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Decreto Rettorale n. 181 / 2016 
 

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 
 

Dipartimento di  Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali: Storia, Culture, Lingue, 
Letterature, Arti, Media (DISCUI) 

 
Bando per l’ammissione al Master Universitario di primo livello in 

 
‘COMMUNICATION STRATEGY’ 

 
Anno Accademico 2015/2016 

 
IL RETTORE 

 
Visto il Decreto 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca,  
visto lo Statuto della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con D.R. n. 138 /2012 del 2   

aprile 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2012 n.89; 
visto il D.M. 3 novembre 1999, n. 509 “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica 

degli Atenei”, successivamente sostituito dal D.M. 22 ottobre 2004, n.270; 
visto il Regolamento didattico dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con Decreto 

Rettorale n.487/2013 del 4 novembre 2013) in vigore dal 21 novembre 2013;  
visto il Regolamento in materia di corsi di master universitari e dei corsi di alta formazione, corsi di 

formazione permanente e summer/winter school emanato con D.R. n. 44 del 31 gennaio 2014,  
viste le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Stud i 

di Urbino Carlo Bo, rispettivamente la n. 11/2016 del 19/01/2016 e la n. 20/2016 del 29/01/2016 
relative all’attivazione del Master in ‘Communication strategy’ per l’anno accademico 2016-2017,  

 
DECRETA 

l’attivazione, per l’anno accademico 2015/2016, del Master di primo livello in “Communication strategy” 
presso il Dipartimento di  Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali: Storia, Culture, 
Lingue, Letterature, Arti, Media (DISCUI) 
 
1. Finalità 

Creare competenze professionali teoriche e applicative rispetto alla produzione e alla gestione 
dell'informazione e della comunicazione in teatri operativi nazionali ed internazionali. Il settore 
occupazionale al quale si riferiscono gli obiettivi formativi del corso è rivolto principalmente alle forze 
armate, alle istituzioni dello Stato in generale, alle Aziende operanti in contesti internazionali e ONG. 

