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                                                                                                                                                    DIPARTIMENTO PER LA 
                                                                                                                                                    FORMAZIONE POST LAUREA  
                                                                                                                                                    E GLI ESAMI DI STATO   
                                                                                                                                                    PROFESSIONALI 

 

Decreto Rettorale n.6959 

                           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, per l‟Anno Accademico 

2010/2011, adottate dai rispettivi Consigli di Facoltà 

nelle sedute sotto indicate;; 

ACQUISITO il parere dell‟apposita Commissione per Esame proposte 

istituzione Master, Corsi di Alta Formazione, Corsi di 

Perfezionamento; 

VISTE le delibere assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di 

Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, 

rispettivamente nelle sedute del 15/07/2010 e 21/07/2010;                           

ACCERTATO che l‟ordinamento statutario dei Master è conforme a quanto 

disposto dal Regolamento per la disciplina dei Master 

Universitari; 

   DECRETA 

Art. 1 

  INDIZIONE DI CONCORSO 

(NUMERO DEI POSTI-CFU-TOTALE ORE-QUOTE DI ISCRIZIONE) 

        Per l‟Anno Accademico 2010/2011, è indetto il concorso per 

l‟ammissione ai Master Universitari di I e II Livello, istituiti 

dall‟Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. 
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TABELLA A 

 

FACOLTA’ MASTER UNIVERSITARI 
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DURATA 

CORSO 

QUOTA DI 

ISCRIZIONE  

ECONOMIA  PIANIFICAZIONE E POLITICHE 

SOCIALI  

 

C.F.  07/04/2010 

S.A.  15/06/2010 

C.D.A.06/07/2010 

 I 60 18 30 

 

ANNUALE 

 ORE  

 1500 

€ 1.800,00 

 + € 4,13  

Contributo assicurativo  

La quota di iscrizione può 

essere suddivisa in due rate 

di uguale importo, la prima 

rata da versare all‟atto 

dell‟iscrizione, la seconda 

al momento della 

presentazione per sostenere  

l‟esame finale.  

ECONOMIA E MEDICINA 

E CHIRURGIA  

SOCIOLOGIA DELLA SALUTE E 

DEL MANAGEMENT SOCIO-

SANITARIO-SSMSS 

 

C.F.   07/04/2010 

       (Economia) 

       08/03/2010 

       07/06/2010 

    (Medicina e Chirurgia)  

S.A.   15/07/2010 

C.D.A. 21/07/2010 

 I  60 15 35 

 

ANNUALE 

 ORE   

 1500 

€ 2.200,00 

+ € 4,13 

Contributo assicurativo  

La quota di iscrizione, può 

essere suddivisa in due rate 

di uguale importo, la prima 

da versare all‟atto 

dell‟iscrizione, la seconda 

al momento della 

presentazione per sostenere 

l‟esame finale.  

FARMACIA RADIOFARMACIA 

 

C.F.   29/03/2010 

S.A.   15/07/2010 

C.D.A. 21/07/2010 

II 70    8 10 

 ANNUALE 

 ORE 1750 

€ 2.000,00 

+ € 4,13 

Contributo assicurativo 

La quota di iscrizione può 

essere suddivisa in due rate 

di uguale importo la prima 

rata da versare all‟atto 

dell‟iscrizione, la seconda 

al momento della 

presentazione della domanda 

per sostenere l‟esame finale 

IÎ  FACOLTA’ DI 

GIURISPRUDENZA  

SEDE DI TARANTO 

DIRITTO E TECNICA DOGANALE 

COMUNITARIO (DETDOG) 

 

C.F.    09/03/2010 

S.A.    15/06/2010 

C.D.A.  06/07/2010 

I 60 15 60 

 ANNUALE 

 ORE 1500 

€ 2.000,00 

+ € 4,13 

Contributo assicurativo 

La quota di 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 GESTIONE DEL LAVORO E DELLE 

RELAZIONI SINDACALI 

 

C.F.  12/04/2010 

S.A.  15/07/2010 

C.D.A.21/07/2010 

 I  60 20 40 

 ANNUALE  

 ORE 1500 

€ 3.000,00 

+ € 4,13 
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Contributo assicurativo 

La quota di iscrizione può 

essere suddivisa in due rate 

di uguale importo, la prima 

da versare all‟atto 

dell‟iscrizione la seconda 

entro il 30 Aprile 2011, 

contestualmente alla 

presentazione della domanda 

per sostenere l‟esame 

finale. 

GIURISPRUDENZA E 

MEDICINA E CHIRURGIA  

PREVENZIONE E GESTIONE 

MULTIDISCIPLINARE DEL 

MOBBING 

 

C.F.    12/04/2010 

        (Giurisprudenza) 

C.F.    08/03/2010 

        07/06/2010 

        (Medicina e 

Chirurgia) 

S.A     15/07/2010 

C.D.A.  21/07/2010 

II 60 10 30 

 ANNULAE  

 ORE 1500 

 €  900,00 

 + € 4,13  

Contributo assicurativo  

LETTERE E FILOSOFIA  COUNSELOR SKILLS 

Consulente individuale, 

mediatore di sistemi 

organizzativi e familiari  

 

C.F.    07/04/2010 

S.A.    15/07/2010 

C.D.A.  21/07/2010 

I 60 25 45 

 ANNUALE 

 ORE 1500 

 € 2.200,00 

 + € 4,13 

Contributo assicurativo 

La quota di iscrizione può 

essere rateizzata in due 

rate: la prima da versare 

all‟atto dell‟iscrizione, la 

seconda rima dell‟esame 

finale. 

LINGUE E LETTERATURE 

STRANIERE  

TRADUZIONE SPECIALISTICA 

INGLESE<ITALIANO(DIRITTO, 

ECONOMIA, INFORMATICA E 

LOCALIZZAZIONE, TECNOLOGIA, 

AMBIENTE ED ENERGIA, BIO-

MEDICINA E DISCIPLINE DEL 

FARMACO) 

(Il Master è erogato 

dall‟Università di Pisa 

(Dip. di Anglistica 

congiuntamente con 

l‟Università di Bari (Di. Di 

Studi Anglo-germanici e 

dell‟Europa Orientale) e 

l‟Università di Genova 

(Facoltà di Lingue e 

Letterature Straniere), in 

collaborazione con il 

Consorzio ICoN – Italian 

Culture on the Net). 

Il Master si svolgerà 

prevalentemente in modalità 

e-learning attraverso il 

sito: 

www.mastertraduzionespeciali

stica.it  

(vedere Regolamento) 

 

C.F.   15/04/2010 

S.A.   15/07/2010 

C.D.A. 06/07/2010 

I 60 30 75 

 ANNUALE 

 ORE 1500  

 € 3.000,00 

 + € 4,13 

Contributo assicurativo  

La quota di iscrizione può 

essere suddivisa in 3 rate.  

http://www.mastertraduzionespecialistica.it/
http://www.mastertraduzionespecialistica.it/
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MEDICINA E CHIRURGIA  ASPETTI MEDICO-SOCIALI DELLA 

SESSUALITA‟ 

 

C.F.   08/03/2010 

       07/06/2010 

S.A.   15/07/2010 

C.D.A. 21/07/2010 

II 60 10 30 

 ANNUALE 

 ORE 1500 

 €   750,00 

 + € 4,13  

Contributo assicurativo 

MEDICINA E CHIRURGIA  IMPLANTOPROTESI E CHIRURGIA 

ORALE: IL CORRETTO 

MANAGEMENT DELL‟IGIENE ORALE 

 

C.F.    08/03/2010 

        07/06/2010 

S.A.    15/07/2010 

C.D.A.  21/07/2010 

I  79 10 60 

 ANNUALE  

 ORE 1975 

 €   800,00 

 + € 4,13  

Contributo assicurativo  

MEDICINA E CHIRURGIA  INFERMIERISTICA DI SALA 

OPERATORIA  

 

C.F.   08/03/2010 

       07/06/2010 

S.A.   15/06/2010 

C.D.A  06/07/2010 

I 60 30 50 

 ANNUALE  

 ORE 1500 

 € 1.500,00 

 + € 4,13  

Contributo assicurativo 

La quota di iscrizione può 

essere suddivisa in due rate 

di uguale importo   la prima 

da versare all‟atto 

dell‟iscrizione la seconda 

al momento della 

presentazione per sostenere 

l‟esame finale.   

MEDICINA E CHIRURGIA  MANAGEMENT INFERMIERISTICO 

PER LE FUNZIONI DI 

COORDINAMENTO  

C.F.  08/03/2010 

      07/06/2010 

S.A.  15/07/2010 

C.D.A.21/07/2010 

I 60 30 60 

 ANNUALE  

 ORE 1500 

 € 2.000,00 

 + € 4,13 

Contributo assicurativo 

La quota di iscrizione può 

essere suddivisa in due rate 

di uguale importo, la prima 

rata da versare all‟atto 

dell‟iscrizione, la seconda 

al momento della 

presentazione per sostenere 

l‟esame finale.   
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MEDICINA E CHIRURGIA  ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 

DEI SERVIZI SPORTIVI NEI 

SISTEMI TURISTICI  

 

C.F.   08/03/2010 

       07/06/2010 

S.A.   15/07/2010 

C.D.A. 21/07/2010 

I  60 30 50 

 ANNUALE  

 ORE 1500 

 € 1.500,00 

 + € 4,13  

Contributo assicurativo  

La quota di iscrizione può 

essere suddivisa in due rate 

di uguale importo, la prima 

rata da versare all‟atto 

dell‟iscrizione la seconda 

al momento della 

presentazione per sostenere 

l‟esame finale. 

