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Decreto Rettorale del 06.07.2007 
Rep. n. 2271-2007                                                   
Prot. n. 29282          
 

 
IL RETTORE  

 
- VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Verona, emanato con Decreto Rettorale del 

7.10.1994  n. 6435, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25.10.1994 n. 250 e successivamente 
modificato con Decreto Rettorale  08.01.2002 n. 2, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 
febbraio 2002 n. 34; 

 
- VISTO il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 

22.10.2004 n. 270 “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica 
degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e 
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12.11.2004 n. 266; 

 
- VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale 19.09.2001, n. 12515 e 

successive modificazioni; 
 

- VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei corsi per Master universitari e dei corsi di 
perfezionamento e di aggiornamento professionale, emanato con Decreto Rettorale 20.09.2001, n. 
12516 e successive modificazioni; 

 
- VISTA la legge 30 luglio 2002, n. 189 “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di 

asilo”; 
 

- VISTA la nota MIUR del 21 marzo 2005 prot. n. 658 avente ad oggetto le immatricolazioni degli 
studenti stranieri  e  comunitari, già emanate per il triennio 2005/2007 e ripubblicate per l’anno 
accademico 2007-2008,  presso le Università italiane statali e non statali autorizzate a rilasciare 
titoli aventi valore legale;  

 
- VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 4 maggio 2007 relativa ai 

“Provvedimenti in ordine alla determinazione per le tasse e contributi, esenzioni e riduzioni, 
attribuzione di un incentivo per i laureati nei termini di durata normale del corso di studio -  anno 
accademico 2007/2008”. 
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- VISTE le deliberazioni del Senato Accademico del 5 giugno 2007 e del Consiglio di 
Amministrazione del 29 giugno 2007 con cui sono state approvate l’istituzione e l’attivazione, per 
l’a.a. 2007/2008, dei Master Universitari proposti dalle Facoltà di: 

 
ECONOMIA 

GIURISPRUDENZA 

LETTERE E FILOSOFIA 

LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 

MEDICINA E CHIRURGIA 

SCIENZE DELLA FORMAZIONE 

SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI 

SCIENZE MOTORIE 

 
DECRETA 

 
ART. 1 ISTITUZIONE 

 
Presso l’Università degli Studi di Verona sono istituiti e attivati, per l’a.a. 2007-2008, i Master 
universitari di primo e di secondo livello indicati all’art. 12 del presente bando, ai sensi dell’art. 3, 
comma 9, del D.M. 270/04 e del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Corsi per Master e dei 
Corsi di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale emanato con Decreto Rettorale 20 
settembre 2001 n. 12516 e successive modificazioni e integrazioni. 
Il mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti previsto non consentirà l’attivazione 
del corso. 
L’attivazione dei master universitari che prevedono per la loro realizzazione finanziamenti 
esterni è subordinata alla stipula delle convenzioni con l’Ente da formalizzarsi prima 
dell’avvio delle attività formative. 

 
 

ART. 2 CREDITI 
 

I Corsi per Master universitari comportano l’attribuzione di almeno 60 Crediti Formativi 
Universitari (CFU) oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea 
specialistica/magistrale. 

Il Comitato Scientifico può riconoscere come crediti acquisiti ai fini del completamento del corso per 
master, con corrispondente riduzione del carico formativo dovuto, attività formative e di 
perfezionamento precedentemente seguite e delle quali esista attestazione, purché coerenti con gli 
obiettivi formativi e i contenuti del corso per master e sempre che i relativi crediti non siano già 
compresi tra quelli acquisiti per il conseguimento del titolo che dà accesso al corso per master. 

