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BANDO PER L’AMMISSIONE AL MASTER DI I° LIVELLO  

in 
“PROMOTORI DEL DONO” - IV edizione 

A.A. 2019/2020  
 

L’Università degli Studi dell’Insubria - Dipartimento di Diritto, Economia e Culture in 
collaborazione con “Fondazione Provinciale della Comasca onlus” propone il Master di I° livello in 
“Promotori del dono” IV edizione. Direttore del Master: Prof. Giuseppe Porro 
 

1. OBIETTIVI FORMATIVI  
 

Il Master di I° livello in “Promotori del dono” intende fornire agli iscritti i principi e le tecniche 
necessari a divulgare e attivare il dono nelle nostre comunità, a partire dagli enti no profit. Nel 
contesto odierno ci sono degli equilibri da ristabilire per uscire dalla dicotomia profit e no profit e 
attivare così le risorse presenti nelle comunità che non vengono utilizzate. Il dono può essere un 
agente di questo cambiamento, aumentando il volume del valore prodotto e migliorando la qualità 
delle relazioni e quindi della vita delle persone. 
 
In questa concezione la raccolta fondi diventa strumento efficace per sollecitare e attivare il dono, 
soprattutto per le organizzazioni no profit di media e piccola dimensione, che spesso non hanno 
risorse economiche consistenti da investire. In questo senso riallacciare relazioni nel contesto in cui 
si opera, cercare e trovare le risorse di cui necessitano le organizzazioni per perseguire e raggiungere 
i propri obiettivi diviene una priorità oltre che un impegno anche di valore morale sapendo che nelle 
nostre comunità ci sono moltissime risorse latenti: tempo, denaro, beni, servizi, competenze che 
sono inutilizzate. Perché l’approccio possa funzionare però, il dono deve radicarsi profondamente 
nell’identità dell’ente e delle comunità stesse. La mobilitazione di donazioni non deve essere 
considerata solo come una strategia volta a generare risorse economiche con le quali realizzare i 
programmi dell’ente, ma deve essere vissuta come una delle modalità più efficaci per condividere e 
promuovere la missione del proprio ente che con questo contribuisce all’organizzazione complessiva 
delle comunità. 
 
La creazione di una figura professionale che aiuti le organizzazioni della società civile a prendere 
coscienza di queste opportunità e di conseguenza a strutturarsi per valorizzarle, diventa quindi 
fondamentale. Si tratta peraltro di una via quasi obbligata per tutti quegli enti, spesso di modeste 
dimensioni, che non potrebbero implementare efficaci campagne di raccolta fondi basate su un 
utilizzo massiccio di tecniche di marketing o campagne di comunicazione, ma che comunque hanno 
un rilevante patrimonio relazionale che, se opportunamente valorizzato, potrebbe permettere loro 
di mobilitare le risorse necessarie a garantire la loro sostenibilità economica e porre quindi le basi per 
la loro crescita, ma soprattutto metterle nelle condizioni di meglio svolgere il proprio ruolo all’interno 
della comunità, soddisfacendo, nel contempo, i bisogni dei donatori, dei beneficiari e producendo 
un patrimonio di fiducia pubblica di cui si ha un estremo bisogno. 
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2. PROGRAMMA DIDATTICO 
 

Il programma didattico del master prevede le seguenti attività formative: 
 

TITOLO ATTIVITÀ DIDATTICA O MODULO 
SETTORE 

SCIENTIFICO 

DISCIPLINARE  
N. ORE CFU 

Lezioni teoriche  

Economia politica SECS-P/01 10 3 

Sociologia SPS/07 10 2 

Diritto costituzionale 
Diritto amministrativo 

IUS/08 
IUS/10 

2 
8 

2 

Marketing SECS-P/08 20 4 

Diritto tributario IUS/12 6 2 

Diritto privato IUS/01 14 3 

Antropologia M-DEA/01 6 2 

Economia aziendale SECS-P/07 8 2 

Totale ore 84 20 

Esercitazioni  44  

Totale ore 128 20 

Attività di formazione alla professione  

Lezioni applicate - 142 10 

Seminari - 8 2 

Esercitazioni - 78 8 

Totale  228 20 

Stage - 400 18 

Prova finale - 50 2 

Totale  450  

Totale CFU Master 60 
 

Il corso sarà suddiviso in moduli di lezioni che tratteranno gli argomenti principali del master così 
articolato: 

