UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Amministrazione Centrale
Area servizi studenti e post lauream
Segreteria Post Lauream

D.R. Rep. n. 842/2021
Prot. n. 93581 del 30.07.2021

BANDO DI AMMISSIONE
AI MASTER DI I E II LIVELLO
A.A. 2021-22
IL RETTORE
VISTO

il D.M. 509/1999, in particolare gli artt.3 e 7;

VISTO

il D.M. n. 270/2004, in particolare gli artt. 3 e 7;

VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi dell’Aquila, emanato con D.R.n.36 del 20/02/2017
Prot.n. 5293;

VISTO

il Regolamento didattico di Ateneo, adottato con D.R. 2114/2012 del 18/09/2012,
modificato con D.R. 438/2016 del 08/04/2016, modificato con D.R. 777/2018 del
17/07/2018 (modifica allegato 2 – elenco corsi di studio), modificato con D.R. 896/2019 del
02/09/2019 (modifica allegato 2 – elenco corsi di studio), modificato con D.R. 821/2020 del
31/08/2020 (modifica allegato 2 – elenco corsi di studio);

VISTO

il Regolamento Master e Corsi di Perfezionamento dell’Università degli Studi dell’Aquila,
emanato con D.R. n. 1292 – 2006 del 29.05.2006, modificato con D.R. n. 889 - 2007 del
23.03.2007, modificato con D.R. n. 1033 – 2013 del 10.07.2013, modificato con D.R. n. 416
– 2017 del 27.06.2017 e modificato con D.R. n. 974 – 2019 del 26/09/2019;

PRESO ATTO

delle delibere dei Consigli di Dipartimento:
 DIIIE del 20.04.2021
 DICEAA del 15.04.2021
 DISCAB del 20.04.2021
 DSIM del 14.04.2021 e 05.05.2021
 MESVA del 20.04.2021
 Proposta dell’Amministrazione centrale del 30.04.2021 Prot.53696
e le schede allegate contenenti le proposte dei corsi, che ne costituiscono parte
integrante;

VISTO

il parere il parere favorevole espresso dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 17 giugno 2021;

VISTO

il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 29.06.2021;

VISTA

la delibera di approvazione del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta del
30.06.2021;

VISTE

le schede informative dei master di I e di II livello pubblicate sul sito web di Ateneo;

DECRETA

Art. 1 – Disposizioni generali
L’offerta formativa per l’A.A. 2021-22 dell’Università degli Studi dell’Aquila, prevede l’attivazione di n. 23 master
ad accesso programmato, 11 di I livello e 12 di II livello.
I Master sono attivati con un numero minimo e massimo di iscrizioni, come indicato nella tabella che segue.
Sono esclusi dal conteggio del numero minimo le/gli ammesse/i “con riserva”.
N.

Dipartimento

Denominazione Master

Coordinatore

Posti
min/max

Quota in €

I LIVELLO

1

DICEAA

2

Quota di
Num. min./ iscrizione in €
max
15 iscritti
– 40
Nessun costo

Management TecnicoAmministrativo Post-Catastrofe
negli Enti Locali

Prof. Donato Di Ludovico
donato.diludovico@univaq.it

DISCAB

Diagnostica Molecolare delle
malattie genetiche, tumorali ed
infettive

Prof.ssa Mariagrazia Perilli
mariagrazia.perilli@univaq.it

3 - 45

1.800

3

DISCAB

Infermieristica in area chirurgica
per strumentisti di sala
operatoria ed esperti in
tecnologie robotiche "Alessio
Agnifili"

Prof. Marco Clementi
marco.clementi@univaq.it

10 – 25

1.700

4

DISCAB

Riabilitazione in Chirurgia
Colorettale e Proctologica

Prof. Renato Pietroletti
renato.pietroletti@univaq.it

8 - 15

1.000

DISCAB

Tecnico di interventi riabilitativi e
di analisi del comportamento
(ABA) nei disturbi dello spettro
autistico

Prof. Marco Valenti
marco.valenti@univaq.it

6 - 30

1.850

5

2

6

7

DISIM

Mobile e Web Technologies

Prof. Henry Muccini
henry.muccini@univaq.it

14 – 40

3.500

MeSVA

Abilitante in Management per le
funzioni di Coordinamento nelle
Professioni sanitarie di
Infermieristica e Ostetricia,
Riabilitative, Tecniche e della
Prevenzione

