UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Amministrazione Centrale
Area uffici didattica
Settore Master
Rep. n. 902-2014 Prot. n. 28695 del 22.09.2014 Allegati /
Anno 2014 tit. III cl. 5 fasc. 11

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZE DELL’INFORMAZIONE
E MATEMATICA
BANDO MASTER AD ACCESSO PROGRAMMATO
DI I LIVELLO IN
WEB TECHNOLOGY
10° EDIZIONE

VISTA
VISTI
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

VISTA
VISTO
VISTA

LA RETTRICE
la legge 9 maggio 1989, n. 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. 12922006 prot. n. 20351 del 29.05.2006 modificato con D.R. n. 889-2007 Prot. n. 11393 del
23.03.2007 e successivamente modificato con D.R. n. 1033-2013 – Prot. n. 24843 del
10.07.2013;

la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria e dell’informazione e
matematica del 15 Maggio 2014;
il verbale del il Nucleo di Valutazione Interna;
la delibera del Senato Accademico della seduta del 22.07.2014 e del Consiglio di
amministrazione del 25.07.2014;

DECRETA
Art. 1 - Presentazione
L’Università degli Studi dell’Aquila, su proposta del Dipartimento di Ingegneria e Scienze
dell’Informazione e Matematica rinnova l’attivazione, per l’a.a. 2014/2015 del Master di I livello in
“WEB TECHNOLOGY”
Art. 2 - Obiettivi del Corso
Il Master in Web Technology (MWT ) è ideato per rispondere alla vasta domanda di figure professionali
altamente qualificate da parte di operatori economici (imprese, banche, enti,.) ed organizzazioni
sollecitate dal diffondersi della economia digitale.
Il percorso formativo del MWT prevede la formazione di un soggetto tecnico, esperto di progettazione
di ambienti applicativi software basati su Internet, con capacità di programmazione client-server,
progettazione e realizzazione di sistemi informativi su web e gestione di ambienti server. Il percorso
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formativo del MWT comporta il conseguimento di 60 crediti formativi, alla fine del quale è previsto il
rilascio del diploma di Master Universitario I livello in in Web Technology.
Art. 3 - Destinatari
Il numero minimo degli ammessi è 15 il numero massimo corrisponde a 40.
1. Possono iscriversi tutti coloro che sono in possesso della Laurea Triennale o Laurea
Specialistica/Magistrale (nonché Laurea di vecchio ordinamento) in Informatica, Ingegneria, Matematica
e Fisica.
2. Potranno essere accolte, in base alla valutazione del Comitato Ordinatore, domande di iscrizione
presentate da coloro che risultano in possesso di una laurea non compresa in quella sopraccitate.
* Per coloro che sono in possesso di titoli conseguiti all’estero la domanda di iscrizione/o ammissione,
presentata direttamente all’Università prescelta, deve essere corredata dal titolo di studio richiesto dal
bando, debitamente tradotto in lingua italiana, legalizzato e con dichiarazione di valore in loco a cura
della Rappresentanza italiana presente nel paese al cui ordinamento appartiene l’istituzione che ha
rilasciato il titolo. Gli interessati possono rivolgersi a traduttori locali e richiedere conferma ufficiale alla
Rappresentanza italiana competente per territorio. Se in Italia, possono rivolgersi al Tribunale di zona
ovvero a traduttori ufficiali.
L’equiparazione del titolo straniero a quello italiano sarà valida ai soli fini di iscrizione al master.
Per maggiori informazioni riguardanti gli studenti stranieri si consiglia la consultazione del Portale di
ateneo al link http://www.univaq.it/section.php?id=68 unitamente alla normativa per l’accesso degli
studenti stranieri ai corsi universitari pubblicata sul sito MIUR all’URL http://www.studiare-initalia.it/studentistranieri/5.html
Sono ammessi alla selezione i laureandi che conseguiranno il titolo inderogabilmente entro il mese di
aprile 2015.
Il Master non verrà attivato se il numero di partecipanti sarà inferiore a 15.
Art. 4 - Sede dello svolgimento delle attività e coordinatore
Università degli studi dell’Aquila – Dip.to di Ingegneria e Scienze dell’Informazione e Matematica.- Via
Vetoio (Coppito 1), 67100 Coppito (AQ
Il coordinatore del Master è il Prof. Alfonso Pierantonio – Dip.to di Ingegneria e Scienze
dell’Informazione e Matematica – e.mail alfonso@di.univaq.it
Art. 5 - Durata – Frequenza – Valutazione esame finale
Il Master ha una durata di un anno accademico e si articola in moduli formativi per un impegno
complessivo di n. 60 crediti formativi universitari (CFU) ripartiti come segue:
Piano di Studi

