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Al Personale Tecnico Amministrativo  
di ruolo 
 
Ai  
Direttori di Dipartimento 
Direttori dei Centri di Ateneo 
Dirigenti 
Responsabili dei Servizi 
Loro sedi 

Padova, 19 settembre 2017 
Prot. n. 333267 – Rep. n. 13/2017 

Anno 2017 Tit. III Cl. 5 Fasc. 5 All. n. 3 

 

OGGETTO: Partecipazione del Personale Tecnico Amministrativo di ruolo di Ateneo ai Master universitari e 
ai Corsi di Perfezionamento a.a. 2017/2018. 

 
Gentili Colleghi,  
vi comunico che, secondo quanto previsto dal Regolamento per i Master universitari, i Corsi di 
Perfezionamento e i Corsi di Alta Formazione, reperibile al link: http://www.unipd.it/regolamenti-studenti, artt. 
26, co. 6 e 50, co. 6, a partire dall’a.a. 2017/2018 è consentita l’iscrizione a Master universitari e Corsi di 
Perfezionamento, in qualità di soprannumerari, al personale tecnico amministrativo di ruolo dell’Ateneo al 
fine di consentire l’aggiornamento continuo e permanente. 
Il numero massimo di iscrivibili e la quota di iscrizione è fissata dal Regolamento e indicata per ciascun 
Master universitario e Corso di Perfezionamento negli allegati A e B. 
 
Il personale interessato deve: 
- compilare la domanda utilizzando l’allegato C sottoscritto e compilato in ogni sua parte; 
- acquisire nella domanda il visto per presa visione del Direttore del Dipartimento o Centro di Ateneo o del 
Dirigente dell’Area del Personale per i Servizi dell’Amministrazione Centrale; 
- presentare la domanda entro il 6.10.2017 inviando il modulo unitamente alla fotocopia di un documento di 
identità e alla copia della ricevuta del bonifico di preiscrizione di 31,00€ all’indirizzo mail 
masterpta.lauream@unipd.it. 
Le candidature  verranno inviate alle Commissioni di selezione dei Master universitari e dei Corsi di 
Perfezionamento che provvederanno a stilare le graduatorie e a trasmetterle al Servizio Formazione Post 
Lauream che è a vostra disposizione per tutti i chiarimenti che dovessero rendersi necessari. Le graduatorie, 
che conterranno le indicazioni e le scadenze per l’iscrizione, verranno pubblicate a partire dal 12.10.2017 ai 
link http://www.unipd.it/master e http://www.unipd.it/corsi-perfezionamento. 
Cordiali saluti 
 

                                                                                                                           f.to Il Responsabile 
Dott. Andrea Grappeggia 

 

Allegati (disponibili ai link http://www.unipd.it/master e http://www.unipd.it/corsi-perfezionamento) 

A) Tabella iscrivibili e tassa iscrizione Master universitari 

B) Tabella iscrivibili e tassa iscrizione Corsi di Perfezionamento 

C) Domanda di ammissione 