Prof.ssa Maria Grazia Cifone
cifone@univaq.it

25 - non
previsto

1.800

MeSVA

Infermieristica clinica nelle unità
di cure intensive e nell'emergenza

Prof. Loreto Lancia
loreto.lancia@univaq.it

14 - 40

1.790

MeSVA

Neuroftalmologia e
Neuroriabilitazione Visiva

Prof. Marco Ciancaglini

10 – 20

1.500

marco.ciancaglini@univaq.it

Prof.ssa Angela D’Alfonso
angela.dalfonso@univaq.it

10 - 20

1.000

15 - 50

2.000

Prof.ssa Federica Cucchiella
federica.cucchiella@univaq.it

15 - 30

3.500
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9

10

MeSVA

Ostetricia e Riabilitazione UroGinecologica

11

MeSVA

Tecnologie Avanzate Applicate
alla Medicina e ai Sistemi
Biologici

Prof.ssa Clara Balsano
clara.balsano@univaq.it

II LIVELLO

12

Amministrazione
Centrale

MAPROSS - Master in
Progettazione Sistemica della
Sostenibilità

13

DIIIE

Management sanitario

Prof. Fabrizio Politi
fabrizio.politi@ec.univaq.it

12 - 32

1.600

14

DISIM

E.M.C.P. Emergency
Management of Civil Protection

Prof. Fabio Graziosi
fabio.graziosi@univaq.it

15 – 30

4.000

3

15

DISIM

O.P.E.M. Official of Prevention
and Emergency Management

Prof. Fabio Graziosi
fabio.graziosi@univaq.it

15 – 30

4.000

16

DISCAB

Radiologia Interventistica
Muscoloscheletrica

Prof. Antonio Barile
antonio.barile@univaq.it

3 – 15

2.500

17

DISCAB

Supervisore di interventi
riabilitativi evidence-based e di
analisi del comportamento (ABA)
nel disturbo dello spettro
autistico

Prof.ssa Monica Mazza
monica.mazza@univaq.it

7 – 30

2.600

18

DISCAB

Terapia Ortognatodontica
Gnatologica

Prof. Claudio Chimenti
claudio.chimenti@cc.univaq.it

2 - 10

3.500

MeSVA

Abilitante alle funzioni di medico
competente

Prof.ssa Leila Fabiani
leila.fabiani@univaq.it

6 - 12

5.000

20

MeSVA

Cardiologia dello Sport

Prof. Silvio Romano
silvio.romano@univaq.it

5 - 30

1.800

21

MeSVA

Emergenza e Maxiemergenza in
Area Critica

Prof. Franco Marinangeli
franco.marinangeli@univaq.it

25 – 30

2.500

Prof.ssa Lia Ginaldi
lia.ginaldi@univaq.it

5 - non
previsto

2.000

Prof. Mauro Bologna
mauro.bologna@univaq.it

12 - 50

2.500

19

22

MeSVA

Medicina e Salute di Genere:
dalla ricerca di laboratorio, alla
clinica e all'organizzazione
sanitaria

23

MeSVA

Psico-Neuro-EndocrinoImmunologia e Scienza della Cura
Integrata
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Gli obiettivi formativi, il profilo professionale, gli sbocchi occupazionali, i requisiti di ammissione, le attività
formative, le caratteristiche della prova finale sono specificati nelle rispettive schede informative pubblicate sul
sito internet di Ateneo, nella sezione Didattica – Offerta formativa – Post laurea – Master di I e II livello, alla pagina
web
http://www.univaq.it/section.php?id=1835
che costituiscono parte integrante del presente bando.
Art. 2 – Tasse d’iscrizione
La tassa d’iscrizione ai singoli master è comprensiva:
a) della quota d’iscrizione, stabilita nella scheda informativa di ciascun master e riportata nella tabella all’Art.1;
b) e della tassa regionale per il diritto allo studio universitario dell’importo pari a € 140,00.
N.B. Solo nel caso di non attivazione del master, la quota d’iscrizione e la tassa regionale saranno integralmente
rimborsate, quest’ultima da parte dell’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari (ADSU).
La tassa di partecipazione al concorso di € 35,00 non viene mai rimborsata, anche in caso di mancata attivazione
del master.

