Area III – Didattica e Ricerca
UOR: Ufficio Formazione Post Laurea

IL RETTORE
VISTI

gli artt. 17 e 39 dello Statuto dell’Università degli Studi di Salerno;

VISTO

il D.M. 22 ottobre 2004, n° 270, contenente modifiche al regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei approvato con
D.M. 3 novembre 1999, n° 509;

VISTO

l’art. 7 del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. 1° aprile
2008, Rep. n° 1043, Prot. n° 19161, e successive modificazioni ed
integrazioni;

VISTA

la deliberazione con la quale il Senato Accademico, nella seduta del 27
ottobre 2009, ha autorizzato la sottoscrizione di un accordo di
collaborazione interuniversitaria con l’Universidad Católica de Colombia, con
sede in Bogotà;

CONSIDERATO

che il predetto accordo di collaborazione interuniversitaria prevede, tra
l’altro, la creazione, l’organizzazione e la realizzazione di un Corso di Master
Universitario, di II livello, denominato “MASTER INTERNAZIONALE IN
INGEGNERIA E GESTIONE DELL’INNOVAZIONE”, che consenta lo scambio di
docenti e la costituzione di una vera e propria scuola di pensiero con
l’appoggio accademico dell’Università degli Studi di Salerno;
RILEVATO
che il predetto accordo di collaborazione interuniversitaria dispone che il
Master Universitario si svolgerà presso la sede universitaria dell’Universidad
Católica de Colombia, in Bogotà, e che al termine del percorso formativo
ciascuna delle due Istituzioni rilascerà autonomamente il relativo diploma di
Master;
VISTO

il D.R. 25 settembre 2020, Rep. n° 1580, Prot. n° 249901, con il quale è
stato emanato il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Corsi di Master;

VISTA

la deliberazione con la quale il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria
Industriale/DIIN, nella seduta del 7 giugno 2021, ha proposto l’attivazione
della Va edizione del predetto Corso di Master Universitario;

VISTE

le deliberazioni con le quali il Senato Accademico ed il Consiglio di
Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 28 settembre 2021 e del
30 settembre 2021, hanno espresso parere favorevole in ordine
all’attivazione della Va edizione del suddetto Corso di Master Universitario;

VISTA

la nota con la quale il prof. Domenico Guida, Direttore del Corso, ha
espressamente richiesto l’emanazione del bando di concorso,

DECRETA
È attivata, per l’anno accademico 2021/2022, presso il Dipartimento di
Ingegneria Industriale/DIIN dell’Università degli Studi di Salerno e presso la Facoltà di
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Ingegneria dell’Universidad Católica de Colombia, con durata biennale, la Va edizione
del Corso di Master Universitario, di II livello, denominato “MASTER INTERNAZIONALE
IN INGEGNERIA E GESTIONE DELL’INNOVAZIONE”.
Bogotà.

Il Corso si svolgerà presso l’Universidad Católica de Colombia, con sede in

E’ nominato del Direttore del Corso il prof. Domenico GUIDA, professore
ordinario per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/13 (Meccanica Applicata alle
Macchine) presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN dell’Ateneo.
E’ emanato il bando di concorso per l’ammissione al predetto Corso di
Master Universitario, nel testo di seguito indicato:
Articolo 1
Disposizioni generali
E’ indetto, per l’Anno Accademico 2021/2022, un concorso pubblico, per
titoli e colloquio, a n° 40 posti per l’ammissione alla Va edizione del Corso di Master
Universitario, di II livello, denominato “MASTER INTERNAZIONALE IN INGEGNERIA E
GESTIONE DELL’INNOVAZIONE”, con durata biennale, istituito presso il Dipartimento di
Ingegneria Industriale dell'Università degli Studi di Salerno e presso la Facoltà di
Ingegneria dell’Universidad Católica de Colombia.
Al termine del Corso, in ossequio alla normativa vigente in materia ed a
quanto espressamente dedotto nell’accordo di cooperazione culturale tra le due
Istituzioni, l’Università degli Studi di Salerno rilascerà il relativo diploma di Master.
Art. 2
Finalità del Corso di Master
Il Corso di Master Universitario, di II livello, denominato MASTER
INTERNAZIONALE IN INGEGNERIA E GESTIONE DELL’INNOVAZIONE, si propone di
formare specialisti nei settori dell’ingegneria delle macchine e della gestione
dell’Innovazione, e che siano capaci di gestire imprese private o pubbliche capaci di
operare in un contesto internazionale.
In particolare, i partecipanti al Master:


dovranno essere in possesso di titolo di studio in ingegneria di durata
quinquennale.



dovranno essere in grado di utilizzare in maniera accettabile, in forma scritta e
orale, l'italiano (per gli studenti di lingua spagnola) e lo spagnolo (per gli studenti
di lingua italiana) ed un'altra lingua a scelta.
Articolo 3
Articolazione del percorso formativo e piano di studi

