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Definizione di Master

Master universitario, ai sensi dell'articolo 3 del decreto MURST
509/1999 e del decreto MIUR 270/2004, e attivati secondo le
modalità di cui all'articolo 1, comma 15, della legge n. 4 del 14
gennaio 1999.
Master universitario di I livello a cui si può accedere con la laurea o
titoli equipollenti.
Master universitario di II a cui si viene ammessi se in possesso di
laurea specialistica o magistrale (D.M. 270/2004).
Il master ha un preciso riconoscimento legale del titolo in Italia
(legge n. 127 del 15 maggio 1997 e decreto n. 509 del 3 novembre
1999).
Master o percorsi formativi equivalenti promossi da Atenei stranieri
nell’ambito territoriale dell’Unione Europea.

Soggetti proponenti

Atenei italiani o stranieri operanti nell’ambito territoriale dell’Unione
Europea. Per Atenei si intendono: Università, Scuole Master, ovvero
Istituti, Enti, Associazioni, operanti nel settore della formazione post
laurea,che organizzano corsi master, executive master, master
universitari secondo le vigenti normative nazionali o equipollenti
internazionali.

Aree tematiche

In via preferenziale: materie giuslavoristiche, previdenza e
assistenza obbligatoria e complementare, analisi economichefinanziarie e attuariali ivi compresa la contabilità pubblica.
In via subordinata: tutte le altre discipline

Partnership

Progetto formativo condiviso da almeno 5 imprese pubbliche e/o
private di settore, nonché dalle specifiche associazioni di categoria,
con lettere di intenti all’inserimento occupazionale anche a mezzo
stage e alla compartecipazione formativa.
L’Ateneo deve aver realizzato e/o collaborato negli ultimi tre anni
alla realizzazione di indagini/analisi finalizzate a rilevare
l’andamento/evoluzione del mercato del lavoro a
livello regionale e/o sub-regionale e/o settoriale e ad individuare le
esigenze ed i fabbisogni formativi.

Durata e crediti formativi

Minimo 1000 ore (incluso tirocinio in azienda) di cui almeno 600 per
attività didattiche comunque strutturate (lezioni, esercitazioni,
lavoro di gruppo, progetti applicativi).

Consolidamento

Master con almeno 2 precedenti edizioni concluse alla data di
sottoscrizione del presente Avviso o proposto da Soggetti di
consolidata esperienza almeno triennale nell’organizzazione di
Master nel medesimo ambito disciplinare.

Placement consolidato

Per “placement consolidato” si intende l’effettivo inserimento dei
partecipanti, alle precedenti edizioni, in aziende pubbliche o private,
con contratti di dipendenza o collaborazione di durata almeno
annuale.

1

Il suddetto parametro deve risultare:
nel caso di master consolidati, in favore di un numero di diplomati
alle edizioni concluse da almeno un anno alla data di sottoscrizione
del presente Avviso pari o superiore al 70 %;
nel caso di master non consolidati, in favore di un numero di
diplomati alle edizioni di Master del medesimo ambito disciplinare,
concluse da almeno un anno alla data di sottoscrizione del presente
Avviso, pari o superiore al 70 %.
Selezione dei partecipanti

Le procedure di ammissione al Master competono all’Ateneo.
INPDAP sulla base delle risultanze e delle graduatorie di selezione
dell’Ateneo, si riserva la facoltà di assegnare ai propri utenti borse di
studio, nel limite del numero massimo previsto dalla Convenzione
tra le parti.

Numero partecipanti

Compreso tra 20 e 35 unità

Corpo docente

Presenza di una Faculty interna, ovvero un numero di docenti stabili
e fortemente incardinati nelle diverse fasi dell’attività formativa, in
particolare nei processi didattici, con le seguenti caratteristiche:
- Numero totale: 10 persone, con impegno individuale nel corso
preferibilmente non inferiore a 5 giornate;
- Rapporto continuativo con l’Università da almeno 2 edizioni del
Master o di Master del medesimo ambito disciplinare;
- Esperienza: almeno 2 anni di significativa esperienza didattica
e/o almeno 5 anni di esperienza professionale in posizione di
adeguata responsabilità nell’area ove svolgono la didattica.
I docenti devono essere provenienti - per non meno del 30%- dal
mondo del lavoro con una specifica esperienza professionale
maturata nel settore per almeno cinque anni.

Direzione didattica

Presenza di un Direttore/Coordinatore Didattico-Scientifico, che
deve essere un docente - formatore di comprovata esperienza
(minimo 10 anni) - e che deve dedicare a tale funzione un numero
congruo di giornate/anno.

