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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA 
 

IL RETTORE 

- Vista la Legge del 19 novembre 1990, n.341 e in particolare gli articoli 6 e 7, concernenti la 
riforma degli ordinamenti didattici universitari; 

- Visto lo Statuto dell’Università di Catania, emanato con D.R. n. 1885 del 6 maggio 1996; 
- Vista la Legge del 14 gennaio 1999, n.4 e in particolare l’articolo 1, comma 15.a.; 
- Visto il D.M. del 3 novembre 1999, n.509 e in particolare l’articolo 3, comma 8; 
- Visto il nuovo Regolamento Didattico di Ateneo, D.R n° 6427 del 13 Novembre 2001 e in 

particolare l’articolo 10 e successive modificazioni;  
- Visto il Regolamento Master emanato con D.R. n° 6573 del 4 novembre 2002 così come 

modificato dal D.R. n° 840 del 14 aprile 2004;  
- Viste le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 

rispettivamente del 26 e del 27 marzo 2007, con le quali è stata nominata una Commissione 
interna avente il compito di elaborare delle proposte di modifica al citato Regolamento Master; 

- Atteso che la suddetta Commissione ha terminato i propri lavori, proponendo delle modifiche al 
Regolamento Master vigente; 

- Visto il parere favorevole espresso in data 28 giugno 2007 dalla Commissione Paritetica per la 
Didattica riguardo alle proposte della Commissione Master; 

- Vista la nota del 5 luglio 2007 del Delegato alla Didattica, Prof. Giuseppe Cozzo, con la quale è 
stata trasmessa al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico la bozza contenente le 
suddette proposte di modifica al Regolamento Master; 

- Vista la delibera del Senato Accademico del 23/07/2007 che ha approvato le procedure Master 
proposte dalla Commissione, nonché le proposte di modifica al Regolamento Master deliberate 
dalla Commissione paritetica per la didattica, con la seguente ulteriore modifica all’art. 7: 
sostituire “da contributi della Facoltà” con “da eventuali contributi della Facoltà”; 

- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/07/2007 che ha fatto proprio quanto 
deliberato dal Senato; 

 
 

DECRETA 

Il Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei Corsi di cui all’art. 10 – Master – del 
Regolamento Didattico di Ateneo è modificato come di seguito riportato:  

 

Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento dei corsi di cui all’art.10 del 
Regolamento Didattico di Ateneo 

 
 

Articolo 1 
 

In attuazione di quanto previsto dall’articolo 3, comma 8 del decreto del Ministro dell’Università e 



della Ricerca scientifica e tecnologica 3 Novembre 1999, n° 509, nonché dall’articolo 10 del 
Regolamento Didattico dell’Università degli Studi di Catania, l’Ateneo promuove corsi di 
perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente e aggiornamento 
professionale, aperti rispettivamente a chi abbia conseguito la laurea o la laurea specialistica. 
La denominazione “Master Universitario” si applica esclusivamente ai corsi organizzati ai sensi 
delle disposizioni che seguono. 
 
 

Articolo 2 
 

L’attività didattica dei Master ha inizio, di norma, con l’inizio dell’anno accademico. 
I corsi per il conseguimento del Master sono comprensivi di attività didattica frontale e di altre 
forme di addestramento, di studio guidato e di didattica interattiva, di livello adeguato per un 
numero di ore non inferiore a 400. 
A dette attività deve necessariamente aggiungersi, per il carattere fortemente professionalizzante 
dei corsi, un periodo di tirocinio, funzionale per durata e modalità di svolgimento, ai medesimi 
obiettivi. L’attività complessiva prevede in totale 1500 ore annuali di formazione. 
All’insieme delle attività suddette, comprensive dell’impegno riservato allo studio ed alla 
preparazione individuale, corrisponde l’acquisizione da parte degli iscritti di 60 crediti complessivi, 
distribuiti nell’arco di 12 mesi in modo da garantire un efficace apprendimento. La frequenza da 
parte degli iscritti alle varie attività del corso è obbligatoria, secondo le norme attualmente vigenti 
e, comunque, secondo quanto specificato nel bando. 
 
