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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 A.A. 2021/2022 – Apertura programma 
SIMACO. 

 
Con la presente si comunica che per l’Anno Accademico 2021/2022 l’offerta formativa dei master 
universitari e dei corsi indicati in oggetto dovrà far riferimento alle fasi ed alla tempistica sotto riportate: 
 

 MARZO-APRILE: Proposta del Dipartimento (tramite un proprio docente) 

 MAGGIO: Delibera del Consiglio di Dipartimento 

 GIUGNO: Relazione della Commissione prevista dall’art. 3 comma 3 del Regolamento dei Master 
universitari dell’Università degli Studi di Siena 

 GIUGNO: Parere Senato Accademico e delibera Consiglio di Amministrazione 

 LUGLIO-AGOSTO: Pubblicazione bandi 
 

LE PROPOSTE DI ATTIVAZIONE DEI MASTER E DEI CORSI POTRANNO ESSERE INSERITE SUL 
PROGRAMMA INFORMATICO-GESTIONALE SIMACO DAL 15 MARZO 2021 AL 15 APRILE 2021. 
 
 
Le proposte di master e corsi dovranno rispettare le scadenze indicate nella seguente tabella: 
 

 Scadenza domande 

ammissione 

Eventuale prova di 

ammissione 

Scadenza iscrizione 

diretta 

Inizio attività 

didattiche 

PRIMO PERIODO 1° ottobre 2021 10/15 ottobre 2021 15 ottobre 2021 Novembre 2021 

SECONDO PERIODO 1° dicembre 2021 10/15 dicembre 2021 15 dicembre 2021 Gennaio 2022 

TERZO PERIODO 1° marzo 2022 10/15 marzo 2022 15 marzo 2022 Aprile 2022 

 

Si precisa che nel caso di eventi imprevisti ed imprevedibili adeguatamente motivati, sarà possibile 
modificare la scelta del periodo inizialmente scelto con uno dei periodi successivi sopra indicati. 
 
 
Si fa, inoltre, presente che sono esclusi dalla calendarizzazione solo i corsi di preparazione di esami stato 
per l’abilitazione all’esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici ed i corsi di preparazione ai test di 
ammissione ai corsi di studio a numero programmato e le Summer School. 
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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. 
 
Per quant’altro non previsto dalla presente comunicazione si fa 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 nel B.U. n. 132, 
modificato con D.R. n. 8/2020 del 09.01.2020 pubblicato all’Albo on line di Ateneo in data 09.01.2020 che 
sarà a breve sottoposto a revisione per una opportuna semplificazione delle procedure. 
 

Nell’attesa delle necessarie modifiche, al fine di snellire la gestione di master e corsi già da 
quest’anno accademico, si invitano le SS.LL. a privilegiare la presentazione di proposte che 
prevedano l’iscrizione diretta dei candidati fino ad esaurimento posti evitando, ove possibile, 
procedure di ammissione tramite selezione. 
 
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. 
 
Riteniamo opportuno segnalarvi sin d’ora che potrebbero verificarsi problemi informatici nella utilizzazione 
del programma SIMACO che è intenzione di questa Amministrazione superare attraverso un aggiornamento 
delle sue funzioni o con l’acquisto di altro prodotto. 
Cordiali saluti. 
 
Siena, data della firma digitale 
 
Il Direttore Generale  
Emanuele Fidora 
 
Il Dirigente  
Area Servizi allo Studente  
Giovanni Colucci 
 
Visto 
Il Responsabile della Divisione 
Corsi di area sanitaria e postlaurea 
Giuseppe Giordano 
 
Visto 
Il Responsabile del procedimento 
Paolo Genovese 


		2021-02-24T11:33:28+0100
	IT
	Paolo Genovese


		2021-02-24T11:53:53+0100
	IT
	Giuseppe Giordano


		2021-02-24T12:42:13+0000
	COLUCCI GIOVANNI


		2021-02-25T08:22:17+0000
	FIDORA EMANUELE




