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III EDIZIONE 
 

BANDO DI SELEZIONE 
 

ART. 1 
ATTIVAZIONE 

La Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Macerata, con la collaborazione del Consorzio 
Universitario Piceno, della Provincia di Ascoli Piceno – Assessorato alla Formazione Professionale e alle 
Politiche Attive del Lavoro, alle Politiche Sociali e all’Immigrazione, della Regione Marche – Assessorato  ai 
Servizi Sociali e Immigrazione, attiva per l’anno accademico 2009/2010 la terza edizione del Master 
universitario di primo livello in “Studi sull’immigrazione e politiche per i migranti”, di durata annuale, 
con l’acquisizione di 60 crediti formativi, pari a 1500 ore di impegno complessivo. 
La segreteria organizzativa, didattica e amministrativa del corso è stabilita presso l’Ufficio Organizzazione 
della Facoltà di Scienze Politiche (Piazza Strambi 1 – 62100 Macerata, tel. 0733-2582745; fax 0733-
2582746; e-mail: bucceroni@unimc.it). 
 

ART. 2 
FINALITÀ ED OBIETTIVI  

Il Master si rivolge a laureati interessati a sviluppare conoscenze e competenze nel settore 
dell'immigrazione, operatori del settore, insegnanti interessati a conseguire una qualificazione professionale 
specifica per poter svolgere un ruolo di rilievo nel mondo dell’immigrazione. 
 
L’obiettivo è di fornire da un lato una conoscenza approfondita del dibattito teorico per lo studio del 
fenomeno migratorio in una prospettiva multi-disciplinare e dall'altro l'acquisizione degli strumenti operativi e 
professionalizzanti che possono venire impiegati nei servizi per l'integrazione dei migranti in Italia. 
 
Sbocchi occupazionali: la principale finalità del corso è lo sviluppo di un nuovo profilo di alta formazione e 
competenza, esperto di tematiche migratorie e di relazioni interculturali, destinato ad operare con funzioni di 
progettazione, coordinamento, ricerca  e mediazione nelle istituzioni pubbliche, nel privato e nel terzo 
settore. 
 

ART. 3 
PERCORSO FORMATIVO 
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Il percorso formativo del Master si incentra sugli aspetti critici che gli operatori e i ricercatori nel settore degli 
studi migratori e delle politiche per i migranti si trovano a fronteggiare. 
Il metodo è interdisciplinare e l’articolazione è basata su insegnamenti in ambito giuridico, antropologico, 
sociologico, delle politiche sociali, storico e statistico. 
Il percorso formativo si sviluppa secondo il seguente schema: 
 
 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 
 

          Attività Ore CFU 

Studi sull'immigrazione (parte teorico-generale) 180 36 
1 Didattica 

(lezioni frontali) 
Strumenti professionalizzanti (parte pratico-operativa) 130 18 

2 
 Formazione in presenza  Stage  300 4 

Seminari/studio individuale 400 - 
3 Autoformazione  

Project Work (finalizzato all’elaborato finale) 490 2 

Totale complessivo 60 1500 ore 

 
1. L'attività didattica comprende 310 ore di lezioni frontali, che si terranno di venerdì e sabato, suddivise in 
due parti: 

- una prima parte teorico-generale di studi sull’immigrazione in cui si forniscono linee guida e chiavi di 
lettura per analizzare  e comprendere la natura, l'evoluzione e la gestione dei  fenomeni migratori alla 
luce della loro complessità giuridica, culturale, sociale e politica. 

 
- una seconda parte pratico-operativa, di natura più specificatamente professionalizzante,  in cui gli 
studenti da un lato si confrontano con i modelli e le pratiche concrete di azione nell'ambito delle politiche 
per i migranti, dall'altro sperimentano le competenze acquisite ideando soluzioni e progettando interventi 
mirati. 