Numero di ore complessive: 1561 
Numero ore di formazione in presenza: 226 (84 ore lezioni teoriche + 142 lezioni applicate) 
Numero ore di esercitazioni: 122 
Numero ore di seminari: 8 
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Numero ore di elaborazione di documenti e strumenti operativi 280 
Numero ore di lavoro individuale con un fundraiser professionista 25 
Numero ore di lavoro di studio personale 500 
Numero ore di stage: 400 

Le votazioni delle prove intermedie saranno espresse con votazione di idoneità, mentre quella per la 
prova finale sarà in centesimi. 
La frequenza da parte degli iscritti è obbligatoria. Per poter essere ammessi all’esame finale gli 
studenti dovranno frequentare almeno il 75% del monte ore delle lezioni teoriche + lezioni applicate 
(226) e svolgere le attività richieste. 
 

3. PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO 
 

Il Master avrà inizio nel mese di aprile 2020 e terminerà nel mese di marzo 2021.  
Le lezioni si svolgeranno indicativamente nelle giornate di venerdì e sabato dalle ore 9.00 alle ore 
18.00. 
Le attività si svolgeranno in una delle sedi del Dipartimento di Diritto, Economia e Culture a Como. 

 

4. POSTI DISPONIBILI 
 

Saranno ammessi al master un numero massimo di 35 partecipanti, di cui fino a un massimo di 10 
posti riservati a candidati provenienti da “Fondazione Comasca”.  
Potranno essere ammessi iscritti in qualità di uditore. 
Il Master sarà avviato solo al raggiungimento del pareggio di bilancio. 
 

5. REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
 

Potranno essere ammessi coloro che sono in possesso di un titolo di laurea conseguita ai sensi del 
D.M. 270/2004 ovvero di laurea conseguita ai sensi del 509/99 o titolo equipollente, oppure altro 
titolo conseguito all’estero ritenuto idoneo. 
Il Comitato Scientifico didattico valuterà l’idoneità dei titoli conseguiti all’estero. 
Se il numero dei richiedenti sarà superiore al numero dei posti disponibili si procederà a una selezione 
per titoli ed esami, con un colloquio motivazionale. 
Potranno iscriversi “sotto condizione” i laureandi che prevedono di conseguire il titolo entro 
l’effettivo inizio delle lezioni (pena decadenza dall’iscrizione al corso di studio).  
 

6. CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE 
 

La tassa di ammissione al concorso è fissata in € 20,00 (venti/00) e dovrà essere versata in un’unica 
soluzione utilizzando l’avviso di pagamento allegato alla iscrizione on line. 
La quota di iscrizione al master per ciascun partecipante è fissata in € 3.900,00 (euro 
tremilanovecento/00), da versare all’atto dell’immatricolazione secondo le modalità che saranno 
indicate nella graduatoria di ammissione al Master. 
 La quota di iscrizione per i partecipanti provenienti da “Fondazione Comasca” è fissata in € 223,38 
di cui € 200,00 a carico di Fondazione e € 23,38 a carico dell’iscritto da versare all’atto 
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dell’immatricolazione secondo le modalità che saranno indicate nella graduatoria di ammissione al 
Master. 
 

Partecipazione in qualità di uditore 
La quota per uditori esterni è fissata in € 3.900,00 (euro tremilanovecento/00) 
La quota per uditori provenienti da “Fondazione Comasca” è fissata in € 223,38 di cui € 200,00 a 
carico di Fondazione e € 23,38 a carico dell’uditore. 
Le suddette quote sono da versare in unica soluzione all’atto dell’iscrizione, secondo le modalità che 
saranno indicate nella graduatoria di ammissione al Master. 
 
 
Gli studenti fuorisede che dichiareranno di risiedere a km 150 dalla sede del Master (Como), 
potranno usufruire di un rimborso sino a € 900,00 (euro novecento/00) per far fronte ai costi di 
vitto e alloggio presso strutture convenzionate. Il rimborso verrà effettuato dall’Università a fronte 
di presentazione, da parte dello studente, dei giustificativi di spesa relativi ai costi sostenuti.  
 