 
2. Obiettivi formativi  

I partecipanti saranno guidati nell'acquisizione di competenze di geopolitica e comunicazione strategica 
che permetteranno l’elaborazione di una pianificazione generale di sviluppo delle capacità di medio-
lungo termine necessarie per agire sia in contesti normalizzati sia in contesti di crisi. 
Questo percorso specifico comincia dalla costruzione di un quadro analitico delle tematiche della 
sicurezza e delle sue criticità, fino alla progettazione di strategie che tendano a valorizzare e 
implementare le opportunità che il sistema Paese dovrebbe cogliere in termini d’influenza e proposta 
culturale successive alle attività delle Forze Armate. In tal senso il master intende offrire gli strumenti 
idonei per implementare e qualificare le modalità comunicative, rendendole più efficaci e interconnesse 
con una strategia che tenga conto di tutti gli aspetti di carattere geopolitico, relazionale, commerciale, 
culturale, informativo e persuasivo. 
L’esigenza di poter disporre di un metodo efficace e risolutivo trae origine dall’esame dell’attuale 
situazione politica internazionale, che sembra richiedere all’Italia uno sforzo sempre più intenso nello 
scacchiere geopolitico mediterraneo e mediorientale, dove maggiori appaiono le proiezioni e gli 
interessi nazionali, coerentemente con le nostre tradizioni culturali e con il ruolo che storicamente l’Italia 
ha ricoperto nella regione. 
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Le vicende di carattere internazionale degli ultimi venticinque anni hanno inevitabilmente influito sul 
processo di riesame avviato dall’Italia nell’interpretazione delle istanze emerse principalmente nel 
bacino del Mediterraneo, acuendo quelle innate capacità d’analisi e comprensione delle dinamiche che 
a vario titolo ci hanno visti storicamente protagonisti nel dialogo con i Paesi rivieraschi e non solo. Il 
ruolo geopolitico della nostra Nazione è tornato prepotentemente alla ribalta, confermando l’importanza 
strategica del sistema Italia come sponda naturale tra le culture che si affacciano nel Mediterraneo, 
sottolineando, al tempo stesso, la funzione irrinunciabile nella gestione dei processi di peacekeeping e 
peacebulding, ma anche nell’accoglienza del traffico migratorio, che costituisce una emergenza 
collettiva per l’Europa. 
In tali dinamiche, mentre da una parte si è reso indispensabile l’aggiornamento legislativo, dall’altra 
sono state chiamate in causa realtà vitali della nostra società, quali le articolazioni della Difesa, che 
attraverso la presenza proattiva delle Forze Armate ha spesso svolto il ruolo di coordinamento degli 
strumenti d’intervento dispiegati sia sul Territorio nazionale, sia all’estero, in quest’ultimo caso in un 
contesto sinergico integrato con analoghe Forze internazionali.  
I livelli organizzativi e le competenze professionali, non disgiunte dalle naturali attitudini dei nostri 
operatori, hanno consentito di sostenere brillantemente sforzi ed emergenze che solamente fino ad 
alcuni addietro erano inimmaginabili, ponendo al centro dell’attenzione il modello d’intervento affidato 
alle Forze Armate, chiamate ad assolvere al compito in condizioni critiche oppure pacificate. 
Attorno a questa realtà è cresciuto un immaginario collettivo e la rappresentazione del sistema Italia, 
ma i programmi d’intervento non devono essere interpretati solamente come modelli di salvaguardia 
della sicurezza sistemica, ma servono, innanzitutto, per affermare la strategia geopolitica che 
accompagna l’intervento fuori dei confini nazionali. In una visione più ampia, è opportuno, forse, 
riformulare quelli che sono gli obiettivi, oltre alle modalità attraverso cui s’intende affrontare le relazioni 
internazionali e dell’insieme degli stakeholder interessati alle dinamiche che si verificano nelle aree 
d’interesse. Allo scopo di supportare tale interpretazione, è consigliabile sviluppare una serie di skill 
attinenti alla pianificazione strategica di medio-lungo periodo, attraverso un percorso specifico che 
tragga origine dalla costruzione d’un quadro analitico delle tematiche della sicurezza e delle sue 
criticità, fino alla progettazione di strategie che tendano a valorizzare e implementare le opportunità che 
il sistema Paese dovrebbe cogliere in termini d’influenza e proposta culturale, successive agli interventi 
delle Forze Armate. 
La finalità che appare naturalmente consequenziale riguarda l’auspicio d’un sistema sempre più 
integrato e strategicamente funzionale, laddove le tappe del percorso siano riconducibili a un vero e 
proprio ciclo che ponga in relazione la volontà politica, la lungimiranza e l’impegno sul campo. 
 
3. Organizzazione attività formative 
L’attività didattica è articolata in area modulare integrata (AMI). 
I 60 CFU che il Master attribuisce equivalgono ad un monte ore complessivo di 1.500 ore, di cui 126 
riservate alla didattica frontale, 450 al project work – Stage o tirocinio - , 1374 allo studio individuale e 150 
alla predisposizione di un elaborato finale.  
Il monte ore previsto di studio individuale consiste in attività di studio, ricerca o approfondimento da svolgere 
in modo autonomo, in coerenza con le indicazioni fornite dai docenti durante le attività di percorso.  
Il Diploma del Master viene rilasciato a coloro i quali abbiano frequentato almeno l’80% delle attività 
globalmente programmate, abbiano svolto le attività previste dal piano formativo, abbiano superato le 
verifiche intermedie previste al termine di ciascun modulo nell’ambito di ogni area tematica ed abbiano 
sostenuto il colloquio finale. L’assolvimento dell’obbligo di frequenza viene accertato mediante apposizione 
della firma nel registro dell’attività didattica.  
 
