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Bando di concorso per l’ammissione al Master Universitario di II livello  

MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO – A.S.K. Health   

Il Politecnico di Bari attiva, per l’anno accademico 2013-2014, nell’ambito del Progetto ASK Health: : “Sistema 

avanzato per l'interpretazione e la condivisione della conoscenza in ambito sanitario”/Progetto di formazione: 

“Formazione di esperti per l'interpretazione e la condivisione della conoscenza in ambito sanitario”  - Programma 

Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività” 2007-2013 (PON R&C) per le Regioni della Convergenza 

(Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) Asse I: “Sostegno ai mutamenti strutturali” –  Obiettivo Operativo “Aree 

scientifico-tecnologiche generatrici di processi di trasformazione del sistema produttivo e creatrici di nuovi settori” 

– Azione II: Interventi di sostegno della ricerca industriale – Avviso D.D. n.01/Ric. del 18/01/2010 – cod. id. 

PON01_00850/F7 (Formazione) - CUP B98F11000130005, il Master Universitario di II Livello A.S.K. 

Health: “Tecnici specialistici nel settore delle metodologie, tecnologie e tecniche per la progettazione dei sistemi semantici”, avente la 

durata di 12 (dodici) mesi e istituito presso il Politecnico di Bari, in collaborazione con l’Università degli Studi di 

Bari “Aldo Moro”. 

L’iniziativa di formazione si svolgerà presso il Politecnico di Bari, in strutture afferenti al Dipartimento di 

Ingegneria Elettrica e dell’Informazione (DEI) e l’Università degli Studi di Bari in strutture afferenti al 

Dipartimento di Informatica (DIB) . 

Le sedi delle aziende partner del progetto A.S.K.-Health potranno essere utilizzate come strutture per la 

formazione nell’ambito di brevi seminari collegati ai contenuti del Master o per periodi di tirocinio e stage.  

 

Il suddetto Master di II livello denominato “Tecnici specialistici nel settore delle metodologie, tecnologie e tecniche per la 

progettazione dei sistemi semantici ”è finalizzato alla formazione di n. 6 (sei) laureati che non abbiano compiuto il 

quarantesimo anno d’età alla data di scadenza del presente bando, di cui n. 4 (quattro ) posti riservati a laureati di 

genere femminile.  

 

OBIETTIVI 

Obiettivo del Master Universitario di II livello ASK Health “Tecnici specialistici nel settore delle metodologie, tecnologie e 

tecniche per la progettazione dei sistemi semantici” è quello di formare n. 6 figure professionali, di cui n. 4 di genere 

femminile, che non abbiano compiuto il quarantesimo anno d’età alla data di scadenza del presente bando, 

altamente specializzate che, con competenze multidisciplinari siano in grado, avvalendosi dei supporti delle 

tecnologie, di progettare e realizzare sistemi innovativi per la cooperazione semantica che utilizzano gli 

avanzamenti introdotti dal paradigma della rappresentazione ed elaborazione semantica dell'informazione. Le 
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competenze acquisite con la formazione includono sia il background tecnologico di base, sia abilità specialistiche di 

progettazione finalizzate a capitalizzare il potenziale innovativo delle conoscenze impartite. 

 
 

1. DURATA E SEDE 

Le attività didattiche del Master, si svolgeranno in Bari presso il Politecnico di Bari.  

Il percorso formativo prevede 1560 ore totali così suddivise: 

311 ore di Formazione in Aula 

624 ore di studio individuale. 

625 ore di stage. 

 

2. DESTINATARI 

Il programma di formazione è rivolto a n. 6 laureati, di cui n. 4 laureati di genere femminile, che non 

abbiano compiuto il quarantesimo anno d’età alla data di scadenza del presente bando. Possono 

partecipare al concorso i cittadini italiani e stranieri che alla data di prima pubblicazione del bando sono in 

possesso, pena l’esclusione, dei seguenti requisiti di ammissibilità: 

 

