IL RETTORE

VISTO

il Decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca del 22 ottobre 2004 n. 270 recante
“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con
decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;

VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, emanato con Decreto Rettorale n. 0012034/12 del 4
maggio 2012;

VISTO

il Regolamento didattico dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, emanato con Decreto Rettorale n.
0023788 del 23 settembre 2011;

VISTO

il “Regolamento per l’attivazione di master universitari, di corsi di perfezionamento, di formazione
finalizzata e di servizi didattici integrativi”, emanato con Decreto Rettorale n. 0027789 del 13 gennaio 2010
e successive modifiche;

VISTA

l’approvazione dei master universitari da parte delle competenti strutture per il primo semestre dell’a.a.
2013-2014;

VISTO

il parere favorevole espresso dal Senato Accademico del 13 maggio 2013;

VISTA

la delibera di approvazione del Consiglio di Amministrazione del 17 maggio 2013

DECRETA
Art. 1
Attivazione Master Universitari
Presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca sono attivati, per il primo semestre dell’anno accademico 2013-2014, i
seguenti Master Universitari:
MASTER UNIVERSITARI DI I LIVELLO
Scuola di Economia e Statistica
•
•
•
•
•
•

1

Amministrazione, Controllo e Auditing
Business Administration
1
Data management per la ricerca clinica (TERMINI PROROGATI )
1
Global Marketing Management – MAGMA (TERMINI PROROGATI )
M3-Master in Marketing Management
1
Progettazione economica e gestione finanziaria dei fondi europei (TERMINI PROROGATI )

Ai sensi del D.R. n. 0026158/13 del 20 settembre 2013 (v. schede allegate)
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Scuola di Giurisprudenza
•

1

Bioetica e Biodiritto per la pratica clinica (TERMINI PROROGATI )
Scuola di Medicina e Chirurgia

•
•
•

Scienze infermieristiche di Anestesia e Terapia Intensiva
Scienze osteopatiche pediatriche
Tecniche di ecografia cardiovascolare
Scuola di Scienze

•
•

Gestione delle risorse idriche nella cooperazione internazionale
1
Management dei Sistemi Informativi (TERMINI PROROGATI )
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale

•
•
•
•

1

Comunicare il turismo sostenibile (TERMINI PROROGATI )
Comunicazione della Scienza e dell'Innovazione Sostenibile (MaCSIS)
1
Sistemi Sanitari, medicine tradizionali e non convenzionali (TERMINI PROROGATI )
Sport Management, Marketing and Society

MASTER UNIVERSITARI DI II LIVELLO
Scuola di Medicina e Chirurgia
•

Tecniche endovascolari-MET
Scuola di Scienze

•

1

Information and Communication Technology (ICT) Management (TERMINI PROROGATI )

Le informazioni relative al numero dei posti disponibili, ai requisiti richiesti per l’accesso, alle date e modalità di ammissione e
iscrizione, ai contributi da versare e alle eventuali agevolazioni, al periodo di svolgimento delle attività e ad ogni altra specifica
indicazione per i singoli corsi, sono contenute nelle schede allegate al presente decreto (da qui in poi denominate “schede
allegate” o “scheda singola”), del quale costituiscono parte integrante.
Tutte le informazioni relative agli obiettivi formativi, all’organizzazione didattica, alle sedi di svolgimento e ai piani didattici dei
corsi, sono disponibili nei singoli regolamenti, disponibili sul sito di Ateneo al link http://www.unimib.it/go/49151362.
Art. 2
Requisiti generali di ammissione
I requisiti di ammissione per ciascun corso sono indicati nelle schede allegate.
Non è consentita l’iscrizione contemporanea a un Master Universitario e a un altro corso di studi attivato presso questo o
altri Atenei.
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Per tutti i master universitari di I livello e per i master universitari di II livello non di area medica, possono presentare domanda
di ammissione anche i laureandi che, in Italia, conseguano il titolo entro il primo appello di laurea successivo all’avvio delle
attività didattiche e che, alla data delle procedure selettive per l’ammissione, siano in difetto delle sole attività previste per la
prova finale.
In caso di ammissione tali studenti potranno immatricolarsi sotto condizione secondo le scadenze indicate, impegnandosi a
comunicare alla Segreteria Studenti il conseguimento del titolo d’accesso. Qualora non conseguano il titolo previsto per
l’accesso al master nei termini sopra indicati, decadranno dalla condizione di studente e, pertanto, non potranno proseguire
con la frequenza né conseguire certificazioni. Non sarà inoltre previsto il rimborso del contributo di iscrizione versato. I
laureandi ammessi al master sotto condizione sono esclusi dall’assegnazione delle eventuali agevolazioni economiche previste
nelle schede allegate.
Per i master universitari di II livello di area medica il termine ultimo per il conseguimento del titolo richiesto è la data della
selezione.
Art. 3
Domanda di ammissione candidati italiani e stranieri con titolo di studio conseguito in Italia
La domanda di ammissione dovrà essere presentata a decorrere dal giorno successivo alla data del presente Decreto e
2
tassativamente entro il giorno 13 settembre 2013 (salvo proroghe) .
1.

CANDIDATI IN POSSESSO DI LAUREA O DIPLOMA UNIVERSITARIO CONSEGUITI IN ITALIA

I candidati italiani e stranieri con laurea o diploma universitario conseguito in Italia devono presentare la domanda di
ammissione telematica sul sito www.unimib.it (sezione Segreterie online).
I candidati non ancora registrati nel sistema dovranno in primo luogo effettuare la registrazione dei propri dati anagrafici e
successivamente accedere al sistema (login) con le credenziali personali.
I candidati già registrati dovranno accedere direttamente al sistema (login) utilizzando le credenziali personali in loro
possesso.
I candidati dovranno compilare la domanda telematica inserendo i dati richiesti dal sistema e indicando se intendono iscriversi
in qualità di allievi generici o in qualità di uditori (solo se previsto nella scheda singola).
N.B. E’ richiesto obbligatoriamente l’inserimento degli estremi di un documento di identità e di una fototessera in formato
digitale bitmap o jpeg con una risoluzione di almeno 300x400 pixel.
A conclusione della procedura i candidati dovranno stampare la domanda di ammissione, che ha valore di ricevuta a tutti gli
effetti e che dovrà pertanto essere accuratamente conservata dall’interessato, comprensiva del bollettino di MAV elettronico
dell’importo di € 100,00, pagabile presso gli sportelli di tutti gli istituti bancari entro la data di scadenza del presente bando,
pena esclusione dalla selezione.
Agli uditori non è richiesto il versamento dell’importo di € 100,00 per l’iscrizione alla selezione.

2

Per i master segnalati all’art. 1 la scadenza è prorogata al 30 settembre 2013 (v. schede allegate)
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In caso di necessità sarà possibile stampare nuovamente il MAV elettronico ricollegandosi alle Segreterie online. La ricevuta
del versamento dovrà essere conservata con cura dall’interessato. L’Amministrazione universitaria si riserva di richiederne
l’esibizione a riprova dell’avvenuto pagamento.
La mancata partecipazione alle prove di selezione non dà diritto al rimborso della quota versata.
In caso di ammissione al Master l’importo versato costituirà acconto della prima rata del contributo di iscrizione previsto.
In caso di esclusione (non ammissione o idoneità senza ripescaggio) o di mancato perfezionamento dell’immatricolazione la
quota versata non verrà restituita.
Entro la stessa scadenza per la domanda di ammissione, i candidati devono trasmettere alla segreteria organizzativa del corso
(v. schede allegate) a mezzo fax o e-mail o consegna a mano:
•
•
•
2.

copia della domanda di ammissione rilasciata da Segreterie online firmata;
curriculum vitae firmato;
eventuali titoli.

CANDIDATI IN POSSESSO DI TITOLI EQUIPOLLENTI CONSEGUITI IN ITALIA

I candidati in possesso dei titoli equipollenti conseguiti in Italia, se previsti nella scheda singola, devono presentare la
domanda di ammissione cartacea scaricabile dal sito http://www.unimib.it/go/11557953 con una delle seguenti modalità:



tramite fax al n. 02.6448.6289 (Segreterie Studenti – Settore Post Laurea – Ufficio Master)
con consegna a mano allo sportello Post-Laurea c/o Segreterie Studenti – Ed. U17, Piazzetta ribassata Difesa per le
Donne - Milano (orari apertura al link http://www.unimib.it/go/16149500).