MEDICINA E CHIRURGIA  TELEDIDATTICA APPLICATA ALLE 

SCIENZE DELLA SALUTE ED ICTR 

IN MEDICINA  

 

C.F.   08/03/2010 

       07/06/2010             

S.A.   15/06/2010 

C.D.A. 06/07/2010 

II 60 3 20 

 ANNUALE 

 ORE 1500 

 €   500,00 

 + € 4,13  

Contributo assicurativo  

SCIENZE DELLA 

FORMAZIONE, LETTERE 

E FILOSOFIA E 

MEDICINA E CHIRURGIA 

PSICOLOGIA SCOLASTICA 

 

C.F.    29/03/2010 

     (Scienze della 

Formazione) 

        07/04/2010 

      (Lettere e Filosofia) 

         08/03/2010 

        07/06/2010 

       (Medicina e 

Chirurgia)        

S.A.    15/06/2010 

C.D.A.  06/07/2010 

II 60 20 80 

 ANNUALE  

 ORE 1500  

 € 4.000,00 

 + € 4,13 

Contributo assicurativo  

La quota di iscrizione può 

essere suddivisa in due rate 

di uguale importo, la prima 

rata da versare all‟atto 

dell‟iscrizione la seconda 

al momento della 

presentazione per sostenere 

l‟esame finale.  

SCIENZE DELLA 

FORMAZIONE 

ETICA DELLA PACE, DIRITTO ED 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE  

 

C.F.   29/03/2010 

S.A.   15/07/2010 

C.D.A. 21/07/2010 

I 60 20 80 

 ANNUALE  

 ORE 1500 

 €  700,00 

 + € 4,13  

Contributo assicurativo  

SCIENZE DELLA 

FORMAZIONE  

GRUPPOANALISI DELLE 

INTERAZIONI PROFESSIONALI  

 

C.F.   29/03/2010 

S.A.   15/06/2010 

C.D.A. 06/07/2010 

II  60 8 15 

 ANNUALE 

 ORE 1500 

 € 2.200,00 

 + € 4,13 

Contributo assicurativo  

La quota di iscrizione può 
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essere suddivisa in due 

rate, la prima di € 1.200,00 

da versare 

all‟immatricolazione, la 

seconda di € 1.000,00 da 

versare all‟inizio del 

secondo semestre.  

SCIENZE DEELLA 

FORMAZIONE  

LA MEDIAZIONE EDUCATIVA PER 

LA GESTIONE DEI CONFLITTI 

NEI MACRO E MICRO SISTEMI 

 

C.F.   29/03/2010 

S.A.   15/06/2010 

C.D.A. 06/07/2010 

II 60 20 60 

 ANNUALE 

 ORE 1500 

 € 1.500,00 

 + € 4,13 

Contributo assicurativo  

La quota di iscrizione può 

essere suddivisa in due rate 

di uguale importo, al prima 

da versare all‟atto 

dell‟iscrizione la seconda 

al momento della 

presentazione per sostenere 

l‟esame finale. 

SCIENZE DELLA 

FORMAZIONE  

PSICOLOGIA GIURIDICA  

 

C.F.   29/03/2010 

S.A.   15/06/2010  

C.D.A. 06/07/2010 

 I  60 20 50 

 ANNUALE  

 ORE 1500 

 € 2.500,00 

 + € 4,13  

Contributo assicurativo  

La quota di iscrizione può 

essere suddivisa in due rate 

di uguale importo, la prima 

da versare all‟atto 

dell‟iscrizione la seconda 

al momento della 

presentazione per sostenere 

l‟esame finale.  

SCIENZE DELLA 

FORMAZIONE E 

MEDICINA E CHIRURGIA  

COMUNICAZIONE SOCIALE E 

SANITARIA  

 

C.F.   29/03/2010 

    (Scienze della 

Formazione) 

        08/03/2010 

        07/06/2010 

    (Medicina e Chirurgia)     

S.A.    15/07/2010 

C.D.A.  21/07/2010 

 

 

I  60 10 30 

  ANNUALE  

 ORE 1500 

 € 2.000,00 

 + € 4,13  

Contributo assicurativo  

La quota di iscrizione può 

essere suddivisa in due rate 

di uguale importo, la prima 

rata da versare all‟atto 

dell‟iscrizione la seconda 

al momento della 

presentazione per sostenere 

l‟esame finale.  

SCIENZE MATEMATICHE,  

FISICHE E NATURALI  

TECNOLOGIE PER IL 

TELERILEVAMENTO SPAZIALE  

 

C.F.  11/03/2010 

S.A.  15/06/2010 

C.D.A.06/07/2010 

II 60 5 20 

 ANNUALE 

 ORE 1500 

 € 2.000,00 

 + € 4,13  

Contributo assicurativo  

La quota di iscrizione può 

essere suddivisa in due rate 

di uguale importo, la prima 

da versare all‟atto 

dell‟iscrizione, la seconda 

al momento della 
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presentazione per sostenere 

l‟esame finale.  

SCIENZE POLITICHE  GESTIONE DEL LAVORO NELLE 

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  

 

C.F.   23/03/2010 

S.A.   15/07/2010 

C.D.A. 21/07/2010 

I  60 20 50 

 ANNUALE 

 ORE 1500 

 € 3.000,00 

 + € 4.13  

Contributo assicurativo 

La quota di iscrizione può 

essere suddivisa in due rate 

di uguale importo, la prima 

da versare all‟atto 

dell‟iscrizione la seconda 

contestualmente alla 

presentazione della domanda 

per sostenere l‟esame 

finale.   

 

      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 20 Crediti Formativi Universitari. 

Per quanto non diversamente disposto, si rinvia alla 

Regolamentazione di ogni singolo Master Universitario.  

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

Pianificazione e Politiche Sociali   Diploma di laurea almeno di durata quadriennale. 

Diploma di laurea triennale (nuovo ordinamento). 

Sociologia della salute e del 

management socio sanitario-SSMSS 

Tutti i diplomi di laurea almeno di durata quadriennale. 

Tutti i diplomi di laurea triennale (nuovo ordinamento) 

Tutti i diplomi universitari – Scuole dirette a fini 

speciali. 

Radiofarmacia  Laurea Magistrale o Specialistica o Diploma di Laurea 

conseguito secondo il vecchio ordinamento in Farmacia 

Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 

Possono essere iscritti al Master anche coloro che siamo in 

possesso di titolo di studio conseguito all‟estero, previo 

riconoscimento di equipollenza. 
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Diritto e tecnica doganale 

comunitario (DETDOG) 
Diploma di Laurea Magistrale in Giurisprudenza; laurea in 

scienze giuridiche – Scienze Politiche – Laurea 

specialistica in discipline economiche della classe 84/s 

(classe delle laurea specialistiche in Scienze Economiche-

Aziendali) o laurea magistrale classe 77 o laurea triennale 

in discipline economiche della classe 17 (classe delle 

lauree in scienze dell‟economia e della gestione aziendale) 

o 28 (classe delle lauree in Scienze economiche) o delle 

nuove classi 18 o 33 – Chimica, Scienze Politiche, Scienze 

Giuridiche e Scienze Giuridiche d‟Impresa, Scienze 

marittime, nonché le lauree conseguite all‟estero, 

riconosciute in Italia, in discipline affini.  

Gestione del lavoro e delle 

relazioni sindacali 

Possono partecipare alle prove di ammissione coloro che 

abbiano conseguito un Diploma di Laurea triennale, 

quadriennale, specialistica o magistrale. 

Prevenzione e gestione 

multidisciplinare del mobbing 

Laurea almeno quadriennale nell‟ambito delle Scienze 

Giuridiche, Mediche, Biologiche, Psicologiche, 

Sociologiche, Filosofiche, Letterarie. 

COUNSELOR SKIILLS 

Consulente individuale, mediatore 

di sistemi organizzativi e 

familiari 

L‟accesso al corso è riservato a coloro (italiani e/o 

stranieri) 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. 

Traduzione specialistica Inglese> 

Italiano (Diritto, Economia, 

Informatica e localizzazione, 

Tecnologia, Ambiente ed energia, 

Bio-medicina e discipline del 

farmaco  

 

 

 

 

Classi Lauree Triennali 

Classi Lauree Specialistiche 

Lauree Magistrali  

Lauree vecchio ordinamento 

Altri requisiti: i candidati, di qualunque formazione, 

dovranno possedere una conoscenza avanzata dell‟inglese, 

una padronanza dell‟italiano a livello madrelingua e una 

buona capacità di scrittura e redazione dei testi in 

italiano. Queste competenze saranno verificate attraverso 

un test di ingresso consistente in una prova scritta che si 

terrà presso le sedi di Bari, Genova e Pisa nonché Milano. 

Aspetti Medico-Sociali della 

Sessualità 

Laurea almeno quadriennale nell‟ambito delle Scienze 

Mediche, Biologiche, Psicologiche, Pedagogiche, 

Sociologiche, Letterarie, Filosofiche, Legali. 

Implantoprotesi e chirurgia orale: 

il corretto management dell’igiene 

orale 

Laurea in Medicina e Chirurgia con l‟iscrizione all‟Albo 

degli Odontoiatri 

Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria 

Laurea in Igiene orale 

Diploma di Laurea in Igiene Orale 

Infermieristica di sala operatoria L‟acceso al Master è rivolto a: 

Laureati in Infermieristica (classe delle professioni 

sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria 

ostetrica, SNT/1) ed i possessori dei titoli menzionati 

all‟art. 1 comma 10 del D.L.12/1/2001 n. 402, convertito in 

Legge 1/2002 purchè in possesso del diploma di Scuola media 

superiore ai soli fini dell‟iscrizione al corso in oggetto. 

Ai fini dell‟ammissione è richiesta l‟iscrizione all‟Albo 

professionale nella professione sanitaria specifica, entro 

la data prevista per l‟immatricolazione. 

 
Management Infermieristico per le 

funzioni di coordinamento 

Laurea Triennale in Infermieristica, Diploma Universitario 

in Infermiere o Diploma Regionale di Infermiere ritenuto 

equipollente ai sensi delle vigenti disposizioni. 
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Organizzazione e gestione dei 

servizi sportivi nei sistemi 

turistici  

Diploma ISEF, Laurea in Scienze Motorie, Laurea in Scienze 

delle Attività Motorie e Sportive, Laurea triennale in 

Economia, Laurea magistrale in Economia, Laurea triennale 

in Scienze Giuridiche, Laurea magistrale in Giurisprudenza, 

Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche, Laurea 

magistrale in Psicologia, Laurea in Scienze sociali, Laurea 

in Sociologia (triennale e Specialistica), Laurea triennale 

in Scienze della Comunicazione. 