LAUREE ANTE D.M. 509 
Informatica,  
Ingegneria dei materiali,  
Ingegneria delle telecomunicazioni,  
Ingegneria elettrica,  
Ingegneria elettronica,  
Ingegneria elettrotecnica,  
Ingegneria gestionale,  
Ingegneria industriale,  
Ingegneria informatica,  
Ingegneria meccanica,  
Ingegneria medica,  
Fisica,  
Matematica,  
Scienze dell'informazione,  
Statistica e informatica per l'azienda 

CLASSI DELLE LAUREE 

SPECIALISTICHE D.M. 509 

20/S-Classe delle lauree specialistiche in fisica,  
23/S-Classe delle lauree specialistiche in informatica,  
24/S-Classe delle lauree specialistiche in informatica per le 
discipline umanistiche,  
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,  
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32/S-Classe delle lauree specialistiche in ingegneria elettronica,  
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,  
45/S-Classe delle lauree specialistiche in matematica,  
100/S-Classe delle lauree specialistiche in tecniche e metodi per 
la società dell'informazione 

CLASSI DELLE LAUREE 

MAGISTRALI D.M. 270 

LM-18-Informatica,  
LM-27-Ingegneria delle telecomunicazioni,  
LM-28-Ingegneria elettrica,  
LM-29-Ingegneria elettronica,  
LM-31-Ingegneria gestionale,  
LM-32-Ingegneria informatica,  
LM-33-Ingegneria meccanica,  
LM-40-Matematica 

 
- Non aver compiuto il quarantesimo anno d’età alla data di scadenza del presente bando;  

- Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti legali pendenti; 

- Non essere legati da alcun rapporto lavorativo con le sotto elencate strutture coinvolte: 

- Cooperativa EDP La Traccia, Recinto II Fiorentini, 75100 MATERA (Matera) 

- CNR Dipartimento ICT, Piazzale Aldo Moro n. 7, 00185 ROMA (Roma) 

- Eulogos S.p.a.,Via Cimone n.59, 00141 ROMA (Roma) 

- Università degli studi di Bari “Aldo Moro” - Dipartimento Informatica,  

  Piazza Umberto I n. 1 , 70121 BARI (Bari) 

- Politecnico di Bari, Via Amendola 126/b, 70126 BARI (Bari) 

 

La partecipazione al Master è a numero chiuso e non potrà superare le 6 iscrizioni. 

 

3. CARATTERISTICHE DEL CORSO 

Il programma delle attività è articolato in tre moduli:  

� Modulo A: approfondimento e conoscenze specialistiche;   

� Modulo B: esperienze operative in affiancamento al personale impegnato in attività di ricerca industriale 

e/o sviluppo sperimentale;  

� Modulo C: apprendimento di conoscenze in materia di programmazione, gestione strategica, valutazione 

ed organizzazione operativa di progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale  

Le conoscenze specialistiche riguarderanno i seguenti temi:  

- rappresentazione della conoscenza;  
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- sistemi per il ragionamento automatico e sistemi a regole;  

- data mining e text mining;  

- natural language processing; 

- accesso personalizzato e filtraggio adattativi dell’informazione; 

- interazione uomo macchina; 

- semantic process modeling. 

Il percorso formativo si basa, pertanto, su attività teoriche di aula, attività pratiche e sperimentali anche in 

laboratori, seminari, attività di verifica e valutazione dell’apprendimento, attività di coaching, studio individuale e 

stage, per una durata complessiva di 1.560 ore (di cui n.311 ore di Aula e n1249. suddivise tra tirocinio, studio 

individuale e Stage). 

L’intero percorso formativo del Master sarà realizzato in circa 12 mesi di attività suddivisi come da allegato: 

Novembre 2013  - Marzo 2014: Fase d’aula 

Aprile 2014 –Ottobre 2014: Stage in Azienda o nei laboratori. 

 

Le lezioni possono essere tenute sia in Italiano che in Inglese. I docenti sono professori universitari, dirigenti 

d’azienda, ricercatori, consulenti. 

 

Certificazione e titoli:  

Il Master prevede prove di verifica in itinere inerenti le attività formative svolte.  

Il processo di verifica dell’esito della formazione si svilupperà durante tutto l’arco del progetto, monitorando con 

continuità il grado di partecipazione, la completezza delle competenze e delle esperienze maturate, e la crescita 

professionale conseguita dai formandi. 

