
Ripartizione Affari Generali ed Istituzionali 
                   Area Affari Generali 
Ufficio Atti normativi ed Affari Generali 
                Settore Atti Normativi  
                                Decreto n. 535 
 

IL RETTORE 
 
 
VISTO   lo Statuto dell’Università degli Studi della Basilicata; 

VISTO   il Regolamento di Ateneo in materia di Master Universitari, emanato con D.R. n. 358 
del 3 luglio 2007; 

VISTO  il P.D. n. 22 del 20 gennaio 2009; 

VISTO  il D.R. n. 223 del 16 aprile 2010 con il quale è stato  istituito ed attivato, per l’anno 
accademico 2010-2011, il Master di II livello in “Teorie e metodi nella ricerca agro-
ambientale” ed è stato, altresì,  emanato il relativo ordinamento didattico, 

 
DECRETA 

 
E’ emanato il bando per la selezione di n. 35 allievi per la partecipazione al Master 

Universitario di II livello in “Teorie e metodi nella ricerca agro-ambientale”, nel testo allegato al 
presente decreto, per formarne parte integrante e sostanziale. 
 
1° ottobre 2010 
                 Il Rettore 
                 f.to Prof. Mauro FIORENTINO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



BANDO   DI  CONCORSO   
per l’ammissione al Master Universitario di II livello in 

“Teorie e metodi nella ricerca agro-ambientale” 
a.a. 2010 – 2011 

 
 

ART. 1 
INDIZIONE E DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 
 

E’ indetto per l’anno accademico 2010-2011 un concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
l’ammissione alla 1a edizione del Corso di Master Universitario di II livello in  “Teorie e metodi 
nella ricerca agro-ambientale”, di seguito indicato come Master T.M.R.Ag-Am., istituito ed 
attivato presso l’Università degli Studi della Basilicata.  
 
Ai sensi dell’art. 3, comma 9, del D.M. 22.10.04 n. 270, il Master T.M.R.Ag-Am si configura come 
Corso di Perfezionamento Scientifico e di Alta Formazione Permanente e Ricorrente, al termine del 
quale, previo superamento di un esame finale, è rilasciato il titolo di Master Universitario di II 
livello in  “Teorie e metodi nella ricerca agro-ambientale”. 

Il numero dei posti messi a concorso è fissato in 35. Il Master T.M.R.Ag-Am. sarà attivato se si 
raggiunge il numero minimo di 5 iscritti.   

 
Il Master ha la durata di un anno accademico. Le attività didattiche avranno inizio nel mese di 
febbraio 2011 e si svolgeranno presso la Facoltà di Agraria - Campus di Macchia Romana - 
Potenza. 
 
Non è consentita la contemporanea iscrizione a più master, né ad un master e ai corsi di laurea, 
laurea magistrale, specializzazione e dottorato di ricerca. 
 
La gestione amministrativo-contabile del Master è affidata alla Facoltà di Agraria. 
 
Coordinatore del Master è il prof. Sabino Aurelio BUFO. 
 
 

ART.  2 
ARTICOLAZIONE PERCORSO FORMATIVO 

 
Il Master T.M.R.Ag-Am. si articola in 1.500 ore complessive di formazione (didattica frontale, 
tirocinio e studio personale), corrispondenti a 60 CFU. Le attività di aula sono strutturate in 6 
moduli integrati, come di seguito riportato: 
 
Attività  Cfu Ore
Corsi strutturati 38 950
Seminari 1 25
Studio ed analisi critica della letteratura 3 75
Tirocinio 13 325



Prep. Relazione finale 1 25
Elabor. e redazione della tesi compilativa di master 4 100
TOTALE 60 1500
 
I corsi strutturati, comuni a tutti gli studenti del Master, saranno organizzati per moduli come nella 
tabella successiva. 
 

