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BANDO DI AMMISSIONE AI MASTER AD ACCESSO LIBERO DI I LIVELLO

AREA MEDICA
A.A.2015/2016
LA RETTRICE
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTE

il D.M. 509/1999, in particolare artt.3 e 7;
il D.M. n. 270/2004 in particolare artt.3 e 7;
lo Statuto dell’Università degli Studi dell’Aquila, emanato con D.R. rep. n. 50-2012 del 12.1.2012;
il Regolamento Didattico dell’Università degli Studi dell’Aquila, emanato con D.R. rep. n. 2114 del 18
9.2012;
il Regolamento Master dell’Università degli Studi dell’Aquila, emanato con D.R. rep. n. 1292/2006 e
successive modifiche, D.R. rep. n. 889/2007 e D.R. rep. n. 1033/2013;
il D.R. rep. n.874/2015 del 16/06/2015 di attivazione dei Master per l’a.a.2015/2016;
la nota prot. n. 23881 del 13.7.2015 dell’Area Uffici della Didattica relativa alle modalità e termini per la
regolamentazione dei bandi dei master di area medica di I livello per l’a.a. 2015/2016;
le schede informative dei master di area medica di I livello per l’a.a. 2015/2016;

DECRETA
Art. 1 – Presentazione
Sono attivati presso l’Università degli Studi dell’Aquila, su proposta del Dipartimento di Medicina clinica, sanità
pubblica, scienze della vita e dell’ambiente (MeSVA), per l’a.a. 2015/2016 i seguenti Master di I livello:
denominazione del master
MANAGEMENT PER LE FUNZIONI DI COORDINAMENTO
NELL’INFERMIERISTICA E OSTETRICIA E NELLE PROFESSIONI
SANITARIE DELLA RIABILITAZIONE, TECNICHE E DELLA
PREVENZIONE
RIABILITAZIONE NEUROCOGNITIVA

Coordinatore
Prof. ssa Maria Grazia Cifone
e-mail: cifone@univaq.it
Prof. Carmine Marini
e-mail: carmine.marini@cc.univaq.it

Gli obiettivi formativi, il profilo professionale e gli sbocchi occupazionali, i requisiti di ammissione, le attività
formative, le caratteristiche della prova finale sono specificati nelle schede informative pubblicate sul sito internet
di Ateneo, nella sezione Studenti – Proseguire dopo la laurea – Master di I e II livello, alla pagina web
http://www.univaq.it/section.php?id=630.
Art. 2 - Posti disponibili
I Master, ad accesso libero, sono attivati con il numero minimo di iscritti, come indicato in tabella:
denominazione del master
n. minimo d’iscrizioni
MANAGEMENT
PER
LE
FUNZIONI
DI
COORDINAMENTO
25
NELL’INFERMIERISTICA E OSTETRICIA E NELLE PROFESSIONI SANITARIE
DELLA RIABILITAZIONE, TECNICHE E DELLA PREVENZIONE
RIABILITAZIONE NEUROCOGNITIVA
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Sono esclusi dal conteggio del numero minimo gli ammessi “con riserva”.
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Art. 3 - Requisiti di ammissione
1. Possono presentare domanda di ammissione tutti coloro che sono in possesso di un titolo di studio conseguito
nelle classi indicate nelle schede informative dei master
2. Possono presentare domanda di ammissione anche coloro che conseguiranno il titolo di accesso entro le
sessioni di laurea dell’a.a.2014/2015 (inderogabilmente entro il mese di aprile 2016)
3. Possono inoltre presentare domanda di ammissione coloro che (cittadini italiani, comunitari, non comunitari
residenti in Italia, non comunitari residenti all’estero) sono in possesso di un titolo di studio conseguito
all’estero, secondo le modalità stabilite dalla Circolare MIUR prot.n. 6589 del 16/04/2015, disponibile alla
pagina web http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/4.html. Il Comitato Ordinatore valuterà l’idoneità
del titolo straniero ai fini esclusivi dell’ammissione al Master, che non comporterà alcuna
equiparazione/equipollenza del titolo straniero a quello italiano.
Art. 4 - Quota d’iscrizione
Per ciascun master di cui al presente bando, le schede informative di riferimento cui si fa espresso rinvio, nella
sezione rubricata “Copertura finanziaria”, stabiliscono gli importi del contributo d’iscrizione e modalità di
pagamento, come di seguito riportato in tabella:
denominazione del master
MANAGEMENT
PER
LE
FUNZIONI
DI
COORDINAMENTO NELL’INFERMIERISTICA E
OSTETRICIA E NELLE PROFESSIONI SANITARIE
DELLA RIABILITAZIONE, TECNICHE E DELLA
PREVENZIONE
RIABILITAZIONE NEUROCOGNITIVA

