IL RETTORE
D.R. n. 22
VISTO

il R.D. 1592/33 recante il Testo Unico delle Leggi sull’Istruzione Superiore;

VISTO

lo Statuto del Politecnico di Bari emanato con D.R. n. 128 del 19 aprile 2013;

VISTO

il nuovo Regolamento per l’attivazione di Master di I e II livello del Politecnico di
Bari, emanato con D.R. n. 230 del 21 giugno 2016;

VISTO

il proprio decreto rettorale n. 441 del 20/07/2018 di emanazione del Bando di
selezione per titoli e colloquio per l’ammissione di 30 allievi al Master annuale di II
livello in Pianificazione Territoriale e Ambientale;

CONSIDERATO che alla data di scadenza del Bando di selezione per l’ammissione al Master
PTA non è stato raggiunto il numero minimo di allievi stabiliti nel Bando in
questione;
RAVVISTA l’opportunità di riaprire i termini di scadenza del bando in questione;
DECRETA
di riemanare il seguente Bando di selezione per titoli e colloquio per l’ammissione al Master
annuale di II livello in Pianificazione Territoriale e Ambientale.
Il bando di selezione è pubblicato sull’Albo Ufficiale on line del Politecnico di Bari
(http://albopretorio.poliba.it/) con valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati e sul sito web
di Ateneo al percorso http://www.poliba.it/it/didattica/master.

IL RETTORE
Prof. Ing. Eugenio Di Sciascio
Bari, 15/1/2019
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Master Universitario Annuale di II livello in
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTALE
XV^ edizione (scadenza 28.02.19)
E’ indetto bando di selezione per titoli e colloquio per l’ammissione di 30 allievi al MASTER
annuale di II livello in PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTALE.

Obiettivo formativo e sbocchi occupazionali: fornisce ambiente e strumenti di formazione per
specializzare nell’attività di pianificazione territoriale e ambientale la preparazione professionale di
livello universitario di persone italiane e straniere laureate, al tempo stesso integrando teorie e
pratiche in un processo di apprendimento saldamente basato sulle scienze matematiche, fisiche,
biologiche e ponendo attenzione agli sviluppi delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione.
La partecipazione al Master offre il conseguimento dei seguenti obiettivi formativi:
• sviluppo della progettualità e della capacità di gestione di piani e di processi di
pianificazione;
• sviluppo di capacità operative in termini di soluzione e di strutturazione di problemi e di
pianificazione;
• sviluppo di capacità tecniche specialistiche;
• sviluppo delle capacità di lavorare in gruppo e di proporsi autorevolmente nel mondo
professionale;
• sviluppo della capacità di gestione delle controversie ambientali, favorendo nel contempo il
dispiegarsi di processi di creatività;
• sviluppo della capacità di innovazione nelle politiche e nelle progettazioni per il territorio e
per l’ambiente.
L’esigenza di formazione specifica nel campo della pianificazione territoriale e ambientale si basa
sulla consistente espansione della domanda istituzionale di piani e programmi territoriali e
ambientali a ogni livello registratasi negli ultimi anni e sulla conseguente necessità di adeguare
capacità e organizzazioni sia pubbliche che private. La necessità di una professionalità specifica nel
campo della pianificazione è sottolineata ulteriormente dal progressivo diffondersi a livello europeo
di competenze sufficientemente standardizzate nel campo, come pure dalla nascita in Italia di uno
specifico segmento di albo professionale.
Destinatari:
candidati italiani o stranieri muniti di:
• laurea specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/99;
• laurea magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/04;
• laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti il D.M. 509/99;
• titolo rilasciato all’estero riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente, dal Consiglio
Scientifico del corso, ai soli limitati fini di iscrizione al corso;
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•

laureandi che conseguano il titolo previsto per il relativo accesso entro il primo appello di
laurea successivo all’avvio delle attività didattiche e che, alla data delle procedure selettive per
l’ammissione, siano in difetto delle sole attività previste per la prova finale. In tale ipotesi,
l’iscrizione al Master avviene sotto condizione e decade nel caso di mancato conseguimento del
titolo d’accesso. Non è previsto in tal caso il rimborso della tassa di iscrizione eventualmente
versata.

