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Senato Accademico del 7 aprile 2020 

 

Classificazione: II/6 

Struttura proponente: Ufficio Master e corsi  
Soggetto richiedente: Commissione prevista dall’art. 3 comma 3 del 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. 
N. ordine del giorno: 5.01 
Argomento: Provvedimenti per la didattica 
Oggetto: criteri identificativi e periodizzazione dei Corsi (Master) Executive. 
 

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 esprimersi. 

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) 

 

Vista la delibera del Senato Accademico del 14 gennaio 2020 con la quale è stato dato mandato alla 
Commissione prevista dall’art. 3 comma 3 del 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 di valutare la revisione dei criteri utili alla definizione dei Corsi (Master) 
Executive; 

Considerato che la suddetta Commissione, composta dalla Prof.ssa Sonia Carmignani e dal Prof. Claudio 
Melacarne, riunitasi il 30 gennaio 2020,  

 ritiene opportuno ribadire che i Corsi (Master) Executive, per essere definiti tali, devono possedere 
le caratteristiche previste dall’art. 1 c. 2, lettere a), b) , c) e d) e dall’art. 4 c. 2 del “Regolamento di 
Ateneo sui Master universitari, sui corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale, di 
formazione e sulle summer e winter school”; 

 ritiene opportuno che, preliminarmente all’approvazione da parte degli organi accademici (Senato 
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Accademico, Consiglio di Amministrazione), la stessa Commissione esamini le proposte di istituzione dei 
corsi in parola, ne verifichi la sussistenza delle condizioni necessarie a definire un Corso (Master) 
Executive e, in caso di riscontro positivo, proponga l’attribuzione di tale specifica qualificazione al 
Corso (Master) in esame; 

 ritiene, altresì, utile proporre al Senato Accademico i casi in cui è consentita la deroga alla 
periodizzazione unica, secondo quanto previsto dall’art. 4 c. 5 e dall’art. 12 c. 3 del Regolamento in 
parola; 

Vista la relazione del Responsabile del procedimento; 

delibera 

1. che i Corsi (Master) Executive debbano possedere le caratteristiche individuate nell’art. 1 comma 2 alle 
lettere a), b), c) e d) e nell’art. 4 comma 2, sotto riportati, del “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: 

Articolo 1  
2. I Corsi di cui al comma 1 possono includere nella denominazione del titolo l’indicazione “Executive”; tali Corsi 
offrono elementi teorici e competenze pratiche e professionalizzanti spendibili nel contesto lavorativo e prevedono 
una organizzazione idonea a favorire la frequenza e a renderla compatibile con lo svolgimento dell’attività 
lavorativa.  
Detti Corsi devono soddisfare i seguenti criteri:  

a) l’individuazione della figura professionale e del settore aziendale o professionale cui il Corso si rivolge;  
b) la definizione delle competenze professionali che il Corso si propone di sviluppare in riferimento alle figure 
individuate alla lettera a), con specifica attenzione alle esigenze di: neolaureati (orientati all’inserimento 
lavorativo), di persone con esperienza lavorativa e di professionisti (per miglioramento delle competenze o 
reinserimento lavorativo);  
c) una analisi dettagliata del fabbisogno formativo corredata da manifestazioni di interesse di aziende, enti, ordini 
professionali e associazioni di categoria;  
d) la descrizione delle opportunità occupazionali, corredata - laddove possibile - da riscontri sull’occupabilità.  

Articolo 4  
Per i Corsi “Executive” la proposta contiene, inoltre, una scheda analitica che, coerentemente a quanto previsto 
dall’art. 1, comma 2, riporti: 
a) l’indicazione del settore aziendale sulla base della classificazione proposta per il catalogo Master e delle figure 
professionali scelte in riferimento alla classificazione Istat;  
b) l’analisi del fabbisogno formativo specifico per l’ambito professionale a cui il Corso è rivolto con riferimento a:  
a)  competenze nuove o carenti rispetto a quelle richieste dal mercato; (3) eventuale normativa di riferimento; y) 
comparazione con la eventuale offerta formativa in materia già presente in Ateneo, in ambito regionale e, ove 
possibile, nazionale, e rilevazione dei caratteri innovativi della proposta;  
8) manifestazione di interesse da parte di aziende, enti, associazioni professionali; e) l’indicazione di percorsi 
occupazionali o professionali che costituiscono i potenziali sbocchi per gli studenti del Corso, corredata, ove 
possibile, di riscontri oggettivi (quali analisi e documenti sullo specifico settore del mercato del lavoro) provenienti 
da fonti autorevoli.  
c)  la descrizione delle abilità professionali che il Corso mira a sviluppare per neolaureati e persone con esperienza 
lavorativa;  
d)  la descrizione delle modalità didattiche quali il lavoro di gruppo, le esercitazioni, le attività sperimentali, i 
laboratori, gli stage, il job training; 

2. che in sede di valutazione preliminare all’approvazione degli organi accademici (Senato Accademico, 
Consiglio di Amministrazione) delle proposte di istituzione dei Corsi (Master), la Commissione, prevista 
dall’art. 3 comma 3 del Regolamento di Ateneo sui Master universitari, sui corsi di perfezionamento, di 
aggiornamento professionale, di formazione e sulle summer e winter school, verifichi la sussistenza di tutte 
le condizioni per poter definire un Corso (Master) Executive e, in caso di riscontro positivo, proponga 
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l’attribuzione di tale qualificazione al Corso (Master) in questione.  

1.  che tale procedura entri in vigore con l’offerta formativa dell’anno accademico 2021/2022. 

2.  che la deroga alla periodizzazione unica dell’offerta relativa ai Master universitari, ai corsi di 
perfezionamento, di aggiornamento professionale, di formazione ed alle summer e winter school 
dell’Università degli Studi di Siena sia possibile solo nel caso in cui i master ed i corsi che si intendono istituire 
siano destinatari di accertati finanziamenti pubblici e/o privati utili al funzionamento degli stessi. 

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

 


