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1 – Login alla procedura 

Per la presentazione delle domande di Istituzione/Rinnovo dei Master è disponibile la procedura elettronica 

denominata AMA (Attivazione MAster). 

La procedura AMA pur essendo ottimizzata per Internet Explorer, è utilizzabile con qualsiasi sistema 

operativo e browser di navigazione. L'accesso è consentito solo dalla rete intranet universitaria al seguente 

link https://flux.units.it/sitedirectory/Dottorati/Master.aspx, tramite le consuete credenziali di 

Ateneo: 

• Username: numero di matricola; 

• Password: la password di accesso ai servizi d’Ateneo (chi non fosse in possesso della password può 

rivolgersi all'Ufficio Accrediti della Divisione V - ISI). 

 
Fig. 1 

Nella procedura ciascun Direttore avrà disponibile le domande di istituzione/rinnovo presentate per gli Anni 

accademici precedenti. In caso di rinnovo con modifiche sostanziali (vedasi art. 5 del Regolamento in 

materia di master universitari di I e II livello, Corsi di perfezionamento, Corsi di alta formazione permanente 

e ricorrente) sarà quindi sufficiente selezionare l’apposita icona  che consente di duplicare la domanda 

dell’anno accademico precedente, conservando tutte le informazioni già inserite. 

In caso di rinnovo senza modifiche la duplicazione sarà a cura del Servizio Master dopo il ricevimento della 

documentazione richiesta dalla Circolare di Istituzione/attivazione dei Master universitari. 

Si ricorda che per ciascun Master deve essere creata una singola domanda. 

Una volta effettuato il login si visualizza la prima schermata della procedura: 

 
Fig. 2 

Cliccando su Master compare il menù delle seguenti operazioni principali che è possibile effettuare sulle 

domande:  

 

ds\Numero di matricola 

Password di accesso ai 
servizi d’Ateneo 
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• Vedi/Aggiorna: consente la visualizzazione dei Master già inseriti nella procedura e associati alla 

matricola dell’utente (da utilizzare per il rinnovo) 

• Crea: consente la creazione di una nuova domanda di Master (da utilizzare per domande di nuova 

istituzione) 

Cliccando su Anagrafiche compaiono le voci:  

• Attività didattiche 

• Enti 

in questo contesto è possibile inserire nuove Attività didattiche e nuovi Enti che verranno utilizzati per la 

compilazione delle relative schede (si veda paragrafo 4.7 e 4.9).  

IMPORTANTE: per uscire dalla procedura è consigliabile l’utilizzo del pulsante Esci (che si trova solo 

nella prima videata e nella scheda principale). 

 

2 – Operazioni Principali sulle domande di Master 

2.1 – Visualizzazione ed aggiornamento delle domande 

 
Fig. 3 

Selezionando Vedi/Aggiorna dal menù Master vengono visualizzate tutte le domande di Master associate 

alla matricola dell’utente. 

 
Fig. 4 

Ciascun Direttore è stato abilitato a visualizzare e modificare il corso di pertinenza. Tuttavia, nel caso si 

desiderasse consentire ad un eventuale delegato l’accesso alla procedura, è sufficiente inviare una mail  
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all’indirizzo master@amm.units.it specificando denominazione del Master e cognome, nome e numero di 

matricola della persona che si intende abilitare. 

Sulle domande è possibile compiere le seguenti azioni, utilizzando le apposite icone: 

-  consente di visualizzare tutte le schede della domanda già inserita per modificare e eventualmente 

aggiornare i dati; 

-  consente di chiudere la domanda per rendere definitiva la sua presentazione per la valutazione. 

 

2.2 – Creazione di una nuova domanda di Master 

Selezionando Crea dal menù Master (Fig. 5) è possibile creare nuove domande di master (operazione da 

effettuare nel caso si tratti di nuova istituzione o nel caso non sia disponibile una precedente domanda per il 

rinnovo).  