 
  

ART. 3 DOMANDA DI AMMISSIONE 
 

La domanda di ammissione (Allegato A) deve essere presentata personalmente ovvero pervenire 
tramite raccomandata con ricevuta di ritorno entro le ore 13.00 della data di scadenza indicata 
nella scheda informativa relativa al singolo master presso la Direzione Didattica e Servizi agli 
Studenti – Area Formazione Post Lauream, “Ufficio master, corsi di perfezionamento e di 
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aggiornamento professionale”, Via San Francesco, 22 – 37129 Verona, apertura al pubblico dal 
lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00, con allegata la seguente documentazione: 
 

a) marca da bollo da € 14,62 (valore vigente); 
b) una fotografia formato tessera; 
c) curriculum vitae; 
 

Non si considerano giunte in tempo utile le domande spedite oltre il suddetto termine. 
In caso di spedizione postale con raccomandata A.R. fa fede la data dell’ufficio postale 
accettante la spedizione. 
 
Non si accettano domande inviate tramite fax o internet. 
 
Le domande inviate per posta dovranno riportare sulla busta la seguente dicitura: “Domanda di 
ammissione al Master universitario in “ …” (con indicata l’esatta denominazione del Master). 
Coloro che non presentano personalmente la domanda allo sportello dovranno allegare, inoltre, una 
fotocopia, in carta semplice, di un documento di identità in corso di validità. 
Possono partecipare alla selezione anche coloro che conseguiranno il titolo di studio richiesto per 
l’accesso entro la data di immatricolazione al corso. Qualora il candidato partecipi alla selezione in 
assenza del titolo richiesto dovrà dichiarare nella domanda di ammissione la data del presunto 
conseguimento del titolo stesso e produrne la dichiarazione entro la data di immatricolazione al 
corso alla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti – Area Formazione Post Lauream, “Ufficio 
master, corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale”, Via San Francesco, 22 – 37129 
Verona. Tale candidato verrà ammesso con riserva alle selezioni e la sua immatricolazione sarà 
subordinata all’esistenza di posti disponibili al termine delle iscrizioni e degli eventuali subentri. 
Qualora siano previste prove d’esame, i candidati riconosciuti portatori di handicap, ai sensi della 
Legge n. 104/1992, così come modificata dalla Legge n. 17/1999 dovranno fare esplicita richiesta, 
in relazione al proprio handicap, riguardo l’ausilio necessario, nonché l’eventuale necessità di tempi 
aggiuntivi, per l’espletamento delle prove. 
L’Amministrazione Universitaria non si assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di 
comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte del 
candidato, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per 
eventuali disguidi postali, telematici o telegrafici non imputabili all’Amministrazione stessa. 
I candidati provvederanno, a loro cura, entro tre mesi dalla presentazione della domanda di 
ammissione, al recupero dei titoli e delle eventuali pubblicazioni (presentati in originale o in 
fotocopia autenticata) presso la struttura alla quale sono stati inviati. Scaduto tale termine 
l’Amministrazione non risponderà della conservazione di tali documenti. 
 

 
ART. 4 NORME PER CITTADINI STRANIERI 

 
a) Cittadini comunitari non italiani ovunque residenti e i cittadini non comunitari in possesso di 

un titolo conseguito presso università straniere, regolarmente soggiornanti in Italia, di cui 
all’art. 39, comma 5 del Decreto Legislativo 286/1998 come modificato dall’art. 26 della 
Legge 189/2002, “Modifica alla normativa in materia di immigrazione ed asilo” che 
prevede: “E’ comunque consentito l’accesso ai corsi universitari a parità di condizioni con 
gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno ovvero di permesso di 
soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo 
politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente 
soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in 
Italia, nonché agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle 
scuole italiane all’estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o 
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all’estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli 
di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l’ingresso per studio”. 

