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RELAZIONE PER IL SENATO ACCADEMICO 

RIUNIONE DEL  28 SETTEMBRE 2021 
PROPOSTA DI ISTITUZIONE ED ATTIVAZIONE 

MASTER UNIVERSITARIO  
ANNO ACCADEMICO 2021/2022 

 

l Rettore apre il dibattito sulla seguente relazione, predisposta dagli Uffici della Direzione Offerta Formativa 

e Servizi agli Studenti-Sezione Post Laurea. 

Gli uffici riferiscono che nei giorni 15.07.2021 e 21.09.2021, si è riunita la Commissione per la formazione 

Post Laurea per esaminare, tra le altre, la posposta di istituzione/attivazione del Master Telematico di II 

livello in Business Administration (MBA) proposto dal Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici 

del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture” e coordinato dalla Prof.ssa Daniela Caterino. 

La Commissione per la Formazione Post Laurea, nella riunione del 15.07.2021, decideva di “rimettere agli 

Organi di Governo la decisione in ordine all’ammissibilità del suddetto corso, tenuto conto che il vigente 

Regolamento Master non prevede una disciplina ad hoc per i Master telematici e che è stato costituito un 

gruppo di lavoro che si occuperà della redazione delle “Linee Guida per i master online” invitando il 

Coordinatore del Master a fornire ulteriori chiarimenti e formulando specifici rilievi e richieste di 

adeguamento della Proposta di istituzione al vigente Regolamento Master. Con nota prot. n. 74424, del 28 

luglio 2021, il Coordinatore del Master forniva gli opportuni chiarimenti, che di seguito si riportano e 

provvedeva ad adeguare la proposta di istituzione del Master ai rilievi formulati della Commissione per la 

Formazione Post Laurea:  

“Il master MBA intende garantire una possibilità di erogazione di didattica post laurea in prospettiva 

internazionale, guardando in particolare ai discenti provenienti dall’America Latina che ambiscono 

all’acquisizione di un titolo prestigioso e spendibile sul mercato del lavoro. Essendo diretto a figure di 

discenti per lo più già occupati e residenti in luoghi anche molto lontani dall’Europa, per una fruizione 

ottimale dei contenuti che sia compatibile sia con le rilevanti differenze di fuso orario sia con gli impegni di 

lavoro si rende necessaria l’erogazione online in modalità asincrona, con lezioni registrate sulla piattaforma 

E-learning Uniba. La scrivente ha già avuto ampia e cordiale interlocuzione con la responsabile della 

suddetta piattaforma, prof.ssa Teresa Roselli e ha avuto modo di delineare le modalità operative concrete di 

predisposizione dei materiali didattici preregistrati, secondo il modello dei cosiddetti MOOC. 

L’adozione di tale modello prevede che i docenti registrino le lezioni; il materiale “grezzo” verrà quindi 

elaborato con modalità peculiari (slots brevi di circa 10\15 minuti, intervallati da test di comprensione 

elaborati dagli stessi docenti sui concetti chiave di ciascuna slots) e caricato sulla piattaforma a disposizione 

dei discenti.  

Tale modalità comporta un carico di lavoro che sfugge all’ordinaria equivalenza di 1 h di lezione = 1h di 

impegno orario del docente; per ottenere una lezione della durata di 1h sono necessarie mediamente 2,5h 

ore di lavoro, cui si aggiunge la disponibilità del docente per 0,5 ore per attività di interazione con il discente 

sulla piattaforma. Da qui, il calcolo del carico orario su cui si fonda il preventivo costo per ore\docente, 

comunque remunerate secondo l’ordinario standard previsto dalla vigente disciplina UNIBA (massimo 100 

euro per ora). Per quanto riguarda il costo di gestione\utilizzo della piattaforma e-learning UNIBA, assunto 

che – come è ovvio – nessun costo di “locazione” e simili verrà imputato, in quanto la piattaforma è a 

disposizione di tutta Uniba per le attività formative ivi progettate ed erogate, il piano finanziario prevede 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E 
SERVIZI AGLI STUDENTI  
SEZIONE POST-LAUREA                                          

Olly
Font monospazio
p 29quater)



    U.O. MASTER 

OGGETTO: RELAZIONE SENATO 

Pag. 2 a 3 

imputazione di costi per le risorse umane impiegate: una unità di personale tecnico amministrativo interno e 

un tutor tecnologico”.  

