
 

 

 
Prot. n. 334452   Verona, 5 dicembre 2017 
 
Tit./Cl. 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. 2018/19  
 

Cari Colleghi, 
 
lo scorso luglio è entrato in vigore il nuovo Regolamento Master universitari, Corsi di 

perfezionamento e Corsi di aggiornamento professionale 1 . Obiettivo principale del nuovo 

Regolamento è quello di soddisfare le esigenze didattiche, scientifiche e organizzative che, dagli 

anni di approvazione dei precedenti regolamenti,  sono profondamente mutate. 

 

Recentemente investito dell’incarico di Presidente della Commissione Post Lauream prevista 

dal nuovo Regolamento, sono a riassumerVi le principali novità: 

 

1. la semplificazione delle procedure di attivazione dei Corsi e l’assicurazione della qualità 

della didattica e dell’offerta formativa complessiva; 

 

2. i Master e i Corsi di Perfezionamento sono percorsi formativi successivi al conseguimento 

della laurea o della laurea magistrale; i Corsi di aggiornamento professionale, in 

precedenza denominati Corsi di Perfezionamento e aggiornamento professionale, sono 

corsi ai quali si accede con il diploma di scuola secondaria di secondo grado; 

 

3. le diverse procedure di attivazione per un Master/Corso di Perfezionamento e per un 

Corso di aggiornamento professionale; 

 
4. la definizione di nuovi termini per la presentazione delle proposte: per la presentazione 

dei nuovi Master e dei Corsi di perfezionamento il termine è il 30 novembre dell’anno 

accademico precedente all’attivazione; per i Corsi di aggiornamento professionale sono 

invece previste due finestre temporali: 30 aprile per i Corsi da erogare nel primo semestre 

e 30 novembre per i Corsi del secondo;  

 

in via transitoria, per questo primo anno, la Commissione Post Lauream ha stabilito 

che il termine del 30 novembre viene posticipato al 10 gennaio 2017. 

 

5. l’inizio dei corsi coincide con l’inizio dell’anno accademico. 

 

                                                        
1
 D.R. 1139, prot. 185619 del 10.07.2017 



 

 

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

devono contenere. 

 

Le nuove proposte e le richieste di riedizione dovranno essere formulate utilizzando la 

procedura on line Lime Survey accedendo da questo link (attivo dall’11 dicembre 2017) per il 

Master e i Corsi di Perfezionamento e da questo link per i Corsi di Aggiornamento (attivo dal 1 

marzo 2018). 

 

  La dott.ssa Roberta Bissa (roberta.bissa@univr.it 045 8028044) e la dott.ssa Paola 

Tognolo (paola.tognolo@univr.it 045 8028209) 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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