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AVVISO DI RIAPERTURA DEI TERMINI
PER L’AMMISSIONE AI MASTER DI I LIVELLO DI AREA MEDICA
A.A. 2016/2017
LA RETTRICE
VISTO
ACCERTATO
ACCERTATO
CONSIDERATO
RITENUTO

il bando dei master di I livello di area medica “Modalità e termini d’iscrizione ai master di I livello di
area medica a.a. 2016/2017” di cui al decreto rettorale D.R. rep. n. 1174/2016 del 15.9.2016;
che per il master in Management sanitario e Governance clinica dell’osteoporosi: dalla prevenzione alla
riabilitazione ed il master in Riabilitazione uro-ginecologica (pelvic floor rehabilitation: urogynecological approach) non è stato raggiunto il numero minimo d’iscrizioni per l’attivazione;
che per il master in Cure palliative e terapia del dolore è stato raggiunto il numero minimo di domande
di ammissione e che i candidati ammessi possono procedere da subito all’iscrizione, ai fini
dell’attivazione del master;
altresì che per il medesimo master in Cure palliative e terapia del dolore non è stato raggiunto il numero
massimo d’iscrizioni;
di poter prorogare i termini per la presentazione delle domande di ammissione ai master sopra indicati;
DECRETA

Art. 1 – Riapertura dei termini per l’ammissione
Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione ai master di I livello di area medica ad
accesso programmato di seguito indicati:
MASTER AD ACCESSO PROGRAMMATO
denominazione del master

modalità di
accesso

Coordinatore del master

Prof. Franco
Cure palliative e terapia del dolore

programmato

MARINANGELI
franco.marinangeli
@cc.univaq.it

n. minimo
d’iscrizioni
per
l’attivazione

15
n. minimo
raggiunto

n. massimo
d’iscrizioni
per
l’attivazione

25*

Management sanitario e Governance
Prof.ssa Lia GINALDI
clinica dell’osteoporosi: dalla
programmato
10
lia.ginaldi@cc.univaq.it
prevenzione alla riabilitazione
Riabilitazione uro-ginecologica (pelvic
Prof. Carlo VICENTINI
floor rehabilitation: uro-gynecological
programmato carlo.vicentini@cc.univaq.i
12
t
approach)
*nel caso di domande di ammissione superiori al n. massimo, sarà redatta una graduatoria di merito
denominazione del master

Cure palliative e terapia del dolore
Management sanitario e Governance clinica dell’osteoporosi:
dalla prevenzione alla riabilitazione
Riabilitazione uro-ginecologica

30
40

quota d’iscrizione

€. 2.000,00
rata unica
€. 1.300,00
rata unica
€. 1.400,00
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(pelvic floor rehabilitation: uro-gynecological approach)
rata unica
La tassa d’iscrizione ai singoli master comprende: 1) quota d’iscrizione stabilita nella scheda informativa di
ciascun master, come riportate in tabella; 2) tassa regionale per il diritto allo studio universitario d’importo pari a
€. 140,00. Nel caso di non attivazione del master, la quota d’iscrizione e la tassa regionale saranno integralmente
rimborsate. L’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari (ADSU) provvederà al rimborso della tassa regionale.
Art. 2 – Proroga del termine di presentazione delle domande di ammissione e modalità
Le domande di ammissione devono essere presentate entro e non oltre il 21 novembre 2016
esclusivamente on line, con le seguenti modalità:





accedere all’indirizzo web: http://segreteriavirtuale.univaq.it
se nuovo utente effettuare la registrazione; si ottengono le credenziali (username e password) per
accedere attraverso la funzione “Login” alla pagina iniziale. 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;
se l’utente è già registrato utilizzare le credenziali (username e password) già possedute per accedere
attraverso la funzione “Login” alla pagina iniziale. 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;
effettuare il versamento del contributo di ammissione di €. 35.00 con bollettino freccia personalizzato
stampato al termine della procedura di registrazione on line ovvero con carta di credito (Visa, Vpay,
Mastercard, Maestro), entro e non oltre il 21 novembre 2016. Il contributo di €. 35,00 non sarà in
nessun caso rimborsato, qualunque sia la motivazione addotta dai candidati.

