Decreto n. 593

IL RETTORE
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTE

VISTO
VISTE

ACQUISITO
VISTA
VISTA
VISTO

ACCERTATO

la legge 19 novembre 1999, n. 341, ed in particolare l’art. 6;
il Decreto Ministeriale 22 Ottobre 2004, n. 270, “Modifiche al Regolamento
recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con
Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3
novembre 1999, n. 509” e s.m.i.;
il D.Lgs 196/2003 e s.m.i., recante il codice di protezione dei dati personali;
lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro emanato con D. R. n. 2959
del 14/06/2012;
il Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro,
emanato con D. R. n. 4318 del 12.11.2013, e in particolare l’art. 27;
il Regolamento per la Determinazione di Tasse e Contributi a. a. 2015/2016
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
le disposizioni interministeriali dell’8 Aprile 2015 e successive integrazioni, con le
quali sono state regolamentate le “Procedure per l’accesso degli studenti stranieri
richiedenti il visto ai corsi di formazione superiore 2015/2016”;
il Regolamento dei Corsi Universitari di Formazione Finalizzata emanato
con Decreto Rettorale n. 296 del 23.01.2013;
le delibere di istituzione ed attivazione dei Corsi di Perfezionamento
Professionali Post Laurea, adottate rispettivamente dal Consiglio del
Dipartimento di Medicina Veterinaria e dall’Osservatorio Etico Pugliese,
nelle riunioni sotto elencate;
il parere dell’apposita Commissione per la Formazione Post Laurea, reso
nelle riunioni del 10 e 11 Febbraio 2016;
la delibera del Consiglio di Amministrazione, riunione del 22.12.2015;
la delibera assunta dal Senato Accademico, nella riunione del
23/02/2016;
l’Accordo Quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
(Osservatorio etico pugliese) e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
assunto al Protocollo Generale di questa Università con n. 11122
dell’11/02/2016;
che l’ordinamento statutario dei Corsi di Perfezionamento Professionali
Post Laurea è conforme a quanto disposto dal Regolamento dei Corsi
Universitari di Formazione Finalizzata;

DECRETA
Art. 1
Indizione di concorso
Per l’Anno Accademico 2015/2016, sono indetti i concorsi per l’ammissione ai Corsi di Perfezionamento
Professionali Post Laurea, istituiti dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
Tabella A
RIEPILOGATIVA
Struttura di
Denominazione
Appartenenza dei Corsi di
Perfezionamento
Professionali
Post Laurea

Durata
C.F.U
Monte ore
Frequenza

Numero
min. di
ammessi
per
l’attivazione

Numero
max. di
posti per
l’attivazione

 Contributo
partecipazio
ne
ammissione
 Tassa di
iscrizione
 Contributo
assicurativo

Dipartimento
di Medicina
Veterinaria
26.03.2015
Osservatorio
Etico
Pugliese
21.12.2015

“Bioetica
Veterinaria”

SEMESTRALE
20 CFU
500 ORE

20

40

“Un’etica per la
scuola”
In accordo con
l’Ufficio
Scolastico
Regionale per la
Puglia

SEMESTRALE
10 CFU
250 ORE
COMPLESSIVE
DI CUI
IN PRESENZA
100

100

110

€ 54,00 +
€ 1.250,00
+
€ 4,13
€ 54,00 +
€ 300,00
*
€ 4,13

Finalità
Il Corso di Perfezionamento in “Bioetica Veterinaria”, si propone di far acquisire una competenza
specifica, trasferendo le capacità tecniche e di gestione che permettano di riconoscere
correttamente le questioni etiche legate all’esercizio della professione veterinaria.
Obiettivo del corso è quindi giungere all’acquisizione delle seguenti competenze:
1. individuare e affrontare adeguatamente le questioni bioetiche sollevate dal trattamento e
dall’impiego degli animali;
2. educare e formare utenti e collaboratori coinvolti nella gestione e nel rapporto con gli
animali.

