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LINEE GUIDA 
 

Iter istituzione dei Corsi di Master  
 

1) delibera della struttura didattica proponente (o delle strutture didattiche proponenti) in cui si 

approva la Scheda del corso e relativo piano finanziario.  

2) approvazione Senato accademico e Consiglio di amministrazione. 

3) decreto rettorale di istituzione del Corso. 

4) bando di concorso. 

 
1) La proposta di istituzione dei Master deve essere approvata dal Consiglio della struttura didattica di 

appartenenza e rispettare le disposizioni del Regolamento dei corsi di Alta formazione. 
Devono essere approvati i seguenti documenti:  

- scheda del corso, nella quale deve essere identificata struttura/e proponenti; il direttore del corso; 
eventuali enti partner; struttura per la gestione amministrativa e contabile del corso; breve 
descrizione del corso e relativo programma (numero ore complessive, calendario del  corso, CFU 
rilasciati); numero minimo e massimo di partecipanti e relativa quota di partecipazione. 

- piano finanziario;  

- MDQ sigla la scheda garantendo la correttezza delle informazioni relative alla didattica. 

- SAD sigla il piano finanziario garantendo la correttezza dei dati finanziari. 

- lettere di impegno dei finanziatori esterni, (se il corso non si prevede sia completamente 
autofinanziato dalle quote di iscrizione); in caso di finanziatori privati verrà richiesta una 
fideiussione; 

- accordi/convenzioni con eventuali partner di progetto.  
 

I fac simili dei documenti da utilizzare (scheda progetto, piano finanziario ecc..) sono disponibili sulla 
pagina dedicata ai Master sul sito d’Ateneo (www.uninsubria.it/web/master).  
 
Il verbale di approvazione della proposta ed i relativi allegati devono essere inviati all’Ufficio Formazione 
Post Lauream con congruo anticipo, per permettere un controllo effettivo prima della trasmissione agli 
Organi Collegiali ed una programmazione efficace dei corsi.  
Le proposte di istituzione dovranno seguire l’iter amministrativo sopra descritto, cioè pervenire nei tempi 
previsti all’Ufficio Formazione Post Lauream ed essere approvate dagli Organi di Ateneo, non saranno 
ammessi decreti rettorali d’urgenza per l’approvazione. 
 
2) e  3) L’Ufficio Formazione Post Lauream provvede a:  

- verificare la documentazione del progetto; 

- presentare agli Organi la proposta di istituzione/rinnovo e comunicare alla struttura didattica 
proponente l’esito delle sedute stesse;  

- istituire il Corso con Decreto Rettorale.  
 

4 ) Bando di concorso per l’ammissione ai Master  
L’Ufficio Formazione Post Lauream pubblica il bando di concorso di ammissione al Master sulla pagina 
dedicata del sito d’Ateneo e sul sito di Almalaurea.  
Raccoglie on-line le domande di ammissione, secondo le modalità indicate dal bando. 
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L’eventuale proroga della scadenza per le iscrizioni è disposta dal Direttore del corso (si chiede di inoltrare 
la richiesta via e-mail almeno 3 giorni prima della scadenza originariamente prevista dal bando). 
La struttura che gestisce la parte amministrativa, invia gli atti dell’eventuale prova di selezione (verbale 
della seduta e elenco degli ammessi) all’Ufficio Formazione Post Lauream, che si occupa dell’approvazione 
degli stessi con Decreto Rettorale e pubblica la graduatoria sulla pagina Master del sito d’Ateneo.  
 
Attivazione dei Master  
In caso si verificassero delle variazioni alle entrate del Corso (numero degli iscritti diverso da quello 
previsto a bando, variazione dei finanziamenti esterni, ect..) il docente proponente deve predisporre un 
nuovo piano finanziario da far approvare alla struttura proponente. Il piano deve garantire, comunque, la 
copertura integrale delle spese.  
 
Immatricolazione degli studenti dei Master  
L’Ufficio Formazione Post Lauream provvede all’immatricolazione on-line degli studenti.  
Qualora alcune quote di iscrizione siano finanziate da enti esterni, la struttura che gestisce la contabilità del 
corso deve comunicare all’Ufficio Formazione Post Lauream la data dell’avvenuto pagamento.  
 