 
Fig. 5 

Si accede così alla prima scheda (Master) da compilare per ciascun Master (Fig.6): 

 
Fig. 6 
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3 – Compilazione della domanda: operazioni comuni alle schede 

La compilazione della domanda è strutturata per schede: per completare la domanda è necessario 
visualizzare ciascuna scheda e procedere alla sua compilazione e/o integrazione. Inoltre: 

• in ciascuna scheda i campi a compilazione obbligatoria sono contrassegnati da un *; 

• l’inserimento di alcune informazioni prevede l’utilizzo di menù a tendina: è possibile che, con alcuni 

browser, i menù si aprano cliccando all’interno del campo, anziché sulla “freccetta” posizionata a 

destra del campo. 

3.1 – Salvataggio e modifica dei dati inseriti 

Si richiama l’attenzione sulle seguenti funzionalità comuni a tutte le schede, il cui corretto utilizzo è 

essenziale per la compilazione della domanda: 

1. al termine della compilazione di ciascuna scheda è necessario salvare le informazioni inserite 

utilizzando il comando Insert posizionato in fondo alla scheda 

 
Fig. 7 

2. se invece non si desidera salvare le informazioni inserite, utilizzare il comando Cancel che permette 

il ritorno alla videata precedente 

3. una volta avvenuto il salvataggio di una scheda e nel caso si vogliano modificare alcune 

informazioni in essa contenute, è necessario cliccare sul comando Edit collocato sempre in fondo 

alla scheda: 

 

Fig. 8 
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4. a questo punto si rientrerà nella modalità di modifica in cui sarà possibile effettuare tutti gli 

aggiornamenti necessari. Alla fine i dati devono essere nuovamente salvati con il comando Update 

collocato anch’esso in fondo alla pagina: 

 

 

Fig. 9 

Riepilogando: 

• al termine di ogni scheda è necessario salvare le informazioni inserite cliccando su Insert.  

• al salvataggio compare una schermata riassuntiva delle informazioni inserite. A questo punto sarà 

possibile una delle seguenti operazioni: 

• Selezionare l’icona  per visualizzare nuovamente la scheda completa 

• Selezionare l’icona  per eliminare il record (in caso, ad esempio, di errore) 

• Inserire un ulteriore record (posizionare il mouse sulla voce Menù e selezionare Crea…) 

• Selezionare un’altra scheda 

IMPORTANTE: considerato che, se lasciata inattiva per un certo periodo di tempo, la procedura viene 

interrotta, si consiglia di procedere a salvataggi frequenti delle schede, specialmente nel corso della 

compilazione della scheda Master che è particolarmente articolata. In tal caso è opportuno salvare i dati con 

la funzione Update e poi rientrare in modifica. 

3.2 – Allegare un documento 

Molte schede della procedura consentono l’inserimento di un allegato. Per effettuare tale operazione è 

necessario cliccare il tasto Sfoglia, selezionare il file dalle risorse disponibili sul proprio PC e selezionare il 

pulsante Apri: 

 

 

Fig. 10 

2 – Scegliere il file 

1 - Selezionare “Sfoglia” 

3 - “Apri” 
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4 – Compilazione della domanda – Dettaglio schede 

Procederemo ora ad illustrare la compilazione della scheda principale e di tutte le schede successive. 

4.1 – Master 

La scheda Master è la prima che compare all’atto della creazione di una nuova domanda di Master (Fig. 6) e 

contiene i campi relativi alle informazioni essenziali. 

Vediamo nel dettaglio i campi da compilare: 

• Anno di richiesta: il valore di default è 2016 (corrispondente all’anno accademico 2016/17); 

• Sede amministrativa: il valore di default è “Università degli studi di Trieste”; 

• Tipo master: selezionare la voce opportuna dal menù a tendina; 

• Denominazione: indicare la denominazione completa; 

• Titolo del master in lingua straniera: indicare la denominazione in inglese; 

• Sito Web: inserire il link al sito web del master; 

• Nuova istituzione: selezionare solo nel caso in cui si tratti di richiesta di nuova istituzione; 

• Anno di prima attivazione: per i rinnovi; 

• Lingua ufficiale del corso: il valore di default è “italiano”; all’occorrenza un menù a tendina consente 

di scegliere tra altre lingue; 

• E’ previsto un Consiglio del Corso di Master? Selezionare solo nel caso in cui è previsto il Consiglio 

(art. 6 “Regolamento in materia di Master universitari di I e II livello, Corsi di perfezionamento, Corsi 

di alta formazione permanente e ricorrente”) 

• Codice Esse3 (ad uso degli uffici): in caso di riattivazione, richiedere il dato alla segreteria Master; 

• Anni Durata: le scelte possibili per la durata del master sono 1 o 2; 

• Sezione corpo docente. 

