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Classificazione: II/6 

Struttura proponente: Ufficio Master e corsi  
N. ordine del giorno: 5.02 
Argomento: Provvedimenti per la didattica 
Oggetto: Periodizzazione dell’offerta formativa Master universitari I e II livello, Corsi di perfezionamento, 
Corsi di formazione, Corsi di Aggiornamento professionale, Summer School e iter procedurale di 
attivazione, istituzione, modifica e disattivazione – modifiche –. 
 

Il Presidente, verificata la sussistenza dei requisiti per la validità dell’adunanza previsti dall’articolo 4 del 
Regolamento generale di Ateneo, invita il Senato a deliberare. 

Il Senato Accademico nella seguente composizione: 

nominativi F C Ast Ag Ass nominativi F C Ast Ag Ass 

Prof. Francesco FRATI x     Prof. Franco FRANCESCHI x     

Prof.ssa Nadia MARCHETTINI x     Prof. Pierluigi PELLINI x     

Prof. Vincenzo SORRENTINO x     Prof. Salvatore BIMONTE x     

Prof. Stefano MOSCADELLI x     Prof. Stefano PAGLIANTINI x     

Prof. Roberto DI PIETRA x     Sig.ra Ludovica MAROTTA    x  

Prof. Andrea GARULLI  x     Sig. Claudio SCIORTINO x     

Prof. Claudio ROSSI x     Sig. Alessandro DESIDERIO x     

Prof.ssa Anna COLUCCIA x     Dott.  Alberto BENOCCI x     

Prof.ssa Luisa BRACCI x     Dott. Paolo FIORENZANI x     

(Legenda: F = favorevole, C = contrario, Ast = astenuto, Ag= assente giustificato, Ass = assente) 

 

Visto il Decreto Ministeriale del 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) ed in particolare l’art.3 comma 9; 

Visto il Decreto interministeriale MIUR e Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione del 9 
luglio 2009 concernente l’equiparazione tra le lauree universitarie delle classi di cui ai decreti ministeriali 4 
agosto 2000 e 2 aprile 2001 e le lauree universitarie delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 
19 febbraio 2009; 

Visto il Decreto interministeriale MIUR e Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione del 9 
luglio 2009 concernente l’equiparazione tra i diplomi di laurea di cui agli ordinamenti non ancora riformulati 
ai sensi del D.M. 509/99, conferiti dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare 
titoli aventi valore legale, e le lauree specialistiche delle classi di cui ai decreti ministeriali 28 novembre 2000, 
2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e le lauree magistrali delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 
8 gennaio 2009; 
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Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante le norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del 
sistema universitario; 

Visto il Decreto interministeriale MIUR e Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione del 11 
novembre 2011 concernente l’equiparazione dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi 
del DPR n. 162/1982, di durata triennale, e dei diplomi universitari, istituiti ai sensi della Legge n. 341/1990, 
della medesima durata, alle lauree ex DM 509/1999 e alle lauree ex DM 270/2004, ai fini della partecipazione 
ai concorsi pubblici; 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012 
pubblicato in G.U. n.49 del 28 febbraio 2012 e modificato con D.R. n. 93/2015 del 28 gennaio 2015, pubblicato 
in G.U. n. 37 del 14 febbraio 2015, e nel Bollettino Ufficiale di Ateneo - Supplemento al n. 114 -In vigore dal 
14 febbraio 2015; 

Tenuto conto che il Senato Accademico del 2 dicembre 2014 ha approvato, a partire dall’a.a. 2015/2016, la 
periodizzazione dell’offerta formativa dei Master universitari di I e II livello, Corsi di perfezionamento, Corsi 
di formazione, Corsi di aggiornamento professionale e Summer School; 

Visto il Regolamento sui Master universitari, sui Corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale, 
di formazione e sulle Summer e Winter school dell'Università degli Studi di Siena emanato con D.R. n. 
1564/2017 del 13.12.2017, pubblicato all’Albo on line di Ateneo in data 14.12.2017; 