Ordine 
corso 

Corsi d’insegnamento (ed eventuali unità 
didattiche) con esame finale CFU Copertura ORE 

1 Lingua inglese 6 CLA* 48 ore frontali; 
102 ore studio 

Metodologia scientifica 
9 

a) metodi della ricerca 6 2 

b) metodi della comunicazione 3 

Docenza$ 72 ore frontali; 
153 ore studio 

Metodi e modelli applicati ai sistemi agro-ambientali 9 

a) metodi biofisici 3 

b) metodi termo-cinetici 3 
3 

c) metodi biologici 3 

Docenza$ 72 ore frontali; 
153 ore studio 

Metodologie statistiche  8 

a) Metodologia statistica per la ricerca scientifica 5 4 

b) Analisi dei disegni sperimentali 3 

Docenza$ 64 ore frontali; 
136 ore studio 

Metodi valutativi strumentali 6  

a) Metodi valutativi strumentali 4 Docenza$ 5 

b) Salvaguardia della sicurezza 2 SPP# 

48 ore frontali; 
102 ore studio 

TOTALE 
cfu  38   

TOTALE ore    950 

*) Centro Linguistico di Ateneo. 
$) Compito didattico, affidamento o, in mancanza di copertura, contratto di diritto privato. 
#) il modulo didattico “Salvaguardia della sicurezza” sarà affidato al Servizio Prevenzione e Protezione o a 
personale tecnico indicato da detto ufficio ed in possesso di idonea documentazione di capacità (brevetto). 
 

 
 
 
 



ART. 3 
OBIETTIVI FORMATIVI E PROFILI PROFESSIONALI 

 
Gli obiettivi del Master T.M.R.Ag-Am. sono rivolti: 
- all’acquisizione di conoscenze e competenze, non già conseguite durante il corso di laurea, 

necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di studio e 
ricerca agro-ambientale di alta qualificazione; 

- allo sviluppo della cultura della salvaguardia ambientale; 
- alla preparazione di specifiche figure professionali che potranno affrontare le problematiche 

concernenti il binomio ambiente/agricoltura, coniugando il concetto di sostenibilità agronomica 
e forestale con quello della sostenibilità ambientale. 

 
ART.  4 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE  
 

Al Master potranno accedere tutti coloro che sono in possesso di laurea magistrale, specialistica o, 
comunque, quinquennale in discipline scientifiche. 

 I corsi frontali o i relativi moduli sono aperti alla frequenza degli studenti di dottorato dell’Ateneo 
lucano. 

ART.  5 
COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 
La Commissione esaminatrice è nominata dal Preside della Facoltà di Agraria, con proprio 
provvedimento, su proposta del Consiglio del Master T.M.R.Ag-Am.  Di tale Commissione farà 
parte il Coordinatore del Master con funzioni di Presidente. La Commissione definirà la graduatoria 
finale di merito secondo l’ordine decrescente delle votazioni complessive riportate da ciascun 
candidato. La graduatoria sarà affissa all’Albo Ufficiale dell’Ateneo, all’Albo della Facoltà di 
Agraria e sarà pubblicata, altresì, nel sito web dell’Ateneo www.unibas.it, alla sezione Master. 
L’affissione all’Albo Ufficiale ha valore legale di notifica a tutti gli effetti di legge. Con 
provvedimento del Preside saranno approvati gli atti concorsuali e la graduatoria finale di merito e 
saranno dichiarati i vincitori del concorso.  
 

ART. 6 
MODALITÀ DI SELEZIONE 

 
La selezione per l’ammissione al Master T.M.R.Ag-Am. sarà effettuata mediante la valutazione dei 
titoli ed una prova orale volta ad accertare le motivazioni e le attitudini dei singoli candidati ad 
affrontare le tematiche oggetto del Master, con valutazione complessiva espressa in centesimi.  

I titoli presentati e la prova orale saranno valutati, rispettivamente, mediante attribuzione al 
massimo del 50% del punteggio totale di 100/100. La mancata presentazione alla prova orale verrà 
considerata come rinuncia al concorso.  