• Numero docenti di ruolo: numero di docenti (Professori Ordinari, Professori Associati, Ricercatori 

Universitari) strutturati all’Università degli Studi di Trieste; 

• Numero eventuali esperti esterni qualificati: Numero di docenti convenzionati, a contratto ed esperti 

esterni; 

• Numero supervisori/tutori: Numero di supervisori e/o tutori;  

• Crediti assegnati: Numero di crediti totali del master; 

• Ore previste: Numero assegnato in base ai cfu inseriti (1 cfu = 25 ore); 

• Data inizio: indicare la data prevista di avvio del master; 

• Data fine: indicare la data presunta di termine delle attività; 

• Numero minimo iscritti: indicare il numero minimo previsto per l’attivazione; 

• Numero massimo iscritti: indicare il numero massimo di posti disponibili; 

• Numero massimo uditori: in caso non fossero previsti, lasciare come valore “0”; 

• Obiettivi formativi del master e profilo professionale (ai fini della pubblicazione sul bando): inserire 

un breve testo che indichi i contenuti formativi, le tematiche e la specificità del master; il testo non 
dovrà eccedere i 4.000 caratteri, pena l’impossibilità di salvare la scheda Master (per conoscere la 

misura, in caratteri, di un testo word è possibile selezionare il testo e successivamente scegliere dal 

menù Strumenti l’opzione “Conteggio parole…”); 

• Obiettivi formativi del master e profilo professionale in inglese (ai fini della pubblicazione sul bando): 

inserire il testo di cui sopra in inglese; anche qui il testo è vincolato ad una lunghezza massima di 

4.000 caratteri; 

• Programma del Master: inserire testo per descrivere sinteticamente il programma didattico del Master; 
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• Breve descrizione delle strutture disponibili per lo svolgimento delle attività del master: inserire una 

breve descrizione delle strutture scientifiche o operative per l’attività di studio (laboratori, biblioteche, 

strutture informatiche); 

• Breve descrizione del sistema di pubblicizzazione dell’offerta formativa: descrivere brevemente le 

iniziative previste; 

• Ammissione al master. 

• Test di ammissione: selezionare la modalità prevista; 

• Modalità di ammissione: selezionare la modalità prevista; 

• Criteri di valutazione: inserire i criteri previsti per la valutazione specificando i punteggi di 

valutazione; 

• Requisiti di ammissione. 

• Titolo di ammissione: tutte le lauree triennali: selezionare, nel caso in cui sia possibile accedere al 

master con qualsiasi laurea triennale. Se non viene selezionata questa opzione, sarà necessario inserire, 

nella scheda Titoli di ammissione, le classi delle lauree lauree triennali ammesse. 

• Titolo di ammissione: tutte le lauree specialistiche/magistrali: selezionare, nel caso in cui sia possibile 

accedere al master con qualsiasi laurea specialistica o magistrale. Se non viene selezionata questa 

opzione, sarà necessario inserire, nella scheda Titoli di ammissione, le classi delle lauree LM/LS 

ammesse. 

• Piano finanziario di massima 

• Inserire il piano finanziario: inserire il file; 

• Estremi della delibera: inserire numero e data del verbale di approvazione da parte del Centro di 

Spesa; 

• Inserire la delibera: inserire la delibera scansionata in formato PDF (attenzione che la dimensione 

massima consentita è di 1 Mb) 

• Gestione delle Strutture 

• Estremi della delibera: inserire numero e data del l’eventuale verbale di approvazione da parte della 

struttura che mette a disposizione le strutture. Se la stessa coincide con la struttura didattica 

proponente lasciare i campi vuoti; 

• Inserire la delibera: inserire l’eventuale delibera scansionata in formato PDF (attenzione che la 

dimensione massima consentita è di 1 Mb). Se la stessa coincide con la struttura didattica proponente 

lasciare i campi vuoti; 

E’ possibile inserire le delibere e il piano finanziario anche successivamente, purchè entro la scadenza 
prevista dalla Circolare di Istituzione/Attivazione Master. 

