
 

 

 

 
Decreto n.4020  

 

IL RETTORE 
 

 

Dipartimento per gli Studenti e la formazione post-laurea 
Area Master, Corsi di Perfezionamento, Alta Formazione - Settore I Master Universitari 

 

 

 

 

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

 

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

 

VISTO il Regolamento dei Corsi di Master Universitari, emanato con  Decreto Rettorale 
n. 1407 del 05.04.2012; 

 

VISTE le delibere di istituzione ed attivazione dei Master Universitari di I e II Livello, per 
l’Anno Accademico 2012/2013, adottate dai rispettivi Consigli di Dipartimento e 
Centri Interdipartimentali; 

 

ACQUISITO il parere dell’apposita Commissione per Esame Proposte Istituzione Master – Corsi 
di Alta Formazione – Corsi di Perfezionamento, reso nelle riunioni del 30/05/2012 
e 04/06/2012; 

 

VISTE le delibere assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, 
per quanto di rispettiva competenza, rispettivamente nelle sedute del 
12/06/2012 e 19/06/2012; 

 

ACCERTATO  che l’ordinamento statutario dei suddetti Master è conforme a quanto disposto 
dal Regolamento dei Corsi di Master Universitari; 

 

 D E C R E T A  

Art. 1 
  INDIZIONE DI CONCORSO 

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

         

Per l’Anno Accademico 2012/2013, 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 

 
Dipartimento  Master 

Universitario  

Livello  CFU N.min. per 
l’attivazione  

N.max da 
ammettere  Durata Corso  

Numero ore  

Quota di i iscrizione 

Biologia  e Chimica Agro-Forestale 
ed  Ambientale 

SALUTE, 
SICUREZZA 
ALIMENTARE E 
POLITICHE 
RELATIVE PER 
L’AREA 
MEDITERRANEA   
 
HEALTH, FOOD, 
SAFETY AND 
RELATED POLICIES 
FOR THE 
MEDITERRANEAN 
AREA  
 
HEFSA 
 
In convenzione con la 
Comunità delle 
Università 
Mediterranee C.U.M. 
 
C.D.D. 30/03/2012 
S.A.     12/06/2012 
C.D.A. 19/06/2012 

I 60 25 35 

ANNUALE 

ORE 1500  

TOTALE       

€ 3.000,00 

Prima rata da versare all’atto 
dell’iscrizione  

€ 1.500,00 

Seconda rata da versare al 
momento della 

presentazione della 
domanda per sostenere 

l’esame finale  

€ 1.500,00 

+ € 4,13 

Contributo assicurativo 

Scienze della formazione, Psicologia 
, Comunicazione   

SISTEMI 
INTEGRATI DI 
SALUTE E 
MANAGEMENT 
TERRITORIALE DEI 
SERVIZI SANITARI 
E SOCIOSANITARI  
S.I .S.TER.S.S. 
 
In collaborazione 
con: 
1.ASSESSORATO 
ALLE POLITICHE 
DELLA SALUTE 
REGIONE PUGLIA; 
2.PROVINCIA DI 
BARI; 
3.ARES PUGLIA; 
4.OSPEDALE 
MIULLI-
ACQUAVIVA DELLE 
FONTI; 
5.ARPA PUGLIA; 
6.COMUNE DI 
BARI.  
 
C.D.D.10/05/2012 
S.A.    12/06/2012 
C.D.A. 19/06/2012 

I 60 15 35 

ANNUALE  

ORE 1500 

TOTALE 

€ 2.300,00 

Prima rata da versare al 
momento dell’iscrizione 

€ 1.150,00 

Seconda rata da versare al 
momento della 

presentazione della 
domanda per sostenere 

l’esame finale 

€ 1.150,00 

+€ 4,13 

Contributo assicurativo 

Dipartimento  Farmaco-Chimico  RADIOFARMACIA 
 
C.D.D.01/03/2012 

II 70  5 10 

ANNUALE TOTALE 
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S.A.    12/06/2012 
C.D.A. 19/06/2012 ORE 1750 € 2.000,00 

Prima rata da versare all’atto 
dell’iscrizione 

€ 1.000,00 

Seconda rata da versare al 
momento della 

presentazione della 
domanda per sostenere 

l’esame finale 

€ 1.000,00 

+€ 4,13 

Contributo assicurativo 

Dipartimento Jonico in “Sistemi 
Giuridici ed Economici del 
Mediterraneo: Società: Ambiente, 
Culture” 
Sede di Taranto  

DIRITTO E 
TECNICA 
DOGANALE E DEL 
COMMERCIO 
INTERNAZIONALE 
  
C.D.D.24/05/2012 
S.A.    12/06/2012 
C.D.A. 19/06/2012 

I  60 15 25 

ANNUALE  

ORE 1500 

€ 1.000,00 

+€ 4,13 

Contributo assicurativo 

Dipartimento Giuridico delle 
istituzioni, amministrazione e libertà 

E-GOVERNMENT E 
MANAGEMENT 
NELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 
  
C.D.D.04/04/2012 
S.A.    12/06/2012 
C.D.A. 19/06/2012 

I 60 15 60 

ANNUALE 

ORE 1500 

TOTALE 

€ 1.800,00 

Prima rata da versare all’atto 
dell’iscrizione 

€     900,00 

Seconda rata da versare al 
momento della 

presentazione della 
domanda per sostenere 

l’esame finale 

€     900,00 

+€ 4,13 

Contributo assicurativo 

Dipartimento di Diritto Commerciale 
e Processuale  

GESTIONE DEL 
LAVORO E DELLE 
RELAZIONI 
SINDACALI 
 
C.D.D.04/05/2012 
S.A.   12/06/2012 
C.D.A.19/06/2012 

I 60 20 35 

ANNUALE  

ORE 1500 

€ 3.000,00 
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Dipartimento Diritto Commerciale e 
Processuale Civile  

LA FISCALITA’ 
DELL’IMPRESA 
 
In Convenzione con 
l’Agenzia delle Entrate – 
Direzione Regionale 
della Puglia e della 
Basilicata 
 
C.D.D.04/05/2012 
S.A.    12/06/2012 
C.D.A. 19/06/2012 

 I    60 10 20 

ANNUALE 

ORE 1500  

TOTALE 

€4.500,00 

Prima rata da versare all’atto 
dell’iscrizione 

€  2..250,00 

Seconda rata da versare al 
momento della 

presentazione della 
domanda per sostenere 

l’esame finale 

€  2.250,00 

+€ 4,13 

Contributo assicurativo 

 

Centro Interdipartimentale  di Studi 
sulla Tradizione  

SAPERI ANTICHI - 
SAPERI MODERNI:  
CLASSICI A 
CONFRONTO 
 
C.D.D. 21/01/2012 
S.A.    12/06/2012 
C.D.A. 19/06/2012 

I 60 30 75 

ANNUALE  

ORE 1500 

€  500,00 

+€ 4,13 

Contributo assicurativo 

Studi Anglo-Germanici e 
dell’Europa Orientale  
(S.A.G.E.O) 

ESP TECNOLOGIE 
GLOTTODIDATTICHE 
E PRATICA DELLA 
TRADUZIONE 
LETTERARIA E 
TECNICO-
SCIENTIFICA  
 
C.D.D.10/05/2012 
S.A.    12/06/2012 
C.D.A  19/06/2012 

I 60 50 300 

ANNUALE 

ORE 1500 

TOTALE 

€  3.000,00 

Prima rata da versare all’atto 
dell’iscrizione 

€ 1.500,00 

Seconda rata da versare al 
moneto della presentazione 

della domanda per 
sostenere l’esame finale 

€ 1.500,00 

+€4,13 

Contributo assicurativo 

Studi Anglo-Germanici –Università 
degli Studi di Bari,  
Facoltà di Lingue e Letterature 
Straniere Università di Genova, 
Dipartimento di Anglistica Università 
di Pisa,  
Consorzio Interuniversitario ICoN – 
Italian Culture on the Net 

TRADUZIONE 
SPECIALISTICA 
INGLESE>ITALIANO
- IN MODALITA’ E-
LEARNING  
 
(Sede 
amministrativa 
presso l ’Università 
di Pisa) 

I 60 25 75 

ANNUALE 

ORE 1500 

TOTALE 

€ 3.500,00 

Prima rata da versare all’atto 
dell’iscrizione 
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Master 
interateneo 

Atenei coinvolti: 
Università di Bari   
Dip. S.A.G.E.O., 
Università di 
Genova -  
Facoltà di Lingue 
e Letterature 
Straniere,  

Università di Pisa  
Dip. di 
Anglistica,  

Consorzio 
interuniversitario 
ICoN – Italian 
Culture on the 
Net 
C.D.D. 
S.A.     12/06/2012 
C.D.A.  19/06/2012 

€ 1.750,00 

Seconda rata da versare al 
momento della 

presentazione della 
domanda per sostenere 

l’esame finale 

€ 1.750,00 

+€ 4,13 

Contributo assicurativo 

 Dipartimento di Neuroscienze ed 
Organi di Senso  

ASPETTI MEDICO 
SOCIALI DELLA 
SESSUALITA’ 
 
C.D.D.10/05/2012 
S.A.    12/06/2012 
C.D.A. 19/06/2012 

II 60  7 30 

ANNUALE 

ORE 1500  

€ 1.000,00 

€ 413 

Contributo assicurativo 

Dipartimento di 
Odontostomatologia e Chirurgia  

CHIRURGIA ORALE 
AVANZATA ED 
IMPLANTOPROTESI: 
PREVENZIONE E 
TERAPIA 
DELL’UTENZA 
SPECIALE 
 
C.D.D.22/02/2012 
S.A.    12/06/2012 
C.D.A.19/06/2012 

I 110  6  60 
 ANNUALE 

ORE 2750 

TOTALE 

€1.200,00 

Prima rata da versare all’atto 
dell’iscrizione 

€    600,00 

Seconda rata da versare al 
momento della 

presentazione della 
domanda per sostenere 

l’esame finale 

€    600,00 

+€ 4,13 

Contributo assicurativo 

Dipartimento di Scienze Biomediche  
e Oncologia Umana  

COMUNICAZIONE E 
FORMAZIONE IN 
SANITA’ PUBBLICA: 
DELLA CULTURA 
DEL BENESSERE 
ALLA 
VALORIZZAZIONE 
DEL TERRITORIO 
(Sede di Taranto) 
 
C.D.D. 28/05/2012 
S.A.    12/06/2012 
C.D.A. 19/06/2012 

I 60 10 30 

ANNUALE 

ORE 1500 

TOTALE 

€  2.000,00 

Prima rata da versare all’atto 
dell’iscrizione 

€ 1.000,00 

Seconda rata da versare al 
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momento della 
presentazione della 

domanda per sostenere 
l’esame finale 

€ 1.000,00 

+€ 4,13 

Contributo assicurativo 

Dipartimento di Neuroscienze e 
organi di senso 

DOLORE 
CRONICO:DALLA 
SOFFERENZA 
NEUROPATICA ALLE 
CEFALEE. NEURO 
FISIOPATOLOGIA 
DIAGNOSI, TERAPIA  
 
C.D.D.10/05/2012 
S.A.    12/06/2012 
C.D.A. 19/06/2012 

I     
60      

20 30 

ANNUALE  

ORE 1500 

TOTALE 

€ 2.500,00 

Prima rata da versare all’atto 
dell’iscrizione 

€ 1.250,00 

Seconda rata da versare al 
momento della 

presentazione della 
domanda per sostenere 

l’esame finale 

€ 1.250,00 

+€ 4,13 

Contributo assicurativo 

Ginecologia, Ostetricia e 
Neonatologia (DIGON) 

IMPLANTOLOGIA E 
RIABIITAZIONE 
ORO-MAXILLO-
FACCIALE 
 
C.D.D.15/05/2012 
S.A.    12/06/2012 
C.D.A. 19/06/2012 

II 82  5 40 

ANNUALE 

ORE 2050 

TOTALE 

€ 2.500,00 

Prima rata da versare all’atto 
dell’iscrizione 

€ 1.250,00 

Seconda rata da versare al 
momento ella 

presentazione della 
domanda per sostenere 

l’esame finale 

€ 1.250,00 

+ € 4,13 

Contributo assicurativo 

Dipartimento di Neuroscienze ed 
Organi di  senso 

INFERMIERISTICA 
DI SALA 
OPERATORIA  
 
C.D.D.10/05/2012 
S.A.    12/06/2012 
C.D.A 19/06/2012 

I 60 20 40 

ANNUALE  

ORE 1500 

TOTALE 

€ 2.000,00 

Prima rata da versare all’atto 
dell’iscrizione 
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� 1.000,00 

Seconda rata da versare al 
momento della 

presentazione della 
domanda per sostenere 

l’esame finale 

€ 1.000,00 

+€ 4,13 

Contributo assicurativo 

Dipartimento di Neuroscienze ed 
organi di senso 

IL TRATTAMENTO 
PROTESICO 
RIABILITATIVO 
DELLA SORDITA’ 
INFANTILE 
 
C.D.D.21/02/2012 
S.A.    15/06/2012 
C.D.A. 19/06/2012 

I 60 10 40 

ANNUALE 

ORE 1500  

TOTALE 

€ 2.000,00 

Prima rata da versare all’atto 
dell’iscrizione 

€ 1.000,00 

Seconda rata da versare al 
momento della 

presentazione della 
domanda per sostenere 

l’esame finale 

€ 1.000,00 

+€ 4,13 

Contributo assicurativo 

Dipartimento di 
Odontostomatologia e Chirurgia  

MANAGEMENT 
INFERMIERISTICO 
PER LE FUNZIONI 
DI 
COORDINAMENTO 
  
C.D.D.22/02/2012 
S.A.    12/06/2012 
C.D.A. 19/06/2012 

I 60 30 60 

ANNUALE  

ORE 1500 

TOTALE 

€ 2.000,00 

Prima rata da versare all’atto 
dell’iscrizione 

€ 1.000,00 

Seconda rata da versare al 
momento della domanda 
per sostenere l’esame finale 

€ 1.000,00 

+€ 4,13 

Contributo assicurativo 

Dipartimento di Scienze Biomediche 
e Oncologia Umana 

TELEDIDATTICA 
APPLICATA ALLE 
SCIENZE DELLA 
SALUTE ED ICT IN 
MEDICINA  

II 60  3 20 

ANNUALE 

ORE 1500 

€   500,00 

+€ 4,13 
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Master finanziato 
dal Ministero dal 
Ministero della 
Salute  
C.D.D.17/04/2012 
S.A.    12/06/2012 
C.D.A. 19/06/2012 

Contributo assicurativo 

Dipartimento di Scienze della 
Formazione, Psicologia, 
Comunicazione 

MANAGEMENT E 
COMUNICAZIONE 
NELLE STRUTTURE 
DEI SERVIZI ALLA 
PERSONA 
 
C.D.D. 29/023/2012 
S.A.    12/06/2012 
C.D.A. 19/06/2012 

I 60  4 25 

ANNUALE 

ORE 1500  

TOTALE 

€ 3.000,00 

Prima rata da versare all’atto 
dell’iscrizione 

€ 1.500,00 

Seconda rata da versare al 
momento della 

presentazione della 
domanda per sostenere 

l’esame finale 

€ 1.500,00 

+ € 4,13 

Contributo assicurativo 

Dipartimento di Scienze della 
Formazione, Psicologia, 
Comunicazione 

COMUNICAZIONE 
SOCIALE E 
SANITARIA  
 
C.D.D.29/03/2012 
S.A.    12/06/2012 
C.D.A. 19/06/2012 

I 60 10 30 

ANNUALE 

ORE 1500  

TOTALE 

€ 2.000,00 

Prima rata da versare all’atto 
dell’iscrizione 

€ 1.000,00 

Seconda rata da versare al 
momento della 

presentazione della 
domanda per sostenere 

l’esame  finale 

€ 1.000,00 

+ € 4,13 

Contributo assicurativo 

Dipartimento di  Scienze della 
formazione, Psicologia , 
Comunicazione   

CONSULENZA 
BIOETICA E 
FILOSOFICA 
 
C.D.D.10/05/2012 
S.A.     12/06/2012 
C.D.A.  19/06/2012 

I 60 15 60 

ANNUALE 

ORE 1500 

TOTALE 

€ 2.500,00 

Prima rata da versare all’atto 
dell’iscrizione 

€ 1.250,00 
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Seconda rata da versare al 
momento della 

presentazione della 
domanda per sostenere 

l’esame finale 

€ 1.250,00 

+ € 4,13 

Contributo 

assicurativo 

Dipartimento di Psicologia e Scienze 
Pedagogiche e Didattiche  

EDUCAZIONE 
ALIMENTARE 
FORMAZIONE E 
DIDATTICA PER 
UN’EDUCAZIONE 
ALIMENTARE ECO-
CONSAPEVOLE 
 
C.D.D.07/05/2012 
S.A.    12/06/2012 
C.D.A. 19/06/2012 

I 60 20 50 

ANNUALE  

ORE 1500 

TOTALE 

€ 2.200,00 

Prima rata da 

versare all’atto 

dell’iscrizione € 

1.100,00 

Seconda rata da 

versare al 

momento della 

presentazione 

della domanda per 

sostenere l’esame 

finale 

€ 1.100,00 

+ € 4,13 

Contributo 

assicurativo 

Centro Interuniversitario di Ricerca 
“Popolazione, Ambiente e Salute” 
CIRPAS 

NUOVE STRATEGIE 
PER LA 
VALORIZZAZIONE E 
PROMOZIONE DEI 
BENI CULTURALI 
 
C.D.D.29/03/2012 
S.A.   12/06/2012 
C.D.A.19/06/2012 

I 60 10 30 

ANNUALE  

ORE 1500 

TOTALE 

€ 3.500,00 

Prima rata da 

versare all’atto 

dell’iscrizione 

€ 1.750,00 

Seconda rata da 

versare al 

momento della 

presentazione 

della domanda per 

sostenere l’esame 

finale 

€ 1.750,00 

+ € 4,13 

Contributo 
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assicurativo 

CEDICLO ETICA DELLA PACE, 
DIRITTO ED 
EDUCAZIONE ALLA 
CITTADINANZA E AL 
DIALOGO 
INTERCULTURALE  
 
C.D.D.27/02/2012 
S.A.   12/06/2012 
C.D.A.19/06/2012 

I 60 20 80 

ANNUALE 

ORE 1500 

€ 1.000,00 

+ € 4,13 

Contributo 

assicurativo 

Dipartimento di Psicologia e Scienze 
Pedagogiche e Didattiche  

LA MEDIAZIONE 
EDUCATIVA NEI 
MACRO E MICRO 
SISTEMI 
 
C.D.D.07/05/2012 
S.A.    12/06/2012 
C.D.A. 19/06/2012 

I 60 20 60 

ANNUALE  

ORE 1500 

TOTALE 

€ 1.500,00 

Prima rata da 

versare all’atto 

dell’iscrizione 

€      750,00 

Seconda rata da 

versare al 

momento della 

presentazione 

della domanda per 

sostenere l’esame 

finale 

€      750,00 

+ € 4,13 

Contributo 

assicurativo 

Dipartimento di Scienze della 
Formazione, Psicologia, 
Comunicazione 

PREVENZIONE 
DELLE DISTORSIONI 
COMUNICATIVE 
NELLE INTERAZIONI 
SPECIALISTICHE 
D’AIUTO 
INTERPERSONALI 
GRUPPALI E 
ISTITUZIONALI 
 
Patrocinio 
dell ’ORDINE DEI 
MEDICI ED 
ODONTOIATRI 
DELLA PROVINCIA 
DI BARI  
 
C.D.D.07/05/0212 
S.A.   12/06/2012 
C.D.A.19/05/2012 

II 60 8 24 

ANNUALE 

ORE 1500 

TOIALE 

€ 1.900,00 

Prima rata da 

versare all’atto 

dell’iscrizione 

€ 1.000,00 

Seconda rata da 

versare al 

momento della 

presentazione 

della domanda per 

sostenere l’esame 

finale €    

900,00 

+€ 4,13 

Contributo 

assicurativo 

Dipartimento di Scienze della 
Formazione, Psicologia, 

PSICOLOGIA 
GIURIDICA 

II 60 20 50 

ANNUALE TOTALE 
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Comunicazione  
Enti collaboratori: 
1.ORDINE 
AVVOCATI BARI –
patrocinio; 
2.FONDAZIONE 
SCUOLA FORENZE 
BARESE-patrocinio; 
3.CAMERA PENALE 
BARI ACHILLE 
LONBARDO PIJOLA 
–patrocinio; 
4.AIGA-SEZIONE DI 
BARI –patrocinio; 
5:FONDAZIOINE 
ONLUS SAVERIO DE 
BELLIS, 
CASTELLANA 
GROTTE-
tirocinio/stages; 
6.COOPERATIVA 
CSISE ONLUS – 
tirocinio/stages; 
7.EUGHENIA 
COOPERATIVA 
SOCIALE-
tirocinio/stages. 
 
