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Amministrazione centrale
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Settore master
Rep. 903 -2014
2014 del 22.09.2014 Prot. n. 28696
Anno 2014 tit. III cl. 5 fasc. 11

Bando Unico per i master di I livello ad accesso programmato
afferenti al Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica,
Scienze
cienze della vita e dell'ambiente
LA RETTRICE
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

VISTA
VISTO
VISTA

la legge 9 maggio 1989, nr. 168, riguardante l’istituzione del Ministero dell’Università e
della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
I DD.MM. n. 509/99 e 270/04 ;
la legge del 30 dicembre 2010 nr. 240;
lo Statuto dell’Università degli Studi dell’Aquila;
Il Regolamento Didattico d’Ateneo;
il Regolamento MASTER dell’Università degli Studi dell’Aquila emanato con D.R. n.
1292- 2006 prot. n. 20351 del 29.05.2006 modificato con D.R. n. 889-2007
889
Prot. n.
11393 del 23.03.2007 e successivamente modificato con D.R. n. 1033-2013
1033
– Prot. n.
24843 del 10.07.2013;
la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze
della vita e dell’ambiente della seduta del 29 Aprile 2014;
il verbale di valutazione interna;
la delibera del Senato accademico
acca
della seduta del 22.07.2014 e del Consiglio di
amministrazione del 25.07.2014;
DECRETA

Per l’a.a. 2014/2015 sono attivati,, presso il Dipartimento di Medicina clinica, Sanità pubblica, Scienze
della vita e dell’ambiente ,ii sottoindicati Master di I livello ad accesso programmato.
programmato
Master di I livello in
STRUMENTISTI DI SALA OPERATORIA
POSTI
NR.
MINIMO
DI
ISCRIZIONI
EFFETTIVE
NECESSARIO
PER
L’ATTIVAZIONE DEL MASTER
DURATA DEL CORSO
TITOLO
DI
STUDIO
PER
L’AMMISSIONE

15
10

1 ANNO
1. Diploma di Laurea in Infermieristica conseguito ai
sensi del D.M. 509/99 classe SNT/1;
2. Diploma di Laurea in Ostetricia conseguito ai sensi
del D.M. 509/99 ;
3. Titolo di studio universitario abilitante per la
professione di infermiere o di infermiere
in
pediatrico,

QUOTA DI ISCRIZIONE

SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE
ATTIVITA’
COORDINATORE

di durata triennale (Art. 17 Legge 240/2010);
4. Diplomi conseguiti dagli appartenenti alla
professione sanitaria di infermiere o di ostetrico in
base al comma 10 dell’art.1 della Legge 8 gennaio
2002, in possesso di diploma di maturità di durata
quinquennale;
5. Titoli equipollenti
La quota di iscrizione di € 1.700,00
suddivisa in due rate:
• € 1.000,00 da versare all’immatricolazione;
• € 700,00 da versare entro il 30 aprile 2015
Ospedale San Salvatore – Coppito - 67100 L’Aquila
Prof. Alessio Agnifili
Tel. 0862-433365
e.mail alessio.agnifili@cc.univaq.it

Ulteriori informazioni riguardanti il Piano di studi e i CFU corrispondenti sono contenute nella scheda
informativa del Master, reperibile direttamente sul sito di Ateneo cliccando sull’URL:
http://www.univaq.it/section.php?id=1063 o digitando il medesimo sulla barra degli indirizzi del web browser.

Master di I livello in
INFERMIERISTICA CLINICA IN AREA CRITICA E DELL'EMERGENZA
POSTI
NR. MINIMO DI ISCRIZIONI
EFFETTIVE NECESSARIO
PER L’ATTIVAZIONE DEL
MASTER
DURATA DEL CORSO
TITOLO DI STUDIO PER
L’AMMISSIONE

QUOTA DI ISCRIZIONE

SEDE DI SVOLGIMENTO
DELLE ATTIVITA’