Durata: un anno, suddiviso in due semestri, per un totale di 12 unità didattiche, 60 Crediti
Formativi Universitari complessivi (1500 ore).
Sede di svolgimento: Politecnico di Bari, Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del
Territorio, Edile e di Chimica, Campus Universitario, via Orabona 4, 70125 Bari.
Tasse di iscrizione: la tassa di iscrizione al Master è fissata in € 2.500,00 (duemilacinquecento/00).
Gli allievi del Master potranno eventualmente essere assistiti da borse di studio derivanti da
finanziamenti da Enti territoriali o statali.
Titolo e riconoscimento: al fine di ottenere il titolo di Master universitario di II Livello in
Pianificazione Territoriale e Ambientale, i candidati sono tenuti a seguire le attività di didattica
frontale, di laboratorio, di studio guidato e di didattica interattiva, sostenendo tutti gli esami previsti
dal percorso formativo. La frequenza delle varie attività è obbligatoria e non potrà essere inferiore
all’ottanta per cento del totale delle ore previste. La verifica dell’apprendimento viene effettuata
attraverso prove in itinere e discussione di elaborati sviluppati dai candidati. L’esame finale per il
conferimento del titolo di Master universitario di II Livello in Pianificazione Territoriale e
Ambientale consiste nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del percorso
formativo, che dimostri la preparazione scientifica e le capacità operative collegate alla specifica
professionalità.
A
conclusione
del
percorso
formativo
il
Politecnico
di
Bari
rilascerà
il titolo di Master Universitario di secondo livello in "Pianificazione Territoriale e Ambientale". Le
attività suddette e il corrispondente impegno da riservare allo studio e alla preparazione individuale
prevedono l’acquisizione da parte degli iscritti di almeno 60 CFU, in aggiunta a quelli già acquisiti
per conseguire rispettivamente la laurea/laurea magistrale, per un totale di 1500 ore distribuite
nell’anno.
Il titolo dovrà essere conseguito entro il 30 dicembre 2021.
Incompatibilità: l’iscrizione al Master è incompatibile con qualsiasi altro percorso di studio
universitario o assimilabile. Fatte salve le disposizioni di incompatibilità previste da specifiche
norme, l’incompatibilità non si applica per i corsi o attività formative relativamente ai quali siano
terminate le attività didattiche e/o di tirocinio e lo studente sia in debito delle sole prove di verifica
o finali. Gli iscritti ad altro corso di studio dovranno presentare istanza di sospensione dagli studi
presso le segreterie/uffici competenti, per la durata legale del Corso del Master, a pena
dell’annullamento d’ufficio dell’iscrizione al Master stesso. L’iscrizione al Master è compatibile
con l’iscrizione universitaria per acquisire i 24 crediti formativi universitari o accademici
(CFU/CFA), nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie
didattiche, utili al percorso per la formazione iniziale e il reclutamento dei docenti della scuola
secondaria di primo e secondo grado, denominato FIT (Formazione Iniziale e Tirocinio), previsto
dal Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 59.

