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Data di scadenza del bando di concorso : 30 novembre 2009

UNIVERSITÀ DEL SALENTO
BANDO DI AMMISSIONE AI MASTER DI I O DI II LIVELLO ED AI CORSI DI PEREZIONAMENTO
ED ALTA FORMAZIONE
A.A. 2009/10

ART. 1
Offerta Formativa Post-Lauream
L’Università del Salento, ai sensi del Regolamento di Ateneo in materia di attivazione ed organizzazione di Master e di
Corsi di Perfezionamento, successivamente emanato con D.R. n. 2395 in data 31/10/2005 e modificato con D.R. n.
2802 del 15/12/2006, istituisce, per l’a.a. 2009/10, le seguenti iniziative formative post-lauream, giusta deliberazioni
del Senato Accademico n. 156, in data 21/672009 e del Consiglio di Amministrazione n. 178, in data 28/07/2009:
Facoltà di Economia
1) Master di II livello in “Risk Management Aziendale”

Facoltà di Giurisprudenza
2) Master di I livello in “Programmazione e progettazione comunitaria per la cooperazione internazionale
e lo sviluppo territoriale”
3) Master di II livello in “Gestione delle Risorse Ambientali. Acqua, Suolo, Rifiuti ed Energia”
Facoltà di Lettere e Filosofia
4) Master di I livello in “Management pubblico, E-governance e federalismo fiscale”
5) Master di II livello in “Aspetti e problemi della civiltà greco-romana: letteratura. Storia e cultura”
6) Corso di perfezionamento in “Storia regionale pugliese”
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere
7) Master di II livello in “Comunicazione e organizzazione culturale”
ART. 2
Obiettivi e finalità
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Gli obiettivi formativi e le finalità dei Master e dei Corsi di perfezionamento ed Alta formazione attivati sono contenuti
nella scheda individuale propria di ciascuna iniziativa formativa sopraccitata che, allegata al presente bando di
concorso, ne costituisce parte integrante.
Il numero di crediti necessari per il conseguimento del titolo di Master universitario di primo o di secondo livello non
può essere inferiore a 60.
ART. 3
Requisiti di ammissione
Sono ammessi a presentare domanda esclusivamente soggetti in possesso di titolo di laurea del Vecchio Ordinamento
(ante D.M. 509/99), ovvero di Laurea (Laurea triennale o specialistica/magistrale), conseguita ai sensi dei DD.MM. n.
509/99 e n. 270/04, secondo il livello corrispondente, i profili e le tipologie individuate analiticamente nelle singole
schede relative ai Master che, allegate al presente bando di concorso, ne costituiscono parte integrante (all. da n. 2 a n.
8).
Il titolo di Laurea richiesto per l’accesso deve essere conseguito entro la data di scadenza del bando.
La durata massima dei Master, non inferiore ad un anno, è stabilita in sede di programmazione da parte delle strutture
didattiche e comunque non potrà essere superiore a tre anni.
All’esito della prova finale verrà conferito il titolo di Master Universitario.
Nell’ambito di ciascuna iniziativa formativa potranno essere promosse, in ragione delle esigenze didattiche, ricerche,
stage, studi e collaborazioni con amministrazioni, banche, aziende di assicurazioni, enti ed università nazionali ed
estere sulla base di specifici accordi e convenzioni con l’Università del Salento.
La frequenza è obbligatoria.
ART. 4
Termini e modalità di presentazione delle domande
Il Master è un corso post-lauream a numero definito secondo un contingente prefissato, minimo e massimo, di posti
disponibili.
Coloro che intendono partecipare ad uno dei Master o dei Corsi indicati nell’art. 1 dovranno presentare la domanda di
ammissione, su apposito modulo prestampato ed allegato al presente bando di ammissione, reperibile anche sul sito
www.unisalento.it/offerta formativa/master di I e II livello.
Il bando di ammissione e le schede relative ad ogni singolo Master saranno pubblicate all’Albo Ufficiale dell’Ateneo,
ubicato presso l’Edificio Ex Principe Umberto, Viale Gallipoli, 49 – 73100 Lecce nonché sul sito di Ateneo
www.unisalento.it/offerta formativa/master di I e II livello.
La domanda di ammissione dovrà essere presentata improrogabilmente a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente bando di ammissione e sino al giorno 30 novembre 2009.
I candidati dovranno far pervenire la propria candidatura, in busta chiusa e sigillata, mediante lettera raccomandata
A/R oppure tramite consegna diretta al Servizio Posta di questo Ateneo, situato presso l’edificio Ex Principe Umberto,
Viale Gallipoli, 49 – 73100 Lecce.
La domanda dovrà recare l’indicazione del mittente e, sul retro, la seguente indicazione:

