventuale borsa
sarà effettuato in due rate: il 50% al
termine dell’attività formativa ed il 50% al
termine del Tirocinio dopo presentazione
della Prova finale di valutazione prevista
per il conseguimento del Master.
Numero massimo degli iscrivibili a singoli
moduli didattici del Corso: n.ro 10, ai
quali viene rilasciato un attestato di
frequenza
o,
previo
superamento
di
specifico/i
esame/i,
un
certificato
di
acquisizione
dei
crediti
formativi
dei
relativi moduli (art. 5 comma 3 punto j del
Regolamento)
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Bioetica e
Consulenza
Filosofica

Consulente di
Orientamento per
l’Inserimento nel
Mercato del Lavoro

La Mediazione
Educativa per la
Gestione dei
Conflitti nei Macro
e Micro Sistemi

I Criteri di valutazione dei titoli sono i
Concorso
per titoli seguenti:
• punti 15 per la votazione del diploma di
ed esami
laurea (da 66 a 88 punti: punti 3; da 89 a
99: punti 6; da 100 a 104: punti 9; da 105
a 110 : punti 12; 110 e lode: punti 15);
• punti 10 per altri titoli (abilitazione
all'insegnamento
punti
2;
corsi
di
perfezionamento:
punti
4;
corso
di
specializzazione biennale/master: punti 8;
seconda laurea: punti 8);
• punti 10 per il dottorato di ricerca.
• massimo 5 punti per pubblicazioni.
• L’ammissione al Master avverrà sulla base
di un test di ingresso sulle discipline
etico-filosofiche
(30
punti)
ed
un
colloquio motivazionale (30 punti). Si
ritiene
ammesso
il
candidato
che
ha
totalizzato un punteggio complessivo minimo
di 40/60 fra test di ingresso e colloquio
motivazionale.
A parità di merito sarà preferito il
candidato di età inferiore.
Eventuali Borse di Studio
Ai fini dell’assegnazione di eventuale/i
borsa/e di studio, saranno congiuntamente
valutati:
1) punteggio
complessivo
conseguito
alla
prova di ammissione (test + colloquio
motivazionale);
2) titoli indicati dal candidato al momento
della presentazione della domanda di
ammissione
ed
espressamente
richiesti
nella stessa;
L’eventuale assegnazione da n. 1 a n. 3
borse di studio, ciascuna di €1500,00,
avverrà solo se il numero degli iscritti
sarà superiore a trenta. A parità di merito
sarà preferito il candidato con il reddito
individuale inferiore.
Qualora
il
numero
delle
domande
di
Concorso
per titoli ammissione superasse il numero massimo degli
studenti ammissibili, verrà stilata una
ed esami
graduatoria che tenga conto per il 50% degli
esiti di un colloquio motivazionale e per il
restante 50% del voto di laurea, secondo la
seguente scansione:
Colloquio motivazionale: max 50 punti
Voto di laurea:
110 e lode: 50 punti
110 : 45 punti
106-109: 40 punti
101-105: 35 punti
95-100: 30 punti
meno di 95: 20 punti
Eventuali Borse di Studio
Qualora sia raggiunto il numero massimo di
allievi ammissibili, verrà assegnata ai
primi tre allievi della graduatoria di
ammissione una borsa di studio pari a metà
della quota di iscrizione.
L’ammissione al Master avverrà sulla base di
Concorso
per titoli una graduatoria di merito per titoli, che
sarà
formulata
sulla
base
dei
titoli
indicati nella domanda di ammissione.
I criteri di valutazione, ai fini della
graduatoria, sono i seguenti:
• punti 15 per la votazione del Diploma di
Laurea (da 66 a 88 punti: punti 3; da 89 a
99: punti 6; da 100 a 104: punti 9; da 105
a 110: punti 12; 11° e lode: punti 15);
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• punti 10 per altri titoli ( abilitazione
all’insegnamento
punti2;
corsi
di
perfezionamento
punti
4;
corso
di
specializzazione biennale punti 8; seconda
laurea punti 8);
• punti 12 per il Dottorato di Ricerca;
• Massimo
5
punti
per
pubblicazioni
di
bioetica o filosofia.
A parità di merito sarà preferito il
candidato di età inferiore.
Eventuali Borse di Studio
Saranno
assegnate
½
borse
di
studio,
ciascuna
di
€
1500,00,
in
base
alla
graduatoria
di
merito
d’accesso
degli
aspiranti. A parità di merito sarà preferito
il candidato con età anagrafica inferiore.
Qualora il numero degli aspiranti sia
Concorso
per titoli superiore al numero dei posti disponibili,
l'ammissione al Corso avverrà in base ai
ed esami
risultati di un colloquio, volto ad
accertare le attitudini e le motivazioni
degli aspiranti, o di un test attitudinale e
alla valutazione dei titoli di studio e
pubblicazioni.
I Criteri di valutazione, ai fini della
graduatoria, sono i seguenti:
1. voto di laurea :
5 punti per il voto
110/110 e lode; 4 punti per il voto
110/110; nessun punto per gli altri voti
2. dottorato di ricerca: 5 punti
3. scuole di specializzazione: 4 punti
4. abilitazione all’insegnamento: 2 punti
5. prestazione di servizio come funzionari
presso la P.A.: 2 punti
6. attestazioni ufficiali di conoscenza di
lingue
straniere,
comprovate
dal
superamento di un esame di lingua: 1
punto
7. articoli scientifici: 1 punto per ogni
articolo;
8. monografie: 5 punti

