Università dell’Insubria

BANDO PER L’AMMISSIONE AL MASTER UNIVERSITARIO

WEB & BUSINESS
L’Università dell’Insubria e FORMAS – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Varese -,
propongono un Master Universitario cofinanziato dalla Regione Lombardia e dal Fondo Sociale
Europeo rivolto a 20 persone, in possesso di Laurea di primo livello o di laurea specialistica, di
laurea a vecchio ordinamento o diploma universitario. Il riconoscimento dell’idoneità dei titoli di
studio conseguiti all’estero ai soli fini dell’ammissione al corso di master è deliberata dal Comitato
Scientifico Didattico secondo i criteri indicati nel Regolamento di corso. Non è richiesta una
formazione specifica in campo informatico.
Finalità del Master
Il corso si propone di:
• integrare la cultura informatica con la cultura economica creando un’opportunità di formazione
che consenta la comprensione e la condivisione delle reciproche tematiche;
• offrire un’opportunità formativa orientata al problem solving e al decision making;
• fornire un approccio coerente con le caratteristiche tipiche delle imprese presenti sul territorio.
Ai candidati ammessi verrà offerta l’opportunità di potenziare le proprie competenze manageriali e
tecnologiche, sviluppando un profilo professionale orientato alla risoluzione di problematiche
aziendali nell’ambito delle applicazioni e dei servizi basati sul Web.
Figura professionale e sbocchi occupazionali
Il ruolo dei sistemi informativi e la portata dei progetti informatici nelle imprese stanno subendo un
processo di cambiamento in conseguenza della diffusione di Internet . L’esperto in Web & Business
si inserisce efficacemente in questo contesto, ricoprendo mansioni aziendali di Project Management
e EDP Management, curando l’innovazione tecnologica e lo sfruttamento del Web a fini aziendali
in relazione sia alle funzioni direzionali dell’azienda sia a quelle operative, quali il CRM, il Supply
Chain Management e l’approvvigionamento.
Gli sbocchi occupazionali previsti per i partecipanti al Master sono nell’ambito delle funzioni di
assistenza alla direzione per quanto riguarda i problemi dell’e-business, collaboratori nell’ambito
dei sistemi informativi che debbano occuparsi dello sviluppo di progetti basati sul Web, altre figure
legate al marketing dell’azienda che debbano avere la responsabilità dell’utilizzo del canale
Internet.

Struttura del Master
• Durata complessiva: 800 ore di cui 480 di teoria ed esercitazioni pratiche e 320 di stage in
azienda.
• Periodo di svolgimento: da novembre 2003 a luglio 2004.
• Materie di insegnamento: Innovazione tecnologica; Economia dell'informazione; Knowledge
management; Web strategy; Web marketing; Progettazione dei sistemi informativi Internetbased; Telecomunicazioni; Sistemi direzionali; Sistemi mission critical; Progettazione del
software; Contrattualistica e gestione dei diritti d'autore; Multimedialtà. Sono inoltre previsti
seminari di approfondimento e tutorship personalizzate.
• Gli stage saranno definiti in collaborazione con i responsabili delle aziende coinvolte e saranno
relativi a loro progetti di valenza strategica. L’attività di stage sarà assistita dai formatori del
Master.
• Articolazione: 24 ore settimanali di formazione in aula articolate su quattro giornate lavorative;
320 ore sono previste per lo stage aziendale.
• Frequenza obbligatoria: la mancata frequenza a più del 25% delle ore di lezione non dà diritto
all’attestato finale.
Sedi del corso:

Università dell’Insubria, Via Ravasi, 2 – Varese
FORMAS Centro Congressi Ville Ponti, Piazzale Litta, 1 – Varese