. 
Gli insegnamenti impartiti nella prima parte teorico generale  [180 ore – 36 crediti formativi] sono 
articolati nelle seguenti aree: 

 
Area giuridica (Modulo 1) [50 ore – 10 CFU] 
- Diritto costituzionale [IUS/08 – 10 ore – 2 CFU] 
- Diritto dell'immigrazione [IUS/13 – 25 ore – 5 CFU] 
- Disciplina internazionale e europea dell’immigrazione [IUS/14 – 15 ore – 3 CFU] 
 
Area storico-culturale (Modulo 2) [50 ore – 10 CFU] 
- Antropologia culturale [M-DEA/01 – 10 ore – 2 CFU] 
- Studi multiculturali e post-coloniali [SPS/01 – 15 ore – 3 CFU] 
- Etnopsichiatria  [M-PSI/08 – 10 ore – 2 CFU] 
- Storia dei processi migratori contemporanei [SPS/06 – 15 ore – 3 CFU] 
 
Area politico-sociologica (Modulo 3) [50 ore – 10 CFU] 
- Sociologia dei fenomeni migratori [SPS/07 – 10 ore – 2 CFU] 
- Politiche migratorie e politiche per gli immigrati [SPS/04 – 20 ore – 4 CFU] 
- Sociologia della devianza [SPS/07 – 10 ore – 2 CFU] 
- Immigrazione e mercato del lavoro [SPS/09 – 10 ore – 2 CFU] 
 
Area linguistico-culturale (Modulo 4) [30 ore – 6 CFU] 
- Studi sulla mediazione linguistica [L-LIN/01 – 15 ore – 3 CFU] 
- Plurilinguismo e multiculturalità [L-LIN/02 – 15 ore – 3 CFU] 

 
Gli insegnamenti impartiti nella seconda parte pratico-operativa [130 ore – 18 crediti formativi] sono 
articolati nelle seguenti aree: 

Area statistico-progettuale (Modulo 5)  [50 ore – 10 CFU] 
- Statistica sociale [SECS-S/05 - 15 ore – 3 CFU] 

 



- Tecniche di progettazione degli interventi di welfare applicata all'immigrazione [SPS/04 - 35 ore – 7 
CFU] 
 
Area della comunicazione e delle politiche socio-educative e interculturali [SPS/07 – 38 ore – 4 CFU] 
- Comunicazione e mediazione dei micro-conflitti [9 ore] 
- Etnopsichiatria applicata [5 ore] 
- Politiche socio-educative e di integrazione del sistema dell’istruzione e del welfare [12 ore] 
- Politiche di informazione e prima accoglienza [6 ore] 
- Politiche per la promozione dell’interculturalità [6 ore] 
 
Area delle politiche dell'integrazione [SPS/09 - 42 ore – 4 CFU] 
- Politiche abitative [6 ore] 
- Politiche del lavoro [6 ore] 
- Politiche socio-sanitarie [6 ore] 
- Politiche socio-assistenziali per i minori [12 ore] 
- Politiche della reintegrazione sociale di soggetti svantaggiati (tratta, carcere, …) [12 ore] 

  
2.  L'attività pratica comprende uno stage della durata di 300 ore presso istituzioni pubbliche,  private o del 
terzo settore. Per coloro che svolgono già un’attività lavorativa a tempo pieno in un settore affine alle 
tematiche del Master è possibile sostituire lo stage con l’attività lavorativa presso il proprio ente di 
appartenenza. 
 
3.  La partecipazione ai seminari e lo studio individuale e/o di gruppo prevedono un impegno di 400 ore.  
Il project work consiste in un elaborato scritto attinente all’attività di stage su un tema preventivamente 
concordato con il Consiglio di Direzione del Master. L’esperienza pratica è elemento essenziale del Master, 
pertanto il project work sarà oggetto di valutazione per l’esame finale. 
 