N.B. per le collaborazioni e/o accordi in altre Sedi/Enti, si invita a far
riferimento al Regolamento e al Decreto Istitutivo del Master.

Art. 6
EVENTUALI BORSE DI STUDIO
(Ove previste)
Per gli allievi più meritevoli, secondo la graduatoria di merito che
deriverà dalle valutazioni delle prove di ammissione, potranno
eventualmente, essere eventualmente erogate borse di studio atte a
coprire l’intero o parziale costo dell’iscrizione. Le Borse di Studio
verranno assegnate in base alla graduatoria di merito formulata in
occasione del concorso di ammissione e assegnate fino all’esaurimento
delle stesse. Le modalità ed i criteri per la loro attribuzione
potranno
essere,
altresì,
regolate
da
apposite
convenzioni
da
stipularsi tra Università e l’altra parte; o eventualmente stabilite
dal consiglio dei Corsi dei Master interessati.
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Art. 7
VALUTAZIONE DELLE PROVE CONCORSUALI
Ai fini della formulazione della graduatoria di merito dei vincitori,
la Commissione esaminatrice valuta l’esito delle prove concorsuali,
come indicato nella precedente tabella C.
Art. 8
APPROVAZIONE ATTI CONCORSUALI ED ISCRIZIONE DEI VINCITORI
Con provvedimento Rettorale saranno approvati gli atti e la graduatoria
finale del concorso. La graduatoria verrà resa pubblica mediante
affissione presso il Settore II del Competente Dipartimento e
pubblicata nel sito dell’Università http://www.uniba.it.
Verranno ammessi al Master, i candidati che risulteranno utilmente
collocati nella graduatoria finale formulata dalla Commissione. A
parità di merito, la precedenza sarà conferita al candidato più giovane
d’età.
I vincitori del predetto concorso, pena esclusione, (non è consentita
la spedizione a mezzo posta) devono presentare al Settore II del
Dipartimento per la Formazione Post Laurea e gli Esami di Stato
Professionali, Via Garruba, n. 1, 70121 Bari, domanda di iscrizione al
Master, su apposito modulo, con marca da bollo da € 14,62
(quattordici/62) entro 10 gg. continuativi dalla data di pubblicazione
delle graduatorie sul sito internet e nell’albo del Settore II di
questa Università - Via Garruba 1 - BARI.
Nell’ipotesi in cui la scadenza coincida con un giorno festivo o
prefestivo, viene differita al primo giorno lavorativo.
Decorso tale termine, i vincitori saranno considerati decaduti da ogni
diritto e si procederà alla chiamata del candidato immediatamente
successivo, secondo l’ordine di graduatoria.
Non saranno accettate iscrizioni con versamenti incompleti o inesatti o
spedite per posta.
Nella suddetta domanda dovrà essere dichiarato (ai sensi del
D.P.R.28.12.2000, n.445), il possesso dei requisiti di ammissione.
Dovranno essere altresì, allegati:
1. attestazione di versamento, causale MR, il cui importo è indicato
nella tabella A. il versamento, compilato in stampatello, deve
indicare esattamente la denominazione del Master e la Facoltà a
cui afferisce;
2. attestazione di versamento con causale QX di € 4,13 per contributo
assicurazione infortuni;
3. copia del Bonifico Bancario, in cui viene riportato il nome dello
studente e del Master a cui si iscrive, e non solo quello
dell’intestatario del Conto Corrente Bancario
da versare secondo le seguenti modalità:
su c.c. postale n.°8706, intestato Università degli Studi di Bari;
con
bonifico
bancario,
specificando
il
nominativo
dell’interessato, la quota versata, nonché la denominazione del
Master e della Facoltà a cui afferisce, da effettuare a favore
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dell’Università degli Studi di Bari, con le seguenti coordinate
bancarie:
UNICREDIT BANCA Spa
Via Putignani, 98 ang. Via Roberto da Bari – 70121 Bari
ABI02008 CAB 04000 CIN Z CCB N. 000010561739;
codice IBAN: IT 03 Z 02008 04000 000010561739
BIC AGENZIA UNICRIT2B400
- collegandosi al sito delle Poste Italiane (www.poste.it) è
possibile effettuare il pagamento on line di tasse e contributi. È
necessario entrare nella pagina “pagamento bollettini”. Per
