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BANDO DI AMMISSIONE AL MASTER UNIVERSITARIO DI PRIMO LIVELLO IN 
“MANAGER DELLO SVILUPPO TURISTICO TERRITORIALE E DELLA GESTIONE 
DELLE IMPRESE TURISTICHE” - MUST – Anno Accademico 2010-2011 
 
Il Master MUST è attivato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, per iniziativa della 
Facoltà di Economia (sede di Piacenza), in collaborazione con la Regione Autonoma della 
Sardegna ed  erogato in due classi distinte  a Cagliari e a Sassari presso le rispettive sedi dei 
Servizi di Coordinamento territoriale delle sedi periferiche provinciali (CFRP). 
 
Gli obiettivi formativi ed i contenuti del Master MUST sono disponibili sui siti 
http://master.unicatt.it/piacenza/must e http://regione.sardegna.it 
 
 
1. Destinatari del Master e quote di partecipazione 
 
Il Master è rivolto a: 

 laureati secondo gli ordinamenti didattici precedenti all’entrata in vigore del DM 509/199; 
 coloro che sono in possesso di un diploma di laurea triennale; 
 coloro che sono in possesso di diploma di laurea specialistica e magistrale. 

 
Sono disponibili 30 posti per ciascuna sede di erogazione del Master di cui 24 riservati a studenti 
provvisti di voucher formativo erogato dalla Regione Autonoma della Sardegna. Lo studente deve 
specificare in quale sede intende frequentare le lezioni del Master. 
Per gli studenti dotati di voucher formativo Regione Autonoma della Sardegna, la quota di 
partecipazione corrisponde al valore massimo del voucher pari a 3000,00 (tremila) Euro.  
La quota di partecipazione per gli studenti ammessi senza voucher formativo è fissata in 7.000 
(settemila) Euro.  
 
2. Ammissione al Master 
 
Le domande di ammissione dovranno essere inviate per posta raccomandata A o A/R, 
utilizzando l’apposito modulo d’iscrizione, scaricabile dai siti 
http://master.unicatt.it/piacenza/must e http://regione.sardegna.it 
e dovranno pervenire entro il 18 aprile 2011 (non farà fede la data del timbro postale) presso 
 

Università Cattolica del Sacro Cuore 
Ufficio Master  
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Concorso per l’ammissione al Master MUST 
Via Emilia Parmense 84 - 29122 Piacenza 

 
La domanda andrà corredata di: 
 
1. curriculum vitae  

2. lettera motivazionale 

3. certificato di laurea con indicazione degli esami sostenuti e dei voti riportati  

4. eventuali altri titoli pertinenti con l’oggetto del corso  

e, ai fini dell’erogazione del voucher formativo 

5. certificazione reddituale ISEE 2010 rilasciata dai CAAF,  

6. autocertificazione della residenza, dell’assenza di condanne penali, di provvedimenti 
disciplinari comminati da una Pubblica Amministrazione e di non godimento di altri 
voucher formativi erogati dalla Regione autonoma della Sardegna (v. successivo punto 4) 

Nella domanda va specificata la sede richiesta di frequenza del corso tra Cagliari e Sassari. 

I candidati ammessi alla selezione non riceveranno alcuna comunicazione scritta, sono ammessi 
con riserva e possono essere esclusi in qualsiasi momento, anche successivamente allo 
svolgimento della selezione, per difetto dei requisiti previsti dal bando.  
A partire dal 21 aprile 2011 sarà visibile sui siti http://master.unicatt.it/piacenza/must e 
http://regione.sardegna.itla lista dei candidati ammessi alla selezione ed il relativo calendario 
delle prove. 
L’Università non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatta indicazione della residenza o del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o 
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o da eventuali 
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza 
maggiore. 
 
3. Selezione 

La prova di selezione consiste nella valutazione dei titoli e in un colloquio diretto ad accertare 
attitudini e motivazioni del candidato. Il Consiglio direttivo del Master nomina apposita 
Commissione di selezione (una per ogni sede di attivazione del Master) composta da tre membri 
ed integrata da un membro indicato dalla Regione Autonoma della Sardegna – Comitato di 
Gestione.  
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La Commissione effettuerà una valutazione assegnando un numero massimo di punti pari a 100 in 
base alla seguente griglia: 

a. voto di laurea massimo 33 punti (33 punti per voto di laurea pari a 110 e lode, 31 punti per 
voto di laurea pari a 110, 30 punti per voti compresi tra 105 e 109, 27 punti per voti 
compresi tra 100 e 104, 24 per voti compresi tra 95 e 99, 20 punti per voti compresi tra 90 
e 94, 15 punti per voti inferiori a 90 punti); 

b. altri titoli pertinenti (titoli formativi, esperienza di ricerca, esperienze lavorative) 27 punti; 
c. colloquio motivazionale: 40 punti 

 
Il colloquio è fissato per il 27 aprile 2011 alle ore 11,00 presso le sedi dei CFRP di Cagliari via 
Caravaggio s.n. e di Sassari via Via L. Auzzas (ex str. Prov. La Crucca 1/F). 
A partire dal 3 maggio 2011 sarà visibile sul sito http://master.unicatt.it/piacenza/must e 
http://regione.sardegna.itla lista degli ammessi al Master e degli ammessi ai voucher formativi. 
Non sarà data altra comunicazione scritta agli ammessi. 
 