40

20
1 ANNO
1. Diploma di Laurea in Infermieristica conseguito ai sensi
del D.M. 509/99 classe SNT/1 ;
2. Diploma di Laurea in Infermieristica pediatrica
conseguito ai sensi del D.M. 509/99;
3. Titolo di studio universitario abilitante per la professione
di infermiere o di infermiere pediatrico, di durata
triennale (Art. 17 Legge 240/2010);
4. Titolo di studio abilitante per la professione di infermiere
o di infermiere pediatrico equipollente, secondo il
decreto interministeriale del Ministero della SanitàMURST del 27-7-2000, ai diplomi universitari di cui
all’art. 4, comma 1, della Legge 42/1999;
5. Titoli equipollenti
Per coloro che sono in possesso di uno dei titoli diversi dalla laurea è
previsto il recupero dei debiti formativi che verranno individuati dalla
Commissione scientifica del Master.
La quota di iscrizione di €1.800,00
suddivisa in due rate:
• € 1.000,00 da versare all’immatricolazione;
• € 800,00 da versare entro il 30 aprile 2015
Università degli Studi dell’Aquila

Prof. Loreto Lancia
e.mail loreto.lancia@cc.univaq.it
Ulteriori informazioni riguardanti il Piano di studi e i CFU corrispondenti sono contenute nella scheda
informativa del Master, reperibile direttamente sul sito di Ateneo cliccando sull’URL:
http://www.univaq.it/section.php?id=1063 o digitando il medesimo sulla barra degli indirizzi del web
browser.
COORDINATORE

Master di I livello in
TERAPIE COADIUVANTI PER IL BENESSERE DELLA PERSONA CON DISABILITA’

POSTI
NR. MINIMO DI ISCRIZIONI
EFFETTIVE NECESSARIO PER
L’ATTIVAZIONE DEL MASTER
DURATA DEL CORSO
TITOLO DI STUDIO PER
L’AMMISSIONE

50
20

1 ANNO

Laurea in: Fisioterapia, Psicomotricista, Riabilitatore Psichiatrico,
Terapia Occupazionale, Logopedia, Terapista della Riabilitazione;
Laurea in Educatore Professionale, Laurea Triennale in Psicologia;
Diploma che consenta di lavorare come Terapista della
Riabilitazione, come Educatore Professionale conseguito nelle
scuole dirette a fini speciali, e/o nelle Scuole Regionali;
diplomi equipollenti;
Laurea in Scienze della Formazione, Laurea in Veterinaria;
Laurea in Psicologia (Vecchio Ordinamento), Laurea Specialistica
in Psicologia (classe 58/ S)
Titolo rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo dal consiglio del
master ai soli limitati fini dell’iscrizione al corso.

QUOTA DI ISCRIZIONE

La quota di iscrizione di € 2.000,00
suddivisa in due rate:
• € 1.000,00 da versare all’immatricolazione;
• € 1.000,00 entro il 30 aprile 2015.

SEDI DI SVOLGIMENTO DELLE
ATTIVITA’

Università degli Studi dell’Aquila – Dipartimento di Medicina
Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell’Ambiente Istituto Formission – Sulmona
Centro Angelo Custode – Lauria
Strutture di ippoterapia, di Cown Therapy e di pet therapy da
individuare.
Prof. Domenico Passafiume
e.mail domenico.passafiume@cc.univaq.it

COORDINATORE

Ulteriori informazioni riguardanti il Piano di studi e i CFU corrispondenti sono contenute nella scheda informativa
del Master, reperibile direttamente sul sito di Ateneo cliccando sull’URL:
http://www.univaq.it/section.php?id=1063 o digitando il medesimo sulla barra degli indirizzi del web browser.

Master di I livello in
RIABILITAZIONE URO-GINECOLOGICA
POSTI

30

Possono essere ammessi in soprannumero n. 5 dipendenti o volontari dell’A.C.I.S.M.O.M., in possesso del titolo di
studio previsto dal bando, con riduzione della quota di iscrizione pari al 30%. dell’importo totale.
NR. MINIMO DI ISCRIZIONI
EFFETTIVE NECESSARIO PER
L’ATTIVAZIONE DEL MASTER
DURATA DEL CORSO
TITOLO DI STUDIO PER
L’AMMISSIONE
QUOTA DI ISCRIZIONE

SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE
ATTIVITA’