La valutazione dei titoli sarà effettuata dalla Commissione esaminatrice secondo criteri 
inappellabili. Costituiscono titoli  valutabili: 

 a) voto di laurea     max punti 20 
 b) possesso di altra laurea    max punti 10 



 c) dottorato di ricerca     max punti 10 
 d) pubblicazioni                max punti 10 

Il punteggio destinato al voto di laurea sarà attribuito secondo il seguente schema: 
voto di laurea   110 con lode    punti  20; 
voto di laurea  da 106 a 110    punti  18; 
voto di laurea  da 100 a 105    punti  16; 
voto di laurea  da 95 a 99     punti  12; 
voto di laurea  da 89 a 94     punti    8; 
voto di laurea  fino a 88     punti    6. 

Il punteggio destinato alle pubblicazioni sarà attribuito secondo il seguente schema: 
per ogni articolo pubblicato su rivista ISI  punti    5; 
per ogni monografia o capitolo di libro   punti    4; 
per ogni articolo pubblicato su rivista non ISI  punti    2; 
per ogni estratto da atti di convegni internazionali punti    1; 
per ogni estratto da atti di convegni nazionali  punti 0,5. 

 
La prova orale si intende superata se è riportato un punteggio non inferiore a 30/50. 
 
Supereranno la selezione i candidati che avranno riportato una votazione complessiva non inferiore 
a 60/100. Saranno ammessi alla frequenza del Master T.M.R.Ag-Am. i primi 35 candidati idonei, in 
ordine di punteggio. A parità di punteggio precede il candidato più giovane. In caso di rinuncia, sarà 
ammesso il candidato collocato nella prima posizione utile in graduatoria. 
 

ART. 7 
DIARIO PROVA ORALE 

 
La prova orale per l’ammissione al Master T.M.R.Ag-Am. si svolgerà il giorno 17/11/2010 a 
partire dalle ore 10.00, presso la Sala Riunioni della Facoltà di Agraria della Università degli Studi 
della Basilicata (Via dell’Ateneo Lucano, n. 10 - Potenza). La presente comunicazione ha valore 
legale di notifica a tutti gli effetti di legge. 
 
I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di valido documento di riconoscimento. 

 
ART. 8 

DOMANDA DI AMMISSIONE  E TERMINI DI PRESENTAZIONE 
 

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo il modello allegato, 
sottoscritta ed indirizzata al Preside della Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi della 
Basilicata (Via dell’Ateneo Lucano, n. 10 - 85100 Potenza), dovrà essere presentata in busta chiusa 
all’Ufficio Protocollo della stessa Facoltà,  dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00, 
ovvero dovrà essere spedita a mezzo raccomandata A.R. o tramite Agenzie di recapito autorizzate. 
Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione per 
l’ammissione al Master T.M.R.Ag-Am”. Le domande dovranno pervenire, perentoriamente, entro le 
ore 12.00 del 2 novembre 2010. Per le domande spedite a mezzo posta farà fede la data di 
ricezione della domanda da parte dell’Università e non il timbro dell’ufficio postale di spedizione. 
Gli aspiranti alla selezione dovranno indicare nella domanda, a pena di esclusione: 

- cognome e nome; 



- codice fiscale; 
- luogo e data di nascita; 
- residenza; 
- cittadinanza; 
- domicilio eletto ai fini della selezione, comprensivo di recapito telefonico e di indirizzo 

di posta elettronica.  
 
La domanda dovrà essere corredata della seguente documentazione: 

- curriculum vitae et studiorum debitamente sottoscritto; 
- certificato di laurea riportante l’indicazione della data del suo conseguimento e del 

relativo voto; 
- “Dichiarazione di Valore” (per coloro che hanno conseguito il titolo universitario 

all’estero); 
- elenco dei titoli e delle pubblicazioni presentati; 
- copia di un valido documento d’identità, debitamente sottoscritto.  

 
Ove previsto, il possesso dei titoli può essere certificato nei modi previsti dal D.P.R. n. 445/2000. 
 

ART. 9 
FREQUENZA E CONSEGUIMENTO DEL TITOLO 

 
La frequenza dei corsi è obbligatoria. 
 
