POLITECNICO DI BARI

Bando di concorso per l’ammissione al Master Universitario di II livello – Inpdap Certificated –
“Master in Energia, Territorio e Ambiente – META”

Il Politecnico di Bari e Master Team srl, Società di Consulenza Direzionale e Formazione, attivano per l’anno
accademico 2010-2011, il
“Master in Energia, Territorio e Ambiente – META”
finalizzato alla formazione di risorse professionali e manageriali delle Energie, Infrastrutture e Multiutilities
1. OBIETTIVI
Il Master in Energia, Territorio e Ambiente ha l’obiettivo di formare specialisti in campo energetico, infrastrutturale,
ambientale, dei trasporti e della logistica, ossia manager nelle filiere energetica, logistiche, dell’ambiente e delle utilities.
2. DURATA E SEDE
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Le attività didattiche del Master, che avrà durata complessiva di 1500 ore, si svolgeranno presso il Politecnico di
Bari.
3. DESTINATARI
Il Master e’ destinato a laureati (Laurea Specialistica o Laurea v.o. ex DM509/99) e laureandi, la cui discussione
della tesi di laurea sia stata già confermata per il 31/12/2010 e che alla stessa data abbiano conseguito il titolo, in
via prioritaria in Ingegneria, Architettura e Facoltà tecnico-scientifiche. La Commissione di selezione potrà,
inoltre, valutare di accogliere, in via subordinata, la candidatura di laureati e laureandi, la cui discussione della tesi
di laurea sia stata già confermata per il 31/12/2010 e che alla stessa data abbiano conseguito il titolo in
Economia e Giurisprudenza, il cui piano di studi abbia privilegiato la preparazione coerente con i contenuti del
Master META, elencati nel palinsesto allegato al presente Bando.
La partecipazione al Master e’ a numero chiuso e non potrà superare le 25 iscrizioni.
4. CARATTERISTICHE DEL CORSO
Articolazione didattica - Il percorso formativo si basa su attività teoriche di aula, attività pratiche e sperimentali
anche in laboratori, visite di studio, attività di verifica e valutazione dell’apprendimento, project work, attività di
coaching, studio individuale e stage, per una durata complessiva di 1.500 ore, di cui 480 ore di aula e laboratori,
600 ore di stage aziendale e 460 ore di studio individuale. L’intero percorso formativo sarà realizzato in circa 12
mesi di attività, da Dicembre 2010 a Dicembre 2011. E’ previsto un outdoor della durata di 2 o 3 giorni a fine
delle lezioni.
Certificazione e titoli :
Il Master prevede prove di verifica in itinere inerenti le attività formative svolte.
A conclusione del Master, una Commissione, individuata dal Management Board, valuterà il corsista sulla base di
un colloquio avente ad oggetto l’attività di project work e stage. La Commissione esprimerà un giudizio
complessivo sulla preparazione acquisita, anche sulla base delle valutazioni intermedie e di quella finale.
Al termine del Master, il Politecnico di Bari rilascerà il titolo di Master Universitario di II livello in “Energia,
Territorio e Ambiente”, Inpdap Certificated, per complessivi 60 Crediti Formativi Universitari.
La quota di iscrizione al Master è di € 12.500 (+ IVA) a persona. La quota a carico del partecipante è di € 5.000 +
IVA. La quota complementare è finanziata dalle Aziende. La frequenza è obbligatoria e a tempo pieno.
5. AMMISSIONE AL MASTER
L’ammissione al Master è subordinata al superamento di prove di selezione finalizzate a verificare la coerenza del
profilo dei candidati con le caratteristiche della figura professionale da formare. L’iter di selezione prevede:
-

verifica dei pre - requisiti formali di ingresso;

-

valutazione del curriculum vitae et studiorum, dei titoli, di eventuali esperienze lavorative, della coerenza
della specializzazione e della tesi di laurea con le materie del Master META;

-

test psico-attitudinali;
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-

test di Inglese;

-

colloquio individuale per la valutazione degli aspetti motivazionali.

Le prove di selezione avranno luogo il 25 Novembre 2010, a partire dalle ore 9.00, presso il Dipartimento di
Ingegneria Meccanica e Gestionale del Politecnico di Bari, Viale Japigia 182 – 70126 Bari. Eventuali variazioni
relative sia alla sede che al giorno ed ora della predetta selezione saranno rese note sul sito internet del
Politecnico di Bari (www.poliba.it ) e di Master Team (www.masterenergy.it, masterteamsrl.com) e comunicate
via e-mail ai partecipanti.
Pena l’esclusione, i candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di documento di identità valido a tutti gli
effetti di legge.
Il candidato che non si presenti alle prove sarà considerato rinunciatario.
L’ammissione al Master sarà riconosciuta in riferimento alla graduatoria finale, prodotta dagli esiti delle prove di
selezione, ai primi 25 partecipanti ritenuti idonei.
L’esito della selezione sarà affisso presso l’Albo Ufficiale del Politecnico di Bari e reso disponibile sul sito
internet del Politecnico di Bari (www.poliba.it) e di Master Team (www.masterenergy.it, masterteamsrl.com)
Il candidato ammesso al Master avrà 5 giorni di tempo dalla data di pubblicazione della graduatoria finale per
regolarizzare l’iscrizione e versare la prima rata pari ad € 1.000,00 + IVA. Decorso il suddetto termine, il
candidato perderà il diritto ad iscriversi al Master e si procederà allo scorrimento della graduatoria degli idonei.
La graduatoria rimarrà valida fino al 31 Dicembre 2010, per eventuali sostituzioni.
La quota d’iscrizione dovrà essere versata in quattro rate:
-

Prima rata da Euro 1.000 + IVA all’atto di iscrizione, secondo quanto di seguito dettagliato.