COORDINATORE

12

1 ANNO
Laurea triennale in Infermieristica, Ostetricia, Fisioterapia.

La quota di iscrizione di € 1.100,00
suddivisa in due rate:
• € 500,00 da versare all’immatricolazione;
• € 600,00 entro il 30 aprile 2015.
1- UOC Urologia Presidio Ospedaliero di Teramo – P.zza Italia , 1
– TERAMO.
2- Ospedale San Giovanni Battista S.M.O.M. – Via Morselli 821
ROMA .
Prof. Carlo Vicentini
Tel. 0861- 414797
e.mail urology@cc.univq.it

Ulteriori informazioni riguardanti il Piano di studi e i CFU corrispondenti sono contenute nella scheda informativa
del Master, reperibile direttamente sul sito di Ateneo cliccando
sull’URL: http://www.univaq.it/section.php?id=1063 o digitando il medesimo sulla barra degli indirizzi del web
browser.

Art.1
Modalità di ammissione
La domanda di ammissione dovrà essere redatta su apposito modulo, allegato al bando o reperibile dal sito di
Ateneo all’indirizzo http://www.univaq.it/section.php?id=1063, esso ha valore di autocertificazione del diploma
di laurea pertanto deve essere indicato con chiarezza l’Ateneo che lo ha rilasciato, la data di conseguimento e la
votazione finale.
Alla domanda di ammissione compilata e completa di firma, devono essere allegati:
• curriculum vitae studiorum e professionale in carta libera datato e sottoscritto;
• eventuali documenti e titoli utili dal candidato ai fini dell’ammissione al Corso Master;
• copia di documento di identificazione valido;
• ricevuta del contributo di partecipazione al concorso di € 35,00 a favore dell’Università degli Studi
dell’Aquila.
Le coordinate bancarie per effettuare il versamento sono le seguenti:
Codice Swift
Filiale di riferimento:

BPMOIT22XXX
Banca Popolare dell’Emilia Romagna
Sede dell’ Aquila

Codice Ente

7101102

Codice IBAN

IT40Z0538703601000000198072

Intestato a

Università degli Studi dell’Aquila

Causale obbligatoria: ammissione Master in ______________________

Gli interessati dovranno trasmettere a mezzo raccomandata A/R o consegnare a mano la documentazione a
Settore Master
Via Giovanni di Vincenzo, n. 16/B - 67100 L’Aquila
Tel. 0862 432732-432097
e-mail master@strutture.univaq.it
Orario al pubblico
lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00
martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16:00
entro e non oltre 15 Novembre 2014 (farà fede la data del timbro dell’Ufficio postale di spedizione).

In alternativa alla raccomandata a/r, la domanda può essere inviata attraverso un messaggio di posta
elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.univaq.it. In questo caso, i documenti per i quali è
prevista la firma autografa, devono a loro volta essere sottoscritti dal candidato con la propria firma
digitale.
I cittadini italiani e stranieri in possesso di un titolo accademico straniero dovranno presentare, entro il
termine ultimo previsto per l’immatricolazione, nel rispetto delle norme vigenti in materia di ammissione
degli studenti stranieri, la seguente documentazione:
 titolo di studio tradotto e legalizzato dalla Rappresentanza italiana (Ambasciata o Consolato) nel
Paese in cui esso è stato conseguito;
 “dichiarazione di valore in loco” da richiedere alla stessa Rappresentanza.
I candidati in possesso di un titolo accademico straniero devono far pervenire i documenti, utili per
consentirne la verifica, al Settore Master (Via Giovanni di Vincenzo n. 16/B, – 67100 L’Aquila) allegandoli
alla domanda di ammissione. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.miur.it – Università –
Studenti – Studenti stranieri.
L’equiparazione del titolo straniero a quello italiano, accertata da apposita commissione, sarà valida ai soli
fini di iscrizione al master.
Art.2
Selezione
Nel caso in cui il numero delle domande alla scadenza della presentazione delle stesse, risulti essere
superiore al numero dei posti disponibili, la Commissione, composta dal Comitato Ordinatore dei Master,
procederà alla selezione secondo i seguenti criteri:
• Curriculum vitae et studiorum;
• Titoli attinenti;
• Colloquio
Saranno ammessi alla frequenza coloro che si collocheranno in posizione utile nella graduatoria di merito. A
parità di punteggio accederà il più giovane di età.
I candidati sono tenuti a prendere visione dell’elenco degli ammessi e dei termini per regolarizzare
l’iscrizione esclusivamente sul sito di Ateneo, collegandosi via internet all’indirizzo
http://www.univaq.it/section.php?id=1063.
Tale pubblicazione ha valore di notifica formale per tutti gli interessati.
Art.3
Immatricolazione
I candidati ammessi alla frequenza, dovranno presentare la domanda di iscrizione (immatricolazione)
reperibile sul sito Internet : http://www.univaq.it/section.php?id=1063 allegando la documentazione ivi
richiesta e le ricevute comprovanti il versamento della quota di iscrizione e della tassa Regionale.
La domanda di iscrizione (immatricolazione) può essere :