Per il Corso di Perfezionamento in “Un’etica per la scuola”, è stato firmato un accordo tra
l’Università degli Studi di Bari (Osservatorio etico pugliese) e l’Ufficio Scolastico Regionale per la
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Puglia che si impegnano ad organizzare corsi di formazione e seminari in materia di etica, integrità
e altre tematiche attinenti ai numerosi aspetti delle etiche applicate (p.e. etica ambientale,
bioetica, etica della pace, etc.) che possono contribuire a migliorare la formazione dei giovani
cittadini pugliesi.

Art. 2
Requisiti di ammissione
I candidati sono ammessi con riserva, previo accertamento dei requisiti di ammissione previsti nel
presente bando.
I titoli di ammissione, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione.
Per le lauree conseguite presso le Università straniere, il titolo di studio dovrà essere riconosciuto a
tutti gli effetti equipollente a quello richiesto dal presente bando di concorso.
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro potrà effettuare gli opportuni accertamenti presso le
istituzioni che hanno rilasciato i titoli dichiarati.
TABELLA B
Corsi
di
Perfezionamento Titolo/i di studio richiestoi/i per l’ammissione
Professionali Post Laurea
Lauree ante D.M. 509
Bioetica Veterinaria
Biotecnologie
Biotecnologie agroindustriali
Biotecnologie farmaceutiche
Biotecnologie veterinarie
Chimica
Chimica e tecnologie farmaceutiche
Chimica industriale
Economia ambientale
Farmacia
Filosofia
Giurisprudenza
Ingegneria biomedica
Ingegneria medica
Ingegneria per l’ambiente e il territorio
Medicina e Chirurgia
Medicina Veterinaria
Odontoiatria e protesi dentaria
Scienze Agrarie
Scienze ambientali
Scienze biologiche
Scienze della produzione animale
Scienze dell’educazione
Scienze e tecnologie alimentari
Scienze e tecnologie delle produzioni animali
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Scienze forestali
Scienze forestali e ambientali
Scienze naturali
Scienze politiche
Diploma Universitario di durata triennale
Analisi chimico-biologiche
Biologia
Biotecnologie agro-industriali
Biotecnologie industriali
Chimica
Controllo di qualità nel settore industriale farmaceutico
Dietista
Dietologia e dietetica applicata
Economia del sistema agroalimentare dell’ambiente
Economia dell’ambiente
Economia, gestione e tutela dell’ambiente
Educatore e divulgatore ambientale
Educatori professionali
Fisioterapista
Gestione dei rischi naturali
Gestione delle imprese alimentari
Gestione delle imprese della pesca
Gestione e tecnica amministrativa in agricoltura
Igiene e sanità animale
Infermiere
Informazione scientifica sul farmaco
Ingegneria biomedica
Ingegneria chimica
Ingegneria dell’ambiente e delle risorse
Produzioni animali
Realizzazione, riqualificazione e gestione degli spazi verdi
Scienze ambientali
Scienze infermieristiche
Tecniche erboristiche
Tecniche forestali
Tecniche in biotecnologie
Tecnico dello sviluppo ecocompatibile
Tecnico di misure ambientali
Tecnico di neurofisiopatologia
Tecnico ortopedico
Tecnico sanitario di laboratorio biomedico
Tecnico sanitario di radiologia medica
Tecnologie alimentari
Tecnologie farmaceutiche
Terapista della riabilitazione
Valutazione e controllo ambientali
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Classe delle lauree triennali
Classe delle lauree in biotecnologie-1
Classe delle lauree in biotecnologie 1-2
Classe delle lauree in filosofia -29
Classe delle lauree in filosofia 1-S
Classe
delle lauree in professioni sanitarie e della
prevenzione 1/SNNT4
Classe delle lauree in professioni sanitarie e della
prevenzione SNNT/4
Classe delle lauree in professioni sanitarie e della
riabilitazione L/SNNT2
Classe delle lauree
in professioni sanitarie della
riabilitazione SNN7/2
Classe delle lauree in professioni sanitarie e tecniche
L/SNN73
Classe delle lauree in professioni sanitarie e tecniche
SNN7/3
Classe delle lauree in professioni sanitarie, infermieristiche
e professioni sanitaria ostetrica L/SNNT1
Classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche
e professioni sanitaria ostetricia L/SNNT1
Classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche
e professioni sanitaria ostetricia l/SNT/1
Classe delle lauree in scienze biologiche -12
Classe delle lauree in scienze biologiche L-13
Classe delle lauree in scienze dei servizi giuridici -2
Classe delle lauree in scienze dei servizi giuridici l-14
Classe delle lauree in scienze dell’educazione e della
formazione -18
Classe delle lauree in scienze dell’educazione e della
formazione L-19
Classe delle lauree in scienze della pianificazione
territoriale urbanistica paesaggistica e ambientale L-21
Classe delle lauree in scienze e tecnologie agrarie e
forestali L-25
Classe delle lauree in scienze e tecnologie agrarie
agroalimentari e forestali -20
Classe delle lauree in scienze e tecnologie alimentari L-26
Classe delle lauree in scienze e tecnologie chimiche L-27
Classe della lauree in scienze e tecnologie farmaceutiche 24
Classe delle lauree in scienze e tecnologie farmaceutiche L29
Classe delle lauree in scienze e tecnologie per l’ambiente e
la natura -27
Classe delle lauree in scienze e tecnologie per l’ambiente e
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la natura L-32
