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Premessa  

Il Master universitario è il titolo rilasciato dalle università italiane al termine di “corsi di perfezionamento 

scientifico e alta formazione permanente e ricorrente” (ai sensi del DM 509/99 e del DM 270/04). Il Master 

universitario di I° livello è rilasciato al termine di corsi a cui si può accedere con la Laurea (o titoli legalmente 

equipollenti), quello di II° livello è rilasciato al termine di corsi cui si viene ammessi se in possesso di Laurea 

Specialistica o Magistrale (DM 270/2004). Il Master universitario ha un preciso riconoscimento legale del 

titolo in Italia (legge n. 127 del 15 maggio 1997 e decreto n. 509 del 3 novembre 1999) e all’estero. I corsi 

finalizzati al rilascio del Master universitario prevedono la maturazione di almeno 60 crediti universitari (art. 7 

dei due decreti ministeriali di cui sopra).  

La nuova organizzazione dell’Ateneo, come rilevato anche nella Relazione della Commissione Master, 

derivante dall’applicazione della Legge 30 dicembre 2010 n.240, pone l’onere relativo alla formulazione e 

all’approvazione delle proposte dei corsi relativi all’offerta post-lauream a carico dei Dipartimenti ai quali 

sono attribuite tutte le responsabilità ripartite in precedenza tra Dipartimenti e Facoltà.  

I corsi di Master universitario possono coinvolgere professionalità e strutture produttive e di ricerca esterne 

con l’obiettivo di arricchire l’offerta formativa con competenze collegate alle professioni e al mondo del lavoro 

e favorire, anche attraverso l’inserimento di coloro che partecipano ai Master in strutture produttive per 

periodi di stage, l’avvio al mondo del lavoro. 

La partecipazione ai Master può rappresentare anche una scelta di approfondimento di tematiche specifiche 

collegate all’inserimento nel mondo del lavoro, alla formazione permanente di chi già opera in settori 

produttivi, alla specializzazione su singoli ambiti. 

Nell’attuale “Regolamento dei corsi per Master Universitari” (D.R. n. 2.982 del 13/10/2006) dell’Ateneo di 

Padova è scritto che “le proposte di attivazione dei Master devono illustrare gli obiettivi formativi, mettendo in 

evidenza i potenziali sbocchi occupazionali” in tal modo sottolineando l’importanza di fornire ai partecipant i 

un’attività formativa che garantisca la scientificità dei contenuti, ma anche una forte ricaduta in termini di 

capacità e competenze utilizzabili in contesti operativi. 

La recente normativa nazionale relativa al Sistema di Autovalutazione, Valutazione ed Accreditamento del 

sistema universitario, il ruolo dell’ANVUR (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della 

ricerca) e le nuove procedure che saranno introdotte interesseranno l’offerta formativa complessiva 

dell’Ateneo e quindi anche l’offerta formativa post-lauream e comporterà un impegno sempre maggiore degli 
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Atenei nei sistemi di assicurazione di qualità e un sempre più forte coinvolgimento dei Presidi di Qualità, 

delle Commissioni paritetiche docenti-studenti e del Nucleo di Valutazione in tali sistemi. 

 

L’offerta formativa di corsi di Master per l’anno accademico 2012/13.  

Nell’Ateneo di Padova, negli ultimi anni, si è sviluppata nell’ambito dei Master un’offerta formativa di elevata 

qualità e molto articolata. 

A questo sviluppo si è affiancato un lavoro da parte degli organismi che provvedono a raccogliere le 

proposte e a costruire l’istruttoria per il loro avvio che ha avuto come obiettivi :  

o garantire una tendenziale omogeneità di impostazione volta a consentire un’“analisi” trasversale 

dell’impostazione dei Master; 

o fornire ai potenziali utenti informazioni chiare, comprensibili e trasparenti; 

o garantire requisiti di qualità dei Master sia nella fase di impostazione sia in quelle successive di 

erogazione e verifica.  

Nell’Università di Padova opera una “Commissione incaricata di curare la predisposizione del piano di 

Ateneo per i Master, nonché studiare le problematiche inerenti la valutazione”, la quale ha redatto proprie 

linee guida, progressivamente affinate nel tempo, che meglio precisano quanto stabilito dal “Regolamento 

dei corsi per Master Universitari” e che danno un importante contributo alla qualificazione di questa tipologia 

dell’offerta formativa dell’Ateneo.  

Nello scorso mese di maggio la Commissione ha accuratamente e criticamente esaminato tutte le proposte 

di corsi di Master per il prossimo anno accademico. Tali proposte sono in numero di 70 con sede 

amministrativa interna, 35 di I° livello e 35 di II° livello. La gran parte dei corsi di Master sono rinnovi (52) 

tranne 19 prime attivazioni, 2 sono i Master internazionali considerando anche il Master Human Rights che 

segue però tempistiche diverse. Inoltre come lo scorso anno sono tenuti in lingua inglese una ventina di 

corsi. Sono stati proposti 4 corsi di Master con sede amministrativa esterna. 

Parere 

Il Nucleo di valutazione, prendendo spunto da alcune indicazioni contenute nella relazione della 

Commissione Master richiama alcuni punti di attenzione: 

 le novità normative introdotte dalla Legge 240/10 comportano la necessità di procedere alla nomina 

della Commissione Master con nuovi criteri coerenti con la scomparsa delle Facoltà;  

 la necessità di provvedere all’aggiornamento delle disposizioni e procedure che regolamentano tale 

offerta formativa, in coerenza con quanto verrà proposto dall’ANVUR e dal nuovo sistema di 

autovalutazione, valutazione e accreditamento del sistema universitario; 
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 l’importanza di rafforzare i meccanismi di valutazione in itinere ed ex post, in relazione anche a 

quanto riportato nella relazione della Commissione Master, con riferimento alla criticità relativa a 

“difformità riscontrate tra offerta formativa proposta e quella effettivamente erogata”  

Il NVA inoltre esprime apprezzamento per l’avvio del processo valutativo sulla soddisfazione degli studenti e 

sugli esiti occupazionali ad un anno dal conseguimento del titolo, svolto a cura del Consorzio 

Interuniversitario AlmaLaurea, e si augura che i risultati di tali indagini vengano utilizzati per un’attenta 

analisi e valutazione ai fini della progettazione dei successivi piani Master di Ateneo. 

Il NVA prende atto dell’ampio ed articolato lavoro effettuato dalla Commissione su tutte le proposte di 

attivazione di corsi Master, sia di 1° che di 2° livello. Il NVA, nell’esprimere parere positivo, concorda con le 

deliberazioni della Commissione Master relativamente al complessivo piano di Ateneo per i Master proposto 

per l’a.a. 2012-13. 
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