UFFICIO MASTER E CORSI
Decreto rettorale
Classificazione: III/5
N. allegati: 2

AVVISO PER L’AMMISSIONE AI SINGOLI INSEGNAMENTI NEL MASTER UNIVERSITARIO IN “SVILUPPO E
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MASTER EXECUTIVE) - A.A. 2018/2019

IL RETTORE








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;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 gennaio 2018 con la quale si è resa possibile per il
personale tecnico ed amministrativo dell’Università degli Studi di Siena con contratto a tempo
indeterminato o a tempo determinato con anzianità di servizio di almeno sei mesi, la partecipazione a
singoli insegnamenti dei Master universitari e all’intero percorso dei Master universitari se pertinenti alle
attività di servizio;
Premesso che il Senato Accademico dell’Università degli Studi di Siena del 05.06.2018 ha espresso parere
favorevole all’istituzione
per l’A.A. 2018/2019 del Master universitario in SVILUPPO E
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MASTER EXECUTIVE);
Premesso che il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Siena del giorno 06.06.02018 ha
deliberato l’istituzione per l’A.A. 2018/2019 del Master universitario di I livello in SVILUPPO E
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MASTER EXECUTIVE);
Visto il decreto rettorale n. 1032/2018 del 11.07.2018 con cui è stato istituito il Master universitario di I
livello in SVILUPPO E INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MASTER EXECUTIVE)
A.A. 2018/2019;
Premesso che nella scheda del master universitario di cui ai punti precedenti è stata prevista l’attivazione
di singoli insegnamenti

DECRETA

Oggetto del bando
1.1 Sono attivati i singoli insegnamenti riportati nell’allegato A che costituisce parte integrante del presente
articolo.
1.2 In caso di disattivazione del Master universitario di afferenza i relativi Singoli insegnamenti non verranno
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attivati.
1.3 Gli iscritti ai Singoli insegnamenti non concorrono a formare il numero minimo previsto per l’attivazione del
Master universitario in ____________________________.

Requisiti
2.1 Possono iscriversi ai Singoli insegnamenti di cui al presente avviso coloro che sono in possesso del titolo di
studio indicati nell’allegato A.
2.2 Tale requisito d’ammissione dovrà essere posseduto entro il termine perentorio per la presentazione delle
domande di iscrizione al Singolo insegnamento così come indicato nell’allegato A.
Per difetto dei requisiti di accesso l’Ufficio Master e Corsi potrà disporre, in qualsiasi momento e con
provvedimento motivato, l’esclusione dall’ammissione ai corsi.

Presentazione delle domande
3.1 La domanda deve essere compilata utilizzando il modulo allegato (Allegato B).
La domanda, firmata in originale, dovrà essere presentata entro la data indicata nell’allegato A con una delle
seguenti modalità:
- consegna all’Ufficio Master e Corsi i cui recapiti sono disponibili alla pagina web
http://www.unisi.it/didattica/corsi-post-laurea/master-universitari ;
- spedizione tramite raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Magnifico Rettore
Università degli Studi di Siena - Via Banchi di Sotto, 55 – 53100 Siena (sulla busta dovrà essere apposta la
seguente dicitura: “Domanda di iscrizione al Singolo insegnamento in __________ del Master universitario in
___________.”);
- invio messaggio da una casella di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC rettore@pec.unisipec.it .
accompagnata da una copia del documento di identità del firmatario della domanda. La domanda e gli allegati
devono essere in formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni o codici eseguibili,
preferibilmente pdf e tiff. La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore di PEC. L'oggetto
dell'e.mail dovrà essere " Domanda di iscrizione al Singolo insegnamento in __________ del Master
universitario in ___________."
3.2 Per le domande presentate direttamente farà fede la ricevuta rilasciata dall’Ufficio Master e Corsi, per
quelle inviate per PEC la data di invio e per quelle inviate per posta farà fede la data apposta dalla Divisione
Flussi Documentali e Informativi dell’Università degli Studi di Siena. Non farà, pertanto, fede la data di
spedizione.
3.3 Nel caso d’invio tramite posta l’Amministrazione declina ogni responsabilità per la mancata ricezione delle
domande derivante da responsabilità di terzi.
3.4 Le domande presentate con documentazione carente o irregolare e quelle pervenute per posta alla
Divisione Flussi Documentali e Informativi dell’Università degli Studi di Siena oltre il termine sopraindicato
saranno respinte.
3.5 Per essere certi della effettiva ricezione e della correttezza della propria domanda, gli interessati potranno
rivolgersi direttamente all’Ufficio Master e Corsi (http://www.unisi.it/didattica/corsi-post-laurea/master2 di 6