ulteriori informazioni si consiglia di visitare il sito web
http://www.poste.it/online/bollettino/informati.shtml
4. avviso o copia di avviso ricevimento della raccomandata AR (solo
per coloro che hanno trasmesso la domanda di ammissione via
posta);
5. copia stampata della graduatoria pubblicata sul sito.
Si precisa che non costituisce iscrizione il solo pagamento del
versamento della quota di iscrizione (effettuata con le modalità e nei
termini sopraindicati), in assenza della formale domanda presentata
allo sportello di Segreteria, entro il medesimo termine.
Non è consentito in nessun caso il rimborso della quota di iscrizione;
non è consentito il passaggio della quota di iscrizione da un
Master/Corso di Perfezionamento/Alta Formazione ad altro/i.
L’attestazione di versamento di € 15,49 per contributo stampati
(causale CX) relativo alla domanda di ammissione ai Master e la marca
da bollo applicata sulla domanda di iscrizione, non sono rimborsabili
in nessun caso.
Art. 9
POSTI VACANTI
Alla scadenza prevista per l’iscrizione, i posti resisi vacanti saranno
messi a disposizione dei candidati idonei non vincitori, nel rispetto
della loro graduatoria di merito e fino alla copertura dei posti
disponibili.
Gli aventi diritto devono provvedere all’iscrizione entro 5 giorni
graduatoria
sul
sito
dalla
data
di
pubblicazione
della
2a
dell’Università (http://www.uniba.it), pena la decadenza del diritto,
con le modalità stabilite nel precedente art. 8.
Art. 10
INFORMATIVA SULLA PRIVACY PER GLI STUDENTI AI SENSI DEL D.Lgs.196/2003
L’Università degli Studi di Bari garantisce che i dati personali degli
studenti, acquisiti con l’immatricolazione e l’iscrizione o con
successive eventuali modifiche apposite di raccolta, saranno trattati
per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, nei limiti
stabiliti dal citato decreto legislativo e dai regolamenti, nel
rispetto
dei
principi
generali
di
trasparenza,
correttezza
e
riservatezza.
Art. 11
CANDIDATI PORTATORI DI HANDICAP
Ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, così come modificato
dalla legge n. 17/1999, gli studenti in situazioni di handicap, in
relazione al loro diritto a sostenere l’eventuale prova di esame,
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dovranno indicare nella domanda gli ausili necessari per lo svolgimento
della prova stessa e l‘eventuale necessità di tempi aggiuntivi
occorrenti in relazione allo specifico handicap.
Art. 12
ISCRIZIONE STUDENTI STRANIERI
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione i candidati
stranieri in possesso di un titolo accademico comparabile alla laurea
“propedeutica o affine” del Master, Corso di Alta Formazione o Corso di
Perfezionamento prescelto. Sarà competenza del Consiglio del Master
deliberare sul riconoscimento dei titoli di studio ai soli fini
dell’iscrizione al Master Corso di Alta Formazione o Corso di
Perfezionamento a cui intendono partecipare e valutare l’individuazione
di eventuali obblighi formativi.
Gli studenti interessati dovranno presentare la domanda e la prescritta
documentazione alle Rappresentanze diplomatiche Italiane nei tempi e
con le modalità fissate dal competente Ministero, e dovranno
ottemperare alle disposizioni di cui alla parte quinta, Capitolo I
della circolare M.I.U.R. 21 marzo 2005, prot. n. 658 consultabile sul
sito web http://www.miur.it.
Ove non si renda possibile l’osservanza delle procedure stabilite dalle
citate disposizioni ministeriali, può essere consentita una maggiore
flessibilità delle procedure in questione. I cittadini comunitari
accedono ai Corsi alle stesse condizioni e con gli stessi requisiti dei
cittadini italiani (per i cittadini comunitari medici con laurea e
abilitazione all’esercizio professionale).
Ai documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata la
traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero redatto dalla
competente Rappresentanza Diplomatica o Consolare ovvero da un