 
I candidati presentano la domanda di iscrizione direttamente alla Direzione Didattica e 
Servizi agli Studenti, Area Formazione Post Lauream – Ufficio master, corsi di 
perfezionamento e di aggiornamento professionale, allegando la documentazione prescritta, 
debitamente corredata di traduzione ufficiale in lingua italiana, (la traduzione dovrà essere 
fatta eseguire a cura degli interessati che potranno eventualmente rivolgersi a traduttori 
locali e dovrà comunque essere confermata dalla rappresentanza italiana competente per 
territorio, alla quale i candidati potranno rivolgersi per ogni informazione) munita di 
legalizzazione e di dichiarazione di valore in loco a cura della Rappresentanza italiana 
competente per territorio nel paese al cui ordinamento appartiene l’istituzione che ha 
rilasciato il titolo. I candidati i cui documenti non siano già perfezionati con gli atti consolari 
sopra descritti e che siano impossibilitati a provvedere di persona o tramite terzi, devono 
inviare i documenti con idoneo mezzo postale (raccomandata a.r., assicurata o altro mezzo 
che fornisca simili garanzie) alle predette Rappresentanze italiane all’estero che, dopo 
averne curato la regolarizzazione, li restituiscono al mittente, a mezzo assicurata e tramite 
l’ufficio corrieri del Ministero Affari Esteri (M.A.E.) con la dicitura posta in transito. 
Possono chiedere 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 valutazione della idoneità del titolo da parte 
degli organi accademici ai soli fini dell’iscrizione, nonché al superamento dei rispettivi 
esami di ammissione, ove previsti. 
I candidati in possesso di titolo accademico conseguito in Italia debbono soddisfare il 
requisito dell’abilitazione professionale, laddove richiesto. 
 
 

b) I cittadini non comunitari residenti all’estero presentano la domanda e la prescritta 
documentazione, debitamente corredata di traduzione ufficiale in lingua italiana, munita di 
legalizzazione e di dichiarazione di valore, alle Rappresentanze Diplomatiche italiane, le 
quali provvedono ad inviarle alle Università.  
Possono chiedere l’iscrizione i candidati stranieri 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 valutazione della idoneità del 
titolo da parte degli organi accademici ai soli fini dell’iscrizione, nonché al superamento dei 
rispettivi esami di ammissione, ove previsti. 
Coloro i quali siano in possesso di titolo accademico conseguito in Italia debbono soddisfare 
il requisito dell’abilitazione professionale, laddove richiesto. 
 

 
ART. 5 ISCRIZIONE DEGLI AMMESSI 

 
La graduatoria finale degli ammessi al Corso sarà pubblicata sul sito internet all’indirizzo 
www.univr.it nella rubrica “didattica” alla voce “Post lauream” > “master” a partire dal giorno 
indicato nella scheda informativa di riferimento del Master. 
I candidati ammessi dovranno perfezionare la domanda presentando, personalmente o tramite fax 
(al numero 045 8028198), alla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti – Area Formazione Post 
Lauream, “Ufficio master, corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale”, entro e non 
oltre la data indicata nella scheda informativa del singolo Master, fotocopia della ricevuta 
dell’avvenuto pagamento della quota di iscrizione al Corso, il cui importo è indicato per ogni corso 
nella scheda informativa, da effettuarsi tramite bonifico bancario a mezzo dell’apposito avviso di 
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pagamento disponibile sul sito internet www.univ.ir nella rubrica “didattica” alla voce “Post 
lauream” > “master”  ( Allegato B).  
 
 

ART. 6 POSTI VACANTI 
 

Gli eventuali posti resisi vacanti a seguito di rinuncia espressa o di mancato pagamento entro i 
termini stabiliti, ovvero di decadenza dal diritto di immatricolazione intervenuta ai sensi dell’art. 75 
del D.P.R. 445/2000, saranno assegnati agli idonei mediante scorrimento della graduatoria di 
merito.  
Gli eventuali aventi diritto al subentro saranno contattati direttamente dalla Direzione Didattica e 
Servizi agli Studenti – Area Formazione Post Lauream, “Ufficio master, corsi di perfezionamento e 
di aggiornamento professionale”. 
 