La Commissione per la Formazione Post Laurea, nella riunione del 21.09.2021, preso atto dei chiarimenti 

forniti dal Coordinatore del Master, verificato che le criticità sollevate durante la riunione del 15 luglio 2021 

sono state sanate e che la proposta di istituzione\attivazione del Master è conforme alle emanande Linee 

Guida per i Master E-learning che recepiscono le Linee Guida Anvur del 10\08\2017, sulle quali la 

Commissione ha espresso parere favorevole, propone l’istituzione\attivazione del prefato Master di cui 

all’allegato A). 

MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO A.A. 2021/2022 Dipartimento 

 

“Business Administration (MBA)” 

 

Coordinatore: prof. ssa Daniela Caterino 

Jonico in "Sistemi Giuridici ed 

Economici del Mediterraneo: Società, 

Ambiente, Culture” 

 

Delibere del Consiglio di Dipartimento 

del 10.06.2021 e 23.09.2021 

 

L’ufficio, inoltre, riferisce che il Coordinatore del suddetto Master, con nota mail del 24 settembre 2021 ha 

chiesto che la quota di contribuzione all’Ateneo a valere sui fondi disponibili del suddetto Master sia 

riderminata nella percentuale del 15% in luogo del 20%, deliberato dal Consiglio di Amministrazione, nella 

riunione del 21.12.2017, considerato quanto segue:  

- il master si svolgerà integralmente online, in modalità asincrona, senza impegnare strutture 
didattiche della sede UNIBA;  

- è stata già prevista nel piano finanziario una remunerazione a favore del personale T.A. preposto 
alla piattaforma e-learning utilizzata per il caricamento delle lezioni. 

Il Rettore invita il Senato Accademico a pronunciarsi in merito. 

PROPOSTA DI DELIBERA 

Il Senato Accademico…..,  

VISTO  il Decreto Ministeriale 22 Ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al Regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro 
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 Novembre 1999, n. 509” e s.m.i.; 

VISTO                il Regolamento dei Corsi di Master Universitari e Short Master Universitari, emanato con 
Decreto Rettorale n. 2488 del 18.07.2014, così come modificato ed integrato, relativamente 
agli articoli nn. 1,3,5,6, dal D.Dec. n. 905 del 06.09.2019; 

VISTA  la proposta di istituzione e di attivazione del Master Universitario di II livello, come indicato 
in narrativa; 

ACCERTATO che l’ordinamento statutario del suddetto Corso è conforme a quanto disposto dal 
Regolamento dei Corsi di Master Universitari e Short Master Universitari e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

ACQUISITO  il parere favorevole espresso dalla Commissione per Formazione Post-Laurea, nelle riunioni 
del 15.07.2021 e del 21.09.2021, in merito alla proposta di istituzione attivazione del Master 
di cui trattasi; 

ACQUISITO il parere favorevole espresso della Commissione per Formazione Post Laurea, nella riunione 
del 21.09.2021, in merito alla bozza delle emanande Linee Guida per i Master in E-Learning;  

 

DELIBERA 

Per gli aspetti di competenza: 
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1) di esprimere/non esprimere parere favorevole all’istituzione e attivazione del seguente Master 
Universitario: 

 
- Master di II livello in Business Administration (MBA); 

 
2) di esprimere/non esprimere parere favorevole in merito alla richiesta di rideterminazione nella 

percentuale del 15% , in luogo dell’attuale 20%, del prelievo a favore del Bilancio Autonomo di 
Ateneo 
 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

 

  

IL DIRETTORE 
                                                                           Filomena Luisa MY               
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