7. DOMANDA DI AMMISSIONE 
 

La domanda di ammissione al master dovrà essere inoltrata utilizzando esclusivamente la procedura 
online collegandosi al sito web dell’Università degli Studi dell’Insubria (www.uninsubria.it) da un 
qualsiasi personal computer entro e non oltre le ore 12:00 del 30 marzo 2020. 
Gli interessati devono collegarsi alla pagina web https://uninsubria.esse3.cineca.it/Start.do, eseguire 
la registrazione inserendo i seguenti dati: codice fiscale, dati anagrafici, recapito, numero telefonico 
e indirizzo di posta elettronica. Con il nome utente assegnato e la password prescelta, devono 
effettuare il login, cliccare la voce “Test di ammissione” e iscriversi al concorso denominato 
“Ammissione al Master di I° livello in Promotori del dono”  
Durante la procedura di iscrizione, verrà richiesto di effettuare l’upload di un documento di identità 
valido e di inserire i dati relativi al titolo di studio conseguito con relativa votazione. 
La dichiarazione del titolo di studio potrà essere caricata in una delle seguenti forme: 
- dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il titolo conseguito; 
- certificazione titolo conseguito in marca da bollo (solo se già in possesso dell’interessato). 
Al termine della procedura di iscrizione, il candidato dovrà provvedere al pagamento del contributo 
di € 20,00 mediante l’avviso elettronico di pagamento Pago PA stampabile cliccando il pulsante 
“Pagamenti”.  Il versamento del contributo di € 20,00 dovrà essere effettuato entro e non oltre il 
30 marzo 2020.  
La registrazione, l’iscrizione online, l’upload della documentazione e il pagamento del contributo di 
€ 20,00 costituiscono, ciascuna, parte integrante della domanda di ammissione al procedimento. 
N.B. Non saranno valutate domande presentate con modalità differenti da quella indicata 
(es. posta elettronica, posta ordinaria o altro).  
In caso di difficoltà nell’iscrizione online contattare master.ateneo@uninsubria.it 
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I CANDIDATI STRANIERI O ITALIANI IN POSSESSO DI TITOLO DI STUDIO 
STRANIERO dovranno seguire la medesima procedura e - entro la scadenza prevista per la 
presentazione delle domande di ammissione del 30 marzo 2020 – inviare la documentazione 
completa di titolo di studio conseguito all'estero (titolo di studio tradotto e legalizzato, dichiarazione 
di valore e certificato degli esami sostenuti e relativi programmi tradotti e legalizzati) all’Archivio 
Generale di Ateneo (Sede in Via Ravasi 2, 21100 Varese - orari di apertura al pubblico: lunedì, 
martedì, giovedì, venerdì dalle ore 9.30 alle 12.00 - mercoledì, dalle ore 14.00 alle 16.00), sempre 
entro e non oltre il termine ultimo per le iscrizioni, con oggetto “Domanda di Ammissione al Master 

biennale di I livello in Promotori del Dono”. 
Se il titolo è stato conseguito presso Università europee è possibile, in alternativa alla Dichiarazione 
di Valore, presentare il Diploma Supplement, legalizzato dalle autorità competenti.  
L’Università si riserva di richiedere la “dichiarazione di valore in loco” in ogni caso in cui sussistano 
dubbi sulla validità del titolo. 
I termini di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso sono perentori. 
 
Per tutto quanto non specificato dal presente bando si rimanda alle disposizioni triennali del MIUR 
del 22 marzo 2016. 
Coloro che non riescono a ottenere per tempo la documentazione richiesta possono essere ammessi 
con riserva. Gli stessi sono tenuti a consegnare il titolo di studio accademico, tradotto e legalizzato 
e la dichiarazione di valore entro la data di immatricolazione. 

 

8. PORTATORI DI HANDICAP 

Al fine di poter predisporre gli ausili necessari, nonché determinare gli eventuali tempi aggiuntivi 
necessari all’espletamento della prova in relazione allo specifico handicap (ai sensi dell’art. 20 della 
L. 104/92, integrata e modificata dalla L. 17/1999), i candidati con disabilità devono far pervenire 
all’Ufficio di Supporto all’Assicurazione della Qualità, idoneo certificato rilasciato della competente 
struttura sanitaria, entro i termini di presentazione delle domande. 
Si segnala che presso l’Ateneo è presente il Servizio per studenti con disabilità e/o DSA che riceve previo 
appuntamento: disabilita@uninsubria.it  
Per ulteriori informazioni consultare il sito web al seguente indirizzo: 
https://www.uninsubria.it/servizi/servizi-studenti-con-disabilit%C3%A0-eo-dsa  

 

9. MODALITÀ DI SELEZIONE ED ESITO DELLA PROVA 

Il concorso di ammissione prevede la valutazione del titolo di laurea. Qualora il numero dei candidati 
idonei, che hanno presentato domanda di ammissione al master, risulti superiore al numero dei posti 
disponibili (35/trentacinque) si procederà ad una selezione dei CV e dei titoli presentati dai candidati. 
Al termine della valutazione sarà stilata una graduatoria di merito. 