Al termine salvare tutti i dati inseriti con il tasto Insert collocato in fondo alla pagina. Comparirà una 

schermata riepilogativa dei valori inseriti: 

 
Fig. 11 
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Solo dopo il primo salvataggio della scheda Master è possibile accedere alle altre schede: Strutture 

didattiche e centro di spesa – Atenei stranieri consorziati - Atenei italiani consorziati – Lingue – 
Docenti del Master – Ordinamento didattico - Titoli di ammissione – Enti – Altre funzioni. 

4.2 –Strutture didattiche e centro di spesa 

La scheda Strutture didattiche e centro di spesa è stata predisposta ai fini dell’inserimento nella procedura 

delle informazioni relative al Dipartimento sede amministrativa del corso (“dipartimento proponente”) e agli 

eventuali Altri Dipartimenti dell’Ateneo concorrenti alla gestione del master. 

Selezionando la scheda Strutture didattiche e centro di spesa compare, all’atto di creazione di un nuovo 

dottorato, una pagina vuota: 

 

 

Fig. 12 

E’ necessario posizionare il mouse sulla voce Menù e selezionare Crea struttura didattica per visualizzare la 

pagina di inserimento delle informazioni sui dipartimenti coinvolti (nome del Dipartimento, flag da 

selezionare per il solo dipartimento proponente, estremi della delibera). Per ogni dipartimento è necessario 

allegare copia dell’estratto della delibera indicata, da cui risulti l’impegno dello stesso ad attivare il master. 

 
Fig. 13 

 

4.3 – Atenei stranieri consorziati 

La scheda Atenei stranieri consorziati è stata predisposta ai fini dell’inserimento nella procedura di 

eventuali Università straniere che partecipino all’attivazione del corso, anche consentendo ai master lo 

svolgimento di esperienze all’estero e prevedendo il coinvolgimento di una qualificata docenza 

internazionale.  

1 - Selezionare scheda “Strutture didattiche e 
centro di spesa” 

2 - Selezionare “Crea 
struttura didattica” 
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Fig. 14 

E’ necessario posizionare il mouse sulla voce Menù e selezionare Crea ateneo straniero consorziato per 

visualizzare la pagina di inserimento delle informazioni sugli atenei stranieri: 

 
Fig. 15 

Questa scheda consente di scegliere l’ateneo straniero selezionando prima il paese dall’apposito menù a 

tendina (Scelta Nazione) e selezionando successivamente il nome dell’ateneo (Scelta Ateneo straniero). Nel 

caso in cui l’ateneo, eccezionalmente, non sia reperibile nell’elenco, sarà possibile utilizzare il campo 

testuale Ateneo straniero, che si abilita dopo aver scelto la nazione di appartenenza e dopo aver selezionato il 

flag Nuovo Ateneo Straniero. 

E’ infine possibile allegare il testo dell’accordo con l’ateneo straniero utilizzando il campo Allegare testo 

dell’accordo. 

4.4 – Atenei italiani consorziati 

La scheda Atenei italiani consorziati rende possibile l’inserimento nella procedura di eventuali Università 

italiane coinvolte nel master, con le quali si intende stipulare apposita convenzione, anche per consentire 

l’apporto di docenti provenienti da varie Università. 

 

 

 

Fig. 16 

2 - Selezionare “Crea ateneo straniero consorziato” 

1 - Selezionare scheda “Ateneo 
straniero consorziato” 

2 - Selezionare “Crea 
ateneo italiano consorziato” 

1 - Selezionare scheda “Ateneo italiano consorziato” 
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E’ necessario posizionare il mouse sulla voce Menù e selezionare Crea ateneo italiano consorziato per 

visualizzare la pagina di inserimento delle informazioni sugli atenei italiani: 

 
Fig. 17 

E’ possibile scegliere l’ateneo italiano da un elenco già predisposto comprensivo di tutti gli atenei italiani 

pubblici e privati (Scelta Ateneo italiano consorziato). Successivamente è necessario selezionare il 

dipartimento interessato dal menù Descrizione del Dipartimento, ed infine allegare la lettera di intenti o la 

delibera del Dipartimento utilizzando il campo Allegare lettera di intenti. 