Teledidattica applicata alle 

scienze della salute ed ict in 

medicina 

Laurea Magistrale a ciclo unico in MEDICINA E CHIRURGIA  

Laurea Magistrale a ciclo unico in ODONTOIATRIA E PROTESI 

DENTARIA  

Laurea Magistrale in FARMACIA o CHIMICA E TECNIOLOGIE 

FARMACEUTICHE 

Laurea Magistrale nelle PROFESSIONI SANITARIE 

Laurea Magistrale nelle BIOTECNIOLOGIE MEDICHE o 

FARMACEUTICHE  

Laurea Magistrale in PSICOLOGIA. 

Psicologia Scolastica  Laurea Quinquennale o Magistrale in Psicologia  

Iscrizione all‟Albo degli Psicologi (Qualsiasi regione). 

Etica della Pace, Diritto ed 

Educazione alla Salute 

Laurea quadriennale  e quinquennale vecchio e nuovo 

ordinamento e laurea triennale delle facoltà umanistiche e 

scientifiche; diploma ISEF, del Conservatorio musicale, in 

Scienze Religiose e dell‟Accademia delle Belle Arti e 

presso Scuole di Infermieri Professionali – vecchio 

ordinamento, diploma universitari (D.U.) e laurea in 

Scienze infermieristiche. 

Gruppoanalisi delle interazioni 

professionali  

Il Master è rivolto ai professionisti d‟aiuto impegnati nel 

campo della formazione, dell‟assistenza sanitaria, dei 

servizi sociali, del management e della docenza (formatori, 

psicologi, medici, responsabili delle risorse umane, 

responsabili della sicurezza e della tutela dei lavoratori, 

dirigenti, docenti, professionisti delle aree socio-

giuridiche, ecc.). I laureati di altre Facoltà possono 

essere ammessi previa valutazione, da parte della 

Commissione che esaminerà le domande di ammissione, del 

curriculum di studi precedente e della pregressa attività 

lavorativa. 

La mediazione educativa per la 

gestione dei conflitti nei macro e 

micro sistemi 

Tutte le lauree di II Livello.  

Psicologia Giuridica Tutti i Diploma di Laurea (tre, quattro, cinque e sei anni) 

del vecchio e nuovo ordinamento con o senza abilitazione. 

Comunicazione sociale e sanitaria L‟acceso 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. 

Tecnologie per il telerilevamento 

spaziale 

Laurea v.o. in: Ingegneria, Fisica, Informatica, 

Matematica, Scienze Geologiche e Scienze Ambientali; ovvero 

Laurea specialistica in: Fisica LM-17, Informatica LM-18, 

Ingegnerie LM da 20 a 35, Matematica LM-40, Scienze e 

Tecnologie Forestali, Geologiche, Ambientali LM da 73 a 75, 

Scienze Geofisiche LM-79. 

Gestione del lavoro nelle 

Pubbliche Amministrazioni 

Possono partecipare alle prove di ammissione coloro che 

abbiano conseguito un Diploma di laurea triennale, 

quadriennale, specialistica o magistrale.  
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ART. 3 

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

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 - Direzione per la Formazione Post-Laurea e degli 

Insegnanti - Area Master, Corsi di Perfezionamento, Alta Formazione 

–Settore I - Master Universitari di questa Università, Via 

Garruba, n. 1 - 70121 BARI (Sportello di Segreteria), o 

scaricabile dal sito www.uniba.it; 

e, pena esclusione dovrà essere: 

a) presentata allo sportello del predetto Settore I - Master 
Universitari del Dipartimento per la Formazione Post Laurea 

e gli Esami di Stato Professionali - Direzione per la 

Formazione Post-Laurea e degli Insegnanti - Area Master, Corsi 

di Perfezionamento, Alta Formazione, 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) entro il termine perentorio 

delle ore 12,00 del 15 SETTEMBRE 2010;                 

b) o spedita, a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento 

AR, da far pervenire, pena esclusione, entro il termine 

perentorio delle ore 12,00 del 15 SETTEMBRE 2010, all‟indirizzo 

sopraindicato. In tal caso, non farà fede il timbro e la data 

dell‟Ufficio Postale accettante. 

L‟Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di 

comunicazioni e/o domande di ammissione, dipendenti da inesatte 

indicazioni del recapito, compresi altri dipartimenti e 

uffici della stessa amministrazione, né per eventuali disguidi 

postali, telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 

fortuito o forza maggiore. 

Il Bando di Concorso e 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 per contributo 

stampati, benché effettuato nel termine previsto, in assenza di 

una formale domanda di ammissione presentata fatta protocollare 

dall‟Area competente o spedita e 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. la conoscenza che il concorso viene espletato per titoli, 
titoli ed esami, esami (tabella C); 

2. il/i titolo/i di studi posseduto/i con l‟indicazione della 
votazione finale; 

3. eventuali titoli valutabili ai fini della graduatoria;  
4. curriculum;  
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ed allegare la sotto indicata documentazione: 

5. attestazione di versamento della somma di Euro 15,49 

(quindici/quarantanove), quale contributo stampati (non 

rimborsabile),  da versare secondo le seguenti modalità: 

-  o su c.c. postale n. 8706, intestato Università degli Studi di 
Bari – “Aldo Moro”, causale CX,  

- o con bonifico bancario effettuato a favore dell‟Università 

degli Studi di Bari - “Aldo Moro”, con le seguenti coordinate 

bancarie: 

UNICREDIT BANCA  DI ROMA S.p.A. 
Via Putignani, 98 ang. Via Roberto da Bari – 70121 Bari  

Codice IBAN: IT35S0300204030000010561739 

riportante il nome del candidato e il titolo del Master prescelto; 

6. curriculum; 

  7. copia di un valido documento d‟identità; 

  8. copia del codice fiscale; 

  9. per la spedizione a mezzo raccomandata AR, l‟attestazione di 
versamento o bonifico di € 15,49 deve essere allegata alla    
domanda.  

Sono esclusi dal concorso i candidati le cui domande di ammissione 

non contengono: 

10. le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di 
ammissione;  

11. l‟attestazione di versamento e/o copia originale Bonifico  
      Bancario; 

12. non vengano allegate copie di un valido documento di identità e 
del codice fiscale; 

   13. il cui titolo di studio posseduto non consenta l‟ammissione al  Master; 

  14. le domande (a-b) pervenute e protocollate fuori termine; 

  15. le domande prive della firma del candidato; 

 16. le domande compilate in forma poco leggibile. 

La ricevuta attestante l’avvenuto pagamento del contributo stampati di € 

15,49 non è rimborsabile, per qualsiasi motivo.  

Art. 4 

COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La Commissione Giudicatrice per l‟ammissione ai Master è nominata 

con Decreto Rettorale, nel rispetto delle vigenti disposizioni in 

materia.  

                                      Art. 5 

PROVE CONCORSUALI 

Le prove concorsuali saranno del tipo indicato nella sotto riportata   
TABELLA C 

MASTER UNIVERSITARI CONCORSO 

PER TITOLI/ 

TITOLI ED 

ESAMI/ 

ESAMI 

 PROVA DI ESAME 

 EVENTUALI BORSE DI STUDIO   

DATA, ORA E SEDE 

ESPLETAMENTO PROVA 

CONCORSUALE 

Pianificazione e 

politiche 

sociali  

Concorso 

per titoli 

ed  esami  

 Sono ammessi alla selezione 

laureati con laurea-vecchio 

ordinamento di durata almeno 

quadriennale o laurea-nuovo 

ordinamento di durata almeno 
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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 complessivi 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 
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Economia, Dipartimento di Scienze 

statistiche, Via C.Rosalba 53, 

Bari).  

La prova scritta consisterà nello 

svolgimento di un tema su materia 

statistica, o giuridica, o 

sociologica. I candidati potranno 

scegliere su quale tema cimentarsi, 

secondo le proprie conoscenze.  

Nel caso in cui le domande pervenute 

per l'ammissione al Master siano 

superiori al numero di iscritti 

minimo richiesto (18) ma inferiore 

al massimo consentito (30), la prova 

scritta non verrà svolta e, a fini 

di eventuali assegnazioni di borse 

di studio farà fede la sola 

graduatoria dei titoli. 

 

 

EVENTUALI BORSE DI STUDIO 

 

Sono previste borse di studio solo 

nel caso in cui gli Enti e i 

soggetti interessati le finanzino. 

In tal caso le borse di studio 

saranno attribuite nell‟ordine di 

merito derivante dalla graduatoria 

di ammissione finale al Master. 

Il pagamento della eventuale borsa 

sarà effettuato in due rate: il 50% 

al termine dell‟attività formativa 

ed il 50% al termine dello stage 

dopo il superamento dell'esame 

finale per il conseguimento del 

titolo. 

SOCIOLOGIA DELLA 

SALUTE E DEL 

MANAGEMENT SOCIO 

SANITARIO-SSMSS 

Concorso 

per titoli 

ed esami 

Qualora il numero degli aspiranti 

sia superiore al numero dei posti 

disponibili, l'ammissione al Corso 

avverrà in base ai 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. 

L'eventuale prova di ammissione si 

terrà il giorno  ……………. 2009 presso 

l‟aula ….. della Facoltà di Economia 

dell'Università di Bari 2° piano 

Corpo Aule Via Camillo Rosalba, 53, 

alle ore 9,30. 

