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Senato Accademico del 9 settembre 2014 

 
Rep. n. 335/2014  prot. n. 30599  del 12/09/2014   

 
Uffici proponenti :    Ufficio Master e Corsi/ Ufficio gestione tassazione universitaria 

Soggetto richiedente: Ufficio Master e Corsi 

N. ordine del giorno : 8.02 
Argomento:   MASTER UNIVERSITARI, CORSI DI PERFEZIONAMENTO, CORSI DI 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE, DI FORMAZIONE E SUMMER SCHOOLS 

Oggetto: Master universitari: Determinazione dei contributi per la stampa del badge 
magnetico e per il rilascio del diploma originale. 

 
Il Senato Accademico, nella seguente composizione: 

nominativi 
 

F C Ast Ag Ass nominativi 
 

F C Ast Ag Ass 

Prof. Angelo RICCABONI x     Prof.ssa Loretta FABBRI x     
Prof.ssa Santina ROCCHI  x     Prof.ssa Gabriella PICCINNI  x     
Prof. Ranuccio NUTI x     Prof. Stefano PAGLIANTINI     x  
Prof. Marco BETTALLI x     Prof. Michelangelo VASTA x     
Prof. Angelo BARBA x     Sig.ra Rosa BARNABA x     
Prof.ssa Cosima BALDARI x     Sig. Francesco BIANCHI    x  
Prof. Emilio MARIOTTI x     Sig. Davide MOCCI x     
Prof.ssa Maria Michela 
MUSCETTOLA 

x     Dott. Fiorino Pietro 
IANTORNO 

    x 

Prof. Furio PACINI    x  Dott. Maurizio SGROI x     
(Legenda: F = favorevole, C = contrario, Ast. = astenuto, Ag= assente giustificato,  Ass. = assente) 

• Visto il Regolamento sui Master universitari dell'Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. 
n. 1900 del 09.12.2013, pubblicato all’Albo on line di Ateneo in data 09.12.2013, parzialmente 
rettificato con D.R. n. 4 del 20.12.2013 e pubblicato nel B.U. n. 108; 

• Visto il Regolamento per la determinazione e le modalità di pagamento delle tasse e dei contributi 
dovuti per l’iscrizione ai corsi dell’Università degli Studi di Siena approvato dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 21/07/2014; 

• Tenuto conto che l’art. 1 del Regolamento di cui al punto precedente rinvia a successiva disciplina i 
criteri per la determinazione delle tasse e dei contributi dovuti dagli studenti che si iscrivono ai 
master universitari; 

• Valutato opportuno estendere, lì ove possibile, le disposizioni valide per i master universitari ai Corsi 
di Perfezionamento, di Aggiornamento Professionale, Formazione ed alle Summer/Winter School 
prendendo a riferimento alcune scelte e/o indirizzi contenuti Regolamento per la determinazione e le 
modalità di pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per l’iscrizione ai corsi dell’Università 
degli Studi di Siena approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21/07/2014; 

• Vista la relazione del Responsabile del procedimento 

Esprime 

 
parere favorevole sull’individuazione dei contributi dovuti dagli iscritti ai Master universitari, ai Corsi di 
Perfezionamento, di Aggiornamento Professionale, di Formazione e alle Summer/Winter School per la 
stampa del duplicato del badge magnetico e per il rilascio del diploma originale, ove previsto, nella stessa 
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misura definita dal Regolamento per la determinazione e le modalità di pagamento delle tasse e dei contributi 
per l’iscrizione ai corsi dell’Università degli Studi di Siena, approvato dal Consiglio di Amministrazione 
nella seduta del 21/07/2014. 
 
Più precisamente: 
1) Contributo per la stampa del duplicato del badge magnetico 
La duplicazione del badge magnetico è soggetta al pagamento Euro 38,00=. 
 
2) Contributo per la stampa dei diplomi originali 
Il rilascio dei diplomi originali, compresi eventuali duplicati, è soggetto al pagamento di Euro 84,00=. 
(Il rilascio del diploma originale non è previsto per i Corsi di Formazione e per le Summer/Winter School) 

 

La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente 
esecutiva. 

 

Per l’esecuzione 

Ufficio Master e Corsi 

Ufficio gestione tassazione universitaria 

Per conoscenza 

Ufficio Ragioneria 

Direttori dei Dipartimenti 

 
 


