FONDAZIONE UNIVERSITARIA INUIT “TOR VERGATA ” dell’UNIVERSITA’ DEGLI
STUDI DI ROMA “TOR VERGATA”
REGOLAMENTO MASTER FONDAZIONE Universitaria “INUIT-Tor Vergata”
FINALITÀ
La Fondazione Universitaria “Inuit-Tor Vergata” eroga master executive con lo scopo di formare figure
professionali al passo con la “Digital Innovation” che sta repentinamente cambiando il mercato dei servizi e
più in generale delle imprese. Il profilo formativo di uscita del master sarà quello di mettere i discenti in grado
di offrire al nuovo mercato globale conoscenze appropriate e competitive.
Questo regolamento mette in atto il regolamento dell’Inps in modo da rendere conformi i master accreditati
dalla Fondazione.
ORGANI
Sono organi del Master: il coordinatore e il Consiglio dei docenti del Master.
Il coordinatore è nominato dal C.d.A della Fondazione INUIT.
Il coordinatore nomina il Consiglio dei docenti del Master.
Il Consiglio dei docenti del Master è composto dal Coordinatore del Master che lo presiede, e dai docenti del
master nominati. Alle sedute del Consiglio possono partecipare, senza che la loro presenza concorra alla
formazione del numero legale e senza diritto di voto, tutti i docenti del master.
Compiti del coordinatore del Master
Il coordinatore del Master ha la responsabilità didattica del Master, sovrintende al suo funzionamento, coordina
le attività e cura i rapporti esterni. Attesta ed autorizza tutti gli atti di gestione anche inerenti alla liquidazione
delle spese. Al termine del Master riferisce al Consiglio dei docenti del Master circa le iniziative effettuate.
Può adottare provvedimenti di urgenza sottoponendoli a ratifica del Consiglio del Master. Inoltre, il
Coordinatore del Master nominerà i componenti della Commissione di valutazione della prova finale di
discussione del Project Work.
Compiti del Consiglio del Master
Il Consiglio dei docenti del Master ha compiti di indirizzo programmatico, sovrintende al coordinamento delle
attività didattiche e determina, inoltre, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, il compenso per i docenti
e il coordinatore nonché le spese per seminari, conferenze e convegni ed ogni altro costo di gestione,
predisponendo preventivamente un piano di spese. Può proporre di attivare, sentita la Fondazione, convenzioni
con lo Stato, la Regione, il Comune ed altri enti pubblici e privati, ed in particolare associazioni, fondazioni
ed imprese con o senza scopo di lucro. Può proporre altresì, sentita la Fondazione, di accettare liberalità da
parte di soggetti pubblici, privati e da persone fisiche.

ARTICOLAZIONE
Il Master ha la durata complessiva massima di 24 mesi con lezioni da erogare secondo calendario. Gli
insegnamenti saranno caratterizzati da forme di didattica innovative, mediante lezioni e esercitazioni, lavori
individuali e di gruppo, analisi di casi studio, workshop, con l’utilizzo di laboratori in grado di garantire una
metodologia di apprendimento partecipativa. I casi studio sono realizzati anche con la collaborazione di
docenti esterni ed esperti di settore.
Le modalità di svolgimento delle prove prevedono esami da svolgersi in sede secondo le modalità fissate dal
Collegio dei docenti del Master. La prova finale di presentazione del lavoro del Master si svolgerà dinanzi una
apposita Commissione formata da docenti del Master.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Requisito per l’ammissione al Master è il possesso del seguente titolo di studio: Diploma di Laurea
quadriennale o quinquennale del vecchio ordinamento o Diploma di Laurea specialistica o Magistrale o
Diploma universitario o titolo equipollente conseguito antecedentemente alla riforma unitamente al diploma
di maturità quinquennale. Ai fini dell’ammissione al Master, la valutazione dei titoli conseguiti all'estero, sia
in paesi della CEE che extracomunitari, e della loro equipollenza ai soli fini dell’iscrizione al Master è decisa
dal Consiglio dei docenti del Master. E’ ammessa l’iscrizione di studenti stranieri comunitari ed
extracomunitari residenti in Italia con regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di studio.
L'iscrizione degli studenti stranieri extracomunitari residenti all'estero è regolata dalle norme vigenti. Il titolo
di accesso deve essere posseduto al momento dell’immatricolazione, prima dell’avvio delle attività formative.
DOMANDA DI AMMISSIONE
•
•

Curriculum vitae
Autocertificazione di laurea o diploma, con indicazione del voto finale di conseguimento del titolo.
L'ammissione al Master è subordinata ad una positiva valutazione del curriculum del candidato da
parte della Commissione di Valutazione del Master della Fondazione INUIT “Tor Vergata”. I
candidati verranno selezionati mediante prove preselettive, caratterizzate da un colloquio orale, al fine
di verificare il possesso dei requisiti di cui sopra e la motivazione rispetto la partecipazione.
Per chi ha diritto alla borsa INPS deve fare domanda anche sul portale INPS seguendo la procedura.

