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Circolare 
Classificazione: V/2 
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: Criteri identificativi per l’attribuzione della qualifica di Master “Executive” e deroga 

periodizzazione unica per l’offerta formativa di master e corsi. 
 
Si rende noto che nella seduta del 7 aprile 2020 il Senato Accademico ha deliberato che, a partire 
dall’offerta formativa dell’anno accademico 2021-2022, la proposta di attribuzione della qualificazione di 
“Executive” ad un Master universitario sia affidata alla Commissione ex 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. 
A tale fine, la Commissione acquisirà le richieste in tal senso provenienti dei docenti proponenti il master in 
sede di valutazione preliminare all’approvazione degli organi accademici (Senato Accademico, Consiglio di 
Amministrazione) delle proposte di istituzione dei Master universitari e, verificata la sussistenza di tutte le 
condizioni previste, la proporrà agli stessi organi per l’approvazione definitiva. 

Nella stessa seduta è stato inoltre deliberato 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 è possibile solo nel caso in cui i master ed i corsi 
che si intendono istituire siano destinatari di finanziamenti pubblici e/o privati utili al funzionamento degli 
stessi debitamente accertati. 
 
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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