C.D.D.07/05/2012 
S.A.    12/06/2012 
C.D.A. 19/06/2012 

0RE 1500 � 2.600,00 

Prima rata da versare al 
momento dell’iscrizione 

€ 1.300,00 

Seconda rata da versare al 
momento della 

presentazione della 
domanda per sostenere 

l’esame finale 

� 1.300,00 

+ € 4,13 

Contributo assicurativo 

Dipartimento  di Scienze della 
Formazione, Psicologia e 
Comunicazione 

SCRITTURE 
CREATIVE E 
PROFESSIONALI 
 
Creative and 

Professional writing 

practices 

 
In convenzione con 
l’Ufficio Scolastico 
Regionale Puglia e con 
Scienz@ppeal. 
 
 
C.D.D.27/02/2012 
S.A.   12/06/2012 
C.D.A.19/06/2012 

I 60 10 60 

ANNUALE 

ORE 1500 

€ 1.000,00 

+ € 4,13 

Contributo assicurativo 

Dipartimento di Scienze Politiche GESTIONE DEL 
LAVORO NELLE 
PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI 
 
C.D.D.11/05/2012 
S.A.    12/06/2012 
C.D.A. 19/06/2012 

II 60 20 35 

ANNUALE 

ORE 1500 

€ 3.000,00 

+ € 4,13 

Contributo assicurativo 

Dipartimento di Chimica- 
Dipartimento Farmaco-Chimico 

I REGOLAMENTI 
REACH E CLP: 
VALORE ALLA 
SOSTENIBILITA’ DEI 
PROCESSI 
PRODUTTIVI E ALLA 
TUTELA DELLA 
SALUTE 
 
C.D.D.03/04/2012 
S.A.    12/06/2012 

II 60 4 20 

ANNUALE 

IRE 1500 

TOTALE 

€ 3.500,00 

Prima rata da versare all’atto 
dell’iscrizione 

€ 1.750,00 
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C.D.A. 19/06/2012 

Seconda rata da versare al 
momento della 

presentazione della 
domanda per sostenere 

l’esame finale 

€ 1.750,00 

+ € 4,13 

Contributo assicurativo 

Dipartimento Interateneo di Fisica 
“M.Merlin” 
 

TECNOLOGIE PER IL 
TELERILEVAMENTO 
SPAZIALE 
 
In collaborazione con il 
Politecnico di Bari  
 
Enti  e  aziende coinvolti: 
ASI (Agenzia Spaziale 
Italiana), 
Telespazio E-GEOS, 
CNR ISSIA,  
GAP Spin off  Politecnico,  
THALES ALENIA SPACE, 
ADVANCES COMPUTER 
SYSTEM,  
PLANETEK ITALIA,  
Consorzio INNOVA,  
ECO-LOGICA srl,  
EURAC RESEARCH, 
DIGIMAT srl,  
CNR ISAC, 
SITAEL,  
GEOCART 
 
 
C.D.D.10/05/2012 
S.A.    12/06/2012 
C.D.A. 19/06/2012 

II 60 5 20 

ANNUALE 

ORE 1500 

TOTALE 

€ 2.000,00 

Prima rata da 

versare all’atto 

dell’iscrizione 

€ 1000,00 

Seconda rata da 

versare al 

momento della 

presentazione 

della domanda per 

sostenere l’esame 

finale 

€ 1.000,00 

+ € 4,13 

Contributo 

assicurativo 

 

  

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 stabilita da ogni 
singolo Master Universitario, in cui vengono definiti il numero minimo di iscrivibili ai singoli 
moduli, nonché i nomi dei moduli, i settori scientifico-disciplinari, le varie attività didattiche, 
il carico e la corrispondenza in C.F.U.. 

 

                                                           UDITORI  

Si rinvia alla regolamentazione del rispettivo Master in cui vengono definiti il numero 
massimo di iscrivibili e i costi per l’ammissione. 
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      Art. 2 REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

I candidati sono ammessi alla selezione con riserva, previo accertamento dei requisiti di 
ammissione previsti nel presente bando. 

I t itol i di ammissione, devono essere posseduti al la data di scadenza del 
termine uti le per la presentazione delle domande di ammissione. 

 

TABELLA B 

  

MASTER UNIVERSITARI  
TITOLI DI STUDIO RICHIESTI PER 

L’AMMISSIONE 

SALUTE, SICUREZZA ALIMENTARE E POLITICHE 
RELATIVE PER L’AREA MEDITERRAMEA  
 
HEALTH, FOOD, SAFETY AND RELATED POLICIES 
FOR THE MEDITERRANEAN AREA  
 
HEFSA 
 

LAUREE ANTE D.M. 509 
Biotecnologie agrarie-vegetali, 
Biotecnologie agro-industriali, 
Biotecnologie farmaceutiche, 
Biotecnologie mediche, 
Biotecnologie veterinarie, 
Chimica e tecnologia farmaceutiche, 
Comunicazione internazionale, 
Discipline economiche e sociali, 
Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni 
internazionali, 
Farmacia, 
Ingegneria biomedica, 
Ingegneria medica, 
Medicina e chirurgia, 
Medicina veterinaria, 
Scienze agrarie, 
Scienze agrarie tropicali e sub-tropicali, 
Scienze biologiche, 
Scienze della produzione animale, 
Scienze delle preparazioni alimentari, 
Scienze e tecnologie agrarie, 
Scienze e tecnologie alimentari, 
Scienze e tecnologie delle produzioni animali 
DIPLOMA UNIVERSITARIO DI DURATA TRIENNALE 
Analisi chimico-biologiche, 
Biologia, 
Biotecnologie agro-industriali, 
Biotecnologie agro-industriali, 
Dietista, 
Dietologia e dietetica applicata, 
Economia del sistema agro-alimentare e dell'ambiente, 
Economia e amministrazione delle imprese agricole, 
Educatore nelle comunità infantili, 
Educatori di comunità, 
Educatori professionali, 
Gestione delle imprese alimentari, 
Gestione tecnica e amministrativa in agricoltura, 
Igiene e sanità animale, 
Ingegneria biomedica, 
Operatore della pubblica amministrazione, 
Operatore della sicurezza e del controllo sociale, 
Produzioni animali, 
Produzioni vegetali, 
Scienze infermieristiche, 
Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, 
Tecnologie alimentari, 
Tecnologie farmaceutiche, 
Viticoltura ed enologia 
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CLASSI DELLE LAUREE TRIENNALI 
L-2 - Classe delle lauree in biotecnologie, 
L/SNT4 - Classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione, 
SNT/4-Classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione, 
L/SNT3 - Classe delle lauree in professioni sanitarie tecniche, 
SNT/3-Classe delle lauree in professioni sanitarie tecniche, 
L/SNT1 - Classe delle lauree in professioni sanitarie, infermieristiche e 
professione sanitaria ostetrica, 
SNT/1-Classe delle lauree in professioni sanitarie, infermieristiche e 
professione sanitaria ostetrica, 
12-Classe delle lauree in scienze biologiche, 
L-13 - Classe delle lauree in scienze biologiche, 
33-Classe delle lauree in scienze delle attivita motorie e sportive, 
L-22 - Classe delle lauree in scienze delle attività motorie e sportive, 
L-25 - Classe delle lauree in scienze e tecnologie agrarie e forestali, 
20-Classe delle lauree in scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e 
forestali, 
L-26 - Classe delle lauree in scienze e tecnologie alimentari, 
24-Classe delle lauree in scienze e tecnologie farmaceutiche, 
L-29 - Classe delle lauree in scienze e tecnologie farmaceutiche, 
40-Classe delle lauree in scienze e tecnologie zootecniche e delle 
produzioni animali, 
L-38 - Classe delle lauree in scienze zootecniche e tecnologie delle 
produzioni animali 
CLASSI DELLE LAUREE SPECIALISTICHE D.M. 509 
6/S-Classe delle lauree specialistiche in biologia, 
7/S-Classe delle lauree specialistiche in biotecnologie agrarie, 
9/S-Classe delle lauree specialistiche in biotecnologie mediche, 
veterinarie e farmaceutiche, 
14/S-Classe delle lauree specialistiche in farmacia e farmacia 
industriale, 
46/S-Classe delle lauree specialistiche in medicina e chirurgia, 
47/S-Classe delle lauree specialistiche in medicina veterinaria, 
53/S-Classe delle lauree specialistiche in organizzazione e gestione dei 
servizi per lo sport e le attivita motorie, 
69/S-Classe delle lauree specialistiche in scienze della nutrizione 
umana, 
77/S-Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie agrarie, 
78/S-Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie 
agroalimentari, 
79/S-Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie 
agrozootecniche, 
SNT_SPEC/1-Classe delle lauree specialistiche nelle scienze 
infermieristiche e ostetriche, 
SNT_SPEC/2-Classe delle lauree specialistiche nelle scienze delle 
professioni sanitarie della riabilitazione, 
SNT_SPEC/3-Classe delle lauree specialistiche nelle scienze delle 
professioni sanitarie tecniche, 
SNT_SPEC/4-Classe delle lauree specialistiche nelle scienze delle 
professioni sanitarie della prevenzione 
 

 

CLASSI DELLE LAUREE MAGISTRALI D.M. 270 
LM-6-Biologia, 
LM-7-Biotecnologie agrarie, 
LM-9-Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche, 
LM-13-Farmacia e farmacia industriale, 
LM-41-Medicina e chirurgia, 
LM-42-Medicina veterinaria, 
LM-61-Scienze della nutrizione umana, 
LM-69-Scienze e tecnologie agrarie, 
LM-70-Scienze e tecnologie alimentari, 
LM-81-Scienze per la cooperazione allo sviluppo, 
LM-86-Scienze zootecniche e tecnologie animali, 
LM/SNT1-Scienze infermieristiche e ostetriche, 
LM/SNT2-Scienze riabilitative delle professioni sanitarie, 
LM/SNT3-Scienze delle professioni sanitarie tecniche, 
LM/SNT4-Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione 
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SISTEMI INTEGRATI DI SALUTE E MANAGEMENT 
TERRITORIALE DI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI 
 

LAUREE ANTE D.N.509: 
Discipline economiche e sociali 

Economia (Dati Studenti comuni a più corsi di 

laurea) 

Economia ambientale 

Economia aziendale 

Economia e gestione dei servizi 

Economia e legislazione per l’impresa 

Economia per le arti, la cultura e la 

comunicazione 

Economia politica 

Farmacia 

Filosofia 

Giurisprudenza 

Giurisprudenza (teledidattica) 

Informatica 

Ingegneria (Dati studenti a comuni a più corsi 

di laurea) 

Ingegneria (biennio) 

Ingegneria chimica 

Ingegneria delle telecomunicazioni 

Ingegneria elettronica 

Ingegneria elettrotecnica 

Ingegneria gestionale  

Ingegneria industriale  

Ingegneria informatica 

Ingegneria meccanica 

Ingegneria medica 

Ingegneria per l’ambiente e il territorio 

Lettere 

Medicina e Chirurgia  

Medicina Veterinaria  

Odontoiatria e protesi dentaria  

Pedagogia 

Pianificazione territoriale ed urbanistica 

Pianificazione territoriale urbanistica ed 

ambientale  

Politica del territorio 

Psicologia 

Relazioni pubbliche 

Scienze ambientali  

Scienze biologiche  

Scienze dell’amministrazione  

Scienze dell’educazione  

Scienze dell’informazione  

Scienze della comunicazione 

Scienze della comunicazione (teledidattica) 

Scienze della cultura 

Scienze della formazione primaria 

(teledidattica) 

Scienze della produzione animale  

Scienze della programmazione sanitaria 

Scienze tecniche dell’interculturalità 

Scienze e tecnologie delle produzioni animali 

Scienze economiche 

Scienze economiche e sociali  

Scienze economiche statistiche e sociali 

Scienze motorie  

Scienze naturali 

Scienze politiche 

Scienze statistiche (Dati studenti comuni a più 

corsi di laurea) 

Scienze statistiche demografiche e sociali 

Scienze statistiche e demografiche 

Scienze statistiche ed atturiali 

Scienze statistiche ed economiche 

Scienze strategiche 

Servizio sociale  

Sociologia  
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Statistica  

Statistica e informatica per l’azienda 

DIPLOMA UNIVERSITARIO DI DURATA TRIENNALE: 
Amministrazione 

Amministrazione aziendale (sperimentale) 

Analisi chimico-biologiche 

Biologia 

Biotecnologie industriali  

Chimica 

Consulente del lavoro  

Controllo di qualità nel settore industriale 

farmaceutico 

Dietista 

Dietologia e dietetica applicata 

Economia applicata 

Economia dell’ambiente 

Economia delle imprese cooperative delle 

organizzazioni non profit (teledidattica) 

Economia delle imprese cooperative delle 

organizzazioni non profit 

Economia e amministrazione delle imprese  

Economia e amministrazione delle imprese 

(teledidattica) 

Economia e gestione dei servizi turistici 

Economia e gestione delle arti e delle attività 

culturali  

Economia ed ingegneria delle qualità 

Economia e gestione e tutela dell’ambiente  

Educazione e divulgatore ambientale  

Educatore nelle comunità infantili 

Educatore di comunità 

Educatori professionali 

Educazione fisica 

Fisioterapista 

Gestione dei rischi naturali 

Gestione delle amministrazioni pubbliche 

Gestione delle imprese alimentari  

Gestione delle imprese cooperative e delle 

organizzazioni non profit 

Giornalismo 

Igiene e sanità animale 

Igiene dentale  

Infermiere 

Informatica 

Informatori medico-scientifici 

Informazione scientifica sul farmaco 

Ingegneria (Dati studenti comuni a più corsi di 

diploma) 

Ingegneria biomedica  

Ingegneria dei materiali  

Ingegneria dell’ambiente e delle risorse 

Ingegneria delle telecomunicazioni 

Ingegneria delle telecomunicazioni 

(teledidattica) 

Ingegneria elettronica  

Ingegneria elettronica (teledidattica) 

Ingegneria energetica 

Ingegneria informatica 

Ingegneria informatica (teledidattica) 

Ingegneria informatica e automatica 

Ingegneria informatica e automatica 

(teledidattica) 

Ingegneria meccanica  

Logopedia 

Logopedista 

Meeting e comunicazione d’azienda 
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Operatore della sicurezza e del controllo 

sociale  

Ornottista – assistente in oftalmologia  

Ornottista ed assistente on oftalmologia  

Ornottista – Assistente in oftalmologia  

Ottica tecnica 

Podologo 

Produzioni animali  

Riabilitazione psichiatrica e psicosociale 

Scienza dei media e della comunicazione 

Scienze ambientali  

Scienze criminologiche applicate  

Scienze Infermieristiche  

Scienze Organizzative e gestionali  

Scienze strategiche 

Servizio sociale  

Sistemi informativi e territoriali  

Sistemi informativi territoriali 

(teledidattica) 

Statistica 

Statistica (corso biennale) 

Statistica informatica per la gestione delle 

imprese 

Statistica informatica per le amministrazioni 

pubbliche 

Tecnici in biotecnologie  

Tecnico audiometrista 

Tecnico audioprotesista 

Tecnico dell’educazione e della riabilitazione 

psichiatrica e psicosociale  

Tecnico dello sviluppo ecocompatibile 

Tecnico di audiometria ed audioprotesi 

Tecnico di laboratorio biomedico 

Tecnico di laboratorio della formazione 

Tecnico di misure ambientali 

Tecnico di neuro fisiopatologia 

Tecnico ortopedico 

Tecnico sanitario di laboratorio biomedico 

Tecnico sanitario di radiologia medica 

Tecnico sanitario per la prevenzione ambientale 

e dei luoghi lavorativi  

Tecnologie farmaceutiche 

Terapista della neuro e psicomotricità dell’età 

evolutiva 

Terapista della riabilitazione  

Terapista della riabilitazione della neuro e 

psicomotricità dell’età evolutiva 

Valutazione e controllo ambientale  

CLASSI DELLE LAUREE TRIENNALI: 
I-Classe delle lauree in biotecnologie  

L-2-Classe delle lauree in biotecnologie 

29-Classe delle lauree in filosofia 

L-5-Classe delle lauree in filosofia 

5-Classe delle lauree in lettere 

L/SN74-Classe delle lauree in professioni 

sanitarie della prevenzione 

L/SNT2-Clsse delle lauree in professioni 

sanitarie della prevenzione 

L/SNT2-Classe del lauree in professioni 

sanitarie della riabilitazione 

SNT/2-Classe delle lauree in professioni 

sanitarie della riabilitazione 

L/SNT3-Classe delle lauree in professioni 

sanitarie della riabilitazione 

L/SNT3-Classe delle lauree in professioni 

sanitarie tecniche 
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SNT73-Classe delle lauree in professioni 

sanitarie tecniche 

L/SNT1-Classe delle lauree in professioni 

sanitarie infermieristiche e professione 

sanitaria ostetrica 

SNR/1-Clsse delle laure in professioni 

sanitarie, infermieristiche e professioni 

sanitarie ostetrica 

12-Classe delle lauree in scienze biologiche 

L-13-Classe delle lauree in scienze biologiche 

L/SC-Classe delle lauree in scienze 

criminologiche e della sicurezza 

2-Classe delle lauree in scienze dei servizi 

giuridici 

l-14-Classe delle lauree in scienze dei servizi 

giuridici 

6-Casse delle lauree in scienze dei servizi 

sociali 

19-Clsse delle lauree in scienze 

dell’amministrazione 

L-16-Classelaureein scienze 

dell’amministrazione e dell’organizzazione 

17-Classe delle lauree in scienze dell’economia 

e della gestione aziendale 

L-18-Classe delle lauree in scienze 

dell’economia e della gestione aziendale  

18-Classe delle lauree in scienze 

dell’educazione e della formazione 

L-19-Classe delle lauree i scienze 

sell’educazione e della formazione 

14-Classe delle lauree in scienze della 

comunicazione 

L-20-Classe delle lauree in scienze delle 

comunicazioni  

L-21-Clsse delle lauree in scienze della 

pianificazione territoriale urbanistica 

paesaggistica e ambientale 

L-22- Classe delle lauree in scienze 

dell’attività motorie e sportive 

34-Classe delle lauree i scienze tecniche 

psicologiche 

L-24-Classe delle lauree in scienze e tecniche 

psicologiche 

21-Classe delle lauree in scienze e tecnologie 

chimiche 

L-27-Classe del lauree in scienze e tecnologie 

chimiche 

24-Classe delle lauree in scienze e tecnologie 

farmaceutiche 

L-29-Classe delle  lauree in scienze e e 

tecnologie farmaceutiche 

26-Classe delle lauree in scienze e tecnologie 

informatiche  

L-21-Classe delle lauree in scienze e 

tecnologie informatiche 

27-Clsse delle lauree in scienze e tecnologie 

per l’ambiente e la natura 

L-32-Classe delle lauree in scienze 

tecnologiche per l’ambiente e la natura 

40- Classe delle lauree in scienze e tecnologie 

zootecniche e delle produzioni animali  
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24-Classe delle lauree in scienze economiche 