traduttore ufficiale, nonché la dichiarazione di effettivo valore sui
titoli dichiarati dal candidato.
Per quanto non previsto si applicano le norme vigenti in materia.
Le domande devono essere corredate da idonea documentazione che accerti
il possesso, da parte dell’interessato, dei necessari requisiti di
ammissione (titolo accademico). Nel caso di titoli acquisiti nel Paese
di origine, l’Università può procedere al riconoscimento della laurea
ai soli fini dell’iscrizione ai Master. Gli studenti soggiornanti in
Italia sono tenuti, invece, a presentare/spedire/protocollare, entro i
termini stabiliti dal presente bando, la domanda di ammissione
unitamente
alla
medesima
documentazione
richiesta
per
i
non
soggiornanti (escludendo il tramite nota consolare).
Eventuali aggiornamenti che dovessero intervenire, saranno pubblicati
all’indirizzo:
http://www.miur.it>(università>studenti>studentistranieri)
E’ prevista anche una versione in lingua Inglese al medesimo indirizzo
nella rubrica studi in Italy.
Art. 13
DISPOSIZIONI FINALI
- Qualora il numero dei candidati iscritti risulti inferiore al numero
minimo indicato nella Tabella A, il Master non sarà attivato.
- L’attestazione di versamento di Euro 15,49 per contributo stampati
(causale CX), relativa alla domanda di ammissione al Master e la marca
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da bollo applicata sulla domanda di iscrizione, non sono rimborsabili,
in nessun caso.
I candidati dovranno dichiarare di essere a conoscenza del divieto
della contemporanea iscrizione ad un Master Universitario e ad un
Corso di Laurea/laurea magistrale/scuola di specializzazione/scuola di
specializzazione per gli insegnanti SSIS (ad eccezione Corso di
Sostegno
–
400
h)/scuola
di
specializzazione
dell’area
medica/dottorato di ricerca/corso di perfezionamento di durata
annuale/altro Master Universitario.
Può tuttavia essere consentita la sospensione dei corsi di studio
sopra menzionati, con l’eccezione dei Dottorati di ricerca, delle
Scuole di specializzazione dell’area medica e di quelle per gli
insegnanti (SSIS), sino alla cessazione della frequenza del Master
Universitario.
Qualora lo studente si trovi nella posizione di beneficiario di borsa
di studio per un corso e per il Master, dovrà operare una scelta
rinunciando per iscritto ad una delle due.
Non saranno inviate comunicazioni personali relativamente alle
convocazioni: per le prove concorsuali; per l’inizio delle lezioni dei
Master, o per la fissazione delle verifiche periodiche ovvero della
prova/e finale/i.
Per il costo del Diploma viene applicato l’importo di Euro 52,00 (Euro
cinquantadue/00), in analogia a quanto stabilito nel Regolamento tasse
e contributi Universitari, da versare all’atto della presentazione
della domanda per sostenere l’esame finale da presentare nelle
sottoindicate date:
 dal 21 al 30 Aprile 1° appello – per la sessione estiva
 dal
1°
al
10
Settembre
2°
appello
–
per
le
sessioni
autunnale/straordinaria
L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali variazioni
di giorni, ore di lezione, sede, fissate dalle Direzioni dei
rispettivi Master, o in caso di disattivazione dei Master per mancato
raggiungimento del numero minimo di iscrivibili. Solo in questo caso
verrà effettuato il rimborso della tassa di iscrizione, ad esclusione
della marca da bollo e del contributo stampati con causale CX (Euro
15,49).
Per quanto non previsto dal presente Bando, si rinvia ai Decreti
Rettorali istituiti dei Master, alle disposizioni in materia di
concorsi, e alla normativa generale nel tempo vigente.
In caso di posti disponibili e risultati vacanti alla scadenza delle
suddette procedure, si potrà procedere ad ammettere tutti coloro che
abbiano presentato apposita istanza, secondo la data di presentazione
delle medesime, fino a copertura dei posti disponibili e a condizione
che:
 L’avvio delle lezioni al Corso non superi i 30 gg.;
 Di essere in possesso dei requisiti generali di ammissione riportati
nel precedente art.2.