La valutazione dell’efficacia del processo formativo sarà effettuata mediante prove intermedie di 
verifica a conclusione di ogni modulo formativo, nonché mediante la discussione di una tesi 
compilativa. Saranno ammessi a partecipare alla prova finale coloro che risulteranno presenti ad 
almeno l’80% delle attività didattiche frontali, che avranno svolto lo stage-tirocinio e che avranno 
superato tutte le prove intermedie di esame. I partecipanti che avranno superato la prova finale 
conseguiranno il titolo di “Master Universitario di II livello in Teorie e metodi nella ricerca agro-
ambientale”.  
 

ART. 10 
STAGE – TIROCINIO 

 
Lo stage-tirocinio sarà realizzato su progetti di natura innovativa inerenti a problematiche specifiche 
di particolare interesse del Master T.M.R.Ag-Am. Le attività connesse potranno essere svolte 
esclusivamente presso sedi qualificate ad insindacabile giudizio del Consiglio del Master, che 
provvederà ad assegnare un tutore a ciascun allievo. La sede dello stage-tirocinio è in ogni caso 
concordata con l’interessato e il suo tutore. Il tutore potrà anche essere relatore dell’elaborato finale. 
 

ART. 11 
ISCRIZIONE  

 
I candidati vincitori ammessi al Master T.M.R.Ag-Am. dovranno formalizzare l’iscrizione, entro e 
non oltre 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale della selezione, mediante 
consegna alla Segreteria Studenti – Campus di Macchia Romana (Via dell’Ateneo Lucano, n. 10 
Potenza) –   della seguente documentazione: 

1. domanda su modulo predisposto dall’Università.; 



2. ricevuta del versamento della prima rata della tassa di iscrizione; 
3. ricevuta del versamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario; 
4. fotocopia documento di riconoscimento; 
5. due foto formato tessera; 
6. dichiarazione di non contemporanea iscrizione ad altro Master o a corsi di laurea, laurea 

magistrale, specializzazione e dottorato di ricerca. 
7. dichiarazione di consenso per il trattamento dei dati personali. 

 
La modulistica per l’iscrizione è disponibile presso l’Ufficio Segreteria Studenti - Campus di 
Macchia Romana – Potenza. 
 

ART. 12 
TASSE 

 
Gli studenti che si iscrivono al Master sono tenuti al pagamento: 
 
- della tassa di iscrizione che ammonta complessivamente ad euro 1.550,46, comprensivi di euro 
200,00 per diritti e contributi amministrativi, secondo le scadenze e gli importi di seguito indicati: 
 
 I   rata    euro 550,46  all’atto dell’iscrizione 
  II  rata   euro 500,00  entro e non oltre il 31.07.11 
 III rata   euro 500,00  entro e non oltre il 30.11.11 
 
- della tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario  pari ad euro 98,00  
 
- del bollo assolto in modo virtuale di euro 14,62.  
  
Il pagamento delle tasse dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario utilizzando i moduli 
predisposti dall’Università. 
 
Coloro i quali non pagheranno le rate successive alla prima saranno considerati rinunciatari. In caso 
di rinuncia, non è consentito il rimborso delle tasse già corrisposte. 

 
ART. 13 

TRATTAMENTO DATI  PERSONALI 
 

Nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, l’Università degli Studi della Basilicata informa che i  dati  
personali forniti dai candidati saranno trattati ai soli fini della gestione della selezione. 
 
La partecipazione alla selezione comporta, nel rispetto dei principi della sopracitata legge, 
espressione di tacito consenso a che i dati personali dei candidati e quelli relativi all’esito della  
selezione siano pubblicati sul sito Internet dell’Università degli Studi della Basilicata. 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

ART. 14 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, il 
responsabile del procedimento di cui al presente bando è il Sig. Michele Castelluccio, (tel. 
0971205606  / e-mail michele.castelluccio@unibas.it ). 
 

 
 

ART. 15 
PUBBLICITA’ 

 
Il presente bando sarà affisso all’Albo Ufficiale dell’Ateneo e all’Albo della Facoltà di Agraria.   
 