La verifica periodica avrà luogo per ciascun insegnamento e sarà svolta per le parti di competenza dai singoli 

docenti e, ove significativo, dai coordinatori didattici e dai tutor. 

Nell’ambito di ciascun intervento di docenza, la valutazione dell’efficacia del processo formativo sarà operata 

direttamente dal docente, ovvero attraverso la somministrazione di questionari o altri tipi di test. 

L’efficacia delle esperienze di affiancamento a personale in attività di ricerca sarà valutata collegialmente dai 

responsabili delle singole attività di ricerca assieme ai tutor e al coordinatore didattico. 

Il grado di partecipazione sarà monitorato con continuità da parte dei tutor, mentre le schede di valutazione recanti 
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tutti i parametri di cui sopra saranno riesaminate con cadenza almeno trimestrale da parte del coordinatore 

didattico e dal Responsabile Scientifico, allo scopo di intraprendere le azioni correttive eventualmente necessarie. 

La verifica finale avrà luogo sulla base delle informazioni raccolte durante tutto il processo di monitoraggio, 

integrate dagli esiti di una prova scritta e di un eventuale colloquio da sostenere con una Commissione 

appositamente costituita da professori universitari, esperti delle aziende  partecipanti o esperti di chiara fama. 

Questa Commissione esaminerà: 

� il programma di formazione svolto; 

� l’apporto delle strutture che hanno partecipato all’attuazione del programma; 

� le presenze del formando come risultato del diario giornaliero.  

 

L’eventuale colloquio diretto con il formando sarà volto a verificare, altresì, la completezza delle esperienze 

tecnico-scientifiche e/o gestionali e a verificare la crescita professionale conseguita. 

A conclusione del Master, una Commissione, individuata dal Consiglio Scientifico, emetterà un giudizio sul livello 

di qualificazione conseguito dal singolo formando e sul corrispondente grado di conseguimento dell’obiettivo del 

progetto di formazione.   

Al termine del Master il Politecnico di Bari rilascerà il titolo di Master Universitario “A.S.K. Health: “Tecnici 

specialistici nel settore delle metodologie, tecnologie e tecniche per la progettazione dei sistemi semantici”, di II livello, per 

complessivi 62 Crediti Formativi Universitari. 

  

4. BORSE DI STUDIO 

Tutti i partecipanti usufruiranno di una borsa di studio di € 14.473,94 

(quattordicimilaquattrocentosettantatre/94)lordi onnicomprensivi degli oneri di legge a carico del prestatore e a 

carico dell’ Amministrazione.  

Si tratta di una indennità commisurata alle ore di effettiva presenza e, pertanto, non spetta in caso di assenze 

dovute per malattia, infortunio o altro. Il riconoscimento della borsa di studio sarà formalizzato, per ogni 

formando, attraverso una lettera d’incarico contenente l’indicazione delle attività di formazione, le modalità di 

esecuzione, la durata del piano di formazione e l’ammontare del reddito lordo e del reddito netto. Nella lettera 

d’incarico sarà previsto, inoltre, il pagamento della borsa di studio mensile posticipato, subordinato alla regolare 

frequenza del percorso formativo, e la facoltà di revoca della borsa di studio nel caso di assenze o comportamenti 

incompatibili con gli obiettivi del piano formativo. 

I vincitori delle borse di studio non potranno usufruire di altre borse di studio o di analoghi assegni o sovvenzioni 

durante il periodo di effettuazione del Master. 
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La borsa di studio è incompatibile con alcun tipo di rapporto lavorativo anche se pregresso; i vincitori della 

selezione in questione al momento dell’iscrizione dovranno interrompere le attività lavorative eventualmente in 

essere prima di accettare la borsa di studio. 

