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Allegato B - Lettera di accettazione Master universitari 
 (redatta su carta intestata dell’Università) 

(Dati del Responsabile del master)
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nat_ il _____________________a ___________________________ Prov. _______Stato_______________
Telefono/i ___________________________ E-mail_____________________________________________
in qualità di Responsabile del master in ____________________________________________________
dell’Università___________________________________________________________________________
Facoltà/Dipartimento_____________________________________________________________________
città ___________________________________, Stato _________________________________________

DICHIARA
- che il/la Dottor/ Dott.ssa. _____________________________nato/a a _____________________________
Il _____________________ è ammesso/a dal (gg/mm/aaaa) ____/_____/____ a frequentare il master (dicitura esatta come da manifesto didattico)______________________________________ ____________
______________________________________________________________________________________ 
per l’anno accademico ________________
- che la data di inizio del master è  (gg/mm/aaaa) ____/_____/____ e quella di conclusione è (gg/mm/aaaa)____/_____/______ per una durata complessiva di mesi ______; 
- che il master rilascia il titolo di ____________________________________________________________ e dà diritto a n. __________ CFU/ECTS oppure a n. _______ ore complessive di lavoro di apprendimento (comprensive di didattica/fase d’aula, eventuale stage, studio individuale e elaborazione della tesi finale)
- che l’attività di studio è articolata in:
	Attività didattica/fase d’aula in presenza (lezioni e/o laboratorio) n. ore _____ dal ____/_____/_____ al ____/_____/_____
	Studio individuale n. ore ______
	Attività didattica on – line n. ore_____
	Attività di Stage/Tirocinio n. ore _____ dal ____/_____/_____ al ____/_____/_____ per n. mesi ___
	Obbligatoria
	Facoltativa
	Attività di ricerca per tesi finale/discussione n. ore _____ dal ____/_____/_____ al ____/_____/_____

- che l’attività didattica si svolge con la seguente frequenza media:
	4 o più giorni a settimana

3 giorni a settimana
	meno di 3 giorni a settimana
- che l’attività didattica si svolge:
	in modo continuativo (tutte le settimane per tutti i mesi della fase d’aula)
	in modo parziale o discontinuo 

- che il master prevede una selezione in entrata basata su 
	colloqui o test scritti				avvenuti in data ____/_____/_____
	valutazione titoli e curriculum vitae		avvenuti in data ____/_____/_____
	nessuna selezione

- che il master ha un numero massimo di studenti pari a _________
- che il master ha una prova finale indispensabile per l’ottenimento del titolo:
	Scritta + orale
	Scritta o orale
	Nessuna

- che il master appartiene ad una delle seguenti aree disciplinari (indicare una sola area disciplinare):
	Technology
	Life Sciences and Biomedicine

Natural Sciences
Social Sciences
	Arts and Humanities
- che il costo complessivo del master è pari a:
	Euro _______________________ per spese di iscrizione

Euro _______________________ per spese di frequenza (biblioteca, laboratorio, etc.)
(non va indicata nessun’altra tipologia di spesa)

- che il master è organizzato da un consorzio di Università:
	sì

no
se sì, indicare le università:
Università di _______________________________________________
Università di _______________________________________________
Università di _______________________________________________
L’Università capofila è _______________________________________

Nel caso in cui nel consorzio sia presente un’Università sarda (non capofila):
	il master si svolge completamente al di fuori del territorio regionale della Sardegna e le procedure amministrative sono in capo a un’Università non sarda



Luogo e Data, __________________
FIRMA E TIMBRO
(leggibile e per esteso)