L-33-Classe del lauree in scienze economiche 

31-Classe delle lauree in scienze giuridiche 

35-Classe delle lauree in scienze politiche 

delle relazioni internazionali 

L-36-Classe delle lauree in scienze politiche e 

delle relazioni internazionali  

L-37-Classe delle lauree in scienze sociali per 

la cooperazione e lo sviluppo e la pace 

36-Classe delle lauree in scienze sociologiche 

37-Classe delle lauree in scienze statistiche 

L-38-Classe delle lauree in scienze zootecniche 

e tecnologiche delle produzioni animali 

l-39- Classe delle lauree in servizio sociale 

L-40-Classe delle lauree in sociologia 

L-41-Classe delle lauree in statistica 

7-Classe delle lauree in infermieristica e 

scienze della pianificazione territoriale o 

ambientale 

CLASSI DELLE LAUREE SPECIALISTICHE D.M. 509 
7/S-Classe delle lauree specialistiche in 

antropologia culturale ed enologia 

6/S-Classe delle lauree specialistiche in 

biologia 

9/S-Classe delle lauree specialistiche in 

biotecnologie mediche veterinarie e 

farmaceutiche 

14/S-Classe delle lauree specialistiche in 

farmacia e farmacia industriale  

16/S-Classe delle lauree specialistiche in 

filologia moderna 

18/S-Classe delle lauree specialistiche in 

filosofia teoretica morale politica ed estetica 

19/S-Classe delle lauree specialistiche in 

finanza 

22/S-Classe delle lauree specialistiche in 

giurisprudenza 

23/S-Classe delle lauree specialistiche in 

informatica 

24/S-Classe delle lauree specialistiche in 

informatica per le discipline umanistiche 

26/S-Classe delle lauree specialistiche in 

ingegneria biomedica 

27/S- Classe delle lauree specialistiche in 

ingegneria chimica  

29/S-Classe delle lauree specialistiche in 

ingegneria dell’automazione 

30/S-Classe delle lauree specialistiche in 

ingegneria delle telecomunicazioni 

32/S- Classe delle lauree specialistiche in 

ingegneria elettrotecnica 

33/S- Classe delle laure specialistiche i 

ingegneria energetica e nucleare 

34/S –Classe delle lauree specialistiche in 

ingegneria gestionale  

35/S- Classe delle lauree specialistiche in 

ingegneria informatica 
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38/S-Classe delle lauree specialistiche in 

ingegneria per l’ambiente e il territorio 

44/S-Classe delle lauree specialistiche in 

lingue straniere per la comunicazione 

internazionale 

46/S-Classe delle lauree specialistiche in 

medicina e chirurgia 

47/S-Classe delle lauree specialistiche in 

medicina veterinaria 

48/S-Classe delle lauree specialistiche in 

metodi per l’analisi valutativa dei sistemi 

complessi 

49/S- Classe delle lauree specialistiche in 

metodi per la ricerca empirica nelle scienze 

orali 

52/S-Classe delle lauree specialistiche i 

odontoiatria e protesi dentaria 

53/S-Classi delle lauree specialistiche in 

organizzazione e gestione dei servizi per lo 

sport e le attività motorie 

54/S-Classe delle lauree specialistiche in 

pianificazione territoriale urbanistica e 

ambientale  

56/S-Classe delle lauree specialistiche in 

programmazione e gestione dei servizi educativi 

e formativi 

57/S-Classe delle lauree specialistiche in 

programmazione e gestione delle politiche e dei 

servizi sociali 

58/S-Classe delle lauree specialistiche in 

psicologia 

59/S –Classe delle lauree specialistiche in 

pubblicità e comunicazione d’impresa 

60/S – Classe delle lauree specialistiche in 

relazioni internazionali 

62/S – Classe delle lauree specialistiche in 

scienze chimiche 

63/S – Classe delle lauree specialistiche in 

scienze cognitive 

64/S – Classi delle lauree specialistiche in 

scienze dell’economia 

65/S –Classe delle lauree specialistiche in 

scienze dell’educazione degli adulti e della 

formazione continua 

67/S –Classi delle lauree specialistiche in 

scienze delle comunicazioni sociali e 

istituzionali 

68/S –Classe delle lauree specialistiche in 

scienze della natura 

69/S- Classe delle lauree specialistiche in 

scienze della nutrizione umana 

70/S – Classe delle lauree specialistiche in 

scienze della politica 

71/S – Classe delle lauree specialistiche in 

scienze delle pubbliche amministrazioni 

75/S –Classe delle lauree specialistiche i 

scienze e tecniche dello sport 

76/S –Classe delle lauree specialistiche in 

scienze e tecniche delle attività motorie 

preventive e alternative 

78/S- Classe delle lauree specialistiche in 

tecnologie agroalimentari 

79/S- Classe delle lauree specialistiche  in 

scienze e tecnologie agrozootecniche 
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80/S- Classe delle lauree specialistiche in 

scienze tecnologiche della chimica industriale  

82/S-Classe delle lauree specialistiche in 

scienze tecnologiche per l’ambiente e il 

territorio 

83/S – Classe delle lauree specialistiche in 

scienze economiche per l’ambiente e la cultura 

83/S – Classe delle lauree specialistiche in 

scienze economiche-aziendali 

87/S-Classe delle lauree specialistiche in 

scienze pedagogiche 

88/S-Classi delle lauree specialistiche in 

scienze per la cooperazione allo sviluppo 

898/S-Classi delle lauree specialistiche in 

sociologia 

90/S-Classe delle lauree specialistiche in 

statistica demografica e sociale 

91/S-Classe delle lauree specialistiche in 

statistica economica finanziaria e attuaria 

92/S- Classe delle lauree specialistiche per la 

ricerca sperimentale  

96/S-Classe delle lauree specialistiche in 

storia della filosofia  

99/S-Classe delle lauree specialistiche in 

studi europei 

100/S-Classe delle lauree specialistiche in 

tecniche e metodi per la società 

dell’informazione 

101/S-Classe delle lauree specialistiche in 

teoria della comunicazione 

102/S-Classe delle lauree specialistiche in 

teoria e tecniche della formazione e 

dell’informazione giuridica 

SNT-SPEC/1-Classe delle lauree specialistiche 

delle scienze infermieristiche e ostetriche 

SNT-SPEC/2-Classe delle lauree specialistiche 

nelle scienze delle professioni sanitarie della 

riabilitazione 

SNT-SPEC/3-Classe delle lauree specialistiche 

nelle scienze delle professioni sanitarie 

tecniche 

SNT-SPEC/4-Classe delle lauree specialistiche 

nelle scienze delle professioni sanitarie della 

prevenzione 

CLASSI DELLE LAUREE MAGISTRALI D.M.270 
LMG/01-Classi delle lauree magistrali in 

giurisprudenza 

LM-6-Biologia 

LM-9-Biotecnologie mediche veterinarie e 

farmaceutiche 

LM-13-Farmacia e farmacia industriale 

LM-16-Finanza 

LM-18-Informatica 

LM-19-Informazione e sistemi editoriali  

LM-21-Ingegneria biomedica 

LM-22-Ingegneria chimica 

LM-25-Ingegneria dell’automazione 

LM-27-Ingegneria delle telecomunicazioni 

LM-29-Ingegneria elettronica 

LM-30-Ingegneria energetica e nucleare 

LM-31-Ingeneria gestionale  
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LM-32-Ingegneria informatica 

LM-33-Ingegneria meccanica 

LM-35-Ingegneria per l’ambiente e il territorio 

LM-41-Medicina e Chirurgia 

LM-42-Medicina Veterinaria  

LM-43-Metodologie informatiche per le 

discipline umanistiche 

LM-46-Odontoiatria e protesi dentaria 

LM-47-Organizzazione e gestione dei servizi per 

lo sport e le attività motorie 

LM-48-Pianificazione territoriale urbanistica e 

ambientale  

LM-50-Programmazione e gestione dei servizi 

educativi 

LM-51-Psicologia 

LM-52-Relazioni internazionali 

LM-54-Scienze chimiche 

LM-55-Scienze cognitive 

LM-56-Scienze dell’economia 

LM-57-Scienze dell’educazione degli adulti e 

della formazione continua 

LM-59-Scienze della comunicazione pubblica 

d’impresa e pubblicità 

LM-60-Scienze della natura 

LM-61-Scienze della nutrizione umana 

LM-62-Scienze della politica 

LM-63-Scienze delle pubbliche amministrazioni 

LM-66-Sicurezza informatica 

LM-67-Scienze e tecniche delle attività motorie 

preventive e alternative 

LM-68-Scienza e tecnica dello sport 

LM-71-Scienza e tecnologie della chimica 

industriale 

LM-75-Scienze e tecnologie per l’ambiente e il 

territorio 

LM-76-Scienze economiche per l’ambiente e la 

cultura 

LM-77-Scienze economiche-aziendali 

LM-78-Scienze filosofiche 

LM-81-Scienze per la cooperazione allo sviluppo 

LM-82-Scienze statistiche 

LM-83-Scienze statistiche attuariali e 

finanziari 

LM-85-Scienze pedagogiche 

LM-86-Scienze zootecniche e tecnologie animali 

LM-87-Servizi sociali e politiche sociali 

LM-88-Sociologia e ricerca sociale 

LM-91-Tecniche e metodi per la società 

dell’informazione 

LM-92-Teorie della comunicazione 

LM-93-Teorie e metodologie dell’e-learning e 

della media educativa  
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LM/SNT1-Sciene infermieristiche e ostetriche 

LM/SNT2-Scienze riabilitative delle professioni 

sanitarie 

LM/SNT3-Scienze delle professioni sanitarie 

tecniche 

LM/SNT4-Scienze delle professioni sanitarie 

della prevenzione 

LM/85-Scienze criminologiche applicate 

dall’investigazione alla sicurezza 

LM-85 bis Scienze della formazione primaria 

LM-67-Scienze e tecniche delle attività motorie 

preventive e alternatine (abilitazione A030) 

LM-85 bis Scienze della formazione primaria  

LM-85 bis Scienze della formazione primaria  

LM-85 bis Scienze della formazione primaria  

RADIOFARMACIA  

LAUREE ANTE D.M.509: 
Chimica e tecnologie farmaceutiche 

Farmacia 

CLASSI DELLE LAUREE SPECIALISTICHE D.M.509: 
14/S-Classe delle lauree specialistiche in 

farmacia e farmacia industriale 

CLASSI DELLE LAUREE MAGISTRALI D.M.27°: 
LM-13-Farmacia e farmacia industriale  

DIRITTO E TECNICA DOGANALE E DEL COMMERCIO 
INTERNAZIONALE  

LAUREE ANTE D.M.509: 
Commercio internazionale e mercati valutari 

Comunicazione internazionale 

Conservazione dei beni culturali 

Discipline nell’arte della musica e dello 

spettacolo 

Discipline economiche e sociali 

Discipline nautiche 

Economia (Dati studenti comuni a più corsi di 

laurea) 

Economia ambientale 

Economia assicurativa e previdenziale  

Economia aziendale  

Economia bancaria  

Economia bancaria, finanziaria e assicurativa 

Economia del commercio internazionale e dei 

mercati valutari 

Economia del turismo 

Economia delle amministrazioni pubbliche e 

delle istituzioni internazionali 

Economia delle istituzioni e dei mercati 

finanziari 

Economia e commercio  

Economia e gestione dei sevizi 

Economia e legislazione per l’impresa 

Economia marittima e dei trasporti 

Economia per le arti la cultura e la 

comunicazione 

Economia politica 

Filologia e storia dell’Europa orientale   

Filologia storia e cultura dei Paesi islamici 

Filosofia 

Giurisprudenza 

Giurisprudenza (teledidattica) 

Informatica 

Ingegneria gestionale 

Ingegneria per l’ambiente e il territorio 
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Interprete 

Lettere 

Lingue culture ed istituzioni dei paesi del 

mediterraneo 

Lingue e civiltà orientali 

Lingue e culture dell’Europa orientale 

Lingue e culture europee 

Lingue e letterature orientali 

Lingue e letterature straniere 

Lingue e letterature straniere (europee) 

Lingue e  letterature straniere moderne 

Materie letterarie 

Pedagogia 

Politica del territorio 

Psicologia 

Relazioni pubbliche 

Scienze dell’amministrazione 

Scienze dell’educazione 

Scienze dell’informazione 

Scienze della comunicazione 

Scienze della comunicazione (teledidattica) 

Scienze della cultura 

Scienze della formazione primaria 

Scienze della formazione primaria 

(teledidattica) 

Scienze della cultura 

Scienze della formazione primaria 

Scienze della formazione primaria 

(teledidattica) 

Scienze e tecnica dell’interculturalità 

Scienze economiche 

Scienze economiche e bancarie 

Scienze economiche e sociali 

Scienze economiche statistiche e sociali 

Scienze economiche-marittime 

Scienze internazionali e diplomatiche 

Scienze motorie 

Scienze nautiche 

Scienze politiche 

Scienze statistiche (Dati studenti comuni a più 

corsi di laurea) 

Scienze statistiche demografiche e sociali 

Scienze statistiche e demografiche 

Scienze statistiche ed attuariali 

Scienze statistiche ed economiche 

Scienze strategiche 

Scienze turistiche 

Servizio sociale 

Sociologia 

Statistica 

Statistica e informatica per l’azienda 

Storia  

Storia e conservazione dei beni architettonici 

e ambientali  

Storia e conservazione dei beni culturali 

Studi comparatistica 

DIPLOMA UNIVERSITARIO DI DURATA TRIENNALE: 
Abilitazione alla vigilanza nelle scuole 

elementari 

Amministrazione 

Amministrazione aziendale (sperimentale) 

Banca e finanza 

Beni culturali per operatori turistici 

Commercio estero 

Consulente del lavoro 

Consulenza grafologica 

Coordinamento delle attività di protezione 

civile 
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Dietista 
Dietologia e dietetica applicata  
Economia dell’ambiente 
Economia delle imprese cooperative e delle organizzazioni non profit 
(teledidattica) 
Economia delle imprese cooperative e delle organizzazioni non profit 
Economia e amministrazione delle imprese 
Economia e amministrazione delle imprese (teledidattica) 
Economia e amministrazione delle imprese agricole 
Economia e gestione dei servizi turistici 
Economia e gestione dei servizi turistici (teledidattica) 
Economia e gestione delle arti e delle attività culturali 
Economia ed ingegneria della qualità 
Economia gestione e tutela dell’ambiente 
Educatore e divulgatore ambientale 
Educatore nelle comunità infantili 
Educatori di comunità 
Educatori professionali 
Gestione delle amministrazioni pubbliche 
Gestione delle imprese cooperative e delle organizzazioni non profit 
Giornalismo 
Infermiere 
Informatica  
Ingegneria dell’ambiente e delle risorse 
Ingegneria delle telecomunicazioni 
Ingegneria delle telecomunicazioni (teledidattica) 
Marketing e comunicazione d’azienda 
Moneta e finanza 
Operatore culturale per il turismo 
Operatore dei beni culturali 
Operatore dei beni culturali (Teledidattica) 
Operatore del turismo culturale 
Operatore della pubblica amministrazione 
Operatore della sicurezza e del controllo sociale 
Operatore di costume e moda 
Operatore giudiziario 
Operatore giuridico d’impresa 
Operatore tecnico-ambientale 
Operatore turistico 
Realizzazione riqualificazione e gestione degli spazi verdi 
Relazioni industriali 
Riabilitazione psichiatrica e psicosociale 
Sicurezza dei media e della comunicazione 
Scienza dei media e della comunicazione 
Scienze assicurative 
Scienze criminologiche applicate 
Scienze e tecniche dell’interculturalità mediterranea 
Scienze infermieristiche 
Scienze organizzative e gestionali 
Scienze strategiche 
Servizio sociale 
Sistemi informativi e territoriali 
Sistemi informativi territoriali (teledidattica) 
Statistica 
Statistica (corso biennale) 
Statistica e informatica per la gestione delle imprese 
Statistica e informatica per le amministrazioni pubbliche 
Storia e didattica della musica 
Tecnica pubblicitaria 
Tecniche artistiche e dello spettacolo 
Tecniche e arti della stampa 
Tecnico dell’educazione e della riabilitazione psichiatrica e 
psicosociale 
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Tecnico sanitario per la prevenzione ambientale 

e dei luoghi lavorativi  

Terapista della neuro e psicomotricità dell’età 

evolutiva 

Terapista della riabilitazione 

Terapista della riabilitazione della neuro e 

psicomotricità dell’età evolutiva 

CLASSE DELLE LAUREE TRIENNALI: 
L-1-Classe delle lauree i beni culturali 

L-43-Classe delle lauree in diagnostica per la 

conservazione dei beni culturali 

L-3-Classe delle lauree in discipline delle 

arti figurative della musica e dello spettacolo 

e della moda 

29-Classe delle lauree in filosofia 

L-5-Classe delle lauree in filosofia 

L-6-Classe delle lauree in geografia 

5-Classe delle lauree in lettere 

L-10-Classe delle lauree in lettere 

11-Classe delle lauree in lingue e culture 

moderne 

L-11-Classe delle lauree in lingue e culture 

moderne 

L-12-Classe delle lauree in mediazione 

linguistica 

L/SNT4-Classe delle lauree in professioni 

sanitarie della prevenzione 

SNT/4-Classe delle lauree in professioni 

sanitarie della prevenzione 

L/SNT2-Classe delle lauree in professioni 

sanitarie della riabilitazione 

SNT/2-Classe delle lauree in professioni 

sanitarie della riabilitazione 

SNT/3-Classe delle lauree in professioni 

sanitarie tecniche 

L/SNT1-Classe delle lauree in professioni 

sanitarie infermieristiche e professioni 

sanitaria ostetrica 

L/SC-Classe  delle lauree in scienze 

criminologiche e della sicurezza 

13-Classe delle lauree i scienze dei beni 

culturali 

2-Classe delle lauree in scienze dei servizi 

giuridici 

L-14-Classe delle lauree in scienze dei servizi 

turistici 

6-Classe delle lauree in scienze del servizio 

sociale 

39-Classe delle lauree in scienze del turismo 

L-15-Classe delle lauree in scienze del turismo 

19-Classe delle lauree in scienze 

dell’amministrazione 

L-16-Classe delle lauree in scienze 

dell’amministrazione e dell’organizzazione 

17-Classe delle lauree in scienza dell’economia 

e della gestione aziendale 

L-18-Classe delle lauree in scienza 

dell’economia e della gestione aziendale 

18-Classe delle lauree in scienze 

dell’educazione e della formazione 

L-19-Classe delle lauree in scienze 

dell’educazione e della formazione 
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L-20-Classe delle lauree in scienza della 