 
ART. 7 RINUNCIA AGLI STUDI 

 
Coloro che intendono ritirarsi dal Master a cui sono stati immatricolati dovranno presentare, 
personalmente o tramite posta all’Ufficio suddetto il modulo di istanza di rinuncia agli studi 
debitamente compilato e munito della marca da bollo da € 14,62 (vedasi modulistica sul sito 
internet www.univr.it nella rubrica “didattica” alla voce “Post lauream” > “master” > “iscrizioni”). 

 
 

ART. 8 INCENTIVO PER I LAUREATI ENTRO I TERMINI DI DURATA NORMALE 
DEL CORSO DI STUDIO  

 
Ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 4 maggio 2007 è prevista 
l’attribuzione di un incentivo, sotto forma di  riduzione/rimborso dei contributi, a favore degli 
studenti laureati entro i termini di rispettiva durata normale del proprio corso di studi, con le 
medesime modalità e analoga entità dello scorso anno accademico, come meglio di seguito  
esplicitato: 

 € 500,00 per i laureati nell’a.a. 2006/2007 nei termini di durata normale in un corso di laurea 
triennale (DM 509/99) presso questa  Università, che si iscrivano nell’a.a. 2007/2008 ad un 
Master universitario dell’Ateneo veronese. 

 
 

ART. 9 RIDUZIONE DELLA CONTRIBUZIONE 
 
Sono previsti i seguenti casi di riduzione della contribuzione: 
 
- a favore degli iscritti con disabilità accertata pari o superiore al 66% è concessa una riduzione 
della contribuzione pari a € 500,00; nel caso di disabilità accertata compresa tra il 50% e il 65% è 
concessa una riduzione della contribuzione studentesca pari a € 250,00.  
Per la procedura di accertamento della disabilità rivolgersi al Centro Disabili di Ateneo (in possesso 
della copia del certificato di invalidità) presso l’atrio della Facoltà di Lettere e Filosofia – Via San 
Francesco, 22 – 37129 Verona – Tel . 045 8028786, apertura al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 9,00 alle ore 13,00. 
 
- a favore degli studenti stranieri che fruiscono di borsa di studio del Governo italiano per 
l’iscrizione ad un master universitario è concessa una riduzione della contribuzione pari a € 500,00. 
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ART. 10 ATTESTAZIONE FINALE 

 
Al termine del Master, agli iscritti che, a giudizio del Comitato Scientifico del Master, abbiano 
svolto le attività, frequentato la percentuale minima di ore di corso indicata nella scheda informativa 
relativa al singolo master, adempiuto agli obblighi previsti, superato le prove intermedie e la prova 
finale, verrà rilasciato a firma del Rettore, del Preside della Facoltà, del Direttore del Master e del 
Direttore Amministrativo, il titolo di Diploma di Master Universitario di primo o di secondo 
livello. 

 
 

ART. 11 CASI PARTICOLARI 
 
a) Eventuali variazioni o integrazioni a quanto contenuto nel presente bando di concorso saranno 
rese note mediante pubblicazione sul sito internet www.univr.it nella Rubrica “didattica” alla voce 
“Post lauream” > “master”. 
 
b) L’iscrizione ad un corso master è incompatibile con qualsiasi altro corso di studio universitario o 
assimilabile, nonché al corso di specializzazione in psicoterapia ex-D.M. 509/1998, al corso di 
diploma per mediatori linguistici ex-D.M. 38/2002, al corso di formazione specifica in medicina 
generale. 
 
c) Nel caso in cui dalla documentazione presentata dal candidato risultino dichiarazioni false o 
mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 
75 e 76 D.P.R. 445/2000), lo stesso candidato decade automaticamente d’ufficio dall’eventuale 
immatricolazione. L’Amministrazione Universitaria provvederà al recupero degli eventuali benefici 
concessi (esempio borsa di studio, riduzione contribuzione studentesca) e non procederà ad alcun 
tipo di rimborso delle tasse versate. La dichiarazione mendace comporterà infine l’esposizione 
all’azione di risarcimento danni da parte dei controinteressati. 
 
