
REGOLAMENTO DEL MASTER
-Disciplina Generale-

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA
1) dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modifiche (mod. A);
2) informativa ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (mod. B);
3) fotocopia firmata, di un documento di identità personale in corso di validità (carta di identità o passaporto), comprensiva del
numero del documento della data e del luogo di rilascio;
4) due fotografie formato tessera identiche, firmate sul retro, di cui una da incollare sul modulo di autenticazione fotografia (mod. D);

___________________________________,   ___________                                           ___________________________________
                         (Luogo)                                          (Data)                                                                          (Firma)

Domanda ricevuta da:_________________________________________ sede di ______________________
                                    (Da compilarsi a cura della segreteria dell’Università o del convenzionato)

1) Il Presente Regolamento del Master-Disciplina Generale, riporta per estratto e sintesi il Regolamento Generale dei Master
dell’Università eCampus (di seguito RGM) che disciplina le caratteristiche generali dei Master dell’Università eCampus (di
seguito MU). Ciascun MU si caratterizza per un proprio Piano di Studi nel quale, oltre all’indicazione delle attività formative,
potranno essere dettate regolamentazioni specifiche per il singolo MU. Il RGM nonché il Piano di Studi del singolo MU sono
disponibili  sul sito istituzionale dell’Università.
2) Titoli di ammissione - Possono iscriversi ai Master di primo livello coloro che abbiano conseguito la Laurea, la Laurea
Magistrale, la Laurea Specialistica o la Laurea Vecchio Ordinamento, nonché coloro che siano in possesso di un titolo di studio
conseguito all'estero riconosciuto idoneo dai competenti organi di Ateneo, nel rispetto della normativa vigente in tema di
riconoscimento dei titoli. Possono iscriversi ai Master di secondo livello coloro che abbiano conseguito la Laurea Magistrale,
la Laurea Specialistica o la Laurea Vecchio Ordinamento, nonché coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito
all'estero riconosciuto idoneo dai competenti organi di Ateneo, nel rispetto della normativa vigente in tema di riconoscimento
dei titoli. Lo status di studente del MU si acquisisce con il perfezionamento delle procedure di iscrizione e con il pagamento dei
contributi di partecipazione. Salvo non sia diversamente previsto dal dingolo Master, è possibile l'iscrizione (ma non l'imma-
tricolazione) con la qualifica di "Uditore" di partecipanti non in possesso dei requisiti di ammissione; al partecipante "udito-
re" non verrà rilasciato alcun titolo diverso dell'attestato di partecipazione, il rilascio di certificazioni attestanti il profitto
sarà comunque subordinato all'accertamento dell'acquisizione delle relative competenze e non potrà partecipare ai tirocini
curriculari qualora previsti.
3) Divieto di contemporanea iscrizione ad altri corsi universitari - Non è consentita, neanche parzialmente, la contemporanea
iscrizione ad un MU ed a un corso di Laurea, di Laurea Specialistica, di Dottorato e di Specializzazione, a un diverso MU presso
qualsiasi Ateneo Statale o Privato, ovvero a un corso per il quale sia disposto detto divieto dalla normativa statale vigente. Al
Partecipante che risulti aver violato il divieto di cui al presente articolo, al termine del corso e superati gli esami di profitto,
non verrà rilasciato alcun titolo ovvero, nel caso il titolo fosse già stato rilasciato, verrà annullato il titolo rilasciato.
4) Modalità di iscrizione - L’iscrizione si effettua con la sottoscrizione della domanda di ammissione e si perfeziona con il
pagamento integrale della Retta. L’Università si riserva di accettare la domanda. La mancata accettazione verrà comunicata al
candidato entro 15 giorni dalla data di presentazione della Domanda; qualora sia previsto un numero minimo di partecpanti,
l’attivazione è subordinata al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni.
5) Durata e tipologia del Master: il Master ha durata annuale e prevede un impegno complessivo di 60 CFU (1.500 ore) e può
essere erogato in modalitù Full on-line (tutte le lezioni e le attività formative sono erogate in modalità telematica), Blended
(parte delle lezioni e le attività formative sono erogate in modalità telematica e parte in presenza), In Presenza (tutte le lezioni
e le attività formative sono erogate in modalità presenziale).
6) Struttura delle attività didattiche - l’impegno complessivo di cui all’articolo precedente è distribuito nelle seguenti attività:

A) Lezioni erogate in modalità telematica: previste solo per i MU Full on-line e Blended;
B) Lezioni erogate in modalità presenziale: previste solo per i MU in Presenza e Blended
C) Studio individuale delle lezioni in modalità FAD (si ricomprende anche l’impegno relativo alla preparazione dell’Ela
borato Finale)
D) Esclusivamente per i Master che espressamente lo prevedono nel proprio progetto formativo, svolgimento di attività
di Tirocinio (n.b. l’Uditore in nessun caso può essere ammesso allo svolgimento del Tirocinio).

7) Prova finale e rilascio del titolo: al termine del percorso formativo, superati tutti gli esami di profitto, il candidato deve
sostenere una prova finale a seguito della quale la Commissione formula una votazione nel rispetto dei Regolamento dell’Uni-
versità alla quale può aggiungere, se unanime, una menzione di lode. Il rilascio del titolo di Diploma di Master Universitario,
avente valore legale è subordinato al superamento di tutti gli esami di profitto previsti dal Piano di Studio e dall’Esame finale
nonché alla piena regolarità della propria posizione amministrativa.
8) Il costo del Master comprende esclusivamente la Retta. L’importo indicato NON comprende il costo relativo ai tempi di
connessione ad internet per la fruizione dei contenuti didattici erogati in modalità on-line, il costo derivante dalla dotazione
informatica minima richiesta, le spese di viaggio, vitto ed alloggio che eventualmente si rendessero necessarie e, più in
generale, comprende esclusivamente ciò che è espressamente previsto come compreso.
9) Il candidato ha facoltà, senza oneri e penali, di recedere dalla presente domanda entro 10 giorni lavorativi dalla sottoscri-
zione a mezzo di raccomandata A.R. da inviare presso la sede legale dell’Università. Inoltre, il candidato che, avendo inoltrato
la presente richiesta di ammissione, viene ammesso al Master, può ritirarsi entro la data di inizio Master inviando raccoman-
data A.R.; in tal caso il Candidato deve corrispondere solamente il rimborso delle spese generali, pari al 40% dell’importo
indicato nella presente domanda. Salvo non sia diversamente indicato nel singolo Piano di Studi, la mancata frequenza o
l’assenza, per qualsiasi motivo, superiore al 20% delle attività didattiche in modalità telematica e (se previste) presenziali o di
tirocinio, comporta l’impossibilità di conseguire il diploma del Master. In quest’ultimo caso non è previsto alcun rimborso,
neanche parziale, della retta versata.
10) Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l’Università e-Campus, per le
finalità di gestione di quanto descritto nella presente domanda. Il conferimento di tali dati è obbligatorio e necessario ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione. I medesimi dati potranno essere comunicati esclusivamente ai soggetti
incaricati che in forza di contratto con l’Università svolgono attività amministrative e/o didattiche connesse con l’esecuzione
del Master ed ai soggetti presso cui verrà svolto lo stage.
11) Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni legislative e regolamentari in
materia di Master Universitari nonché il Regolamento del Master Universitari dell’Università.