ART. 4 
SEDE E FREQUENZA 

Le lezioni del Master avranno inizio il 4 dicembre 2009 e termineranno nel mese di luglio 2010. Si 
svolgeranno, di norma, il venerdì dalle ore 14.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 8.30 alle ore 14.30, 
secondo il calendario reso noto anticipatamente on-line sul sito www.unimc.it/af. 
L’attività didattica si svolgerà presso le strutture della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli studi 
di Macerata.  
La frequenza è obbligatoria e non può essere in ogni caso inferiore al 75% delle ore complessive di didattica 
in aula e al 75% delle ore di stage. 
 

ART. 5 
TUTOR D'AULA 

Gli studenti sono assistiti nelle diverse attività didattiche da tutor con il compito di facilitare il processo di 
apprendimento e rilevare le esigenze dei corsisti al fine di favorirne l'interazione con i relatori. 
 

ART. 6 
PROVE INTERMEDIE DI VERIFICA 

L’assegnazione dei crediti avviene attraverso il superamento di prove intermedie di verifica obbligatorie al 
termine di ogni modulo didattico. La valutazione avviene in centesimi e la prova si considera superata con  
un punteggio minimo di 60 centesimi. È consentita l’ammissione all’esame finale solo dopo il superamento di 
tutte le prove intermedie previa acquisizione del 75% della frequenza ai corsi. 

 
ART. 7 

PROVA FINALE E CONSEGUIMENTO DEL TITOLO 
Il Master si conclude con una prova finale, valutata in centesimi, consistente in un colloquio sui temi trattati e 
sul project work eseguito. La prova finale si terrà a settembre 2010.  A quanti, in regola con l’obbligo di 
frequenza, avranno ultimato il percorso formativo e superato con esito positivo tutte le prove previste verrà 
rilasciato il titolo di Master universitario di primo livello in “Studi sull’immigrazione e politiche per i 
migranti”, con l’attribuzione di 60 crediti formativi. 
 

ART. 8 
CONDIZIONI DI AMMISSIONE E POSTI DISPONIBILI 

Per l’ammissione al corso è richiesto il possesso della Laurea di primo livello o di titolo equivalente e un 
buon livello di conoscenza di una lingua straniera tra inglese, francese e spagnolo. 

 



Il corso si tiene in lingua italiana, pertanto ai candidati stranieri è richiesta un’ottima conoscenza della 
suddetta lingua.  
Il corso non verrà effettuato se non sarà raggiunto  un congruo numero di iscritti stabilito dal Consiglio di 
Direzione. Il numero massimo dei posti è stabilito in 40.  
Il Consiglio di Direzione procederà ad una selezione dei candidati sulla base di un colloquio motivazionale 
che si terrà il 10 novembre 2009 alle ore 10:00. La sede del colloquio sarà comunicata ai candidati tramite 
e-mail e inserita sul sito del master www.unimc.it/af. In tale sede si accerterà anche la conoscenza della 
lingua straniera attraverso un test di verifica.  
Il Consiglio di Direzione procederà alla valutazione dei candidati assegnando a ciascuno un punteggio 
espresso in centesimi, secondo i seguenti criteri di valutazione: 
 

Criteri di valutazione Punteggio massimo attribuibile 
Colloquio motivazionale 60 
Curriculum vitae ed esperienze formative 30 
Voto di laurea  10 

 
Saranno ammessi solo i candidati che conseguiranno un punteggio complessivo di almeno 60/100. Si 
precisa inoltre che sarà agevolato, a parità di valutazione, chi dimostrerà di avere conoscenze linguistiche 
aggiuntive rispetto a quelle richieste quali prerequisito per l’ammissione.  
 
In base ai criteri anzidetti sarà stilata apposita graduatoria di merito che sarà pubblicata sui siti 
www.unimc.it/af e www.unimc.it/sp entro le ore 14.00 del 16 novembre 2009. La pubblicazione ha valore 
di comunicazione ufficiale agli/alle interessati/e che, da quel momento, possono provvedere all’iscrizione. 
 