Indennità e rimborsi
Il corso è cofinanziato dalla Regione Lombardia e dal Fondo Sociale Europeo.
La partecipazione al Master è gratuita e prevede inoltre un buono pasto per ogni giornata intera di
frequenza.
Prove finali e certificazione regionale
Al termine del Master è previsto un esame finale da parte dell’Università degli Studi dell’Insubria
per certificare il conseguimento del Master universitario di primo livello in “WEB &
BUSINESS”. Il titolo rilasciato ha valore accademico e prevede l’acquisizione di 60 crediti nella
carriera formativa.
Ai partecipanti sarà rilasciato inoltre un Certificato di frequenza con profitto da parte della
Regione Lombardia.
Numero posti disponibili
Il numero di posti disponibili è fissato in numero massimo di 20 unità.
Per l’attivazione del master è richiesto il numero minimo di 15 unità (di cui almeno 8 donne).
Qualora il numero dei partecipanti risultasse essere superiore al numero dei posti disponibili, si
procederà ad una selezione dei candidati secondo i seguenti criteri per la predisposizione della
graduatoria di merito:
a) punteggio attribuito al voto di laurea o diploma universitario;
b) punteggio attribuito ai titoli culturali, scientifici, didattici e professionali;
c) punteggio attribuito al colloquio.
In caso di parità di merito verrà preferito il candidato con la minore età anagrafica.
I parametri che verranno utilizzati per la predisposizione della graduatoria di merito verranno
definiti dalla Commissione esaminatrice in sede di riunione preliminare e resi pubblici mediante
affissione presso la sede di FORMAS ed all’Albo dell’Università degli Studi dell’Insubria.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Rettore dell’Università degli Studi dell’Insubria su
proposta del Comitato Scientifico Didattico.
Data e luogo di svolgimento della prova
La selezione si terrà il giorno 22 ottobre 2003 alle ore 9.30 presso Formas – Centro Congressi Ville
Ponti, Piazzale Litta, 1 - 21100 Varese.
I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di un valido documento di riconoscimento.
Esito della prova
L’elenco degli ammessi verrà reso noto mediante pubblicazione ufficiale della graduatoria presso
l’Albo Rettorale dell’Università degli Studi dell’Insubria (via Ravasi, 2 – Varese) e sul sito internet:
www.uninsubria.it, voce post-laurea o segreteria studenti.
La pubblicazione sostituisce a tutti gli effetti qualsivoglia comunicazione personale.
Contro il provvedimento finale può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso
straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione della
graduatoria pena l’inoppugnabilità del predetto provvedimento.
Gli ammessi al corso dovranno perfezionare la domanda di iscrizione definitiva entro il 31 ottobre
2003.
Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento Amministrativo ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della L. 241/91 è la
Dott.ssa Cinzia Rotta, Ufficio Segreteria Studenti, sede di Varese.
Modalità di iscrizione
La domanda di ammissione al corso dovrà essere presentata dal giorno 15 settembre 2003 entro e
non oltre le ore 16.00 del 15 ottobre 2003 con le seguenti modalità:
a) I cittadini italiani e stranieri in possesso del codice fiscale dovranno inoltrare la domanda di
ammissione al corso esclusivamente tramite l’utilizzo dei terminali SIFA on-line (dislocati in Via
Castelnuovo n.7, Via Cavallotti n.5 – Como e in Via Ravasi n.2, Via Ottorino Rossi – padiglione
Antonini, Via Dunant – Varese) o collegandosi al sito internet dell’Università degli studi
dell’Insubria (www.uninsubria.it) da qualsiasi personal computer.
Si segnala che: per accedere al sistema di iscrizione telematica occorre scegliere nella sezione
Servizi di Segreteria del @SIFA on line la voce Gestione domande di ammissione e selezionare la
descrizione Ammissione Master/Corsi di perfezionamento e seguire passo per passo le istruzioni
che compaiono sul video. I laureati presso l’Università degli studi dell’Insubria avranno accesso al
servizio tramite il numero di matricola, gli altri inserendo il proprio codice fiscale.
La domanda potrà essere modificata sino alla scadenza dei termini per l'iscrizione e dovrà essere
stampata a conferma dell'avvenuto inserimento nel sistema.
I candidati dovranno altresì presentare presso la Segreteria organizzativa del corso – Presidenza
della Facoltà di Economia e Commercio – Via Ravasi, 2 – 21100 Varese, sempre entro e non oltre il
15 ottobre 2003, i seguenti documenti:
- curriculum vitae et studiorum,
- titoli culturali, scientifici, didattici e professionali,
- copia dell’avvenuta iscrizione via web.
b) I candidati stranieri sprovvisti di codice fiscale dovranno presentare la domanda cartacea redatta
su apposito modulo agli Uffici della Segreteria Studenti della Facoltà di Economia e Commercio in
Via Ravasi n° 2 – Varese.
Il modulo è disponibile presso la Segreteria Studenti della Facoltà di Economia e Commercio e sul
sito internet: www.uninsubria.it, voce post-laurea o segreteria studenti.
Le domande incomplete saranno respinte. Non verranno accettate domande pervenute oltre i termini
stabiliti. In caso di domanda inoltrata tramite il servizio postale A.R. farà fede la data del giorno di
ricezione della missiva presso gli Uffici di Segreteria Studenti della Facoltà di Economia e
Commercio.

I cittadini stranieri e italiani in possesso di un titolo accademico straniero, che non sia già stato
dichiarato equipollente a una laurea italiana, dovranno - unicamente ai fini dell'ammissione al corso
di master al quale intendono partecipare - fare espressa richiesta di equipollenza nella domanda di
partecipazione ed inviare al suddetto Ufficio, entro il 15 ottobre 2003 – ore 16:00, i seguenti
documenti:
- titolo di studio tradotto e legalizzato dalla Rappresentanza italiana (Ambasciata o Consolato)
nel Paese ove si è conseguito il titolo;
- "dichiarazione di valore in loco” da richiedere alla stessa Rappresentanza.
I candidati dovranno altresì presentare presso la Segreteria organizzativa del corso – Segreteria
Didattica Facoltà di Economia – Via Ravasi, 2 – 21100 Varese, sempre entro e non oltre il 15
ottobre 2003, i seguenti documenti:
- curriculum vitae et studiorum,
- titoli culturali, scientifici, didattici e professionali,
- copia dell’avvenuta iscrizione via web.
Per informazioni relative all’organizzazione del corso di master contattare:
Università dell’Insubria

Patrizia di Modugno - tel 0332/215140
Facoltà di Economia
Via Ravasi, 2 – 21100 Varese
e-mail: pdimodugno@eco.uninsubria.it www.uninsubria.it
Catia Imperatori tel 0332/215130
Via Ravasi, 2 – 21100 Varese
e-mail: cimperatori@eco.uninsubria.it - www.uninsubria.it

FORMAS

Marco Praderio – tel. 0332/242093
Piazzale Litta 1 – 21100 Varese – tel e fax 0332 289339
e-mail info@formas.it www.formas.it

ORARIO SEGRETERIA STUDENTI:
lunedì – martedì – giovedì – venerdì : dalle ore 9.30 alle ore 12.00
mercoledì: dalle ore 14.00 alle ore 16.00
ORARIO NUMERO VERDE 800011398
Lun. – Mart. – Giov. – Ven. – 9:00 – 12:30
Merc. – 14:00 – 16:00
LA PARTECIPAZIONE AL CORSO E’ GRATUITA
Varese, 15 settembre 2003

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Marino Balzani)

Il Rettore
(Prof. Renzo Dionigi)