Considerato che il Senato Accademico del 17 dicembre 2019, ha approvato le modifiche del Regolamento sui 
master universitari, sui corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale, di formazione e sulle 
summer e winter school, fatta salva l’acquisizione del parere favorevole del Consiglio di amministrazione sulle 
medesime modifiche nella prima seduta utile; 

Considerato che il Consiglio di Amministrazione del 20.12.2019 ha espresso parere favorevole sulle modifiche 
al predetto Regolamento; 

Richiamato l’art. 34 del medesimo Regolamento il quale, al comma 5, prevede che “al fine di consentire e 
garantire uniformità ai procedimenti di attivazione dei Corsi e un’adeguata pubblicità dell’Offerta formativa, 
il Senato Accademico delibera sulla periodizzazione delle attività e delle procedure ….” 

Vista la relazione tecnica del Responsabile del procedimento; 

Tenuto conto dell’esigenza, emersa nel corso dell’odierna discussione, di rivedere i criteri per la definizione 
del Master Executive; 

delibera 

1) di approvare, a partire dall’a.a. 2020/2021, la seguente periodizzazione, con il collegato iter procedurale, 
relativo all’attivazione, all’istituzione, alla modifica e alla disattivazione dei Master universitari di I e II 
livello, Corsi di perfezionamento, di formazione, di aggiornamento professionale e summer/winter 
school: 

Tempistica Azione Referente 

GENNAIO-FEBBRAIO 
Proposta del Dipartimento  

(tramite un docente  
dello stesso Dipartimento) 

Ufficio Master e Corsi 
(per verifica conformità Master universitari, 
Corsi di perfezionamento, di aggiornamento 

professionale, di formazione e Summer e 
Winter school e norme di settore) 

Ufficio Gestione entrate 
(per controllo del budget) 
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Tempistica Azione Referente 

MARZO Delibera Consiglio di Dipartimento 

APRILE 

Valutazione e relazione della 
Commissione (prevista dall’art. 3 
comma 3 Regolamento Master 

universitari, sui Corsi di 
perfezionamento, di aggiornamento 
professionale, di formazione e sulle 

Summer e Winter school) (*) 

Commissione prevista dall’art. 3 
comma 3 del Regolamento Master 

universitari, sui Corsi di 
perfezionamento, di aggiornamento 
professionale, di formazione e sulle 

Summer e Winter school  

MAGGIO 

parere del 
Senato Accademico  
e approvazione del 

Consiglio di Amministrazione 

Senato Accademico  
e  

Consiglio di Amministrazione 

GIUGNO-LUGLIO Pubblicazione Bandi Ufficio Master e Corsi 

(*)  Il Senato Accademico è chiamato ad esprimere il proprio parere sulla relazione della Commissione. 

- che l’attività didattica dei Master universitari di I e II livello, Corsi di perfezionamento, Formazione, 
Aggiornamento professionale abbia inizio tra il 1° ottobre ed il 30 aprile dell’anno successivo; 

- che l’attività didattica delle Summer School abbia inizio tra il 2 maggio e il 30 settembre dell’anno 
successivo alla pubblicazione del bando; 

- che l’attività didattica di master universitari di I e II livello, Corsi di perfezionamento, Formazione, 
Aggiornamento professionale, Summer School si concluda entro i termini di durata del percorso 
formativo calcolati a partire dalla data di inizio delle attività didattico/formative; 

- che, per quant’altro non previsto dalla presente delibera, si faccia riferimento alle disposizioni 
contenute nel Regolamento sui master universitari, sui corsi di perfezionamento, di aggiornamento 
professionale, di formazione e sulle summer e winter school dell'Università degli Studi di Siena, 
emanato con D.R. n. 1564/2017 del 13.12.2017, pubblicato all’Albo on line di Ateneo in data 
14.12.2017 e successiva modifica. 

2) di conferire mandato alla Commissione, prevista dall’art. 3 comma 3 del Regolamento Master universitari, di 

valutare la revisione dei criteri utili alla definizione del Master Executive. 

La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente 
esecutiva. 
Per l’esecuzione 
Ufficio Master e Corsi 
Per competenza e conoscenza 
Direttori, Responsabili della didattica e Segretari amministrativi dei Dipartimenti 
Divisione Ragioneria 
Ufficio Gestione Entrate 
 