 

ART. 12 MASTER ATTIVATI 
 
FACOLTÁ DI ECONOMIA 

- M.U. di I livello in Business Intelligence e Knowledge Management (V edizione) 

- M.U. di I livello in Internal Auditing 

- M.U. di I livello in Logistica Integrata – Supply Chain Integrated Management (VII edizione) 

- M.U. di I livello in Project Management (costruzioni – ITC - impiantistica) (IV edizione) 

- M.U. di II livello in Economia e Finanza – Esperto in ricerche e analisi economico-finanziarie (II 

edizione) 

 

FACOLTÁ DI GIURISPRUDENZA 

- M.U. di I livello in Gestione ed Innovazione nelle Amministrazioni pubbliche (II edizione) 

- M.U. di I livello in Lobbying ed Europrogettazione 
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FACOLTÁ DI LETTERE E FILOSOFIA 

- M.U. di II livello in Antropologia e Bibbia. Percorsi interdisciplinari e multiculturali in relazione 

al codice simbolico delle scritture ebraico-cristiane (Interfacoltà con Scienze della Formazione) 

(Biennale) 

- M.U. di II livello in Direttore di Produzione nell’audiovisivo e nella Comunicazione 

Multimediale 

 

FACOLTÁ DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 

- M.U. di I livello in Editoria e management del libro (STEdAL) 

 

FACOLTÁ DI MEDICINA E CHIRURGIA 

- M.U. di I livello in Infermieristica di Area critica  

- M.U. di I livello in Management per funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie (Sede 

di Bolzano II edizione) 

- M.U. di I livello in Management per funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie (Sede 

di Trento III edizione) 

- M.U. di I livello in Nursing avanzato nella gestione della complessità in età geriatrica (II 

edizione) 

- M.U. di II livello in Chirurgia orale e Implantologia (Biennale) (III edizione) 

- M.U. di II livello in Ecografia Urologica ed Andrologica (II edizione) 

- M.U. di II livello in Endodonzia (III edizione) 

- M.U. di II livello in Gestione del rischio e sicurezza del paziente – Risk management and patient 

safety  (II edizione) 

- M.U. di II livello in Parodontologia (Biennale) (III edizione) 

- M.U. di II livello in Senologia (Biennale) (III edizione) 

 

FACOLTÁ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE    

- M.U. di I livello in HUMAN RESOURCES MANAGEMENT – Sviluppo del capitale umano 

nelle organizzazioni 

- M.U. di I livello Intercultural competence and management – Comunicazione e mediazione 

interculturale. Gestione dei conflitti in ambito aziendale, educativo, sanitrio, sociale e dei mass 

media (II edizione) – con formazione a distanza 

- M.U. di I livello in Mediazione Culturale (III edizione) 

- M.U. di I livello in Mediazione Familiare (VI edizione) 
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FACOLTÁ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI 

- M.U. di I livello in Progettazione e Gestione di Sistemi di Rete (IV edizione) 

- M.U. di II livello e C.P. e C.A.P. in Scuola di Ingegneria Chimica Ambientale: Trattamenti 

industriali delle acque e Biotecnologie delle risorse rinnovabili (V edizione – Interateneo)  

 

FACOLTÁ DI SCIENZE MOTORIE 

- M.U. di I livello in Progettazione Multimediale e Video (II edizione – Interfacoltà con la Facoltà 

di Scienze MM.FF.NN.) 

 

*** 

Le informazioni relative ai singoli Master universitari, quali il livello del corso, la durata, i 
crediti attribuiti, il Direttore, il Comitato Scientifico, gli obiettivi formativi, il piano didattico, 
il periodo di svolgimento, i posti disponibili, i requisiti di accesso e le modalità della selezione, 
le scadenze, il contributo, gli eventuali enti finanziatori, la sede di svolgimento del corso, la 
sede organizzativa e amministrativa dello stesso, sono descritte nelle schede informative 
allegate che costituiscono parte integrante del presente bando.  

   
Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente. 

  
 

               IL RETTORE  
                       (Prof. Alessandro Mazzucco) 