 

I destinatari della formazione non devono essere legati da alcun tipo di rapporto lavorativo con le sotto elencate 

strutture coinvolte (art.4, comma 11, dell’Avviso D.D.N.01/Ric. del 18 gennaio 2010): 

- Cooperativa EDP La Traccia, Recinto II Fiorentini, 75100 MATERA (Matera) 

- CNR Dipartimento ICT, Piazzale Aldo Moro n. 7, 00185 ROMA (Roma) 

- Eulogos S.p.a.,Via Cimone n.59, 00141 ROMA (Roma) 

- Università degli studi di Bari “Aldo Moro” - Dipartimento Informatica,  

  Piazza Umberto I n. 1 , 70121 BARI (Bari) 

- Politecnico di Bari, Via Amendola 126/b, 70126 BARI (Bari). 

Il Politecnico di Bari, previo accredito da parte delle Aziende finanziatrici (Società Èulogos e la 

Cooperativa EDP La Traccia), provvederà all’erogazione delle borse di studio ai corsisti. Qualora le 

predette Aziende non provvedano ad effettuare il predetto versamento, il Politecnico di Bari  non 

procederà con il pagamento della borsa di studio e i corsisti dovranno rivalersi esclusivamente sulla 

Società Èulogos e la Cooperativa EDP La Traccia. 

 

 

 

5.  VALUTAZIONE TITOLI  

L’ammissione al Master di II livello denominato “Tecnici specialistici nel settore delle metodologie, tecnologie e tecniche per la 

progettazione dei sistemi semantici ”, avverrà per titoli e mediante una prova orale, secondo lo schema di seguito 

riportato. Al fine di una attenta valutazione dei titoli e della preparazione dei candidati è prevista una apposita 

Commissione esaminatrice; predetta Commissione ha a disposizione per ciascun candidato fino ad un massimo di 

100 punti.  

 

Valutazione dei titoli 

Ai titoli sarà attribuito un punteggio complessivo di punti 60. 

La valutazione dei titoli sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri: 

• Voto di laurea da 0 a 15 punti. In particolare: per voto di laurea inferiore a 90 punti 0; per voto di laurea da 90 a 

94 punti: punti 2; per voto di laurea da 95 a 99: punti 5; per voto di laurea da 100 a 104: punti 8; per voto di laurea 

da 105 a 109: punti 10; per voto di laurea pari a 110: punti 12;per voto di laurea pari a 110 e lode: punti 15. 
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• Possesso di altri titoli di studio, oltre quelli richiesti per l’ammissione per seconda laurea: punti 6; 

per dottorato di ricerca: punti 15. 

• Esperienza lavorative o di studio documentate attinenti l’argomento del Master fino ad un max di 

punti 24.  

Prova orale 

Sino ad un massimo di 40 punti. 

Per essere ammessi alla graduatoria finale è necessario conseguire una valutazione della prova orale 

superiore a 24/40. 

La prova orale verterà su un colloquio atto a verificare la conoscenza dei candidati negli argomenti del corso 

nonché i loro interessi e le loro motivazioni a partecipare al Master. Sarà anche valutata la conoscenza della lingua 

inglese. 

La Commissione esaminatrice di cui al presente art. 5 definisce la graduatoria finale di merito secondo l’ordine 

decrescente delle votazioni complessive riportate da ciascun candidato. Con decreto del Rettore saranno approvati 

gli atti concorsuali nonché le graduatorie finali di merito, e proclamati i vincitori del concorso. 

Ai sensi dell’art.3, comma 7, della Legge 15 maggio 1997, n.127, come modificato dall’art.2 della Legge 16 giugno 

1998, n. 191, se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e della prova 

orale, pari punteggio, si darà priorità al candidato che nell’ordine soddisfi i seguenti requisiti:  

- candidato più giovane di età; 

- possesso del titolo di dottore di ricerca. 

Le borse di studio saranno destinate a giovani che non hanno compiuto il quarantesimo anno d’età alla 

data di scadenza del presente bando di cui n. 4 laureati di genere femminile. 

 La graduatoria generale di merito verrà resa pubblica mediante pubblicazione sull’Albo Pretorio del Politecnico di 

Bari (http://www.poliba.it). 

Le borse assegnate ai vincitori che restino disponibili per rinuncia o decadenza, potranno essere assegnate ai 

candidati idonei nell’ordine della graduatoria. 

Per garantire l’effettiva riserva dei posti in favore delle donne (4 posti sui 6 disponibili) saranno predisposte, due 

distinte graduatorie: una per gli uomini e una per le donne. 