Classe delle lauree in scienze e tecnologie zootecniche e
delle produzioni animali-40
Classe delle lauree in scienze giuridiche -31
Classe delle lauree in scienze politiche e delle relazioni
internazionali -15
Classe delle lauree in scienze politiche e delle relazioni
internazionali L-36
Classe delle lauree in scienze zootecniche tecnologie delle
produzioni animali L-38
Classe delle lauree in urbanistica e scienze della
pianificazione territoriale e ambientale
Classi delle lauree specialistiche D.M. 509
Classe delle lauree specialistiche in biologia 6/S
Classe delle lauree specialistiche in biotecnologie agrarie
7/S
Classe delle lauree specialistiche in biotecnologie
industriali 8/S
Classe delle lauree specialistiche in biotecnologie mediche
veterinarie e farmaceutiche - 9/S
Classe delle lauree specialistiche in farmacia e farmacia
industriale 14/S
Classe delle lauree specialistiche in filosofia e storia della
scienza17/S
Classe delle
lauree specialistiche in filosofia
teorica,morale, politica ed estetica 18/S
Classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza 22/S
Classe delle lauree specialistiche in ingegneria biomedica
26/S
Classe delle lauree specialistiche in ingegneria chimica
27/S
Classe delle lauree specialistiche in ingegneria per
l’ambiente e il territorio 38/S
Classe delle lauree specialistiche in medicina e chirurgia
46/S
Classe delle lauree specialistiche in medicina veterinaria
47/S
Classe delle lauree specialistiche in odontoiatria e protesi
dentaria 52/S
Classe delle lauree specialistiche in pianificazione
territoriale urbanistica e ambientale 54/S
Classe delle lauree specialistiche in programmazione e
gestione dei servizi educativi e formativi 56/S
Classe delle lauree specialistiche e in scienze chimiche 62/S
Classi delle lauree specialistiche in scienze dell’educazione
degli adulti e della formazione continua 65/S
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Classe delle lauree specialistiche in scienza della natura
68/S
Classe delle lauree specialistiche in scienze della nutrizione
umana 69/S
Classe delle lauree specialistiche in scienze della politica
70/S
Classe delle lauree specialistiche in scienze e gestione delle
risorse rurali e forestali74/S
Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie
agrarie 77/S
Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie
agroalimentari 78/S
Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie
agrozooteniche 79/S
Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie
per l’ambiente e il territorio 82/S
Classe delle lauree specialistiche nelle scienze
infermieristiche e ostetriche SNT_SPEC/1
Classe delle lauree specialistiche nelle scienze delle
professioni sanitarie della riabilitazione SNT_SPEC/2
Classe delle lauree specialistiche nelle scienze delle
professioni sanitarie e tecniche SNT_SPEC/3
Classe delle lauree specialistiche nelle scienze delle
professioni sanitarie della prevenzione SNT_SPEC/4
Classi delle lauree magistrali D.M. 270
Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza LMG/01
Classe delle lauree magistrali in biologia LM-6
Classe delle lauree magistrali in biotecnologie agrarie LM-7
Classe delle lauree magistrali in biotecnologie industriali
LM-8
Classe delle lauree magistrali in biotecnologie mediche,
veterinarie e farmaceutiche LM-9
Classe delle lauree magistrali in farmacia e farmacia
industriale LM-13
Classe delle lauree magistrali in ingegneria biomedica LM21
Classe delle lauree magistrali in ingegneria chimica LM-22
Classe delle lauree magistrali in ingegneria per l’ambiente
e il territorio LM-35
Classe delle lauree magistrali in medicina e chirurgia LM-41
Classe delle lauree magistrali in medicina veterinaria LM42
Classe delle lauree magistrali in odontoiatria e protesi
dentaria LM-46
Classe delle lauree magistrali pianificazione territoriale
urbanistica ed ambientale LM-48
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Classe delle lauree magistrali in scienze chimiche LM-54
Classe delle lauree magistrali in scienze dell’educazione
degli adulti e dell’informazione continua LM-57
Classe delle lauree magistrali in scienze della natura LM-60
Classe della lauree magistrali in scienze della nutrizione
umana LM-61
Classe delle lauree magistrali in scienze della politica LM62
Classe delle lauree magistrali in scienze e tecnologie
agrarie LM-69
Classe delle lauree magistrali in sciente e tecnologie
alimentari LM-70
Classe delle lauree magistrali in scienze e tecnologie della
chimica industriale LM-71
Classe delle lauree magistrali in scienze e tecnologie
forestali ed ambientali LM-73
Classe delle lauree magistrali in scienze e tecnologie per
l’ambiente e il territorio LM-75
Classe delle lauree magistrali in scienze filosofiche LM-78
Classe delle lauree magistrali in scienze zootecniche e
tecnologie animali LM-86
Classe delle lauree magistrali in scienze infermieristiche e
o ostetriche LM/SNT1
Classe delle lauree magistrali in scienze riabilitative delle
professioni sanitarie LM/SNT2
Classe delle lauree magistrali in scienze delle professioni
sanitarie tecniche LM/SNT3
Classe delle lauree magistrali in scienze delle professioni
sanitarie della prevenzione LM/SNT4
Altre lauree che possono essere ritenute equipollenti dal
Comitato Tecnico Scientifico.
Un’etica per la scuola