comunicazione 

L/DS-Classe delle lauree in scienza della 

difesa e della sicurezza 

33-Classe delle lauree in scienze delle 

attività motorie e sportive 

L-22-Classe delle lauree in scienze delle 

attività motorie e sportive 

34-Classe delle lauree in scienze e tecniche 

psicologiche 

L-24-Classe delle lauree in scienze e tecniche 

psicologiche 

23-Classe delle lauree in scienze e tecnologie 

delle arti figurative della musica dello 

spettacolo e della moda 

28-Classe delle lauree in scienze economiche 

L-33-Classe delle lauree in scienze economiche 

31-Classe delle lauree in scienze giuridiche 

15-Classe delle lauree in scienze politiche e 

delle relazioni internazionali 

L-36-Classe delle lauree in scienze politiche e 

delle relazioni internazionali 

35- Classe delle lauree in scienze politiche e 

delle relazioni internazionali 

L-37-Classe delle lauree in scienze sociali per 

la cooperazione, lo sviluppo e la pace 

36-Classe delle lauree in scienze sociologiche 

37-Classe delle lauree in scienze statistiche 

38-Classedelle lauree in scienze storiche 

L-39-Classe delle lauree in servizio sociale  

L-40-Classe delle lauree in sociologia 

L-41-Classe delle lauree in statistica 

L-42-Classe delle lauree in storia 

41-Classe delle lauree in tecnologie per la 

conservazione e il restauro dei beni culturali 

DS/1-Classe delle lauree nelle scienze della 

difesa e della sicurezza 

CLASSI DELLE LAUREE SPECIALISTICHE D.M.509: 
22/S-Classe delle lauree specialistiche in 

giurisprudenza 

23/S- Classi delle lauree specialistiche in 

informatica 

34/S-Classi delle lauree specialistiche in 

ingegneria gestionale 

38/S-Classi delle lauree specialistiche in 

ingegneria per l’ambiente e il territorio 

54/5-Classe delle lauree specialistiche in 

pianificazione territoriale urbanistica e 

ambientale  

55/S-Classe delle lauree specialistiche in 

progettazione e gestione dei sistemi turistici 
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56/S-Classe delle lauree specialistiche in 

programmazione e gestione dei servizi educativi 

e formativi 

57/S-Classe delle lauree specialistiche in 

programmazione e gestione delle politiche e dei 

servizi sociali 

58/S-Classe delle lauree in psicologia 

59/S-Classe delle lauree specialistiche in 

pubblicità e comunicazione d’impresa 

60/S-Classe delle lauree specialistiche in 

relazioni internazionali 

64/S-Classe delle lauree specialistiche in 

scienze dell’economia 

65/S-Classe delle lauree specialistiche in 

scienze dell’educazione degli adulti e della 

formazione continua 

67/S-Classe delle lauree specialistiche in 

scienze della comunicazione sociale e 

istituzionale 

68/S-Classe delle lauree specialistiche in 

scienze della natura 

69/S-Classe delle lauree specialistiche in 

scienze della nutrizione umana 

70/S-Classe delle lauree specialistiche in 

scienze della politica 

71/S-Classe delle lauree specialistiche in 

scienze delle pubbliche amministrazioni 

73/S-Classe delle lauree specialistiche in 

scienze dello spettacolo e della produzione 

multimediale 

75/S-Classe delle lauree specialistiche in 

scienze e tecnica dello sport 

76/S-Classe delle lauree specialistiche in 

scienze e tecniche delle attività motorie e 

alternative 

82/S-Classe delle lauree specialistiche in 

scienze e tecnologie per l’ambiente e il 

territorio 

83/S-Classe delle lauree specialistiche in 

scienze economiche per l’ambiente e la cultura 

84/S-Classe delle lauree specialistiche in 

scienze economico-aziendale 

88/S-Classe delle lauree specialistiche in 

scienze economiche per l’ambiente e la cultura 

84/S –Classe delle lauree specialistiche in 

scienze economico-aziendali 

88/S-Classe delle lauree specialistiche in 

scienze per la cooperazione allo sviluppo 

89/S-Classi delle lauree specialistiche in 

sociologia 

91/S-Classe delle lauree specialistiche in 

statistica economica finanziaria e attuaria 

92/S-Classe delle lauree specialistiche i 

statistica per la ricerca sperimentale 

94/S-Classe delle lauree specialistiche in 

storia contemporanea 

95/S-Classe delle lauree specialistiche in 

storia dell’arte 

96/S-Classe delle lauree specialistiche in 

storia della filosofia 

97/S-Classe delle lauree specialistiche in 

storia medioevale 

 



università degli studi di bari aldo moro D.R. n.  

 

Dipartimento per gli Studenti e la formazione post-laurea 
Area Master, Corsi di Perfezionamento, Alta Formazione - Settore I Master Universitari 

  

  

 

 

pag. 29 di 68 

 

 

98/S-Classe della laurea specialistica in 

storia moderna 

99/S-Classe delle lauree specialistiche in 

studi europei 

100/S-Classe delle lauree specialistiche in 

tecniche e metodi per la società 

dell’informazione 

100/S-Classe delle lauree specialistiche in 

teoria della comunicazione 

102/S-Classe delle lauree specialistiche in 

teoria e tecniche della formazione 

dell’informazione giuridica 

103/S-Classe delle lauree specialistiche in 

teorie e metodi del disegno industriale 

104/S-Classe delle lauree specialistiche in 

traduzione letteraria e in traduzione tecnico-

scientifica 

CLASSE DELLE LAUREE MAGISTRALI D.M.270: 
LMG/01-Classe delle lauree magistrali in 

giurisprudenza 

LM-1-Antropologia culturale ed etnologia 

LM-11-Scienze per la conservazione dei beni 

culturali 

LM-16-Finanza 

LM-18-Informatica 

LM-19-Informazione e sistemi editoriali 

LM-35-Ingegneria per l’ambiente e il territorio 

LM-48-Pianificazione territoriale urbanistica e 

ambientale 

LM-49-Progettazione e gestione dei sistemi 

turistici 

LM-50-Programmazione e gestione dei servizi 

educativi 

LM-52-Relazioni internazionali  

LM-56-Scienze dell’economia 

LM-57-Scienze dell’educazione degli adulti e 

della formazione continua 

LM-59-Scienze della comunicazione d’impresa e 

pubblicità 

LM-60-Scienzew della natura 

LM-61-Scienze della nutrizione umana 

LM-62-Scienze della politica 

LM-63-Scienze delle pubbliche amministrazioni 

LM-65-Scienze dello spettacolo e produzione 

multimediale 

LM-66-Scienze informatica 

LM-67-Scienze e tecniche delle attività motorie 

preventive e adattate 

LM-68-Scienze e tecniche dello sport 

LM-72-Scienze e tecnologie della navigazione 

LM-75-Scienze e tecnologie per l’ambiente e il 

territorio 

LM-77-Scienze economiche-aziendali 

LM-80-Scienze geografiche 

LM-81-Scienze per la cooperazione allo sviluppo 

LM-82-Scienze statistiche 

LM-83-Scienze statistiche attuariali e 

finanziarie 
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LM-87-Servizio sociale e politiche sociali 

LM-88-Sociologia e ricerca sociale  

LM-90-Studi europei 

LM-91-Tecniche e metodi per la società dell’informazione 

LM-92-Teoria della comunicazione 

LM-93-Teorie e metodologie dell’e-learning e della media educativa 

LM-94-Traduzione specialistica e interpretariato 

LM/DS-Scienza della difesa e della sicurezza 

LM-85 bis-Scienze della formazione primaria  

LM-87-Lingue e letterature moderne europee  e americane 

(abilitazione A045) 

LM85 bis- Scienze della formazione primaria 

LM85 bis –Scienze della formazione primaria  

LM85 bis – Scienze della formazione primaria  

E-GOVERNMENT E MANGEMENT NELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE  

LAUREE ANTE D.M.509: 
Tutti i Corsi  

DIPLOMA UNIVERSITARIO DI DURATA TRIENNALE: 
Tutti i Corsi 

CLASSI DELLE LAUREE TRIENNALI: 
Tutte le classi 

CLASSI DELLE LAUREE SPECIALISTICHE D.M.509: 
Tutte le classi  

CLASSI DELLE LAUREE MAGISTRALI D.M.270: 
Tutte le classi  

PROFESSIONI SANITARIE (L.1/2002, art. 10 comma 
1) 
Tutte. 

GESTIONE DEL LAVORO E DELLE RELAZIONI SINDACALI  

LAUREE ANTE D.M.509: 
Tutti i Corsi  

DIPLOMA UNIVERSITARIO DI DURATA TRIENNALE: 
Tutti i Corsi 

CLASSI DELLE LAUREE TRIENNALI: 
Tutte le classi 

CLASSI DELLE LAUREE SPECIALISTICHE D.M.509: 
Tutte le classi  

CLASSI DELLE LAUREE MAGISTRALI D.M.270: 
Tutte le classi  

LA FISCALITA’ DELL’IMPRESA 

LAUREE ANTE D.M.509: 
Tutti i Corsi  

Scienze statistiche ed economiche 

DIPLOMA UNIVERSITARIO DI DURATA TRIENNALE: 
Tutti i Corsi 

CLASSI DELLE LAUREE TRIENNALI: 
Tutte le classi 

CLASSI DELLE LAUREE SPECIALISTICHE D.M.509: 
Tutte le classi  

CLASSI DELLE LAUREE MAGISTRALI D.M.270: 
Tutte le classi  

SAPERI ANTICHI – SAPERI MODERNI: CLASSICI A 
CONFRONTO  

LAUREE ANTE D.M. 509: 
Filosofia 

Lettere 

Lingue e letterature straniere 

Materie letterarie 

Pedagogia 

DIPLOMA UNIVERSITARIO DI DURATA TRIENNALE: 
Beni culturali per operatori turistici 

CLASSI DELLE LAUREE TRIENNALI: 
29-Classi delle lauree in filosofia 

L-5-Classe delle lauree in filosofia  

L-6-Classe delle lauree in geografia 

5-Classe delle lauree in lettere 

L-10-Classe delle lauree in lettere 

 



università degli studi di bari aldo moro D.R. n.  

 

Dipartimento per gli Studenti e la formazione post-laurea 
Area Master, Corsi di Perfezionamento, Alta Formazione - Settore I Master Universitari 

  

  

 

 

pag. 31 di 68 

 

 

11-Classe delle lauree in lingue e culture 

moderne 

L-11-Classe delle lauree in lingue e culture 

moderne 

13-Classe delle lauree in scienze dei beni 

culturali 

L-42-Classe delle lauree in storia 

CLASSI DELLE LAUREE SPECIALISTICHE D.M.509: 
2/S Classe delle lauree specialistiche in 

archeologia 

6/S Classe delle lauree specialistiche in 

archivistica e biblioteconomia 

13/S Classe delle lauree specialistiche in 

editoria, comunicazione multimediale e 

giornalismo 

15/S –Classe delle lauree specialistiche in 

filologia e letteratura dell’antichità 

16/S- Classe delle lauree specialistiche in 

filologia moderna 

17/S-Classe delle lauree specialistiche 

filosofia e storia della scienza 

18/S- Classe delle lauree specialistiche in 

filosofia teoretica, morale, politica ed 

estetica 

40/S –Classe delle lauree specialistiche in 

lingue e cultura italiana 

44/S – Classe delle lauree specialistiche in 

linguistica 

93/S – Classe delle lauree specialistiche in 

storia antica 

94/S – Classe elle lauree specialistiche in 

storia contemporanea 

96/S – Classe delle lauree specialistiche in 

storia della filosofia 

97/S – Classe delle lauree specialistiche i 

storia medioevale 

98/S- Classe delle lauree specialistiche i 

storia moderna 

CLASSE DELLE LAUREE MAGISTRALI D.M. 270: 
LM-5-Archivistica e biblioteconomia 

LM-14-Filologia moderna 

LM-15-Filologia, letteratura e storia 

dell’antichità 

LM-37- Lingue e letterature moderne europee e 

americane 

LM-39- Linguistica  

LM-78-Scienze filosofiche 

LM-80-Scienze geografiche 

LM-84-Scienze storiche 

LM-14-Filologia moderna (abilitazione A043) 

ESP, TECNOLOGIE GLOTTODIDATTICHE E PRATICA 
DELLA TRADUZIONE LETTERARIA E TECNICO-
SCIENTIFICA 

LAUREE ANTE D.M.509:  
Tutti i Corsi 

DIPLOMA UNIVERSITARIO DI DURATA TRIENNALE: 
Tutti i Corsi 

CLASSI DELLE LAUREE TRIENNALI 
Tutte le classi 

CLASSI DELLE LAUREE SPECIALISTICHE D.M.509 
Tutte le classi 

CLASSI DELLE LAUREE MAGISTRALI D.M.270 
Tutte le classi 

ATRI TITOLI: 
Conoscenza della lingua inglese certificata; 

Master Universitari di I  e II Livello, 

dottorato di ricerca, corsi universitari di 

perfezionamento e di Alta Formazione. 
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CHIRURGIA ORALE AVANZATA ED IMPLANTOPROTESI: 
PREVENZIONE E TERAPIA DELL’UTENZA SPECIALE  

LAUREE ANTE D.M. 509 
Medicina e chirurgia, 
Odontoiatria e protesi dentaria 
DIPLOMA UNIVERSITARIO DI DURATA TRIENNALE 
Igienista dentale 
CLASSI DELLE LAUREE TRIENNALI 
34-Classe delle lauree in scienze e tecniche psicologiche, 
L-24 - Classe delle lauree in scienze e tecniche psicologiche 
CLASSI DELLE LAUREE SPECIALISTICHE D.M. 509 
46/S-Classe delle lauree specialistiche in medicina e chirurgia, 
52/S-Classe delle lauree specialistiche in odontoiatria e protesi dentaria 
CLASSI DELLE LAUREE MAGISTRALI D.M. 270 
LM-41-Medicina e chirurgia, 
LM-46-Odontoiatria e protesi dentaria 
 

COMUNICAZIONE E FORMAZIONE IN SANITA’ 
PUBBLICA:DALLA CULTURA DEL BENESSERE ALLA 
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO  

LAUREE ANTE D.M. 509 
Tutti i Corsi 
DIPLOMA UNIVERSITARIO DI DURATA TRIENNALE 
Tutti i Corsi 
CLASSI DELLE LAUREE TRIENNALI 
Tutte le classi 
CLASSI DELLE LAUREE SPECIALISTICHE D.M. 509 
Tutte le classi 
CLASSI DELLE LAUREE MAGISTRALI D.M. 270 
Tutte le classi 
Scuola Regionale Infermieri 

PROFESSIONI SANITARIE (L. 1/2002, art. 10 comma) 1) Assistente 
socio-sanitario, Medico, Biologo, Psicologo-Psicoterapeuta, Infermiere, 
Ostetrica/o, Fisioterapista, Educatore Professionale, Igienista Dentale, 
Tecnico della 
Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, Dietista, 
Puericultrice, Operatore socio-sanitario 
 

DOLORE CRONICO: DALLA SOFFERENZA NEUROPATICA 
ALLE CEFALEE NEUROFISIOPATOLOGIA, DIAGNOSI, 
TERAPIA 

LAUREE ANTE D.M.509: 
Medicina e Chirurgia  

CLASSI DELLE LAUREE SPECIALISTICHE D.M.509: 
46/S-Classe delle lauree specialistiche i 

medicina e chirurgia 

CLASSE DELLE LAUREE MAGISTRALI D.M.270: 
LM-41-Medicina e chirurgia 

ALTRI TITOLI: 
Abilitazione all’esercizio della professione di 

medico-chirurgo 

  

IMPLANTOLOGIA E RIABILITAZIONE ORO-MAXILLO-
FACCIALE  

LAUREE ANTE D.M.509: 
Medicina e Chirurgia  

Odontoiatria e protesi dentaria  

CLASSI DELLE LAUREE SPECIALISTICHE D.M. 509: 
46/S-Classe delle lauree specialistiche in 

medicina e chirurgia 

52/S-Classe delle lauree specialistiche in 

odontoiatria e protesi dentaria 

CLASSI DELLE LAUREE MAGISTRALI D.M.270: 
LM-41-Medicina e chirurgia  

LM-46-Odontoiatria e protesi dentaria  
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INFERMIERISTICA DI SALA OPERATORIA 

LAUREE ANTE D.M. 509 
DIPLOMA UNIVERSITARIO DI DURATA TRIENNALE 
Infermiere, 
Ostetrica/o 
CLASSI DELLE LAUREE TRIENNALI 
SNT/1-Classe delle lauree in professioni sanitarie, infermieristiche e 
professione sanitaria ostetrica 
CLASSI DELLE LAUREE SPECIALISTICHE D.M. 509 
SNT_SPEC/1-Classe delle lauree specialistiche nelle scienze 
infermieristiche e ostetriche 
CLASSI DELLE LAUREE MAGISTRALI D.M. 270 
LM/SNT1-Scienze infermieristiche e ostetriche 
Scuola Regionale Infermieri 

PROFESSIONI SANITARIE (L. 1/2002, art. 10 comma) 
1) I possessori dei titoli menzionati all'art.1 comma 10 del 
D.L.12/11/2001 N.402, convertito in Legge 1/2002 purché in possesso 
del diploma di Scuola 
media superiore ai soli fini dell'iscrizione al corso in oggetto. 

Altri Titoli: Ai fini dell'ammissione è richiesta l'iscrizione all'Albo 
professionale nella professione sanitaria specifica, entro la data 
prevista per l'immatricolazione. 
 

IL TRATTAMENTO PROTESICO RIABILITATIVO 

DELLA SORDITA’ INFANTILE  

LAUREE ANTE D.M.: 
Medicina e chirurgia  

DIPLOMA UNIVERSITARIO DI DURATA TRIENNALE: 
Logopedista 

Tecnico di audiometria ed audioprotesi 

CLASSI DELLE LAUREE MAGISTRALI D.M. 270: 
LM-41-Medicina e Chirurgia  

MANAGEMENT INFERMIERISTICO PER LE 

FUNZIONI DI COORDINAMENTO  

DIPLOMA UNIVERSITARIO DI DURATA TRIENNALE 
Infermiere 
CLASSI DELLE LAUREE TRIENNALI 
SNT/1-Classe delle lauree in professioni sanitarie, infermieristiche e 
professione sanitaria ostetrica 
CLASSI DELLE LAUREE SPECIALISTICHE D.M. 509 
CLASSI DELLE LAUREE MAGISTRALI D.M. 270 
Scuola Regionale Infermieri 
Abilitazione all'esercizio della professione 

PROFESSIONI SANITARIE (L. 1/2002, art. 10 comma 1) 
Infermieristica 
Altri Titoli: Infermiere professionale( Titolo conferito dalla Scuola 
Regionale Infermieri) 
Iscrizione Collegio Infermieri professionali Assistenti Sanitari Vigilatrici 
di Infanzia( IPASVI) 
Non sono considerati titoli di accesso : le lauree ante D.M.509, le classi 
delle Lauree Specialistiche D.M.509, le Classi delle Lauree 
Magistrali D.M.270 
 

TELEDIDATTICA APPLICATA ALLE SCIENZE DELLA 
SALUTE ED ICT IN MEDICINA 

LAUREE ANTE D.M. 509: 
Biotecnologie farmaceutiche, 

Biotecnologie mediche, 

Chimica e tecnologie farmaceutiche, 

Farmacia, 

Medicina e Chirurgia, 

Odontoiatria e protesi dentaria,  

Psicologia. 