La domanda si intende regolarizzata solo dopo il pagamento dell’importo di € 100,00 entro la data di scadenza del presente
bando, pena esclusione dalla selezione, tramite bonifico su conto corrente bancario intestato a:
Università degli Studi di Milano-Bicocca – Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 – 20126 Milano, presso:
Banca Popolare di Sondrio - Agenzia n. 29 Bicocca - Piazza della Trivulziana, 6 - 20126 Milano
IBAN IT87 K056 9601 6280 0000 0200 X71
SWIFT CODE (per i bonifici dall’estero) POSOIT22XXX
Causale versamento:
• Codice Causale: 65
• Nome e Cognome
• Titolo Master
E’ necessario l’invio della ricevuta del bonifico tramite fax al n. 02/6448.6289.
Non è ammesso l’invio postale della documentazione.
Entro la stessa scadenza per la domanda di ammissione, i candidati devono trasmettere alla segreteria organizzativa del corso
(v. schede allegate) a mezzo fax o e-mail o consegna a mano:
•
•
•

copia della domanda di ammissione cartacea firmata;
curriculum vitae firmato;
eventuali titoli.
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Art. 4
Domanda di ammissione candidati stranieri e italiani con titolo di studio conseguito all’estero
I candidati stranieri e italiani con titolo di studio conseguito all’estero devono presentare la domanda di ammissione
scaricabile dal sito http://www.unimib.it/go/11557953 e la documentazione di seguito indicata, a decorrere dal giorno
3
successivo alla data del presente Decreto e tassativamente entro il giorno 13 settembre 2013 (salvo proroghe) .
A.

CITTADINI COMUNITARI OVUNQUE RESIDENTI
CITTADINI NON COMUNITARI LEGALMENTE SOGGIORNANTI IN ITALIA (ART.26 L. 30/07/02 N. 189)
CITTADINI ITALIANI CON TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL’ESTERO

Devono presentare tramite fax al numero 0039 02/6448.6289 oppure allo sportello Ufficio Stranieri (orari di apertura e
modalità di consegna al link http://www.unimib.it/go/1289529608) entro il termine sopra indicato la seguente
documentazione:
- se il titolo di studio straniero non è già stato dichiarato equipollente al titolo di studio italiano richiesto per l’accesso al
corso:
• domanda di ammissione cartacea firmata (nella quale il candidato dovrà fare esplicita richiesta di equipollenza, ai soli
fini dell’ammissione al corso in oggetto);
• titolo di studio in originale oppure certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge;
• traduzione ufficiale in lingua italiana e legalizzazione del titolo di studio;
• “dichiarazione di valore in loco” a cura della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio
nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo di studio stesso;
• tutti i documenti utili a consentire al Comitato di Coordinamento del corso la dichiarazione di equipollenza che
potranno essere in lingua italiana o inglese
• copia passaporto/documento di identità
• copia permesso di soggiorno (solo per i candidati non comunitari)
- se il titolo di studio straniero è già stato dichiarato equipollente al titolo di studio italiano richiesto per l’accesso al corso o è
stato riconosciuto dal Ministero competente ai fini dell’esercizio in Italia della professione:
• domanda di ammissione cartacea firmata (nella quale il candidato dovrà indicare gli estremi del Decreto di
equipollenza e l’Università italiana che lo ha emesso);
• copia del Decreto di equipollenza rilasciato da altro Ateneo italiano o copia del Decreto Ministeriale
• copia passaporto/documento di identità
• copia permesso di soggiorno (solo per i candidati non comunitari)
Sono equiparati ai cittadini comunitari:
- i cittadini di Norvegia, Islanda e Liechtenstein
- i cittadini della Svizzera
- i cittadini della Repubblica di San Marino
In ogni caso la domanda si intende regolarizzata solo dopo il pagamento dell’importo di € 100,00 entro la data di scadenza
del presente bando, pena esclusione dalla selezione, tramite bonifico su conto corrente bancario intestato a:
Università degli Studi di Milano-Bicocca – Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 – 20126 Milano, presso:
Banca Popolare di Sondrio - Agenzia n. 29 Bicocca - Piazza della Trivulziana, 6 - 20126 Milano
3

Per i master segnalati all’art. 1 la scadenza è prorogata al 30 settembre 2013 (v. schede allegate)
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IBAN IT87 K056 9601 6280 0000 0200 X71
SWIFT CODE (per i bonifici dall’estero) POSOIT22XXX
Causale versamento:
• Codice Causale: 65
• Nome e Cognome
• Titolo Master
La ricevuta del bonifico dovrà essere trasmessa tramite fax al n. 02/6448.6289 o consegnata all’Ufficio Stranieri.
Entro la stessa scadenza per la domanda di ammissione, i candidati devono trasmettere alla segreteria organizzativa del corso
(v. schede allegate) a mezzo fax o e-mail o consegna a mano:
•
•
•
•
B.

copia della domanda di ammissione cartacea firmata;
copia della documentazione relativa al titolo di studio;
curriculum vitae firmato;
eventuali titoli.

CITTADINI NON COMUNITARI RESIDENTI ALL’ESTERO

Devono inviare al numero di fax 0039.02/6448.6289 la seguente documentazione:
• domanda di ammissione cartacea firmata;
• copia del titolo di studio con traduzione in lingua italiana o inglese;
• copia passaporto/documento di identità.
La domanda si intende regolarizzata solo dopo il pagamento dell’importo di € 100,00 entro la data di scadenza del presente
bando, pena esclusione dalla selezione, tramite bonifico su conto corrente bancario intestato a:
Università degli Studi di Milano-Bicocca – Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 – 20126 Milano, presso:
Banca Popolare di Sondrio - Agenzia n. 29 Bicocca - Piazza della Trivulziana, 6 - 20126 Milano
IBAN IT87 K056 9601 6280 0000 0200 X71
SWIFT CODE (per i bonifici dall’estero) POSOIT22XXX
Causale versamento:
• Codice Causale: 65
• Nome e Cognome
• Titolo Master
E’ necessario l’invio della ricevuta del bonifico tramite fax al n. 0039.02/6448.6289.
I candidati che devono partecipare a prove di ammissione per cui è richiesta la presenza fisica in Italia, richiederanno alla
Rappresentanza diplomatico-consolare il visto di corto soggiorno per motivi di studio; successivamente, dietro presentazione
di documentazione trasmessa alla Rappresentanza da questo Ateneo, attestante il superamento delle prove concorsuali, la
Rappresentanza stessa rilascerà al candidato, rientrato nel proprio paese dopo aver sostenuto le suddette prove, un nuovo
visto di ingresso per motivi di studio/università di validità correlata a quella del corso.
Contestualmente i candidati ammessi dovranno richiedere alla Rappresentanza diplomatico-consolare la seguente
documentazione:
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• traduzione ufficiale in lingua italiana e legalizzazione del titolo di studio;
• “dichiarazione di valore in loco” a cura della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio
nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo di studio stesso
che dovrà essere presentata all’atto dell’immatricolazione unitamente a:
• titolo di studio in originale oppure certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge
Entro la stessa scadenza per la domanda di ammissione, i candidati devono trasmettere alla segreteria organizzativa del corso
(v. schede allegate) a mezzo fax o e-mail o consegna a mano:
•
•
•
•

copia della domanda di ammissione cartacea firmata;
copia della documentazione relativa al titolo di studio;
curriculum vitae firmato;
eventuali titoli.
Art. 5
Selezione per l’ammissione

La pubblicazione della data di selezione nelle schede allegate ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Per partecipare alla selezione, laddove non sia prevista esclusivamente la valutazione dei titoli, i candidati dovranno esibire un
documento di identità in corso di validità, possibilmente lo stesso che è stato indicato in fase di presentazione della domanda
di ammissione.
La commissione giudicatrice della selezione è nominata dal Comitato di Coordinamento del corso.
Art. 6
Graduatoria di ammissione
I candidati sono ammessi al Master secondo l’ordine della graduatoria che verrà pubblicata nelle date indicate nelle schede
allegate, fino alla concorrenza dei posti messi a concorso.
La graduatoria di ammissione sarà consultabile sul sito di Ateneo al link http://www.unimib.it/go/37616058.
Art. 7
Procedure di immatricolazione
I candidati ammessi devono immatricolarsi a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria e
tassativamente entro la data di scadenza per l’immatricolazione indicata nelle schede allegate, come di seguito specificato.
1.

IMMATRICOLAZIONE CANDIDATI ITALIANI CON TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO IN ITALIA
a) accedere alle Segreterie online e presentare la domanda di immatricolazione telematica selezionando
“immatricolazione ai corsi ad accesso programmato”;
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b) effettuare il pagamento della prima rata del contributo di iscrizione (o eventuale rimborso spese) il cui importo è
indicato nella scheda singola, utilizzando il bollettino MAV che dovrà essere stampato dalle Segreterie online in
allegato alla ricevuta di immatricolazione;
c) trasmettere copia o scansione della ricevuta attestante il versamento effettuato tramite il MAV unitamente alla
copia di un documento di identità al n. di fax 02/6448.6289 oppure all’indirizzo e-mail ufficio.master@unimib.it.
2.

