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BANDO DI CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL MASTER UNIVERSITARIO 1° 
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Art. 1— Istituzione del master 
Le Facoltà di Scienze della Formazione e di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di 
Macerata, a seguito dell'adesione, con atto del 14 aprile 2005 al Protocollo di intesa del 29 ottobre 
2004 tra il Ministero dell'Interno, l'ANCI, l'ANUSCA e l'Università degli Studi di "Roma Tre" per la 
realizzazione di un master universitario di primo livello in materia di servizi demografici, istituisce 
per l'anno accademico 2005/2006 un Master universitario di primo livello in Servizi Demografici, 
della durata di un anno e che sarà abilitante allo svolgimento delle funzioni di Ufficiale dello Stato 
Civile. 
Al termine delle attività verrà rilasciato a quanti avranno superato l'esame finale il titolo di Master 
universitario di primo livello, con l'acquisizione complessiva di 60 crediti formativi universitari. 
La Segreteria organizzativa del corso è stabilita presso la Presidenza della Facoltà di Scienze 
della Formazione (Contrada Vallebona —62100 Macerata, tel. 0733.2585917 e 0733.2585914; fax. 
0733.2585931 e 0733.2585915; e-mail: rdovera@unimc.it  e a.dezi@unimc.it). La Segreteria 
amministrativa è stabilita presso l'Ufficio Ricerca Scientifica (Piaggia dell'Università n. 11 — 62100 
Macerata, tel. 0733.2582880; e-mail: a.tiberi@unimc.it)  e, per quanto di competenza, presso gli 
altri uffici dell'Amministrazione Centrale. 

Art. 2— Obiettivi del master 
Il Master si propone di formare professionalità altamente qualificate nel campo dei servizi 
demografici, destinate a svolgere funzioni di direzione o, comunque, ad assumere responsabilità 
decisionali nell'organizzazione e gestione dei medesimi servizi. 
Il master è rivolto, in particolare ai Dirigenti Comunali dei Servizi Demografici, ma è prevista anche 
la possibilità di accesso allo stesso da parte di Funzionari delle Amministrazioni Pubbliche centrali 
e periferiche, italiane con quelle degli altri paesi dell'Unione Europea. 

Art. 3— Piano didattico 
Il percorso formativo del master si sviluppa per un totale di 1500 ore complessive di studio, 
suddivise tra attività didattiche svolte in aula e a distanza (300 ore), stage (300 ore), studio 
individuale e prova finale, articolandosi su 6 aree tematiche: 

1) AREA GIURIDICA Crediti: 12 
90 ore complessive (65 di lezione + 25 di esercitazione) 
a) Principi di diritto pubblico (nozioni fondamentali) — IUS/09 
I. Inquadramento storico e normativo. La gerarchia delle fonti. L'interpretazione delle fonti. 
Analisi del titolo V della Parte II della Costituzione italiana e delle leggi applicative. 
Il. Approfondimento, anche comparatistico, a livello europeo. 
b) Legislazione (corso avanzato) — IUS/10 
I. Analisi giuridica delle funzioni assegnate ai servizi stato civile ed anagrafe. 
Il. Presentazione degli strumenti normativi, anche interni; direttamente connessi con le tematiche 
attinenti ai servizi demografici. 
c) Problemi relativi alla privacy — IUS/10. 



2) PROCESSI E METODOLOGIE DI ORGANIZZAZIONE Crediti: 7 
45 ore complessive (30 di lezione + 15 di esercitazione) 
a) Metodologie di lavoro — MPSI/06 
b) Teorie e tecniche di organizzazione — MPSI/06 
c) Team-building e leadership — MPSI/05 
d) Problematiche dei rapporti interni — SPS/07 
e) Problematiche dei rapporti esterni — SPS/08 
f) Capacità di analisi e razionalizzazione dei servizi — SPS/08 
g) Analisi e razionalizzazione dei servizi demografici — MPSI/06. 

3) COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA Crediti: 6 
35 ore complessive (25 di lezione + 10 ore di esercitazione) 
a) Problematiche della convivenza — MPSI/05 
b) Organizzazione — MPSI/06 
c) Comunicazione interna — SPS/07 
d) Comunicazione esterna — SPS/08 
e) Rapporti con l'utenza — SPS/08 
f) Soluzione dei problemi — MPSI/05 

4) AREA INFORMATICA Crediti: 8 
60 ore complessive (40 di lezione + 20 di esercitazioni) 
a) Approfondimento tematico sul sistema informativo ai fini delle tecniche da utilizzare — INF/01 
b) Programmi generali — INF/01 
c) Programmi specifici — INF/01 
d) Tecnica dell'immagine — ICAR/17 
e) Problematiche connesse alla carta di identità elettronica — IUS/10 
f) Rete e Pubblica Amministrazione — INF/01 

5) AREA STATISTICA Crediti: 6 
30 ore complessive (20 di lezione + 10 di esercitazione) 
a) Statistica generale — SECS-S/01 
b) Statistica descrittiva — SECS-S/01 
c) Andamento dei dati — SECS-S/01 
d) Analisi statistica.dei fenomeni demografici e relative previsioni — SECS-S/04 
e) Applicazioni (per prendere decisioni, per presentare dati all'esterno) — SECS-S/04 

6) LINGUA INGLESE Crediti: 6 
40 ore complessive (25 di lezione + 15 di esercitazione) 
a) Inglese colloquiale — L-LIN/12 
b) Inglese tecnico (ai fini dell'espletamento dei servizi demografici) — L-LIN/12 

7) STAGE Crediti: 12 
8) PROVA FINALE Crediti: 3 

Art. 4— Sede, frequenza e calendario didattico 
L'attività didattica si svolge a Macerata, presso il complesso sito in contrada Vallebona. 
La frequenza è obbligatoria e non può essere in ogni caso inferiore al 75% dell'impegno orario 
complessivo. 
Le lezioni si svolgeranno nel periodo da febbraio 2006 a dicembre 2006 con una pausa per le 
vacanze natalizie e pasquali, secondo un calendario consegnato agli iscritti all'inizio del corso. Il 
primo incontro con gli iscritti è previsto per il 17 febbraio 2006. 
Lo stage si svolgerà da aprile 2006 a dicembre 2006. 



Art. 5— Condizioni di ammissione 
Per l'ammissione al corso è richiesto il possesso del Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) 
oppure del Diploma di Laurea Triennale o di Laurea Magistrale, conseguiti presso una Università 
italiana o straniera di pari grado in qualunque ambito disciplinare. 
Il Corso non sarà effettuato se non verrà raggiunta la quota minima di 15 iscritti. Il numero 
massimo degli iscritti è stabilito in 60 unità. 
L'accesso al Master sarà subordinato ad una selezione da parte di una Commissione composta 
dal Direttore del Corso e da almeno due docenti designati dal Consiglio di Direzione. La selezione 
dei candidati verrà operata sulla base del voto di laurea e del curriculum di studio e professionale. 
Nel caso in cui il numero delle domande dovesse superare il limite massimo stabilito, è prevista 
una prova di selezione per i candidati, che consisterà in un colloquio psico-attitudinale finalizzato 
ad accertare la preparazione generale, il profilo motivazionale e le attitudini personali e che si terrà 
il giorno 26 gennaio 2006 alle ore 9.00, presso la Facoltà di Scienze della Formazione, 
complesso sito in contrada Vallebona. 
li presente bando vale come convocazione nel caso in cui le domande siano superiori al limite 
massimo stabilito. Per eventuale conferma si prega di consultare il sito web www.unimc.it  alla voce 
didattica nella pagina master in cui verrà inserita una informativa in proposito. 
La graduatoria di merito, stilata a seguito della selezione, verrà affissa all'albo dell'Università e 
pubblicata nei siti Internet: wwvv.unimc.it  alla voce didattica - pagina master e 
http://celfi.unimc.it/demo  entro e non oltre il sabato 28 gennaio 2006. La pubblicazione ha valore 
di comunicazione ufficiale agli interessati che, da quel momento, possono provvedere 
all'immatricolazione. 