E’ possibile attingere da una graduatoria solo nel caso in cui con l’altra non si riesca a coprire il numero dei posti 

riservati. 

 

6. AMMISSIONE AL MASTER 
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I partecipanti al Master saranno selezionati, dalla Commissione di cui all’art. 5 del presente bando,  in base ad una 

valutazione curriculare, a un test sulla conoscenza della lingua Inglese ed  a un colloquio individuale per la 

valutazione degli aspetti motivazionali. 

La selezione è finalizzata a verificare la coerenza del profilo dei candidati con le caratteristiche della figura 

professionale da formare.  

Il programma di formazione è rivolto a n. 6 laureati, di cui n.4 di genere femminile, che non abbiano compiuto il 

quarantesimo anno d’età alla data di scadenza del presente bando. Possono partecipare al concorso i cittadini 

italiani e stranieri che alla data di prima pubblicazione del bando sono in possesso, pena l’esclusione, dei requisiti 

indicati nel precedente art. 2. 

Le prove di selezione avranno luogo il 18 dicembre 2013 a partire dalle ore 9.30, in Bari, presso il Dipartimento di 

Ingegneria Elettrica e dell’Informazione  (DEI) , Via Orabona,6 – 70125 Bari. Eventuali variazioni relative sia alla 

sede che al giorno ed ora della predetta selezione saranno rese note sull’Albo Pretorio on-line del Politecnico di 

Bari (www.poliba.it ).  

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. 

Il Politecnico di Bari provvederà alla pubblicazione della graduatoria degli ammessi sull’Albo Pretorio on-line del 

Politecnico di Bari (www.poliba.it), che avrà valore di notifica ufficiale. 

Il candidato ammesso al Master dovrà consegnare a mano, presso il Settore Formazione Post-laurea- Ufficio 

Dottorato di Ricerca/Master, entro 7 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria finale sull’Albo 

Pretorio on line del Politecnico di Bari, la domanda d’iscrizione (il fac-simile sarà pubblicato sull’Albo Pretorio 

on-line del Politecnico di Bari contestualmente alla Graduatoria generale di merito). Decorso il predetto termine, il 

candidato perderà il diritto ad iscriversi al Master e si procederà allo scorrimento della graduatoria degli idonei. 

Non saranno prese in considerazione le domande d’iscrizione pervenute oltre il suddetto termine 

(…..entro 7 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria finale sull’Albo Pretorio on line del 

Politecnico di Bari) per motivi non imputabili all’amministrazione del Politecnico di Bari (fatto di terzi, 

caso fortuito o forza maggiore, etc.). 

Gli orari di apertura dell’Ufficio Dottorato/Master sono i seguenti: 

Orario Settimanale Mattino Pomeriggio 

Lunedì 10:00 -12:00 15.00-17.00 

Martedì 10:00 -12:00  

Mercoledì 10:00 -12:00  
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Giovedì 10:00 -12:00  

Venerdì 10:00 -12:00  

 

 

7. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Gli interessati a partecipare alle selezioni dovranno far pervenire la seguente documentazione: 

-  “Domanda di ammissione” debitamente compilata in ogni parte e firmata (da scaricare via Internet dal 

sito www.poliba.it ) 

- Curriculum vitae et studiorum firmato con liberatoria al trattamento dei dati personali ai sensi della 

L.196/2003; 

- Fotocopia di un documento d’identità valido. 

 

La domanda può essere presentata:  

� a mano e in busta chiusa presso l’Ufficio Protocollo del Politecnico di Bari, via Amendola, 126/B – 70126 

Bari. Sulla busta deve essere riportata la seguente dicitura: partecipazione alla selezione per il Master di II 

livello A.S.K. Health: “Tecnici specialistici nel settore delle metodologie, tecnologie e tecniche per la progettazione dei sistemi 

semantici”.   