Entro e non oltre le ore 13 (GMT+1) del 21 novembre 2016 la domanda di ammissione on line deve essere
perfezionata con la consegna presso lo sportello dedicato della Segreteria Studenti Area Medica dei seguenti
documenti:
1. autocertificazione del titolo di studio di scuola media superiore conseguito in Italia;
2. autocertificazione del titolo di ammissione al master conseguito in Italia;
3. se il titolo di ammissione è stato conseguito all’estero: titolo di studio in originale tradotto, legalizzato e
con dichiarazione di valore rilasciata dalle competenti Autorità Consolari.
4. curriculum vitae et studiorum, comprendente l’indicazione di eventuali pubblicazioni e/o eventuali
esperienze professionali in ambiti affini alle tematiche del Master;
5. ricevuta originale del versamento del contributo di ammissione di € 35,00;
6. copia fronte-retro del documento d’identità in corso di validità.
Detta documentazione può essere altresì spedita a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo Ufficio Protocollo di
Ateneo, Via Giovanni Di Vincenzo 16/B, 67100 L'Aquila (fa fede la data del timbro postale di spedizione).
I candidati 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 ammessi “con riserva”.
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.
Successivamente al termine di scadenza, 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=1803&idmaster=34.
Tale pubblicazione ha valore di notifica per tutti gli interessati e non seguiranno comunicazioni personali.
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I candidati in attesa di conseguimento del titolo di accesso saranno ammessi “con riserva”.
Iscrizione al Master
 accedere all’indirizzo web: http://segreteriavirtuale.univaq.it
 utilizzare le credenziali (username e password) già possedute 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;
 procedere obbligatoriamente alla scansione dei seguenti documenti: a) foto dello studente,
rigorosamente nel formato tessera previsto per i documenti d’identità; b) documento d’identità valido
fronte retro;
 dopo aver compilato la domanda on line, per effettuare il versamento della quota d’iscrizione al master,
stampare la ricevuta d’iscrizione ed il bollettino freccia personalizzato. Il pagamento deve essere
effettuato sul conto corrente dell'Università degli Studi dell’Aquila presso un qualsiasi Istituto di Credito,
con bollettino freccia personalizzato oppure con carta di credito (Visa, Vpay, Mastercard, Maestro),
entro e non oltre il 23.12.2016;
 effettuare il 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 dell’Aquila (nella causale deve essere
specificato cognome e nome dello studente, denominazione ed anno accademico del master), entro e non
oltre il 23.12.2016;
L’iscrizione al master deve essere perfezionata con la consegna dei documenti di seguito indicati presso lo
sportello dedicato della Segreteria Studenti Area Medica, entro e non oltre entro e non oltre le ore 13:00

(GMT+1) del 23 dicembre 2016:






ricevuta originale del versamento della quota d’iscrizione al master, effettuato con bollettino freccia
personalizzato (generato al termine della procedura di immatricolazione on line ed eseguibile presso
qualsiasi istituto di credito) ovvero ricevuta del versamento effettuato con carta di credito Visa, Vpay,
Mastercard, Maestro, senza costi aggiuntivi a carico dello studente;
ricevuta originale del versamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di € 140,00 a
favore dell’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari dell’Aquila sul conto corrente bancario IBAN IT
88 D 05387 03601 000000040909 intestato ad Azienda diritto agli studi universitari dell’Aquila (nella
causale deve essere specificato cognome e nome dello studente, denominazione ed anno accademico del
master)
prospetto riepilogativo dati pre-immatricolazione.

Detta documentazione può essere altresì spedita a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo Ufficio Protocollo di
Ateneo, Via Giovanni Di Vincenzo 16/B, 67100 L'Aquila (fa fede la data del timbro postale di spedizione)
I candidati in attesa di conseguimento del titolo di accesso devono effettuare l’iscrizione entro e non oltre il
termine sopra indicato e saranno iscritti “con riserva”. Entro e non oltre 10 giorni dal conseguimento del titolo,
detti candidati devono perfezionare l’iscrizione con la consegna della documentazione alla segreteria studenti
area medica.
Art. 3 - 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 master. Il Responsabile del procedimento amministrativo è il
Funzionario responsabile della Segreteria studenti area medica. 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 Studenti Area Medica - Piazzale Salvatore Tommasi, 1- L’Aquila – tel. 0862.433331 con il seguente
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orario: lunedì - venerdì ore 9:00-10:00 - Fax 0862.433673 – e-mail: sestubio@strutture.univaq.it. Orari di
apertura al pubblico: lunedì, mercoledì, venerdì ore 10.30-13.00; lunedì, giovedì ore 14.30-16.00. Contatti
telefonici: dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 11:00.
Per assistenza alla compilazione della domanda on line contattare le caselle di posta elettronica
servizionline@strutture.univaq.it o sestubio@strutture.univaq.it.
Art. 4 – Norme di rinvio
Per ogni altra disposizione non riportata nel presente avviso si fa espresso rinvio al bando dei master di I livello di
area medica “Modalità e termini d’iscrizione ai master di I livello di area medica a.a. 2016/2017, di cui al decreto
rettorale D.R. rep. n. 1174/2016 del 15.9.2016, pubblicato al seguente link http://www.univaq.it/section.php?
id=1835 in corrispondenza di ciascun master.

Firmato dalla Rettrice

L’Aquila, ____________

LA RETTRICE
Prof.ssa Paola Inverardi
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