Art. 6— Domanda di ammissione 
Le domande di ammissione al Master, compilate in carta semplice (su modulo disponibile presso la 
Facoltà di Scienze della Formazione o sul sito dell' Ateneo mffiniv.unimc.it  alla voce didattica - 
pagina master), devono pervenire alla Segreteria organizzativa del Master - Presidenza della 
Facoltà di Scienze della Formazione - contrada Vallebona — 62100 Macerata - consegnate 
direttamente o inviate per posta, entro e non oltre le ore 13.30 del giorno 23 gennaio 2006, pena 
la mancata accettazione delle stesse. Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura: "Domanda di 
ammissione Master in Servizi Demografici". 
Non fa fede il timbro postale di partenza. 
Alla domanda vanno allegati: 
1. il curriculum vitae del candidato corredato di eventuali documenti, titoli ed attestati che il 
candidato ritenga utili ai fini della selezione; 
2. autocertificazione ai sensi dell'art. 2 della L. 15/68 e dell'art. 46 del D.P.R. 445/00 da cui 
risultino il Diploma di Laurea conseguito, la data di conseguimento, la votazione finale e le 
votazioni riportate nei singoli esami di profitto. 
Gli studenti stranieri dovranno produrre oltre alla domanda di ammissione sull'apposito modulo ed 
al curriculum vitae, il certificato di laurea da cui risultino la data di conseguimento, la votazione 
finale e le votazioni riportate nei singoli esami di profitto, corredato di traduzione ufficiale in lingua 
italiana e munito di legalizzazione e dichiarazione di valore in loco a cura della Rappresentanza 
Italiana, competente per territorio, nel paese al cui ordinamento appartiene l'istituzione che ha 
rilasciato il titolo. Dovranno altresì allegare un'attestazione di conoscenza della lingua italiana. 
L'iscrizione di tali studenti resta tuttavia subordinata alla valutazione, da parte degli organi 
accademici, della idoneità del titolo ai soli fini dell'ammissione al Master, nonché al superamento 
delle prove previste dal bando per la stessa ammissione. 

Art. 7— Prove d'esame 
Si procede alla valutazione in centesimi delle competenze acquisite dallo studente nei diversi 
insegnamenti. 
La prova finale consiste nella presentazione di un elaborato scritto e nella discussione dello stesso 
davanti ad una Commissione composta da docenti del Master. I risultati conseguiti nelle prove 
intermedie concorreranno, insieme alla prova finale, a determinare il voto finale di Master, 
anch'esso espresso in centesimi 



A quanti superano con esito positivo l'esame finale di fronte alla Commissione esaminatrice, viene 
rilasciato il Titolo di Master Universitario di primo livello in "Servizi Demografici"con acquisizione 
complessiva di 60 cfu. 

Art. 8— Immatricolazione degli ammessi e tassa di iscrizione 
Sono ammessi al Master coloro che in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in 
posizione utile nella graduatoria degli idonei stilata sulla base del punteggio complessivo riportato. 
In caso di mancata immatricolazione entro il termine o di esplicita rinuncia degli aventi diritto, 
potranno subentrare i candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria. A questi ultimi sarà data 
comunicazione scritta con l'avviso del termine definitivo per l'iscrizione, che comunque non potrà 
avvenire oltre alla data decisa dal consiglio del master. 
La domanda di immatricolazione, compilata su modulo disponibile sul sito dell'Università, deve 
pervenire all'Area Diritto allo Studio — Ufficio 5 — Segreteria Studenti — Corsi Post Lauream (Via 
Piave n. 42, 62100 Macerata), consegnata direttamente agli sportelli o spedita tramite posta, entro 
le ore 12.00 del 6 febbraio 2006. Non fa fede il timbro postale di partenza. 
Ad essa vanno allegate: 