IMMATRICOLAZIONE CANDIDATI STRANIERI E ITALIANI CON TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL’ESTERO E
STRANIERI CON TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO IN ITALIA
a) Compilare la domanda di immatricolazione
http://www.unimib.it/go/11557953;

cartacea

scaricabile

dal

sito

d’Ateneo

al

link

b) Effettuare il pagamento della prima rata della quota di iscrizione, il cui importo è indicato nella scheda singola,
attraverso una delle seguenti modalità:


bonifico su conto corrente bancario intestato a:
Università degli Studi di Milano-Bicocca – Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 – 20126 Milano, presso:
Banca Popolare di Sondrio - Agenzia n. 29 Bicocca - Piazza della Trivulziana, 6 - 20126 Milano
IBAN IT87 K056 9601 6280 0000 0200 X71
SWIFT CODE (per i bonifici dall’estero) POSOIT22XXX
Causale versamento:
• Codice Causale: 65
• Nome e Cognome
• Titolo Master



bollettino MAV, che potrà essere ritirato presso lo sportello Ufficio Stranieri (orari di apertura al link
http://www.unimib.it/go/1289529608)

c) Consegnare la seguente documentazione presso lo sportello Ufficio Stranieri entro la scadenza sopra indicata:
-

la domanda di immatricolazione cartacea compilata e firmata;
una fotografia formato tessera da apporre, a cura dell’interessato, sulla domanda;
la ricevuta di versamento della prima rata del contributo di iscrizione previsto;
gli eventuali documenti relativi al titolo di studio di cui all’articolo “Domanda di ammissione candidati
stranieri e italiani con titolo di studio conseguito all’estero” del presente bando
copia passaporto/documento di identità
copia visto/permesso di soggiorno (solo per i candidati non comunitari)
*********

I candidati che non hanno perfezionato l’immatricolazione entro la scadenza sopra indicata decadono dal diritto.
In tal caso subentra altro candidato, secondo l’ordine della graduatoria, che verrà avvisato dall’Ufficio Master e Corsi di
Perfezionamento delle Segreterie Studenti tramite e-mail, all’indirizzo di posta elettronica comunicato all’atto della
presentazione della domanda di ammissione.
Le domande incomplete non saranno accettate.
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Il contributo di iscrizione è comprensivo delle spese per il rilascio del diploma originale del master e delle spese per imposte di
bollo e coperture assicurative.
In caso di mancata attivazione, gli eventuali contributi già versati verranno rimborsati, salvo spese bancarie, ai sensi dei
regolamenti vigenti presso l’Ateneo.
In caso di rinuncia di un partecipante prima dello svolgimento del 25% dell’attività di formazione, può subentrare il primo
degli esclusi. La rinuncia non dà diritto alla restituzione dei contributi versati.
Art. 8
Uditori
Le schede allegate indicano l’eventuale disponibilità di posti da uditore. La data di scadenza e la procedura per la
presentazione delle domande è la stessa dell’ammissione al corso (v. art. 3).
Per gli uditori non è richiesto il versamento di alcun importo per l’iscrizione alla selezione
Qualora l’iscrizione come uditore non preveda il versamento di un contributo specifico, andrà versata una quota di rimborso
spese per imposta di bollo e assicurazione con apposito MAV.
Agli uditori non sono riconosciuti CFU (Crediti Formativi Universitari) e, a coloro che frequentano almeno il 75% delle attività
previste, ad eccezione dello stage, è rilasciato un attestato di partecipazione.
Art. 9
Insegnamenti singoli
Le schede allegate indicano l’eventuale disponibilità di posti per l’iscrizione a singoli insegnamenti, con gli stessi requisiti
necessari per l’accesso al Master.
E’ possibile iscriversi a insegnamenti singoli per un massimo di 30 CFU complessivi.
L’ammissione ai singoli insegnamenti non prevede una procedura di selezione, salvo la verifica del possesso dei requisiti
d’accesso.
Le domande di immatricolazione (scaricabili dal sito http://www.unimib.it/go/11557953) verranno accolte in ordine di
presentazione allo sportello Post-Laurea c/o Segreterie Studenti – Ed. U17, Piazzetta ribassata Difesa per le Donne - Milano
(orari apertura al link http://www.unimib.it/go/16149500) fino al raggiungimento dei posti disponibili, a decorrere dal giorno
successivo alla data del presente Decreto e tassativamente entro la data di scadenza indicata nelle schede allegate.
Alla domanda di immatricolazione dovrà essere allegata una fotografia formato tessera da apporre, a cura dell’interessato,
sulla domanda.
Successivamente sarà inviata all’indirizzo di posta elettronica di ciascun candidato il bollettino MAV da utilizzare per effettuare
il pagamento del contributo di iscrizione.
La domanda di immatricolazione si intende regolarizzata solo dopo il pagamento e la trasmissione della ricevuta attestante il
versamento effettuato tramite il MAV al n. di fax 02.6448.6289 oppure all’indirizzo e-mail ufficio.master@unimib.it che dovrà
avvenire tassativamente entro il giorno prima dell’avvio del Master.
Le domande incomplete non saranno accettate.
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Art. 10
Obblighi di frequenza, conseguimento del titolo e customer satisfaction
La frequenza ai Master è obbligatoria.
Con l’attestazione della frequenza uguale o superiore al 75% delle ore di attività del master e il superamento di tutte le prove
di verifica previste e della prova finale, sono riconosciuti un minimo di 60 CFU (Crediti Formativi Universitari), corrispondenti a
1500 ore di impegno complessivo (attività formative previste dal piano didattico di ciascun corso, integrate con l’impegno da
riservare allo studio e alla preparazione personale) ed è rilasciato il diploma di Master Universitario di I o II livello.
Al termine dell’attività formativa verrà inviata agli studenti, all’indirizzo email indicato sulla domanda di ammissione, un
questionario di soddisfazione sul corso frequentato. Nel caso in cui non sia stato indicato alcun indirizzo email, il questionario
sarà inviato all’indirizzo email assegnato dall’Ateneo.
Art. 11
Decadenza dai benefici e cause di esclusione
Ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora l’Amministrazione riscontri, sulla base di idonei controlli, la non veridicità del
contenuto di dichiarazioni rese dal candidato, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
L’Amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da
inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte del candidato, da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
Art. 12
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche, l’Università si impegna a rispettare il
carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e
strumentali al concorso e all’eventuale gestione del rapporto con l’Università, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Art. 13
Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche, il responsabile del procedimento amministrativo è la
Dott.ssa Franca Tempesta – Capo Area della Formazione.

IL RETTORE
Firmato
Prof. Marcello Fontanesi
Decreto n. 0016836/13
Registrato il 12/06/2013
Rep. n. 1547/2013
Classif. III 05 AREA FORMAZIONE

A1_SOFF_FC_BandoMaster03_Rev.4_06-06-2013

Università degli Studi di Milano-Bicocca
Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1
20126 Milano

10

Tipologia corso
Titolo corso
Struttura proponente
Direttore e Presidente Comitato di
coordinamento
Componenti Comitato di
coordinamento

Segreteria organizzativa
Inizio e durata
Posti disponibili
Requisiti di ammissione
Contributo di selezione
Contributo di iscrizione
(comprensivo del contributo di
selezione)

Agevolazioni economiche

Master Universitario di I Livello
AMMINISTRAZIONE, CONTROLLO E AUDITING
Scuola di Economia e Statistica
Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l'Economia
Roberta Provasi
Paola Saracino – Dip. di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l'Economia
Silvio Modina – Dip. di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l'Economia
Paolo Aldrovandi- Dip. di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l'Economia
Massimo Saita – Dip. di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l'Economia
Biagio Ciao – Dip. di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l'Economia
Francesca Kainich – Fad Web Learning
Daniele Bernardi – Ordine Dottori Commercialisti
Claudio Mariani - KPMG
Loredana De Mitri –Dipartimento di Scienze Economico Aziendali e Diritto per
l'Economia- Edificio U7 – 3° piano- Via Bicocca degli Arcimboldi, 8 – Milano.
Tel. 02/64483181 – Fax 02/64483165 –e-mail: loredana.demitri@unimib.it
8 novembre 2013 – durata: sedici mesi
numero massimo: 30 - numero minimo: 15
Laurea triennale o Laurea con ordinamento previgente al D.M. 509/99 o Diploma
Universitario triennale
€ 100,00 (cento)
€ 4.000,00 (quattromila)
Tale importo andrà versato con le seguenti modalità e scadenze:
1- € 100,00 alla presentazione della domanda di ammissione;
2- € 1.900,00 all’atto dell’immatricolazione;
3- € 2.000,00 entro il 30 aprile 2014
E’ prevista l’erogazione di n. 7 premi di studio del costo lordo aziendale di €
1.000,00 ciascuno offerti da KPMG S.p.A.
I premi di studio saranno assegnati sulla base della graduatoria di ammissione.
Pertanto per i 7 assegnatari dei premi l’importo dell’ultima rata da versarsi entro il
30 aprile 2013 sarà pari a € 1.000,00.

