
Qual è la differenza tra master di I livello e master di II livello? 

Il Master universitario di I livello, corrispondente al livello 7 nell’European 

Qualification Framework, è pensato per chi sia in possesso di laurea triennale e 

desideri focalizzare la propria formazione su profili professionali ben precisi, al fine di 

un immediato inserimento in realtà lavorative. Si tratta di percorsi caratterizzati da 

didattica molto interattiva e frequenti opportunità di formazione sul campo (tirocini, 

laboratori, seminari professionalizzanti) e esercitazioni pratiche guidate. I crediti 

formativi acquisiti possono essere riconosciuti ai fini di un eventuale percorso di 

laurea specialistica. 

Il Master universitario di II livello, corrispondente al livello 8 nell’European 

Qualification Framework, sviluppa percorsi di elevato approfondimento scientifico e 

opportunità formative di eccellenza per chi abbia conseguito la laurea magistrale e/o a 

ciclo unico. 

 

Esiste un servizio di orientamento alla scelta del master? 

L’ufficio master organizza un  Open Week Master & Postlaurea  di giugno e 

settembre dove riceverai informazioni sui programmi di master, modalità di 

ammissione, borse di studio e agevolazioni. 

 

Posso presentare domanda di ammissione per più master? 

Si puoi presentare domanda di ammissione a più master. In questo caso dovrai 

produrre una domanda di ammissione per ognuno dei master di tuo interesse. 

 

Quanto dura il master?  

Il master ha durata normale di 1 anno accademico (pari a 60 CFU).  

In alcuni casi possono essere erogati moduli distribuiti in 18/24 mesi avendo un carico 

di lavoro pari a 60/120 CFU (vedi regolamento del singolo master). 

 

Esistono master con frequenza part time? 

Sì, alcuni master prevedono una frequenza settimanale/mensile o una formula week 

end (di venerdì, sabato e domenica). 

 

https://postgraduate.unicatt.it/postgraduate-master-master-universitari-open-evening


Quando è previsto l’inizio dei master? 

In generale l’inizio dei master è previsto per novembre o dicembre. Alcuni master 

iniziano in gennaio, febbraio e marzo. 

 

La frequenza al master è obbligatoria? 

Sì, la frequenza al master è obbligatoria, in generale per il 75% del monte ore (vedi 

regolamento del singolo master). 

 

Durante il master è previsto uno stage? 

In alcuni master è previsto un periodo di stage finalizzato all’ottenimento del titolo. 

Potrai effettuare lo stage presso aziende che hanno maturato una consolidata 

collaborazione nell’ambito dei master.  

 

Quanto costa un master universitario? 

Ogni master prevede un costo specifico da versare in due rate (entra nella pagina 

“tasse” di ciascun master). Le tasse possono essere pagate con bollettino MAV che 

viene prodotto nella propria pagina di ICatt 

 

Sono previste borse di studio o agevolazioni economiche? 

Per maggiori informazioni, consulta le pagine dell'offerta formativa dei singoli master  

 

Quali sono i servizi offerti dall’università agli studenti master? 

Puoi  usufruire di tutti i servizi offerti dall’Università: piattaforma didattica 

blackboard, wireless, servizio mensa e servizio sanitario, orientamento, stage e 

placement, biblioteca, prestito libri, centro sportivo e culturale. 

 

L’università mette a disposizione alloggi per gli studenti che frequentano un 

master? 

L’Università offre un servizio on line per la ricerca di camere e appartamenti in 

condivisione.  

 

https://offertaformativa.unicatt.it/master-serp?tipologia=master&sede=Roma
https://educatt.unicatt.it/educatt-soluzioni-abitative-housing-network


Posso detrarre dalla dichiarazione dei redditi le tasse universitarie pagate per 

l’iscrizione al master? 

Si. Ai sensi del Decreto Ministeriale 28 dicembre 2018 n. 872, le tasse universitarie, 

per l'iscrizione a tutti i Master universitari di primo e secondo livello, sono detraibili 

nei limiti ripartiti nell’art. 1 del comma 3 del decreto citato . 

 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/03/19/19A01763/sg