•
•

consegnata a mano presso il Settore Master nei giorni :
lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00
martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16:00
spedita tramite raccomandata a/r all’ indirizzo:
Settore Master – Via Giovanni di Vincenzo n. 16/B - 67100 l’Aquila.

In alternativa alla raccomandata a/r, la domanda può essere inviata attraverso un messaggio di posta
elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.univaq.it. In tal caso, i documenti per i quali è
prevista la firma autografa , devono a loro volta essere sottoscritti dal candidato con la propria firma
digitale. I documenti informatici privi di firma digitale saranno considerati non validi.
La data di scadenza per l’iscrizione sarà comunicata tramite il sito web dell’Università dell’Aquila.
Art.4
Laureandi
Possono essere ammessi con riserva i laureandi che conseguiranno il titolo entro il mese di Aprile del 2014.
Gli Ammessi al Master nello status di “laureandi, ai fini del congelamento del posto assegnato,
dovranno presentare o far pervenire Al Settore Master entro e non oltre la data di scadenza prevista per
l’Immatricolazione:
•
•

Modulo cartaceo della domanda di immatricolazione “con riserva” compilato e firmato – reperibile
sul sito di Ateneo all’URL: http://www.univaq.it/section.php?id=1683
Copia del documento di riconoscimento valido.

Gli interessati devono sciogliere la riserva entro 10 gg. dal conseguimento del titolo ed entro il
termine ultimo del 30 aprile 2015 con la consegna dei seguenti documenti:
•
•

certificato di laurea o autocertificazione del conseguimento del titolo ai sensi del D.P.R. 445/2000;
ricevuta del versamento della I rata della tassa di iscrizione da effettuare sul conto corrente
dell’Università le cui coordinate bancarie sono:
Codice Swift
Filiale di riferimento:

BPMOIT22XXX
Banca Popolare dell’Emilia Romagna
Sede dell’ Aquila

Codice Ente

7101102

Codice IBAN

IT40Z0538703601000000198072

Intestato a

Università degli Studi dell’Aquila

Causale obbligatoria: ammissione Master in ______________________
•

ricevuta del versamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di € 140,00 a
favore dell’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari – L’Aquila - IBAN IT 88D 053 870 3601
000 000 040 909 Intestato ad Azienda diritto agli studi di L’Aquila, presso TESORERIA BPER –
l’AQUILA;

Il rimborso delle tasse di iscrizione è previsto solo in caso di mancata attivazione del Master.
Sulla base del Decreto del MURST del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4
gennaio 2000, i partecipanti ai Master sono esonerati dall’obbligo dell’ECM
Art.5
Incompatibilità
Ai sensi dell’art. 142 T.U. 1592/1933 è vietato iscriversi contemporaneamente a più corsi di studio
universitari: pertanto i partecipanti al Master di cui al presente bando non possono iscriversi nel
medesimo anno accademico ad un altro Master, Scuola di Specializzazione, Dottorato di Ricerca,

Corso di Laurea o Laurea Specialistica/Magistrale.
Art.6
Responsabile del Procedimento
Responsabile del procedimento : Dott.ssa Rosetta D’Addario - Responsabile Amministrativo del Settore
Master tel. 0862/432910- e-mail: rdaddario@cc.univaq.it
L’Aquila 22.09.2014

F.to

Data di pubblicazione 23 Settembre 2014
Data di scadenza 15 Novembre 2014

LA RETTRICE
Prof.ssa Paola Inverardi

