
 
 
 
 
 

UFFICIO MASTER E CORSI 

Area Servizi agli Studenti – Divisione corsi di area sanitaria e post laurea – Ufficio Master e corsi 
Strada delle Scotte – Centro Didattico – Policlinico Le Scotte, Siena 

master-corsi@unisi.it • tel. +39 0577235940/41/42/46 • Fax: 0577 235953 • PEC rettore@pec.unisipec.it 1 

Circolare 
Classificazione: V/2 
N. allegati: 0 

A tutti i Direttori dei master universitari  

A tutti i Direttori dei corsi di perfezionamento 
Aggiornamento professionale, formazione e summer school 
 

e p.c. 
 

Ai Direttori di Dipartimento 

Ai segretari amministrativi di Dipartimento 

Ai responsabili didattici di Dipartimento 
 
 

Oggetto: Tempistica presentazione master e corsi fuori periodizzazione e iter procedurale per l’accesso ai 
master e corsi con titolo conseguito all’estero. 

 

Con la presente si comunica che in conseguenza alla necessità di evitare la sovrapposizione 

dell’immatricolazione in diversi anni accademici le proposte per l’attivazione dei master universitari e dei 

Corsi fuori dalla periodizzazione approvata dal Senato Accademico del 4 dicembre 2014 dovranno 

prevedere l’inizio delle attività didattiche entro e non oltre il mese di luglio. 
 

Inoltre, si informa che recenti modiche alla normativa ministeriale (http://www.studiare-in-

italia.it/studentistranieri/) per l’accesso ai master universitari ed ai corsi da parte di coloro che sono in 

possesso di un titolo di studio straniero hanno reso necessario modificare alcune procedure 

amministrative. 

In particolare, è indispensabile che il Collegio dei docenti del master o il Consiglio del Corso deliberi sulla 

congruità del titolo di studio dei candidati laureati all’estero per l’accesso ai corsi. Conseguenzialmente nel 

verbale, che dovrà essere firmato dal Direttore del Master/Corso, sarà necessario allegare una scheda per 

ciascun candidato con le motivazioni in base alle quali il titolo è stato giudicato idoneo o non idoneo 

all’iscrizione. 

 

Cordiali saluti. 

Siena, data della firma digitale 
 
 
Il Responsabile Area Servizi allo Studente 
Giovanni Colucci 
 
 

 
Visto 
Il Responsabile del procedimento 
Paolo Genovese 
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