Tutte le lauree ante D.M. 509
Tutte le classi delle lauree specialistiche D.M. 509
Tutte le classi delle lauree magistrali D.M. 270
Concorso riservato ai docenti della scuola superiore; in
primo luogo i docenti di ruolo e, se disponibili ancora posti
anche a docenti non strutturati.
Art. 3

Modalità e termini per la presentazione delle domande di ammissione
Le domande di partecipazione al concorso di ammissione, dovranno essere redatte su apposito
modulo, scaricabile sul sito http://www.uniba.it e presentate con le seguenti modalità:
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dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, lunedì, martedì e giovedì anche dalle 15.00
alle 17.00, presso l’Area Protocollo e Gestione Documentale di questa Università;



trasmesse mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo Pec: universitabari@pec.it;



spedite a mezzo raccomandata A/R, farà fede la data dell’Ufficio Postale accettante,
all’indirizzo:
Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Area Protocollo e Gestione Documentale – Palazzo
Ateneo - 70121 Bari. La busta contenente la documentazione deve riportare la seguente
dicitura: “Selezione per l’ammissione ai Corsi di Perfezionamento Professionali Post Laurea in
” ___________________ “.
Entro il termine perentorio del 07 APRLE 2016.

Non saranno considerati i titoli, i documenti pervenuti, le dichiarazioni e le pubblicazioni pervenute
oltre il termine anzidetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni e/o domande di
ammissione, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito, compresi altri dipartimenti e uffici della
stessa amministrazione, né per eventuali disguidi postali, telegrafici, o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il bando di concorso è scaricabile e consultabile dal sito dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro:
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 partecipazione ammissione, benché effettuato
nel termine previsto, in assenza di una formale domanda di ammissione presentata con le modalità
sopraindicate.
Nella suddetta domanda sottoscritta dal candidato, l’interessato dovrà dichiarare ai sensi dell’art. 46
del DPR n. 445/2000 il possesso dei requisiti previsti dal presente bando di concorso edindicare con
chiarezza e precisione:
1.