CLASSI DELLE LAUREE MAGISTRALI D.M.270: 
LM-9-Biotecnologie mediche, veterinarie e 

farmaceutiche,  

LM-13-Farmacia e farmacia industriale, 

LM-41- Medicina e Chirurgia, 

LM-46- Odontoiatria e protesi dentaria,  

LM-51- Psicologia, 

LM/SNT1-Scienze infermieristiche e ostetriche, 

LM/SNT2-Scienze riabilitative delle professioni 

sanitarie, 

LM/SNT3-Scienze delle professioni sanitarie 

tecniche 

LM/SNT4-Scienze delle professioni sanitarie 

della prevenzione. 
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MANAGEMENT E COMUNICAZIONE NELLE STRUTTURE 
DEI SERVIZI ALLA PERSONA 

LAUREE ANTE D.M.509: 
Tutti i Corsi  

DIPLOMA UNIVERSITARIO DI DURATA TRIENNALE: 
Tutti i Corsi 

CLASSI DELLE LAUREE TRIENNALI: 
Tutte le classi 

CLASSI DELLE LAUREE SPECIALISTICHE D.M.509: 
Tutte le classi  

CLASSI DELLE LAUREE MAGISTRALI D.M.270: 
Tutte le classi 

COMUNICAZIONE SOCIALE E SANITARIA 

LAUREE ANTE D.M.509: 
Tutti i Corsi  

DIPLOMA UNIVERSITARIO DI DURATA TRIENNALE: 
Tutti i Corsi 

CLASSI DELLE LAUREE TRIENNALI: 
Tutte le classi 

CLASSI DELLE LAUREE SPECIALISTICHE D.M.509: 
Tutte le classi  

CLASSI DELLE LAUREE MAGISTRALI D.M.270: 
Tutte le classi 

CONSULENZA BIOETICA E FILOSOFICA 

LAUREE ANTE D.M. 509 
Abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari, 
Biotecnologie, 
Biotecnologie agrarie-vegetali, 
Biotecnologie farmaceutiche, 
Biotecnologie mediche, 
Biotecnologie veterinarie, 
Chimica, 
Chimica e tecnologia farmaceutiche, 
Farmacia, 
Filosofia, 
Giurisprudenza, 
Giurisprudenza (teledidattica), 
Medicina e chirurgia, 
Medicina veterinaria, 
Pedagogia, 
Psicologia, 
Scienze biologiche, 
Scienze dell'educazione, 
Scienze dell'informazione, 
Scienze della comunicazione, 
Scienze della comunicazione (teledidattica), 
Scienze della cultura, 
Scienze della formazione primaria, 
Scienze della formazione primaria (teledidattica), 
Scienze della programmazione sanitaria, 
Scienze e tecniche dell'interculturalità, 
Scienze e tecnologie agrarie, 
Scienze e tecnologie alimentari, 
Scienze e tecnologie delle produzioni animali, 
Scienze naturali, 
Servizio sociale, 
Sociologia 
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DIPLOMA UNIVERSITARIO DI DURATA TRIENNALE 
Abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari, 
Biologia, 
Coordinamento delle attività di protezione civile, 
Dietista, 
Dietologia e dietetica applicata, 
Educatore e divulgatore ambientale, 
Educatore nelle comunità infantili, 
Educatori di comunità, 
Educatori professionali, 
Giornalismo, 
Igiene e sanità animale, 
Infermiere, 
Informatori medico-scientifici, 
Informazione scientifica sul farmaco, 
Ingegneria biomedica, 
Ingegneria chimica, 
Ingegneria dell'ambiente e delle risorse, 
Logopedia, 
Logopedista, 
Operatore dei beni culturali, 
Operatore dei beni culturali (teledidattica), 
Ostetrica/o, 
Produzioni animali, 
Produzioni vegetali, 
Riabilitazione psichiatrica e psicosociale, 
Scienze ambientali, 
Scienze criminologiche applicate, 
Scienze infermieristiche, 
Servizio sociale, 
Tecnici in biotecnologie, 
Tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale, 
Tecnico di neurofisiopatologia, 
Tecnico ortopedico, 
Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, 
Tecnico sanitario di radiologia medica, 
Tecnico sanitario per la prevenzione ambientale e dei luoghi lavorativi, 
Tecnologie alimentari, 
Tecnologie farmaceutiche, 
Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, 
Terapista della riabilitazione, 
Terapista della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età 
evolutiva 
 



università degli studi di bari aldo moro D.R. n.  

 

Dipartimento per gli Studenti e la formazione post-laurea 
Area Master, Corsi di Perfezionamento, Alta Formazione - Settore I Master Universitari 

  

  

 

 

pag. 36 di 68 

 

 

CLASSI DELLE LAUREE TRIENNALI 
L-1 - Classe delle lauree in beni culturali, 
1-Classe delle lauree in biotecnologie, 
L-2 - Classe delle lauree in biotecnologie, 
L-43 - Classe delle lauree in diagnostica per la conservazione dei beni 
culturali, 
L-3 - Classe delle lauree in discipline delle arti figurative, della musica, 
dello spettacolo e della moda, 
29-Classe delle lauree in filosofia, 
L-5 - Classe delle lauree in filosofia, 
5-Classe delle lauree in lettere, 
L-10 - Classe delle lauree in lettere, 
11-Classe delle lauree in lingue e culture moderne, 
L/SNT4 - Classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione, 
SNT/4-Classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione, 
L/SNT2 - Classe delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione, 
SNT/2-Classe delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione, 
L/SNT3 - Classe delle lauree in professioni sanitarie tecniche, 
SNT/3-Classe delle lauree in professioni sanitarie tecniche, 
L/SNT1 - Classe delle lauree in professioni sanitarie, infermieristiche e 
professione sanitaria ostetrica, 
SNT/1-Classe delle lauree in professioni sanitarie, infermieristiche e 
professione sanitaria ostetrica, 
12-Classe delle lauree in scienze biologiche, 
L-13 - Classe delle lauree in scienze biologiche, 
L/SC - Classe delle lauree in scienze criminologiche e della sicurezza, 
2-Classe delle lauree in scienze dei servizi giuridici, 
6-Classe delle lauree in scienze del servizio sociale, 
18-Classe delle lauree in scienze dell'educazione e della formazione, 
L-19 - Classe delle lauree in scienze dell'educazione e della 
formazione, 
14-Classe delle lauree in scienze della comunicazione, 
L-20 - Classe delle lauree in scienze della comunicazione, 
L-21 - Classe delle lauree in scienze della pianificazione territoriale, 
urbanistica, paesaggistica e ambientale, 
34-Classe delle lauree in scienze e tecniche psicologiche, 
L-24 - Classe delle lauree in scienze e tecniche psicologiche, 
L-26 - Classe delle lauree in scienze e tecnologie alimentari, 
21-Classe delle lauree in scienze e tecnologie chimiche, 
L-27 - Classe delle lauree in scienze e tecnologie chimiche, 
24-Classe delle lauree in scienze e tecnologie farmaceutiche, 
L-29 - Classe delle lauree in scienze e tecnologie farmaceutiche, 
25-Classe delle lauree in scienze e tecnologie fisiche, 
L-30 - Classe delle lauree in scienze e tecnologie fisiche, 
27-Classe delle lauree in scienze e tecnologie per l'ambiente e la 
natura, 
L-32 - Classe delle lauree in scienze e tecnologie per l'ambiente e la 
natura, 
40-Classe delle lauree in scienze e tecnologie zootecniche e delle 
produzioni animali, 
L-34 - Classe delle lauree in scienze geologiche, 
31-Classe delle lauree in scienze giuridiche, 
35-Classe delle lauree in scienze sociali per la cooperazione, lo 
sviluppo e la pace, 
L-37 - Classe delle lauree in scienze sociali per la cooperazione, lo 
sviluppo e la pace, 
36-Classe delle lauree in scienze sociologiche, 
L-40 - Classe delle lauree in sociologia 
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CLASSI DELLE LAUREE SPECIALISTICHE D.M. 509 
6/S-Classe delle lauree specialistiche in biologia, 
13/S-Classe delle lauree specialistiche in editoria, comunicazione 
multimediale e giornalismo, 
14/S-Classe delle lauree specialistiche in farmacia e farmacia 
industriale, 
17/S-Classe delle lauree specialistiche in filosofia e storia della scienza, 
18/S-Classe delle lauree specialistiche in filosofia teoretica, morale, 
politica ed estetica, 
22/S-Classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza, 
48/S-Classe delle lauree specialistiche in metodi per l'analisi valutativa 
dei sistemi complessi, 
49/S-Classe delle lauree specialistiche in metodi per la ricerca empirica 
nelle scienze sociali, 
56/S-Classe delle lauree specialistiche in programmazione e gestione 
dei servizi educativi e formativi, 
57/S-Classe delle lauree specialistiche in programmazione e gestione 
delle politiche e dei servizi sociali, 
58/S-Classe delle lauree specialistiche in psicologia, 
59/S-Classe delle lauree specialistiche in pubblicita e comunicazione 
d'impresa, 
63/S-Classe delle lauree specialistiche in scienze cognitive, 
65/S-Classe delle lauree specialistiche in scienze dell'educazione degli 
adulti e della formazione continua, 
67/S-Classe delle lauree specialistiche in scienze della comunicazione 
sociale e istituzionale, 
68/S-Classe delle lauree specialistiche in scienze della natura, 
69/S-Classe delle lauree specialistiche in scienze della nutrizione 
umana, 
70/S-Classe delle lauree specialistiche in scienze della politica, 
71/S-Classe delle lauree specialistiche in scienze delle pubbliche 
amministrazioni, 
72/S-Classe delle lauree specialistiche in scienze delle religioni, 
73/S-Classe delle lauree specialistiche in scienze dello spettacolo e 
della produzione multimediale, 
77/S-Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie agrarie, 
78/S-Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie 
agroalimentari, 
79/S-Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie 
agrozootecniche, 
82/S-Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie per 
l'ambiente e il territorio, 
83/S-Classe delle lauree specialistiche in scienze economiche per 
l'ambiente e la cultura, 
87/S-Classe delle lauree specialistiche in scienze pedagogiche, 
88/S-Classe delle lauree specialistiche in scienze per la cooperazione 
allo sviluppo, 
89/S-Classe delle lauree specialistiche in sociologia, 
90/S-Classe delle lauree specialistiche in statistica demografica e 
sociale, 
96/S-Classe delle lauree specialistiche in storia della filosofia, 
101/S-Classe delle lauree specialistiche in teoria della comunicazione, 
SNT_SPEC/1-Classe delle lauree specialistiche nelle scienze 
infermieristiche e ostetriche, 
SNT_SPEC/2-Classe delle lauree specialistiche nelle scienze delle 
professioni sanitarie della riabilitazione, 
SNT_SPEC/3-Classe delle lauree specialistiche nelle scienze delle 
professioni sanitarie tecniche, 
SNT_SPEC/4-Classe delle lauree specialistiche nelle scienze delle 
professioni sanitarie della prevenzione 
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CLASSI DELLE LAUREE MAGISTRALI D.M. 270 
LMG/01-Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza, 
LM-1-Antropologia culturale ed etnologia, 
LM-6-Biologia, 
LM-7-Biotecnologie agrarie, 
LM-9-Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche, 
LM-11-Scienze per la conservazione dei beni culturali, 
LM-21-Ingegneria biomedica, 
LM-22-Ingegneria chimica, 
LM-41-Medicina e chirurgia, 
LM-42-Medicina veterinaria, 
LM-50-Programmazione e gestione dei servizi educativi, 
LM-51-Psicologia, 
LM-55-Scienze cognitive, 
LM-57-Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, 
LM-59-Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità, 
LM-60-Scienze della natura, 
LM-61-Scienze della nutrizione umana, 
LM-62-Scienze della politica, 
LM-63-Scienze delle pubbliche amministrazioni, 
LM-64-Scienze delle religioni, 
LM-70-Scienze e tecnologie alimentari, 
LM-78-Scienze filosofiche, 
LM-85-Scienze pedagogiche, 
LM-87-Servizio sociale e politiche sociali, 
LM-88-Sociologia e ricerca sociale, 
LM-91-Tecniche e metodi per la societa dell'informazione, 
LM-92-Teorie della comunicazione, 
LM-93-Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education, 
LM/SNT1-Scienze infermieristiche e ostetriche, 
LM/SNT2-Scienze riabilitative delle professioni sanitarie, 
LM/SNT3-Scienze delle professioni sanitarie tecniche, 
LM/SNT4-Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione, 
LM-85 bis-Scienze della formazione primaria, 
LM-85 bis.-Scienze della formazione primaria, 
LM-85 bis,-Scienze della formazione primaria, 
LM-85 bis:-Scienze della formazione primaria 
 

EDUCAZIONE ALIMENTARE FORMAZIONE E DIDATTICA 
PER UN’EDUCAZIONE ALIMENTARE ECO-CONSAPEVOLE  

LAUREE ANTE D.M.509: 
Tutti i Corsi  

DIPLOMA UNIVERSITARIO DI DURATA TRIENNALE: 
Tutti i Corsi 

CLASSI DELLE LAUREE TRIENNALI: 
Tutte le classi 

CLASSI DELLE LAUREE SPECIALISTICHE D.M.509: 
Tutte le classi  

CLASSI DELLE LAUREE MAGISTRALI D.M.270: 
Tutte le classi 
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NUOVE STRATEGIE PER LA VALORIZZAZIONE E 
PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI 

LAUREE ANTE D.M. 509 
Conservazione dei beni culturali, 
Discipline dell'arte, della musica e dello spettacolo, 
Discipline economiche e sociali, 
Economia aziendale, 
Economia del turismo, 
Economia e commercio, 
Economia per le arti, la cultura e la comunicazione, 
Informatica, 
Ingegneria informatica, 
Lettere, 
Scienze dell'informazione, 
Scienze della comunicazione, 
Scienze della cultura, 
Scienze economiche, 
Storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali, 
Storia e conservazione dei beni culturali 
 



università degli studi di bari aldo moro D.R. n.  

 

Dipartimento per gli Studenti e la formazione post-laurea 
Area Master, Corsi di Perfezionamento, Alta Formazione - Settore I Master Universitari 

  

  

 

 

pag. 40 di 68 

 

 

DIPLOMA UNIVERSITARIO DI DURATA TRIENNALE 
Beni culturali per operatori turistici, 
Economia e amministrazione delle imprese, 
Economia e gestione dei servizi turistici, 
Economia e gestione delle arti e delle attività culturali, 
Gestione delle amministrazioni pubbliche, 
Informatica, 
Informatica, 
Ingegneria informatica, 
Marketing e comunicazione d'azienda, 
Metodologie e tecniche di restauro dei beni librari e documentari, 
Operatore culturale per il turismo, 
Operatore dei beni culturali, 
Operatore dei beni culturali (teledidattica), 
Operatore del turismo culturale, 
Operatore turistico, 
Paleografia e filologia musicale, 
Scienza dei media e della comunicazione, 
Scienze organizzative e gestionali, 
Tecniche e arti della stampa, 
Tecnico per la diagnostica applicata al restauro e conservazione dei 
beni culturali 
CLASSI DELLE LAUREE TRIENNALI 
L-1 - Classe delle lauree in beni culturali, 
L-43 - Classe delle lauree in diagnostica per la conservazione dei beni 
culturali, 
L-3 - Classe delle lauree in discipline delle arti figurative, della musica, 
dello spettacolo e della moda, 
9-Classe delle lauree in ingegneria dell'informazione, 
L-8 - Classe delle lauree in ingegneria dell'informazione, 
5-Classe delle lauree in lettere, 
L-10 - Classe delle lauree in lettere, 
13-Classe delle lauree in scienze dei beni culturali, 
39-Classe delle lauree in scienze del turismo, 
L-15 - Classe delle lauree in scienze del turismo, 
L-16 - Classe delle lauree in scienze dell'amministrazione e 
dell'organizzazione, 
L-17 - Classe delle lauree in scienze dell'architettura, 
17-Classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione 
aziendale, 
L-18 - Classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione 
aziendale, 
18-Classe delle lauree in scienze dell'educazione e della formazione, 
L-19 - Classe delle lauree in scienze dell'educazione e della 
formazione, 
16-Classe delle lauree in scienze della Terra, 
14-Classe delle lauree in scienze della comunicazione, 
L-20 - Classe delle lauree in scienze della comunicazione, 
L-21 - Classe delle lauree in scienze della pianificazione territoriale, 
urbanistica, paesaggistica e ambientale, 
23-Classe delle lauree in scienze e tecnologie delle arti figurative, della 
musica, dello spettacolo e della moda, 
26-Classe delle lauree in scienze e tecnologie informatiche, 
L-31 - Classe delle lauree in scienze e tecnologie informatiche, 
27-Classe delle lauree in scienze e tecnologie per l'ambiente e la 
natura, 
L-32 - Classe delle lauree in scienze e tecnologie per l'ambiente e la 
natura, 
28-Classe delle lauree in scienze economiche, 
L-33 - Classe delle lauree in scienze economiche, 
38-Classe delle lauree in scienze storiche, 
L-42 - Classe delle lauree in storia, 
41-Classe delle lauree in tecnologie per la conservazione e il restauro 
dei beni culturali 
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CLASSI DELLE LAUREE SPECIALISTICHE D.M. 509 
2/S-Classe delle lauree specialistiche in archeologia, 
3/S-Classe delle lauree specialistiche in architettura del paesaggio, 
5/S-Classe delle lauree specialistiche in archivistica e biblioteconomia, 
10/S-Classe delle lauree specialistiche in conservazione dei beni 
architettonici e ambientali, 
11/S-Classe delle lauree specialistiche in conservazione dei beni 
scientifici e della civiltà industriale, 
12/S-Classe delle lauree specialistiche in conservazione e restauro del 
patrimonio storico-artistico, 
13/S-Classe delle lauree specialistiche in editoria, comunicazione 
multimediale e giornalismo, 
15/S-Classe delle lauree specialistiche in filologia e letterature 
dell'antichita, 
23/S-Classe delle lauree specialistiche in informatica, 
24/S-Classe delle lauree specialistiche in informatica per le discipline 
umanistiche, 
35/S-Classe delle lauree specialistiche in ingegneria informatica, 
54/S-Classe delle lauree specialistiche in pianificazione territoriale 
urbanistica e ambientale, 
55/S-Classe delle lauree specialistiche in progettazione e gestione dei 
sistemi turistici, 
59/S-Classe delle lauree specialistiche in pubblicita e comunicazione 
d'impresa, 
64/S-Classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia, 
68/S-Classe delle lauree specialistiche in scienze della natura, 
73/S-Classe delle lauree specialistiche in scienze dello spettacolo e 
della produzione multimediale, 
82/S-Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie per 
l'ambiente e il territorio, 
83/S-Classe delle lauree specialistiche in scienze economiche per 
l'ambiente e la cultura, 
100/S-Classe delle lauree specialistiche in tecniche e metodi per la 
societa dell'informazione, 
101/S-Classe delle lauree specialistiche in teoria della comunicazione 
CLASSI DELLE LAUREE MAGISTRALI D.M. 270 
LM-2-Archeologia, 
LM-3-Architettura del paesaggio, 
LM-4-Architettura e ingegneria edile-architettura, 
LM-5-Archivistica e biblioteconomia, 
LM-10-Conservazione dei beni architettonici e ambientali, 
LM-11-Scienze per la conservazione dei beni culturali, 
LM-15-Filologia, letterature e storia dell'antichità, 
LM-18-Informatica, 
LM-19-Informazione e sistemi editoriali, 
LM-32-Ingegneria informatica, 
LM-43-Metodologie informatiche per le discipline umanistiche, 
LM-49-Progettazione e gestione dei sistemi turistici, 
LM-59-Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità, 
LM-60-Scienze della natura, 
LM-63-Scienze delle pubbliche amministrazioni, 
LM-65-Scienze dello spettacolo e produzione multimediale, 
LM-66-Sicurezza informatica, 
LM-76-Scienze economiche per l'ambiente e la cultura, 
LM-84-Scienze storiche, 
LM-89-Storia dell'arte, 
LM-91-Tecniche e metodi per la società  dell'informazione, 
LM-92-Teorie della comunicazione, 
LMR/02-Conservazione e restauro dei beni culturali 
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ETICA DELLA PACE, DIRITTO ED EDUCAZIONE ALLA 
CITTADINANZA E AL DIALOGO INTERCULTURALE  