I Criteri di valutazione, ai fini 

della graduatoria formulata in 

centesimi, sono i seguenti: 

- colloquio attitudinale-

motivazionale fino a punti 60; 

- votazione laurea e (attinenti) 

titoli-pubblicazioni fino a punti 

40:  

- punti 15 per la votazione 

del diploma di laurea (fino 

a 90/110 punti 3; fino a 

105/110 punti 5; fino a 

108/110 punti 5; fino a 

110/110 lode punti 2); 

- punti 15 per titoli: corsi 

di perfezionamento punti 2; 

corso di specializzazione 

biennale e/o master punti 4; 

seconda laurea punti 2; 

dottorato o assegno di 

ricerca punti 7; 
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- punti 10 per pubblicazioni.  

 

EVENTUALI BORSE DI STUDIO  

 

Sono previste n. …borse di studio a 

copertura integrale della quota di 

iscrizione (euro 2.200)  che saranno 

determinate a conclusione della 

prova finale del Master e saranno 

assegnate sulla base di una 

graduatoria finale espressa in 

centesimi che terrà conto dei 

seguenti criteri:  

- project work 60 punti; 

- frequenza 20 punti (10 punti 

fino all‟80%; 5 punti fino al 

90%; 5 punti fino al 100%); 

- voto di laurea-titoli-

pubblicazioni 20 punti (punti 

5 per votazioni di laurea da 

108 a 110; punti 5 per 

titoli; punti 10 per 

pubblicazioni attinenti. 

Sono possibili ulteriori borse di 

studio o finanziamenti esterni. 

Radiofarmacia Concorso 

per titoli 

Le iscrizioni saranno accettate fino al 

raggiungimento del numero massimo previsto.  

Qualora le domande di iscrizione 

risultassero in numero superiore a quello 

massimo previsto, la selezione dei 10 

iscritti al Master sarà effettuata secondo 

una graduatoria di merito formulata in base 

ai seguenti criteri: 

- Voto di laurea: il punteggio sarà 

stabilito secondo la seguente 

formula: voto di laurea (espresso 

in cento-decimi)/11. 

- Conseguimento della Lode: 2 punti; 

- Laurea conseguita nell’anno solare 

200): punti 0,5; 

- Laurea conseguita nell’anno solare 

2010: punti 1: 

- Dottorato di Ricerca e/0 Diploma di 

Specializzazione in Farmacia 

Ospedaliera: punti 0;5. 

A parità di punteggio di merito avranno 

preferenza i più giovani in età anagrafica. 

 

EVENTUALI BORSE DI STUDIO  

 

Eventuali Borse di studio, nella misura 

massima del valore della quota di 

iscrizione, qualora disponibili a seguito 

di liberalità di Enti o Aziende pubbliche o 

private, saranno attribuite nell‟ordine 

della graduatoria finale di ammissione al 

Corso, e comunque prioritariamente a coloro 

che effettueranno direttamente ed a proprie 

spese l‟iscrizione al Master e non a carico 

delle proprie amministrazioni o di altri 

Enti o Aziende pubbliche o private. 

 

 

Diritto e 

tecnica doganale 

comunitario 

(DETDOG) 

Concorso 

per titoli 

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 
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punteggio avverrà, ad insindacabile 

giudizio della Commissione, in 

funzione dell‟attinenza del titolo 

all‟oggetto del corso:  

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;  

f) 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  

 

Qualora fossero erogate borse di 

studio, saranno attribuite secondo 

la graduatoria di merito redatta ai 

fini dell‟ammissione al Corso. 

L‟erogazione delle eventuali borse 

sarà assicurata solo a coloro che 

supereranno i test periodici di 

apprendimento previsti alla fine di 

ogni modulo e 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 potrà essere 

revocata ad insindacabile giudizio 

del Consiglio di Corso del Master 

anche nel caso di comportamenti 

incompatibili con il regolare 

svolgimento del Master. 

Il pagamento della  borsa di studio 

sarà effettuato in unica rata al 

completamento delle attività 

formative.  

Gestione del 

lavoro e delle 

relazioni 

sindacali  

Concorso 

per titoli 

ed esami 

Concorso per titoli ed esame d‟ammissione 

(prova orale). 

La Commissione Esaminatrice ha a 

disposizione per la valutazione di ciascun 

candidato 50 punti, 30 dei quali per la 

prova orale e 20 per i titoli: 
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La prova orale d‟ammissione consisterà in 

un colloquio su aspetti qualificanti delle 

materie afferenti al settore scientifico-

disciplinare IUS707 (Diritto del lavoro) e 

sulle motivazioni di accesso al Master. 

Saranno inseriti nella graduatoria finale 

solo i candidati che otterranno nella prova 

orale una valutazione non inferiore a 

18/30. 

Ai fini della formulazione della 

graduatoria finale degli ammessi, la 

commissione esaminatrice effettua la somma 

dei punteggi riportati dai candidati nella 

valutazione dei titoli e della prova orale. 

I titoli valutabili sono i seguenti: 

a) Votazione conseguita nell‟esame 

finale di laurea, fino ad un 

massimo di punti 5: 

- Punti 0,35 a partire da voti 99/110 
e, in progressione, ulteriori 0,35 

per ogni ulteriore voto di laurea, 

sino a voti 110/110; 

- Punti 5 per il 110/110 con lode. 
Nel caso in cui il candidato sia in 

possesso di più diplomi di laurea, la 

Commissione prenderà in considerazione, ai 

fini dell‟attribuzione del suddetto 

punteggio, il titolo conseguito con miglior 

votazione. 

b) Tesi di laurea in materie che 

rientrano nel settore scientifico-

disciplinare IUS/07: 3 punti; tesi 

in altre materie pertinenti alle 

tematiche del Master; 1 punto; 

c) Curriculum degli studi universitari 
seguiti, fino ad un massimo di 5 

punti: 

- 1 punto per ogni esame in materie 
rientranti nel settore scientifico-

disciplinare IUS/07; 

- 0,50 punti per esami in materie 

rientranti nel settore scientifico-

disciplinare SPS/09; 

     d)eventuali altri titoli, fino ad un 

massimo di 7 punti; 

     - 1 punto per il titolo di cultore 

della materia in area giuridica (IUS); O,50 

punti, in altre aree; 

      - 2 punti per il titolo di dottore di 

ricerca in area giuridica (IUS); 1 punto, 

in altre aree; 

       - 1,5 punti per assegno di ricerca 

in area giuridica (IUS); 0,75 punti, per 

assegni di ricerca in altre aree; 

       - 1 punto per il diploma conseguito 

presso corsi di perfezionamento, 

specializzazione e master organizzati da 

sedi universitarie riconosciute, in area 

giuridica (IUS); 0,5 punti, in altre aree; 

        - fino a 1 punto per ogni 

pubblicazione ove allegata e pertinente 

alle tematiche del Master; 

         -0,30 punti per ogni anno di 

attività lavorativa, fino ad un  massimo di 

tre anni, svolti presso soggetti pubblici o 

privati nell‟area della gestione del 

personale e/o delle relazioni sindacali; 

         - 0,50 per ogni altro titolo 

pertinente alle tematiche del Master. 

 

EVENTUALI BORSE DI STUDIO  
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Le borse di studio, qualora fossero erogate 

a copertura parziale o totale del costo 

d‟iscrizione, saranno attribuite secondo la 

graduatoria di merito redatta ai fini 

dell‟ammissione al Master.  

Prevenzione e 

gestione 

multidisciplinar

e del mobbing 

Concorso 

per titoli 

ed esami 

- Valutazione dei titoli 30%; 
- Prova scritta 70% (solo se il numero 

dei partecipanti è superiore al 

numero dei posti disponibili); 

I criteri di valutazione dei titoli sono i 

seguenti: 

     Voto di laurea (fino a 100//110=5 

punti; oltre 100/110=10 punti; 10/110 con 

lode=15 punti); 

      voto di specializzazione (fino a 

45/50=5 punti; oltre 45/50=10 punti) 

      valutazione pubblicazioni ed altre 

attività scientifiche inerenti l‟argomento 

del Master (fino ad un massimo di 5 punti). 

 

EVENTIUALI BORSE DI STUDIO  

 

NON PREVISTE 

 

COUNSELOR SKILLS 

Consulente 

individuale, 

mediatore di 

sistemi 

organizzativi e 

familiari 

Concorso 

per titoli  

L‟ammissione al Master avverrà sulla base 

di una graduatoria di merito per titoli. 

I criteri di valutazione, ai fini della 

graduatoria sono fissati come segue: 

- Laurea triennale: < 10 punti 
- Laurea quadriennale: > 15 punti 
- Specialistica: > 5 punti 
- Dottorato: < 12 punti 
- Pubblicazioni attinenti: < 5 punti  
- Seconda laurea: 2 punti 
- Attività lavorativa: < 4 punti per 

ogni anno di servizio. 

In caso di ex-aequo sarà favorito il 

candidato di età inferiore. 

 

EVENTUALI BORSE DI STUDIO  

 

Non sono previste borse di studio 

nell‟ambito del Master, salvo quelle 

finanziate dalla Regione Puglia e/o altri 

Enti. 

 

Traduzione 

specialistica 

Inglese<Italiano 

(Diritto, 

Economia, 

Informatica e 

localizzazione, 

Tecnologia, 

Ambiente ed 

energia, Bio-

medicina e 

discipline del 

farmaco 

Concorso 

per titoli 

ed esami  

Verranno effettuate le seguenti prove di 

ammissione: 

Prova scritta 

- Sede svolgimento: Pisa, Bari, Genova, 
Milano. 

- Argomenti prova: 1) Riassunto in 

lingua italiana (riduzione al 20% 

dell‟originale) di un testo in 

lingua inglese, contenente 

complessità linguistiche e logiche 

ma non di argomento specialistico 

8per esempio un articolo tratto da 

quotidiano o periodico, tema 

sociale o culturale. 2) Test di 

comprensione di un testo in 

italiano. 

Valutazione titoli presentati 

- Tesi di laurea 
- Tesi di specializzazione  
- Pubblicazioni  
- Voto di laurea 
- Documentata esperienza professionale 

nel campo della traduzione. 

 

EVENTUALI BORSE DI STUDIO  

 

Sono previste 9 borse di studio, finanziate 

da Università di Bari, Genova, Pisa; 
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Consorzio ICoN; Synthema s.r.l. 