universitari).
3.6 Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi del D.P.R. del 28 dic. 2000, n° 445 art. 46) dei requisiti
richiesti per l’accesso;
 copia di un documento di identità personale in corso di validità;
 copia del codice fiscale;
 copia del permesso di soggiorno per i cittadini non comunitari di cui all’art. 4 comma 1.
L’Ufficio Master e corsi, una volta registrata l’iscrizione, determinerà l’importo delle tasse e
consegnerà/invierà all’e.mail personale riportata nel modulo di iscrizione, lo stampato con il quale effettuare
il pagamento delle tasse dovute.
La ricevuta del pagamento effettuato va fatta pervenire al predetto ufficio (e.mail master-corsi@unisi.it)
che procederà con la regolarizzazione della procedura di iscrizione.
L’immatricolazione si perfeziona solo con il pagamento della tassa.
Con l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2012 dell'articolo 15 della Legge 183/2011 le amministrazioni non
possono più accettare certificazioni rilasciate da altre Pubbliche Amministrazioni o da gestori di pubblici
servizi in ordine a stati, qualità personali e fatti. I certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni
sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà.
Il definitivo perfezionamento dell’iscrizione è condizionato dalla verifica del possesso dei requisiti di accesso al
Corso. Fino a tale momento l’iscrizione è da intendersi sottocondizione.
3.7 Non è consentito il riferimento generico a documenti e titoli presentati presso questa Amministrazione
allegati a domande di partecipazione ad altri corsi.
3.8 L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
3.9 I candidati con disabilità, ai sensi della Legge del 5 febbraio 1992, n.104, e i soggetti destinatari della Legge
68/1999, dovranno fare esplicita richiesta in relazione alle proprie esigenze, riguardo l’ausilio necessario,
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per poter sostenere le eventuali prove di ammissione. A tal
fine dovranno contattare la Divisione orientamento e diritto alla studio – Via Banchi di Sotto, 55 – Siena – Tel.
0577/232250.

Norme per i candidati di cittadinanza straniera e per i comunitari in possesso di titolo accademico conseguito
all’estero
4.1 Possono richiedere l’iscrizione i candidati in possesso di un titolo accademico equiparabile, per durata e
contenuto, al titolo accademico italiano richiesto per l’accesso al corso prescelto. L’iscrizione, tuttavia, resta
subordinata alla verifica della regolarità della documentazione di studio, ai soli fini dell’iscrizione, operata dalla
Divisione Corsi di I e II livello nonché al superamento delle rispettive prove di ammissione/valutazione titoli,
ove previste.
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4.2 I candidati comunitari ed equiparati in possesso di titoli conseguiti all’estero dovranno presentare questi
ultimi allegati alla domanda di ammissione debitamente perfezionati dalle Rappresentanze Italiane competenti
per territorio nel paese al cui ordinamento appartiene l’Istituzione che ha rilasciato il titolo. Detti titoli
dovranno essere tradotti in lingua italiana, autenticati, legalizzati e muniti delle previste dichiarazioni di valore.
I candidati non comunitari residenti all’estero dovranno presentare la domanda di ammissione unitamente ad
una copia dei titoli conseguiti all’estero dal quale si evinca la durata legale dei corsi. L'Università degli Studi di
Siena si riserva di richiedere al candidato una traduzione.
Per i corsi dove è richiesta anche l’iscrizione ad un albo/ordine professionale è necessario produrre il relativo
certificato in originale o copia autenticata unitamente alla traduzione in italiano.
4.3 All’atto dell’iscrizione dovranno essere allegati gli originali dei titoli di studio (tradotti, autenticati,
legalizzati e muniti delle previste dichiarazioni di valore) perfezionati dalle Rappresentanze Italiane competenti
per territorio competenti per territorio, pena il non perfezionamento dell’iscrizione.
Per i cittadini non comunitari è fatto obbligo, inoltre, presentare copia della ricevuta dell’istanza di permesso
di soggiorno o copia del permesso di soggiorno in corso di validità.
I cittadini non comunitari residenti all’estero dovranno presentare anche copia del passaporto con specifico
visto d’ingresso per motivi non turistici.
4.4 Le disposizioni per l’accesso al corso dei candidati di cittadinanza straniera e per i comunitari in possesso di
titolo accademico conseguito all’estero sono reperibili alla pagina web del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca http://www.istruzione.it/web/universita/studenti-stranieri.

