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BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CORSO PER
EXECUTIVE MASTER IN
“BIBLIOTECONOMIA”

1 ISTITUZIONE
La Scuola Superiore per Mediatori Linguistici P.M. LORIA della Società Umanitaria (di seguito
SSML) istituisce per il 2022 la prima edizione dell’EXECUTIVE MASTER in BIBLIOTECONOMIA.

2 CARATTERISTICHE GENERALI DEL CORSO
2.1.Numero minimo e massimo di posti disponibili
Il corso è ad accesso programmato e sarà attivato previo raggiungimento di almeno 15 partecipanti.
Il numero massimo di posti disponibili è stato fissato a 50 unità.
2.2.Quota di iscrizione
La quota di iscrizione è pari a euro 1.000 a cui andranno aggiunti 16 di marca da bollo. Per le
modalità di pagamento, le agevolazioni economiche e le convenzioni per peculiari categorie di iscritti
si veda al punto 4.

3. DESCRIZIONE E OBIETTIVI DEL CORSO
Il master, concepito per una rapida professionalizzazione dei suoi specializzandi, si propone un
duplice obiettivo: il primo è di consentire un approfondimento cognitivo e gestionale del mondo
bibliotecario attraverso una rapida analisi dell’esegesi, della storia, della funzione sociale e culturale
dell’istituzione-biblioteca. Il secondo è quello di aggiornare gli specializzandi con competenze
approfondite nel campo comunicativo e digitale al fine di far loro raggiungere tutte le conoscenze
necessarie per essere completi e competitivi nello svolgimento della professione.
3.1.
A chi è rivolto
Per la sua natura altamente pratica ed esperienziale questo executive master è rivolto a tutti gli
operatori professionali del settore che vogliano approfondire e aggiornare le proprie conoscenze e
necessitino di conseguire crediti formativi. Inoltre è consigliato a tutti gli appassionati che vogliano
maturare conoscenze potenzialmente propedeutiche ad un avviamento professionale nel settore.
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3.2

Metodologia didattica

80 ore di didattica frontale, erogata anche in remoto, da svilupparsi nei fine settimana secondo il
calendario allegato
20 ore di tirocinio
Sarà richiesta una prova finale con la redazione di una tesi su un argomento a scelta del master con
l’assistenza di un relatore
3.3

Requisiti
Possono accedere tutti coloro che sono in possesso di una laurea triennale, specialistica,
magistrale o del vecchio ordinamento - ante D.M. 509/99 e coloro che conseguissero il
titolo prima della fine del Master.

3.4
Durata del corso
20 maggio 2022 – 16 luglio 2022 per le ore di didattica frontale/remoto. Successivamente, da
settembre a novembre 2022 sarà completata la fase del tirocinio e istituita la sessione di discussione
per la prova finale.
3.5
Tutor
È prevista la figura di un/una tutor (coordinatore/coordinatrice didattico) che assista gli
specializzandi e svolga la funzione di collegamento tra gli stessi e i docenti.
3.6
Staff
Direzione scientifica: Dott.Federico Scarioni, Avv. Maria Elena Polidoro, prof. Daniele Gallo, Dott.
Luca Ferrieri
Coordinamento didattico: Dott. Federico Scarioni

3.7. Cattedre e docenti
1) Biblioteconomia gestionale
Docenti: Ferruccio Diozzi con Cristina Gioia
2) Gestione delle collezioni
Docenti: Loredana Vaccani con Ulisse Politi
3) La Catalogazione
Docenti: Piero Cavaleri con Elisa Callegari
4) Lettura e consigli di lettura
Docenti: Denise Picci con Chiara Di Carlo
5) La Biblioteca Digitale
Docenti: Bianca Gai con Riccardo Carpi
6) La Comunicazione in biblioteca
Docenti: Antonella Agnoli con Federico Scarioni
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4) ACCESSO E CONTRIBUTI
4.1.
Chi può fare domanda
L’ammissione al Corso per Master è subordinata al possesso di almeno un Diploma d Laurea
Triennale rilasciato in Italia o titolo equipollente. I candidati in possesso di un titolo accademico
straniero devono far pervenire i documenti utili in originale per consentirne la verifica (titolo
corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana, con legalizzazione e dichiarazione di valore a cura
delle rappresentanze diplomatiche italiane nel Paese in cui il titolo è stato conseguito; quanto sopra
al fine del riconoscimento del medesimo per la sola iscrizione al Corso per Master) alla Segreteria,
allegando il documento alla Domanda di Iscrizione.
Possono inoltre presentare Domanda di Iscrizione anche coloro che, alla data di scadenza del bando,
non abbiano ancora sostenuto l’esame di laurea ma prevedono di essere in possesso di tale titolo
accademico entro la conclusione del Corso di Master. In questo caso è necessario che tali candidati
specifichino la loro condizione nell’apposito campo del modulo della Domanda di Iscrizione.