-

Seconda rata da Euro 1.500 + IVA entro il 31/12/2010

-

Terza rata da Euro 1.500 + IVA entro il 28/02/2011

-

Quarta rata da Euro 1.000 + IVA entro il 31/05/2011

I versamenti delle suddette quote d’iscrizione dovranno essere effettuati tramite bollettino sul c/c postale n. 9704
intestato al Politecnico di Bari, Servizio tasse scolastiche, indicando nella causale di versamento (specificare rata):
“Quota d’iscrizione al Master in Energia, Territorio e Ambiente – META”.
6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati a partecipare alle selezioni dovranno, entro e non oltre il 18/11/2010, far pervenire la seguente
documentazione:
-

“Domanda di ammissione” debitamente compilata in ogni parte e firmata (da scaricare via Internet dal
sito www.poliba.it, o www.masterenergy.it o masterteamsrl.com);

-

Curriculum vitae et studiorum firmato con liberatoria al trattamento dei dati personali ai sensi della
L.196/2003;

-

N° 1 foto formato tessera;

-

Fotocopia di un documento d’identità valido;
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tramite Raccomandata A.R. all’Amministrazione Centrale del Politecnico di Bari, Direzione Amministrativa, via
Amendola 126/B – 70126 oppure consegnata a mano presso la Direzione Amministrativa del Politecnico di Bari,
via Amendola 126/B – 70126.
7. BORSE DI STUDIO INPDAP
Sono previste 10 Borse di Studio destinate ai dipendenti Inpdap, agli iscritti alla gestione previdenziale INPDAP,
nonché ai figli ed orfani di iscritti e pensionati, pari a Euro 6.000 ciascuna, sulla base delle risultanze e delle
graduatorie di selezione dell’Ateneo.
Gli aventi diritto a richiedere la borsa INPDAP potranno scaricare il modulo e le informazioni al seguente
indirizzo:
http://www.inpdap.it/webinternet/Concorsi/DettaglioBando.asp?idBando=550

8. INFORMAZIONI
Ulteriori informazioni sono disponibili sui sito del Politecnico di Bari (www.poliba.it) e di Master Team srl
(www.masterenergy.it, masterteamsrl.com)
9. ATTIVAZIONE DEL MASTER
Il Master, attivato di concerto alla sottoscrizione dell’Accordo di Collaborazione tra il Politecnico di Bari e la
Master Team srl, prevede un numero di iscritti che va da un minimo di 18 ad un massimo di 25, anche in
coerenza con l’erogazione da parte delle Aziende sponsor della quota complementare di iscrizione al Master
stesso ai sensi dell’art. 4 del presente Bando.

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E PERSONA DI CONTATTO
- II Responsabile del procedimento è la sig.ra Rossella Fortunato, in servizio presso il Settore Formazione Post
Laurea della Direzione Didattica, Ricerca e Relazioni Internazionali del Politecnico di Bari (tel.
0805962201/2525, fax 0805962575, e-mail r.fortunato@poliba.it , m.fanelli@poliba.it

– Amministrazione

Centrale - via Amendola 126/B, in Bari – II piano), al quale è possibile far riferimento per chiarimenti ed
informazioni in merito alla presente selezione dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10,00 alle 12,00 anche
telefonicamente.
- La Persona di Contatto è il dott. Saverio Fortunato, Project Manager del Politecnico di Bari (cell. 366 6177289,
e-mail saverio.fortunato@gmail.com).
Bari, 25.10.2010

IL MAGNIFICO RETTORE
f.to

Prof. Nicola Costantino
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Spett.le
Politecnico di Bari
Direzione Ammnistrativa
Via Amendola 126/b
70126 – Bari
Bando di concorso per l’ammissione al Master Universitario di II livello – Inpdap Certificated –
“Master in Energia, Territorio e Ambiente – META”
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE SELEZIONI
Il/La sottoscritto/a
Cognome_______________________________________ Nome _________________________________
Nato/a a ____________________________________________ Prov. _______________ il ______________
Residente a __________________________________________ Prov. ____________ C.A.P. ____________
Via _________________________________________ n° _______ Cod. fisc. ________________________
Tel _________________ Cell. __________________ e-mail _____________________________________
chiede di essere ammesso/a alle selezioni del Master in oggetto.
A tal fine dichiara di possedere i seguenti requisiti:
•

essere in possesso della Laurea in ________________________ con votazione _______ conseguita presso la
Facoltà di _______________________________________________________________
dell’Università________________________ Titolo della tesi________________________________ovvero di
essere laureando in________________________________________________ presso l’Università
_______________________________;

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, che la discussione della tesi di laurea è stata già confermata entro il
31.12.2010.
Dichiara, inoltre, di:
•

impegnarsi a produrre, su richiesta, ogni documento attestante quanto indicato nella presente domanda.

Allega, dichiarandone l’autenticità:
•
•
•

Curriculum vitae et studiorum firmato con liberatoria al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge
196/2003;
Fotocopia di un documento di identità con firma in originale;
N. 1 foto formato tessera.

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, previste dall’art.
76 DPR 445 del 28/12/2000, dichiara ai sensi dell’art. 47 DPR 445 del 28/12/2000 che quanto riportato nella
presente domanda, risponde a verità. Allega all’uopo fotocopia di proprio documento d’identità.
Data ___________________
firma _______________________
Il/la sottoscritto/a in merito ai dati personali riportati nella seguente domanda e negli allegati, esprime il consenso al
loro trattamento anche informatico da parte del Politecnico di Bari e della Master Team srl, per le finalità di cui alla
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selezione in oggetto, con le modalità di cui alla legge 196/2003, e ferma la sua facoltà di chiedere rettifiche, modifiche e
/o cancellazione dei dati stessi.
Data ___________________
firma _______________________
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