 

Si riportano di seguito il numero dei crediti assegnati a ciascuna delle attività formative: 
 

PIANO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE 

ATTIVITÀ FORMATIVE  

INSEGNAMENTI SSD CFU Struttura del credito  

  N. ore N. ore N. ore  
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N.B. Le aree modulari integrate (Ami) sono moduli di insegnamento suddivisi in sotto-moduli che 
possono essere attribuiti (e svolti) da docenti diversi: la prova d’esame prevista è unica per ogni area. 
    
4. Attivazione del Corso e requisiti di ammissione. 
L’attivazione del Corso è subordinata all’iscrizione di un numero minimo di n. 15 ed a un numero massimo di 
n. 40 candidati.   

lezioni 
frontali 

didattica 
alternativa 

studio 
individuale 

TOT. 
Ore 

Area Modulare integrata (Ami). Teoria e tecniche 
comunicative dei new media 
Suddivisa in:  
- Teoria e tecniche della comunicazione strategica (2 
CFU)  
- Teoria e tecniche comunicative  dei new media  I (2 
CFU) 
- Teoria e tecniche comunicative  dei new media II (3 
CFU) 

SPS/08 7 24 0 151 175 

Area Modulare integrata (Ami): Engagement e 
profiling 
Suddivisa in:  
 -  Engagement e profiling I (2 CFU) 
 -  Engagement e profiling II (2 CFU) 
 -  Engagement e profiling III (3 CFU) 

M-PSI/05 7 24 0 151 175 

Sociologia dei processi culturali SPS/08 3 8 0 67 
 

75 
 

Area Modulare integrata (Ami). Metodologia e 
tecniche della ricerca/ strumenti di analisi per 
obiettivi operativi 
Metodologia e tecniche della ricerca sociale/ 
strumenti di analisi per obiettivi operativi I (1 CFU) 
Metodologia e tecniche della ricerca sociale/ 
strumenti di analisi per obiettivi operativi II (2 CFU) 
Metodologia e tecniche della ricerca sociale/ 
strumenti di analisi per obiettivi operativi III (3 CFU) 

SPS/07 6 20 0 130 
150 

 

Area Modulare integrata (Ami). Geopolitica e 
relazioni internazionali. 
Geopolitica e relazioni internazionali I (2 CFU). 
Geopolitica e relazioni internazionali II (2 CFU) 
Geopolitica e relazioni internazionali III (3 CFU) 
Geopolitica e relazioni internazionali IV (3 CFU) 

SPS/04 10 32 0 218 250 

Area Modulare Integrata (Ami):  
Comunicazioni operative 
Comunicazioni operative I (1 CFU) 
Comunicazioni operative II (1 CFU) 
Comunicazioni operative III (1 CFU) 

SPS/08 3 18 0 57 75 

Per stages o tirocini o project work: 
 

18 0 0 450 450 

Prova finale: 
 

6 0 0 150 150 

 
Totale 

 
60 126 0 1374 

 
1500 
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Al Master possono accedere i laureati in possesso del diploma di laurea di primo livello o del vecchio 
ordinamento o titolo equipollente, o altro titolo conseguito all’estero riconosciuto idoneo dal Comitato 
Scientifico del corso ai soli limitati fini dell’iscrizione al corso medesimo. 
Una quota dei posti (n. 15) è riservata agli enti che collaborano al master, sulla base di apposite 
convenzioni. 
Sono previsti uditori, nel numero massimo di 5. 
 
Alla domanda di ammissione va allegata la seguente documentazione: 
a) curriculum vitae et studiorum 
b) eventuali titoli ritenuti utili per la valutazione della domanda di ammissione. 
 