LAUREE ANTE D.M.509: 
Tutti i Corsi  

DIPLOMA UNIVERSITARIO DI DURATA TRIENNALE: 
Tutti i Corsi 

CLASSI DELLE LAUREE TRIENNALI: 
Tutte le classi 

CLASSI DELLE LAUREE SPECIALISTICHE D.M.509: 
Tutte le classi  

CLASSI DELLE LAUREE MAGISTRALI D.M.270: 
Tutte le classi 

LA MEDIAZIONE EDUCATIVA PER LA GESTIONE DEI 
CONFLITTI NEI MACRO E MICRO SISTEMI 

LAUREE ANTE D.M.509: 
Tutti i Corsi  

DIPLOMA UNIVERSITARIO DI DURATA TRIENNALE: 
Tutti i Corsi 

CLASSI DELLE LAUREE TRIENNALI: 
Tutte le classi 

CLASSI DELLE LAUREE SPECIALISTICHE D.M.509: 
Tutte le classi  

CLASSI DELLE LAUREE MAGISTRALI D.M.270: 
Tutte le classi 

PREVENZIONE DELLE DISTORSIONI COMUNICATIVE 
NELLE INTERAZIONI SPECIALISTICHE D’AIUTO 
INTERPERSONALI, GRUPPALI E ISTITUZIONALI  

LAUREE ANTE D.M. 509:  
Tutti i Corsi  

CLASSI DELLE LAUREE SPECIALISTICHE D.M. 509: 
Tutte le classi  

CLASSI DELLE LAUREE MAGISTRALI D.M. 270: 
Tutte le classi  

PSICOLOGIA SCOLASTICA  

LAUREE ANTE D.M. 509:  
Tutti i Corsi  

CLASSI DELLE LAUREE SPECIALISTICHE D.M. 509: 
Tutte le classi  

CLASSI DELLE LAUREE MAGISTRALI D.M. 270: 
Tutte le classi 

SCRITTURE CREATIVE E PROFESSIONALI  

LAUREE ANTE D.M.509: 
Tutti i Corsi  

DIPLOMA UNIVERSITARIO DI DURATA TRIENNALE: 
Tutti i Corsi 

CLASSI DELLE LAUREE TRIENNALI: 
Tutte le classi 

CLASSI DELLE LAUREE SPECIALISTICHE D.M.509: 
Tutte le classi  

CLASSI DELLE LAUREE MAGISTRALI D.M.270: 
Tutte le classi 

GESTIONE DEL LAVORO NELLE PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI 

LAUREE ANTE D.M. 509  
Tutti i corsi  

CLASSI DELLE LAUREE SPECIALISTICHE D.M.509: 
Tutte le classi  

CLASSI DELLE LAUREE MAGISTRALI D.M. 270: 
Tutte le classi  
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I REGOLAMENTI REACH E CLP: VALORE ALLA 
SOSTENIBILITA’ DEI PROCESSI PRODUTTIVI E ALLA 
TUTELA DELLA SALUTE 

CLASSI DELLE LAUREE SPECIALISTICHE D.M. 509 
6/S-Classe delle lauree specialistiche in biologia, 
7/S-Classe delle lauree specialistiche in biotecnologie agrarie, 
8/S-Classe delle lauree specialistiche in biotecnologie industriali, 
9/S-Classe delle lauree specialistiche in biotecnologie mediche, 
veterinarie e farmaceutiche, 
14/S-Classe delle lauree specialistiche in farmacia e farmacia 
industriale, 
27/S-Classe delle lauree specialistiche in ingegneria chimica, 
38/S-Classe delle lauree specialistiche in ingegneria per l'ambiente e il 
territorio, 
46/S-Classe delle lauree specialistiche in medicina e chirurgia, 
61/S-Classe delle lauree specialistiche in scienza e ingegneria dei 
materiali, 
62/S-Classe delle lauree specialistiche in scienze chimiche, 
77/S-Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie agrarie, 
81/S-Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie della 
chimica industriale, 
82/S-Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie per 
l'ambiente e il territorio, 
SNT_SPEC/4-Classe delle lauree specialistiche nelle scienze delle 
professioni sanitarie della prevenzione 
CLASSI DELLE LAUREE MAGISTRALI D.M. 270 
LM-6-Biologia, 
LM-7-Biotecnologie agrarie, 
LM-8-Biotecnologie industriali, 
LM-9-Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche, 
LM-13-Farmacia e farmacia industriale, 
LM-22-Ingegneria chimica, 
LM-35-Ingegneria per l'ambiente e il territorio, 
LM-41-Medicina e chirurgia, 
LM-53-Scienza e ingegneria dei materiali, 
LM-54-Scienze chimiche, 
LM-69-Scienze e tecnologie agrarie, 
LM-71-Scienze e tecnologie della chimica industriale, 
LM-75-Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio, 
LM/SNT4-Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione 
irurgia, 
61/S-Classe delle lauree specialistiche in scienza e ingegneria dei 
materiali, 
62/S-Classe delle lauree specialistiche in scienze chimiche, 
77/S-Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie agrarie, 
81/S-Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie della 
chimica industriale, 
82/S-Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie per 
l'ambiente e il territorio, 
SNT_SPEC/4-Classe delle lauree specialistiche nelle scienze delle 
professioni sanitarie della prevenzione 
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TECNOLOGIE PER IL TELERILEVAMENTO SPAZIALE  

LAUREE ANTE 

D.M. 509   

 

Fisica,  

Informatica,  

Ingegneria (Dati studenti comuni a più corsi di 

laurea),  

Ingegneria aeronautica,  

Ingegneria aerospaziale,  

Ingegneria biomedica,  

Ingegneria chimica,  

Ingegneria civile,  

Ingegneria civile difesa suolo,  

Ingegneria civile per la difesa del suolo e 

pianificazione territoriale,  

Ingegneria dei materiali,  

Ingegneria delle tecnologie industriali,  

Ingegneria delle telecomunicazioni,  

Ingegneria edile,  

Ingegneria edile ‐ architettura,  

Ingegneria elettrica,  

Ingegneria elettronica,  

Ingegneria elettrotecnica,  

Ingegneria forestale,  

Ingegneria gestionale,  

Ingegneria industriale,  

Ingegneria informatica,  

Ingegneria meccanica,  

Ingegneria medica,  

Ingegneria mineraria,  

Ingegneria navale,  

Ingegneria navale e meccanica,  

Ingegneria nucleare,  

Ingegneria per l'ambiente e il territorio,  

Matematica,  

Pianificazione territoriale ed urbanistica,  

Pianificazione territoriale, urbanistica ed 

ambientale,  

Scienze dell'informazione,  

Scienze forestali,  

Scienze forestali ed ambientali,  

Scienze geologiche  
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CLASSI DELLE LAUREE 

SPECIALISTICHE D.M. 509   

 

20/S‐Classe delle lauree specialistiche in 

fisica,  

23/S‐Classe delle lauree specialistiche in 

informatica,  

25/S‐Classe delle lauree specialistiche in 

ingegneria aerospaziale e astronautica,  

26/S‐Classe delle lauree specialistiche in 

ingegneria biomedica,  

27/S‐Classe delle lauree specialistiche in 

ingegneria chimica,  

28/S‐Classe delle lauree specialistiche in 

ingegneria civile,  

29/S‐Classe delle lauree specialistiche in 

ingegneria dell'automazione,  

30/S‐Classe delle lauree specialistiche in 

ingegneria delle telecomunicazioni,  

31/S‐Classe delle lauree specialistiche in 

ingegneria elettrica,  

32/S‐Classe delle lauree specialistiche in 

ingegneria elettronica,  

33/S‐Classe delle lauree specialistiche in 

ingegneria energetica e nucleare,  

34/S‐Classe delle lauree specialistiche in 

ingegneria gestionale,  

35/S‐Classe delle lauree specialistiche in 

ingegneria informatica,  

36/S‐Classe delle lauree specialistiche in 

ingegneria meccanica,  

37/S‐Classe delle lauree specialistiche in 

ingegneria navale,  

38/S‐Classe delle lauree specialistiche in 

ingegneria per l'ambiente e il territorio,  

45/S‐Classe delle lauree specialistiche in 

matematica,  

50/S‐Classe delle lauree specialistiche in 

modellistica matematico‐fisica per 

l'ingegneria,  

66/S‐Classe delle lauree specialistiche in 

scienze dell'universo,  

82/S‐Classe delle lauree specialistiche in 

scienze e tecnologie per l'ambiente e il 

territorio,  

85/S‐Classe delle lauree specialistiche in 

scienze geofisiche,  

86/S‐Classe delle lauree specialistiche in 

scienze geologiche  
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CLASSI DELLE LAUREE 

MAGISTRALI D.M. 270   

 

LM‐17‐Fisica,  

LM‐18‐Informatica,  

LM‐20‐Ingegneria aerospaziale e 

astronautica,  

LM‐21‐Ingegneria biomedica,  

LM‐22‐Ingegneria chimica,  

LM‐23‐Ingegneria civile,  

LM‐24‐Ingegneria dei sistemi edilizi,  

LM‐25‐Ingegneria dell'automazione,  

LM‐26‐Ingegneria della sicurezza,  

LM‐27‐Ingegneria delle 

telecomunicazioni,  

LM‐28‐Ingegneria elettrica,  

LM‐29‐Ingegneria elettronica,  

LM‐30‐Ingegneria energetica e 

nucleare,  

LM‐31‐Ingegneria gestionale,  

LM‐32‐Ingegneria informatica,  

LM‐33‐Ingegneria meccanica,  

LM‐34‐Ingegneria navale,  

LM‐35‐Ingegneria per l'ambiente e il 

territorio,  

LM‐40‐Matematica,  

LM‐44‐Modellistica matematico‐fisica 

per l'ingegneria,  

LM‐58‐Scienze dell'universo,  

LM‐73‐Scienze e tecnologie forestali 

ed ambientali,  

LM‐74‐Scienze e tecnologie 

geologiche,  

LM‐75‐Scienze e tecnologie per 

l'ambiente e il territorio,  

LM‐79‐Scienze geofisiche  

 

 

ART. 3 MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di partecipazione al concorso di ammissione, devono essere redatte su 
apposito modulo, in distribuzione presso il Dipartimento per gli Studenti e la Formazione 
Post-Laurea - 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  dovranno, A PENA ESCLUSIONE, o essere 
consegnate a mano (dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00) presso l’Ufficio 
Protocollo di questa Università: entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 15 
OTTOBRE 2012;   
o spedite, tramite raccomandata AR, da far pervenire, pena esclusione, entro il 
termine perentorio delle ore 12,00 del 15 OTTOBRE 2012, al seguente indirizzo: 
Dipartimento per la Formazione Post Laurea- Area Master- Settore I Via Garruba, 1 - 70121 Bari. 
La busta contenente la documentazione deve riportare la seguente dicitura: “Selezione per 
l’ammissione al Master in  ……….” 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 o 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 modulo  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 diritto di partecipazione al presente concorso aver effettuato il 
solo pagamento del versamento di € 54,00 per contributo stampati, benché effettuato 
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nei  termini previsto, in assenza di una formale domanda di ammissione pervenuta  e 
protocollata entro lo stesso termine. 

Nella suddetta domanda il candidato dovrà dichiarare (ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 
n.445/2000  il  possesso dei requisiti previsti dal presente bando di concorso, di essere a 
conoscenza del suo contenuto,ed indicare con chiarezza e precisione: 

1. di essere a conoscenza che il concorso verrà espletato per esami, valutazione 
dei titoli, titoli ed 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;  
     Nella domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione: 

4. attestazione di versamento in originale o originale del bonifico bancario della 
somma di Euro 54,00 (cinquantaquattro/00),  quale contributo stampati (non 
rimborsabile per alcun motivo),  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: 

UBI BANCA CARIME – AGENZIA CENTRALE DI BARI – 70122 BARI VIA CALEFATI, 104; 
codice IBAN: IT87Y0306704000000000002494 
codice BIC SWIFT: CARMIT31 

riportanti il cognome e nome del candidato e l’esatta denominazione del Master per il quale 
presenta domanda; 
  5. curriculum vitae sottoscritto; 
   6. fotocopia  leggibile di valido documento d’identità; 
   7. fotocopia del codice fiscale; 
Non sono ammissibili le domande: 

• non conformi alle prescrizioni indicate nella tabella B del bando; 

• pervenute e protocollate oltre il termine di scadenza stabilito; 

• prive di firma; 

• prive della documentazione richiesta di cui ai punti 4-5-6-7; 

• non rispondenti al requisito di cui al precedente punto2. 
 

Art. 4 COMMISSIONE GIUDICATRICE 
La Commissione Giudicatrice per l’ammissione al Master è nominata con Decreto Rettorale, nel 
rispetto delle vigenti disposizioni in materia. 
 
Art. 5 PROCEDURE CONCORSUALI 

Le prove concorsuali saranno del tipo indicato nella seguente  

 

 

 

 

 

 

TABELLA C 
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MASTER UNIVERSITARI CONCORSO PER 

TITOLI/ESAMI/T
ITOLI ED ESAMI  

 

• AMMISSIONE 
 

SEDI DI ESAME, 
DATA E ORA 
ESPELTAMENTO 
PROVE 
CONCORSUALI SE 
PREVISTE. 

SALUTE, SICUREZZA 
ALIMENTARE E POLITICHE 
RELATIVE PER L’AREA 
MEDITERRANEA  
 
HEALTH, FOOD, SAFETY AND 
RELATED POLICIES FOR THE 
MEDITERRANEAN AREA  
 
HEFSA 

  

Concorso 

per titoli  

REQUISITI PREFERNZIALI  
Voto di laurea: sino ad 

un massimo di 20p.; 

Master considerata 

l’attinenza, sino ad un 

massimo di 20p; 

Esperienze di lavoro 

documentate in corso e/o 

pregresse considerata 

l’attinenza sino ad un 

massimo di 30p:; 

Altri titoli: sino ad un 

massimo di 20p.: 

Grado di conoscenza 

della lingua inglese 

certificata: sino ad un 

massimo di 10 p. 

 

SISTEMI INTEGRATI DI SALUTE 
E MANAGEMENT TERRITORIALE 
DEI SERVIZI SANITARI E 
SOCIOSANITARI – S.I.S.TER.S.S. 

Concorso 

per titoli 

ed esami 

REQUISITI PREFERNZIALI  
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 ad un test attitudinale 

alla valutazione dei titoli 

di studio e pubblicazioni 

Criteri di valutazione: ai 

fini della graduatoria 

formulata in centesimi, sono 

i seguenti: 

-colloquio attitudine-

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/i master punti 4; 

seconda laurea punti 2, 

dottorato o assegno di 

ricerca punti 2; 

punti 0 per pubblicazioni. 

Sarà cura della Direzione 
comunicare data e luogo 
della prova tramite 
pubblicazione sul sito 
dell ’Ateneo 
 

RADIOFARMACIA  Concorso 

per titoli    

REQUISTI PREFERNZIALI  
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 tenendo conto 
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nell’ambito del curriculum 

solo dei seguenti requisiti: 

- Voto di laurea: il 
punteggio sarà 

stabilito secondo 

la seguente formula 

(espresso in 

centodecimi) diviso 

11 (undici). 

- -Conseguimento della 
Lode punti 2 

- Laurea conseguita 
nell’anno solare 

2011 punti 0,5 

- Laurea conseguita 
nell’anno solare 

2012 punti 1 

- Dottorato di ricerca 
e/o diploma di 

Specializzazione in 

Farmacia 

Ospedaliera punti 

0,5 

A parità di punteggio di 

merito avranno preferenza i 

più giovani in età 

anagrafica. 

DIRITTO E TECNICA DOGANALE 
E DEL COMMERCIO 
INTERNAZIONALE 

Concorso 

per titoli 

ed esami 

REQUISITI PREFERENZIALI 
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, 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 

Sarà cura della Direzione 
comunicare data e luogo 
della prova tramite 
pubblicazione sul sito 
dell ’Ateneo 
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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. 
 

E-GOVERNMENT E 
MANAGEMENT NELLA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Concorso 

per esami  

FEQUISTI PREFERNZIALI  

Titoli Curriculum 
 

Sarà cura della Direzione 
comunicare data e luogo 
della prova tramite 
pubblicazione sul sito 
dell ’Ateneo 
 

GESTIONE DEL LAVORO E 
DELLE RELAZIONI SINDACALI   

Concorso 

per titoli 

ed esami 

FEQUISTI PREFERNZIALI  
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. I titoli 

valutabili sono i seguenti: 

a) Votazione conseguita 

nell’esame finale 

di laurea, fino ad 

un massimo di punti 

5; 

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

progressione, 

ulteriori punti 

0,35 per ogni 

ulteriore voto di 

laurea, sino a voti 

110/110; 

- Punti 5 per il 

110/110 e lode 

Nel caso in cui i 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 nei 

settori 

scientifico-

disciplinare 

SPS/09; 

d) Eventuali altri 

titoli fino ad un 

Sarà cura della Direzione 
comunicare data e luogo 
della prova tramite 
pubblicazione sul sito 
dell ’Ateneo 
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massimo di 7 punti: 

- 1 punto per il titolo 
di cultore della 

materia in area 

giuridica (IUS): 

0,50 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 assegni 
di ricerca in area 

giuridica 

(IUS):0,75 punti 

per assegni di 

ricerca in altre 

aree; 

- 1 punto per i 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 

pr4ivati nell’area 

della gestione del 

personale e/o delle 

relazioni 

sindacali; 

- 0,50 per ogni altro 
titolo pertinente 

alle tematiche del 

Master. 