33

Per informazioni
Tabella D
Master universitario

Informazioni (Dipartimento – e-mail. – tel)

Economia e Management del Turismo Prof.ssa Angela Stefania Bergantino
Dipartimento di Scienze Economiche
Culturale – (EMTC)

Tel. +39 080 5049 038/343/110
e-mail: abergan@tin.it
Pianificazione
Sociale

Produzioni
tipiche

e

Organizzazione Prof. Ernesto Toma

Dipartimento di Scienze Statistiche
Tel. +39 080 5049319
e-mail: ernestotoma@dss.uniba.it
Bio- Prof. Giovanni Lagioia

Agroalimentari

Dipartimento di Scienze Geografiche e Merceologiche
Tel. +39 080 5049086
e-mail: g.lagioia@dgm.uniba.it

E-Government e Management
Pubblica Amministrazione

nella Prof. Raffaele Guido Rodio

Dipartimento di Giuridico delle Istituzioni, Amministrazione e Libertà
Tel. +39 080 5717156
e-mail: r.rodio@scienzepolitiche.uniba.it

La
Distribuzione
di
Prodotti Prof.ssa Antonella Antonucci
Dipartimento di Diritto Commerciale e Processuale
Finanziari, Bancari e Assicurativi

Tel. +39 080 5717829
e-mail: a.antonucci@lex.uniba.it
Prof.ssa Caterina Coco
Dipartimento per lo Studio delle Società Mediterranee
Tel.
e-mail: c.coco@lex.uniba.it

La Fiscalità dell’Impresa

Master
Taranto)

dell’Immigrazione

(sede Prof. Andrea Violante

Dipartimento di Diritto Privato
Tel. +39 099 7328329
e-mail: info@avvocatoviolante.191.it

Sistemi Giuridici del Mediterraneo Prof. Sebastiano Tafaro
e Democrazia Partecipativa (sede Presidente del Corso di Laurea in Giurisprudenza
Tel. +39 099 7328341
Taranto)

e-mail: vit10@libero.it
Prof.ssa Angela Maria Volpicella
Dipartimento di Scienze Filosofiche
Tel. +39 080 5714021
e-mail: a.volpicella@lettere.uniba.it

Counseling Pedagogico-Sociale

Didattica
Scienza

e

Comunicazione

Assistenza
non Udenti

alla

della Prof. Mauro Di Giandomenico

Dipartimento di Scienze Filosofiche
Tel. +39 0805714493
e-mail: digiandomenico@filosofia.uniba.it
Comunicazione

per Prof. Mario Cardona

Dipartimento di Pratiche Linguistiche e Analisi di Testi
Tel. +39 080 5717490
e-mail: cardona@unive.it
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Prof. Roberto Catanesi
Dipartimento di Medicina Interna e Medicina Pubblica
Tel. +39 080 5478347
e-mail: r.catanesi@criminologia.uniba.it