Qualora dovessero pervenire domande di partecipazione superiori ai posti disponibili (40) si procederà alla 

valutazione dei titoli e del curriculum e colloquio orale motivazionale. 
La commissione, nominata dal Comitato Scientifico, valuterà i titoli e convocherà i candidati per i colloqui 
motivazionali di selezione che si terranno nei giorni 13 e 14 giugno, a partire dalle ore 10:00 del giorno 13, 
presso la Sede didattica del Master (Polo didattico Volponi, via Saffi 15)  
 
La valutazione dei titoli, espressa in centesimi, terrà conto di: 
·       curriculum: max 20 punti; 
·       voto di laurea: max 10 punti; 
·       pubblicazioni: max 10 punti. 
·       colloquio: max 60 punti 
 
Il punteggio per il voto di laurea è così attribuito: 
·       10 punti per il titolo universitario conseguito con il massimo dei voti; 
·       8 punti per il titolo universitario conseguito con votazione non inferiore a 104; 
·       4 punti per il titolo universitario conseguito con votazione inferiore a 104. 
 
5. Domanda e modalità per l'ammissione 
Il modulo della domanda di ammissione è disponibile all’indirizzo Internet www.uniurb.it/altaformazione 
nella specifica scheda web del corso alla voce Documenti utili.  
La domanda di ammissione alla selezione, corredata dalla documentazione richiesta, dovrà essere 
presentata nel periodo dal 2 maggio 2016 al 6 giugno 2016 secondo le seguenti modalità:  
- consegnata a mano presso l'Ufficio Alta Formazione Post Laurea e pergamene, Palazzo Passionei - Via 
Valerio n.9 - Urbino;  
- a mezzo raccomandata postale indirizzata a Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Ufficio Alta 
Formazione Post Laurea e pergamene, Via Valerio n. 9 - 61029 Urbino (PU), [fa fede la data di arrivo];  
- mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: amministrazione@uniurb.legalmail.it 
esclusivamente da un indirizzo PEC personale del candidato. Il messaggio di posta elettronica certificata 
dovrà riportare come oggetto "Domanda di ammissione Master in Communication strategy”. 
Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00. Apertura pomeridiana 
martedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30.  
Non verranno prese in considerazione le domande che perverranno successivamente a tale data, 
pertanto anche eventuali istanze di partecipazione inviate a mezzo posta dovranno inderogabilmente 
pervenire entro il termine di cui sopra.  
 
Entro il 15 giugno 2016 l’elenco degli ammessi sarà consultabile sul portale di Ateneo all’indirizzo internet: 
http://www.uniurb.it/altaformazione nella specifica scheda web alla voce "documenti utili"  del corso e sarà 
inoltre comunicata all’indirizzo di posta elettronica fornito dai candidati.  
In caso di esito di graduatoria ex equo, sarà data precedenza al candidato anagraficamente più giovane di 
età.  
I candidati sono ammessi con riserva: l’Amministrazione provvederà successivamente ad escludere i 
candidati che non siano risultati in possesso dei titoli di ammissione previsti dal presente bando. 
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Coloro i quali non intendessero procedere all’iscrizione sono tenuti a darne tempestiva comunicazione scritta 
all’Ufficio Alta Formazione Post Laurea e pergamene tramite fax al numero 0722 304637 oppure tramite e-
mail all’indirizzo altaformazione@uniurb.it  
 
I candidati che non perfezioneranno l’iscrizione entro la scadenza indicata decadranno dal diritto.  
 
In tal caso subentra altro candidato, secondo l’ordine della graduatoria, che sarà avvisato dall’Ufficio Alta 
Formazione post-laurea e pergamene tramite e-mail, all’indirizzo di posta elettronica comunicato all’atto della 
presentazione della domanda di ammissione.  
 