ART. 9 
DOMANDE DI AMMISSIONE  

Le domande di ammissione al Master, compilate in carta semplice (su modulo disponibile presso la 
Facoltà di Scienze Politiche o nei siti internet www.unimc.it/af e www.unimc.it/sp, devono pervenire 
entro e non oltre le ore 14.00 del 5 novembre 2009, pena la mancata accettazione delle stesse, all’Ufficio 
Organizzazione della Facoltà di Scienze Politiche, Piazza Strambi 1 – 62100 Macerata. Non fa fede il 
timbro postale di partenza. Le buste devono portare l’indicazione “Ammissione Master Studi 
sull’immigrazione e politiche per i migranti”.  
Alla domanda vanno allegati, anche in forma di autocertificazione: 
 certificato di Laurea (o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 2 della Legge 15/68 e 
dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000) con indicazione del voto finale ed elenco degli esami sostenuti; 
 - il curriculum vitae; 
 - l’attestazione ISEE relativa ai redditi percepiti anno 2008 (necessaria per partecipare alla selezione per  
l’assegnazione delle agevolazioni previste al successivo art. 11); 
 - eventuali altri titoli che il candidato ritenga utile presentare; 
 - copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 

ART. 10 
CONDIZIONI DI AMMISSIONE 

Possono accedere al Master quanti sono in possesso di laurea (nuovo ordinamento), di laurea quadriennale 
o quinquennale (vecchio ordinamento), di laurea specialistica/magistrale (nuovo ordinamento) in tutti i campi 
disciplinari ovvero di altri titoli universitari stranieri equipollenti. 
 

ART. 11 
ISCRIZIONE  DEGLI AMMESSI E TASSA   

La tassa di iscrizione al Master (comprensiva del bollo virtuale e di ogni altro onere) è determinata in            
€ 2.000,00, da pagare in due rate: la prima, di € 1.000,00, da versare all’atto dell’iscrizione e la seconda, di    
€ 1000,00, da versare entro e non oltre il 13 gennaio 2010. Il mancato pagamento della seconda rata 
implica automaticamente l’esclusione dal sostenimento della prova finale. 
Le copie delle ricevute di entrambi i versamenti devono essere consegnate, o fatte pervenire, all’Area 
Ricerca Scientifica e Alta Formazione – Ufficio Formazione Post Lauream (piaggia della Torre, 8 – 62100 
Macerata; fax 0733 2582677). 
 
La possibilità di sostenere la prova finale per il conferimento del titolo è vincolata al versamento 
della seconda rata. Il mancato rispetto delle scadenze relative al versamento della prima e della 
seconda rata della tassa di iscrizione al Master comporta il pagamento di un’indennità di mora 
aggiuntiva, pari ad € 25,00 per ciascuna, da corrispondere entro trenta giorni dai termini fissati. 

 

http://www.unimc.it/sp


 
Essendo la tassa di iscrizione al di fuori del campo I.V.A., ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.R. 633/1972 e 
successive modifiche, l’Università non rilascia fattura. 
 
In caso di rinuncia al Master non è previsto alcun rimborso di quanto versato. 
 
In caso di disattivazione del Master per mancato raggiungimento del numero di iscritti necessario, stabilito 
dal Consiglio di Direzione dello stesso, gli studenti sono rimborsati, a domanda,  del contributo di iscrizione 
ad esclusione dell’imposta di bollo, pari ad € 14,62. 
 