 

Articolo 3 
 

Il conseguimento dei crediti corrispondenti alle varie attività formative previste nel corso di Master 
è subordinato al superamento di esami o altre forme di verifica del profitto. Il conseguimento del 
Master è subordinato al superamento di una prova finale le cui modalità di svolgimento sono 
disciplinate dal regolamento didattico del corso. 
Le verifiche intermedie e la prova finale danno luogo a votazioni, espresse rispettivamente in 
trentesimi e settantesimi. 
Le commissioni di esame sono nominate dal Preside, su proposta del Comitato Ordinatore del 
corso; per l’attribuzione dei crediti con forme diverse da quelle dell’esame è competente il 
Comitato di cui all’art.8. 
 
 

Articolo 4 
 
Il titolo è rilasciato dal Rettore e deve essere sottoscritto dal Preside o dal Presidente della Scuola 
Superiore di Catania e dal Direttore Amministrativo dell’Ateneo. Il Titolo è archiviato presso la 
segreteria studenti delegata dal Direttore Amministrativo. 
 
 

Articolo 5 
 

La proposta di istituzione di un corso di Master è avanzata al Senato Accademico da una o più 
Facoltà, una delle quali svolge il ruolo di “Facoltà proponente”. La proposta deve essere corredata 
da un ordinamento didattico che individui le finalità formative del corso, le prospettive 
occupazionali connesse, le risorse didattiche, logistiche e finanziarie che ne documentino la 
fattibilità. La proposta deve essere trasmessa al Nucleo di Valutazione che esprime parere sulla 



fattibilità. 
Ai sensi dell’art.10, comma 1, del Regolamento Didattico di Ateneo, la Facoltà proponente può 
avvalersi della collaborazione del Centro Orientamento e Formazione dell’Ateneo per ogni aspetto 
utile ai fini della progettazione e della gestione del Master. 
Le proposte di istituzione di Master possono essere avanzate anche dalla Scuola Superiore di 
Catania. In tal caso, ottenuta l’approvazione del Senato Accademico, l’attuazione del Master è 
curata direttamente dalla Scuola Superiore di Catania. 
L’ordinamento didattico ed il regolamento didattico del Master vengono approvati dal Senato 
Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere favorevole del Nucleo di 
Valutazione, che Valuta la fattibilità del Master in base all’art. 2 del Regolamento Didattico di 
Ateneo e ai criteri fissati dal Senato Accademico. 

 
 

Articolo 6 
 

Le proposte di istituzione di Master devono contenere: 
• il progetto generale di articolazione delle attività formative; 
• il numero massimo degli ammessi nonché il numero minimo degli iscritti senza i quali il 

corso non può essere attivato; 
• le modalità di svolgimento delle selezioni e i criteri per l’ammissione al corso; 
• il numero di crediti assegnati a ciascuna attività formativa e alla prova finale di cui all’art. 3;
• le modalità e i tempi di svolgimento delle verifiche di profitto, nonché della prova finale per 

il conseguimento del titolo; 
• la durata, la sede o le sedi di svolgimento delle attività; 
• i titoli di studio richiesti per l’Ammissione, compresi, per quanto riguarda i Master di primo 

livello, anche quelli conseguiti secondo gli ordinamenti didattici anteriori al D.M. 509/99; 
• il piano finanziario; 
• le eventuali borse di studio messe a disposizione e le modalità per il loro ottenimento. 

 
 

Articolo 7 
 

La copertura finanziaria delle spese necessarie per l’attivazione e lo svolgimento del corso deve 
essere assicurata: 

• dalla quota di iscrizione degli studenti; 
• da eventuali contributi erogati da parte di enti e soggetti esterni, sia pubblici che privati; 
• da eventuali contributi della Facoltà. 