di essere a conoscenza che il concorso verrà espletato per valutazione titoli o esami e/o titoli ed
esami (tabella C);

2.

il titolo/i di studi posseduto/i con l’indicazione della votazione finale;

3.

eventuali titoli valutabili ai fini del punteggio della graduatoria di merito;

Nella domanda dovranno essere allegati, a pena esclusione:
4.

attestazione di versamento postale in originale o originale del bonifico bancario, riportante il
cognome e nome del candidato e l’esatta denominazione del Corso di Perfezionamento
Professionale Post Laurea, di € 54.00 (cinquantaquattro,00) contributo ammissione non
rimborsabile per alcun motivo, causale CX ;
da versare secondo le seguenti modalità:

-

o su c.c. postale n. 8706, intestato a Università degli Studi di Bari Aldo Moro;

-

o con bonifico bancario effettuato a favore dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con le
seguenti coordinate bancarie recante il codice bancario C..R.O. e/o T.R.N.:
UBI BANCA CARIME - Agenzia centrale di Bari
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Via Calefati, 104 – 70121 Bari
Codice IBAN: IT 87Y0306704000000000002494
Codice BIC SWIFT: CARMIT 31
Per i bonifici internazionali UBI BANCA CARIME
Codice Iban IT 87 Y 03067 04000 000000002494
Codice BIC SWIFT: CARMIT31
5.

curriculum vitae sottoscritto;

6.

fotocopia leggibile di un valido documento d’identità e del codice fiscale;

Non sono ammissibili le domande:


non conformi alle prescrizioni indicate nella tabella B del bando;



presentate o trasmesse oltre il termine di scadenza stabilito;



prive di firma;



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



non rispondenti al requisito di cui ai punti 1 e 2;
Art. 4
Commissione Esaminatrice

La Commissione Esaminatrice per l’ammissione ai Corsi di Perfezionamento Professionali Post Laurea
è nominata con Decreto Rettorale o con Decreto del Direttore del Dipartimento di riferimento.
Art. 5
Procedure di selezione

Le procedure di selezione si svolgeranno secondo le modalità e i termini indicati nella seguente tabella C:
TABELLA C
Corsi di Perfezionamento Professionali Concorso per Ammissione – L’ammissione avverrà previa
Post Laurea
titoli, titoli ed valutazione del titolo di ammissione previsto.
esami
Bioetica Veterinaria

PER TITOLI

Nel caso in cui il numero delle domande dovessero
superare il numero dei posti disponibili, verrà stilata
una graduatoria in base ai seguenti criteri:
Voto di laurea
 Al voto di 110 e lode vengono
assegnati 5 punti;
 Al voto di 110 vengono assegnati 4
punti;
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 Al voto compreso tra 100 a 109
vengono assegnati 0,30 punti per
ciascun voto dal minimo di 0,30 al
massimo di 3 punti per 109;
 Al voto di laurea inferiore a 100 non
viene assegnato alcun punto:
Altri titoli accademici (se ne valuta 1 per
ogni categoria)
 Scuola di Specializzazione coerente
con la laurea: 4 punti
 Dottorato di ricerca coerente con la
laurea: 3 punti
 Corso di Perfezionamento coerente
con la laurea: 2 punti
Ne caso in cui il numero delle domande
dovessero superare il numero dei posti
disponibili, i candidati dovranno sostenere
un colloquio motivazionale.
A tale colloquio sarà assegnato un
punteggio da 0 a 8 punti.
Un’etica per la scuola

PER TITOLI ED Concorso riservato ai docenti della scuola superiore;
ESAMI
in primo luogo docenti di ruolo e, se disponibili
(Colloquio
ancora posti, anche docenti non strutturati.
motivazionale)
Art. 6
Valutazione dei titoli

Ai fini della formulazione della graduatoria di merito dei vincitori, la selezione sarà effettuata dalla Commissione
Esaminatrice, valutando i titoli di ciascun candidato, secondo i criteri riportati nella precedente tabella C. In caso di
ulteriore parità si farà ricorso al criterio della minore età anagrafica.
Art. 7
Approvazione degli atti