I versamenti vanno effettuati preferibilmente presso uno sportello della Banca delle Marche, sul conto di 
tesoreria 010250 intestato all’Università degli Studi di Macerata. Qualora si effettui il pagamento tramite 
bonifico bancario, presso un qualsiasi altro Istituto di credito, le coordinate bancarie complete da utilizzare 
sono: IBAN IT22I0605513401000000018281. È obbligatorio citare sempre, oltre al cognome e nome dello 
studente, il codice del corso di studio (indicato nel sito www.unimc.it/af), la causale del versamento 
(iscrizione Master Studi sull'immigrazione e politiche per i migranti) e l’anno accademico di riferimento (2009 
per l’anno accademico 2009-2010). 
La domanda di immatricolazione, compilata su modulo disponibile nei siti sopra citati, con allegate: 

• copia della ricevuta di versamento della prima rata della tassa di iscrizione; 
• due fotografie formato tessera; 
• copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale; 
• copia del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno in corso di validità ovvero copia 

della ricevuta attestante l’avvenuta richiesta di tale permesso (solo per gli studenti 
extracomunitari). 

deve pervenire all’Area Ricerca Scientifica e Alta Formazione – Ufficio Formazione Post Lauream (piaggia 
della Torre, 8 – 62100 Macerata; fax 0733 2582677), consegnata direttamente agli sportelli o spedita per 
posta, entro e non oltre le ore 13,30 di venerdì 27 novembre 2009. In caso di spedizione fa fede il timbro 
postale di partenza. Sulla busta deve essere riportata la dicitura: “Domanda di iscrizione al Master studi 
sull’immigrazione e politiche per i migranti”. 
L’Ufficio Formazione Post Lauream non risponde di eventuali ritardi nella consegna, smarrimento delle buste 
o documentazione incompleta. 
In caso di mancata immatricolazione entro tale termine o di esplicita rinuncia degli aventi diritto, potranno 
subentrare i candidati idonei secondo l’ordine in graduatoria. A questi ultimi sarà data comunicazione scritta 
con l’avviso del termine ultimo per l’iscrizione. Sarà possibile subentrare solo a condizione che non sia stato 
svolto il 20% della didattica frontale. 
 
Studenti stranieri 
I cittadini comunitari non italiani ovunque residenti e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in 
Italia di cui all’art. 39, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998, come modificato dall’art. 26 della legge 
30 luglio 2002, n. 189 “Modifica alla normativa in materia di immigrazione ed asilo”, presentano o spediscono 
la domanda di iscrizione direttamente all’Università allegando la documentazione prescritta dal bando 
debitamente corredata di traduzione ufficiale in lingua italiana, 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. La traduzione deve essere fatta eseguire a cura degli 
interessati che possono eventualmente rivolgersi a traduttori locali e deve comunque essere confermata 
dalla Rappresentanza italiana competente per territorio, alla quale i candidati possono rivolgersi per ogni 
informazione. Se in Italia, possono rivolgersi al Tribunale di zona o a traduttori ufficiali. 
I cittadini non comunitari residenti all’estero presentano la domanda di iscrizione, unitamente al titolo di 
studio posseduto, alla Rappresentanza diplomatica italiana del paese di origine o di ultima residenza che ne 
effettua la trasmissione all’Università, avendo cura di verificare che il titolo posseduto sia equiparabile per 
durata e contenuto al titolo richiesto per l’accesso al corso.  
Per ulteriori informazioni consultare la circolare ministeriale n. 1291 del MUR del 16 maggio 2008. 
L'iscrizione di tali studenti resta tuttavia subordinata alla valutazione, da parte degli organi accademici, della 
idoneità del titolo ai soli fini della stessa e al superamento della selezione. 

 
ART. 12 

AGEVOLAZIONI 
Saranno previsti esoneri totali o parziali della tassa di iscrizione al Master in base ai finanziamenti che 
enti/associazioni esterni metteranno a disposizione del corso. 
 

 



ART. 13 
ISCRIZIONE A SINGOLI MODULI  

È possibile la frequenza di singoli moduli tra quelli indicati a seguire: 
-modulo 1: “Area giuridica”; 
-modulo 2: “Area storico-culturale”; 
-modulo 3: “Area politico-sociologica”; 
-modulo 4: “Area linguistico-culturale”; 
-modulo 5: “Area statistico-progettuale”. 