� in busta  chiusa a mezzo posta presso l’Ufficio Protocollo del Politecnico di Bari, via Amendola, 126/B – 

70126 Bari. Sulla busta deve essere riportata la seguente dicitura: partecipazione alla selezione per il Master 

di II livello A.S.K. Health: “Tecnici specialistici nel settore delle metodologie, tecnologie e tecniche per la 

progettazione dei sistemi semantici”. Farà fede la data di arrivo della domanda presso l’Ufficio Protocollo 

del Politecnici di Bari.     

� tramite posta elettronica certificata all’indirizzo politecnico.di.bari@legalmail.it. L’oggetto del messaggio di 

posta elettronica deve essere: Master ASK HEALTH: “Tecnici specialistici nel settore delle metodologie, 

tecnologie e tecniche per la progettazione dei sistemi semantici”.  

 

Gli orari di apertura dell’Ufficio Protocollo del Politecnico di Bari sono i seguenti: 

 

Orario Settimanale Mattino Pomeriggio 
Lunedì 9:00 -13:00  
Martedì 9:00 -13:00 15:00-17:00 
Mercoledì 9:00 -13:00  
Giovedì 9:00 -13:00  
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La domanda deve pervenire, in ogni caso, al Politecnico di Bari  entro e non oltre le ore 12.00 del 

13.12.2013. 

Non saranno considerate le domande pervenute oltre tale orario anche se spedite a mezzo posta, corriere, 

etc., pertanto, non sarà considerato il timbro dell’ufficio postale accettante ai fini dell’ammissione. 

Saranno inoltre inammissibili le domande prive di sottoscrizione. 

Il Politecnico di Bari non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta 

indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 

dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque non imputabili 

all’amministrazione del Politecnico di Bari (fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore, etc.). 

 

8. RESPONSABILE SCIENTIFICO 

Il Responsabile Scientifico del Master è il Dott. Ing. Tommaso DI NOIA afferente al Dipartimento di Ingegneria 

Elettrica e dell’Informazione (DEI) del Politecnico di Bari (tel. 0805963903 – e-mail t.dinoia@poliba.it). 

 

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

II Responsabile del procedimento è la sig.ra Rossella Fortunato, in servizio presso il Settore Formazione Post 

Laurea della Direzione Didattica, Ricerca, Trasferimento Tecnologico e Relazioni Internazionali del Politecnico di 

Bari  

La persona di contatto è il dott. Marco Paternoster , in servizio presso il Settore Formazione Post Laurea della 

Direzione Didattica, Ricerca, Trasferimento Tecnologico e Relazioni Internazionali del Politecnico di Bari (tel. 

0805962548 - 0805962201) al quale è possibile far riferimento telefonicamente per chiarimenti ed informazioni in 

merito alla presente selezione dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10:00 alle 12:00. 

Bari, 15.11.2013         

 

f.to      IL RETTORE 

               Prof. Ing. Eugenio DI SCIASCIO 
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DOMANDA PER L’AMMISSIONE ALLE SELEZIONI 

MASTER UNIVERSITARIO DI 2° LIVELLO 
“Ask Health: Tecnici specialistici nel settore delle metodologie, tecnologie e tecniche per la progettazione dei 

sistemi semantici” 
Anno accademico 2013/2014 

 
Al Direttore Amministrativo 
del Politecnico di Bari 
Via Amendola n. 126/b 
70126 Bari 
 
 