I candidati stranieri e italiani con titolo di studio conseguito all’estero sono tenuti a consegnare la seguente 
documentazione:  
- se il titolo di studio straniero non è già stato dichiarato equipollente al titolo di studio italiano richiesto per 
l’accesso al corso:  
• titolo di studio in originale oppure certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge;  
• traduzione ufficiale in lingua italiana e legalizzazione del titolo di studio;  
• “dichiarazione di valore in loco” a cura della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per 
territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo di studio stesso;  
• copia passaporto/documento di identità valido  
• copia permesso di soggiorno (solo per i candidati non comunitari)  
- se il titolo di studio straniero è già stato dichiarato equipollente al titolo di studio italiano richiesto per 
l’accesso al corso o è stato riconosciuto dal Ministero competente ai fini dell’esercizio in Italia della 
professione:  
• copia del Decreto di equipollenza rilasciato da altro Ateneo italiano o copia del Decreto Ministeriale  
• copia passaporto/documento di identità  
• copia permesso di soggiorno (solo per i candidati non comunitari)  
Sono equiparati ai cittadini comunitari:  
- i cittadini di Norvegia, Islanda e Liechtenstein  
- i cittadini della Svizzera  
- i cittadini della Repubblica di San Marino 
 
6. Domanda e procedura di iscrizione on-line 
 
I candidati ammessi devono iscriversi a partire dal 15 giugno al 15 luglio 2016 come di seguito 
specificato:  
PROCEDURA D’ ISCRIZIONE ON-LINE  
I candidati devono presentare domanda di iscrizione seguendo la procedura on–line di seguito riportata 
collegandosi all’indirizzo http://www.uniurb.it/studentionline.  
L’accesso alla procedura on-line è subordinato alla registrazione al sistema tramite uno dei due 
procedimenti:  
1A) Area riservata –Registrazione - per i candidati che non sono mai stati iscritti presso l’Università 
degli Studi di Urbino Carlo Bo:  
selezionare la voce di menù “REGISTRAZIONE” e inserire i dati anagrafici richiesti. Il sistema attribuirà delle 
credenziali (nome utente = n.cognome@stud; password = codice personale rilasciato all’atto della 
registrazione) che potranno essere inserite cliccando sul link “LOGIN”.  
1B) Area riservata –Login – per i candidati che sono già stati immatricolati/iscritti presso l’Università 
degli Studi di Urbino Carlo Bo:  
selezionare direttamente il link “LOGIN”, inserendo le proprie credenziali (nome utente = n.cognome@stud; 
password = codice personale rilasciato all’atto dell’ultima immatricolazione).  
Qualora il candidato non sia più in possesso delle proprie credenziali (nome utente e password) può 
accedere alla procedura “password dimenticata” del menù a sinistra della pagina, inserire negli appositi 
campi il proprio codice fiscale e l'indirizzo di posta elettronica personale comunicato in fase di iscrizione (non 
quello con suffisso @campus.uniurb.it). Per completare la richiesta sarà sufficiente cliccare sul tasto “invia e-
mail”.  
Alla domanda di iscrizione dovranno essere allegate due fotografie formato tessera, una da apporre a cura 
dell’interessato sulla domanda, l’altra fotografia sarà apposta dall’Ufficio sul libretto universitario che sarà 
consegnato allo studente a seguito della avvenuta regolarizzazione dell’iscrizione.  
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La domanda di iscrizione dovrà essere presentata secondo le seguenti modalità:  
- consegnata a mano presso l'Ufficio Alta Formazione Post Laurea e pergamene, Palazzo Passionei - Via 
Valerio n.9 - Urbino;  
- a mezzo raccomandata postale indirizzata a Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Ufficio Alta 
Formazione Post Laurea e pergamene, Via Valerio n. 9 - 61029 Urbino (PU), [fa fede la data di arrivo];  
- mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: amministrazione@uniurb.legalmail.it 
esclusivamente da un indirizzo PEC personale del candidato. Il messaggio di posta elettronica certificata 
dovrà riportare come oggetto "Domanda di iscrizione al Master in Communication strategy”. 
Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00. Apertura pomeridiana 
martedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30.  
 
Qualora la domanda d’iscrizione venga inoltrata tramite PEC, dovrà essere integrata con la presentazione di 
n. 2 foto tessera firmate sul retro. 
Le domande incomplete non saranno accettate. 
 
