
 
 
 
 
 
 

UFFICIO MASTER E CORSI 

Area Servizi allo studente – Divisione Corsi di area sanitaria e post laurea - Ufficio Master e Corsi 
Centro Didattico del Policlinico Le Scotte – Strada delle Scotte – 53100 Siena 

master-corsi@unisi.it • tel. +39 0577235940-41-42-46 • fax +39 0577235953 • PEC rettore@pec.unisipec.it 1 

 

Circolare 

Classificazione: III/5 

N. allegati: 0 

A TUTTI I DOCENTI DELL’UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI SIENA 
 
e.p.c.  
A TUTTI TECNICI-AMMINISTRATIVI 
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA 
 
 
 
Oggetto: Periodizzazione 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 – Apertura programma SIMACO. 

 
 
Con la presente si ricorda che in data 2 dicembre 2014 il Senato Accademico ha approvato la 
periodizzazione dell’offerta formativa dei Master universitari I e II livello, Corsi di perfezionamento, Corsi di 
formazione, Corsi di Aggiornamento professionale, Summer School. 
 
A seguito della delibera, l’offerta formativa dei master universitari e dei corsi dovrà far riferimento ad un 
unico periodo secondo le  fasi e la tempistica  sottoriportate: 
 
GENNAIO-FEBBRAIO: Proposta del Dipartimento (tramite un proprio docente) 
MARZO: Delibera del Consiglio di Dipartimento 
APRILE:  Relazione della Commissione prevista dall’art. 3 comma 3 del Regolamento dei Master universitari 

dell’Università degli Studi di Siena 
MAGGIO: Parere Senato Accademico e delibera Consiglio di Amministrazione 
GIUGNO-LUGLIO:  Pubblicazione  bandi 
 
LE PROPOSTE DI ATTIVAZIONE DEI MASTER E DEI CORSI RELATIVI ALL’A.A. 2017/2018 POTRANNO ESSERE 
INSERITE SUL PROGRAMMA INFORMATICO DI GESTIONE SIMACO ENTRO IL 16 FEBBRAIO 2017. 
 
L’attività didattica dei Master universitari di I e II livello, dei Corsi di perfezionamento, Formazione, 
Aggiornamento  professionale  dovrà  avere inizio tra il 1° ottobre 2017 ed il 30 aprile 2018. 
L’attività didattica delle Summer School dovrà avere inizio tra il 2 maggio 2018 ed il 30 settembre 2018. 
L’attività didattica di master universitari di I e II livello, Corsi di perfezionamento, Formazione, 
Aggiornamento professionale, Summer School dovranno concludersi entro i termini di durata del percorso 
formativo calcolati a partire dalla data di inizio delle attività didattico/formative, fermo restando quanto 
previsto dall’art. 4 comma 1 lettera “d” del Regolamento dei Master universitari dell’Università degli Studi 
di Siena. 
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Si evidenzia che in presenza di accordi tra l’Ateneo ed altri enti pubblici o privati da cui possano originare le 
proposte di attivazione di Master e Corsi, in caso di norme o forme di finanziamento che prevedano 
l’opportunità di attivare particolari percorsi formativi, potranno essere presentate proposte di attivazione 
di master e corsi in deroga alla  tempistica  sopra indicata purché adeguatamente motivate. 
La deroga è in ogni caso applicabile ai Master Executive. 
 
Si ricorda che al link http://www.unisi.it/node/7862 è pubblicato il Regolamento sui Master universitari 
dell’Università degli Studi di Siena alle cui disposizioni occorre attenersi per la presentazione delle proposte 
istitutive di master universitari. 
 
Alla pagina http://www.unisi.it/node/3102 è presente un promemoria con tutti i passaggi e gli obblighi 
successivi all’attivazione del master e dei corsi, gli atti necessari per le variazioni dei bandi e delle 
convenzioni che si dovessero rendere necessarie.  
Nella stessa pagina sono presenti delibere e circolari concernenti master e corsi tra cui la delibera del CdA 
del 26 marzo 2014 con la quale sono stati individuati gli importi massimi per i compensi del Direttore del 
Corso e dei docenti del Master universitario, come previsto dall’art. 8 del Regolamento sui Master. 
 
 
Cordiali saluti. 
 
Siena, data della firma digitale 
 
 
 
Il Responsabile dell’Area 
Servizi allo Studente 
Giovanni Colucci 
 
 
 
 
 
 
Visto 
Il Responsabile del procedimento 
Paolo Genovese 
 
 
 
 
 
 
 
Visto 
Il Responsabile della Divisione 
Corsi di area sanitaria e postlaurea 
Giuseppe Giordano 
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