contributo d’iscrizione

modalità di pagamento

€. 1.800,00

rata unica da versare
all’atto dell’iscrizione

€. 1.500,00

rata unica da versare
all’atto dell’iscrizione

Le ricevute in originale dei pagamenti effettuati devono essere consegnate o spedite alla Segreteria Studenti
Area Medica. Il rimborso della sola tassa di iscrizione è previsto unicamente in caso di mancata attivazione del
Master.
Art. 5 – Presentazione della domanda di iscrizione
I candidati ammessi dovranno presentare la domanda d’iscrizione

dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando
ed entro e non oltre le ore 13.00 del 2 novembre 2015.
Nel caso di riapertura dei termini del master, le domande d’iscrizione dovranno comunque pervenire entro e non
oltre il 23 dicembre 2015.
La domanda, redatta sul modulo disponibile sul sito di Ateneo , nella sezione Studenti – Modulistica – Master
di I e II livello, alla pagina web http://www.univaq.it/section.php?id=683, deve essere corredata dei seguenti
documenti:
1.
auto
certificazione del conseguimento del titolo di accesso;
2. autocertificazione del titolo di studi medi superiore
3. solo per candidati in possesso di titoli conseguiti all’estero: Diploma di studi medi in originale tradotto,
legalizzato e corredato della dichiarazione di valore rilasciata dalle competenti autorità; titolo di
ammissione al Master in originale tradotto, legalizzato e corredato della dichiarazione di valore rilasciata
dalle competenti autorità
4.
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5. ricevuta del versamento della tassa di iscrizione da effettuarsi a favore dell’Università degli studi
dell’Aquila sul conto corrente bancario IT40Z0538703601000000198072 (nella causale deve essere
specificato cognome e nome dello studente, denominazione ed anno accademico del master)
6. 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 sul conto corrente bancario IBAN IT 88 D
05387 03601 000000040909 intestato ad Azienda diritto agli studi di L’Aquila (nella causale deve essere
specificato cognome e nome dello studente, denominazione ed anno accademico del master)
7. n.2 foto tessera
8. copia fronte-retro del documento d’identità in corso di validità.
La domanda di iscrizione, unitamente agli allegati, potrà essere presentata con le seguenti modalità
 consegna a mano presso la Segreteria Studenti Area Medica – Piazzale Salvatore Tommasi, 1 Loc.
Coppito – L’Aquila;
 spedizione tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo Università degli Studi dell’Aquila, Via
Giovanni Di Vincenzo, n. 16/B - 67100 L’Aquila
 spedizione tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.univaq.it. In questo
caso, i documenti per i quali è prevista la firma autografa devono essere sottoscritti dal candidato con la
propria firma digitale. I documenti informatici privi di firma digitale saranno considerati non validi.
In caso di spedizione la domanda dovrà pervenire entro il termine sopra indicato e farà fede il timbro di protocollo
apposto dall’Ufficio Protocollo Generale di Ateneo (non farà fede il timbro postale).
I candidati in attesa di conseguimento del titolo di accesso dovranno presentare la domanda di iscrizione entro il
termine stabilito e saranno iscritti “con riserva” e dovranno perfezionare l’iscrizione tramite consegna dei
documenti di cui al presente articolo, entro e non oltre 10 giorni successivi al conseguimento del titolo.
Art. 6 – Incompatibilità
Ai sensi dell’art. 142 T.U. 1592/1933 è vietata l’iscrizione contemporanea a più corsi di studio universitari:
pertanto i partecipanti ai 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 Magistrale.
Art. 7 – Responsabile del Procedimento
Il presente Decreto è affisso nell’Albo Ufficiale dell’Università presente sul sito internet di Ateneo e reso pubblico
tramite lo stesso sito web www.univaq.it. Responsabile del procedimento amministrativo è la Responsabile della
Segreteria studenti area medica, dott.ssa Giuseppina Molinara.
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria Studenti Area Medica – Piazzale Salvatore Tommasi, 1- L’Aquila – tel.
0862/433331 – negli orari di apertura al pubblico pubblicizzati sul sito web di Ateneo.

Firmato dalla Rettrice

L’Aquila, 27/08/2015

La Rettrice
f.to Prof.ssa Paola Inverardi
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