Scadenza domande di ammissione
Selezione

Pubblicazione graduatoria
Chiusura immatricolazioni
Uditori
Insegnamenti singoli
Titolo rilasciato (CFU)
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13 settembre 2013
Data: 30 settembre 2013 alle ore 11.00
Sede: Sala seminari del Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per
l'Economia, Edificio U7 – 4° piano - Via Bicocca degli Arcimboldi, 8 – Milano.
Modalità: Colloquio e valutazione curriculum vitae et studiorum.
A partire dal 15 ottobre 2013
24 ottobre 2013
Non previsti
Non previsti
Master Universitario di Primo Livello (75 CFU)
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Tipologia corso
Titolo corso
Struttura proponente
Direttore e Presidente Comitato di
coordinamento
Componenti Comitato di
coordinamento

Segreteria organizzativa
Inizio e durata
Posti disponibili
Lingua di svolgimento
Requisiti di ammissione
Contributo di selezione
Contributo di iscrizione
(comprensivo del contributo di
selezione)

Agevolazioni economiche

Master Universitario di I Livello
BUSINESS ADMINISTRATION
Scuola di Economia e Statistica
Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l'Economia
Massimo Saita
Andrea Amaduzzi – Dip. di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l'Economia
Paola Saracino – Dip. di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l'Economia
Silvio Modina – Dip. di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l'Economia
Roberta Provasi – Dip. di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l'Economia
Biagio Ciao – Dip. di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l'Economia
Claudio Mariani – KPMG
Gianfranco Negri-Clementi – Studio Legale NC
Loredana De Mitri –Dipartimento di Scienze Economico Aziendali e Diritto per
l'Economia- Edificio U7 – 3° piano- Via Bicocca degli Arcimboldi, 8 – Milano.
Tel. 02/64483181 – Fax 02/64483165 –e-mail: loredana.demitri@unimib.it
8 novembre 2013 – durata: sedici mesi
numero massimo: 30 - numero minimo: 15
Il master si svolge interamente in lingua inglese
Laurea triennale o Laurea con ordinamento previgente al D.M. 509/99 o Diploma
Universitario triennale.
€ 100,00 (cento)
€ 5.000,00 (cinquemila)
Tale importo andrà versato con le seguenti modalità e scadenze:
1- € 100,00 alla presentazione della domanda di ammissione;
2- € 2.400,00 all’atto dell’immatricolazione;
3- € 2.500,00 entro il 30 aprile 2014
E’ prevista l’erogazione di n. 7 premi di studio del costo lordo aziendale di €
1.000,00 ciascuno offerti da KPMG S.p.A.
I premi di studio saranno assegnati sulla base della graduatoria di ammissione.
Pertanto per i 7 assegnatari dei premi l’importo dell’ultima rata da versarsi entro il
30 aprile 2013 sarà pari a € 1.500,00.

Scadenza domande di ammissione
Selezione

Pubblicazione graduatoria
Chiusura immatricolazioni
Uditori
Insegnamenti singoli
Titolo rilasciato (CFU)
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13 settembre 2013
Data: 30 settembre 2013 alle ore 11.00
Sede: Sala seminari del Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per
l'Economia, Edificio U7 – 4° piano - Via Bicocca degli Arcimboldi, 8 – Milano.
Modalità: Colloquio e valutazione curriculum vitae et studiorum.
A partire dal 15 ottobre 2013
24 ottobre 2013
Non previsti
Non previsti
Master Universitario di Primo Livello (75 CFU)
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Tipologia corso
Titolo corso
Struttura proponente
Direttore e Presidente Comitato di
coordinamento
Componenti Comitato di
coordinamento

Segreteria organizzativa
Inizio PROROGATO e durata
(D.R. 26158/13 – 20/09/13)

Posti disponibili
Requisiti di ammissione
Contributo di selezione
Contributo di iscrizione
(comprensivo del contributo di
selezione)

Scadenza domande di ammissione
PROROGATA (D.R. 26158/13–20/09/13)
Selezione PROROGATA
(D.R. 26158/13–20/09/13)

Pubblicazione graduatoria
PROROGATA (D.R. 26158/13–20/09/13)
Chiusura immatricolazioni
PROROGATA (D.R. 26158/13–20/09/13)
Uditori
Insegnamenti singoli
Titolo rilasciato (CFU)
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Master Universitario di I Livello
DATA MANAGEMENT PER LA RICERCA CLINICA
Scuola di Economia e Statistica
Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi
Antonella Zambon
Giovanni Corrao – Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi
Giorgio Vittadini – Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi
Bianca Francucci – Libera professionista
Silvia Amigoni – Libera professionista
Luisa Merlini – Libera professionista
Nicoletta Alghisi – Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi – Via Bicocca
degli Arcimboldi, 8 – Milano. Edificio U7 – 4° piano – Stanza n. 4033.
Tel. 02.64483139 – Fax: 02.6448.3105 – Indirizzo e-mail: nicoletta.alghisi@unimib.it
22 novembre 2013 – durata annuale
numero massimo: 25 - numero minimo: 10
Laurea triennale o Laurea con ordinamento previgente al D.M. 509/99 o Diploma
Universitario triennale.
Requisito preferenziale: conoscenza di base di Microsoft Office.
€ 100,00 (cento)
€ 3.100,00 (tremilacento)
Tale importo andrà versato con le seguenti modalità e scadenze:
1- € 100,00 alla presentazione della domanda di ammissione;
2- € 1.450,00 all’atto dell’immatricolazione;
3- € 1.550,00 entro il 30 aprile 2014
30 settembre 2013
Data: 14 ottobre 2013 alle ore 9.30
Sede: Aula 2062, Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi – 4° piano –
Edificio U7 - Via Bicocca degli Arcimboldi, 8 – Milano.
Modalità: Colloquio e valutazione curriculum vitae et studiorum e titoli.
A partire dal 25 ottobre 2013
4 novembre 2013
Non previsti
Non previsti
Master Universitario di Primo Livello (60 CFU)

3

Tipologia corso
Titolo corso
Struttura proponente
Direttore e Presidente Comitato di
coordinamento
Componenti Comitato di
coordinamento

Segreteria organizzativa
Inizio e durata
Posti disponibili
Requisiti di ammissione

Contributo di selezione
Contributo di iscrizione
(comprensivo del contributo di
selezione)

Scadenza domande di ammissione
PROROGATA (D.R. 26158/13–20/09/13)
Selezione

Master Universitario di I Livello
GLOBAL MARKETING MANAGEMENT - MAGMA
Scuola di Economia e Statistica
Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e Strategie di Impresa
Silvio M. Brondoni
Marisa Civardi – già Docente dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca
Paolo Mariani – Dip. di Economia, Metodi Quantitativi e Strategie di Impresa
Flavio Gnecchi - Dip. di Economia, Metodi Quantitativi e Strategie di Impresa
Margherita Corniani - Dip. di Economia, Metodi Quantitativi e Strategie di Impresa
Emilio Colombo - Dip. di Economia, Metodi Quantitativi e Strategie di Impresa
Sofia Augello – Dip. di Economia, Metodi Quantitativi e Strategie di Impresa – Via
Bicocca degli Arcimboldi, 8 – Milano. Edificio U7 – 2° piano – Stanza n. 2051.
Tel. 02.64483088 – Fax: 02.64485099 –e-mail: sofia.augello@unimib.it
7 novembre 2013 – durata annuale
numero massimo: 10 - numero minimo: 10
Laurea triennale o Laurea con ordinamento previgente al D.M. 509/99 o Diploma
Universitario triennale.
Requisito preferenziale: esperienze professionali in Marketing, Sales,
Communication; certificati di conoscenza della lingua inglese.
€ 100,00 (cento)
€ 3.500,00 (tremilacinquecento)
Tale importo andrà versato con le seguenti modalità e scadenze:
1- € 100,00 alla presentazione della domanda di ammissione;
2- € 1.650,00 all’atto dell’immatricolazione;
3- € 1.750,00 entro il 30 aprile 2014
30 settembre 2013
Data: 1° ottobre 2013 alle ore 9.00
Sede: Aula 2062, Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e Strategie di
Impresa – 2° piano –Edificio U7 - Via Bicocca degli Arcimboldi, 8 – Milano.
Modalità: Colloquio e valutazione curriculum vitae et studiorum.
a) Colloquio orale motivazionale (per laureati o diplomati universitari con voto > o =
99/110 o valutazione equivalente; o laureandi con media > o = 27/30).
b) Oppure test (in presenza, multiple choice su conoscenze di base delle materie
economico-aziendali) + colloquio orale motivazionale (per laureati o diplomati
universitari con voto < 99/110 o valutazione equivalente; o laureandi con media < di
27/30)

Pubblicazione graduatoria
Chiusura immatricolazioni
Uditori
Insegnamenti singoli
Titolo rilasciato (CFU)
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A partire dal 16 ottobre 2013
23 ottobre 2013
Non previsti
Non previsti
Master Universitario di Primo Livello (60 CFU)
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Tipologia corso
Titolo corso
Struttura proponente
Direttore e Presidente Comitato di
coordinamento
Componenti Comitato di
coordinamento

Segreteria organizzativa

Inizio e durata
Posti disponibili
Requisiti di ammissione

Master Universitario di I Livello
M3-MASTER IN MARKETING MANAGEMENT
Scuola di Economia e Statistica
Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l'Economia
Angelo di Gregorio
Ugo Arrigo - Dip. di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l'Economia
Claudio Chiacchierini- Dip. di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l'Economia
Fausto Fronzoni – Dip. di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l'Economia
Laura Gavinelli – Dip. di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l'Economia
Giuseppe Perrucchetti – Etica S.p.A.
Arturo Patarnello – Dip. di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l'Economia
Loredana De Mitri –Dipartimento di Scienze Economico Aziendali e Diritto per
l'Economia- Edificio U7 – 3° piano- Via Bicocca degli Arcimboldi, 8 – Milano.
Tel. 02/64483181 – Fax 02/64483165 –e-mail: m3@unimib.it
Sito web del corso: http://m3.economia.unimib.it/
11 novembre 2013 – durata annuale
numero massimo: 30 - numero minimo: 11
Laurea triennale o Laurea con ordinamento previgente al D.M. 509/99 o Diploma
Universitario triennale.
Requisito preferenziale: conoscenza della lingua italiana