4.5 – Lingue 

La scheda Lingue rende possibile l’inserimento nella procedura delle seguenti informazioni: 

1. l’eventuale lingua straniera diversa dall’italiano per lo svolgimento della (eventuale) prova di 

ammissione (“lingua alternativa”); 

2. lingua straniera di cui si chiede la buona conoscenza: il candidato è tenuto a dimostrare di possedere 

una buona conoscenza di almeno una lingua straniera; potrà essere proposta una rosa di lingue tra le 

quali effettuare una scelta; 

 

  

Fig. 18 

E’ necessario posizionare il mouse sulla voce Menù e selezionare Crea lingua per visualizzare la pagina di 

inserimento di tutte le lingue la cui conoscenza potrà essere verificata in sede di ammissione; nel caso in cui 

si desidera indicare una lingua come “alternativa” per l’esame è necessario selezionare il flag Lingua 

alternativa esame. 

 
Fig. 19 

2 - Selezionare “Crea lingua” 

1 - Selezionare scheda “Lingue” 
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4.6 – Docenti del Master 

La scheda Docenti del Master è stata predisposta ai fini dell’inserimento, nella procedura, dei componenti 

facenti parte del Consiglio del Corso – ove previsto o dei docenti incaricati di tenere gli insegnamenti del 

Master. 

  
Fig. 20 

E’ necessario posizionare il mouse sulla voce Menù e selezionare Crea docente per visualizzare la pagina di 

inserimento dei vari componenti del consiglio di corso: 

 
Fig. 21 

 

Per compilare la scheda personale di ogni docente è possibile: 

1. inserire le informazioni su docenti di ruolo del nostro Ateneo o su docenti già inseriti (docenti 

non appartenenti al nostro Ateneo ma già inseriti nella procedura e quindi presenti nell’elenco) 

selezionando il Tipo di coinvolgimento e successivamente scegliendo il nominativo del docente dal 

menù a tendina Matricola, in questo modo verranno automaticamente compilati i restanti 
campi. Dopo aver indicato il Direttore ed eventuali coordinatori/referenti, se è previsto un Consiglio 

di corso selezionare “Componente Consiglio”. Se non previsto selezionare “Docente”. 

2. inserire le informazioni su nuovi docenti (non presenti nel menù a tendina Matricola) 

selezionando il flag Nuovo docente: a questo punto selezionare il Tipo di coinvolgimento e 

successivamente compilare i campi Cognome, Nome, Ruolo (PO, PA, RU se docenti di ruolo, DS se 

si tratta di Docenti Stranieri, EE se si tratta di Esperti Esterni). Inoltre, se si tratta di docenti 

universitari, compilare Università/Ente di appartenenza, Dipartimento e Settore; se si tratta invece di 

esperti esterni, compilare Ente/Azienda. Se il nominativo è già stato inserito (ad esempio per un altro 

dottorato) esso sarà già presente nel menù Matricola. I campi relativi ai recapiti telefonici, di posta 

elettronica e fax vanno compilati se si è a conoscenza di tali informazioni.  

1 - Selezionare scheda “Docenti 
del Master” 

2 - Selezionare “Crea docente” 
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3. inserire le informazioni sugli incaricati delle attività didattiche strutturate selezionandoli dal 

menù Matricola (punto 1) o inserendoli come nuovi docenti (punto 2) e compilando esclusivamente i 

campi Cognome, Nome, Ruolo, Università/Ente. Nel caso in cui l’incaricato di un’attività 

didattica non sia ancora stato individuato è necessario comunque creare la scheda personale di 

un generico “Docente da definire”, selezionando l’apposita voce dal menù Matricola. 

N.B.: PRIMA DI INSERIRE UN NUOVO DOCENTE (procedura di cui al punto 2) 
VERIFICARE SEMPRE SE SIA GIA’ PRESENTE NEL MENU A TENDINA MATRICOLA 

PER NON DUPLICARE LE INFORMAZIONI. 

IMPORTANTE:  

� Per ciascun Esperto esterno deve essere allegato un breve CV (massimo una cartella) con indicazione 

degli incarichi professionali attinenti alle tematiche del master nell’apposito campo Allegare 

curriculum. 