Crediti

SSD

Laboratorio di programmazione avanzata Java

5 CFU
INF/01
(Tipologia F/altre attività)

Applicazioni LAMP
Modellazione UML
Tecnologie XML
Tecniche di Persistenza

6 CFU
6 CFU
6 CFU
6 CFU

INF/01
INF/01
INF/01
INF/01
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Piattaforma J2EE
Service Oriented Architectures
Search Engine Optimization
Web Mining
Il Web e la Pubblica Aministrazione
Mobile Computing

8 CFU
6 CFU
3 CFU
6 CFU
4 CFU
4 CFU

TOTALE

60 CFU

INF/01
INF/01
INF/01
INF/01
INF/01

Art. 6 - Modalità di ammissione
La domanda di ammissione alla eventuale selezione dovrà essere redatta su apposito modulo reperibile
dal sito di Ateneo http://www.univaq.it/section.php?id=1359
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:
• copia in fronte retro di un documento di riconoscimento in corso di validità;
• curriculum vitae e studiorum;
• Eventuali pubblicazioni;
• Esperienze professionali in ambiti affini alle tematiche del Master;
• ricevuta del contributo di partecipazione al concorso di € 35,00 a favore dell’Università degli Studi
dell’Aquila.
Le coordinate bancarie per effettare il versamento sono le seguenti:
Codice Swift

BPMOIT22XXX

Filiale di riferimento:

Banca Popolare dell’Emilia Romagna
Sede dell’ Aquila

Codice Ente
7101102
Codice IBAN
IT40Z0538703601000000198072
Intestato a
Università degli Studi dell’Aquila
Causale: Ammissione al Master Web Technology- a.a. 2014-2015
Gli interessati dovranno trasmettere a mezzo raccomandata A/R o consegnare
documentazione a

a mano la

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 31 ottobre 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
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quali è prevista la firma autografa, devono a loro volta essere sottoscritti dal candidato con la propria
firma digitale.
Art. 7 - 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=1359
Tale pubblicazione ha valore di notifica formale per tutti gli interessati.
Art. 8 – Iscrizione
I candidati ammessi alla frequenza, dovranno presentare la domanda di iscrizione, redatta sul modulo
predisposto e reperibile all’URL http://www.univaq.it/section.php?id=683.
La domanda corredata degli allegati, indicati sul modulo a p. 3 , può essere :
• consegnata a mano presso la 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.9 - 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;
copia del documento di riconoscimento.
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Gli interessati dovranno 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 di € di € 1.800,00 da effettuare sul
conto corrente dell’Università, le cui coordinate bancarie sono:
Codice Swift
Filiale di riferimento:
Codice Ente
Codice IBAN
Intestato a
•

BPMOIT22XXX
Banca Popolare dell’Emilia Romagna Sede dell’ Aquila
7101102
IT40Z0538703601000000198072
Università degli Studi dell’Aquila

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;

Art. 10 - Quota d’iscrizione
Gli ammessi al master dovranno versare la tassa iscrizione pari a 3.600,00 euro che può essere
corrisposta in 2 rate :
la prima di € 1.800,00 all’atto dell’immatricolazione e la seconda rata di € 1.800,00 entro il 30/03/2015.
Art. 11 – 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. 12 – 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 Settembre 2014

F.to

LA RETTRICE
Prof.ssa Paola Inverardi

Data di pubblicazione 23 Settembre 2014
Data di scadenza 31 Ottobre 2014
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