Contributo di selezione
Contributo di iscrizione
(comprensivo del contributo di
selezione)

€ 100,00 (cento)
€ 7.000,00 (settemila)

Agevolazioni economiche

Qualora pervengano disponibilità di finanziamenti da parte di enti esterni, potrà
essere prevista l’erogazione di premi di studio su delibera del Comitato di
Coordinamento del Master.
I premi di studio saranno assegnati sulla base di una graduatoria di merito in base
alla media delle votazioni conseguite nelle prove di verifica intermedie.
13 settembre 2013
Data: 2 ottobre 2013 alle ore 10.00
Sede: Aula 4066, Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per
l'Economia – 4° piano –Edificio U7 - Via Bicocca degli Arcimboldi, 8 – Milano.
Modalità: Colloquio e valutazione titoli e curriculum vitae et studiorum.
A partire dal 17 ottobre 2013
25 ottobre 2013
Non previsti
Non previsti
Master Universitario di Primo Livello (60 CFU)

Scadenza domande di ammissione
Selezione

Pubblicazione graduatoria
Chiusura immatricolazioni
Uditori
Insegnamenti singoli
Titolo rilasciato (CFU)
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Tale importo andrà versato con le seguenti modalità e scadenze:
1- € 100,00 alla presentazione della domanda di ammissione;
2- € 3.400,00 all’atto dell’immatricolazione;
3- € 3.500,00 entro il 30 aprile 2014
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Tipologia corso
Titolo corso
Struttura proponente
Direttore e Presidente Comitato di
coordinamento
Componenti Comitato di
coordinamento

Segreteria organizzativa
Inizio PROROGATO e durata
(D.R. 26158/13 – 20/09/13)

Posti disponibili
Requisiti di ammissione
Contributo di selezione
Contributo di iscrizione
(comprensivo del contributo di
selezione)

Scadenza domande di ammissione
PROROGATA (D.R. 26158/13–20/09/13)
Selezione PROROGATA
(D.R. 26158/13–20/09/13)

Pubblicazione graduatoria
PROROGATA (D.R. 26158/13–20/09/13)
Chiusura immatricolazioni
PROROGATA (D.R. 26158/13–20/09/13)
Uditori
Insegnamenti singoli
Titolo rilasciato (CFU)
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Master Universitario di I Livello
PROGETTAZIONE ECONOMICA E GESTIONE FINANZIARIA DEI FONDI EUROPEI
Scuola di Economia e Statistica
Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l'Economia
Paola Saracino
Massimo Saita – Dip. di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l'Economia
Silvio Modina – Dip. di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l'Economia
Roberta Provasi – Dip. di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l'Economia
Vera Paola Termali– ATP GmbH
Samorino Peci – Cerifos
Francesca Kainich – Fad Web Learning
Paolo Ferroli – Istituto Carlo Besta
Loredana De Mitri –Dipartimento di Scienze Economico Aziendali e Diritto per
l'Economia- Edificio U7 – 3° piano- Via Bicocca degli Arcimboldi, 8 – Milano.
Tel. 02/64483181 – Fax 02/64483165 –e-mail: loredana.demitri@unimib.it
15 novembre 2013 – durata: sedici mesi
numero massimo: 30 - numero minimo: 15
Laurea triennale o Laurea con ordinamento previgente al D.M. 509/99 o Diploma
Universitario triennale.
€ 100,00 (cento)
€ 3.800,00 (tremilaottocento)
Tale importo andrà versato con le seguenti modalità e scadenze:
1- € 100,00 alla presentazione della domanda di ammissione;
2- € 1.800,00 all’atto dell’immatricolazione;
3- € 1.900,00 entro il 30 aprile 2014
30 settembre 2013
Data: 11 ottobre 2013 alle ore 11.00
Sede: Sala seminari del Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per
l'Economia, Edificio U7 – 4° piano - Via Bicocca degli Arcimboldi, 8 – Milano.
Modalità: Colloquio e valutazione curriculum vitae et studiorum.
A partire dal 23 ottobre 2013
31 ottobre 2013
Non previsti
Non previsti
Master Universitario di Primo Livello (75 CFU)
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Tipologia corso
Titolo corso
Struttura proponente
Direttore e Presidente Comitato di
coordinamento
Componenti Comitato di
coordinamento

Segreteria organizzativa
Inizio e durata
Posti disponibili
Requisiti di ammissione
Contributo di selezione
Contributo di iscrizione
(comprensivo del contributo di
selezione)

Scadenza domande di ammissione
PROROGATA (D.R. 26158/13–20/09/13)
Selezione PROROGATA
(D.R. 26158/13–20/09/13)

Pubblicazione graduatoria
PROROGATA (D.R. 26158/13–20/09/13)
Chiusura immatricolazioni
Uditori
Insegnamenti singoli
Titolo rilasciato (CFU)
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Master Universitario di I Livello
BIOETICA E BIODIRITTO PER LA PRATICA CLINICA
Scuola di Giurisprudenza
Dipartimento dei Sistemi Giuridici
Patrizia Borsellino
Silvia Buzzelli – Dipartimento dei Sistemi Giuridici
Adolfo Ceretti - Dipartimento dei Sistemi Giuridici
Lorena Forni - Dipartimento dei Sistemi Giuridici
Moira Pellegrinelli - Dipartimento dei Sistemi Giuridici
Giovanni Corrao - Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi
Giulio Enea Vigevani – Dipartimento delle Scienze Giuridiche Nazionali ed
Internazionali
Domenico Pulitanò – già Docente dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca
Carla Faralli – Università Alma Mater Studiorum - Bologna
Margherita Savona – Dipartimento dei Sistemi Giuridici - Edificio U6 – 2° pianoStanza 2133 - Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 – Milano.
Tel. 02/64484102 – Fax 02/64484110 –e-mail: margherita.savona@unimib.it
15 novembre 2013 – durata annuale
numero massimo: 25 - numero minimo: 15
Laurea triennale o Laurea con ordinamento previgente al D.M. 509/99 o Diploma
Universitario triennale.
€ 100,00 (cento)
€ 3.200,00 (tremiladuecento)
Tale importo andrà versato con le seguenti modalità e scadenze:
1- € 100,00 alla presentazione della domanda di ammissione;
2- € 1.500,00 all’atto dell’immatricolazione;
3- € 1.600,00 entro il 30 aprile 2014
30 settembre 2013
Data: 9 ottobre 2013 alle ore 10.00
Sede: Ufficio di Direzione del Dipartimento dei Sistemi Giuridici , Edificio U6 – 2°
piano – Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 – Milano.
Modalità: Colloquio e valutazione curriculum vitae et studiorum.
A partire dal 21 ottobre 2013
31 ottobre 2013
Non previsti
Non previsti
Master Universitario di Primo Livello (60 CFU)
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Tipologia corso
Titolo corso
Struttura proponente
Direttore e Presidente Comitato di
coordinamento
Componenti Comitato di
coordinamento

Segreteria organizzativa

Inizio e durata
Posti disponibili
Requisiti di ammissione
Contributo di selezione
Contributo di iscrizione
(comprensivo del contributo di
selezione)

Scadenza domande di ammissione
Selezione
Pubblicazione graduatoria
Chiusura immatricolazioni
Uditori

Insegnamenti singoli

Titolo rilasciato (CFU)
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Master Universitario di I Livello
SCIENZE INFERMIERISTICHE DI ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA
Scuola di Medicina e Chirurgia
Dipartimento di Scienze della Salute
Roberto Fumagalli
Antonio Pesenti – Dipartimento di Scienze della Salute
Giacomo Bellani – Dipartimento di Scienze della Salute
Alberto Lucchini – A.O. San Gerardo di Monza – Dip. di Emergenza e Urgenza
Roberto Rona – A.O. San Gerardo di Monza - Dip. di Emergenza e Urgenza
Roberto Malacrida – EOC Lugano Università di Ginevra
Alberto Lucchini – Terapia Intensiva Generale – 1° piano settore B - A.O. San
Gerardo Monza – Via Pergolesi, 33 - Monza. Ricevimento lunedì-venerdì dalle 9 alle
18. Tel. 039.2339824 – Fax 039.2333288 - e-mail: a.lucchini@hsgerardo.org
Sito web del corso: http://www.mastermonzaterapiaintensiva.org
26 novembre 2013 – durata: 15 mesi
numero massimo: 35 - numero minimo: 15
•
Laurea triennale in Infermieristica (SNT/01, L/SNT1)
•
Diploma universitario di Infermiere
•
Titoli di studio equipollenti (L.1/2002): Diploma di Infermiere professionale.
€ 100,00 (cento)
€ 2.800,00 (duemilaottocento)
Tale importo andrà versato con le seguenti modalità e scadenze:
1- € 100,00 alla presentazione della domanda di ammissione;
2- € 1.300,00 all’atto dell’immatricolazione;
3- € 1.400,00 entro il 30 aprile 2014
13 settembre 2013
Data: 27 settembre 2013
Modalità: valutazione del Curriculum vitae et studiorum
A partire dal 14 ottobre 2013
25 ottobre 2013
Posti disponibili: n. 5
Requisiti di accesso: diploma di Infermiere professionale o equivalenti
Costo di iscrizione: € 250,00
Selezione: valutazione del Curriculum vitae et studiorum
Posti disponibili: n. 5
Contributo di iscrizione: € 100,00 per ogni CFU previsto dall’insegnamento al quale
si intende iscriversi.
Scadenza iscrizioni: 19 novembre 2013
Master Universitario di Primo Livello (74 CFU)
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Tipologia corso
Titolo corso
Struttura proponente
Direttore e Presidente Comitato di
coordinamento
Componenti Comitato di
coordinamento