� Si sottolinea infine che, nel caso in cui un’unica persona appartenga a più organi del master, andrà 
creata una scheda relativamente ad ognuno dei ruoli ricoperti. Esempi: 

1. Il nominativo del Coordinatore andrà inserito una sola volta con la tipologia “Coordinatore”, in 

quanto l’appartenenza al Consiglio o al Corpo docente è implicita. 

2. Il nominativo del Direttore andrà inserito una sola volta, in quanto è implicita l’appartenenza sia al 

Collegio Docenti del master sia al Consiglio di Corso è implicita. 

 

4.7 – Ordinamento didattico 

La scheda Ordinamento didattico è stata predisposta per inserire tutte le attività formative del master. 

E’ necessario selezionare la scheda Ordinamento didattico per visualizzare la pagina dove poter inserire le 

attività didattiche: 

 

 

 Fig. 22 

E’ necessario posizionare il mouse sulla voce Menù e selezionare Crea attività didattica per inserire il 

nuovo corso: 

 

1 - Selezionare scheda “Ordinamento didattico” 

2 - Selezionare “Crea attività didattica” 
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Fig. 23 

 

• Oltre alle normali tipologie di attività didattica, nel menù a tendina dedicato, è possibile da quest’anno 

l’inserimento dei “Corsi Integrati” (attività didattiche che comprendono più insegnamenti con la 

verbalizzazione di un voto unico) 

• Nel campo “Indirizzo del Corso” è possibile, nel caso di Master che prevedano più indirizzi di studio, 

selezionare il percorso al quale associare l’attività didattica. Nel caso non fosse disponibile l’indirizzo 

del corso, inviare una richiesta a master@amm.units.it; 

• Nel campo “Parte del Corso integrato:” è possibile associare l’unità didattica al corso integrato di 

appartenenza. 

• Il flag “Esame alternativo” viene inserito per indicare le attività didattiche che non influiscono nel 

computo totale dei CFU del Master (es. Esami a scelta dello studente, esami in soprannumero, ...) 

• Nel campo “Ore previste”, di default, vengono inserite 25 ore per ogni CFU. Il dato è da sostituire con 

le sole ore di didattica frontale. 

 

Al termine è necessario salvare le informazioni inserite selezionando il tasto Insert e si tornerà alla schermata 

riassuntiva delle Attività didattiche, dalla quale sono possibili le seguenti operazioni: 

• Selezionare l’icona  per visualizzare nuovamente l’Attività didattica; 

• Selezionare l’icona per eliminare l’Attività didattica (in caso, ad esempio, di errore); 

• Inserire un’ulteriore Attività didattica; 

 

4.8 – Titoli di ammissione 

La scheda Titoli di ammissione è stata predisposta al fine di inserire i titoli di studio che danno accesso al 

master qualora il master non sia aperto a tutte le lauree triennali, tutte le lauree specialistiche/magistrali e 

tutte le lauree del Vecchio Ordinamento. La compilazione di questa scheda è necessaria se e solo se nella 

scheda Master, non sono state selezionate i flag Titolo di ammissione: tutte le lauree triennali, Titolo di 

ammissione: tutte le lauree del Vecchio ordinamento e Titolo di ammissione: tutte le lauree 

specialistiche/magistrali. 
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Fig. 24 

Per creare ciascun titolo di ammissione, è necessario posizionare il mouse Menù e selezionare Crea titolo di 

ammissione e selezionare il titolo dal menù a tendina (dove i titoli di studio del vecchio ordinamento sono 

preceduti dalla sigla VO, le lauree specialistiche dal codice della classe ex DM 509/99, le lauree magistrali 

dal codice della classe ex DM 270/04 e le lauree triennali dai rispettivi codici delle classi ex DM 509/99 ed 

ex DM 270/04).  

 

 
Fig. 25 

 

4.9– Enti 

Questa scheda consente l’inserimento degli enti o delle imprese con cui è stata attuata una convenzione 

anche allo scopo di consentire ai corsisti lo svolgimento di esperienze esterne e prevedere il coinvolgimento 

di una qualificata docenza ampliata all’esterno dell’ambito accademico. 