  

Aspetti medico-

sociali della 

sessualità 

Concorso 

per titoli 

ed esami 

- Valutazione dei titoli 30%; 
- Prova scritta 70% (solo se il numero 

dei partecipanti è superiore al 

numero dei posti disponibili); 

I criteri di valutazione dei titoli sono i 

seguenti: 

Voto di laurea (fino a 100/110= 5 punti; 

oltre 100/110= 10 punti; 10/110 con lode= 

15 punti) 

Voto di specializzazione (fino a 45/50= 5 

punti; oltre 45/50=10 punti) 

Valutazione pubblicazioni ed altre attività 

scientifiche inerenti l‟argomento del 

Master (fino ad un massimo di 5 Punti). 

 

EVENTUALI BORSE DFI STUDIO  

 

NON SONO PREVISTE 

 

 

Implantoprotesi 

e chirurgia 

orale: il 

corretto 

management 

dell’igiene 

orale 

Concorso 

per titoli 

ed esami 

Nel caso il numero degli aspiranti superi 

il numero dei posti attivabili si terrà una 

prova di ammissione mediante quiz a scelta 

multipla e successiva prova orale 

(punteggio minimo per la prova scritta: 

30/50).  

Voto di laurea: 0 punti per votazioni fino 

a 99/110, 1 punto per votazioni da 100 a 

104/110, 5 punti per votazioni da 105 a 

109/10, 7 punti per la votazione di 

110/110, 10 punti per la votazione di 

110/110 e lode.  

 

EVENTUALI BORSE DI STUDIO  

 

NON SONO PREVISTE 

 

Infermieristica 

di sala 

operatoria 

Concorso 

per titoli  

Modalità analitiche di ammissione.  

Per l‟ammissione saranno valutati:  

Laurea triennale o titolo 

equipollente Punti 2; 

Laurea Magistrale Punti 3; 

Per ogni diploma di Laurea triennale 

o titolo equipollente oltre a quello 

minimo per l‟ammissione punti  1; 

Per ogni diploma di Laurea 

Magistrale oltre a quello minimo 

previsto per l‟ammissione punti 2; 

Voto di Laurea (per ogni titolo 

presentato per l‟ammissione) 

                          da meno di 

100 punti 1; 

                          da 101 a 

105 punti 2; 

                          da 106 a 

108 punti 3; 

                          da 109 a 

110 punti 4;  Lode punti + 2; 

Per ogni master o corso di 

Perfezionamento annuale oltre la 

Laurea prevista per l‟ammissione: 

punti 0,50. 

Per ogni Master o Corso di 

perfezionamento biennale oltre la 

Laurea prevista per l‟ammissione: 

punti 1. 

E‟ prevista una prova scritta 

consistente in una prova con 30 quiz 

a risposta multipla:la valutazione 

della Commissione Esaminatrice è in 

trentesimi,  per ogni risposta 

esatta viene attribuito un punteggio 
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di 1 punto e di  0 punti per ogni 

risposta sbagliata. La prova sarà 

superata con un punteggio di 18/30. 

Alla fine della prova  si sommano i 

punteggi ottenuti dalla valutazione 

dei titoli con i risultati della 

prova scritta e si redige la 

graduatoria dei 50 vincitori. 

 

EVENTUALI BORSE DI STUDIO  

 

NON SONO PREVISTE  

Management 

Infermieristico 

per le funzioni 

di coordinamento  

Concorso 

per titoli 

ed esami 

Prova Scritta: il candidato affronta la 

prova scritta attraverso il superamento di 

test di cultura generale-professionale. La 

prova consiste in un test con 30 domande a 

risposta multipla. La valutazione della 

Commissione Esaminatrice è in trentesimi: 

per ogni risposta esatta viene attribuito 

il punteggio di uno, per un totale massimo 

raggiungibile di trenta punti. Il candidato 

successivamente potrà accedere alla prova 

orale se raggiunge una valutazione  minima 

di 18 risposte esatte quindi di 18 punti. 

Alla fine della valutazione della prova 

scritta viene stilata una graduatoria di 

tutti i candidati idonei che possono 

sostenere la prova orale, concernente in 

argomenti di cultura generale, di cultura 

disciplinare e deontologica, attraverso un 

colloquio. La valutazione della prova orale 

è espressa dalla Commissione Esaminatrice 

in trentesimi. 

Alla fine della seconda prova si sommano i 

punteggi ottenuti nelle due prove e si 

redige la graduatoria dei 60 vincitori 

(massimo 60 partecipanti, come previsto dal 

Bando). 

In caso di ex equo ha la preferenza il 

candidato di età inferiore. 

 

EVENTUALI BORSE DI STUDIO  

 

NON SONO PREVISTE  

 

Organizzazione e 

gestione dei 

servizi sportivi 

nei sistemi 

turistici 

Concorso 

per titoli  

Per l‟ammissione saranno valutati: 

Laurea triennale o titolo equipollente 

Punti 2; 

Laurea Magistrale Punti 3; 

Per ogni diploma di Laurea triennale o 

titolo equipollente oltre a quello minimo 

per l‟ammissione punti 1; 

Per ogni diploma di Laurea Magistrale oltre 

a quello minimo previsto per l‟ammissione 

punti 2; 

Voto di Laurea (per ogni titolo presentato 

per l‟ammissione) 

Da meno di 100 punti 1; 

da 101 a 105 punti 2; 

da 106 a 108 punti 3; 

da 109 a 110 punti 4; 

Lode punti +2; 

Per ogni Master o Corso di perfezionamento 

annuale oltre la Laurea prevista per 

l‟ammissione: punti 0.50; 

Per ogni master o corso di perfezionamento 

biennale oltre la Laurea prevista per 

l‟ammissione: punti 1; 

Per ogni Scuola di Specializzazione oltre 

la Laurea per l‟ammissione al Master punti 

3; 

Ove il numero dei richiedenti l‟iscrizione 

fosse superiore a 50, è prevista una prova 
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scritta costituita da quiz a risposta 

multipla: 0,50 punti per ogni risposta 

esatta, 0,00 punti per ogni risposta 

sbagliata.  

 

EVENTUALI BORSE DI STUDIO  

 

NON SONO PREVISTE 

Teledidattica 

applicata alle 

scienze della 

salute ed ict in 

medicina 

Concorso 

per titoli  

L‟ammissione al master, qualora il 

numero di aspiranti fosse superiore 

a quello dei posti disponibili, sarà 

effettuata sulla base di una 

graduatoria di merito ottenuta dalla 

valutazione  dei titoli e redatta 

mediante 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 8 per il voto di laurea 

compreso fra 110 e 109 

inclusi; 

 punti 7 per il voto di laurea 

compreso fra 108 e 107 

inclusi; 

 punti 5 per il voto di laurea 

compreso fra 106 e 104 

inclusi; 

 punti 3 per il voto di laurea 

compreso fra 103 e 100 

inclusi; 

 punti 2 per il voto di laurea 

compreso fra 99 e 95 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 

In caso di rinuncia, che dovrà 

pervenire prima dell‟inizio del 

Corso, si procederà allo scorrimento 

della graduatoria ed all‟ammissione 

del candidato in posizione 

successiva. 

 

EVENTUALI BORSE DI STUDIO  

 

Agli allievi più meritevoli, secondo 

la graduatoria di merito redatta 

come precedentemente specificato, 

saranno erogate 5 borse di studio 

intese a coprire il costo 

dell‟iscrizione per l‟anno di corso. 

La copertura finanziaria delle borse 

di studio è assicurata dal 
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finanziamento ministeriale.  

Psicologia 

Scolastica (PS) 

Concorso 

per titoli  

- Voto di Laurea: da 100 a 105= 5 

punti; da 105 a 110=8 punti; 110 e 

lode=10 punti; 

- Scuole di Specializzazione in 

tematiche relative alla Psicologia 

Scolastica: Massimo 10 punti; 

- Altri Master in tematiche relative 
alla Psicologia Scolastica: Massimo 

10 punti; 

- Documentata conoscenza della Lingua 
Inglese: 5 Punti; 

Valutazione solo per titoli; nessuna prova 

scritta o orale di ammissione. 

 

EVENTUALI BORSE DI STUDIO 

 

In caso di numero di iscritti minimo sarà 

offerta una (1) borsa di studio 

corrispondente all‟importo di 2.000 Euro 

(si veda piano finanziario minimo). 

In caso di raggiungimento del numero 

massimo di iscritti (80) saranno istituite 

7 borse di studio dell‟importo di 4.000 

Euro ciascuna (si veda piano finanziario 

max). 

In caso di numero di iscritti diverso dal 

minimo e dal massimo le borse di studio 

offerte saranno decise proporzionalmente al 

numero di iscritti e potranno essere anche 

offerte borse a copertura parziale delle 

spese di iscrizione: 

L‟attribuzione delle borse di studio terrà 

conto della graduatoria per titoli 

compilata nella fase di ammissione, inoltre 

si potranno considerare: 

- Eventuali pubblicazioni in materia 

attinente alla Psicologia 

scolastica: max 20 punti (5 per 

pubblicazioni in italiano; 15 per 

pubblicazioni straniere); 

- Esperienze nel campo della psicologia 
scolastica (in contesti scolastici, 

ASL, etc.) max 20 punti ; 

- Partecipazione a progetti di ricerca 
attinenti la psicologia scolastica: 

max 25 punti. 

Considerando anche i titoli di ammissione, 

sarà possibile raggiungere max 100 punti. 

 

Etica della 

Pace, Diritto ed 

Educazione alla 

Salute 

Concorso 

per titoli  
L’ammissione al Master avverrà sulla base 

di 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; 110 e lode: punti 15); 

 Punti 10 per altri titoli (abilitazione 

all’insegnamento punti 2; corsi di 

perfezionamento o di Alta 
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formazione: punti 1; master punti 2; 

corso di specializzazione biennale: 

punti 2; seconda laurea: punti 3); 

 Punti 12 per il dottorato di ricerca; 

 Massimo 5 punti per pubblicazioni 

in filosofia morale, in teologia, in 

diritto. 

