
 
 

       ALLEGATO 
 

 
MASTER UNIVERSITARI DI I E II LIVELLO E CORSI DI PERFEZIONAMENTO 

 

NUOVA 
ISTITUZIONE 

 
FASE 1 - PROGETTO PRELIMINARE 

entro il 30 novembre 2019  
la procedura on line è attiva da 4 novembre 2019 

 
La proposta deve contenere: 

 
1. tipologia e denominazione del corso (titolo, livello, durata e CFU) 
2. sbocchi occupazionali 
3. obiettivi formativi 
4. eventuali proposte di convenzione con altri enti/istituzioni 
5. situazione concorrenziale in termini di offerte formative analoghe nel territorio di 

riferimento, numero stimato di interessati, ipotetico costo del corso 
6. elementi a supporto e garanzia della qualità della didattica 
7. per i corsi di area medica e sanitaria che prevedono nel programma formativo attività 

cliniche, diagnostiche e strumentali su pazienti: autorizzazione allo svolgimento delle 
attività da parte delle Aziende Ospedaliere e delle strutture ospedaliere pubbliche o 
private accreditate in cui le stesse si svolgeranno. 

 
FASE 2 - PROGETTO DEFINITIVO 

entro il 28 febbraio 2020 
la procedura on line è attiva dal 1 febbraio 2020 

(verrà inviato l’invito ad entrare nella procedura ai proponenti che hanno ricevuto una 
valutazione positiva al progetto preliminare) 

 
1. Comitato Scientifico 
2. didattica: modalità e requisiti di ammissione, lingua di erogazione, periodo di 

svolgimento e sede, modalità di erogazione (frontale, online, blended), obbligo di 
frequenza, specifiche su stage, project work e altre informazioni utili allo studente (se 
sono previste verifiche periodiche e modalità svolgimento prova finale), piano degli 
insegnamenti con dettaglio di docenze interne ed esterne, criteri di selezione e costo 
orario lordissimo;  

3. organizzazione: numero minimo di iscritti per l’attivazione e numero massimo di posti 
disponibili per edizione  

4. contributi proposti per l’iscrizione comprensivi di eventuali agevolazioni previste 
5. sostenibilità finanziaria: piano finanziario elaborato sul numero minimo di iscrizioni 

ed esplicita indicazione se la gestione amministrativo contabile è esterna 
6. breve relazione sull’edizione precedente 

RIEDIZIONE 

 
FASE 1 - COMUNICAZIONE DA PARTE DELL’ATTUALE DIRETTORE DEL CORSO 

entro il 30 novembre 2019 
la procedura on line è attiva dal 4 novembre 2019 

 
(Attenzione: se la proposta di riedizione contiene modifiche sostanziali quali modifica 
della denominazione, degli obiettivi formativi, del livello, dell’articolazione delle attività 
all’interno del piano formativo o della durata rispetto all’edizione precedente, dovrà 
seguire l’iter di una nuova attivazione) 

http://survey.univr.it/index.php/969111?lang=it
http://survey.univr.it/index.php/969111?lang=it


 
 

FASE 2 - PROGETTO DEFINITIVO 
entro 28 febbraio 2020 

la procedura on line è attiva dal 1 febbraio 2020 
(verrà inviato l’invito ad entrare nella procedura ai proponenti che hanno ricevuto una 

valutazione positiva alla proposta di riedizione) 
 

1. Comitato scientifico 
2. didattica: modalità e requisiti di ammissione, lingua di erogazione, periodo di 

svolgimento e sede, modalità di erogazione (frontale, online, blended), obbligo di 
frequenza, specifiche su stage, project work e altre informazioni utili allo studente, 
piano degli insegnamenti con dettaglio di docenze interne ed esterne, criteri di 
selezione e costo orario lordissimo;  

3. organizzazione: numero minimo di iscritti per l’attivazione e numero massimo di 
posti disponibili per edizione  

4. contributi proposti per l’iscrizione comprensivi di eventuali agevolazioni 
5. sostenibilità finanziaria: piano finanziario elaborato sul numero minimo di 

iscrizioni ed esplicita indicazione se la gestione amministrativo contabile è 
esterna 

6. breve relazione sull’edizione precedente 

 

 
CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

 

NUOVA 
ISTITUZIONE 
       O 
RIEDIZIONE 

 
PROGETTO 

 
entro il 30 aprile 2020 per i corsi erogati nel 1° semestre a.a. 2020/2021 - la procedura 

on line è attiva dal 1 marzo 2020 
 

entro il 30  novembre 2020 per i corsi erogati nel 2°  semestre a.a. 2020/2021 – la 
procedura on line è attiva dal 1 giugno 2020 

 
Il progetto deve contenere: 

 
1. tipologia e denominazione del corso (titolo, livello, durata e CFU) 
2. sbocchi occupazionali 
3. obiettivi formativi 
4. eventuali proposte di convenzione con altri enti/istituzioni 
5. comitato scientifico (proposta) 
6. didattica: modalità e requisiti di ammissione, lingua di erogazione, periodo di 

svolgimento e sede, modalità di erogazione (frontale, online, blended), obbligo di 
frequenza, specifiche su stage, project work e altre informazioni utili allo studente, 
piano degli insegnamenti con dettaglio di docenze interne ed esterne, criteri di 
selezione e costo orario lordissimo;  

7. organizzazione: numero minimo di iscritti per l’attivazione e numero massimo di 
posti disponibili per edizione  

8. contributi proposti per l’iscrizione comprensivi di eventuali agevolazioni 
9. sostenibilità finanziaria: piano finanziario elaborato sul numero minimo di iscrizioni ed 

esplicita indicazione se la gestione amministrativo contabile è esterna 
10. breve relazione sull’edizione precedente, in caso di riedizione 

 

http://survey.univr.it/index.php/869568?lang=it
http://survey.univr.it/index.php/569498?lang=it