due fotografie formato tessera 
copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale 
copia della ricevuta del versamento della prima rata delle tasse 

copia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità (SOLO PER GLI 
STUDENTI EXTRACOMUNITARI). 
La tassa d'iscrizione (comprensiva del bollo virtuale e di ogni altro onere) è stabilita in Euro 
2.000,00 da pagare in due rate: la prima, di € 1.200,00 da versare all'atto dell'immatricolazione; la 
seconda, di € 800,00 da versare entro e non oltre il 4 aprile 2006. Le ricevute di entrambi i 
versamenti devono essere consegnate o fatte pervenire all'Area Diritto allo Studio — Ufficio 5 — 
Segreteria Studenti"— Corsi Post Lauream (Via Piave n. 42 — 62100 Macerata). In caso di rinuncia 
al master non è previsto alcun rimborso di quanto versato. 
Le tasse vanno versate preferibilmente presso uno sportello della Banca delle Marche, sul conto 
intestato all'Università degli Studi di Macerata (coordinate bancarie: ABI 06055 - CAB 13401 — 
CONTO 10250). Qualora si preferisca effettuare il pagamento tramite bonifico bancario presso 
qualunque altro Istituto di credito, le coordinate bancarie complete da utilizzare (BBAN) sono: CIN 
I; ABI 06055; CAB 13401; CONTO 000000018281. Si raccomanda di citare sempre, oltre al 
cognome e nome dello studente, la causale del versamento: "Iscrizione Master Servizi Demografici 
2005". 

Il Direttore del Master 
	Il Direttore Amministrativo 	 Il Rettore 

Prof. Pier Giuseppe Rossi 
	Dott. Rolando Garbuglia 	Prof. Roberto Sani 

Macerata, novembre 2005 

Per ulteriori informazioni: 
Presidenza della Facoltà di Scienze della 
Formazione 
Contrada Vallebona 
62100 Macerata 
Tel. 0733.2585917 e 0733.2585914 - Fax. 
0733.2585931 e 0733.2585915 
e-mail: r.doveraunimc.it; a.deziunimc.it  

Ufficio Ricerca Scientifica 
Piaggia dell'Università n. 11 
62100 Macerata 
Tel. 0733/2582880 — 2882 	Fax 
0733.2582677 
e-mail: a.tiberi@unimc.it  

Segreteria Studenti e Ufficio Orientamento 
Cali Center 0733 2582000 
Televideo Rai 3 Marche pag. 853 



Magnifico Rettore 
Università degli Studi 
di Macerata 

Il /La sottoscritto/a 	  

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare al Master di I livello "Servizi Demografici" e a tal scopo, sotto la 
propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000; 

AUTOCERTIFICA 

Cognome e nome 	  
Luogo e data di nascita 	  
Residenza: Via 	 n. 	  

	) 

Titolo di studio: 	  
conseguito nel 	 con votazione 	/ 	,presso 	  
	 di 	  
Votazioni riportate nei singoli esami di profitto (SOLO PER GLI STUDENTI ITALIANI): 

COMUNICA 

1 — L'indirizzo eletto per tutte le comunicazioni inerenti al corso: 
Via 	 n. 	  
Cap. 	 Città 	 ( 	) tel. 	  
Cell. 	 E-mail 	  

DICHIARA 

di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lvo. 196/2003. 

Allega alla presente: 
a) fotocopia del documento di riconoscimento; 
b) curriculum vitae; 
c) certificato di laurea con l'elenco degli esami sostenuti e la relativa votazione corredato di 

traduzione ufficiale in lingua italiana e munito di legalizzazione e dichiarazione di valore in loco a 
cura della Rappresentanza Italiana, competente per territorio, nel paese al cui ordinamento 
appartiene l'istituzione che ha rilasciato il titolo (SOLO PER GLI STUDENTI STRANIERI); 

d) attestazione di conoscenza della lingua italiana (SOLO PER GLI STUDENTI STRANIERI). 

lì 
Firma 

Cap. 	 
Codice Fiscale 
e-mail: 

Città 
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