Segreteria organizzativa
Inizio e durata
Posti disponibili
Requisiti di ammissione

Contributo di selezione
Contributo di iscrizione
(comprensivo del contributo di
selezione)

Scadenza domande di ammissione
Selezione
Pubblicazione graduatoria
Chiusura immatricolazioni
Uditori

Insegnamenti singoli
Titolo rilasciato (CFU)

A1_SOFF_FC_SchedaProgetto01_Rev.2_17-12-2012

Master Universitario di Primo Livello
SCIENZE OSTEOPATICHE PEDIATRICHE
Scuola di Medicina e Chirurgia
Dipartimento di Chirurgia e Medicina Interdisciplinare
Cesare Cerri
Giovanni Tredici - Dipartimento di Chirurgia e Medicina Interdisciplinare
Gabriella Nicolini - Dipartimento di Chirurgia e Medicina Interdisciplinare
Cecilia Perin - Dipartimento di Chirurgia e Medicina Interdisciplinare
Alfonso Mandara – ICOM
Liria Papa – ICOM
Gabriella Nicolini - Dipartimento di Chirurgia e Medicina Interdisciplinare – Edificio
U8, 1° Piano - Via Cadore 48- Monza. Tel. 02.6448.8123 – Fax 02.6448.8250 indirizzo e-mail: gabriella.nicolini@unimib.it
14 novembre 2013 – durata annuale
numero massimo: 30 - numero minimo: 15
Laurea triennale o Laurea con ordinamento previgente al D.M. 509/99 o Diploma
Universitario di durata triennale o Laurea Magistrale a ciclo unico
Titoli equiparati: titoli di studio esteri equivalenti alla laurea triennale, titoli
equipollenti ai sensi della Legge 1/2002
Requisiti preferenziali: Bachelor of Science in Osteopathy, Laurea triennale con
documentazione dell’attività svolta come osteopata registrato.
€ 100,00 (cento)
€ 4.000,00 (quattromila)
Tale importo andrà versato con le seguenti modalità e scadenze:
1- € 100,00 alla presentazione della domanda di ammissione;
2- € 1.900,00 all’atto dell’immatricolazione;
3- € 2.000,00 entro il 30 aprile 2014
13 settembre 2013
Data: 1 ottobre 2013 alle ore 9.00 presso la sala riunioni del Dipartimento di
Chirurgia e Medicina Interdisciplinare - Via Cadore 48- Monza (Ed. U8-I piano)
Modalità: valutazione titoli e colloquio
A partire dal 16 ottobre 2013
30 ottobre 2013
Posti disponibili: n. 3
Requisiti di accesso: laurea triennale
Costo di iscrizione: € 1500,00
Selezione: valutazione titoli (sulla base del voto di laurea)
Non previsti
Master Universitario di Primo Livello (60 CFU)
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Tipologia corso
Titolo corso
Struttura proponente
Direttore e Presidente Comitato di
coordinamento
Componenti Comitato di
coordinamento

Segreteria organizzativa
Inizio e durata
Posti disponibili
Requisiti di ammissione

Master Universitario di I Livello
TECNICHE DI ECOGRAFIA CARDIOVASCOLARE
Scuola di Medicina e Chirurgia
Dipartimento di Scienze della Salute
Cristina Giannattasio
Giuseppe Trocino – A.O. San Gerardo di Monza
Andrea Stella – Dipartimento di Scienze della Salute
Michele Bombelli – Dipartimento di Scienze della Salute
Davide Corsi – A.O. San Gerardo di Monza
Felice Achilli – A.O. San Gerardo di Monza
Micaela Corato c/o Azienda Ospedaliera San Gerardo (U.O. Cardiologia Diagnostica
Cardiologica – Settore C – 2° piano), Via Pergolesi, 33 – Monza – Tel. 039.2333636 –
Fax 039.2332599 - e-mail: micaela.corato@gmail.com
29 novembre 2013 – durata annuale
numero massimo: 18 - numero minimo: 6
Laurea triennale in una delle seguenti classi:
• Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare
(SNT/03, L/SNT3)
• Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia (SNT/03, L/SNT3)
• Classe delle lauree in Biotecnologie (1, L-2)
• Classe delle lauree in Ingegneria dell'Informazione (9, L-8)
• Infermieristica (SNT/01, L/SNT1)
Diploma universitario in:
• Infermiere
• Tecnico sanitario di radiologia medica
• Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare /
Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria
Titoli equipollenti ai sensi della legge n. 1/2002 (con diploma di maturità):
• Diploma di infermiere professionale
• Diploma di tecnico (sanitario) di radiologia medica
• Diploma di tecnico di angiocardiochirurgia-perfusionista
• Diploma di tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria
• Diploma di tecnico di cardioangiochirurgia
• Diploma di tecnico di cardiologia
• Diploma di tecnico di cardiochirurgia

Contributo di selezione
Contributo di iscrizione
(comprensivo del contributo di
selezione)

€ 100,00 (cento)
€ 3.000,00 (tremila)

Scadenza domande di ammissione
Selezione

13 settembre 2013
Data: 16 ottobre 2013 ore 9.00
Sede: Università degli Studi di Milano-Bicocca, Edificio U8 – Via Cadore, 48 – Monza
Modalità: valutazione del Curriculum Vitae et studiorum, titoli, prova scritta e
colloquio.
A partire dal 31 ottobre 2013

Pubblicazione graduatoria

A1_SOFF_FC_SchedaProgetto01_Rev.2_17-12-2012

Tale importo andrà versato con le seguenti modalità e scadenze:
1- € 100,00 alla presentazione della domanda di ammissione;
2- € 1.400,00 all’atto dell’immatricolazione;
3- € 1.500,00 entro il 30 aprile 2014

10

Chiusura immatricolazioni
Uditori
Insegnamenti singoli
Titolo rilasciato (CFU)

A1_SOFF_FC_SchedaProgetto01_Rev.2_17-12-2012

14 novembre 2013
Non sono previsti
Non sono previsti
Master Universitario di Primo Livello (60 CFU)
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Tipologia corso
Titolo corso
Struttura proponente
Direttore e Presidente Comitato di
coordinamento
Componenti Comitato di
coordinamento

Segreteria organizzativa

Inizio e durata
Posti disponibili
Requisiti di ammissione
Contributo di selezione
Contributo di iscrizione
(comprensivo del contributo di
selezione)

Scadenza domande di ammissione
Selezione

Pubblicazione graduatoria
Chiusura immatricolazioni
Uditori
Insegnamenti singoli
Titolo rilasciato (CFU)
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Master Universitario di I Livello
GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE NELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Scuola di Scienze
Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e del Territorio e di Scienze della Terra
Giovanni Battista Crosta
Andrea Zanchi–Dip. di Sc. dell’Ambiente e del Territorio e di Sc. della Terra
Paolo Frattini– Dip. di Sc. dell’Ambiente e del Territorio e di Sc. della Terra
Roberto Colombo- Dip. di Sc. dell’Ambiente e del Territorio e di Sc. della Terra
Giovanni Vezzoli- Dip. di Sc. dell’Ambiente e del Territorio e di Sc. della Terra
Mauro Van Aken–Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione
Stefano Bocchi – Università degli Studi di Milano
Giorgio Cancelliere – Libero Professionista
Giancarlo Peterlongo – Libero Professionista
Serena Arduino – ACRA ONG
Sara Masper –CESVI ONG
Angela Sanna – Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e del Territorio e di Scienze
della Terra– Edificio U4 – Piazza della Scienza, 4 – Milano. Tel. 02.64482022 – Fax
02.64482073 - e-mail: angela.sanna@unimib.it
Sito del master: http://www.geo.unimib.it
25 novembre 2013 – durata annuale
numero massimo: 25 - numero minimo: 15
Laurea triennale o Laurea con ordinamento previgente al D.M. 509/99 o Diploma
Universitario di durata triennale
€ 100,00 (cento)
€ 4.000,00 (quattromila)
Tale importo andrà versato con le seguenti modalità e scadenze:
1- € 100,00 alla presentazione della domanda di ammissione;
2- € 1.900,00 all’atto dell’immatricolazione;
3- € 2.000,00 entro il 30 aprile 2014
13 settembre 2013
Data: 15 ottobre 2013 ore 9.30
Sede: Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e del Territorio e di Scienze della Terra,
p. della Scienza 4 – Milano (Ed. U4)
Modalità: valutazione del Curriculum Vitae et studiorum, titoli e colloquio.
A partire dal 30 ottobre 2013
8 novembre 2013
Non sono previsti
Non sono previsti
Master Universitario di Primo Livello (62 CFU)
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Tipologia corso
Titolo corso
Struttura proponente
Direttore e Presidente Comitato di
coordinamento
Componenti Comitato di
coordinamento