 
Per l’ammissione al singolo modulo è richiesto il possesso della Laurea di primo livello o di titolo equivalente. 
La mancanza del titolo di studio richiesto implica automaticamente l’esclusione dall’acquisizione dei relativi 
crediti formativi e consente  l’iscrizione in qualità di uditore con il rilascio del solo attestato di partecipazione. 
Al termine di ciascun modulo, previo superamento di una prova di verifica valutata in centesimi, verrà 
rilasciato un attestato con l’indicazione del titolo e degli argomenti del modulo e con l’attribuzione dei 
corrispondenti crediti formativi. 
La frequenza è obbligatoria e non può essere in ogni caso inferiore al 75% delle ore complessive di didattica 
in aula del modulo. Inoltre la frequenza alle lezioni e la possibilità di sostenere la prova per il rilascio 
dell’attestato e dei crediti formativi resta vincolata al versamento della tassa di iscrizione al modulo. 
 
Coloro che sono interessati a frequentare singoli moduli dovranno presentare l’apposita domanda disponibile 
nei siti internet www.unimc.it/sp e www.unimc.it/af. La domanda di iscrizione dovrà pervenire entro le ore 
13:30 delle date che saranno indicate sul sito internet del master (www.unimc.it/af) quali scadenze 
per ciascun modulo. 
La tassa di iscrizione ai singoli moduli (comprensiva del bollo virtuale e di ogni altro onere) è determinata in 
€ 400,00. 
La domanda di iscrizione, compilata su modulo disponibile nei siti sopra citati, con allegate: 

- copia della ricevuta di versamento delle tasse; 
- due fotografie formato tessera; 
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale; 
- copia del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno in corso di validità ovvero copia della 
ricevuta attestante l’avvenuta richiesta di tale permesso (solo per gli studenti extracomunitari); 

deve pervenire all’Area Ricerca Scientifica e Alta Formazione - Ufficio Formazione Post Lauream, (Piaggia 
della Torre n. 8 - 62100 Macerata), consegnata direttamente allo sportello o spedita tramite posta (in 
quest’ultimo caso fa fede il timbro postale di spedizione) entro le ore 13.30 delle date che sono indicate 
nei sopra citati siti, quali scadenze per ciascun modulo.Le buste devono portare l’indicazione “Iscrizione al 
modulo ………………. del  Master in Studi sull’immigrazione e politiche per i migranti”.   
 
In caso di iscrizione contemporanea a più moduli il bollo virtuale, va versato una sola volta.  
 
Il mancato rispetto delle scadenze relative al versamento della tassa di iscrizione al singolo modulo 
comporta il pagamento di un’indennità di mora aggiuntiva, pari ad € 25,00, da corrispondere entro quindici 
giorni dal termine fissato per ciascuno.  
Essendo la tassa di iscrizione al di fuori del campo I.V.A., ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.R. 633/1972 e 
successive modifiche, l’Università non rilascia fattura.  
 
Il versamento va effettuato preferibilmente presso uno sportello della Banca delle Marche, sul conto di 
tesoreria 010250 intestato all’Università degli Studi di Macerata. Qualora si effettui il pagamento tramite 
bonifico bancario, presso un qualsiasi altro Istituto di credito, le coordinate bancarie complete da utilizzare 
sono: IBAN IT22I0605513401000000018281. È obbligatorio citare sempre, oltre al cognome e nome dello 
studente, il codice del corso di studio (indicato nel sito www.unimc.it/af), la causale del versamento 
(iscrizione al modulo…………………………….. del  Master in Studi sull’immigrazione e politiche per i 
migranti  e l’anno accademico di riferimento 2009 (per l’anno accademico 2009/2010). 
 

