Allegato 1
L'offerta formativa riguardante i master di I° e II° livello necessita di esser regolarizzata ed
uniformata. Ciò, al fine di facilitare rendere più semplice il procedimento di valutazione, per
l’espressione di pareri da parte del NdV e del Senato Accademico. Pertanto il NdV, in accordo con
la Commissione didattica del Senato Accademico, ha deliberato di redigere una serie di
suggerimenti/regole comuni ed un calendario a cui dovranno attenersi i proponenti di nuovi/rinnovi
corsi di Master/CdP . E’ evidente che i corsi di Master/CdP dovranno essere coerenti con l’attuale
OFF di ateneo e costituiscono una specifica formazione post laurea/laurea magistrale ai fini
dell’acquisizione di strumenti che siano efficaci per l’inserimento nel mondo del lavoro o che
potenzino le aspettative, per una progressione di carriera, per coloro che già sono occupati.
I dati, richiesti dovranno essere forniti al NdV ed all’Ufficio Istituzione master (dott.ssa Poggialini)
entro e non oltre il 31 marzo dell’anno t al fine di attivare/rinnovare il Mastr/CdV solo
nell’accademico (t, t+1), andranno inseriti in un format appositamente predisposto dal NdV .
In particolare saranno analizzate:
 Le motivazioni per la istituzione di un nuovo master che specifichino gli obiettivi formativi
e le opinioni delle così dette ‘parti sociali’ che evidenzino la necessità di una specifica
formazione post laurea.
 L’analisi di tutta la formazione post-laurea della macroarea che evidenzi la non
sovrapponibilità dei contenuti formativi con altri Master/CdP.
 I contenuti didattici degli insegnamenti e della loro tipologia di somministrazione.
 Tipologia di docente che erogherà la didattica (interno al dipartimento proponente, interno
all’ateneo, esterno all’ateneo, esperti del mondo del lavoro).
 Parte economica (che corrisponde ai punti 7.15- 7.20 della base dati Masetr/CdP).
 Qualità della formazione erogata valutata tramite questionari alla fine del master/CdP
 Altri indicatori, per i master che richiedono un rinnovo, collegati soprattutto all'occupabilità.
I dati richiesti dovranno essere inseriti nel format già predisposto allegato alla presente. Viene
inoltre allegato il documento “Indicazioni utili per la redazione del parere del NdV
sull’istituzione/attivazione di un di Master universitario o Corso di Perfezionamento” contenente i
principi valutativi del NdV condivisi con la Commissione Didattica del Senato Accademico.
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