Art. 3 - Termini e modalità per l’ammissione
I/le candidati/e devono effettuare la domanda di ammissione inderogabilmente

dal 2 agosto al 5 novembre 2021
esclusivamente on line, con le seguenti modalità:
a) accedere all’indirizzo web: http://segreteriavirtuale.univaq.it
b) se l’utente è già in possesso di credenziali attive (cioè è titolare di una carriera attiva presso l’Ateneo o di
una carriera che è stata chiusa non prima di agosto 2020) può accedere alla segreteria virtuale con le
stesse senza effettuare una nuova registrazione. Se l’utente non è in possesso di credenziali attive, potrà
accedere alla segreteria virtuale utilizzando le credenziali SPID secondo quanto riportato nella pag.
http://www.univaq.it/section.php?id=1894.
Compilare tutti i campi richiesti per l’inserimento dei propri dati anagrafici nella sezione “Persone”. Dal
menù selezionare “prove di selezione ad accesso programmato” ed inserire i dati richiesti.
Si raccomanda alle/i candidate/i di verificare il corretto completamento di tutte le fasi della procedura on
line, unico procedimento utile ai fini dell’ammissione e della successiva iscrizione al master.
c) effettuare il versamento del contributo di partecipazione alla prova di € 35,00 esclusivamente con sistema
pagoPA entro e non oltre il 5 novembre 2021; la ricevuta del versamento deve essere conservata dalla/dal
candidata/o ed esibita su richiesta della Segreteria Post Lauream – Ufficio Master. Il contributo di € 35,00
non sarà in nessun caso rimborsato, qualunque sia la motivazione addotta dalle/i candidate/i.
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IMPORTANTE
Si raccomanda di effettuare il pagamento esclusivamente con la modalità prevista dall’Ateneo
il pagamento deve essere effettuato unicamente con pagoPA
Solo il rispetto del termine di scadenza e della modalità di pagamento sopra indicata consentono la regolare
iscrizione per l’ammissione al Master.
A tal fine entro il giorno successivo a quello di pagamento le/i candidate/i sono tenuti a verificare sulla segreteria
virtuale il buon fine della propria iscrizione, controllando che l’apposito semaforo sia verde.
In caso d’iscrizione irregolare, segnalata dal semaforo rosso, le/i candidate/i devono prontamente contattare la
Segreteria Master.
Oltre il termine di scadenza indicato dal bando non sarà possibile regolarizzare alcun pagamento.
Il pagamento con pagoPA non comporta addebito di costi aggiuntivi. Il sistema pagoPA invia la
comunicazione di buon fine del pagamento in favore dell’Università degli Studi dell’Aquila e l’area
personale della segreteria virtuale si aggiorna entro il giorno successivo.
L’informativa completa sul sistema di pagamento pagoPA è consultabile sul sito web www.univaq.it, al seguente link

http://www.univaq.eu/section.php?id=1933

I/le candidati/e in possesso di titolo di studio straniero, al momento della registrazione on line, non devono
indicare il voto finale del titolo di studio, ma devono far pervenire alla Segreteria Post Lauream - Ufficio Master,
entro e non oltre il 5 novembre 2021 la copia del titolo di studio tradotto, legalizzato e corredato dalla
dichiarazione di valore.
Detta documentazione può essere inviata per PEC (protocollo@pec.univaq.it), con posta raccomandata o,
anche, tramite posta elettronica al seguente indirizzo: ecm@strutture.univaq.it. Non sono ammesse consegne
a mano.
I/le candidati/e in attesa di conseguimento del titolo di accesso devono effettuare la domanda on line di
ammissione al master entro e non oltre il termine sopra indicato e saranno ammesse/i “con riserva” (cfr.
successivo art. 6).
Art. 4 – Valutazione e Graduatoria di merito
Nel caso di numero di domande di ammissione superiore al numero dei posti disponibili, ciascun Comitato
Ordinatore del Master procederà alla valutazione di dette domande secondo le modalità previste nelle schede
informative di ciascun master e stilerà la graduatoria di merito. A tal fine la Segreteria Post Lauream – Ufficio
Master richiederà alle/agli interessate/i il curriculum vitae ed eventuali titoli posseduti.
Le graduatorie di merito ed il termine per l’iscrizione al master saranno pubblicate sul sito web di Ateneo alla
pagina http://www.univaq.it/section.php?id=1835 .
Tale pubblicazione ha valore di notifica per tutte/i le/gli interessate/i e non seguiranno comunicazioni personali.
I/le candidati/e in attesa di conseguimento del titolo di accesso saranno ammessi/e “con riserva” e sono esclusi/e
dal conteggio del numero minimo necessario per l’attivazione.
Art. 5 - Termini e modalità per l’iscrizione