LA FISCALITA’ DELL’IMPRESA Concorso 

per titoli 

e colloquio 

motivaziona

le  

REQUISITI PREFERNZIALI  
Tesi di laurea in Diritto 

Tributario  

Sarà cura della Direzione 
comunicare data e luogo 
della prova tramite 
pubblicazione sul sito 
dell ’Ateneo 
 

SAPERI ANTICHI E SAPERI 
MODERNI: CLASSICI A 
CONFRONTO 

Concorso 

per  titoli   

REQUISITI PREFERENZIALI  
Voto di laurea 110/110 e 

lode seconda laurea, 

dottorato di ricerca, 

dottorato di ricerca in 

discipline antichistiche, 

master di I livello, master 

di II Livello, corsi di 

specializzazione 

universitari, corsi di 

perfezionamento o alta 

formazione universitaria (da 

60 CFU), diploma di 

Archivistica, Paleografia, e 

Diplomatica (Archivio di 

Stato) 
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ESP TECNOLOGIE 
GLOTTODIDATICHE E PRATICA 
DELLA TRADUZIONE 
LETTERARIA E TECNICO-
SCIENTIFICA 

Concorso 

per titoli   

REQUISITI PREFERENZIALI 
Diploma di Laurea Triennale o 
Magistrale conseguito ai sensi 
del D.M. 509/1999 e 
successive modificazioni e/o 
integrazioni, ovvero diploma di 
laurea 
conseguito ai sensi dei 
previgenti ordinamenti didattici 
(il cui corso legale abbia 
durata almeno quadriennale), 
conseguito presso le 
università italiane 
ed in particolare presso le 
Facoltà di Lingue e Letterature 
Straniere o presso altre facoltà 
umanistiche e scientifiche con 
comprovata conoscenza della 
lingua inglese; 
Titolo accademico 
equipollente conseguito 
presso università straniere. 
L'equipollenza, ai soli fini della 
ammissione al Master è 
deliberata dal Comitato 
Tecnico Scientifico. 
La graduatoria per l'accesso al 
Master sarà stilata sulla base 
della valutazione della prova di 
traduzione da e/o in inglese 
(70% del punteggio)e dalla 
valutazione dei titoli (30% del 
punteggio). 
Ai fini della graduatoria i criteri 
di valutazione dei titoli sono i 
seguenti: 
a)voto di laurea: 
fino a 107/110 0 punti 
108/110 1 punto 
109/110 2 punti 
110/110 3 punti 
110/110 con lode 5 punti 
b)Seconda Laurea: 2 punti 
c)Corsi di Perfezionamento: 
fino a 4 punti 
d)Diploma TOEFL, Cambridge 
Certificate of  Proficiency: fino 
a 5 punti; 
e)Insegnamento Lingue 
Straniere (Inglese): fino a 4 
punti; 
f)Dottorato di Ricerca: 5 punti; 
g)Pubblicazioni di 
argomento/settore affine 
alle tematiche del Corso fino a 
5 punti; 
h)Attività lavorativa e 
professionale presso 
Enti pubblici e privati: fino a 3 
punti; 
i)Altri attestati o esami specifici 
fino a 2 punti. 
 

 

TRADUZIONE SPECIALISTICA 
INGLESE<ITALIANO 

Prova scritta  REQUISITI PREFERENZIALI  
I candidati di qualunque 

formazione dovranno 

possedere una conoscenza 

avanzata dell’inglese almeno 

a livello C1 del CEFR, una 

padronanza dell’italiano a 

livello madrelingua e una 

buona capacità di scrittura 

e redazione di testi in 

italiano. 

Sarà cura della Direzione 
comunicare data e luogo 
della prova tramite 
pubblicazione sul sito 
dell ’Ateneo 
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ASPETTI MEDICO SOCIALI 
DELLA SESSUALITA’ 

Concorso 

per titoli 

ed esami  

REQUISITI PREFERENZIALI 
Titoli  
Curriculum 
, 
Tesi 
, 
Altre Pubblicazioni 
, 
Altri titoli che il candidato 
ritenga utili 
 

Sarà cura della Direzione 
comunicare data e luogo 
della prova tramite 
pubblicazione sul sito 
dell ’Ateneo 
 

CHIRURGIA ORALE AVANZATA 
ED IMPLANTOPROTESI: 
PREVENZIONE E TERAPIA 
DELL’UTENZA SPECIALE 

Concorso 

per esami e 

colloquio 

REQUISITI PREFERNZIALI  
Voto di laurea da 0 a 10 punti; 
Per voto inferiore a 100 punti : 
punti 0; 
Per ciascun punto da 100 a 
105 punti : punti 0.5; 
Per ciascun punto da 106 a 
110 punti : punti 1; 
Per la lode : punti 2; 
Titolo di dottore di ricerca: 
punti 10; 
Pubblicazioni scientifiche con 
index o impact factor: fino a 10 
punti. 
 

Sarà cura della Direzione 
comunicare data e luogo 
della prova tramite 
pubblicazione sul sito 
dell ’Ateneo 
 

COMUNICAZIONE E 
FORMAZIONE IN SANITA’ 
PUBBLICA DELLA CULTURA DEL 
BENESSERE ALLA 
VALORIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO 

Concorso 

per  titoli 

e colloquio 

REQUISITI PREFRENZIALI  
Qualora il numero delle 

domande sia superiore al   

massimo previsto, si 

procederà a una 

selezione tramite 

colloquio e valutazione 

del curriculum degli 

studi. Quest’ultimo deve 

comprendere elenco e  

votazione degli esami 

sostenuti, voto di 

laura, esperienze 

lavorative pertinenti e 

ogni altro titolo che il 

candidato riterrà utile. 

Al fine di redigere la 

graduatoria finale, la 

commissione esaminatrice 

potrà assegnare 

complessivamente n. 100 

punti così suddivisi: 

-colloquio fino ad un 

massimo di 60 punti; 

-titoli: fino ad un 

massimo di 20 punti, 

attribuiti secondo i 

seguenti criteri: 

Voto di laurea 

• 110/110 e lode = 
punti 10; 

• Da 91 a 110/110 = 
punti 9; 

• Da 80 a 90/110 = 
punti 7; 

• Inferiore a 80/110 
= punti 5; 

Atri titoli di studio 

(pubblicazioni 

scientifiche, esperienze 

didattiche e 

professionali 

documentate e ritenute 

affini alle finalità del 

Corso) 

Sarà cura della Direzione 
comunicare data e luogo 
della prova tramite 
pubblicazione sul sito 
dell ’Ateneo 
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Fino a un massimo di 

punti 30. 

 

DOLORE CRONICO: DALLA 
SOFFERENZA NEUROPATICA 
ALLE CEFALEE: 
NEUROFISIOPATOLOGIA, 
DIAGNOSI, TERAPIA 

Concorso 

per titoli   

REQUISITII PREFERNZIAI  
Voto di laurea (lode punti 

5, da 110 a 108 punti 

4,3,2)numero di 

pubblicazioni scientifiche 

(max. punti 5), esperienze 

professionali e formative 

sui temi del master (max 

punti 5). 

 

IMPLANTOLOGIA E 
RIABILITAZIONE ORO-MAXILLO-
FACCIALE 

Concorso 

per titoli  

REQUISITI PREFERENZIALI 
La valutazione dei titoli 
avviene in conformità ai 
seguenti criteri: 
A) Voto di Laurea - max punti 
5: 
- per voto di Laurea inferiore a 
100: punti 0; 
- per ciascun punto da 100 a 
109: punti 0.30; 
- per i pieni voti assoluti: punti 
4; 
- per la lode: punti 5; 
B) Curriculum - max punti 20; 
B1) Esami - max punti 5: 
- per ogni esame superato con 
voti da 27 a 29/30: punti 0,25; 
- per ogni esame superato con 
la votazione di 30/30: punti 
0,50; 
- per ogni esame superato con 
la lode: punti 0.75; 
B2) Attinenza della tesi 
all'oggetto del Corso - max 
punti 6,5: 
- nessuna attinenza: punti 0; 
- attinenza bassa: punti 2; 
- attinenza media: punti 4,50; 
- attinenza alta: punti 6,50; 
B3) Pubblicazioni a stampa o 
lavori che risultano accettati 
da riviste scientifiche attinenti 
al corso - max 2,50 punti; 
assegnando per ogni 
pubblicazione o lavoro max 
punti 0,50; 
Tra i Titoli di studio richiesti 
per l'ammissione al Master è 
obbligatorio essere in 
possesso dell'Abilitazione alla 
professione. 
 

 

INFERMIERISTICA DI SALA 
OPERATORIA 

Concorso 

per titoli 

ed esami   

REQUISITI PREFERENZIALI 
Titoli  
Curriculum 
, 
Tesi 
, 
Altre Pubblicazioni 
, 
Altri titoli che il candidato 
ritenga utili 
 

Sarà cura della Direzione 
comunicare data e luogo 
della prova tramite 
pubblicazione sul sito 
dell ’Ateneo 
 

IL TRATTAMENTO PROTESICO 
RIABILITATIVO DELLA SORDITA’ 
INFANTILE 

Concorso 
per titoli 

REQUISITI PREFERENZIALI 
Titoli Curriculum 
, 
Tesi 
, 
Altre Pubblicazioni 
, 
Altri titoli che il candidato 
ritenga utili 
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MANAGEMENT 
INFERMIERISTICO PER LE 
FUNZIONI DI COORDINAMENTO 

Concorso 

per titoli  

REQUISITI PREFERENZIALI 
La Commissione ha a 
disposizione 100 punti , dei 
quali 50 per la valutazione 
della prova scritta 25 per il 
colloquio e 25 per il voto di 
laurea previsto 
nel curriculum ; la valutazione 
del voto di laurea avviene in 
conformità ai seguenti criteri: 
voto di laurea inferiore a 100 
punti 2, per voto di laurea da 
100 a 109 punti 5, per laurea 
con 110 punti 8,per laurea con 
lode punti 10. 
Età inferiore in caso di ex-
equo. 
 

 

TELEDIDATTICA APPLICATA 
ALLE SCIENZE DELLA SALUTE 
ED ICT IN MEDICINA 

Concorso 

per titoli     
REQUISITI PREFERENZIALI 
Titoli Curriculum 
, 
Tesi 
, 
Altre Pubblicazioni 
, 
Altri titoli che il candidato 
ritenga utili 
 

 

MANAGEMENT E 
COMUNICAZIONE NELLE 
STRUTTURE DEI SERVIZI ALLA 
PERSONA 

Concorso per 

titoli 

REQUISITI PREFERENZIALI 
Qualora le domande di 
ammissione dovessero 
superare il numero massimo 
degli studenti ammissibili si 
provvederà 
alla formulazione di una 
graduatoria di merito sulla 
base della coerenza dei 
curricula presentati con il 
percorso 
formativo. A parità di merito 
saranno favoriti i più giovani. 
 

 

COMUNICAZIONE SOCIALE E 
SANITARIA  

Concorso 

per titoli  

REQUISITI PREFERENZIALI 
Qualora le domande di 
ammissione dovessero 
superare il numero massimo 
degli studenti ammissibili si 
provvederà 
alla formulazione di una 
graduatoria di merito sulla 
base della coerenza dei 
curricula presentati con il 
percorso 
formativo. A parità di merito 
saranno favoriti i più giovani. 
 

 

CONSULENZA BIOETICA E 
FILOSOFICA 

Concorso 

per titoli  
Titoli Curriculum 
, 
Tesi 
, 
Altre Pubblicazioni 
 
Altri titoli che il candidato 
ritenga utli 
 

 

EDUCAZIONE ALIMENTARE 
FORMAZIONE E DIDATTICA PER 
UN’EDUCAZIONE ALIMENTARE 
ECO-CONSAPEVOLE 

Concorso 

per titoli  

REQUISITI PREFERENZIALI 
Pubblicazioni su argomenti 
attinenti le problematiche 
alimentari: da 2 a 5 punti; 
Voto di laurea: fino a 100/110 
= punti 1; 
da 101/110 a 106/110 = punti 
2; 
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da 107/110 a 109/110 = punti 
3; 
110/110 = punti 4; 
110 con lode = punti 5; 
Documentazione che attesti la 
comprovata esperienza di 
didattica teorico-pratica nel 
settore dell'alimentazione = 
fino a un max di 5 
punti. 
 

NUOVE STRATEGIE PER LA 
VALORIZZAZIONE E 
PROMOZIONE DEI BENI 
CULTURALI 

Concorso 

per titoli 

e colloquio 

REQUISITI PREFERENZIALI 
Qualora il numero delle 
domande sia superiore al 
massimo previsto, si 
procederà a una prova di 
selezione per colloquio e 
valutazione del curriculum 
degli 
studi. 
Le domande di ammissione 
alla prova di selezione 
dovranno essere corredate dal 
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 nella selezione 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. 
 

Sarà cura della Direzione 
comunicare data e luogo 
della prova tramite 
pubblicazione sul sito 
dell ’Ateneo 
 

ETICA DELLA PACE, DIRITTO ED 
EDUCAZIONE ALLA 
CITTADINANZA E AL DIALOGO 
INTERCULTURALE 

Concorso 

per titoli  

REQUISITI PREFERENZIALI 

Titoli Curriculum 
 

 

LA MEDIAZIONE EDUCATIVA 
NEI MACRO E MICRO SISTEMI 

Concorso 

per titoli  

REQUISITI PREFERENZIALI 
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; 
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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. 
 

PREVENZIONE DELLE 
DISTORISIONI COMUNICATIVE 
NELLE INTERAIONI 
SPECIALISTICHE D’AIUTO 
INTERPERSONALI GRUPPALI E 
ISTITUZIONALI 
 

Il Master si avvale: 

 

1.della collaborazione 

dell’Istituto 

Gruppoanalitico 

Italiano– I.G.I. onlus 

Bari per la 

realizzazione dello 

Stage in “Supervisione 

della casistica”; 

 

2.di esperti di 

riconosciuta fama 

nazionale ed 

internazionale e di 

lunga esperienza 

professionale e di 

ricerca sul campo. 

 

Il Master ha ottenuto 

il Patrocinio 

dell’Ordine dei medici 

Chirurghi e degli 

Odontoiatri della 

Provincia di Bari 

Concorso 

per titoli 

ed esami 

REQUISITI PREFERENZIALI 
Esperienze lavorative nel 
campo della assistenza 
sanitaria (psicologi, medici, 
ecc); formazione e docenza 
(educatori professionali, 
docenti, formatori, 
ecc); servizi sociali e 
management: dirigenti delle 
istituzioni pubbliche e private 
(istituti scolastici, istituti di 
recupero, case di cura, istituti 
penali); 
responsabili delle risorse 
umane; responsabili della 
sicurezza e della tutela dei 
lavoratori; professionisti delle 
aree sociogiuridiche e 
socioeconomiche. 
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 

Sarà cura della Direzione 
comunicare data e luogo 
della prova tramite 
pubblicazione sul sito 
dell ’Ateneo 
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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 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. Si 
auspica la 
conoscenza di almeno una 
lingua straniera. 
 

PSICOLOGIA GIURIDICA Concorso 

per titoli  

REQUISITI PREFERENZIALI 
La selezione dei candidati 
avverrà sulla base del 
curriculum personale. Verrà 
formulata una graduatoria di 
merito. 
L'assegnazione del 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 nel 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 in 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 2-12; 
2. Dottorato di ricerca in 
discipline psicologiche, 
giuridiche o scienze criminali: 
punti 6; 
3. Diploma di Corso di 
Perfezionamento o di Alta 
Formazione in 
discipline psicologiche, 
giuridiche, criminologiche 
(max 3): punti 2; 
4. Diplomi di specializzazione 
in discipline psicologiche, 
giuridiche, criminologiche: 
punti 4; 
5. Master in discipline 
psicologiche, giuridiche, 
criminologiche: punti 3; 
6. Pubblicazioni su argomenti 
di Psicologia Giuridica (per 
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pubblicazione: punti 5; 
7. Esercizio della professione 
di magistrato: punti 5; 
8. Esercizio della professione 
forense: punti 5; 
9. Esercizio della professione 
di psicologo: punti 5; 
10. Incarico di giudice 
onorario: punti 5; 
11. Appartenenti alle forze 
dell'ordine: punti 5. 
 

SCRITTURE CREATIVE E 
PROFESSIONALI 

Concorso 

per titoli  

REQUISITI PREFERENZIALI 
Titoli Curriculum 
, 
Tesi 
, 
Altre Pubblicazioni 
, 
Altri titoli che il candidato 
ritenga utili 
 

 

GESTIONE DEL LAVORO NELLE 
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

Concorso 

per titoli 

ed esami  

REQUISITI PREFERENZIALI 
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 
prenderà in considerazione, ai 
fini dell'attribuzione del 
suddetto 
punteggio, il titolo conseguito 
con miglior votazione. 
b) eventuali altri titoli, fino ad 
un massimo di 15 punti: 
- 0,50 punti, fino ad un 
massimo di 5 punti, per ogni 
anno 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 lettera 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 

Sarà cura della Direzione 
comunicare data e luogo 
della prova tramite 
pubblicazione sul sito 
dell ’Ateneo 
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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) purché 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. 
 

I REGOLAMENTI REACH E CLP: 
VALORE ALLA SOSTENIBILITA’ 
DEI PROCESSI PRODUTTIVI E 
ALLA TUTELA DELLA SALUTE 

Concorso 

per titoli 

ed esami  

REQUISITI PREFERENZIALI 
L'ammissione al master 
avverrà sulla base di una 
procedura di selezione 
effettuata da una apposita 
Commissione nominata dal 
Consiglio di Corso. 
La selezione verterà sulle 
seguenti prove: 
I. Titoli (max 20 punti) 
saranno valutati 
- Voto di laurea: al voto di 
110/110 e Lode sarà 
assegnato il punteggio di 10 
punti; per i voti di laurea 
compresi tra 66/110 e 110/110 
il punteggio sarà 
stabilito secondo la seguente 
formula:[(voto di laurea - 
66)/44] * 9. 
- Titolo di Dottorato di Ricerca: 
punti 5. 
- Altri titoli quali competenze 
ed esperienze professionali 
pregresse con profilo 
formativo coerente e 
pubblicazioni (fino a un max di 
punti 5) 
II. Prova orale (max 30 punti) 
- Colloquio psicoattitudinale 
individuale volto ad individuare 
gli interessi e gli elementi 
motivazionali di ciascun 
candidato rispetto agli obiettivi 
formativi 
del Master e alla modalità di 
realizzazione. 
- Valutazione della 
conoscenza della lingua 
inglese 
La graduatoria finale verrà 
stilata sulla base della somma 
dei punteggi riportati nelle due 
prove. 
A parità di punteggio di merito 
avranno preferenza i più 
giovani d'età. 
La residenza in Puglia (o in un 
Regione facente parte della 
Confederazione tra le 
Università del Molise-
Basilicata-Puglia) 
rappresenterà, in ogni caso, 
titolo 
preferenziale per l'accesso al 

Sarà cura della Direzione 
comunicare data e luogo 
della prova tramite 
pubblicazione sul sito 
dell ’Ateneo 
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corso, a parità di punteggio di 
selezione riportato. 
 

TECNOLOGIE PER IL 
TELERILEVAMENTO SPAZIALE 

Concorso 

per titoli 

e colloquio  

REQUISITI PREFERENZIALI  
La selezione degli allievi  
avverrà mediante valutazione  
dei titoli e colloquio. 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 attribuibili: 
1)voto di laurea: un massimo  
   di 3 punti (3 punti per i voti  
   110 e 110 con lode; 1,5 punti 
   per  voti tra 100 e 109; 0 voti 
  per punti inferiori o uguali a  
  99); 
 2)un punto per Lauree in  
    Ingegneria e Fisica (V.O:) 
    o per  Lauree LM-17,18,20, 
   27,28,29,40; 
3)un massimo di 3 punti per  
   gli atri titoli (dottorati, master 
   diplomi, conoscenze di  
   lingue, conoscenza di  
   linguaggi di programmazione 
   specificità della tesi,  
  pubblicazioni, ecc.); 
4) un massimo di 3 punti per  
   il colloquio. 

 

 

Sarà cura della Direzione 
comunicare data e luogo 
della prova tramite 
pubblicazione sul sito 
dell ’Ateneo 
 

 
Art. 6 VALUTAZIONE DI MERITO 

Ai fini della formulazione della graduatoria di merito dei vincitori, la selezione sarà 
effettuata dalla Commissione, valutando i titoli e l’esame di ciascun candidato, secondo i 
criteri riportati nella precedente tabella C. In caso di parità di merito si farà ricorso al criterio 
della minore età anagrafica del candidato. 