Gestione delle carriere degli studenti dei Master  
La struttura amministrativo/contabile predispone un verbale con gli esiti degli esami e li inoltra all’ufficio 
Formazione Post Lauream che, entro il termine delle attività formative, provvede a registrare i voti (in 
attesa della verbalizzazione online - dall’a.a. 2016/2017 in via sperimentale chi volesse può provare la 
verbalizzazione online es. General Management).  
L’Ufficio Formazione Post Lauream stampa i diplomi finali del master. 
La consegna dei diplomi è curata dall’Ufficio Servizi generali e logistici.  
 
Istituzione dei Corsi di Aggiornamento/Perfezionamento, Bando di concorso per l’ammissione e 
Gestione carriere 
 

1) Il Dipartimento, con la collaborazione del docente promotore del corso, compila la scheda relativa 
all’istituzione del corso di aggiornamento/perfezionamento ed il relativo piano finanziario: 

2) MDQ sigla la scheda garantendo la correttezza delle informazioni relative alla didattica. 
3) SAD sigla il piano finanziario garantendo la correttezza dei dati finanziari. 
4) Delibera del Consiglio di Dipartimento in cui si approva l’istituzione del corso, la scheda ed il 

piano finanziario. 
5) Il Dipartimento trasmette all’Ufficio Affari generali e Organi Collegiali il testo per una 

comunicazione agli Organi d’Ateneo dell’istituzione del corso e tutta la documentazione allegata. 
6) Bando di concorso, gestione carriere, rilascio titolo (Strutture didattiche). 
7) Attestato del corso a firma del Direttore del Dipartimento e del Direttore del corso. 

 
I fac simili dei documenti da utilizzare (scheda progetto, piano finanziario ect..) sono disponibili sulla 
pagina dedicata ai Master sul sito d’Ateneo (www.uninsubria.it/web/master)..  
 
 
In caso si verificassero delle variazioni alle entrate del Corso, il docente proponente deve predisporre un 
nuovo piano finanziario da far approvare al Dipartimento, secondo le modalità già indicate e comunque 
garantendo la copertura integrale delle spese. 
Le modalità di ammissione ai Corsi di alta formazione definiti all’art. 1 del Regolamento apposito, ad 
esclusione dei Master, sono definite dalla struttura organizzativa che gestisce la parte amministrativa del 
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corso che si occupa anche della raccolta delle iscrizioni, della selezione e della pubblicazione delle 
graduatorie sul sito d’Ateneo. 
Il rilascio di attestati e certificati finali agli studenti è di competenza della struttura 
amministrativo/contabile del corso.  
 
Pubblicità  
Tale attività è comunque di competenza della struttura amministrativo/contabile in collaborazione con 
l’Addetto stampa d’Ateneo. 
 
Prenotazione delle aule  
Tale attività è di competenza della struttura amministrativo/contabile in collaborazione con il Servizio 
Edilizia e Logistica.  
 
Registro delle presenze  
Registri utili ed appositamente predisposti per le attività di Alta formazione sono disponibili presso 
l’Ufficio Formazione Post Lauream e possono essere forniti su richiesta. 
E’ in corso la verifica di un passaggio alla verbalizzazione online anche per i corsi di master. 
 
Tirocinio formativo entro il percorso formativo di Alta formazione  
L’organizzazione e l’attivazione del tirocinio compete alla struttura didattica responsabile del corso. Fatta 
salvala collaborazione con l’Ufficio Orientamento e Placement per i master in apprendistato e per 
l’eventuale stipula di nuove convenzioni. 
 
E-learning  
Tale attività è di competenza della struttura amministrativo/contabile in collaborazione con il Centro 
Interdipartimentale di Servizi - Sistemi Informativi e Comunicazione. 
 
Convenzioni con enti partner.  
La sottoscrizione delle convenzioni con i partner è a cura della struttura che si occupa della gestione 
amministrativa, ad eccezione delle convenzioni con altri Atenei per il rilascio del titolo congiunto (per i soli 
corsi di master) che sarà di competenza dell’Ufficio Formazione Post Lauream  
Un originale della convenzione sottoscritta deve essere consegnata all’Ufficio Affari generali e Organi 
Collegiali e una copia all’Ufficio Formazione Post Lauream (solo per i master).  
 