UNIVERSITA’ DEL SALENTO
OFFERTA FORMATIVA POST LAUREAM – A.A. 2009/2010
MASTER UNIVERSITAR IO (O CORSO DI PERFEZIONAMENTO) IN _____________
C/O SERVIZIO POSTA
VIALE GALLIPOLI, 49

DIPARTIMENTO
AMMINISTRAZIONE STUDENTI
UFFICIO ESAMI DI STATO
E FORMAZIONE POST LAUREAM

PTF/AC
Viale Gallipoli, 49
I 73100 Lecce
T +39 0832 293597 - 293215
F +39 0832 293309
E pietro.filieri@unisalento.it
andrea.cuna@unisalento.it

73100 LECCE

Alla domanda i candidati dovranno allegare, a pena di esclusione, la ricevuta del versamento di € 15,00 da
effettuarsi alle seguenti coordinate bancarie: Banca Monte dei Paschi di Siena – agenzia n. 2 conto corrente, intestato
all’Università del Salento, n. 606482 – ABI 01030 – CAB 16002 – CIN R – IBAN IT41R01030160020000606482 27
con la causale “contributo per procedura di selezione – Master I/II Livello in (indicare il titolo della iniziativa) a.a. 2009/10” (che verrà successivamente scomputata dalla quota di iscrizione in caso di ammissione).
Gli interessati potranno presentare domanda contemporaneamente per più Master e/o Corsi di Perfezionamento, fermo
restando l’onere di versare il contributo per ciascuna iniziativa prescelta.
Essi, però, in caso di ammissione, potranno iscriversi solo ad una tra le iniziative per le quali hanno presentato la
domanda ed il contributo versato non sarà restituito per alcun titolo, ragione o causa.
Nell’ipotesi di invio della domanda tramite raccomandata, per il rispetto del termine di scadenza, farà fede la
data del timbro dell’Ufficio Postale accettante la raccomandata, ancorché pervenuta presso l’Università del
Salento oltre il termine di scadenza indicato.
L’Università non assume responsabilità per ritardi o disguidi che potessero verificarsi a seguito dell’utilizzazione del
servizio postale, per qualunque titolo, ragione o causa ad essa stessa non imputabile.
ART. 5
Modalità di selezione
I candidati verranno selezionati da una Commissione selezionatrice, formata da almeno n. tre (3) componenti del
Consiglio del Master e presieduta dal Direttore del Master medesimo.
La selezione dei candidati ad opera della Commissione avverrà, per ciascun Master, secondo le modalità ed i criteri
contenuti nelle specifiche schede individuali di ogni iniziativa formativa che, allegate al presente bando di concorso, ne
costituiscono parte integrante.
In caso di parità di punteggio sarà utilizzato il criterio anagrafico secondo cui prevale il più giovane di età.
I candidati, comunque, potranno fare ricorso alle modalità di autocertificazione dei titoli, secondo quanto previsto dal
DPR. n. 445/00.
I titoli di ammissione, in particolare, in carta semplice, dovranno essere allegati alla domanda stessa secondo una delle
seguenti modalità:
• in originale;
• in copia autenticata;
• con dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000;
• in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR. 445/2000 che attesti la
conformità all’originale. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Le graduatorie degli ammessi a ciascun Master verranno pubblicate all’Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito internet
www.unisalento.it. Ciò assolve agli obblighi di notificazione previsti dall’art. 8 delle Legge n. 241/90.
Sono ammessi al Master coloro i quali, in relazione ai posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella
graduatoria compilata. Pertanto, entro i 10 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria all’Albo
Ufficiale dell’Ateneo, dovranno formalizzare l’accettazione e provvedere, sotto pena di decadenza, al pagamento
della quota di iscrizione al Master, secondo le modalità indicate nel successivo art. 9.
In caso di rinuncia, revoca, esclusioni e/o abbandoni, l’Università potrà effettuare sostituzioni secondo l’ordine della
graduatoria approvata.
ART. 6
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Studenti stranieri e valutazione dei Titoli conseguiti all’estero
I cittadini stranieri che vogliano accedere ai Master dovranno ottemperare alle disposizioni di cui alla Parte Quinta,
Capitolo I, della. circolare MUR prot. N. 1291 del 16 maggio 2008, consultabile sul sito Internet
www.mur.it/università/studenti/studenti stranieri.
I Consigli delle Facoltà, su proposta dei rispettivi Consigli dei Master, effettueranno la valutazione dei titoli conseguiti
all'estero, ai fini dell’ammissione ai Master universitari di I e II livello od ai Corsi di Perfezionamento post Lauream.