Per creare un nuovo Ente è necessario averne preventivamente inserito la descrizione nell’Anagrafica degli 

Enti: selezionare da Menù la voce Lista master e successivamente selezionare da Anagrafiche la voce Enti: 

 

Fig. 26 

Compare a questo punto una pagina riepilogativa degli Enti già inseriti complessivamente per tutti i master: 

2 - Selezionare “Crea titolo di ammissione” 

1 - Selezionare scheda “Titoli di ammissione” 

Selezionare “Enti” 
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Fig. 27 

 

Selezionando la voce Crea è possibile inserire un nuovo Ente, compilando i campi Descrizione dell'ente, 

Categoria dell'ente, Tipologia dell'ente, Italiano / Straniero. 

 

Fig. 28 

Al termine è necessario salvare le informazioni inserite selezionando il comando Insert; tornando alla 

schermata riassuntiva degli Enti già inseriti dalla quale sono possibili le seguenti operazioni: 

• Selezionare l’icona  per visualizzare nuovamente l’Ente 

• Selezionare l’icona per eliminare l’Ente (in caso, ad esempio, di errore) 

• Inserire un ulteriore Ente 

Per associare alla domanda di master gli Enti creati in anagrafica è necessario selezionare da Menù la voce 

Lista Master, selezionare la domanda in corso di aggiornamento/creazione (cliccando sull’icona ) e, 

successivamente, selezionare la scheda Enti. 

 

 

Fig. 29 

E’ necessario posizionare il mouse su Menù e selezionare Crea enti del master per visualizzare la pagina di 

inserimento degli Enti, selezionando l’ente dal menù a tendina. E’ possibile specificare se si tratta di un ente 

finanziatore, inserendo il flag vicino alla voce Ente finanziatore. Si ricorda di inserire il testo della 

convenzione stipulata, alla voce Inserire testo convenzione / lettera d’intenti tramite il tasto sfoglia. 

  

 

 

 

 

 

2 - Selezionare “Crea enti del master” 

1 - Selezionare scheda “Enti” 
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Fig. 30 

Al termine è necessario salvare le informazioni inserite selezionando il tasto Insert; tornando alla schermata 

riassuntiva degli Enti già inseriti. 

4.10 – Altre funzioni 

Tramite la scheda Altre funzioni, è possibile inserire figure come il tutor, la segreteria,... 

 
Fig. 31 

 
Fig. 32 

Il funzionamento di questa scheda è lo stesso della scheda Consiglio corso di master. 

 

 

1 - Selezionare scheda “Altre funzioni” 

2 - Selezionare “Crea figura” 
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5 – Chiusura della domanda 

Al termine della compilazione, dopo aver controllato la completezza e correttezza delle informazioni inserite 

nella procedura, si deve procedere alla chiusura della domanda per poterla sottoporre alla valutazione del 

Presidio della Qualità. 

Per procedere alla chiusura è sufficiente accedere alla schermata principale (Menù – Lista Master) e cliccare 

sull’icona . 

 
Fig. 33 

 

 
 

Fig. 34 

 

6 – Stampa della domanda 

Per poter ottenere la stampa pdf di una domanda di master è necessario innanzitutto collocarsi nella pagina 

principale della procedura AMA in cui sono elencati i master a cui l’utente è abilitato. Selezionare poi l’icona 

di stampa : 

 

 
Fig. 35 

Selezionare l’icona di stampa 
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Si accede quindi alla visualizzazione del documento riepilogativo; dal menù a tendina scegliere l’opzione 

Acrobat (PDF) file e, successivamente, utilizzare il comando Export: 

 

 
 

 

Fig. 36 

 

Si aprirà una finestra (che può variare leggermente a seconda del browser utili zzato) che consente di 

scegliere se aprire il documento pdf oppure salvarlo su disco: 

 

 
Fig. 37 

 

 

Scegliendo l’opzione Apri (o Apri con) viene automaticamente creato e visualizzato il documento pdf. 

 

 

PER INFO E SEGNALAZIONE DI PROBLEMI CON LA PROCEDURA: 

UFFICIO POST-LAUREAM 

Servizio Master 

master@amm.units.it 

 

TEL. 040/558.2959-2596 

 

1 - Selezionare “Acrobat (PDF) file” 

2 - Utilizzare il comando “Export” 