I dati riportati assumono il valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione (DPR n. 445/2000 art. 46), per 
cui si applicano, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, le disposizioni di cui agli artt. 75 e 76 del 
DPR n. 445/2000, che prevedono la decadenza dei benefici ottenuti e sanzioni di carattere amministrativo e 
penale. 
 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A 
Cognome _____________________________ Nome __________________________________________ 
Sesso M ¨ F ¨ Nato/a a ____________________________________________________________ 
prov. |__|__| il |__|__| |__|__| |__|__|__|__| 
nazione di nascita _________________________________ cittadinanza _________________________ 
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
residente in via/piazza _________________________________________________ n. ______________ 
frazione/località _______________________________________________________________________ 
comune ____________________________________________ prov. |__|__| C.A.P. |__|__|__|__|__| 
telefono |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| tel. cell. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
e-mail __________________________________________ fax |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
recapito presso (indicare solo se diverso dalla residenza) ________________________________________ 
via/piazza ______________________________________________________________ n. _____________ 
comune _________________________________________ prov. |__|__| C.A.P. |__|__|__|__|__| 
telefono |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| tel. cell. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso/a alle selezioni, per l’a.a. 2013/2014, del Master universitario di 2° livello in: 
Master A.S.K. Health: “Tecnici specialistici nel settore delle metodologie, tecnologie e tecniche per la progettazione dei sistemi 
semantici”  - - Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività” 2007-2013 (PON R&C) per le Regioni 
della Convergenza  Asse I: “Sostegno ai mutamenti strutturali” –  Obiettivo Operativo “Aree scientifico-
tecnologiche generatrici di processi di trasformazione del sistema produttivo e creatrici di nuovi settori” – Azione 
II: Interventi di sostegno della ricerca industriale – Avviso D.D. n.01/Ric. del 18/01/2010. 
 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
(dichiarazione sostitutiva di certificazione – art. 46 del DPR n. 445/2000) 
 
· di essere in possesso del seguente ti tolo di studio: 
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¨ Laurea Specialistica/Magistrale ¨ Laurea Previgente Ordinamento1 
 
in: _____________________________________________________________________________ 
conseguito in data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| con punteggio: |__|__|__|/110 ______ 
presso l’Università di: ____________________________________________________________ 
·di non aver compiuto 40 anni;  
· di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme/condizioni contenute nel Bando di ammissione; 
·di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti legali pendenti 
·di avere un’adeguata conoscenza della lingua inglese 
· di essere a conoscenza che la presentazione della presente domanda, qualora acquisisca il diritto 
all’iscrizione, non lo esonera dal perfezionamento della stessa nei termini prescritti 
·qualora dovesse risultare vincitore si impegna a non usufruire di altre borse di studio o di analoghi assegni o 
sovvenzioni durante il periodo di effettuazione del Master 
·di non avere alcun rapporto lavorativo con le sotto elencate strutture coinvolte: 
- Cooperativa EDP La Traccia, Recinto II Fiorentini, 75100 MATERA (Matera) 
- CNR Dipartimento ICT, Piazzale Aldo Moro n. 7, 00185 ROMA (Roma) 
- Eulogos S.p.a.,Via Cimone n.59, 00141 ROMA (Roma) 
- Università degli studi di Bari “Aldo Moro” - Dipartimento Informatica,  
  Piazza Umberto I n. 1 , 70121 BARI (Bari) 
- Politecnico di Bari, Via Amendola 126/b, 70126 BARI (Bari) 
·di essere a conoscenza che la borsa di studio è incompatibile con alcun rapporto lavorativo anche se pregresso. 
 
 
 
ALLEGA ALLA PRESENTE: 
1) Autocertificazione a norma del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, che attesta il possesso del titolo di studio 
previsto per l’ammissione conseguito entro la data di pubblicazione del bando, il titolo della tesi, la 
votazione finale (Allegato A); 
2) Dichiarazione sostitutiva di certificazione, in cui dichiara che, se sarà ammesso all’iscrizione, non sarà 
contemporaneamente iscritto/a a altri percorsi formativi finanziati nell’ambito del “PON Ricerca e 
Competitività 2007-2013”, a corsi di laurea, di laurea specialistica/magistrale, di perfezionamento, di 
Specializzazione, di Dottorato di Ricerca, ad altri Master di I o II livello, o a corsi singoli universitari 
(Allegato B). 
3) Dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs n. 196/2003: “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” (Allegato C); 
4) Elenco dei titoli utili ai fini dell’eventuale selezione (Allegato D); 
5) Fotocopia di un valido documento di identità; 
6) Curriculum vitae 
7) Eventuale certificazione medico-sanitaria che specifichi gli elementi essenziali relativi alla propria 
condizione, corredata dalla richiesta – in relazione alla propria disabilità – dell’ausilio necessario per 
l’espletamento della prova d’esame. 
___________________________________ 
(data) 
___________________________________ 
(firma) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Titolo di studio conseguito secondo l’ordinamento antecedente al D.M. 509/1999, che istituisce le Lauree 
Triennali e Specialistiche. 
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ALLEGATO A 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A 
Cognome 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Nome 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
__| 
Nato/a il |__|__| |__|__| |__|__|__|__| a |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
prov. |__|__| 
 
avvalendosi delle disposizioni legislative in materia di certificazione amministrativa emanate con D.P.R. n. 
445 del 28/12/2000 – artt. 46, 47 e 76 – e consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e le 
mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495, e 496 del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia 
 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 
di aver conseguito (barrare le voci di interesse): 
 