ART. 7
Incompatibilità
Non è consentita la contemporanea iscrizione ad un Corso per Master universitario ed a Corsi di laurea, laurea
specialistica, di dottorato e di specializzazione, ai sensi dell’art. 142 T.U. n. 1592/1933.
A tal proposito, i candidati dovranno formalizzare, all’atto della iscrizione al Master, apposita dichiarazione, di non
trovarsi nella condizione di incompatibilità di cui al comma precedente.
L’Amministrazione si riserva, pertanto, di effettuare ogni necessario accertamento o controllo, anche a campione
nonché di adottare ogni azione utile per tutelare i propri interessi avverso dichiarazioni false o mendaci ovvero per
qualunque altro profilo di reato dovesse ravvisarsi nei modi e nelle forme previsti dalla Legge.

ART. 8
Non attivazione dei Corsi
L’Amministrazione, nel caso di numero di domande inferiore rispetto al numero dei posti per cui è indetta la selezione
e come specificatamente indicati nelle singole schede che, allegate al presente bando ne costituiscono parte integrante,
si riserva la facoltà di non avviare le attività del corso.
In tal caso le somme eventualmente corrisposte a titolo di quota di iscrizione al Master verranno restituite entro il
termine di 60 giorni dalla data di disattivazione del Corso.
ART. 9
Modalità di pagamento delle quote di iscrizione
Il pagamento delle quote di iscrizione avverrà, per i Master di I e di II livello avverrà secondo le seguenti modalità:
-

una prima rata, pari alla metà dell’intero importo della quota di iscrizione, dovrà essere corrisposta entro
10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria all’Albo Ufficiale dell’Ateneo (meno la quota di € 15,00
versata all’atto della presentazione della domanda di partecipazione);

-

una seconda rata, pari al restante importo della quota di iscrizione, entro il termine di 90 giorni dall’inizio
delle attività formative, previa apposita comunicazione da parte della Segreteria amministrativa del
Master.