ART. 14 
UDITORI 

Il Master prevede, per eventuali interessati che non possiedano il titolo richiesto per l'ammissione, la 
possibilità di partecipare in qualità di uditori, fino ad un numero massimo di 5 soprannumerari, selezionati 
con le stesse modalità di cui all'art. 8, fatta eccezione per il punteggio conseguibile mediante il voto di laurea. 
Degli uditori sarà stilata apposita graduatoria che verrà pubblicata nei siti www.unimc.it/af e www.unimc.it/sp 
entro il 16 novembre 2009. La graduatoria ha valore di comunicazione ufficiale agli interessati, che da quel 
momento possono provvedere all’immatricolazione. 

 



Gli uditori sono tenuti a versare, all’atto dell’immatricolazione, un contributo di iscrizione, pari a € 600,00, 
comprensive del bollo virtuale e di ogni altro onere, con le stesse modalità previste per gli studenti al 
precedente art. 11.  
Anche per gli uditori la frequenza è obbligatoria e non può essere in ogni caso inferiore al 75% delle ore 
complessive di didattica in aula. 
In caso di rinuncia al corso non è previsto alcun rimborso di quanto versato.  
In caso di mancata immatricolazione entro il termine o di esplicita rinuncia degli aventi diritto, potranno 
subentrare i candidati idonei secondo l’ordine in graduatoria. A questi ultimi sarà data comunicazione scritta 
con l’avviso del termine ultimo per l’iscrizione. 
Gli uditori sono esentati dalle prove in itinere, dalla frequenza dello stage e dalla prova finale.  
A conclusione del corso gli uditori riceveranno un attestato di frequenza, previa verifica dell’assolvimento 
dell’obbligo. 
 

ART .15  
INCOMPATIBILITÀ 

Ai sensi dell’ art. 142 T.U. 1592/1933 è vietato iscriversi contemporaneamente a più corsi di studio 
universitari: pertanto i partecipanti al Master di cui al presente bando non possono iscriversi nel medesimo 
anno accademico ad un altro Master, Scuola di Specializzazione, Dottorato di Ricerca, Corso di Laurea o 
Laurea Specialistica/Magistrale.  
Gli iscritti ad uno dei corsi per cui vige l’incompatibilità possono effettuare un’iscrizione condizionata al 
Master, entro i termini previsti dal bando, purché i due corsi si riferiscano ad anni accademici diversi ed il 
titolo del primo venga acquisito prima del termine del Master. Immediatamente dopo l’acquisizione del primo 
titolo, l’iscrizione al Master deve essere perfezionata con il pagamento della relativa tassa, pena la 
decadenza dall’iscrizione stessa.  
  

ART. 16  
CONSIGLIO DI DIREZIONE  

Per l’anno accademico 2009/2010 e comunque fino alla chiusura didattica ed amministrativa del corso, sono 
nominati membri del Consiglio di Direzione il Prof. Chelati Dirar Uoldelul, la Prof.ssa De Vittor Francesca, la  
Dr.ssa Mattucci Natascia, il Prof. Pavolini Emmanuele la Dr.ssa Santoni Claudia e la Prof.ssa Zanier Maria 
Letizia. Su proposta del Consiglio di Direzione è nominato Direttore del Master il Prof. Chelati Dirar Uoldelul. 
 

ART. 17 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dai partecipanti saranno trattati per le operazioni connesse alla formazione dell’elenco 
degli ammessi e alla frequenza del corso stesso, secondo le disposizioni del D.lgs n. 196/2003 e successive 
modificazioni. 
 

Il Rettore 
Prof. Roberto Sani 

Il Direttore Amministrativo 
Dott.ssa Maria Grazia Copponi 

Il Direttore del Master 
Prof. Uoldelul Chelati Dirar 

 
 
Macerata, settembre 2009 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
Segreteria amministrativa organizzativa e 
didattica 
Dr.ssa Paola Bucceroni 
T 0733 258 2745 
bucceroni@unimc.it
 

Area Ricerca Scientifica e Alta Formazione
Ufficio Formazione Post Lauream 
Dr.ssa Maria Tiziana Priori  
T 0733 258 2895
Dr.ssa Ilenia Paciaroni 
T 0733 258 2654 
postlauream@unimc.it  
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