
 

 

 

Direttiva  
per la costituzione  
di un Master Executive Advisory Board1

 

Del 27.06.2019 (stato 14.07.2022) 

 

 

Il Rettorato adotta: 

 

Art. 1 

Premesse 

1 All’USI ogni Master può avvalersi di un Master Executive Advisory Board 

(in seguito Comitato).  

2 Il Comitato è costituito da executive level members, o nominati ad 

personam o in rappresentanza di aziende che collaborano o intendono 

collaborare con il Master in modo più strutturato. Attraverso l’attività del 

Comitato, ogni programma di Master intende stringere ulteriormente il 

collegamento con il mondo professionale specificamente legato alla 

formazione offerta, non solo per ciò che concerne l’inserimento lavorativo 

dei propri laureati, ma anche per quanto riguarda la valutazione e il 

miglioramento continuo del percorso formativo.  

3 Poiché all’USI sono presenti oltre 20 programmi di Master biennale, 

appare opportuno avere un approccio comune nella definizione di tali 

comitati, sia per evitare duplicazioni / sovrapposizioni, sia per sfruttare al 

meglio le sinergie fra Master e tra questi e il mondo delle imprese. 

4 Nel testo i nomi declinati al maschile o maschile plurale sono comprensivi 

anche del femminile o femminile plurale. 

Art. 2 

Finalità  

del Comitato 

1 Il Comitato ha lo scopo di promuovere un efficace collegamento con le 

realtà istituzionali, culturali, educative, sociali ed economiche di 

riferimento.  

2 In particolare:  

a. Contribuisce alla valutazione e all’aggiornamento/miglioramento 

costante del curriculum;  

b. S’impegna a sostenere lo sviluppo e le attività del Master 

(eventualmente anche tramite contributi finanziari, e.g.: Borse di studio, 

Premi, etc.);  

c. Costituisce un collegamento permanente tra l’Università e il contesto 

socioeconomico. Promuove varie forme di collaborazione (e.g.: 

internship, field project, theses, etc.) e l’inserimento dei laureati nel 
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mondo del lavoro. Per queste attività il Comitato si coordina con il 

Servizio carriere;  

d. Fornisce pareri e proposte per valorizzare la presenza dell’USI sul 

territorio e a livello internazionale.  

Art. 3  

Composizione  

del Comitato 

1 Il Comitato è composto da persone fisiche e da rappresentanti di persone 

giuridiche pubbliche e private che s’impegnano a sostenere lo sviluppo e 

le attività del Master. Il Comitato ha un Presidente, nella persona del 

Direttore del Master, e un co-Presidente, scelto tra i rappresentanti delle 

imprese o i professionisti.  

2 Il Comitato è composto da:  

i. USI   

 Direttore di Master  

 Coordinatore del Master  

ii. Imprese 

Alle aziende è chiesto di nominare una persona con esperienza 

professionale rilevante per il Master e che dia disponibilità a 

partecipare con regolarità agli incontri del Comitato. 

iii. Professionisti 

Professionisti con consolidata esperienza rilevante rispetto al Master. 

Idealmente alcuni professionisti vengono selezionati tra gli Alumni del 

Master.  

3 Agli incontri del Comitato sono inoltre invitati a partecipare: 

a. Il Prorettore alla formazione e alla vita universitaria;  

b. Il Responsabile del Servizio carriere e alumni, o un suo delegato.  

Art. 4 

Modi e tempi 

1 La proposta di creazione del Comitato e dei suoi membri è formulata dal 

Direttore del Master, d’accordo con il Decano della Facoltà che gestisce il 

Master. Il Direttore di Master si avvale dei suggerimenti e delle proposte 

del Servizio carriere e alumni.  

Viene discussa con il Prorettore alla formazione e alla vita universitaria, 

che da un preavviso vincolante.  

2 Il Comitato viene costituito con nomina del Rettore e dura in carica due 

anni, rinnovabile.  

3 Il Comitato si riunisce almeno una volta all’anno, ed è convocato dal 

Direttore di Master che ne decide l’ordine del giorno.  

4 Il Servizio carriere e alumni supporta il Comitato nelle attività di ideazione, 

progettazione e realizzazione delle idee progettuali che concernono la 

realizzazione di stage e field projects e l’ingresso nel mondo del lavoro dei 

laureati USI. 

Art. 5 

Comunicazione 

La lista dei membri del Comitato è pubblicata online. 

Art. 6 

Entrata in vigore 

La presente Direttiva entra in vigore immediatamente. 

 