 
 

Articolo 8 
 

L’organizzazione didattica dei corsi di Master è affidata a un Comitato ordinatore, nominato dal 
Consiglio di Facoltà, composto dal Coordinatore del corso, scelto tra i professori di ruolo della 
Facoltà, e da sei esperti di cui almeno quattro docenti universitari. 
Il Coordinatore del corso è il responsabile dell’organizzazione didattica del corso (lezioni, docenti, 
stage dei corsisti, etc.) ed è coadiuvato dal Comitato ordinatore. 
Gli incarichi di docenza sono attribuiti dal Consiglio di Facoltà, su proposta del Comitato 
ordinatore. 
Per le attività di docenza di durata complessivamente non superiore a 10 ore e per l’affidamento di 
incarichi per attività seminariali, il Consiglio di Facoltà procede per affidamento diretto. 
Per le attività di docenza di durata complessivamente superiore a 10 ore, il Consiglio di Facoltà 



procede secondo le regole generali vigenti per l’attribuzione di supplenze e contratti di 
insegnamento, definendo preliminarmente per ciascun modulo la tipologia di docente da 
selezionare tra quelle di seguito riportate: 
 
FASCIA A: 
Docenti universitari di ruolo (ordinari, associati), ricercatori senior (dirigenti di ricerca, primi 
ricercatori); 
Dirigenti d’azienda, imprenditori, esperti di settore senior (con esperienza professionale almeno 
decennale nel profilo o categoria di riferimento); 
Professionisti, esperti senior di orientamento, di formazione e di didattica (con esperienza 
professionale almeno decennale nel profilo/categoria di riferimento). 
 
FASCIA B: 
Ricercatori universitari di primo livello, ricercatori junior (con esperienza almeno triennale di 
docenza e/o di conduzione/gestione progetti nel settore di interesse); 
Professionisti, esperti settore junior (con esperienza almeno triennale di docenza e/o di 
conduzione/gestione progetti nel settore di interesse); 
Professionisti, esperti junior di orientamento, di formazione e di didattica (con esperienza almeno 
triennale di docenza, di conduzione o gestione progetti nel settore di interesse). 
 
FASCIA C: 
Assistenti tecnici (laureati o diplomati) con competenza ed esperienza professionale almeno 
biennale nel settore. 
 
 

Articolo 9 
 

Il corso è istituito ed attivato con Decreto del Rettore contestualmente all’emanazione del bando. 
Il decreto Rettorale riporta: 

• la denominazione, la durata del Corso ed il numero di posti disponibili; 
• i titoli di studio richiesti per l’ammissione; 
• termini e modalità di iscrizione; 
• tempi e modalità di svolgimento delle prove di selezione per l’ammissione al corso; 
• l’indicazione del Coordinatore del corso e dei componenti del Comitato Ordinatore del 

corso; 
• l’importo di tasse e contributi per la partecipazione. 

Il decreto è reso noto mediante affissione all’albo dell’Ateneo, sul sito dell’Ateneo, nonché con 
ogni ulteriore forma di pubblicità ritenuta utile. 

 
 

Articolo 10 
 

Con le stesse modalità previste dal presente regolamento l’Università organizza corsi di alta 
specializzazione, di aggiornamento e qualificazione di cui al terzo comma dell’art. 10 del 
Regolamento Didattico di Ateneo, ai sensi dell’art. 3 D.M. 509/99. 
 
 

Articolo 11 
 

Il Rinnovo di un corso di Master precedentemente attivato, anche quando non comporti modifiche 
del piano formativo o della composizione del Comitato Ordinatore, è sottoposto all’approvazione 



del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Nucleo di 
Valutazione, ai sensi dell’art. 5 comma 5°. 
 
 

Articolo 12 
 

Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del 
Regolamento Didattico di Ateneo. 
 
 
 
 
Catania, 3 Settembre 2007 
 
 

IL RETTORE 
  (A. Recca) 
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