Metodologie didattiche

La didattica deve tener conto della necessità di sviluppare non solo
conoscenze, ma anche di utilizzare strumenti e comportamenti
professionali, con le seguenti caratteristiche:
- attività di progetto sul campo mirate a verificare la capacità di
applicazione degli strumenti in situazioni reali;
- 10% del monte ore complessivo di aula deve essere dedicato a
testimonianze e visite/workshop aziendali.

Assistenza e tutorship

L’Università deve garantire in via continuativa un'assistenza e un
sostegno al processo di apprendimento degli allievi mediante un
congruo numero di tutor, in relazione al numero dei partecipanti e
alle caratteristiche del corso. Per ciascun tutor va indicato la
qualifica e il numero di ore specificatamente dedicate alle attività di
assistenza (che dovrà coprire anche la fase di stage in azienda).

Ricerca e materiale
didattico

Attività di ricerca svolta dal soggetto organizzatore in funzione sia
dell’aggiornamento delle conoscenze e competenze del corpo
docente, sia della produzione di materiale didattico originale da
mettere a disposizione dei partecipanti.
Il materiale didattico dovrà in ogni caso avere caratteristiche di
qualità corrispondenti a quelle richieste da un Master orientato a
formare competenze e non solo conoscenze.

Sede didattica

La sede didattica del Master deve avere una sua chiara ed autonoma
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collocazione e una sua precisa visibilità. L'aula Master dove si svolge
l'attività didattica deve essere adeguata per superficie, qualità
strutturali e dotazioni di attrezzature didattiche sia rispetto agli
standard tipici di un corso Master accreditato sia rispetto al numero
degli allievi e alle caratteristiche del corso. Deve essere inoltre
disponibile un adeguato numero di aule/spazi appositamente
attrezzati per attività di gruppo (di norma un’aula gruppi ogni 6-8
partecipanti).
In tutti i locali in disponibilità dell’organismo deve essere garantito il
rispetto della normativa vigente (D.Lgs. 81/2008 ed eventuali
successive modifiche), della normativa in materia di prevenzione
incendi, della normativa antinfortunistica.
Biblioteca e sala lettura

Idonee dotazioni quantitative e qualitative di materiale bibliografico
ad uso dei partecipanti, come:
-Libri/manuali
-CD-rom
-Abbonamenti a quotidiani, a periodici, a riviste specializzate
-Abbonamenti on-line a banche dati.
Nella sede devono essere disponibili sale di lettura e/o spazi
analoghi attrezzati in cui i partecipanti possano studiare
individualmente o in gruppo possibilmente anche oltre il normale
orario delle attività d'aula.

Dotazioni

Almeno 1 pc ogni 4 partecipanti al corso, collegati in rete e con
accesso ad Internet. Ogni partecipante deve poter disporre di una
casella di posta elettronica. Va inoltre prevista la presenza di
stampanti e di fotocopiatrici a disposizione degli studenti per le loro
esigenze. Nel caso in cui alcuni moduli vengano realizzati con la
formazione a distanza, la dotazione informatica e le attrezzature
devono essere adeguate rispetto a tale tipologia di processi didattici.

Customer Satisfaction

Il partecipante al Master, quale utente del prodotto formativo
offerto, deve avere la possibilità di esprimere le sue valutazioni in
merito al processo didattico e al grado di soddisfazione personale
percepito. In questo senso, l’Università deve rilevare
periodicamente, con appositi questionari, tali elementi, anche al fine
di introdurre eventuali miglioramenti nei processi realizzati. Dopo la
conclusione di ogni edizione del corso, e sulla base degli elenchi dei
diplomati forniti dall’ Università, l’INPDAP si riserva di verificare con un proprio formulario e su base campionaria - giudizi e
valutazioni dei partecipanti sull'esperienza formativa vissuta.

Out Placement

Al termine del Master vi deve essere da parte dell’Organizzatore del
Master un'adeguata azione di placement dei diplomati.
Per out placement si intende l’effettivo inserimento dei diplomati in
aziende pubbliche o private, con contratti di dipendenza o
collaborazione di durata almeno annuale.
La percentuale dei diplomati inseriti, almeno il 70% entro 1 anno dal
termine del corso, rappresenta per INPDAP un indicatore
dell'efficacia e della coerenza del percorso formativo proposto,
rispetto alle reali richieste del sistema economico e del mercato del
lavoro.

Costi a carico di Inpdap

Borse di studio del valore massimo di euro 7.500,00 a integrale
copertura dei costi di frequenza di ciascun partecipante.

Promozione

Congiunta con Logo INPDAP master certificated – Laboratorio di
Opportunità formativa e occupazionale.
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