
________________________________________________________________________________________________ 

 
U.S.R. per la Puglia – Ufficio VII – Via Lago di Como n. 9 - 74121 TARANTO 

C.F. 80013070737 Sito web: www.istruzionetaranto.gov.it  
Indirizzo PEO: usp.ta@istruzione.it – Indirizzo PEC: uspta@postacert.istruzione.it 

Referente di progetto: prof. RAFFAELE SPADA –Telefono: 0997730552 – 

Indirizzo PEO:  raffaele.spada@posta.istruzione.it 
                                

 

     
 

Ministero dell’Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

Ufficio VII – Ambito territoriale per la provincia di Taranto  
 

 

 
Data del protocollo informatico   
 
U.O.   PROGETTI NAZIONALI 
 

      
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 

LORO SEDI 
 

 
Oggetto: Bando Master in Terrorismo, prevenzione della radicalizzazione eversiva, sicurezza e cybersecurity. Politiche 
per l'integrazione interreligiosa e interculturale e per la deradicalizzazione 
 
 
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che per l’anno accademico 2021/2022 è stato istituito ed attivato, presso l’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro, il Master Universitario di I livello in “Terrorismo, prevenzione della radicalizzazione 

eversiva, sicurezza e cybersecurity. Politiche per l’integrazione interreligiosa e interculturale e per la deradicalizzazione” 

del Dipartimento di Giurisprudenza, di durata annuale ed è stata indetta la relativa selezione per l’ammissione. Detto 

corso è inserito nel catalogo formativo allegato al Protocollo d’intesa, stipulato in data 14.02.2022, tra il Ministro per la 

Pubblica Amministrazione e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, nell’ambito dell’iniziativa “PA 110 e lode”. 

Le informazioni relative all’organizzazione e alle finalità del corso, al numero dei posti disponibili, ai requisiti richiesti per 

l’accesso, ai contributi da versare e alle eventuali agevolazioni, al periodo di svolgimento delle attività e ad ogni altra 

specifica indicazione sono contenute nella scheda allegata al bando, del quale costituisce parte integrante. 

La domanda di ammissione dovrà essere compilata e presentata online, da parte del personale interessato, sino al 

termine prorogato del 30.06.2022. 

Per ogni ulteriore informazione di dettaglio si rinvia a tutti gli allegati acclusi alla presente                                                                     

 

 IL DIRIGENTE                                                                          
(Dott. Vito ALFONSO) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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