Lo stesso sarà pubblicato nel sito web dell’Ateneo www.unibas.it, alla sezione Master. 
 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla  Facoltà di Agraria, Via dell’Ateneo Lucano, n. 
10 – Campus di Macchia Romana – Potenza. 
Tel. 0971/205232 - 5296 
e.mail  sabino.bufo@unibas.it.     
 

ART. 16 
NORME FINALI 

 
Per tutto quanto non previsto dal presente bando di concorso, saranno  applicate le norme contenute 
nel Regolamento di Ateneo in materia di Master Universitari e le altre disposizioni vigenti in 
materia. 
     
          
              Il Coordinatore                                Il Rettore 
f.to Prof. Sabino Aurelio BUFO              f.to Prof. Mauro FIORENTINO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

         
Domanda per l’ammissione al Master Universitario di II livello in 

    “Teorie e metodi nella ricerca agro-ambientale” 
a.a. 2010 – 2011 

 
              
 
       
 

Al Preside della Facoltà di Agraria 
Università degli Studi della Basilicata  
Via dell’Ateneo Lucano, n. 10 
Campus di Macchia Romana 
85100 Potenza 

 
 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

 
C H I E D E 
 

di essere ammesso/a al  Master di II livello in “Teorie e metodi nella ricerca agro-ambientale” 

istituito presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi della Basilicata, per l’anno 

accademico 2010 - 2011. 

 
DICHIARA  

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 
 

di essere in possesso del Codice Fiscale _______________________________________________; 

di essere nato/a a   _______________________________________________ prov. di ________ 

il ____________________________________;  

di essere residente a __________________________    prov. di __________     CAP ___________ 

Stato ______________ Via  ______________________________________________       n. ____;      

di eleggere il seguente recapito ai fini della selezione: città ________________________________ 

prov. di ______  C.A.P. __________ Stato_________________ Via _________________________ 

n. _______ telefono_________________________  cellulare ______________________________ 

e-mail  ___________________________________________. 

       DICHIARA INOLTRE 
 

a) di essere cittadino italiano/ovvero  ________________________________________________; 



b) di  possedere  la  Laurea  (Vecchio Ordinamento) /  Laurea Specialistica  / Laurea Magistrale in 

_______________________________________________________________________________, 

conseguita in data ______________________________ presso l’Università di 

_______________________________________________________________________________ 

con votazione finale di _______________________________; 

c) di impegnarsi  a  comunicare  tempestivamente  ogni   eventuale   cambiamento  della  propria 

residenza o del recapito; 

d) di essere a conoscenza di tutte le norme contenute nel bando di concorso. 

 
Il/La sottoscritto/a è consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non 

rispondenti a verità, è prevista l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 

445/2000. 

 

Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda: 

1. curriculum vitae et studiorum debitamente sottoscritto; 

2. certificato di laurea con l’indicazione della data del suo conseguimento e del relativo voto, 

ovvero autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;   

3. elenco dei titoli e delle pubblicazioni presentati; 

4. copia di un valido documento di riconoscimento, debitamente sottoscritto; 

5. “Dichiarazione di Valore” (per coloro che hanno conseguito il titolo universitario all’estero). 

 
 
Data, ___________________ 

Firma 
 
 
________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 

(Art. 47 del D.P.R. 445/2000) 
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTICAZIONI 

(art. 46 D.P.R. 445/2000) 
 

 
 
La/Il sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
 

  codice fiscale _____________________________________________________________________ 
 
nato/a a ____________ (prov.__________) il __________________________________________   
 
residente a ______________________________ e domiciliato in _________________ (prov. ___)  
 
via  ______________________________________________   n. __________  C.A.P. _________ 
 
telefono ______________________________ cell._______________________________________ 
 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate 
dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 
 

D i c h i a r a 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
Data,_______________              Il dichiarante 
       
                                                                             _________________________________ 
 
 
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di 
identità del dichiarante.  
 
N.B. Il candidato può utilizzare il presente modulo senza dover precisare quale tipo di dichiarazione 
(certificazione o atto di notorietà) intende sostituire. 


