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1. PREMESSA 

In base alle norme dell’Università di Trento, il Nucleo di Valutazione ha il compito di redigere una 
relazione di sintesi che verifichi i risultati e le ricadute professionali di ciascun Master universitario al 
termine della terza edizione del corso. Il Master di I livello in “in gestione di Imprese Sociali”, istituito 
dal Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale e Giurisprudenza. 
 
La direzione del Master ha inviato al Nucleo di Valutazione i seguenti documenti: 
1. la scheda di rinnovo per l’edizione 2020/21,  
2. il regolamento didattico,  
3. i verbali dei tre dipartimenti coinvolti, 
4. la relazione finale dell’edizioni 2018/19  
5. la relazione parziale dell’edizione 2019/2020  
Ha inoltre comunicato che la documentazione sulla terza edizione che terminerà nel 2021 sarà 
integrata in un documento di sintesi delle tre edizioni. 
Le modifiche che intervengono in questo master risultano essere sostanziali in quanto: 
- vengono modificati il numero dei crediti complessivi e/o la durata del Master; 
- vi è una redistribuzione delle ore e dei crediti fra le attività didattiche; 
- vi è un aggiornamento delle docenze, la possibilità di svolgere docenze online; 
- un aggiornamento della denominazione di alcune attività didattiche; 
- un aggiornamento del budget preventivo. 
 
 

 
2. LE NORME REGOLAMENTARI 

 
Al fine di meglio chiarire il contesto normativo all’interno del quale il parere è formulato, giova 

richiamare il Regolamento di Ateneo dei Master universitari di I e di II livello e dei corsi di 
perfezionamento e di alta formazione permanente e ricorrente, emanato con DR n. 239 del 24 aprile 
2009: 

Art. 4 – Procedura di istituzione e attivazione dei master 

1. Le proposte d’istituzione sono sottoposte al Nucleo di Valutazione dell’Ateneo, che valuta 
la sussistenza dei parametri quantitativi del corso così come indicati all’art. 12 del 
presente regolamento. 

2. Acquisito il parere del Nucleo di valutazione, il Senato Accademico delibera l’istituzione 
del Corso di master nonché la contestuale attivazione. 

Art. 12 – Durata e crediti formativi universitari 

1. La durata dei Corsi di Master di primo e di secondo livello è di norma annuale. Non può 
essere prevista una durata inferiore a nove mesi, né una durata superiore a diciotto, salvo 
diverse disposizioni concordate in caso di convenzioni interuniversitarie. 

2. Le ore di attività didattica frontale devono essere pari almeno al 10% della quantità 
(espressa in ore) di lavoro di apprendimento richiesta allo studente per l’acquisizione dei 
crediti previsti dal Corso di master. 

3. Per i crediti acquisiti a fronte di attività didattica frontale il rapporto ore d’aula/credito non 
può essere inferiore a 4 e le attività didattiche devono essere distribuite di norma, 
nell’arco temporale di almeno quattro mesi.  

4. Le attività didattiche che prevedono l’acquisizione di crediti formativi universitari mediante 
attività didattica frontale o equivalente, devono essere coperte per almeno il 50% da 
docenti universitari. 

 

Il Master non è una vera e propria nuova istituzione, ma le modifiche che intervengono risultano 
essere sostanziali. 
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Il parere del NdV è obbligatorio quanto alla richiesta; quanto ai contenuti, deve dar conto della 
sussistenza dei parametri quantitativi dei corsi; è diretto al Senato, cui spetta deliberare in merito 
all’istituzione dei master.  

 
 

 
3. PARERE DEL NUCLEO IN MERITO ALLA PROPOSTA  

 
L’obiettivo del Master GIS è fornire “ai giovani laureati gli adeguati strumenti gestionali per comprendere le 
caratteristiche fondanti, le potenzialità di sviluppo e le modalità operative delle imprese sociali. L’obiettivo del 
Master GIS è creare i nuovi “manager del sociale”: persone in grado di comprendere la complessità del contesto 
economico e sociale e di operare in esso coniugando efficacia ed efficienza imprenditoriale con benessere 
collettivo, e sostenibilità economica con integrazione sociale”. 

 
La Tabella 1 riporta i dati necessari alla verifica della conformità ai parametri quantitativi stabiliti 

dal suddetto Regolamento. 

Tabella 1: requisiti di idoneità della proposta di istituzione/rinnovo di Master 

Denominazione Master 
Durata 

(>= 9 mesi e  
<= 18 mesi) 

Rapporto tra ore di didat-
tica frontale e lavoro di 
apprendimento degli 

studenti (>= 10%) 

Ore di 
aula/cfu 
(>= 4) 

N. di mesi nei quali 
viene impartita la 
didattica (>= 4) 

Copertura delle 
attività did. con 

docenti univ. (>= 
50%) 

Gestione di Imprese 
Sociali 

12 180/1500=12.0% 4 6 124/180=69% 

 

Alla luce di quanto riportato nella tabella 1, la proposta di istituzione del Master Universitario di I 
livello in Gestione di Imprese Sociali rispetta tutti i parametri quantitativi previsti dal Regolamento 
per i master universitari.  

Il NdV esprime, pertanto, parere favorevole in merito all’istituzione del Master Universitario di I 
livello in Gestione di Imprese Sociali. 

 
 

  