L’elenco degli ammessi sarà pubblicato sul sito internet: https://www.uninsubria.it/la-
didattica/master. La pubblicazione sostituisce a tutti gli effetti ogni comunicazione personale. 
 

10. DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE 
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I candidati ammessi, pena decadenza, dovranno provvedere all’immatricolazione secondo le 
modalità e le scadenze indicate contestualmente alla pubblicazione della graduatoria.  

 

11. INCOMPATIBILITÀ 
 

Non è consentita l’iscrizione contemporanea a più di un corso di studio nello stesso anno 
accademico. Lo studente che vìola la predetta norma è tenuto a formalizzare la rinuncia al primo 
corso di studio al quale si era iscritto, entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione, pena 
l’annullamento di ogni immatricolazione successiva alla prima (art. 2, comma 2 del Regolamento di 
Ateneo per gli studenti). 
 
 

12. CONSEGUIMENTO DEL TITOLO FINALE 
 

Per conseguire il Diploma di Master universitario di I livello in “ Promotore del dono” è necessario 
frequentare almeno il 75% del monte ore delle lezioni teoriche + lezioni applicate (226), superare gli 
esami relativi ai singoli moduli nonché una prova finale.  
Sarà altresì necessario effettuare il versamento del contributo per la domanda di conseguimento titolo 
e la stampa del diploma di master come previsto dal Regolamento in materia di contribuzione 
studentesca. 
Il titolo rilasciato ha valore accademico e prevede l’acquisizione di 60 crediti formativi universitari 
(CFU) nell’arco dell’intero percorso formativo. 
 

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti 
manuali, informatici e telematici comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 
stessi. La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza, 
completezza e non eccedenza in relazione ai fini per i quali sono trattati.  
I dati personali sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti 
dalla legge, con l’ausilio di strumenti atti a registrare e memorizzare i dati stessi e comunque in modo 
tale da garantirne la sicurezza e tutelare la massima riservatezza dell’interessato. 
La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti avviene presso l’Università e/o presso 
fornitori di servizi necessari alla gestione tecnico-amministrativa che, ai soli fini della prestazione 
richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati nominati quali 
Responsabili del trattamento a norma dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679. Maggiori dettagli 
nell’allegata informativa. 
 

14. INFORMATIVA SULL’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN TEMA DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
 

L’Ateneo, in attuazione della normativa in materia, ha adottato il proprio “Piano Triennale per la 
prevenzione della corruzione” e nominato il Responsabile. 
Il Piano triennale è pubblicato sul sito web istituzionale alla pagina 
https://www.uninsubria.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/piano-triennale-la-
prevenzione-della-corruzione-e . 
Eventuali segnalazioni possono essere inviate all’indirizzo: anticorruzione@uninsubria.it 
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15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni 
(legge 11 febbraio 2005 n° 15 e legge 14 maggio 2005 n. 80), il Responsabile del procedimento di cui 
al presente bando, per quanto di competenza, è la Dott.ssa Isabella Bechini, Responsabile dell’Ufficio 
Post Lauream. 
Per quanto non disposto specificamente dal presente bando, l’Università degli Studi dell’Insubria si 
attiene alla normativa vigente in materia. 
 

Per informazioni amministrative sul concorso di ammissione contattare: 
Ufficio Post Lauream –Via Ottorino Rossi, 9  -  21100 Varese  
e-mail: master.ateneo@uninsubria.it  
 

Per informazioni relative all’organizzazione e ai contenuti del Master contattare: 
Università degli Studi dell’Insubria - Dipartimento di Diritto, Economia e Culture -  
Via Sant’Abbondio 12, 22100 Como 
e-mail: didattica.dec@uninsubria.it  
 
Varese, 24 febbraio 2020  

               f.to Il Rettore 
        Prof. Angelo Tagliabue 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Dott.ssa Isabella Bechini - Tel. +39 0332.217000 –
isabella.bechini@uninsubria.it 
 
 
 
 
 
 
 