Segreteria organizzativa

Inizio e durata
Posti disponibili
Requisiti di ammissione
Contributo di selezione
Contributo di iscrizione
(comprensivo del contributo di
selezione)

Agevolazioni economiche
Scadenza domande di ammissione
PROROGATA (D.R. 26158/13–20/09/13)
Selezione
Pubblicazione graduatoria
Chiusura immatricolazioni
Uditori
Insegnamenti singoli

Titolo rilasciato (CFU)
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Master Universitario di I Livello
MANAGEMENT DEI SISTEMI INFORMATIVI
Scuola di Scienze
Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione
Carlo Batini
Mauro Pezzè – Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione
Matteo Dominoni – Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione
Giorgio De Michelis - Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione
Giancarlo Mauri - Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione
Andrea Maurino – Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione
Julia Weekes – Libera professionista
Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione – Edificio U14 – Viale
Sarca 336 – Milano. Ricevimento: 9-11 (lun-ven) Tel. 02.64487849 – Fax
02.64487839 - e-mail: masterICT@disco.unimib.it
Sito del master: http://www.masteridsec.disco.unimib.it
29 novembre 2013 – durata 15 mesi
numero massimo: 35 - numero minimo: 15
Laurea triennale o Laurea con ordinamento previgente al D.M. 509/99 o Diploma
Universitario di durata triennale
Requisito preferenziale: esperienza di lavoro nel settore ICT
€ 100,00 (cento)
€ 7.000,00 (settemila)
Tale importo andrà versato con le seguenti modalità e scadenze:
1- € 100,00 alla presentazione della domanda di ammissione;
2- € 3.400,00 all’atto dell’immatricolazione;
3- € 3.500,00 entro il 30 aprile 2014
Qualora pervengano disponibilità di finanziamenti da parte di enti esterni (tra i quali
il bando INPS-Gestione Ex Inpdap), potrà essere prevista l’erogazione di premi di
studio su delibera del Comitato di Coordinamento del Master.
30 settembre 2013
Data: 18 ottobre 2013
Modalità: valutazione del Curriculum Vitae et studiorum e titoli
A partire dal 4 novembre 2013
14 novembre 2013
Non sono previsti
Posti disponibili: n. 7
Contributo di iscrizione: € 200,00 per ogni CFU previsto dall’insegnamento al quale
si intende iscriversi fino ad un massimo di € 4.000,00, oltre il quale si possono
frequentare tutti i corsi (fino ad un massimo di 30 CFU).
Requisito di accesso: Laurea Triennale
Scadenza domande: 22 novembre 2013
Master Universitario di Primo Livello (minimo 60 CFU)
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Tipologia corso
Titolo corso
Struttura proponente
Direttore e Presidente Comitato di
coordinamento
Componenti Comitato di
coordinamento

Segreteria organizzativa

Inizio e durata
Posti disponibili
Requisiti di ammissione
Contributo di selezione
Contributo di iscrizione
(comprensivo del contributo di
selezione)

Scadenza domande di ammissione
PROROGATA (D.R. 26158/13–20/09/13)
Selezione

Pubblicazione graduatoria
Chiusura immatricolazioni
Uditori
Insegnamenti singoli

Titolo rilasciato (CFU)
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Master Universitario di I Livello
COMUNICARE IL TURISMO SOSTENIBILE
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
Marco Grasso
Elena Dell’Agnese – Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
Marcella Schmidt di Friedberg – Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione
Matilde Ferretto – Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
Paolo Galli – Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze
Giorgio Grossi – Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
Stefano Malatesta – Assegnista Dip. Scienze Umane per la Formazione
Valentina Anzoise – Università Cà Foscari - Venezia
Valeria Cazzaniga – Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale –Edificio U7 – 2°
piano - Via Bicocca degli Arcimboldi, 8 – Milano.
Tel. 02.64487535 - Fax 02.64487584 –e-mail: valeria.cazzaniga@unimib.it
Sito web del corso: http://turismosostenibile.weebly.com
23 novembre 2013 – durata annuale
numero massimo: 25 - numero minimo: 15
Laurea triennale o Laurea con ordinamento previgente al D.M. 509/99 o Diploma
Universitario di durata triennale
€ 100,00 (cento)
€ 3.950,00 (tremilanovecentocinquanta)
Tale importo andrà versato con le seguenti modalità e scadenze:
1- € 100,00 alla presentazione della domanda di ammissione;
2- € 1.875,00 all’atto dell’immatricolazione;
3- € 1.975,00 entro il 30 aprile 2014
30 settembre 2013
Data: 15 ottobre 2013 alle ore 14.30
Sede: Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale – Edificio U7 – III piano - Aula 23 Via Bicocca degli Arcimboldi, 8 – Milano.
Modalità: valutazione del Curriculum Vitae et studiorum e colloquio
A partire dal 30 ottobre 2013
8 novembre 2013
Non sono previsti
Posti disponibili: n. 3
Contributo di iscrizione: € 100,00 per ogni CFU previsto dall’insegnamento al quale
si intende iscriversi.
Requisito di accesso: Laurea Triennale
Scadenza domande: 15 novembre 2013
Master Universitario di Primo Livello (60 CFU)
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Tipologia corso
Titolo corso
Struttura proponente
Direttore e Presidente Comitato di
coordinamento
Componenti Comitato di
coordinamento

Segreteria organizzativa

Inizio e durata
Posti disponibili
Requisiti di ammissione
Contributo di selezione
Contributo di iscrizione
(comprensivo del contributo di
selezione)

Scadenza domande di ammissione
Selezione

Pubblicazione graduatoria
Chiusura immatricolazioni
Uditori

Insegnamenti singoli
Titolo rilasciato (CFU)

A1_SOFF_FC_SchedaProgetto01_Rev.2_17-12-2012

Master Universitario di I Livello
COMUNICAZIONE DELLA SCIENZA E DELL’INNOVAZIONE SOSTENIBILE (MACSIS)
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
Andrea Cerroni
Franca Morazzoni – Dipartimento di Scienza dei Materiali
Simone Ghezzi – Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
Giorgio Grossi – Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
Giuseppe Micheli - Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
Serafino Negrelli - Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
Marta Abinti – Fondazione Distretto Green & High Tech Monza Brianza
Luisa Buscaglia - Centro MaCSIS
Pietro Greco – Fondazione IDIS – Città della Scienza di Napoli
Zenia Simonella – Centro MaCSIS
Segreteria Master MaCSIS – Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale – Edificio
U7 – 2° piano – stanza 2008/C – Via Bicocca degli Arcimboldi, 8 – Milano.
Tel. 02/64487463-7477 – Fax 02/64487584 – e-mail: segreteria.macsis@unimib.it
Sito del master: www.macsis.unimib.it
21 novembre 2013 – durata annuale
numero massimo: 25 - numero minimo: 11
Laurea triennale o Laurea con ordinamento previgente al D.M. 509/99 o Diploma
Universitario di durata triennale.
Requisito preferenziale: conoscenza della lingua inglese
€ 100,00 (cento)
€ 4.400,00 (quattromilaquattrocento)
Tale importo andrà versato con le seguenti modalità e scadenze:
1- € 100,00 alla presentazione della domanda di ammissione;
2- € 2.100,00 all’atto dell’immatricolazione;
3- € 2.200,00 entro il 30 aprile 2014
13 settembre 2013
Data: 11 ottobre 2013 alle ore 10.00
Sede: Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale – Edificio U7 – III piano - Aula 23 Via Bicocca degli Arcimboldi, 8 – Milano.
Modalità: valutazione del Curriculum Vitae et studiorum e titoli e colloquio
A partire dal 28 ottobre 2013
6 novembre 2013
Posti disponibili: n. 5
Requisiti di accesso: laurea o esperienza lavorativa equivalente
Selezione: colloquio
Contributo di iscrizione: € 2.000,00
Non sono previsti
Master Universitario di Primo Livello (60 CFU)
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Tipologia corso
Titolo corso
Struttura proponente
Direttore e Presidente Comitato di
coordinamento
Componenti Comitato di
coordinamento

Segreteria organizzativa

Inizio e durata
Posti disponibili
Requisiti di ammissione
Contributo di selezione
Contributo di iscrizione
(comprensivo del contributo di
selezione)

Master Universitario di I Livello
SISTEMI SANITARI, MEDICINE TRADIZIONALI E NON CONVENZIONALI
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
Mara Tognetti
Cesare Cerri – Dipartimento di Chirurgia e Medicina Interdisciplinare
Carla Facchini - Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
Paolo Rossi - Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
Paolo Roberto di Sarsina – libero professionista
Alberto Giasanti - Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
Valeria Cazzaniga – Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale –Edificio U7 – 2°
piano - Via Bicocca degli Arcimboldi, 8 – Milano.
Tel. 02.64487535 - Fax 02.64487584 –e-mail: valeria.cazzaniga@unimib.it
Sito web del master: www.master-sistemisanitari-medicinenonconvenzionali.org
8 novembre 2013 – durata annuale
numero massimo: 30 - numero minimo: 10
Laurea triennale o Laurea con ordinamento previgente al D.M. 509/99 o Diploma
Universitario di durata triennale.
€ 100,00 (cento)
€ 3.000,00 (tremila)
Tale importo andrà versato con le seguenti modalità e scadenze:
1- € 100,00 alla presentazione della domanda di ammissione;
2- € 1.400,00 all’atto dell’immatricolazione;
3- € 1.500,00 entro il 30 aprile 2014

Agevolazioni economiche

Qualora pervengano disponibilità di finanziamenti da parte di enti esterni, potrà
essere prevista l’erogazione di premi di studio su delibera del Comitato di
Coordinamento del Master.