Ammissione
5.1 Nel caso in cui il Singolo insegnamento preveda un numero massimo di ammissibili (vedere all’allegato A) e
tale numero sia superato, l’ammissione avverrà in base all’ordine di arrivo delle domande di iscrizione.
I candidati ammessi verranno avvertiti prima dell’inizio delle attività.
5.2 Il contributo di iscrizione non è rimborsabile salvo il caso di mancata attivazione del Master universitario di
riferimento.
5.3 Ai soli candidati esclusi per il raggiungimento del limite dei posti verrà rimborsato il contributo di iscrizione
versato.

Tassa di iscrizione
6.1 L’importo delle tasse dovute per l’iscrizione a singoli insegnamenti è così determinato:
- tassa di iscrizione (importo fisso) per insegnamenti di tipologia umanistico-sociale: Euro 130,00
- tassa di iscrizione (importo fisso) per insegnamenti di tipologia tecnico-scientifica e sanitaria a
normativa UE: Euro 150
- tassa variabile correlata al numero dei crediti da acquisire:
 15 euro per ogni CFU da acquisire (tipologia umanistico-sociale)
 20 euro per ogni CFU da acquisire (tipologia tecnico-scientifica e sanitaria a normativa UE).
6.2 La quota di iscrizione ai corsi singoli deve essere versata all’atto dell’iscrizione.
6.3 Una volta effettuata l’iscrizione è possibile chiedere di frequentare ulteriori corsi di insegnamento. In tale
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ipotesi l’interessato dovrà integrare quanto versato per i contributi con l’ulteriore importo corrispondente al
numero dei crediti aggiunti moltiplicato per il costo unitario per credito sopra indicato.

Rilascio dell’attestato finale
7.1 Al termine della frequenza e dopo il superamento della prova d’esame verrà rilasciata di una certificazione
attestante il numero dei CFU conseguiti. Il rilascio dell'attestato è subordinato alla presentazione di apposita
richiesta da effettuarsi utilizzando la modulistica disponibile presso l’Ufficio Master e Corsi.

Modifiche al bando
8.1 Eventuali variazioni al presente bando saranno rese note mediante affissione all’albo on-line di Ateneo
(www.unisi.it) e sulle specifiche pagine web di Ateneo del post lauream.
8.2 La comunicazione agli aventi diritto di eventuali modifiche del presente bando sarà a carico della Direzione
del Master universitario di riferimento.

Trattamento dei dati personali
9.1 Il trattamento dei dati personali dei candidati è effettuato dall’Università degli Studi di Siena
esclusivamente per fini istituzionali e per le finalità di gestione del presente avviso. L'informativa sul
trattamento dei dati personali dello Studente è acquisibile nella sezione Privacy del Portale di Ateneo
https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/privacy
9.2 L’Università si impegna a rispettare il carattere riservato dei dati e delle informazioni forniti dal Candidato,
che saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e del
D.lgs. 196/2013 Codice privacy, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento stesso. Titolare del
trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Siena, rappresentata legalmente dal Rettore pro-tempore,
prof. Francesco Frati.
Il Candidato potrà far valere i sui diritti (artt. 15 e seguenti del Regolamento UE) rivolgendosi al Titolare del
trattamento dei dati scrivendo alla casella pec: rettore@pec.unisipec.it, oppure casella e-mail
segreteria.rettore@unisi.it;
9.3 Il conferimento dei dati è obbligatorio per la gestione del rapporto tra lo Studente e l'Università (es.:
selezione, ammissione, iscrizione, gestione carriera universitaria, ecc). L'eventuale rifiuto al trattamento
comporta l’esclusione dall’avviso.

Responsabile del procedimento
10.1 E’ individuato il Responsabile del Procedimento, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge n. 241/1990 e
successive modificazioni, nella persona del Dott. Paolo Genovese responsabile dell’Ufficio Master e Corsi
dell’Università degli Studi di Siena.

5 di 6

Norme finali
11.1Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento alle norme e disposizioni interne
dell'Università degli Studi di Siena oltre che alla normativa nazionale di settore.
Siena, data della firma digitale

Il Rettore
Francesco Frati

Firmato digitalmente da
Francesco FRATI
Data e ora della firma: 30/10/2018 09:37:21

Visto
Il Responsabile del procedimento
Paolo Genovese

Visto
Il Direttore generale reggente
Giovanni Colucci

Firmato digitalmente da
PAOLO GENOVESE

C = IT
Data e ora della firma: 25/10/2018 12:19:04

Firmato digitalmente da
GIOVANNI COLUCCI
Data e ora della firma: 29/10/2018 15:05:59

ALLEGATI
1. Allegato A Elenco singoli insegnamenti
2. Allegato B Modulo iscrizione
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