Eventuali pagamenti da effettuarsi secondo una rateizzazione diversa rispetto a quella sopraccitata ovvero in numero di
rate superiori a due sono contenute nelle schede allegate al presente bando.
I pagamenti dovranno essere effettuati alle seguenti coordinate bancarie: Banca Monte dei Paschi di Siena –
agenzia n. 2 conto corrente, intestato all’Università del Salento, n. 606482 – ABI 01030 – CAB 16002 – CIN R –
IBAN IT41R010301600200 00606482 27 e dovranno contenere la seguente indicazione: 1^ / 2^ rata iscrizione
Master in “…………………… ..” (indicare la esatta denominazione del Master).
Copia della quietanza di pagamento (1^ o 2^ rata) dovrà essere consegnata, all’atto dell’accettazione, alla Segreteria
organizzativa del Master.
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Il pagamento delle quote di iscrizione avverrà, invece, per i Corsi di Perfezionamento post lauream secondo le
medesime modalità e le somme dovranno essere effettuate alle coordinate bancarie dei Dipartimenti interessati.
Eventuali rinunce effettuate dopo l’inizio dei corsi non daranno luogo a rimborsi delle quote di iscrizione
versate per alcun titolo ragione o causa.
Sono, invece, esonerati dal pagamento delle tasse di iscrizione coloro che, da idonea documentazione, risultino in
situazione di handicap, con riconosciuta percentuale di invalidità pari o superiore al 66%.
ART. 10
Responsabile del procedimento, informazioni e disposizioni finali
Responsabile del procedimento amministrativo è, per ciascun Master, il Segretario Amministrativo del Dipartimento al
quale è affidata la gestione amministrativo-contabile del medesimo Master, come indicato, dettagliatamente, nelle
schede analitiche allegate al presente bando di ammissione.
Chi desidera ricevere ulteriori informazioni potrà consultare il sito internet www.unisalento.it, oppure contattare la
segreteria didattica e organizzativa del Master, come indicata nelle allegate schede individuali di ciascun Master.
Ad ogni buon fine è possibile contattare, per gli aspetti connessi con le modalità di presentazione delle domande,
l’Ufficio Esami di Stato e Formazione Post Lauream, tel. 0832/293597 (Avv. Pietro Tommaso Filieri) o 0832/293215
(Avv. Andrea Cuna), oppure inviare una mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: pietro.filieri@unisalento.it
oppure andrea.cuna@unisalento.it.andrea.cuna@ateneo.unile.it.
Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia al Regolamento di Ateneo in materia di Master e di Corsi di
Perfezionamento, approvato con deliberazione del Senato Accademico, n. 174 in data 27/9/2005 e successivamente
emanato con D.R. 2395 in data 31/10/2005 e modificato con D.R. n. 2802 del 15/12/2006 dei Master ed alle Leggi e
Regolamenti vigenti in materia.
Lecce,
IL RETTORE
(Prof. Ing. Domenico Laforgia)
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AL MAGNIFICO RETTORE
DELL’UNIVERSITA' DEL SALENTO
SEDE
Il sottoscritto ____________________________________________________, dichiara sotto la propria responsabilità,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci,
·

di essere nato a _____________________ il _________________________;

·

di avere il seguente codice fiscale ____________________________________________________;

·

di avere cittadinanza _________________________________;

·

di essere residente in _________________________ via ___________________________ città
_____________________________ prov. ________ C.A.P. _________

·

di avere i seguenti recapiti: tel. _______________
___________________________________;

·

di essere in possesso di Laurea __________________ in __________________________________
conseguita il ________________ presso l’Università di _________________________________, a.a.
__________ con votazione di ______/110;

·

di aver di aver preso visione di quanto contenuto nel bando di ammissione in relazione al Master o Corso
di Perfezionamento a cui si intende accedere e di accettarne integralmente il contenuto in ogni sua parte
in quanto espressamente conosciuto;

cellulare

_______________

e-mail

CHIEDE
- di essere ammesso a partecipare al Master Universitario di I/II livello in …………………………………………” ,
presso la Facoltà di __________________________ .
Il sottoscritto allega alla presente domanda:
a) Certificato di laurea (in carta semplice), con l’indicazione del voto di Laurea, oppure: dichiarazione
sostitutiva del certificato di laurea con l’indicazione della data e del voto di laurea.
Il cittadino italiano o comunitario laureato all'estero dovrà presentare il certificato del Diploma di Laurea
o copia autenticata dalla rappresentanza diplomatica, tradotto, legalizzato con dichiarazione di valore
effettuata dalla Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana del Paese ove il titolo è stato
conseguito, completo di voto di laurea.
b) Ricevuta del versamento di € 15,00, a titolo di contributo per spese generali connesse con le procedure di
selezione (per ogni corso prescelto va effettuato il pagamento del contributo).
c) Elenco dei titoli.
d) Fotocopia della carta d’identità o del passaporto in corso di validità e del codice fiscale.
e) Curriculum vitae et studiorum (possibilmente in formato europeo).
Il sottoscritto autorizza l’Università del Salento, al trattamento dei dati personali.
Data ______________

Firma _______________________________

Informativa ai sensi del Decreto legislativo 196/2003 - I dati personali oggetto della presente dichiarazione saranno trattati dalla Università del
Salento nel rispetto della legge vigente e per l’assolvimento delle funzioni istituzionali dell’Amministrazione medesima. Il dichiarante, in qualità
di interessato all’anzidetto trattamento, può esercitare i diritti sanciti dall’art. 7 del DL 196/2003.