4.2.
Modalità di iscrizione al Corso
I candidati potranno iscriversi al Master fino al 16 maggio 2022.
Per iscriversi al Master i candidati dovranno compilare il Modulo di iscrizione in ogni sua parte e
procedere al pagamento della quota di iscrizione.
Intestatario:
Società Umanitaria - Scuola Superiore per Mediatori Linguistici P.M. Loria
IBAN:

IT48Y0306901791100000001142
Causale:
N. rata MASTER DIGITAL BIBLIOTECONOMIA– Nome e Cognome
Allegare al Modulo di Iscrizione i seguenti documenti:
ricevuta di versamento della quota di iscrizione;
2 foto formato tessera;
fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale dello
specializzando;
- permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari (costituisce titolo valido anche la ricevuta di
richiesta di soggiorno rilasciata in posta; sarà dovere del candidato inviare alla Segreteria copia del
documento originale appena ne sarà in possesso).
Far pervenire il Modulo di Iscrizione e tutti gli allegati secondo una delle seguenti modalità:
consegna a mano presso la Segreteria della SSML;
invio tramite raccomandata con ricevuta di ritorno alla Segreteria della SSML della Società
Umanitaria, via F. Daverio 7, 20122 Milano.

Si ricorda che l’EXECUTIVE MASTER in DIGITAL BIBLIOTECONOMIA è ad accesso
programmato e costituisce titolo preferenziale per l'iscrizione la data di invio del presente
modulo e degli allegati richiesti (copia fotostatica del versamento della quota di iscrizione
secondo le modalità previste e marca da bollo). È pertanto possibile anticipare via e-mail
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la documentazione: i nostri uffici considereranno la data di ricezione telematica del
modulo come data di iscrizione.

4.3.

Costi e agevolazioni

-Il costo per la partecipazione al Master è di euro 1.000
AGEVOLAZIONE: Per gli iscritti a Fondazione per leggere, per i soci AIB di tutta l’Italia, per gli
studenti che hanno conseguito il titolo o che risultano iscritti presso la Società Umanitaria SSML
P.M. LORIA, per i soci della Società Umanitaria iscritti al 2022 e per altre realtà che verranno
specificate in allegato verrà riconosciuto uno sconto del 15% .
-Deducibilità fiscale delle spese di istruzione
Le spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria sono considerate oneri detraibili per i
quali è riconosciuta, ai fini della determinazione dell’imposta sui redditi delle persone fisiche
(IRPEF), una detrazione d’imposta del 19% (art. 15, comma 1 - lett. e-bis del TUIR approvato con
DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e succ. modificazioni, che stabilisce annualmente l’importo massimo
deducibile per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università non statali con decreto
del MIUR da emanare entro il 31 dicembre di ogni anno, tenendo conto degli importi medi delle tasse
e contributi dovuti alle università statali).

4.4.

Termini di iscrizione e modalità di pagamento:

È possibile iscriversi fino al 16/05/2022

Soluzione Unica
È possibile versare la quota relativa ai Contributi in un’unica soluzione entro il 16/05/2022.

Tre rate
È possibile versare la quota relativa ai Contributi in tre rate:
Scadenza
1° rata
300 euro

2° rata
300 euro
3° rata
a saldo

Al momento dell’iscrizione

Entro il 31/05/2022

Entro il 30/06/2022

La quota relativa al saldo sarà comunicata dal nostro Ufficio Amministrativo in
relazione alle agevolazioni e convenzioni attivate al momento dell’iscrizione.
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5 - INFORMATIVA PRIVACY
Lo studente, sottoscrivendo questo modulo, dichiara di aver preso visione e di ben conoscere le
informazioni sul trattamento dei dati personali rese dal titolare Società Umanitaria nel sito internet
all’indirizzo www.umanitaria.it/privacy-policy (codice 021│GDPR│v1/2019) nel rispetto del art.13
del Regolamento Europeo 679/2016.

6 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rimanda alla normativa e ai
regolamenti vigenti presso la SSML P.M. LORIA della Società Umanitaria.

Milano, 30/03/2022
La Direzione
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