7. Contribuzione 
La quota di iscrizione per ciascun partecipante è fissata in € 2.300,00 (duemilatrecento euro) da pagarsi 
come segue: 
- versamento unico da pagarsi entro il 15 luglio 2016 oppure versamento in due rate: 
- 1ª rata: € 1.610,00 da pagarsi al momento dell’iscrizione; 
- 2ª rata: € 690,00 da pagarsi entro 16 gennaio 2017. 
 
Tassa iscrizione Uditori: 
€ 800,00 versamento unico da pagarsi al momento dell’iscrizione. 
 
Il contributo di iscrizione è comprensivo delle spese per imposta di bollo e copertura assicurativa.  
Gli ammessi sono tenuti a versare la prima rata del contributo di iscrizione mediante pagamento utilizzando il  
MAV bancario generato dalla procedura di iscrizione on-line.  
Le quote devono considerarsi al netto delle spese bancarie. In caso di mancata attivazione del corso, gli 
eventuali contributi già versati verranno rimborsati.  
 
Il versamento della seconda rata dovrà avvenire  entro la scadenza indicata, mediante bollettino MAV on-line 
universitario all’indirizzo http://www.uniurb.it/studentionline  
 
Area riservata: selezionare direttamente il link “LOGIN”, inserendo le proprie credenziali (nome utente = 
n.cognome@stud; password = codice personale rilasciato all’atto dell’iscrizione). 
Area registrato: selezionare Pagamenti, stampare il MAV online 
 
Per i pagamenti dall’estero utilizzare le seguenti coordinate bancarie: 
 IBAN                IT91 H060 5568 7000 0000 0013607  
 BIC                  BAMAIT3A290  
 
Nel caso in cui il contributo di iscrizione sia pagato da persona diversa dall'interessato o da una Istituzione, 
Ente o Azienda, questi ultimi dovranno provvedere a versare l'importo secondo le medesime modalità e 
tempistiche sopraindicate, pena la mancata iscrizione al corso. Rientrando il corso nell'attività istituzionale 
dell'Ateneo il contributo di iscrizione resta al di fuori del campo di applicazione dell'IVA, pertanto non sarà 
rilasciata fattura.  
 
8. Uditori 
Per la partecipazione in qualità di “uditore” non è richiesto il possesso dello specifico titolo di studio sopra 
indicato, ma solo il possesso del diploma di scuola secondaria superiore.  
Agli uditori non sono riconosciuti CFU (Crediti Formativi Universitari) e, a coloro che frequenteranno almeno i 
2/3 delle ore previste per ciascuna delle singole attività formative, ad eccezione dello stage, sarà rilasciato 
un attestato di partecipazione. L’ammissione non prevede una procedura di selezione, salvo la verifica del 
possesso dei requisiti d’accesso. La data di scadenza è la stessa dell’ammissione al corso, salvo proroga. 
Il modulo della domanda di ammissione è disponibile all’indirizzo Internet www.uniurb.it/modulistica-af, 
oppure può essere ritirato presso l’Ufficio Alta Formazione Post Laurea e pergamene.  
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Le domande di ammissione verranno accolte in ordine di consegna o di arrivo allo sportello dell’Ufficio Alta 
Formazione Post Laurea e pergamene fino al raggiungimento dei posti disponibili a decorrere dal giorno 
successivo alla data del presente bando.  
La graduatoria di ammissione sarà consultabile sul portale di Ateneo all’indirizzo internet: 
http://www.uniurb.it/ master nella specifica scheda web del master.  
I candidati ammessi dovranno iscriversi a partire dal giorno successivo alla pubblicazione dell’elenco ed 
entro la data di scadenza per l’iscrizione indicata.  
Settore Offerta Formativa,  Ufficio Alta Formazione Post Laurea e pergamene Palazzo Passionei – Via 
Valerio, 9 - 61029 Urbino (PU) tel.0722 304631-2-4-5-6-9 fax 0722 304637 e–mail: altaformazione@uniurb.it 
– www.uniurb.it  
Il modulo della domanda di iscrizione è disponibile all’indirizzo Internet www.uniurb.it/modulistica-af, oppure 
può essere ritirato presso l’Ufficio Alta Formazione Post Laurea e pergamene. Alla domanda di iscrizione 
dovrà essere allegata una fotografia formato tessera da apporre, a cura dell’interessato, sulla domanda.  
La modalità di consegna della domanda di ammissione e di iscrizione è la stessa indicata all’art. 6. 
Successivamente sarà inviato all’indirizzo di posta elettronica di ciascun candidato ammesso il bollettino 
MAV on-line universitario da utilizzare per effettuare il pagamento del contributo di iscrizione. La domanda di 
iscrizione si intende regolarizzata soltanto dopo aver effettuato il versamento tramite il MAV-online 
universitario che dovrà avvenire entro e non oltre il giorno prima dell’avvio del Master. 
 