Scadenza domande di ammissione
PROROGATA (D.R. 26158/13–20/09/13)
Selezione PROROGATA

30 settembre 2013

(D.R. 26158/13–20/09/13)

Pubblicazione graduatoria
PROROGATA (D.R. 26158/13–20/09/13)
Chiusura immatricolazioni
PROROGATA (D.R. 26158/13–20/09/13)
Uditori
Insegnamenti singoli
Titolo rilasciato (CFU)
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Data: 10 ottobre 2013
Modalità: valutazione del Curriculum Vitae et studiorum e titoli.
A partire dal 22 ottobre 2013
29 ottobre 2013
Non sono previsti
Non sono previsti
Master Universitario di Primo Livello (60 CFU)

16

Tipologia corso
Titolo corso
Struttura proponente
Direttore e Presidente Comitato di
coordinamento
Componenti Comitato di
coordinamento

Segreteria organizzativa
Inizio e durata
Posti disponibili
Requisiti di ammissione

Contributo di selezione
Contributo di iscrizione
(comprensivo del contributo di
selezione)

Scadenza domande di ammissione
Selezione
Pubblicazione graduatoria
Chiusura immatricolazioni
Uditori

Insegnamenti singoli
Titolo rilasciato (CFU)
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Master Universitario di I Livello
SPORT MANAGEMENT, MARKETING AND SOCIETY
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
Serena Vicari
Massimo Saita – Dip. di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia
Franco Ascani – P.a.c. Università di Pavia
Giulio Vigevani – Dip. delle Scienze giuridiche
Giampaolo Martino – SportProgetti
Antonio Trifilò – MPS
Francesco Citterio c/o Sportre-Cegis Asd – Via De Amicis, 17 – Milano - Ricevimento
dalle 9.30 alle 12.30 dal lunedì al venerdì. Tel. 02/89409076 – Fax n. 02/8375973 –
e-mail: master.sportmanagement@unimib.it
8 novembre 2013 – durata annuale
numero massimo: 25 - numero minimo: 15
Laurea triennale o Laurea con ordinamento previgente al D.M. 509/99 o Diploma
Universitario di durata triennale, Diploma ISEF
Requisiti preferenziali: esperienze nel settore (minimo biennale), titoli riconosciuti
dal CONI e dalle Federazioni Sportive Nazionali e/o dagli Enti di Promozione Sportiva
e/o dalle Discipline Associate.
€ 100,00 (cento)
€ 2.600,00 (duemilaseicento)
Tale importo andrà versato con le seguenti modalità e scadenze:
1- € 100,00 alla presentazione della domanda di ammissione;
2- € 1.200,00 all’atto dell’immatricolazione;
3- € 1.300,00 entro il 30 aprile 2014
13 settembre 2013
Data: 27 settembre 2013
Modalità: valutazione del Curriculum Vitae et studiorum e titoli.
A partire dal 14 ottobre 2013
24 ottobre 2013
Posti disponibili: n. 3
Requisiti di accesso: gli stessi del master
Selezione: valutazione Curriculum Vitae et studiorum e titoli
Contributo di iscrizione: € 1.000,00
Non sono previsti
Master Universitario di Primo Livello (62 CFU)
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Tipologia corso
Titolo corso
Struttura proponente
Direttore e Presidente Comitato di
coordinamento
Componenti Comitato di
coordinamento

Segreteria organizzativa
Inizio e durata
Posti disponibili
Requisiti di ammissione

Contributo di selezione
Contributo di iscrizione
(comprensivo del contributo di
selezione)

Scadenza domande di ammissione
Selezione
Pubblicazione graduatoria
Chiusura immatricolazioni
Uditori
Insegnamenti singoli
Titolo rilasciato (CFU)
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Master Universitario di II Livello
TECNICHE ENDOVASCOLARI - MET
Dipartimento di Chirurgia e Medicina Interdisciplinare
Alberto Froio
Gaetano Deleo - A.O. San Gerardo di Monza
Marialuisa Lavitrano – Dip. di Chirurgia e Medicina Interdisciplinare
Maria Cristina Messa – Dip. di Scienze della Salute
Franco Uggeri - Dip. di Chirurgia e Medicina Interdisciplinare
Rocco Corso - A.O. San Gerardo di Monza
Virgilio Colombo - A.O. San Gerardo di Monza
Luigi Inglese - IRCCS Policlinico San Donato Milanese
Presidenza Scuola di Medicina e Chirurgia - via Cadore 48, Monza Edificio U8 - P.terra - Fax: 02.6448.8061 - e-mail: master.medicina@unimib.it
29 novembre 2013 – durata annuale
numero massimo: 10 - numero minimo: 1
Laurea in Medicina e Chirurgia (cl. 46/S o LM-41) e uno dei seguenti Diplomi di
Specializzazione: Chirurgia Vascolare, Cardiologia, Radiologia, Cardiochirurgia e per
gli studenti stranieri il Medical Degree e una certificazione di training formativo in
Chirurgia Vascolare, Cardiologia, Radiologia, Cardiochirurgia che sarà valutata dal
Comitato di Coordinamento del Master.
€ 100,00 (cento)
€ 8.000,00 (ottomila)
Tale importo andrà versato con le seguenti modalità e scadenze:
1- € 100,00 alla presentazione della domanda di ammissione;
2- € 3.900,00 all’atto dell’immatricolazione;
3- € 4.000,00 entro il 30 aprile 2014
13 settembre 2013
Data: 27 settembre 2013
Modalità: valutazione del Curriculum Vitae et studiorum e titoli.
A partire dal 14 ottobre 2013
14 novembre 2013
Non sono previsti
Non sono previsti
Master Universitario di Secondo Livello (60 CFU)
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Tipologia corso
Titolo corso
Struttura proponente
Direttore e Presidente Comitato di
coordinamento
Componenti Comitato di
coordinamento

Segreteria organizzativa

Inizio e durata
Posti disponibili
Requisiti di ammissione
Contributo di selezione
Contributo di iscrizione
(comprensivo del contributo di
selezione)

Agevolazioni economiche
Scadenza domande di ammissione
PROROGATA (D.R. 26158/13–20/09/13)
Selezione
Pubblicazione graduatoria
Chiusura immatricolazioni
Uditori

Insegnamenti singoli

Titolo rilasciato (CFU)
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Master Universitario di II Livello
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) MANAGEMENT
Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione
Matteo Dominoni
Mauro Pezzè - Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione
Carlo Batini - Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione
Giorgio De Michelis - Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione
Roberto Polillo - Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione
Francesca Arcelli - Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione
Cesare Massarenti – Libero professionista
Julia Weekes – Libera professionista
Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione – Edificio U14 – Viale
Sarca, 336 – Milano. Ricevimento dalle 9 alle 11 (lun-ven).
Tel. 02.64487849 – Fax 02.64487839 – indirizzo e-mail: masterICT@disco.unimib.it
Sito del master: www.masterict.unimib.it
29 novembre 2013 – durata: 15 mesi
numero massimo: 35 - numero minimo: 15
Laurea Specialistica/Magistrale o Laurea con ordinamento previgente al D.M.
509/99.
Requisito preferenziale: esperienza di lavoro nel settore ICT.
€ 100,00 (cento)
€ 8.500,00 (ottomilacinquecento)
Tale importo andrà versato con le seguenti modalità e scadenze:
1- € 100,00 alla presentazione della domanda di ammissione;
2- € 4.150,00 all’atto dell’immatricolazione;
3- € 4.250,00 entro il 30 aprile 2014
Qualora pervengano disponibilità di finanziamenti da parte di enti esterni (tra i quali
il bando INPS-Gestione Ex Inpdap), potrà essere prevista l’erogazione di premi di
studio su delibera del Comitato di Coordinamento del Master.
30 settembre 2013
Data: 18 ottobre 2013
Modalità: valutazione del Curriculum Vitae et studiorum e titoli.
A partire dal 4 novembre 2013
14 novembre 2013
Posti disponibili: n. 7
Requisiti d’accesso: Diploma scuola media superiore
Costo di iscrizione: € 3.000,00
Selezione: valutazione curriculare
Posti disponibili: n. 7
Contributo di iscrizione: € 200,00 per ogni CFU previsto dall’insegnamento al quale
si intende iscriversi fino ad un massimo di € 4.000,00, oltre il quale si possono
frequentare tutti i corsi (fino ad un massimo di 30 CFU).
Scadenza domande: 22 novembre 2013
Master Universitario di Secondo Livello (minimo 60 CFU)
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