Decreto Direttoriale
Oggetto: Approvazione ed emanazione del Bando per l’ammissione al Master di I livello in “Mediazione
Linguistica Interculturale in contesti migratori” - a.a. 2022/2023 del Dipartimento di Studi Umanistici.
IL VICE DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTO lo Statuto dell’Università del Salento, emanato con D.R. n. 118 del 3.3.2021, entrato in vigore in
data 4.4.2021 e pubblicato sulla G.U. n. 69 del 20.3.2021 che in attuazione della Legge n. 240/2010,
il cui art. 37, comma 1, lett. l) attribuisce ai Dipartimenti la facoltà di promuovere «- previa verifica
delle risorse disponibili e assicurando il prioritario funzionamento dei Corsi di Studio - l’attivazione
di Master di primo e secondo livello» e affida alle medesime strutture la responsabilità della
gestione dei Master attivati;
VISTO il “Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. 855 del 20.12.2018;
VISTO il “Regolamento di Ateneo per la disciplina di Master Universitari, emanato con D.R. n. 381 del
28.06.2018;
visto il D.R.36 del 25.01.2022 che approva il Protocollo di Intesa tra il Ministro per la Pubblica
amministrazione e l’Università del Salento per l’avvio di iniziative di rafforzamento delle
conoscenze e delle competenze del personale delle pubbliche amministrazioni;
TENUTO CONTO che nel Protocollo approvato è stabilito che i Corsi di Formazione e Alta Formazione che
saranno attivati per l’a.a. 2022/2023 a condizione che si raggiunga il numero minimo di 15 iscritti;
VISTA la nota prot.n. 54479 del 22.03.2022 dell’Ufficio Master e Dottorati, avente ad oggetto “attivazione
e riattivazione master Universitari di I e II livello, a.a. 2022/2023- informativa in ordine al Protocollo
di intesa fra il Ministero per la P.A. e l’Università del Salento per l’iniziativa 110 e lode;
TENUTO CONTO di quanto approvato nel Protocollo sottoscritto tra l’Università del Salento e il Ministro per
la Pubblica Amministrazione per i Corsi di Formazione e Alta Formazione che saranno attivati per
l’a.a. 2022/2023, un numero minimo di iscritti pari a 15;
CONSIDERATO che, come stabilito dal piano finanziario, è prevista una quota di iscrizione al Master pari ad
euro 1.000,00 (dilazionata in 2 rate) per gli studenti e di euro 800,00 per un numero minimo di 5
iscritti appartenenti alla p.a.;
VISTA la Delibera del 22.04.2020 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici ha delegato
la Direttrice dello stesso Dipartimento all’approvazione degli atti relativi all’attivazione di Corsi di
Perfezionamento, in quanto non comportano alcun obbligo e/o impegno finanziario per il
Dipartimento;
VISTA la nota rettorale prot. n. 23174 del 4.2.2022, con cui sono state fornite alle strutture dipartimentali
le indicazioni operative e le linee guida per l’istituzione e la riattivazione dell’offerta formativa postlauream per l’a.a. 2022/2023;
VISTA la nota del 1.4.2022 con la quale la Prof.ssa Maria Grazia Guido ha proposto l’attivazione del Master
Universitario di I livello di durata annuale in “Mediazione Linguistica Interculturale in contesti
migratori” - a.a. 2022/2023;
VISTA la Nota di Progetto e Piano Finanziario del Master in questione, trasmessa, con la stessa nota, dalla
Prof.ssa Maria Grazia Guido, nella quale si specifica che il percorso formativo avrà durata di un
anno e sarà erogato interamente in tele-didattica, presumibilmente nel periodo dal 01 novembre
2022 al 30 ottobre 2023;
VISTO il D.D. 73 del 6.4.2022, con il quale è stata approvata la Nota di Progetto ed il Piano finanziario del
suddetto Master Universitario, per un numero minimo di partecipanti pari a 15 (5 posti dal costo di
€ 800,00 riservati ai dipendenti della P.A. nell’ambito del Protocollo di intesa fra il Ministero per la
P.A. e l’Università del Salento per l’iniziativa 110 e lode) e massimo pari a 50, prevedendo la
possibilità per gli studenti di versare il contributo pari ad € 1.000,00 in n.2 rate;
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VISTO il D.R. n.573 del 29.6.2022, con il quale è stata approvato il Catalogo istituzionale dell’Offerta
Formativa post lauream, a.a. 2022/2023 che si compone dei Master riattivati con lo stesso D.R. e
dei Master di I e di II livello di nuova istituzione, che comprende il Master proposto dal
Dipartimento di Studi Umanistici riportato di seguito:
Tipologia
Master di I livello
(nuova attivazione)

Titolo
Mediazione Linguistica
Interculturale
in contesti migratori

Direttore
Prof.ssa Maria Grazia Guido

CONSIDERATO che, come stabilito con D.R. n. 573 del 2022, i bandi di ammissione ai Master dovranno
essere pubblicati in data 19 luglio 2022 con scadenza il 30 settembre 2022;
VISTO l’art. 89 dello Statuto di Ateneo il quale assegna ai Dipartimenti la possibilità di stipulare
direttamente «convenzioni o accordi con strutture corrispondenti dell’Ateneo o di altre Università
o con istituzioni, italiane e straniere, per le attività rivolte all’esterno e correlate o accessorie allo
svolgimento della ricerca scientifica, della didattica, di formazione post-lauream, [...] a condizione
che le predette attività siano coerenti con le finalità istituzionali dell’Ateneo e con gli scopi di
ricerca e di formazione del Dipartimento e che il rapporto esterno sia coperto da risorse
appositamente programmate dal Dipartimento e comunque non comporti oneri aggiuntivi a carico
dell’Ateneo o preveda soltanto entrate”;
RITENUTO necessario procedere alla nomina del responsabile del procedimento;
RITENUTO necessario e urgente approvare l’allegato bando di ammissione al Master sopraindicato, con la
relativa “Scheda di progetto”;
DECRETA
per le motivazioni indicate in premessa:
a) approvare ed emanare il Bando del Master in Mediazione Linguistica (all. 1) e la Scheda di Progetto
(all. 2) per l’ammissione al seguente Master di I livello del Dipartimento di Studi Umanistici, a.a.
2022/2023, che si allegano al presente atto:
Tipologia
Master di I livello
(nuova attivazione)

Titolo
Mediazione Linguistica
Interculturale
in contesti migratori

Direttore
Prof.ssa Maria Grazia Guido

b) disporre la pubblicazione del Bando per l’ammissione al Master di cui alla precedente lett. a) sul
sito internet di Ateneo http://www.unisalento.it nella Sezione “Didattica” – “Dopo la laurea” –
“Master e corsi di perfezionamento”, nonché sul sito web del Dipartimento all’indirizzo
www.studiumanistici.unisalento.it nella Sezione “Didattica” – “Master e corsi di perfezionamento”
in data 19 luglio 2022 con scadenza il 30 settembre 2022;
c) nominare Responsabile del procedimento il Capo Settore Amministrativo del Dipartimento di Studi
Umanistici.
Il presente Decreto verrà portato in comunicazione nel prossimo Consiglio di Dipartimento.
Il Vice Direttore del Dipartimento
Prof. Marcello Aprile
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