UFFICIO MASTER E CORSI
Decreto rettorale
Classificazione: III/5
N. allegati: 0
MODIFICHE AL DECRETO RETTORALE N. 1360/2019 DEL 16.07.2019
IL RETTORE

-

-

Visto il proprio decreto n. 1360/2019 del 16.07.2019 con il quale viene istituito per l’A.A. 2019/2020 il
Master universitario di I livello in “INFORMATICA DEL TESTO-EDIZIONE ELETTRONICA”;
Visto che l’art. 4 comma 4 del Regolamento sui Master universitari dell’Università degli Studi di Siena
prevede che i Dipartimenti, qualora ricorrano motivate esigenze didattico-organizzative, possono
deliberare la variazione della data di inizio e di conclusione del Corso, le date delle eventuali prove di
ammissione e/o della valutazione dei titoli, la data dell’eventuale scadenza di pagamento della seconda
rata delle tasse, il numero massimo degli ammissibili, nonché i Responsabili di Area in caso di
sopravvenuto impedimento. Tali variazioni, che non incidono sugli obiettivi formativi né
sull’ordinamento didattico dei Corsi, sono recepite in atti amministrativi e divengono immediatamente
esecutive;
Vista la delibera del 18.12.2019 del Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e
Moderne dell’Università degli Studi di Siena, con cui accoglie le modifiche al Master universitario di I
livello in “INFORMATICA DEL TESTO-EDIZIONE ELETTRONICA” - A.A. 2019/2020 con la quale vengono
approvate alcune variazioni al master

DECRETA

1. L’art. 3 comma 1 del Decreto Rettorale n. 1360/2019 del 16.07.2019 è sostituito con il seguente testo:
“3.1 La domanda di ammissione, deve essere effettuata entro e non oltre il giorno 20 gennaio 2020
esclusivamente online tramite il sito internet https://segreteriaonline.unisi.it dell’Università degli Studi di
Siena. Dopo la suddetta scadenza non è più possibile iscriversi al concorso”.
2. L’art. 5 comma 1 del Decreto Rettorale n. 1360/2019 del 16.07.2019 è sostituito con il seguente testo:
“5.1 L’ammissione al Corso universitario avverrà a seguito della valutazione del curriculum presentato da
ciascun candidato con la formulazione di una graduatoria di merito. Saranno valutati i titoli appartenenti ad
una delle seguenti categorie:
o Titolo di studio 10/30
o Diplomi o attestati di specializz. e qualificazione Profess. 10/30
o Ulteriori titoli 10/30
La valutazione dei curricula si svolgerà il giorno 29/01/2020.
Per ottenere l’idoneità il candidato dovrà ottenere una votazione di almeno 18/30”.
2. L’art. 8 comma 5 del Decreto Rettorale n. 1360/2019 del 16.07.2019 è sostituito con il seguente testo:
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“8.5 I corsi si terranno in lingua: ITALIANO, INGLESE.
E’ richiesta un buon grado di conoscenza di ambedue le lingue
Vengono individuate all’interno del percorso formativo le seguenti aree disciplinari:
INFORMATICA, DATA-BASE E WEB-DESIGN
CFU= 15
Responsabili: BIANCHINI MONICA
Attività formative:
WEB DESIGN CFU= 5 (INF/01 - informatica)
DATA-BASE CFU= 5 (INF/01 - informatica)
INFORMATICA DI BASE CFU= 5 (INF/01 - informatica)
EDIZIONE ELETTRONICA
CFU= 7
Responsabili: STELLA FRANCESCO VINCENZO,ROSSELLI DEL TURCO ROBERTO
Attività formative:
PRINCIPI DELL'EDIZIONE E CODIFICA DEL TESTO CFU= 7 (INF/01 - informatica)
BIBLIOTECHE DIGITALI E DIGITALIZZAZIONE DEI MANOSCRITTI
CFU= 5
Responsabili: DEGL'INNOCENTI EMILIANO, CARBÉ EMMANUELA
Attività formative:
DIGITALIZZAZIONE DEI MANOSCRITTI E RESTAURO VIRTUALE CFU= 2 (M-STO/08 - archivistica, bibliografia e
biblioteconomia)
TIPOLOGIA E STRUTTURA DELLE BIBLIOTECHE DIGITALI CFU= 3 (M-STO/08 - archivistica, bibliografia e
biblioteconomia)
EDITORIA ELETTRONICA
CFU= 13
Responsabili: FERRI FABIO, CAMPI ALESSANDRO, CASTELLANA RICCARDO
Attività formative:
E-BOOK CFU= 6 (INF/01 - informatica)
PROCESSI DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE NELL'EDITORIA DIGITALE CFU= 7 (INF/01 - informatica)
ARCHIVISTICA INFORMATICA
CFU= 5
Responsabili: GIUVA MARIA ROSARIA FLORINDA, VALGIMOGLI LORENZO
Attività formative:
ARCHIVISTICA INFORMATICA CFU= 5 (M-STO/08 - archivistica, bibliografia e biblioteconomia)
STAGE
CFU= 9
Responsabili Stage: STELLA FRANCESCO VINCENZO
Attività professionali svolte all'interno di aziende o enti per la realizzazione di progetti inerenti agli
argomenti trattati dal Master (tre mesi, equivalenti a circa 400 ore)
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Le 28 aziende indicate nella brochure più altre eventualmente proposte dagli studenti.
Le attività di stage saranno definite da un’apposita programmazione ad opera del Collegio dei Docenti”.

Resta invariato quant’altro stabilito dal Decreto Rettorale n. 1360/2019 del 16.07.2019 e successive
modificazioni.
Siena, data della firma digitale

Il Rettore
Francesco Frati

Visto
Il Responsabile del procedimento
Paolo Genovese

Visto
Il Direttore generale vicario
Giovanni Colucci
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