A parità di merito sarà preferito il candidato 

di età inferiore. 
Gruppoanalisi 

delle 

interazioni 

professionali 

Concorso 

per titoli 

ed esami 

L‟ammissione al Master Universitario 

di II Livello è condizionata al 

superamento di una selezione basata 

su: 

a) analisi della domanda e del 

curriculum; 

b) colloquio volto ad analizzare 
le motivazioni degli 

aspiranti; 

c) valutazione dei titoli di 

studi. 

Ai fini della formulazione della 

graduatoria per l‟accesso al Master 

Universitario di II Livello, potranno 

conseguire la frequenza i candidati che 

avranno ottenuto un punteggio (titoli + 

colloquio) massimo di 60/60 fino ad un 

minimo  di 30/60. 

A tal fine la commissione effettuerà 

la somma dei punteggi riportati da 

ciascun candidato per la valutazione 

dei titoli, fino ad un massimo di 30 

punti secondo i seguenti criteri:  

LAUREA: da 66/110 a 69/110: pt. 10,5; da 

70/110 a 79/110: pt. 11; da 

80/110 a 89/110: pt. 11,5; da 

90/110 a 94/110: pt. 12; da 

95/110 a 100/110: pt. 12,5; da 

101/110 a 104/110: pt. 13; da 

105/110 a 109/110: pt. 13,5; 

110/110: pt. 14; 110/110 e 

lode: pt. 15 

EVENTUALI ULTERIORI LAUREE O DIPLOMA DI 

LAUREA (attinenti il master): 

max  pt. 2 a prescindere dalla 

votazione finale 

DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE, 

DOTTORATO, MASTER: max pt. 5 a 

prescindere dal numero 

CORSI DI PERFEZIONAMENTO: max pt. 2 

a prescindere dal numero 

EVENTUALI PUBBLICAZIONI (di 

argomento affine alle tematiche del 

Master): max pt. 3 

ATTIVITÀ PROFESSIONALI DOCUMENTATE 

(presso strutture pubbliche e/o 

private accreditate): max pt. 1 

ALTRI TITOLI (corsi di formazione e 

aggiornamento): pt. 0,50 per corso 

fino a un massimo di pt. 2.  

Tutti i titoli suddetti saranno valutati 

solo se attinenti al Master. 

Al colloquio motivazionale, che consisterà 

in un confronto volto ad analizzare le 

motivazioni degli aspiranti alla 

partecipazione del Master, la commissione 

attribuirà un massimo di 30 punti. 
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E‟ auspicabile la conoscenza di almeno una 

lingua straniera.  

 

EVENTUALI BORSE DI STUDIO  

 

In  fase di definizione.  

La mediazione 

educativa per la 

gestione dei 

conflitti nei 

macro e micro 

sistemi 

Concorso 

per titoli  

L‟ammissione al Master avverrà sulla 

base di 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; 

110 e lode: punti 15); 

 punti 10 per altri titoli ( 

abilitazione all'insegnamento 

punti 2; 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 pedagogia 

generale e sociale. 

A parità di merito sarà preferito il 

candidato di età inferiore. 

 

EVENTUALI BORSE DI STUDIO  

 

NON SONO PREVISTE  

 

Psicologia 

Giuridica 

Concorso 

per titoli  

La selezione dei candidati avverrà sulla 

base del curriculum personale. Verrà 

formulata una graduatoria di merito sulla 

base della valutazione dei titoli  di 

seguito riportati. L‟assegnazione 

dell‟effettivo punteggio avverrà in 

funzione dell‟attinenza del titolo 

all‟oggetto del corso ad insindacabile 

giudizio della Commissione. Nel caso in cui 

il numero delle domande presentate superi 

il numero dei posti disponibili (fissato al 

numero di 50), verranno selezionati i 

partecipanti che abbiano ottenuto punteggi 

più alti nella graduatoria. A parità di 

merito, sarà preferito l‟aspirante di età 

inferiore. I titoli oggetto di valutazione 

e i relativi punteggi sono i seguenti: 

1. voto di Laurea 

specialistica o vecchio 

ordinamento in discipline 

psicologiche o giuridiche 

(110 e lode: 12 punti; 110-

10 punti; 106-109: 8 punti; 

101-105: 6 punti; 95-100: 4 

punti ; meno di 95: 2 

punti)      punti 0-12 

2. voto di laurea triennale in 

discipline psicologiche o 

giuridiche (110 e lode: 6 

punti; 110: 5 punti; 106-

109; 4 punti; 101-105: 3 

punti; 95-100: 2 punti; 

meno di 95: 1 punto) 

                            punti 0-6 
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3. Dottorato di ricerca in 

discipline psicologiche, 

giuridiche o scienze 

criminali    punti 6  

4. Diploma di Corso di 

Perfezionamento  o di Alta 

Formazione in discipline 

psicologiche, giuridiche, 

criminologiche  (max 3)     

punti 2;  

5. Diplomi di specializzazione 

in discipline psicologiche, 

giuridiche, criminologiche 

punti 4 ; 

6. Master in discipline 

psicologiche, giuridiche, 

criminologhe punti 3;   

7. Pubblicazioni su argomenti 

di Psicologia Giuridica 

(per pubblicazione) punti 

5;  

8. Esercizio della professione 

di magistrato punti 5; 

9. Esercizio della professione 

forense punti 5; 

10. Esercizio della professione 
di psicologo punti 5; 

11. Incarico di giudice 

onorario punti 5;   

12. Appartenenti alle forze 

dell‟ordine punti 5;                                                   

                               

                                  

EVENTUALI BORSE DI STUDIO  

 

Nel caso in cui il numero dei partecipanti 

sia superiore a 40 sarà istituita una borsa 

di studio che coprirà il 100% della quota 

di iscrizione, da destinare all‟allievo che 

risulterà primo nella graduatoria di 

merito.  

Comunicazione 

sociale e 

sanitaria  

Concorso 

per titoli 

ed esami 

Qualora il numero delle domande sia 

superiore al massimo previsto, si procederà 

ad una selezione mediante colloquio e 

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 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 

alla tematiche e alle finalità del 

corso, fino a un massimo di pt. 6. 

 

EVENTUALI BORSE DI STUDIO  
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Non sono previste borse di studio  

Tecnologie per 

il 

telerilevamento 

spaziale 

Concorso 

per titoli 

ed esami 

La selezione degli allievi avverrà mediante 

valutazione dei titoli e colloquio 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: 

- Voto di laurea: un massimo di 3 punti 
(3p punti per i voti 110 e 10 con 

lode; 1,5 punti per voti tra 100 e 

109; 0 punti per voti inferiori o 

uguali a 99); 

- Un punti per Lauree in Ingegneria e 
Fisica (v.o.), o per Lauree LM-

17,18,20,27,28,29,40; 

- Un massimo di 3 punti e per gli altri 
titoli (dottorati, master, diplomi, 

conoscenza di lingue, conoscenza di 

linguaggi di programmazione, 

specificità della tesi, 

pubblicazioni ecc.) 

- Un  massimo di tre punti per il 

colloquio. 

 

EVENTUALI BORSE DI STUDIO  

 

Borse di studio annuali potranno essere 

rese disponibilità dalla Regione Puglia, 

dall‟ASI e dalle Aziende che collaborano 

alla realizzazione del Master. Per gli 

allievi che beneficeranno di borsa di 

studio, è richiesto un impegno a tempo 

pieno, incompatibile con ogni altra 

attività. 

 

Gestione del 

lavoro nelle 

pubbliche 

amministrazioni 

Concorso 

per titoli 

ed esami 

La prova di ammissione consisterà in un 

colloquio su aspetti qualificanti delle 

materie afferenti al settore scientifico 

disciplinare  IUS/07 (Diritto del Lavoro) e 

sulle motivazioni di accesso al master. Ai 

fini della formulazione della graduatoria 

finale di merito, la Commissione 

Esaminatrice terrà conto sia del risultato 

della prova di ammissione, sia della 

valutazione dei titoli dichiarati. 

La Commissione Esaminatrice ha a 

disposizione per la valutazione di ciascun 

candidato 50 punti, 30 dei quali per la 

prova di ammissione e 20 per i titoli. 

Saranno inseriti nella graduatoria finale i 

candidati che otterranno nella prova di 

ammissione una valutazione non inferiore a 

18/30. 

I titoli valutabili sono i seguenti: 

a) Votazione conseguita nell‟esame 

finale di laurea, fino ad un 

massimo di punti 5; 

- Punti 0,35 a partire da voti 99/110 e  
in progressione, ulteriori punti 

0,35 per ogni ulteriore voto di 

laurea, sino a voti 110/110; 

- Punti 5 per il 110/110 con lode. 
Nel caso in cui il candidato sia in 

possesso di più diplomi di laurea, la 

Commissione prendere in considerazione, ai 

fini dell‟attribuzione del suddetto 

punteggio, il titolo conseguito con miglior 

votazione.  
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b) Eventuali altri titoli, fino ad un 
massimo di 15 punti: 

- 0,50 punti, fino ad un massimo di 5 
punti, per ogni di attività di 

lavoro, subordinato o autonomo 

svolto presso o a favore di 

soggetti pubblici o privati 

nell‟area della gestione del 

personale e/o delle relazioni 

sindacali; 

- 1 punto per ogni ulteriore diploma di 
laurea oltre quello già valutato 

alla lette a); 

- 1 punto, fino ad un massimo di 3 
punti, per ogni diploma conseguito 

presso corsi di perfezionamento, 

specializzazione e master, 

organizzati da sedi universitarie 

riconosciute, in area giuridica 

(IUS); 0,50 punti se in altre aree; 

- 0,50 punti, fino ad un massimo di 2 
punti, per ogni corso di 

formazione, aggiornamento, 

perfezionamento e specializzazione 

in area giuridica (IUS) purchè di 

durata non inferiore a 60 ore di 

didattica frontale; 0,25 punti se 

in altre aree; 

- 0,50 punti, fino ad un massimo di 2 
punti, per ogni pubblicazione ove 

allegata e pertinente alle 

tematiche del Master; 

- 0,50 punti, fino ad un massimo di 2 
punti, per ogni altro titolo 

pertinente alle tematiche del 

Master. 