La graduatoria dei candidati ammessi all’iscrizione, approvata con provvedimento Rettorale , sarà pubblicata sul sito
web dell’Università: http//www.uniba.it .
Verranno ammessi ai Corsi di Perfezionamento Professionali Post Laurea, i candidati che risulteranno utilmente
collocati nella graduatoria definitiva formulata dalla Commissione.
La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, non verrà pertanto inviata alcuna comunicazione personale ai
candidati.
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Art. 8
Iscrizione dei vincitori
Entro 5 gg. continuativi dalla data di pubblicazione della relativa graduatoria sul sito web dell’
Università degli Studi di Bari Aldo Moro, senza ulteriore comunicazione, i candidati vincitori dovranno,
pena esclusione, effettuare l’iscrizione su apposito modulo con marca da bollo vigente, con le modalità
sotto riportate:


consegna allo sportello del Settore - Corsi di Perfezionamento Professionale Post Laurea del Dipartimento
per gli Studenti e la Formazione Post Laurea - Area Corsi di Perfezionamento, Alta
Formazione, Aggiornamento Professionale e di Formazione Specifica - Centro Polifunzionale
Studenti - Piazza Cesare Battisti - Bari. Nell’ipotesi in cui la scadenza coincida con un giorno
festivo o prefestivo, viene differita al primo giorno lavorativo.

Nella suddetta domanda dovranno essere allegati in originale o le attestazioni di versamento o i
bonifici bancari relativi a:
1.

attestazione di versamento relativa alla quota di iscrizione, il cui importo è indicato nella Tabella
A;

2.

contributo assicurazione infortuni, di € 4,13 (quattro/13);

da effettuare secondo le modalità sotto riportate:
c.c. postale n. 8706, intestato all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, riportante l’esatta
denominazione del Corso di Perfezionamento Professionali Post Laurea, a cui ci si iscrive;
oppure bonifico bancario, riportante il nome del candidato e l’esatta denominazione dei Corsi di
Perfezionamento Professionali Post Laurea e il codice bancario C.R.O. e/o T.R.N., utilizzando le seguenti
coordinate;
UBI BANCA CARIME - Agenzia Centrale di Bari
Via Calefati, 104 – 70122 Bari
Codice IBAN: IT 87Y03067 04000000000002494
Codice BIC SWIFT: CARMIT 31
Per i bonifici internazionali UBI BANCA CARIME
Codice Iban IT 87 Y 03067 04000 000000002494
Codice BIC SWIFT: CARMIT31
3.

fotocopia della graduatoria o dell’elenco degli ammessi pubblicato sul sito;

4.

copia del permesso/carta di soggiorno,solo per gli studenti con cittadinanza non comunitaria.

