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ATTIVAZIONE MASTER DI II LIVELLO
A.A. 2006/2007
IL RETTORE

VISTO

il Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 recante norme concernenti
l’autonomia didattica degli Atenei;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi dell’Aquila;
VISTO Il Regolamento Didattico d’Ateneo;
VISTO il Regolamento MASTER dell’Università,
VISTO il bando di gara, disposto dalla Regione Abruzzo con G.R. N. 891 DEL 3.08.2006,
nell’ambito del POR Abruzzo ob. 3 2000/2006, per l’affidamento delle attività di cui al
“Progetto Multimisura POLAF – Poli per l’alta formazione tecnico scientifica e
l’innovazione” nell’ambito del “Macroprogetto Innovazione. Competitività,
Governance” pubblicato sulla GUUE in data 17 agosto 2006;
VISTA la Determinazione Direttoriale DL 104 del 21.12.2006, con la quale è stato aggiudicato
al raggruppamento temporaneo, costituito con scrittura privata autenticata nelle firme
dal Notaio Vincenzo Galeota di L’Aquila in data 31.10.2006, rep. n. 11390/22150,
l’appalto per l’affidamento delle attività di cui al Progetto Multimisura POL_AF – Poli
per l’alta formazione tecnico scientifica e l’innovazione” nell’ambito del
“Macroprogetto Innovazione, Competitività, Governance”;
VISTO il contratto per l’affidamento delle attività di cui sopra, stipulato tra la Regione Abruzzo
e l’Università degli Studi di L’Aquila, capofila mandataria del raggruppamento come
sopra costituito, in data 4 aprile 2007, rep. n. 02;
VISTA la delibera della Facoltà di Ingegneria del 25 Gennaio 2007
SENTITO il Nucleo di Valutazione Interna,
VISTA la delibera del 29 Gennaio 2007del Senato accademico;
VISTA la delibera del 29 Gennaio 2007 del Consiglio di Amministrazione;
VISTA la nota n. 420 del 04 giugno 2007 del Preside della Facoltà di Ingegneria;
DECRETA
ART. 1
L’Università dell’Aquila nell’ambito del Progetto POR Abruzzo ob. 3 2000/2006 per l’affidamento
delle attività di cui al “Progetto Multimisura POLAF – Poli per l’alta formazione tecnico scientifica
e l’innovazione, nell’ambito del “Macroprogetto Innovazione, competitività, Governance“ ha
attivato per l’a.a. 2006/2007 presso la Facoltà di Ingegneria il sottoelencato Master di II livello:
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FACOLTA’ DI INGEGNERIA
MASTER DI II LIVELLO
PROGETTAZIONE DI PRODOTTO
N. POSTI MAX

30

NR. MINIMO DI ISCRIZIONI
EFFETTIVE NECESSARIO PER
L’ATTIVAZIONE DEL MASTER

15

DURATA DEL CORSO

REQUISITI E TITOLO DI STUDIO
PER L’AMMISSIONE

QUOTA DI ISCRIZIONE

COORDINATORE

1.500 ore di cui 390 di formazione in aula, 60 ore di laboratorio
di progettazione ,150 ore di stage presso aziende.
Laurea specialistica nelle classi afferenti all’Ingegneria,
all’Architettura e alle lauree Specialistiche in Teorie e metodi
del disegno industriale;
Laurea V.O. in: Ingegneria, Architettura, Disegno Industriale.
Titoli di studio equivalenti ai precedenti. Professionisti laureati
con significativa esperienza professionale.
Saranno ammessi prioritariamente i candidati inoccupati con età
inferiore ai 29 anni.
L’esperienza specifica nel settore della progettazione e sviluppo
dei prodotti industriali costituisce titolo preferenziale per
l’ammissione al Master.
Essendo il Master finanziato dalla Regione Abruzzo non sono
previste quote d’iscrizione, ad eccezione della tassa regionale,
di cui all’art. 4 del bando
Prof. Paolo Di Stefano
Facoltà di Ingegneria
Tel. 0862/434314
e-mail.dstpla@ing.univaq.it
.

ART. 2

Le domande di ammissione, devono essere compilate on line sul sito Internet
WWW.sistemabruzzo.it entro il termine di scadenza indicata sullo stesso sito.

ART. 3
Nel caso in cui il numero delle domande valide alla scadenza delle presentazione delle stesse, risulti
essere superiore al numero dei posti disponibili, le commissioni nominate con decreto rettorale,
procederanno alla selezione secondo i seguenti criteri:
• Titoli attinenti
• Colloquio
In tal caso i candidati che dovranno sostenere il colloquio saranno convocati mediante affissione sul
sito http://www.univaq.it/uniaq/masters.php almeno 7 giorni prima per la presentazione della
documentazione
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Saranno ammessi alla frequenza dei master coloro che si collocheranno in posizione utile nella
graduatoria di merito.
A parità di punteggio accederà il più giovane di età.
ART. 4
I vincitori dovranno presentare o far pervenire al Settore IV – Segreteria Master e SSIS –Via
Paganica, n. 21 – 67100 L’Aquila, entro la data che sarà comunicata sul sito di Ateneo
http://www.univaq.it/uniaq/masters.php
e sul sito www.sistemabruzzo.it i seguenti
documenti:
-

modulo di iscrizione, in distribuzione presso lo sportello della Segreteria Master e
reperibile sul sito Internet http://www.univaq.it/uniaq/masters.php;
documentazione comprovante il requisito d’accesso;
due fotografie formato tessera firmate nel retro;
ricevuta del versamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di €
77.47 da effettuarsi sul conto corrente della CARISPAQ n. 7100805 – ABI 06040 –
CAB 03601 intestato all’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari.
ART. 5

Per conseguire il Master lo studente dovrà aver assolto agli obblighi di frequenza, acquisito i 60
crediti previsti dal piano didattico ed aver superato la prova finale.
Art. 6
E’ nominato responsabile del procedimento il Funzionario Amministrativo della Segreteria Master e
SSIS - Dott. Luigi Di Domenico (tel. 0862/432732; fax 0862/432014).
ART.7
Tutte le informazioni attinenti il Master di cui al presente bando sono reperibili sul sito
www.sistemabruzzo.it
*****
Il presente bando di concorso è disponibile sul sito dell’Università degli Studi di L’Aquila:
http://www.univaq.it/uniaq/masters.php.

L’Aquila, 19.06.2007

IL RETTORE
F.to Prof. Ferdinando di Orio
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