La graduatoria finale degli ammessi al 

Master è formulata sommando il punteggio 

conseguito nella prova di ammissione e 

quello attribuito nella valutazione dei 

titoli. 

Qualora il numero delle domande di 

ammissione al Master sia pari o inferiore a 

quello dei posti disponibili, la 

Commissione Esaminatrice potrà disporre di 

non proceder l‟espletamento della prova di 

ammissione; in tal caso i candidati saranno 

tutti ammessi al Master, salvo 

l‟accertamento dei requisiti si ammissione 

previsti nel bando, e la  Commissione 

predisporrà una graduatoria sulla base dei 

titoli presentati dai candidati ai soli 

fini dell‟attribuzione di eventuali borse. 

Non si procederà all‟espletamento della 

prova di ammissione nell‟ipotesi in cui il 

numero dei candidati presenti nell‟ora e 

nel luogo stabiliti per la suddetta prova 

sia pari o inferiore a quello dei posti 

disponibili. In tale ipotesi verranno 

ammessi solo i presenti, salva diversa 

disposizione della Commissione Esaminatrice 

e previo accertamento dei requisiti di 

ammissione previsti nel bando, e la 

Commissione predisporrà una graduatoria 

sulla base dei titoli presentati dai 

candidati ai soli fini dell‟attribuzione 

delle borse. 

 

EVENTUALI BORSE DI STUDIO 

 

Le borse di studio, qualora fossero erogate 

a copertura parziale o totale del costo di 
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iscrizione, saranno attribuite secondo la 

graduatoria di merito redatta ai fini 

dell‟ammissione al master nel caso di 

candidati in numero superiore a 50 o a 

quella per titoli nel caso di domande di 

partecipazione inferiori a 50.  

 

 

                                 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 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 possono 

essere, altresì, regolate da apposite convenzioni stipulate o da 

stipularsi tra l‟Università e l‟altra parte.   

 

Art. 7 

   VALUTAZIONE DELLE PROVE CONCORSUALI E DEI TITOLI 

Ai fini della formulazione della graduatoria di merito dei 

vincitori, la Commissione Giudicatrice effettua la valutazione dei 

titoli e delle prove d‟esame secondo i criteri riportati nella 

precedente tabella C. 

Art. 8 

APPROVAZIONE ATTI CONCORSUALI ED ISCRIZIONE DEI VINCITORI 

Con provvedimento Rettorale saranno approvati gli atti e le 

graduatorie finali dei concorsi. Le graduatorie verranno 

rese pubbliche mediante affissione (tale affissione rappresenta 

l‟unico mezzo di pubblicità legale) presso l‟Albo del Settore I 

dell‟Area Master, Corsi di Perfezionamento, Alta Formazione 

Settore I Master Universitari e pubblicata nel sito 

dell‟Università http://www.uniba.it. 

Verranno ammessi ai Master, i candidati che risulteranno utilmente 

collocati nelle graduatorie finali formulate dalla Commissione. A 

parità di merito, la precedenza sarà conferita al candidato più 

giovane d‟età. 
I vincitori dei predetti concorsi, pena esclusione, (non è 

consentita la spedizione a mezzo posta) devono presentare al 

Settore I - Master Universitari del Dipartimento per la Formazione 

Post-Laurea e gli Esami di Stato Professionali - Direzione per 

la Formazione Post-Laurea e degli Insegnanti- Area Master, Corsi 

di Perfezionamento, Alta Formazione, 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 

nell’albo dell’Area Master Settore I di questa Università - Via Garruba 

1 – BARI, e sul sito Internet. Nell’ipotesi in cui la scadenza 

coincida con un giorno festivo o prefestivo, viene differita al 

primo giorno lavorativo. 

http://www.uniba.it/
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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, 

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. o attestazione di versamento relativo alla quota di 

iscrizione il cui importo è indicato nella tabella A. Tale 

attestazione può essere versata sul c.c. postale n. 8706, 

intestato Università degli Studi di Bari –“Aldo Moro” e deve 

indicare esattamente la denominazione del Master e la Facoltà 

cui afferisce; 

2. o copia in originale del Bonifico Bancario, (relativo alla 
quota di iscrizione al Master) in cui deve essere riportato 

il nome dello studente e il titolo del Master, utilizzando le 

seguenti coordinate: 

UNICREDIT BANCA DI ROMA S.p.A. 

Via Putignani, 98 ang. Via Roberto da Bari – 70121 Bari       

codice IBAN: IT35S0300204030000010561739 

   3.attestazione di versamento con causale QX di € 4,13 per contributo 

     assicurazione infortuni; 

   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. 

 

Laddove non venga raggiunto il numero massimo di iscrivibili al Master 

prescelto, tutti i candidati, salvo verifica del possesso dei 

requisiti di ammissione, del Master medesimo, saranno ammessi di 

diritto alla frequenza del Master medesimo senza la necessità di dover 

sostenere alcuna prova di selezione, di tanto sarà data idonea 

informazione ai candidati con valore di notifica, attraverso la 

pubblicazione dell‟elenco degli ammessi sul sito dell‟Università e 

all‟Albo dell‟Area Master, Corsi di Perfezionamento, Alta Formazione, 

Via Garruba, n.1 ex Palazzo delle Poste piano terra. 

I candidati avranno l‟obbligo di iscriversi, senza ulteriore avviso 

entro e non oltre 10 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione 

dell‟avviso medesimo. 

Non è consentito in nessun caso il rimborso della quota di 

iscrizione per propri motivi personali, lavorativi, familiari, di 

salute ecc., che non possono ascriversi all‟Amministrazione. Non è 

consentito il passaggio o il rimborso 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 al Master e la 
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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 

dalla data di pubblicazione della 2a graduatoria nell‟Albo 

dell‟Area Master, sul sito dell‟Università 

(http://www.uniba.it), pena la decadenza del diritto, con le 

modalità stabilite nel precedente art. 8. Tale pubblicazione rappresenta 

l‟unico mezzo di pubblicità legale. 

                                  Art. 10 

            IPOTESI DI NON ESPLETAMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI 

Qualora il numero delle domande di ammissione al Master Universitario a 

cui si intende partecipare sia pari o inferiore a quello dei posti 

disponibili, la Commissione può disporre di non procedere all‟espletamento 

delle prove concorsuali; in tal caso i richiedenti sono tutti ammessi al 

Master Universitario, salvo l‟accertamento dei requisiti di ammissione 

previsti nel presente Bando. Nell‟ipotesi in cui il numero dei candidati 

presenti nell‟ora e nel luogo stabiliti per suddetta prova sia pari a 

quello dei posti disponibili non si procederà all‟espletamento delle prove 

concorsuali. In tale ipotesi verranno ammessi al Master solo i presenti, 

salvo diversa disposizione dell‟apposita Commissione e previo accertamento 

dei requisiti di ammissione dei candidati, previsti nel bando.  

Le suddette ipotesi non vengono applicate in caso di attribuzione di 

borse, i candidati osservano comunque, le procedure di cui al precedente 

Art. 8.  

 

Art. 11 

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. 12 

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, 

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. 

 

 

http://www.uniba.it/
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Art. 13 

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” dei Master 

prescelti. Sarà competenza del Consiglio del Master deliberare 

sul riconoscimento dei titoli di studio ai soli fini 

dell‟iscrizione al Master al quale si intende partecipare e 

valutare l‟individuazione di eventuali obblighi formativi. 

-PRESENTAZIONE DOMANDE DI ISCRIZIONE 

I candidati presentano la domanda di iscrizione direttamente 

all‟Università, secondo le modalità, i termini e la documentazione che 

viene richiesto di allegare, stabiliti da questo Ateneo. 

Le necessarie informazioni sono disponibili sui siti web: 

- www.studiare-in-Italia.it 

- www..istruzione.it 

I candidati residenti all‟estero possono rivolgersi, per informazioni 

alle Rappresentanze Italiane. 

- DOCUMENTI DI STUDIO  
I titoli di studio, rilasciati da autorità estere, vanno corredati di 

traduzione ufficiale in lingua italiana, nonché di legalizzazione e di 

“dichiarazione di valore in loco” a cura della Rappresentanza 

diplomatico-consolare italiana competente per territorio. Gli studi 

post secondari (esami e crediti), eventualmente già compiuti, possono 

essere attestati dal “diploma supplement”, ove adottato. I candidati 

al fine di ottenere i predetti atti consolari, devono inviare alle 

Rappresentanze italiane i titoli di studio già legalizzati dalle 

competenti Autorità del Paese che ha rilasciato il titolo, ove 

previsto dalle norme locali.  

- TITOLO DI SOGGIORNO 
Si rinvia a quanto disposto nella Circolare Ministeriale del M.I.U.R. 

(www.miur.it) consultabile seguendo il percorso www.studiare-in-italia.it. 

- CITTADINI ITALIANI IN POSSESSO DI TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO 

ALL’ESTER0 

Si rinvia a quanto riportato nella Circolare Ministeriale del M.I.U.R.  

- CITTADINI NON COMUNITARI RESIDENTI ALL’ESTERO 
- ISCRIZIONI AI MASTER  
Per le iscrizioni ai  Master Universitari non si applicano le 

disposizioni previste per le immatricolazioni ai corsi di laurea e 

laurea magistrale, atteso che le procedure di ingresso ai Master non 

seguono un calendario definito. 

A) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
I candidati presentano la domanda di partecipazione ad un Master, 

unitamente al titolo di studio posseduto, alle Rappresentanze 

Diplomatiche Italiane che provvedono ad inviarla alle Università entro 

i termini previsti dal relativo Bando. Tale procedura deve applicarsi 

anche nel caso di Master istituiti da Università in collaborazione con 

enti pubblici o privati. Possono presentare domanda di iscrizione i 

candidati stranieri in possesso di un titolo accademico equiparabile 

per durata e contenuto al titolo accademico equiparabile per durata e 

contenuto al titolo accademico italiano richiesto per l‟accesso al 

corso prescelto.   

 

 

http://www.studiare/
http://www.miur.it/
http://www.studiare-in-italia.it/


31 

 

Art. 14 

DISPOSIZIONI FINALI 

- 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 del Master, o per la fissazione delle verifiche 

periodiche ovvero della prova finale. 

- Per il costo del Diploma viene applicato l‟importo di € 52,00 (Euro 
cinquantadue/00) da versare su c.c. postale n. 8706, intestato 

Università degli Studi di Bari, 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 sotto indicate date: 

-   dal 21 al 30 Aprile  1° appello – per la sessione estiva; 

- dal 1° al 10 Settembre 2° appello – per la sessione 

autunnale/straordinaria. La tesi rilegata e il modulo tesi, se 

previsti, devono essere presentati 10 gg. prima dell‟espletamento 

dell‟esame finale.   

- L‟Amministrazione non assume responsabilità per eventuali 
variazioni di giorni, ore di lezione, sedi, 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). 

- L‟attestazione di versamento di € 15,49 per contributo stampati 

(causale CX), relativa alla domanda di ammissione al Master e la 

marca da bollo applicata sulla domanda di iscrizione, non sono 

rimborsabili, in nessun caso. 

- Per quanto non previsto dal presente Bando, si rinvia al Decreto 
Rettorale istitutivo del Master, alle disposizioni in materia di 

concorsi, e alla normativa generale nel tempo vigente. 

- La frequenza alle lezioni del Corso di Master è obbligatoria e 

sarà rilevata dai docenti del Master mediante firma del 

candidato, il quale non potrà accedere alla prova finale se le 

assenze supereranno il 30% e 20% delle ore complessive di 

attività di formazione frontale, previsto in ogni singolo Corso.  
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-  Per informazioni: 

 
TABELLA D 

 
Master Universitari  Informazioni  

 
Pianificazione e politiche sociali  Prof. Ernesto Toma (Presidente del Master) 

Dipartimento di Scienze Statistiche  

Facoltà di Economia 

Tel.080-5049319 
e-mail:ernestotoma@dss.uniba.it 

Sociologia della salute e del 

management socio sanitario-SSMSS 
Prof. Carmine Clemente (Presidente del Master) 

Dipartimento di Bioetica  

Facoltà di Economia  
Tel.080-5049170 

e-mail:c.clemente@bioetica.uniba.it 

Radiofarmacia Prof. Roberto Perrone (Presidente del Master) 

Dipartimento Farmaco-Chimico 
Facoltà di Farmacia 

Tel.080-542752 

e-mail:perrone@farmchim.uniba.it 

Diritto e tecnica doganale 

comunitario (DETDOG) 
Prof. Antonio Felice Uricchio (Presidente del Master) 

Dipartimento Jomico in “Sistemi Giuridici del mediterraneo- Società 

Culture Economie” Via Acton 77, 74100 Taranto (preso la II Facoltà di 

Giurisprudenza) – Sede di Taranto 

Tel. 099-7328311 
e-mail:a.uricchio@lex.uniba.it 

Gestione del lavoro e delle 

relazioni sindacali 
Prof. Vito Sandro Leccese (Presidente del Master) 
Dipartimento sui Rapporti di lavoro e sulle Relazioni Industriali 

Facoltà di Giurisprudenza 

Tel.080-5717736 

e-mail:master lavoro@lex.uniba.it 

Prevenzione e gestione 

multidisciplinare del mobbing 
Prof. Gaetano Veneto (Presidente del Master) 

Dipartimento sui Rapporti di Lavoro e sulle Relazioni Industriali  

Facoltà di Giurisprudenza 

Tel.080-571732 
e.mail:g.veneto@lex.uniba.it 

COUNSELOR SKILLS 

Consulente individuale, mediatore di 

sistemi organizzativi e familiari 

Prof.ssa  Maria Sinatra (Presidente del Master) 

Centro Interdipartimentale Seminario di Storia della Scienza 

Facoltà di Lettere e Filosofia 
Tel.080-5714448 

e-mail:m.sinatra@psico.uniba.it 

Traduzione specialistica 

inglese<italiano (Diritto, Economia, 

Informatica e localizzazione, 

Tecnologia, Ambiente ed energia, 

Bio-medicina e discipline del 

farmaco) 

Prof. ssa Annamaria Sportelli  

Dipartimento di Studi Anglogermanici dell’Europa Orientale 
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere  

Università degli Studi di Bari  

Tel. 080-571749 
e-mail: a.sportelli@lingue.uniba.it 

Dott. Mirko Tavoni  

Consorzio ICoN 

Tel.0502212696 
e-mail:tavoni@ital.unipi.it 

Segreteria 

Martina Pierini 

Consorzio ICoN 
Tel.0502212696 

e.mail:redazione master@italicom.it 
Aspetti medico-sociali della 

sessualità 
Prof. Orlando Todarello (Presidente del Master) 

Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche 

Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Tel.080-5478543 
e-mail:ortod@psichiat.uniba.it 

Implantoprotesi e chirurgia orale: 

il corretto management dell’igiene 

orale 

Prof. Francesco Inchingolo (Presidente del Master) 

Dipartimento di Odontostomatologia e Chirurgia 

Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Tel.080-5478136 

e-mail:f.inchingolo@tin.it 

e-mail:f.inchingolo@doc.uniba.it 

mailto:a.sportelli@lingue.uniba.it
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Infermieristica di sala operatoria Prof.  Vittorio Patella (Presidente del Master) 
Dipartimento in Metodologia Clinica e Tecnologie Medico Chirurgiche 

Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Tel.0805478149 
e.mail:v.patella@ortop2.uniba.it 

Management infermieristico per le 

funzioni di coordinamento 
Prof. Gianpaolo Pierri (Presidente del Master) 

Dipartimento di Odontostomatologia e Chirurgia 

Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Tel.080-5478545 

e.mail:g.pierri@psichiat.uniba.it 
Organizzazione e gestione dei 

servizi sportivi nei sistemi 

turistici 

Prof. Biagio Moretti (Presidente del Master  

Dipartimento di Metodologia Clinica e Tecnologie Medico Chirurgiche 

Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Tel.080-5593402 
e-mail:b.moretti@orto2.uniba.it 

Teledidattica applicata alle scienze 

della salute ed ict in medicina 
Prof. Luigi Nitti (Presidente del Master) 

Dipartimento di Biochimica Medica, Biologia Medica, e Fisica Medica 

Facoltà di Medicina e Chirurgia  
Tel.080-5448566/7 

e-mail:l.nitti@polifun.uniba.it 

Psicologia Scolastica (PS) Prof.ssa Maria Beatrice Ligorio (Presidente del Master) 

Centro Interdipartimentale di Studi sulla Cultura di Genere 
Facoltà di Scienze della Formazione 

e-mail:b.ligorio@psico.uniba.it 

Etica della Pace, Diritto ed 

Educazione alla Salute  
Prof.  Michele Indellicato  (Presidente del Master) 
Centro Interdipartimentale CEDICLO 

Facoltà di Scienze della Formazione  

Tel.080-5714534 

e-mail:m.indellicato@bioetica.uniba.it 

Gruppoanalisi delle interazioni 

professionali 
Prof.ssa Maria Giordano (Presidente del Master) 

Centro Interdipartimentale di Ricerca “Laboratorio di Gruppoanalisi ed 

Epistemologia” C.I.R.L.a.G.E 

Facoltà di  Scienze della Formazione 

e-mail:m.giordano@sc-formaz.uniba.it 

La mediazione educativa per la 

gestione dei conflitti nei macro e 

micro sistemi 

Prof.ssa Silvana Calaprice  (Presidente del Master) 

Dipartimento di Scienze Pedagogiche e Didattiche 

Facoltà di Scienze della Formazione 
Tel.080-5714627 

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

Psicologia Giuridica Prof.ssa Antonietta Curci (Presidente del Master) 

Dipartimento di Psicologia  
Facoltà di Scienze della Formazione 

Tel.080-5714716 

e-mail:a.curci@psico.uniba.it 

Comunicazione sociale e sanitaria  Prof.ssa Giovanna Da Molin (Presidente del Master) 
Centro Interuniversitario di Ricerca “Popolazione, Ambiente e Salute” – 

c/o Dipartimento di Scienze Storiche e Geografiche  

Via Quintino Sella, 268 – Bari  

Facoltà di Scienze della Formazione 
Tel.080-571475 

e-mail:g.damolin@dipstogeo.uniba.it 
Tecnologie per il telerilevamento 

spaziale 
Prof. Nicola Cufaro Petroni (Presidente del Master) 

Dipartimento Interateneo di Fisica “M. Merlin” 

Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 

Tel.080-5443212 
e.mail:cufaro@ba.infn.it 

Gestione del lavoro nelle pubbliche 

amministrazioni 
Prof. Giovanni Roma (Presidente del Master) 

Dipartimento sui rapporti di Lavoro e sulle Relazioni Sindacali 

Facoltà di Scienze Politiche 
Tel.080-571749 

e-mail:g.roma@scienzepolitiche.uniba.it 

 

Le informazioni relative a finalità, prospettive occupazionali, 

organizzazione didattica, attività formativa e ogni altra 

indicazione specifica riferita ai singoli corsi, sono contenute 

nei Regolamenti dei rispettivi corsi.  
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Il presente Bando sarà affisso all‟Albo Ufficiale dell‟Area 

Master, Corso di Perfezionamento, Alta Formazione 

dell‟Università degli Studi di Bari, consultabile per via 

telematica sul sito http://www.uniba.it 

Bari, lì 05/08/2010 

 

 

  

                                                                                                                  F.to   IL RETTORE  
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