Il Corso di Master Universitario, di II livello, denominato MASTER
INTERNAZIONALE IN INGEGNERIA E GESTIONE DELL’INNOVAZIONE, si articola in un
ciclo, della durata di due anni, suddivisi in 4 semestri, per complessivi 120 crediti
formativi (C.F.U), o equipollenti secondo quanto previsto dalla normativa approvata
dalle autoritá Accademiche colombiane.
La frequenza al Corso è obbligatoria per i formandi ed eventuali assenze
dovranno essere adeguatamente giustificate. Il 30% di assenza comporterà la perdita
della materia.
Gli insegnamenti saranno impartiti attraverso:
a) ATTIVITÀ D'AULA (didattica frontale, attività formative di sostegno volte alla
socializzazione dei saper minimi, gruppi di studio);

b) ATTIVITÀ TELEMATICHE (I docenti garantiranno agli allievi un costante rapporto di
assistenza attraverso i sistemi telematici messi a disposizione da entrambe le
Università).
Il piano degli studi è allegato al presenta bando di concorso del quale
costituisce parte integrante e sostanziale.

Articolo 4
Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare al concorso, senza limiti di età, i cittadini italiani e
stranieri che, al momento della presentazione della domanda di partecipazione allo
stesso, siano in possesso di un Diploma di Laurea quadriennale (vecchio ordinamento)
o quinquennale e che dimostrino interesse e predisposizione per le discipline oggetto
del Master, ad insindacabile giudizio della Commissione Giudicatrice.
Articolo 5
Domanda di ammissione al concorso
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, dovranno essere
indirizzate all’Universidad Católica de Colombia, in Bogotà, Av. Caracas n° 46,
avvalendosi della modulistica predisposta da quella Università, e dovranno pervenire
entro e non oltre il giorno 17 dicembre 2021.
A tal fine, le domande potranno essere presentate personalmente dai
candidati, entro il termine indicato, presso gli Uffici competenti
Nella domanda, il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità
ed a pena di esclusione:
1.

cognome e nome, luogo e data di nascita;

2.

cittadinanza;

3.

residenza;

4.

possesso del diploma di laurea, l’Istituzione universitaria presso la quale lo
stesso è stato conseguito e la data del conseguimento. A tal fine il candidato
dovrà produrre il certificato di laurea ovvero la dichiarazione sostitutiva di
certificazione con l’indicazione delle votazioni riportate nei singoli esami di
profitto, della votazione riportata nell’esame di laurea e della data in cui
quest’ultimo è stato sostenuto, elenco generale di tutti i documenti e titoli che
verranno presentati in sede di concorso.

Il candidato è altresì tenuto a indicare il recapito presso il quale egli
desidera che vengano effettuate eventuali comunicazioni relative al concorso e ad
impegnarsi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire
successivamente.
Infine, la sottoscrizione della domanda per la partecipazione al concorso non
è soggetta ad autenticazione.
L’Amministrazione Universitaria non assume alcuna responsabilità in caso di
smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione ovvero da mancata
o tardiva comunicazione della variazione del recapito, nonché da disguidi postali o
telegrafici o da fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Ai fini della valutazione dei titoli, prevista dal successivo articolo 7, i
candidati dovranno presentare gli stessi, in plico chiuso, direttamente alla
Commissione Esaminatrice presso l’Universidad Católica de Colombia. Il plico, con
l’annessa documentazione, dovrà recare, a pena di esclusione, le generalità del

candidato (nome, cognome e indirizzo) e la denominazione del concorso al quale egli
intende partecipare. Le generalità del candidato dovranno, inoltre, essere apposte su
ciascun lavoro presentato o, in caso di più autori di uno stesso lavoro, dovrà essere
evidenziato il cognome del candidato.
Qualsiasi difformità fra la domanda e la documentazione presentata e tra la
documentazione presentata e quella richiesta dal presente bando costituirà motivo di
esclusione.
Articolo 6
Commissione Esaminatrice
La Commissione Esaminatrice viene nominata, su proposta del Comitato
Scientifico del Corso di Master, dal Rettore con proprio Decreto.
Essa è composta dal Direttore e da altri due docenti appartenenti al
Comitato Scientifico.
Articolo 7
Prove concorsuali e graduatoria di merito
Il concorso pubblico per l’ammissione al Corso di Master Universitario
denominato
MASTER
INTERNAZIONALE
IN
INGEGNERIA
E
GESTIONE
DELL’INNOVAZIONE è per titoli e colloquio. La valutazione complessiva è espressa in
centesimi.
L’esame consiste in un colloquio, inteso ad accertare la cultura
predisposizione agli studi di carattere storico – politico – internazionale nelle discipline
oggetto del Master. Per tale colloquio si darà un punteggio di 70/100.
Qualora il Comitato Scientifico del Corso di Master lo richieda, il candidato
dovrà dare prova di buona conoscenza strumentale dell’italiano o, in caso di cittadini
italiani, dello spagnolo. Al riguardo, il superamento di tale prova è condizione
indispensabile per l’ammissione al Corso, ma non comporta punteggio suppletivo.
I titoli sono valutabili secondo i criteri di seguito indicati. A tal fine, la
valutazione massima è di 30 punti, così suddivisi:
a)

b)

