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MODALITA’ E TERMINI DI ISCRIZIONE AL MASTER
AD ACCESSO LIBERO DI II LIVELLO
IN

COMUNICAZIONE STRATEGICA E MANAGEMENT IN
ODONTOIATRIA ED ORTODONZIA
I edizione

A.A.2015/2016
LA RETTRICE
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

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. n. 50-2012 del 12
gennaio 2012;
Il Regolamento Didattico dell’Università degli Studi dell’Aquila, emanato con D.R. n. 2114
del 18 settembre 2012;
il Regolamento Master dell’Università degli Studi dell’Aquila, emanato con D.R. n.
1292/2006 e modificato con D.R. n. 889/2007 e con D.R. n. 1033/2013;
la delibera del Consiglio di Dipartimento DISCAB del 9 aprile 2015;
il parere espresso dal Nucleo di Valutazione in data 27/05/2015;
il parere espresso dal Senato Accademico del 28/05/2015;
la delibera del Consiglio di Amministrazione del 03/06/2015;
Il Decreto Rettorale n.874/2015 (prot. n. 20717 del 16/06/2015) di attivazione dei Master
dell’Università degli Studi dell’Aquila per l’a.a.2015/2016;
DECRETA

Art. 1 – Presentazione
È attivato presso l’Università degli Studi dell’Aquila, su proposta del Dipartimento di Scienze cliniche
applicate e biotecnologiche, per l’a.a. 2015/2016, il Master di II livello in

“Comunicazione strategica e management in odontoiatria ed ortodonzia”
Coordinatore: prof. Claudio Chimenti
e-mail: claudio.chimenti@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 nella scheda Master allegata, che
costituisce parte integrante del presente bando.
Art. 2 - Posti disponibili
Il Master è ad accesso libero e verrà attivato con un numero minimo/massimo di iscritti pari a 3/15.
Sono esclusi dal conteggio del numero minimo gli ammessi con “riserva”.
Art. 3 - Requisiti di iscrizione
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Possono presentare domanda di iscrizione tutti coloro che sono in possesso di un titolo di studio
conseguito nelle classi indicate nella scheda Master allegata.
2. Possono presentare domanda di iscrizione 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. Previa valutazione di idoneità da parte del Comitato Ordinatore possono presentare domanda di
iscrizione:
 coloro che risultano in possesso di un titolo diverso da quelli indicati nella scheda Master allegata;
 coloro che (cittadini italiani, comunitari, non comunitari regolarmente soggiornanti 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
La tassa di iscrizione è pari ad € 2.800 e potrà essere corrisposta in 2 rate:
 prima rata di € 1.400 all’atto dell’immatricolazione
 seconda rata di € 1.400 entro marzo 2016.
Le ricevute in originale dei pagamenti effettuati devono essere consegnate o spedite all’Ufficio ECM e
formazione continua.
Il rimborso della tassa di iscrizione è previsto solo in caso di mancata attivazione del master.
Art. 5 – Presentazione domanda di iscrizione e relativi termini
Alla domanda di iscrizione dovrà essere redatta sul modulo predisposto e reperibile alla pagina web
http://www.univaq.it/section.php?id=683
Alla domanda di iscrizione, debitamente compilata e firmata, devono essere allegati:
1. autocertificazione del titolo di ammissione;
2. solo per candidati in possesso di un titolo conseguito all’estero: Diploma Supplement oppure
Diploma originale tradotto, legalizzato e corredato da dichiarazione di valore rilasciata dalle
competenti autorità consolari;
3. ricevuta del versamento della I rata della tassa di iscrizione di € 1.400 (euro millequattrocento) 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)
4. 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)
5. n. 2 foto tessera firmate sul retro
6. copia fronte-retro del documento d’identità in corso di validità.
La domanda di iscrizione, unitamente agli allegati , potrà essere presentata secondo le seguenti modalità:
 consegna a mano presso l’Ufficio ECM e formazione continua – Piazzale Salvatore Tommasi, 2 –
Località 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.
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La domanda di iscrizione dovrà essere presentata dal 24 agosto al 31 ottobre 2015.
In caso di spedizione tramite raccomandata A/R, la domanda dovrà pervenire al protocollo generale di
Ateneo entro la scadenza.
I candidati in attesa di conseguimento del titolo di accesso dovranno presentare la domanda di iscrizione
entro lo stesso termine e verranno iscritti “con riserva”; entro i 10 giorni successivi al conseguimento del
titolo dovranno perfezionare l’iscrizione tramite consegna degli allegati.
Art. 6 – 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 Magistrale.
Art. 7 – Responsabile del Procedimento
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Carla Gianvincenzo - Responsabile Amministrativo dell’Ufficio
ECM e formazione continua, tel. 0862/434078, e-mail: carla.gianvincenzo@cc.univaq.it
L’Aquila 27 luglio 2015
La Rettrice
(F.to Prof.ssa Paola Inverardi)

Data di pubblicazione 3 agosto 2015
Data di scadenza 31 dicembre 2015