9. Obblighi di frequenza, conseguimento del titolo. 
La frequenza al Master è obbligatoria. Il periodo di formazione non può essere sospeso per alcun motivo. La 
rinuncia al corso per master deve essere manifestata con atto scritto ed in bollo e non dà diritto alla 
restituzione dei contributi versati. Con l’attestazione della frequenza uguale o superiore ai 2/3 delle ore di 
attività delle singole attività formative del master e il superamento di tutte le prove di verifica previste e della 
prova finale, sono riconosciuti un minimo di 60 CFU (Crediti Formativi Universitari), corrispondenti a 1500 
ore di impegno complessivo (attività formative previste dal piano didattico. 
 
10. Informazioni e contatti 
Le informazioni di carattere scientifico e didattico possono essere richieste a:  
e-mail: tutor.comstra@uniurb.it 
Fax 0722 305761 
Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali: Storia, Culture, Lingue, 
Letterature, Arti, Media (DISCUI) 
Via Saffi, 15 – 61029  Urbino  
 
Le informazioni di carattere amministrativo possono essere richieste a:  
Settore Offerta Formativa - Ufficio Alta Formazione Post Laurea e pergamene  
Indirizzo: Palazzo Passionei Via Valerio, 9 - 61029 Urbino (PU)  
Telefono: 0722 304631-2-4-5-6-9 fax 0722 304637  
e-mail: altaformazione@uniurb.it  
Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00. Apertura pomeridiana 
martedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30.  
 
11. Decadenza dai benefici e cause di esclusione 
Ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora l’Amministrazione riscontri, sulla base di idonei controlli, la 
non veridicità del contenuto di dichiarazioni rese dal candidato, il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.  
L’Amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, 
dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte del candidato, da mancata o 
tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non 
imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.  
 
12. Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i., l’Università si impegna a rispettare il carattere 
riservato delle informazioni fornite dai candidati: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse 
e strumentali alla selezione e all’eventuale gestione del rapporto con l’Università, nel rispetto delle 
disposizioni vigenti.  

http://www.uniurb.it/
mailto:tutor.comstra@uniurb.it
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Area Processi Formativi 
Ufficio Alta Formazione Post Laurea e pergamene 
Palazzo Passionei Via Valerio 9- 61029 Urbino PU  
Tel.+39 tel.0722 304631-2-3-4-5-6 fax 0722 304637 
e-mail: altaformazione@uniurb.it 

 
13. Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni, è la Dott.ssa 
Donatella Camilla Travaglini – Settore Offerta Formativa, Ufficio Alta Formazione Post Laurea e Pergamene 
Via Valerio, 9 – 61029 Urbino (PU) – e-mail: altaformazioni@uniurb.it 
 
Urbino, 26 aprile 2016  

     Il Rettore    

Vilberto Stocchi   
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