
 

 

 
Prot. n. 311359   Verona, 2.10.2018 
 
Classif. III/5  Ai Direttori di Dipartimento 

  Al Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia 

  Al Presidente della Scuola di Scienze e Ingegneria 

  Ai Coordinatori dei Servizi Dipartimentali 

 
  LORO SEDI 
 
 
Oggetto: Master universitari di I e II livello, Corsi di perfezionamento e Corsi di 
aggiornamento – Presentazione delle proposte di istituzione/riedizione a.a. 2019/20  
 
 

Cari Colleghi, 
 

vi ricordo le scadenze per la presentazione delle proposte di istituzione/riedizione per l’a.a. 

2019/20 previste dal Regolamento Master universitari, Corsi di perfezionamento e Corsi di 

aggiornamento professionale: 

 

 Master e Corsi di perfezionamento: 30 novembre 2018.  

La proposta, una volta approvata dalla Commissione Post Laurea, dovrà essere 

completata con l’invio del progetto definitivo entro il 28 febbraio 2019. 

Successivamente, i progetti corredati di piano didattico e piano finanziario, verranno 

approvati dalla Commissione Post Laurea, dal Senato Accademico e dal Consiglio di 

Amministrazione, sentito il parere del Dipartimento/Scuola interessato/a. 

 

 Corsi di aggiornamento professionale: 30 aprile 2019 per i Corsi da erogare nel 1° 

semestre e 30 novembre 2019 per i Corsi del 2° semestre.  Presentazione della proposta 

con il progetto definitivo. 

Il progetto definitivo, corredato di piano didattico e piano finanziario, verrà approvato 

successivamente dalla Commissione Post Laurea, sentito il parere del Dipartimento/Scuola 

interessato/a.  

 

Come lo scorso anno, le proposte e i progetti definitivi dovranno essere inseriti sulla 

piattaforma “Lime Survey” attiva a partire dal 5 novembre 2018 per il Master e i Corsi di 

Perfezionamento e dal 1° marzo 2019 per i Corsi di aggiornamento. La compilazione può essere 

effettuata sia dal docente proponente che da una persona da lui delegata. L’accesso alla 

piattaforma è libero ed è sufficiente cliccare nel link riportato nel documento allegato. 

 

I format del piano didattico e del piano finanziario che dovrete compilare e caricare nella 

procedura on line, sono disponibili sul sito di Ateneo, nell’apposita sezione: ServiziLaureati 

Post Laurea Master e Corsi di Perfezionamento e aggiornamento professionaleDocumenti per 

docenti. 

In allegato alla presente trovate il riepilogo delle scadenze e i contenuti che le proposte 

devono contenere.  



 

 

 

  La dott.ssa Paola Tognolo (paola.tognolo@univr.it 045 8028209) e l’U.O. Master e Corsi di 

Perfezionamento e aggiornamento professionale (segreteria.master@ateneo.univr.it) della 

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti sono a disposizione per eventuali chiarimenti e 

approfondimenti.  

 

Nel ringraziare per la fattiva collaborazione, porgo cordiali saluti. 
 

 
   Il Presidente della Commissione Post Lauream 
    prof. Tommaso Dalla Massara 
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