Si precisa che non costituisce iscrizione a Corsi aver effettuato il solo pagamento della tassa di
iscrizione effettuata nelle modalità e nel termine stabilito, in assenza della formale domanda di
iscrizione. 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 Corso di Alta Formazione/Summer
School/Master/Corso di Perfezionamento/ Aggiornamento Professionale/Master/Short Master ad
altro/i. Solo in caso di annullamento o disattivazione del Corso di Perfezionamento Professionale Post Laurea
verrà disposto, il rimborso della tassa di iscrizione, con l’esclusione dell’attestazione di versamento di € 54,00 per
contributo partecipazione e la marca da bollo applicata sulla domanda di iscrizione, che non sono rimborsabili in
nessun caso.
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Decorso tale termine, i vincitori saranno considerati decaduti da ogni diritto e al loro posto
subentreranno i candidati idonei non vincitori nel rispetto della graduatoria di merito, e fino a
copertura dei posti disponibili successivi.
Art. 9
Posti vacanti
Alla scadenza prevista per l’iscrizione, i vincitori saranno considerati decaduti da ogni diritto e al loro
posto subentreranno i candidati idonei non vincitori nel rispetto della graduatoria di merito e fino a
copertura dei posti successivi . Dello scorrimento della graduatoria verrà data comunicazione sul sito
dell’Università www.uniba.it: Tale pubblicazione rappresenta l’unico mezzo di pubblicità legale.
Gli aventi diritto dovranno provvedere, con le modalità previste, PENA LA DECADENZA DEL DIRITTO, all’iscrizione
entro 3 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso sul sito web dell’Università http://www.uniba.it/didattica. Tale
pubblicazione rappresenta l’unico mezzo di pubblicità legale e costituirà unica notifica agli interessati.
Art. 10
Recupero posti programmati
In analogia a quanto disposto da Senato Accademico, nella riunione dell’08/04/2015, la copertura degli eventuali
posti ancora disponibili può avvenire a seguito di scorrimento ed esaurimento della relativa graduatoria di merito; a
presentazione della domanda del candidato che deve essere autorizzata, per quanto di competenza dal
Coordinatore del Corso che dovrà valutare per ciascun candidato u requisiti di ammissibilità e se il monte ore di
frequenza da completare , vada a pregiudicare il monte ore complessivo (80%).
Art.. 11
Iscrizione studenti stranieri
Gli studenti cittadini di Stati extracomunitari dovranno consegnare il permesso di soggiorno in corso
di validità.
Le necessarie informazioni sono disponibili sul sito web:- www.studiare-in-Italia.it.
Art. 12
Candidai portatori di handicap
Gli studenti in situazione di handicap dovranno consegnare la certificazione rilasciata ai sensi della
normativa vigente, attestante la condizione di portatore di handicap con la relativa percentuale di
invalidità come da Regolamento per la Determinazione di Tasse e Contributi a. a. 2015/2016, art. 3.
Art. 13
Informativa sulla privacy per gli studenti ai sensi del D.Lgs 196/2003
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 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 dai citato
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decreto legislativo e dai regolamenti, nel rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza e
riservatezza.
Art. 14
Disposizioni finali
Non saranno notificate comunicazioni ai corsisti riguardanti l’ammissione al Corso e/o le prove
concorsuali,l’inizio delle lezioni del Corso o della prova finale. Il periodo di formazione non può
essere sospeso in nessun caso.
Per il costo dell’Attestato viene applicato l’importo di € 67.60, da versare sul c.c. 8706, intestato a
Università degli Studi di Bari Aldo Moro da allegare alla 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.
Il Project work e il modulo tesi dovranno essere consegnati 10 gg. prima dell’espletamento della
prova 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 dal Coordinatore del
Corso.
Per quanto non previsto dal presente Bando, si rinvia al Decreto Rettorale istitutivo del Corso, alle
disposizioni in materia di concorsi, e alla normativa generale nel tempo vigente.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni.
I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia,
possono utilizzare le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 limitatamente agli
stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte dei soggetti pubblici italiani
(vedi art. 3 commi 2, 3 e 4 del D.P.R. 445/2000).
Qualora dalla documentazione presentata dal concorrente emerga la non veridicità del contenuto
delle dichiarazioni, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia (artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000), il candidato decadrà dai benefici consentiti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Maggiori informazioni sull’organizzazione didattica del Corso possono essere richieste al Coordinatori
dei Corsi:
Corsi
di
Perfezionamento Informazioni
Professionali Post Laurea
Bioetica Veterinaria
Coordinatore del Corso
Prof. Angelo Quaranta
Dipartimento di Medicina Veterinaria
Strada Prov.le per Casamassima Km3 – 70100 Valenzano
(BA)
Tel. 0804679927
E-mail:angelo.quaranta@uniba.it
Un’etica per la scuola
Coordinatore del Corso
Prof. Michele Mangini
Osservatorio Etico Pugliese
Corso Italia, 23 7012 Bari
Tel. 0805718037
E-mail:michele.mangini@uniba.it
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Le informazioni relative a finalità, prospettive occupazionali, organizzazione didattica, attività
formativa, frequenza ed ogni altra indicazione specifica riferita al Corsi, sono contenute nei
Progetti dei Corsi.
Tutte le informazioni relative al presente bando sono disponibili sul portale:
http:// www.uniba.it
Il presente Bando
http://www.uniba.it.

sarà

consultabile

per

via

telematica

sul

sito

internet:

Bari, lì 07 MARZO 2016
F.to IL RETTORE
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