Piano di Studi: le discipline di insegnamento sono le seguenti:
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Modelli Matematici per l’Ingegneria Ambientale (MAT/05), Ingegneria e Pianificazione
Territoriale (ICAR/20), Geologia Ambientale (GEO/05), Pianificazione della Mobilità e dei
Trasporti (ICAR/05), Sistemi Organizzativi (ING-IND/35), Idraulica Ambientale e Territoriale
(ICAR/02), Fisica Tecnica Ambientale (ING-IND/11), Economia Ambientale (SECS-P02),
ciascuna da 6 CFU; i due moduli integrati di Biologia Applicata (BIO/13) e Assestamento Forestale
e Selvicoltura (AGR/05) ciascuno da 3 CFU; i due moduli integrati di Sistemi Informativi
Geografici (ICAR/06, ING-INF/05) e Geomatica (ICAR/06, ING-INF/05) ciascuno da 3 CFU.
Le discipline di insegnamento sono suddivise in due semestri; il primo semestre verrà avviato a
febbraio 2019 mentre il secondo ad ottobre 2019.
Il percorso formativo prevede uno stage facoltativo.
Modalità di ammissione: i candidati, per poter partecipare alla selezione dovranno far pervenire, a
pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del 28.02.2019 (non farà fede il timbro postale):
1. originale della quietanza del versamento di € 25,00 sul C/C bancario avente coordinate
IT14Q0311104001000000004226, intestato a Dip. Ing. Civile, Ambientale, del Territorio,
Edile e di Chimica (Politecnico di Bari), istituto cassiere UBI Banca s.p.a, Agenzia n° 1, via
Toma n° 12; causale: selezione Master Pianificazione Territoriale e Ambientale;
2. domanda di ammissione alla selezione compilata secondo lo schema allegato e firmata;
3. curriculum vitae et studiorum firmato,
il tutto racchiuso in busta chiusa, recante sul frontespizio il mittente con relativo indirizzo e la
dicitura “Selezione bando MASTER in PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTALE”
da consegnare a mano o da spedire a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Politecnico di
Bari, Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica, Campus
Universitario, via Orabona 4, 70125 Bari.
La selezione dei partecipanti sarà basata su una valutazione del curriculum e su un colloquio
individuale con la Commissione del Master che esprimerà un giudizio di idoneità.
La prova di selezione si svolgerà il giorno 1.03.2019 alle ore 10.00 presso la sala Petrignani, situata
al terzo piano (ex D.A.U.), al di sopra della sezione di Ingegneria Geotecnica e Geoambientale della
Facoltà di Ingegneria, Campus Universitario, via Orabona 4, 70125 Bari.
Al termine della selezione sarà stilata la graduatoria finale che sarà affissa presso il Dipartimento di
Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica. In base alla graduatoria un
numero massimo di 30 allievi sarà ammesso a frequentare le attività didattiche e di formazione del
Master.
La commissione si riserva in qualunque momento della procedura, di escludere i candidati per
carenza dei titoli richiesti.
Il Master non verrà attivato se il numero degli allievi ammessi a frequentare il percorso formativo
risulterà inferiore a 8.
Modalità di iscrizione: gli aventi diritto all’iscrizione dovranno formalizzare la stessa entro e non
oltre le ore 12.00 del 08.03.2019 (non farà fede il timbro postale) presso la segreteria del
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica del Politecnico di
Bari, situata in via E. Orabona n° 4, 70125 Bari presentando:
1. domanda di ammissione al Master compilata secondo lo schema allegato e firmata;
2. originale della quietanza del versamento di € 2.500,00 sul C/C bancario avente coordinate
IT14Q0311104001000000004226, intestato a Dip. Ing. Civile, Ambientale, del Territorio,
Edile e di Chimica (Politecnico di Bari), istituto cassiere UBI Banca s.p.a., Agenzia n° 1, via
Toma n° 12; causale: iscrizione Master Pianificazione Territoriale e Ambientale;
3. certificato di laurea in originale o relativa autocertificazione resa in conformità al DPR
445/2000;
4. fotocopia di un documento di identità valido,
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il tutto racchiuso in busta chiusa recante sul frontespizio il mittente con relativo indirizzo e la
dicitura “Iscrizione MASTER in PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTALE” da
consegnare a mano o da spedire a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Politecnico di
Bari, Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica, Campus
Universitario, via Orabona 4, 70125 Bari.
In caso di iscrizione e successiva rinuncia a proseguire il Master, l’interessato è tenuto a darne
tempestiva comunicazione al Coordinatore ed in nessun caso potrà essere restituito quanto già
versato.
Coordinamento per la gestione e l’organizzazione: per ogni informazione gli interessati potranno
rivolgersi, al dott. Biagio Palombella, responsabile area post lauream del DICATECh, Politecnico di
Bari, Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica, CAMPUS
UNIVERSITARIO,
via
Orabona
4,
70125
Bari,
tel.
0805963445,
E-mail:
biagio.palombella@poliba.it.
Bari, 15/1/2019
f.to IL RETTORE
Prof. Ing. Eugenio Di Sciascio
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