4. Voucher formativo 
Il voucher sarà attribuito in misura proporzionale al reddito ISEE dalla Regione Autonoma 
della Sardegna con proprio atto amministrativo e in base alla graduatoria fornita dalla 
Commissione di selezione.  
Tutti gli aspetti amministrativi relativi all’attribuzione del voucher nonché la relativa verifica dei 
requisiti dei richiedenti sono a capo dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, 
Cooperazione e Sicurezza Sociale della Regione Autonoma Sardegna (R.A.S.) 
I criteri ISEE sono sintetizzati nella seguente tabella: 
 Voucher A carico dello studente 
>80000 Euro 0 3000 
55001-80000 Euro 1000 2000 
35001-55000 Euro 2000 1000 
<35000 Euro 3000 0 
 
Possono usufruire del voucher formativo i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti 
secondo le modalità di seguito descritte: 
a) alla data di presentazione della domanda di partecipazione e per tutta la durata del Master:  

- non siano stati destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti 
penali di condanna divenuti irrevocabili oppure di sentenze di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati che comportino 
l’interdizione dai pubblici uffici; 
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- non siano stati destituiti, dispensati o licenziati per motivi disciplinari dall’impiego 
presso una Pubblica Amministrazione; 

Il venir meno dei requisiti di cui al presente punto a), in data successiva alla presentazione della 
domanda, comporta l’inammissibilità della domanda stessa e/o la revoca del voucher concesso, 
con decorrenza dal verificarsi della causa di cessazione, e dovrà essere comunicato agli uffici 
dell’Assessorato del Lavoro entro il termine di trenta giorni dal momento in cui il candidato abbia 
avuto conoscenza della medesima causa di cessazione. 
b) alla data di presentazione della domanda di partecipazione, o, comunque, alla data di scadenza 
del presente  bando risultino residenti in Sardegna da almeno 3 anni oppure, in alternativa, 
abbiano avuto la residenza in Sardegna per almeno 20 anni e l’abbiano trasferita altrove da non 
più di 5 anni. 
c) alla data di presentazione della domanda di partecipazione non abbiano ricevuto altri voucher 
formativi dalla Regione Autonoma della Sardegna 
 
5. Immatricolazione e versamento quote di partecipazione al Master 
Tutti i candidati ammessi dovranno confermare la loro partecipazione via e-mail (uff.master-
pc@unicatt.it) entro il 4 maggio 2011 e riceveranno le istruzioni per l’immatricolazione da 
perfezionare entro il 9 maggio 2011. 
 
CANDIDATI AMMESSI CON VOUCHER FORMATIVO 
I candidati ammessi che godono di voucher formativo dovranno effettuare il versamento, ovvero 
consegnare il modulo di voucher rilasciato dalla Regione Autonoma della Sardegna della quota di 
partecipazione (€ 3.000,00) nel modo seguente: 

 € 1.000,00 all’atto dell’immatricolazione, e comunque entro il 09 maggio 2011; 
 € 1.000,00 dopo 30 giorni dall’inizio del Master (09 giugno 2011 per la sede di Cagliari e 

10 giugno 2011 per la sede di Sassari), 
 € 1.000,00 dopo 3 mesi dall’inizio del Master (09 agosto 2011 per la sede Cagliari e 11 

agosto 2011 per la sede di Sassari).  
I candidati dovranno unire ai documenti dell’immatricolazione copia del bonifico relativo alla 
prima rata ovvero, consegnare il modulo di voucher rilasciato dalla Regione Autonoma della 
Sardegna.. 
 
CANDIDATI AMMESSI SENZA VOUCHER FORMATIVO 
I candidati ammessi che non godono di voucher a totale copertura dei costi di iscrizione dovranno 
inviare via fax (0523.599200) copia del bonifico relativo alla prima rata, pari a € 4.000, entro il 9 
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maggio 2011  (indicare nome, cognome dell'iscritto - causale del versamento: 1° rata master 
MUST).  
Le due rate successive saranno da versarsi secondo le seguenti modalità: 

 € 1.500,00 dopo 30 giorni dall’inizio del Master (09 giugno 2011 per la sede di Cagliari e 
10 giugno 2011 per la sede di Sassari), 

 € 1.500,00 dopo 3 mesi dall’inizio del Master (09 agosto 2011 per la sede Cagliari e 11 
agosto 2011 per la sede di Sassari).  

 
 
Coloro che non perfezioneranno la documentazione richiesta per l’immatricolazione entro il 
termine fissato e non  provvederanno al versamento della quota di partecipazione saranno 
esclusi dal Master. 
 
6. Data di inizio del Master MUST 
 
Il MUST ha inizio il 10 maggio 2011 a Cagliari e il 12 maggio 2011 a Sassari. Eventuali 
cambiamenti saranno comunicati via mail ai candidati. 
 
Contatti: 
Università Cattolica del Sacro Cuore 
Ufficio Master 
Via Emilia Parmense 84 
29122 PIACENZA 
Tel. 0523-599.134 
Fax. 0523-599.200 
uff.master-pc@unicatt.it 
 