Dalla data di pubblicazione della graduatoria,
ed entro e non oltre il 21 dicembre 2021,
salvo diversa comunicazione resa attraverso il sito istituzionale di Ateneo, le/i candidate/i ammesse/i dovranno:
 accedere all’indirizzo web: http://segreteriavirtuale.univaq.it utilizzare le credenziali (username e password
– rilasciate con lo SPID o quelle già possedute se carriera attiva) per accedere attraverso la funzione “Login”
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alla pagina iniziale. Dal menù selezionare la voce IMMATRICOLAZIONE e a seguire IMMATRICOLAZIONE AD
ACCESSO PROGRAMMATO, accedere al master prescelto ed inserire i dati richiesti;
 procedere obbligatoriamente alla scansione dei seguenti documenti:
a) foto della/o studentessa/studente, rigorosamente nel formato tessera previsto per i documenti
d’identità;
b) documento d’identità in corso di validità fronte retro;
 accedere alla voce “tasse universitarie” e procedere al pagamento del bollettino generato
(comprensivo della quota di iscrizione, della tassa di € 140,00 per l’Azienda per il Diritto agli Studi
Universitari e del bollo di € 16,00) unicamente con sistema pagoPA. (Per tale sistema di pagamento si
fa espresso richiamo alle indicazioni già fornite nell’ultimo riquadro dell’art. 3 del presente bando).
L’immatricolazione deve essere perfezionata entro il 21 dicembre 2021, salvo diversa comunicazione resa
attraverso il sito istituzionale di Ateneo, inviando la documentazione (transazione del pagamento e prospetto
riepilogativo dei dati di immatricolazione, stampato e firmato) via PEC (protocollo@pec.univaq.it) o anche,
tramite posta elettronica al seguente indirizzo: ecm@strutture.univaq.it. Non sono ammesse consegne a mano.
Le/Gli studentesse/studenti in possesso di titolo estero devono consegnare anche il titolo di accesso originale
tradotto, legalizzato e accompagnato dalla dichiarazione di valore o Diploma Supplement rilasciato dall’Ateneo di
provenienza solo se il titolo è stato conseguito all’interno dell’Unione Europea."
Le/Gli studentesse/studenti non comunitari residenti all’estero devono consegnare oltre al titolo originale
tradotto, legalizzato con dichiarazione di valore, anche il permesso di soggiorno valido di cui all’art. 26 della L.
189/2002.
Detta documentazione può essere altresì spedita a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo: Ufficio Protocollo di
Ateneo, Palazzo Camponeschi – Piazza Santa Margherita, 2 67100 L'Aquila (fa fede la data del timbro postale di
spedizione).
Art. 6 - Iscrizione con riserva
I/le candidati/e ammessi/e con riserva (cioè coloro che possono conseguire il titolo di accesso entro aprile 2022),
dalla data di pubblicazione della graduatoria, ed entro e non oltre il 21 dicembre 2021, salvo diversa
comunicazione resa attraverso il sito istituzionale di Ateneo, devono:


Effettuare l’immatricolazione on line: accedere all’indirizzo web: http://segreteriavirtuale.univaq.it
utilizzare le credenziali (username e password – rilasciate con lo SPID o quelle già possedute se
carriera attiva) per accedere attraverso la funzione “Login” alla pagina iniziale. Dal menù selezionare
la voce IMMATRICOLAZIONE e a seguire IMMATRICOLAZIONE AD ACCESSO PROGRAMMATO,
accedere al master prescelto ed inserire i dati richiesti.



