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Titolo III  classe 2          Allegati 3 
Prot. 8945 dd. 12.04.2010 

Agli Amplissimi Presidi di Facoltà  

Ai Chiarissimi Direttori di Dipartimento  

Ai Chiarissimi Direttori dei Master 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Istituzione/attivazione dei Master universitari  a.a.  2010/2011. Criteri di assegnazione fondi. 

Chiar.mo professore/prof.ssa, 

 

a parziale modifica di quanto comunicato con circolare dd. 03.02.2010 (vedi allegato)  si rende noto  che 

il Consiglio di Amministrazione, nella seduta dd. 31.03.2010,  ha deliberato  di prorogare, anche per 

l’a.a. 2010/2011, il vigente regime provvisorio di assegnazione dei fondi ai Master e Corsi di 

Perfezionamento. Pertanto, anche per l’a.a. 2010/2011, ciascun corso di master e/o perfezionamento 

dovrà destinare al bilancio di Ateneo, per le spese generali, parte del contributo di iscrizione nella 

misura del 25%, relativamente al numero minimo di iscritti previsti. La percentuale del 50% 
verrà applicata sulla quota eccedente il numero minimo degli iscritti ai corsi.  Si allega il 

nuovo “Piano finanziario di massima” rimodulato sulla base della sopra citata delibera dd. 

31.03.2010. 

Si sottolinea inoltre che il Consiglio di Amministrazione, nella medesima seduta dd. 

31.03.2010, ha richiesto di acquisire, ove non ancora pervenuti, i rendiconti finanziari dettagliati 

delle attività dei Master e dei Corsi di Perfezionamento per l’a.a. 2008/2009 e di trasmetterli al 

Consiglio di Amministrazione “tecnico” entro il termine ultimo del 15 aprile 2010. 
 

Si coglie infine  l’occasione per informare che è in fase di avvio  l’ottimizzazione dell’informatizzazione 

dei corsi di Master la cui realizzazione  necessita una  progressiva omogeneizzazione dell’impianto 

strutturale della offerta didattica dei master. A tal fine si chiede alle Direzioni dei Master di attenersi, nella 

realizzazione  dei Regolamenti didattici, a quanto previsto dalla “Bozza di regolamento didattico dei master” 

(vedi allegato), con particolare riferimento all’art. 4 “Ordinamento didattico” della bozza stessa. 

 
 Si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. 

Cordiali saluti.  
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