VOTO DI LAUREA - Punteggio massimo da attribuire: punti 10 secondo la
tabella sotto riportata:
110 e lode/110

punti 10.0

110/100

punti

109-108/110

punti

8.0

107-106/110

punti

7.0

105-104/110

punti

6.5

103-102/110

punti

6.0

101-100/110

punti

5.5

9.0

99/110

punti

5.0

98/110

punti

4,0

97/110 e <

punti

3.0

PUBBLICAZIONI ATTINENTI AL MASTER - Punteggio massimo: punti 10.
La Commissione esaminatrice potrà attribuire, a suo insindacabile giudizio, un
punteggio fino ad un massimo di 10 punti, alle pubblicazioni attinenti al Master.

La tesi di laurea, se pubblicata, potrà essere valutata una sola volta, come tesi o
come pubblicazione.
c)

ALTRI TITOLI ATTINENTI AL MASTER - Punteggio massimo: punti 10.
La Commissione esaminatrice potrà attribuire, a suo insindacabile giudizio, un
punteggio fino ad un massimo di 10 punti, ad altri titoli di studio quali Dottorato
di Ricerca, Specializzazioni e Corsi di perfezionamento universitario post-laurea.

Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della L. 15 maggio 1997, n° 127, come
modificato dall’art. 2 della L. 16 giugno 1998, n° 191, se due o più candidati
ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli, pari punteggio, è
preferito il candidato più giovane d’età.
La Commissione Esaminatrice definisce la graduatoria finale di merito
secondo l’ordine decrescente delle votazioni complessive riportate da ciascun
candidato.
Con Decreto del Rettore sono approvati gli atti concorsuali, nonché la
graduatoria finale di merito, e dichiarati i vincitori del concorso.
In caso di rinuncia o decadenza dei vincitori, si procederà allo scorrimento
della graduatoria finale di merito in favore di coloro che risultino utilmente collocati
nella stessa.
Articolo 8
Sede della prova concorsuale
Il colloquio per l’ammissione al Corso di Master Universitario, di II livello,
denominato
MASTER
INTERNAZIONALE
IN
INGEGNERIA
E
GESTIONE
DELL’INNOVAZIONE si svolgerà presso la sede dell’Universidad Católica de Colombia,
in Bogotà, Av. Caracas n° 46.
Articolo 9
Immatricolazione
I candidati che risultino utilmente collocati nella graduatoria finale di merito
devono presentare personalmente o far pervenire all’Universidad Católica de
Colombia, in Bogotà, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni, che
decorre dal giorno successivo a quello della ricezione dell’invito, i seguenti documenti:
a.
b.

domanda di immatricolazione;
ricevute dei versamenti delle tasse e dei contributi universitari di cui al
successivo articolo 10.
Articolo 10
Tassa d’iscrizione

La Tassa d’iscrizione annuale, versata da tutti gli studenti iscritti Corso di
Master, sarà opportunamente fissata dalle autorità accademiche dell’Universidad
Católica de Colombia, in Bogotà, e sarà cura della stessa Università stabilire le
modalità di pagamento.
Articolo 11
Borse di studio
In base ai finanziamenti disponibili, potranno essere attribuite
dall’Universidad Católica de Colombia borse di studio, in numero non superiore a due,
pari all’ammontare delle tasse dell’intero biennio.

Tali borse saranno assegnate ai candidati figli o nipoti di emigranti italiani,
con precedenza a quelli provenienti dalla provincia di Salerno e dalla regione
Campania e che ne facciano domanda.
Articolo 12
Piano degli studi
Gli studenti saranno tenuti a superare da un massimo di quattro a un
minimo di tre discipline per semestre per potersi iscrivere al semestre successivo. In
caso contrario dovranno riscriversi allo stesso semestre e superare le discipline svolte
durante il semestre per iscriversi al semestre successivo.
Articolo 13
Incompatibilità
L’iscrizione al Corso di Master Universitario, di II livello, denominato MASTER
INTERNAZIONALE IN INGEGNERIA E GESTIONE DELL’INNOVAZIONE è incompatibile con
l’iscrizione contemporanea a corsi di studio dello stesso livello attivati presso questa o
altra Università nonché presso Scuole di formazione manageriale.
Articolo 14
Pubblicità
Il presente bando di concorso è affisso all’Albo Ufficiale di Ateneo alla voce:
https://web.unisa.it/amministrazione-trasparente/albo e consultabile nella pagina
internet dell’Ufficio alla voce: http://web.unisa.it/didattica/master/bandi .
Sarà inoltre affisso presso l’albo dell’Universidad Católica de Colombia che
ne darà pubblicità nei modi che riterrà più opportuni.
Articolo 15
Norme finali
Per tutto quanto non previsto dal presente bando di concorso, si applicano le
norme contenute nel Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Corsi di Master e le
altre disposizioni vigenti in materia.

IL RETTORE
Vincenzo LOIA
firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005