BORSE DI STUDIO INPS
L’INPS eroga le borse di studio a copertura totale dei costi del Master. La modalità e requisiti di accesso alla
procedura concorsuale per le Borse INPS erogabili esclusivamente per i dipendenti delle pubbliche
amministrazioni iscritti alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali (di cui all’Art. 1, c.245
della Legge 662/96 e in forza del DM 45/2007), sono visionabili sul sito dell’INPS oppure sul sito internet
della Fondazione INUIT “Tor Vergata”. L’INPS redigerà la graduatoria di assegnazione delle Borse previste,
ai soggetti in possesso dei requisiti richiesti da bando, sulla base della graduatoria di selezione trasmessa dalla
Fondazione.
AGEVOLAZIONI
Per i soggetti meritevoli o per coloro che versino in situazioni di disagio economico il Consiglio dei docenti
del Master può deliberare l’attivazione di borse di studio e/o l’esenzione totale o parziale dal pagamento del
contributo di iscrizione al Master, tali borse consentiranno esclusivamente la frequenza al master e non sono
oggetto di convenzione con l’Università San Raffaele, non è quindi previsto il rilascio di CFU. Per coloro che
risultino, da idonea documentazione, essere in situazione di handicap con una invalidità riconosciuta pari o

superiore al 66% è previsto soltanto il pagamento di una quota pari al 5% dell’intero contributo di iscrizione.
Gli aventi diritto dovranno darne comunicazione contestualmente alla domanda di ammissione. In seguito
all’ammissione dovranno consegnare presso gli Uffici della Fondazione INUIT, prima dell’immatricolazione,
la documentazione che attesta la percentuale di invalidità. Il Collegio dei docenti può deliberare, nei casi e con
le modalità previste dal regolamento, la concessione di benefici economici a titolo di copertura totale o parziale
della quota di iscrizione. Possono essere previste delle agevolazioni da attribuire in fase di valutazione delle
domande di ammissione in considerazione del CV del candidato e dell’eventuale Ente di provenienza.
FREQUENZA E ATTESTATO
E’prevista la frequenza delle lezioni in modalità frontale e sono permesse assenze non oltre il 30% del monte
ore di didattica. A conclusione del Master agli iscritti che risultino in regola con i pagamenti, abbiano
frequentato nella misura richiesta, abbiano superato le prove di verifica del profitto e la prova finale viene
rilasciato una certificazione che attesta la frequenza e le competenze acquisite. La prova finale deve essere
sostenuta alla fine dell’ultimo modulo previsto dal programma di Master, secondo le modalità stabilite dalla
Commissione di Master.
Per tutte le informazioni di tipo amministrativo consultare la pagina web: http://fondazioneinuit.it/.
RICONOSCIMENTO CREDITI
La Fondazione Inuit non rilascia Crediti Formativi Universitari - CFU.
Allo scopo è in essere tra la Fondazione INUIT e l’Università Telematica San Raffaele una convenzione per
il riconoscimento dei CFU da parte dell’Università San Raffaele. Nel caso in cui il discente intenda fare
richiesta di riconoscimento dei CFU, la stessa va sottoposta entro la fine del master e prima dell’assegnazione
del project work. Lo studente dovrà comunicarlo entro i termini sopra fissati alla Fondazione e presentare
istanza formale di riconoscimento all’Università San Raffaele. A seguito di ciò, verrà avviata un’istruttoria
con apposita commissione composta dalla Fondazione Inuit e dalla Università San Raffaele per
l’individuazione dei requisiti per la valutazione del riconoscimento dei CFU corrispondenti. A seguito della
positiva valutazione verranno rilasciati dall’Università Telematica “San Raffaele” i CFU corrispondenti.
DISPOSIZIONI FINALI
Tutto quanto non espresso in questo regolamento si rimanda alle disposizioni da parte del Consiglio dei docenti
del Master sentito il parere dell’INPS.
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