Apertura capitolo di spesa e raccolta quote di iscrizione  
Tali attività sono di competenza della struttura a cui è affidata la gestione contabile del corso. Nel caso di 
unità di spesa, l’apertura del capitolo di spesa è supportata dal Servizio Finanza, dietro richiesta scritta del 
responsabile dell’Unità di spesa proponente.  
 
Copertura assicurativa degli studenti e sorveglianza sanitaria  
La copertura assicurativa è di competenza dell’Ufficio Affari generali e Organi Collegiali. Quest’ultimo 
contatta, al termine di ogni anno solare, la struttura amministrativo/contabile per avere il numero degli 
iscritti ai Corsi di alta formazione. Si ricorda che è necessario prevedere, nel piano finanziario del corso, 
anche il costo della polizza assicurativa vigente per ogni iscritto.  
Nel caso di corsi che prevedano la sorveglianza sanitaria degli studenti è indispensabile contattare, sin dalla 
fase progettuale, l’Ufficio Prevenzione e Protezione. Eventuali oneri per la sorveglianza sanitaria dovranno 
trovare copertura nel piano finanziario. 
 
Conferimenti di incarichi a personale esterno 
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Per il conferimento di incarichi nei corsi di Master universitario di I e II livello e per le ulteriori tipologie di 

corsi di Alta Formazione si applica le seguente procedura di valutazione comparativa dei candidati e 

pubblicità degli atti: 

- Il Consiglio della struttura didattica proponente, in sede di approvazione del progetto, delibera 
l’assegnazione al Direttore del corso dei compiti di selezione, conferimento incarichi e liquidazione 
degli stessi, nei limiti del piano finanziario e dei poteri del Dipartimento. Nomina la Commissione 
per la valutazione comparativa dei candidati, presieduta dal Direttore del corso coadiuvato da altri 
due docenti o ricercatori di ruolo; 

- Il Direttore emette il Bando di selezione, pubblicato sulle pagine web della struttura di Ateneo 
incaricata dell’organizzazione per almeno 10 giorni; 

- Il Bando di selezione può essere emesso anche sotto condizione di effettiva disponibilità 
economica dei fondi derivati dalle iscrizioni degli allievi al raggiungimento del numero minimo 
prefissato; 

- Il Bando deve indicare i termini di scadenza e modalità di presentazione delle domande, i titoli di 
accesso, l’insegnamento per cui è richiesta la selezione, il costo orario e numero di ore richiesto, il 
periodo previsto di svolgimento della prestazione, i criteri di selezione; 

- Le domande devono pervenire alla struttura di Ateneo incaricata dell’organizzazione, allegando il 
proprio curriculum vitae, secondo le modalità specificate nel Bando; 

- La Commissione per la valutazione comparativa approva il verbale di attribuzione motivata 
dell’incarico e la relativa graduatoria; 

- All’esito della procedura di selezione è data opportuna pubblicità sulle pagine web della struttura di 
Ateneo incaricata dell’organizzazione. L’attività svolta non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai 
ruoli universitari né al titolo di “professore a contratto” né ad ulteriori attività di Ateneo. 

 
Si ricorda che il Regolamento dei Corsi di Alta formazione è stato modificato con Decreto Rettorale 
n.527/2014 del 06/06/2014 che ha apportato le seguenti variazioni: 

-  L'importo orario per docenti interni (professori, ricercatori e personale tecnico-amministrativo 
dipendenti dell'Università) e per docenti esterni all'Università non può superare Euro 80,00 lordi 
percipiente derogabile fino a un massimo di Euro 150,00 qualora l'importo orario eccedente gli 
80,00 Euro sia imputabile a finanziamenti di soggetti esterni. 

- Sui contributi dei frequentanti e su eventuali ulteriori finanziamenti esterni viene operata una 
ritenuta pari al 5% a favore del Bilancio d’Ateneo 

- Sui contributi dei frequentanti e su eventuali ulteriori finanziamenti esterni viene operata una 

ritenuta pari al 5% a favore del Fondo Comune d’Ateneo 

- Costo orario per la gestione amministrativo- contabile è previsto fino ad un massimo di 40 euro 
lordo percipienti. 

 
 
 


