
Prot. 036d  del  08/05/2017  

 

 

Bando Corsi Master annuali di I livello – post laurea 

 A.A. 2017/2018  
 

IL DIRETTORE 

 

VISTO  l’accordo organizzativo tra l’Accademia di Belle Arti “Fidia” di Vibo Valentia e l’Associazione 

Unicarif; 

VISTO  l’art. 2 della citata Associazione Temporanea di Scopi; 

VISTO  il D.P.R. n. 212/2005; 

VISTA  la legge n. 341 del 19/11/1990, art. 6; 

 

 

D E C R E T A: 

Art.1 –Attivazione 

 

Sono aperte le iscrizione, per quanto riguarda  A.A. 2017/2018, ai seguenti Master di IIlivello di 1500 ore 60 

crediti formativi Universitari in: “Il dirigente delle scuole promotore della partecipazione, della 

valorizzazione e del miglioramento”. 
 

Sono ammessi al Master tutti coloro che sono in possesso di Laurea (Triennale, Quadriennale e 

Quinquennale) o titoli equipollenti, nonché coloro che sono in possesso delle Lauree Specialistiche o titoli 

equipollenti. 

L’ammissione al Master per ogni singolo discente, previa verifica del possesso del titolo di accesso, sarà 

valutata da un’apposita commissione la quale ne inoltrerà l’esito con comunicazione a firma del Magnifico 

Rettore dell’Accademia di Belle arti “Fidia”. 

 

 

Art. 3 -  Sedi svolgimento Corso  

 

IL Corso sarà erogato in modalità a distanza attraverso l’utilizzo di “Piattaforma e-learning. 

Gli esami finali si terranno presso le sedi di Vibo Valentia e Cetraro (CS). 

 

Previo il raggiungimento del numero minimo di 20 allievi, si terranno anche nelle sedi di Milano, Torino, 

Padova, Mestre (Venezia), Bologna, Roma, Salerno, Foggia, Lecce, Taranto, Potenza, Cosenza, Catanzaro, 

Vibo Valentia, Reggio di Calabria, Cetraro (CS), Capo d’Orlando (ME). 

Sarà possibile l’apertura di ulteriori sedi al raggiungimento del numero minimo previsto di 20 iscritti.  

 

Art. 4 -  Struttura Corsi 

 

Il Master di I livello (1500 ore e 60 crediti formativi) è strutturato in:   

 

Moduli con relativa prova di verifica per ciascun modulo; 

 

Questionario finale; 

 

Elaborazione tesi con relativa discussione in sede di esame. 

 

 

Per ciascun Modulo è previsto quanto segue:  

1) suddivisione in 3/5 paragrafi, comprendente inoltre un Test intermedio di verifica; 



2) prova Finale di Modulo, da svolgere in modalità e-learning; 

3) un questionario di apprendimento a risposta multipla.  

 

Prova finale: 

 

L’ammissione alla prova finale è subordinata al positivo superamento delle prove finali di tutti i moduli ed 

alla preventiva presentazione del saggio finale.  

Tutta la documentazione relativa alle prove finali di modulo e di intero corso devono pervenire al Direttore 

dei Corsi. I questionari di apprendimento saranno svolti su piattaforma in modalità e – learning mentre i 

saggi brevi e il saggio finale potranno essere inviati per mezzo posta o tramite apposita e-mail che verrà 

comunicata all’atto dell’iscrizione.  

 

Art. 5  - Presentazione domande di iscrizione 

 

Nell’istanza di iscrizione dovrà essere indicato nome, cognome, data e luogo di nascita, nonché il recapito 

postale, telefonico ed indirizzo di posta elettronica del candidato.  

Alla domanda va allegato: 

a) dichiarazione sostitutiva attestante il possesso del titolo di accesso di cui all’art. 2 (presente anche nel 

modulo iscrizione);  

b) la ricevuta del Bonifico effettuato sul seguente conto corrente: IBAN IT25L0306780681000000002161 

intestato a "Unicarif" con causale “Quota Partecipazione Master di I livello ed Iscrizione Annuale A.A. 

2016/2017”;  

c) Ricevuta del Versamento, effettuato direttamente dal Corsista, di Euro 500,00 (cinquecento/00) o, in caso 

di dilazione del pagamento: Prima rata di Euro € 250,00 (duecentocinquamta/00), Seconda rata € 250,00 

(duecentocinquanta/00) . 

d) Marca da Bollo di € 16,00, 

e) copia di un valido documento di riconoscimento e di codice fiscale. 

f) la documentazione potrà essere spedita tramite e –mail ad amministrazione@unicarif.it e successivamente 

dovrà seguire copia cartacea al seguente indirizzo: UNICARIF, Via S. Maria di Mare n° 28, 87022 Cetraro 

(CS). 

Art. 6 - Rilascio attestato finale 

A conclusione del Corso di Perfezionamento – Master, ai corsisti che avranno superato la prova finale, verrà 

rilasciato il Diploma a firma del Direttore dell’Accademia di Belle Arti “Fidia” di Vibo Valentia.  

Il Corsista potrà ritirare il Titolo finale su carta pergamena personalmente o tramite delega nei giorni e presso 

le sedi predisposte e comunicate anche tramite pubblicazione sul sito.  

 

L’allievo effettuerà un versamento di € 30,00 nonché consegnerà una Marca da Bollo di € 16,00 come 

stabilito dalle attuale normative Finanziarie da apporre al Titolo Finale. 

 

Il Titolo potrà essere richiesto tramite il servizio Postale. In tal caso il Corsista predisporrà la richiesta 

secondo il modulo che potrà richiedere via email all’Associazione UNI C.A.R.I.F. inoltrando insieme alla 

richiesta il versamento di € 30,00 nonché una Marca da Bollo di € 16,00 come stabilito dalle attuale 

normative Finanziarie da apporre al Titolo Finale 

 

Art. 7 – Dati Personali  

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’Associazione Unicarif e trattati per le attività 

procedurali correlate, secondo le disposizioni della Legge 31.12.1996, n. 675 e successive modificazioni ed 

integrazioni e del D.L.vo 30.06.2003 n. 196. 

 

                                                                                                                  IL DIRETTORE 

mailto:amministrazione@unicarif.it