Criminologia Clinica

Patologie Infettive
Trasmissione Sessuale

a Prof. Sergio Schonauer

Emergenti

Dipartimento per le Applicazioni in Chirurgia delle Tecnologie Innovative
Tel. +39 080 5478985
e-mail: schonauer@gynecology1.uniba.it

Le Vaccinazioni per la Salute della Prof.ssa Cinzia Germinario
Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia Umana
Popolazione

Tel. +39 080 5478484
e-mail: c.germinario@igiene.uniba.it
Sanità Pubblica con indirizzo
Epidemiologia
Occupazionale
Ambientale (sede Taranto)

in Prof. Filippo Cassano
ed Dipartimento di Medicina Interna e Medicina Pubblica

Tel. +39 080 5478217
e-mail: f.cassano@medlav.uniba.it

Training the Trainers in Chirurgia

Prof. Edoardo Triggiani
Dipartimento di Scienze Chirurgiche Generali e Specialistiche
Tel. +39 080 5593288; +39 080 5592047
e-mail: edoardotriggiani@anatopat.uniba.it

Teledidattica
Applicata
alla
Medicina
(realizzato ai sensi del D.M. n.243
del
21/01/2001
del
Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e
del
protocollo
d’Intesa
MURSTSanità dell’11/04/2001)

Prof. Luigi Nitti
Dipartimento di Biochimica Medica, Biologia Medica e Fisica Medica
Tel. +39 080 5448566
e-mail: l.nitti@polifun.uniba.it

Tecnologie per il Telerilevamento Prof. Nicola Cufaro Petroni
Spaziale – in collaborazione con il Dipartimento di Matematica
Tel. +39 080 544 3212
Politecnico di Bari

e-mail: cufaro@ba.infn.it
Problematiche Socio-Sanitarie della Prof.ssa Giovanna Da Molin
Dipartimento di Scienze Storiche e Geografiche
Popolazione

Tel. +39 080 5714755
e-mail: g.damolin@dipstogeo.uniba.it
La
Formazione
Taranto)

Politica

(sede Prof. Riccardo Pagano

Dipartimento di Scienze Pedagogiche e Didattiche
Tel. +39 080 5714871
e-mail: r.pagano@sc-edu.uniba.it

Progettazione e Comunicazione per Prof.ssa Giovanna Zaccaro
la Cooperazione Internazionale e lo Dipartimento di Linguistica, Letteratura e Filologia Moderna
Tel. +39 080 5714734
Sviluppo Locale (sede Taranto)

e-mail: g.zaccaro@dilifile.uniba.it
Bioetica e Consulenza Filosofica

Consulente
di
Orientamento
l’Inserimento
nel
Mercato
Lavoro

Prof. Francesco Bellino
Dipartimento di Bioetica
Tel. +39 080 5714537
e-mail: f.bellino@sc-formaz.uniba.it
per Prof. Giancarlo Tanucci
del Dipartimento di Psicologia

Tel. +39 080 5714502
e-mail: g.tanucci@psico.uniba.it
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La Mediazione Educativa per la Prof.ssa Silvana Calprice
Gestione dei Conflitti nei Macro e Dipartimento di Scienze Pedagogiche e Didattiche
Tel. +39 080 5714627
Micro Sistemi

e-mail: s.calaprice@sc-formaz.uniba.it
Management Politico

Prof.ssa Franca Maria Papa
Facoltà di Scienze Politiche
Tel. +39 080 5718004
e-mail: f.papa@scienzepolitiche.uniba.it

Il presente bando sarà affisso all’Albo Ufficiale dell’Università degli
Studi
Di
Bari,
consultabile
per
via
telematica
sul
sito
http://www.uniba.it
Bari, lì 5 settembre 2007

Il Rettore

Area: Formazione Post Laurea Settore II
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