Entro 10 giorni dal conseguimento del titolo completare l’iscrizione
a) effettuando il pagamento secondo le indicazioni di cui all’art. 5
b) inviando la documentazione (transazione del pagamento e prospetto riepilogativo dei dati di
immatricolazione stampato e firmato) via PEC (protocollo@pec.univaq.it) o con email all’indirizzo
ecm@strutture.univaq.it. Non sono ammesse consegne a mano.
Art. 7 – Incompatibilità

Ai sensi dell’art. 142 T.U. 1592/1933 è vietato iscriversi contemporaneamente a più corsi di studio universitari:
i/le partecipanti ai Master di cui al presente bando non possono iscriversi nel medesimo anno accademico ad
altro Master, Scuola di Specializzazione, Dottorato di Ricerca, Corso di Laurea o Laurea Magistrale.
Art. 8 - Trattamento dei dati personali
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Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo in materia di Protezione dei dati personali (UE) 2016/679
(GDPR), i dati personali forniti dalle/i candidate/i saranno trattati dall’Università degli Studi dell’Aquila solo ed
esclusivamente per le finalità di gestione delle procedure di ammissione ai corsi, nel rispetto dei principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio
ai fini della partecipazione alla procedura selettiva e all’eventuale iscrizione ai corsi e, ove previsto, per la
valutazione dei requisiti di partecipazione alle prove di ammissione nonché ai fini dell’attribuzione del punteggio
ottenuto da ciascun/a candidato/a. Il rifiuto al conferimento dei dati non consentirà l’espletamento della
procedura. Il trattamento dei dati personali è curato, in base a una procedura informatizzata, nel pieno rispetto
della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali. Il conferimento dei dati particolari relativi allo
stato di salute è facoltativo e finalizzato unicamente all’adozione delle misure idonee a garantire le condizioni
paritarie durante lo svolgimento della prova, ai sensi e per gli effetti della normativa inerente l’assistenza delle
persone disabili (legge 104/1992). I dati personali delle/i candidate/i saranno trattati dal personale
dell’Università degli Studi dell’Aquila con le seguenti modalità:
• registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo e informatico;
• organizzazione degli archivi con strumenti automatizzati e/o manuale;
• pubblicazione dei risultati secondo le modalità indicate nel presente bando.
I dati potranno essere comunicati al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca per le rilevazioni statistiche
periodiche e obbligatorie. Potranno altresì essere comunicati ad altri enti pubblici per fini statistici istituzionali.
L’interessata/o potrà rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati personali (RPD), attraverso l’indirizzo di
posta elettronica rpd@strutture.univaq.it, al fine di esercitare i diritti di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento
Europeo in materia di Protezione dei dati personali (UE) 2016/679, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che
la/lo riguardano, nonché il diritto a far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti
o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto a opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
Art. 9 - Trasparenza delle fasi del procedimento
Ai sensi della Legge n. 241/1990 è garantita la trasparenza di tutte le fasi del procedimento. Responsabili del
procedimento di selezione sono i Coordinatori dei rispettivi master. La Responsabile del procedimento
amministrativo è la Responsabile della Segreteria Post Lauream, Dott.ssa Teresa Ciarallo. Il presente Decreto è
affisso nell’Albo Ufficiale disponibile sul sito web di Ateneo e pubblicato sul sito internet www.univaq.it.
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria Post Lauream - Ufficio Master, - Piazzale Salvatore Tommasi, 2 - L’Aquila
– tel. 0862 434078/3331 email: ecm@strutture.univaq.it
Per assistenza alla compilazione della domanda on-line contattare la casella di posta elettronica
ecm@strutture.univaq.it.

Firmato dal Rettore

L’Aquila, 08.07.2021

F.TO IL RETTORE
Prof. Edoardo Alesse

Data di pubblicazione: 1° agosto 2021
Data di ritiro: 31 gennaio 2022

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella
modalità necessaria affinché resti fruibile dai software di ausilio in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il Documento
originale con la firma autografa è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.

8