Art. 7 APPROVAZIONE ATTI CONCORSUALI ED ISCRIZIONE DEI VINCITORI 

    Con provvedimento Rettorale saranno approvati gli atti e la graduatoria di merito   
del concorso. La graduatoria verrà resa pubblica mediante affissione (tale affissione 
rappresenta l’unico mezzo di pubblicità legale e costituirà unica notifica agli interessati) 
presso l’Albo del Settore I – Master Universitari dell’Area Master, Corsi di Perfezionamento, 
Alta Formazione   e p ubb l i c a t a  n e l  s i t o  d e l l ’ Un i v e r s i t à  http://www.uniba.it. 

     Verranno ammessi al Master, i candidati che risulteranno utilmente collocati nella graduatoria 
definitiva formulata dalla Commissione, di cui al precedente art.6. 
I candidati collocati in posizione vincitori utile nella menzionata graduatoria dovranno 
presentare, pena esclusione, (non è consentita la spedizione a mezzo posta)  al 
Settore I - Master Universitari del Dipartimento per gli Studenti e la Formazione Post-
Laurea - 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  d i  pubbl i caz ione 
de l la  graduator ia  ne l l ’A lbo 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. 
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Decorso tale termine, i vincitori saranno considerati decaduti da ogni diritto e al loro 
posto subentreranno i candidati successivi secondo l’ordine della 
graduatoria. 
Non saranno accolte domande di iscrizione spedite per posta o corredate da 
ricevute dei versamenti delle tasse e dei contributi, incompleti e/o inesatti. 
 
Nella suddetta domanda dovrà essere dichiarato (ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 
445), il possesso dei requisiti di ammissione e dovrà essere corredata dai seguenti documenti: 

1.  attestazione di versamento in originale o originale del bonifico bancario, 
relativo alla tassa di iscrizione ,il cui importo è indicato nella tabella A. 

2.  attestazione di versamento in originale o originale del bonifico bancario per il 
versamento del contributo assicurazioni infortuni  con causale QX di euro 4,13.  

3. I versamenti dovranno essere effettuati, con le modalità  sotto riportate:  

• sul c.c. postale n. 8706, intestato Università degli Studi di Bari –“Aldo Moro” 
riportante l’esatta denominazione del Master; 

• con bonifico bancario riportante il nome del candidato e l’esatta 
denominazione del Master, utilizzando le seguenti coordinate: 

 

UBI BANCA CARIME – AGENZIA CENTRALE DI BARI – 70122 BARI VIA CALEFATI, 104; 
codice IBAN: IT 87Y0306704000000000002494 
codice BIC SWIFT: CARMIT31 
 

4. fotocopia  della graduatoria  o dell’elenco degli ammessi  pubblicato. 

Si precisa che non costituisce iscrizione al Master aver effettuato il solo pagamento della 
tassa di  iscrizione effettuata nelle  modalità e nel termine stabilito), in assenza della 
formale presentazione della prescritta domanda. 

Laddove non venga  raggiunto il numero massimo di iscrivibili al Master  tutti i candidati che 
hanno presentato domanda di ammissione al Master , salvo verifica del possesso dei requisiti di 
ammissione del Master medesimo, saranno ammessi di diritto alla frequenza del Master, 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 comunicazione, entro e non oltre 10 giorni 
a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso medesimo,ovvero entro il termine nello stesso 
stabilito. 

Non è consentito in nessun caso il rimborso della quota di iscrizione. Non è 
consentito il passaggio o il rimborso della quota di iscrizione da un Master/Corso di 
Perfezionamento/Alta Formazione ad altro/i.  In caso di annullamento o disattivazione del 
Master verrà disposto, solo in questo unico caso, il rimborso della tassa di iscrizione ,con 
l’esclusione dell’attestazione di versamento di € 54,00 per contributo stampati (causale 
CX- domanda di ammissione al Master) e la marca da bollo applicata sulla domanda di iscrizione 
che non sono rimborsabili in nessun caso. 

 

ART. 8 POSTII VACANTI  
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Alla scadenza prevista per l’iscrizione, i posti resisi vacanti saranno messi a disposizione 
dei candidati idonei non vincitori, nel rispetto della graduatoria di merito e fino 
alla copertura dei posti disponibili. 

    Gli aventi diritto dovranno provvedere , con le modalità stabilite,  PENA LA DECADENZA DEL 
DIRITTO,  all’iscrizione entro 5 giorni, dalla data di pubblicazione dell’avviso nell’Albo 
dell’Area Master (tale pubblicazione rappresenta l’unico mezzo di pubblicità legale e 
costituirà unica notifica agli interessati) e sul sito dell’Università http://www.uniba.it. 

     Art. 9 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. 10 CANDIDATI PORTATORI DI HANDICAP 

Ai sensi della Legge 5 Febbraio 1992, n.104, così come modificato dalla Legge n.17/1998, 
gli studenti in situazione di handicap, in relazione al loro diritto a sostenere le prove di 
esame, dovranno indicare nella domanda gli ausili necessari per lo svolgimento delle prove 
stesse e l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi occorrenti in relazione allo spècifico 
handicap. 

    Art.11 ISCRIZIONE STUDENTI STRANIERI 

I candidati stranieri in possesso di un titolo accademico comparabile alla 
laurea “propedeutica o affine” del Master prescelto dovranno trasmettere al Settore 
competente , con le modalità sopra descritte, anche i seguenti documenti: 

1    originale o copia autentica del titolo di studio; 

2 originale della dichiarazione di valore in loco, rilasciata dalla Rappresentanza 
Diplomatica italiana all’estero competente per zona  /Rappresentanza Diplomatica 
più vicina alla città dell’istituzione che ha rilasciato il titolo straniero 

 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.  
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- 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.  

    Art.12 DISPOSIZIONI FINALI 
-  Non saranno notificate comunicazioni ai corsisti riguardanti  le prove concorsuali; 

inizio delle lezioni del Master, o  la fissazione delle verifiche periodiche 
ovvero della prova finale. 

-  Per il costo del Diploma viene applicato l’importo di € 67,60 (Euro sessantasette/00), da 

versare su c.c. postale n. 8706, intestato Università degli Studi di Bari da versare 
all’atto della consegna della domanda per sostenere l’esame finale,   da presentare nelle 
seguenti 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, dovranno essere consegnati 10 gg. prima dell’espletamento 
dell’esame finale.   

- Si rappresenta che questa Amministrazione, in nessun caso,  assume la 
responsabilità per eventuali variazioni di giorni, ore di lezione, sedi di 
svolgimento del Corso, fissate dalla Direzione del Master. 

-   L’attestazione di versamento di € 54,00 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. Solo in caso di annullamento o 
disattivazione del Master verrà disposto il rimborso della tassa di iscrizione, con esclusione 
della marca da bollo e del contributo stampati con causale CX (Euro 54,00). 

-  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. 

 
 

Tutte le informazioni relative al presente bando sono disponibili: 
sul portale: http://www.uniba.it 

 
Informazioni aggiuntive possono essere richieste via e-mail ai sottocitati  indirizzi e 

telefonicamente al numero 080-5717276, ogni giorno dalle ore 11,00 alle ore 13,00, 
       personalmente ogni giorno dalle ore 10,00 alle ore 12,00 (martedì e giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 17,00) 

presso gli Uffici dell’Area Master – via Garruba n.1, ex Palazzo delle Poste – Bari 
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Master Universitari Coordinatore del Master 

SALUTE, SICUREZZA ALIMENTARE E POLITICHE 
RELATIVE PER L’AREA MEDITERRANEA  
 
HEALTH, FOOD, SAFETY AND RELATED 
POLICIES FOR THE MEDITERRANEAN AREA  
 
HEFSA 
 

Prof. Luigi Ricciardi 
Dipartimento di Biologia e Chimica Agroforestale ed Ambientale  
Telefono 080/5443001-5442379 
E-mail:ricciardi@agr.uniba.it;info@cmungo.org 

SISTEMI INTEGRATI DI SALUTE E MANAGEMENT 
TERRITORIALE DEI SERVIZI SANITARI E 
SOCIOSANITARI – S.I.S.TER.S.S. 

Prof. Carmine Clemente 
Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, 
Comunicazione   
c/o Facoltà di Economia,P.zza Santa Scolastica, 53 (già Via 
C.Rosalba) - 70124 Bari 
Tel.080/5049170 
E-mail:carmine.clemente@uniba.it 

RADIOFARMACIA 

Prof. Marcello Leopoldo 
Dipartimento Farmaco-Chimico 
Via Orabona, 4,- 70125 Bari 
Telefono 080/5442798 
E-mail:marcello.leopoldo@uniba.it 

DIRITTO E TECNICA DOGANALE E DEL 
COMMERCIO INTERNAZIONALE 

Prof. Antonio Felice Uricchio 
Dipartimento Jonico in “Sisterni Giuridici ed Economici del 
Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture” 
Pendio La Riccia, 2 -74123 Taranto 
Telefono 099-372382,0994717655 
E-mail:a.uricchio@lex.uniba.it 

E-GOVERNMENT E MANAGEMENT NELLA 
PUBBLICA AMMINITRAZIONE  

Prof. Raffaele Guido Rodio  
Dipartimento Giuridico delle istituzioni, amministrazione e libertà 
P.zza Cesare Battisti,1 -70121 Bari 
Telefono 080/5717156 
E-mail:raffaeleguido.rodio@uniba.it 

GESTIONE DEL LAVORO E DELLE RELAZIONI 
SINDACALI  

Prof. Vito Sandro Leccese 
Dipartimento di Diritto Commerciale e Processuale 
Corso Italia, 23-70123 Bari  
Telefono 080/5717736 
E-mail:masterlavoro@lex.uniba.it 

LA FISCALITA’ DELL’IMPRESA 

Prof.ssa Caterina Coco  
Dipartimento di Diritto Commerciale e Processuale Civile  
Corso Italia, 23 – 70123 Bari 
Telefono 080/5541155 
E-mail:caterina.coco@libero.it 
 

SAPERI ANTICHI E SAPERI MODERNI:CLASSICI A 
CONFRONTO 

Prof. Domenico Lassandro  
Dipartimento di Studi Classici e cristiani 
Strada Torretta (Città Vecchia) - 70122 Bari 
Telefono 080/5717926 
E-mail:d.lassandro@dscc.uniba.it 

ESP TECNOLOGIE E GLOTTODIDATTICHE E 
PRATICA DELLA TRADUZIONE LETTERARIA E 
TECNICO SCIENTIFICA  

Prof. Vito Cavone  
Dipartimento S.A.G.E.O. 
Via Garruba, 6/b – 70121 Bari 
Telefono 080/5727421 
E-mail:v.cavone@lingue.uniba.it 

TRADUZIONE SPECIALISTICA INGLESE<ITALIANO 

Prof.ssa Anna Maria Sportelli 
Dipartimento di Studi Anglo-Germanici e dell’Europa Orientale 
Via Garruba, 6/b -7012 Bari  
Telefono 080/5717591 
E-mail:a.sportelli@lingue.uniba.it 
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ASPETTI MEDICO SOCIALI DELLA SESSUALITA’ 

Prof. Orlando Todarello  
Dipartimento di Neuroscienze ed organi di senso 
P.zza Giulio Cesare n.11 -70124 Bari 
Telefono 080/5478543-080/5478562 
E-mail:ortod@psichiat.uniba.it-todarello@tin.it 

CHIRURGIA ORALE AVANZATA ED 
IMPLANTOPROTESI: PREVENZIONE E TERAPIA 
DELL’UTENZA SPECIALE  

Prof. Francesco Inchingolo  
Dipartimento di Odontostomatologia e chirurgia 
P.zza Giulio Cesare n.11 -70124 Bari 
Telefono  
E-mail:f.inchingolo@tin.it 

COMUNICAZIONE E FORMAZIONE IN SANITA’ 
PUBBLICA: DALLA CULTURA DEL BENESSERE 
ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
Sede di Taranto  

Prof.ssa Maria Teresa Montagna  
Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana 
Sezione di Igiene 
P.zza G.Cesare ,n.11 – 70124 Bari 
Telefono 080/5478476 
E-mail:igiene.dimo@uniba.it 

DOLORE CRONICO: DALLA SOFFERENZA 
NEUROPATICA NELLE CEFALEE. 
NEUROFISIOPATOLOGIA, DOAGNOSI E TERAPIA 

Prof.ssa Marina De Tommaso  
Dipartimento di Neuroscienze ed organi di senso 
P.zza Giulio Cesare, n.11 – 70124 Bari  
Telefono 080/5478565 
E-mail:marina.detommaso@uniba.it 

IMPLANTOLOGIA E RIABILITAZIONE ORO-
MAXILLO-FACCIALE 

Prof. Felice Roberto Grassi  
Dipartimento di Ginecologia, Ostetricia e Neonatologia (DIGON) 
P.zza Gilio Cesare, n.11 – 70124 Bari  
Telefono  
E:mail:robertograssi@doc.uniba.it 

INFERMIERISTICA DI SALA OPERATORIA  

Prof. Vito Pesce 
Dipartimento di Neuroscienze ed Organi di Senso 
P.zza Giulio Cesare n.11 – 70124 Bari  
Telefono 080/5592898 
E-mail:v.pesce@ortop2.uniba.it 

IL TRATTAMENTO PROTESICO RIABIITATIVO 
DELLA SORDITA’ INFANTILE  

Prof. Nicola Antonio Adolfo Quaranta 
Dipartimento di Neuroscienze e Organi di Senso 
P.zza Giulio Cesare n.11 – 70124 Bari  
Telefono 080/5478850 
E-mail:nicola.quaranta@orl.uniba.it 

MANAGEMENT INFERMIERISTICO PER LE 
FUNZIONI DI COORDIANAMENTO 

Prof.ssa Danila De Vito  
Dipartimento di Odontostomatologia e Chirurgia 
P.zza G.Cesare 11 – 70124 Bari 
Telefono 080/5448554 
E-mail:d.devito@igiene-seconda.uniba.it 

TELEDIDATTICA APPLICATA ALLE SCIENZE 
DELLA SALUTE ED ICT IN MEDICINA 

Prof. Vincenzo Ostilio Palmieri 
Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana 
P.zza G.Cesare ,n.11 – 70124 Bari 
Telefono 080/547755 
E-mail:vincenzoostilio.palmieri@uniba.it 

MANAGEMENT E COMUNICAZIONE NELLE 
STRUTTURE DEI SERVIZI ALLA PERSONA 

Prof.ssa Giovanna Da Molin 
Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, 
Comunicazione  
Via Quintino Sella, 268 – 70123 Bari 
Telefono 080/5715705 
E-mail:g.damolin@dipstogeo.uniba.it 

COMUNICAZIONE SOCIALE E SANITARIA 

Prof.ssa Giovanna Da Molin 
Centro Interuniversitario di Ricerca”Popolazione, Ambiente e 
Salute” 
Via Quintino Sella, 268 – 70123 Bari 
Telefono 080/5715705 
E-mail:g.damolin@dipstogeo.uniba.it 

CONSULENZA BIOETICA E FILOSOFICA  

Prof. Francesco Bellino 
Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, 
Comunicazione 
Corso Italia, n.23 – 70100 Bari 
Telefono 080/5717868 
E-mail:f.bellino@sc-formaz.uniba.it 
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EDUCAZIONE ALIMENTARE FORMAZIONE E 
DIDATTICA PER UN’EDUCAZIONE ALIMENTARE  
ECO-CONSAPEVOLE 

Prof.ssa Silvana Ghiazza 
Dipartimento di Lettere Lingue Arti Italianistica e Culture Comparate  
Telefono 080/5714763 
E-mail:s.ghiazza@dilifile.uniba.it 

NUOVE STRATEGIE PER LA VALORIZZAZIONE E 
PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI 

Prof. Nicola Barbuti  
Dipartimento per lo Studio delle Società Mediterranee 
Via Quintino Sella, 268 – 70123 Bari  
Telefono 080/5714712 
E-mail:n.barbuti@ateneo.uniba.it 

ETICA DELLA PACE, DIRITTO ED EDUCAZIONE 
ALLA CITTADINANZA E AL DIALOGO 
INTERCULTURALE  
 

Prof. Michele Indellicato  
Dipartimento Jonico inb “Sistemi Giuridici ed Economici del 
Mediterraneo Società, Ambiente, Culture” 
Telefono 080/5714534 
E-mail:m.indellicato@bioetica.uniba.it 

LA MEDIAZIONE EDUCATIVA PER LA GESTIONE 
DEI CONFLITTI NEI MACRO E MICRO SISTEMI 

Prof.ssa Silvana Calaprice  
Dipartimento di Psicologia e Scienze Pedagogiche e Didattiche  
P.zza Umberto n.1 – 70100 Bari 
Telefono 080/5714627 
E-mail:s.calaprice@sc-formaz.uniba.it 

PREVENZIONE DELLE DISTORSIONI 
COMUNICATIVE NELLE INTERAZIONI 
SPECIALISTICHE D’AIUTO INTERPERSONALI 
GRUPPALI E ISTITUZIONALI 

Prof.ssa Maria Giordano  
Dipartimento di  Scienze della Formazione, Psicologia, 
Comunicazione 
P.zza Umberto 1, Palazzo Ateneo, 70121 Bari  
Telefono 080/5714535 
E-mail:m.giordano@sc-formaz.uniba.it 

PSICOLOGIA GIURIDICA 

Prof.ssa Antonietta Curci  
Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, 
Comunicazione 
P.zza Umberto I, 70121 Bari  
Telefono 080/5714501 
E-mail:a.curci@psicouniba.it 

SCRITTURE CREATIVE E PROFESSIONALI  

Prof.ssa Loredana Perla 
Dipartimento di Psicologia e Scienze Pedagogiche e Didattiche  
Palazzo Ateneo, P.zza Umberto I, 1 70121 Bari 
Telefono 080/5714508 
E-mail: l.perla@sc-formaz.uniba.it  
master.lascrittura@libero.it  

GESTIONE DEL LAVORO NELLE PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI  

Prof. Giovanni Roma 
Dipartimento di Scienze Politiche  
Telefono 080/5717736 
E-mail:masterlavoro@lex.uniba.it 

I REGOLAMENTI REACH E CLP: VALORE ALLA 
SOSTENIBILITA’ DEI PROCESSI PRODUTTIVI E 
ALLA TUTELA DELLA SALUTE  

Proff.ri De Gennaro Gianluigi – Filomena Corbo 
Dipartimenti di Chimica – Farmaco-Chimico 
Telefoni 080/5442023 – 080/5442746 
E-mail:gianluigi.degennaro@uniba.it-filomena.corbo@uniba.it  

TECNOLOGIE PER IL TELERILEVAMENTO 
SPAZIALE  

Prof.ssa Maria Teresa Chiaradia 
Dipartimento Interateneo di Fisica “M.Merlin” 
Via Amendola, n.173 -70126 Bari  
Telefono 080/5443215 
E-mail:chiaradia@ba.infn.it 

 

Le informazioni relative a finalità, prospettive occupazionali, organizzazione didattica, 
attività formativa e ogni altra indicazione specifica riferita al singolo corso, sono 
contenute nel Progetto del Corso.  

 

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 
internet: http://www.uniba.it. 
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Bari, lì 06 Agosto 2012 
 

                                                                                                  
IL RETTORE 

    
 

                                                                                            

 

 
 

 

 

 
 
 