¨ la LAUREA previgente ordinamento 
¨ la LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE (indicare la classe della laurea) 
in _____________________________________________________________________________________ 
in data _______________ con votazione _______________ presso la Facoltà di _______________________ 
dell’Università/Politecnico di _____________________________________________ con una tesi dal titolo: 
_______________________________________________________________________________________ 
Anno di prima immatricolazione |__|__|__|__| / |__|__| presso l’Università di ______________________ 
INOLTRE DICHIARA 
di essere a conoscenza che, ferme restando le responsabilità penali, in caso di dichiarazioni false: le prove 
d’esame saranno annullate, ove sostenute; decadrà automaticamente dal diritto di iscrizione al Master e 
dal diritto al rimborso delle tasse erariali e contributi versati. 
________________________ _____________________________________ 
data firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATO B 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A 
Cognome 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
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Nome 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
__| 
Nato/a il |__|__| |__|__| |__|__|__|__| a |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
prov. |__|__| 
avvalendosi delle disposizioni legislative in materia di certificazione amministrativa emanate con D.P.R. n. 
445 del 28/12/2000 – artt. 46, 47 e 76 – e consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e le 
mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495, e 496 del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
che, a far data dall’eventuale iscrizione al Master, non sarà in atto alcuna contemporanea iscrizione ad altro 
Master di 1° o 2° livello, Corso di Laurea, Corso di Laurea Specialistica/Magistrale, di perfezionamento, di 
specializzazione, Dottorato di Ricerca, corsi singoli universitari, altri percorsi formativi finanziati nell’ambito 
del “PON Ricerca e competitività 2007/2013”. 
INOLTRE DICHIARA 
di essere a conoscenza che, ferme restando le responsabilità penali, in caso di dichiarazioni false: le prove 
d’esame saranno annullate, ove sostenute; decadrà automaticamente dal diritto di iscrizione al Master e 
dal diritto al rimborso delle tasse erariali e contributi versati. 
________________________ 
_____________________________________ 
data firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATO C 
ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DEL CANDIDATO 
AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A 
Cognome 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Nome 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
__| 
Nato/a il |__|__| |__|__| |__|__|__|__| a |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
prov. |__|__| 
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acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003: 
- in merito al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nella premessa dell’informativa: 
Presta il consenso ¨ Nega il consenso ¨ 
- in merito all’eventuale trattamento di dati sensibili: 
Presta il consenso ¨ Nega il consenso ¨ 
NB Il mancato consenso al trattamento dei dati personali per il punto 1 comporterà l’impossibilità da parte 
del candidato di partecipare al Master; il mancato consenso al trattamento dei dati sensibili comporterà 
l’impossibilità di attivare le procedure consequenziali. 
___________________________________ 
_____________________________________ 
luogo e data firma 
2 Consenso obbligatorio per candidati diversamente abili, per i quali il Settore Formazione post laurea chiede 
l’autorizzazione per fornire agli interessati gli eventuali ausili necessari alle apposite procedure universitarie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATO D 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A 
Cognome 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Nome 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
__| 
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Nato/a il |__|__| |__|__| |__|__|__|__| a |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
prov. |__|__| 
avvalendosi delle disposizioni legislative in materia di certificazione amministrativa emanate con D.P.R. n. 
445 del 28/12/2000 – artt. 46, 47 e 76 – e consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e le 
mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495, e 496 del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
Di essere in possesso dei seguenti titoli: 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
 
 
 
che le copie fotostatiche dei titoli di seguito allegati sono conformi agli originali (allegare solo pubblicazioni) 
________________________ 
_____________________________________ 
data Firma 
 

 
	  
	  


