MODELLO D
Al Dirigente
dell’ Area Servizi alla Didattica 
Oggetto: MASTER IN …………………………………….  . A.A. 2017/2018
Con la presente si comunicano le scadenze da inserire nel decreto istitutivo/bando per l’ammissione al master in oggetto.
Eventuale sito web del Corso


Questa informazione andrà sulla pagina web di Ateneo 
Si raccomanda di non indicare la data di scadenza per la presentazione delle domande durante le Festività Natalizie (dal 23 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018 inclusi).

Attività
Data*
Scadenza consegna domanda di ammissione al CORSO
......./……/…….
Prove di ammissione 
indicare anche l’orario previsto per la prova
......./……/……. 
Ore …………….
Luogo della prova di ammissione (struttura ed indirizzo)

Pubblicazione in bacheca Segreteria Post-Laurea e Dipartimento della graduatoria degli ammessi
…..../……/…….
Scadenza consegna domanda di iscrizione
…..../……/…….
Inizio lezioni
…..../……/…….
Scadenza seconda rata quota di iscrizione
d’ufficio come da progetto
Scadenza consegna domanda di ammissione ai MODULI SINGOLI
......./……/…….
Prove di ammissione
......./……/…….
Luogo della prova di ammissione (struttura ed indirizzo)

Pubblicazione in bacheca Segreteria Post-Laurea e Dipartimento della graduatoria degli ammessi MODULI SINGOLI
......./……/…….
Scadenza consegna domanda di iscrizione
MODULI SINGOLI*
......./……/…….
>>>IL MODELLO ANDRA’ TRASMESSO ENTRO I SEGUENTI TERMINI<<<
	SE NON È PREVISTA PROVA DI AMMISSIONE (ma una sola selezione per titoli e curricula): almeno un mese e mezzo prima della data fissata quale termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, “in presenza” [in pratica 30 giorni di legge tra data di pubblicazione all’albo e chiusura delle ammissioni più il tempo di perfezionamento del decreto]

OPPURE
SE È PREVISTA PROVA DI AMMISSIONE “in presenza”: due mesi e mezzo prima della data fissata per la prova di ammissione [60 giorni di legge tra data di pubblicazione all’albo e la data fissata per la prova di ammissione più il tempo di perfezionamento del decreto]
Si ricorda che la didattica frontale dei master attivati nell’A.A. 2017/2018 deve terminare entro il mese di ottobre 2018.
A tal fine, non potranno essere attivati master oltre il mese di febbraio 2018 e, conseguentemente, la data ultima per emanare bandi per l’ammissione ai corsi è tra novembre e inizio dicembre 2017 per i master che prevedono prova di ammissione in presenza, e tra dicembre 2017 e gennaio 2018, per i master che prevedono una selezione solo su curricula.
	Si evidenzia che
tra la data di pubblicazione della graduatoria e la data di chiusura delle iscrizioni è opportuno che intercorrano almeno 15 giorni; 

NB
tra la scadenza della consegna della domanda di iscrizione e l’inizio del corso è consigliabile che intercorrano almeno 15 giorni. 
	Si ricorda che la circolare del Direttore Amministrativo n. 7065 del 29/01/09 – alla quale integralmente si rimanda - dispone la chiusura delle strutture universitarie nei giorni di sabato. Qualora si intenda svolgere il corso nei giorni di sabato, nel modulo di presentazione del progetto, dovrà essere compilata l’apposita sezione “svolgimento del corso” prenotando in tempo i locali presso l’Area Servizi Patrimoniali e Logistici all’indirizzo, tramite e-mail alla casella di funzione gestione-aule@adm.unifi.it" gestione-aule@adm.unifi.it.

