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LA RETTRICE
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTI
VISTO
CONSIDERATO
VISTA

il D.M. 509/1999, in particolare art.3 e 7;
il D.M. n. 270/2004 in particolare art.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. 2114/2012 del
18/09/2012 e modificato con D.R. n.438/2016 del 08/04/2016;
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 12 aprile 2016 e successive parziali rettifiche e
le allegate schede contenenti le proposte master, che ne costituiscono parte integrante;
il parere espresso dal Nucleo di Valutazione in data 16/06/2016;
il parere espresso dal Senato Accademico del 28/06/2016;
la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/06/2016;
I D.R. n.886/2016 (prot.n.20925 del 08/07/2016) e D.R. n.908/2016 (prot. n.21340 del 12/07/2016) di
attivazione dei Master dell’Università degli Studi dell’Aquila per l’a.a.2016/2017;
il bando di ammissione al master di I° livello in “Posturologia integrata dall’approccio osteopatico” per
l’a.a. 2016/17;
che il numero minimo delle domande di ammissione non è stato raggiunto ai fini dell’attivazione del
master;
la nota del Coordinatore del master dell’11 novembre 2016 con cui chiede la riapertura dei termini di
presentazione delle domande di ammissione.

DECRETA

Art. 1 – Proroga termini di ammissione
I termini di presentazione delle domande per l’ammissione al master di I° liv. in “Posturologia integrata
dall’approccio osteopatico” sono prorogati fino al 30 novembre 2016.
Art. 2 - Posti disponibili
Il Master è ad accesso programmato e verrà attivato con un numero minimo di iscritti pari a 20 fino ad un numero
massimo pari a 60.
Sono esclusi dal conteggio del numero minimo gli ammessi “con riserva”.
Art. 3 – Presentazione del master
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 informativa già pubblicata.
Il Coordinatore del Master è il prof. Edoardo Alesse e - mail alesse@univaq.it,
Art. 4 - Requisiti di ammissione
1. Possono presentare domanda di ammissione tutti coloro che sono in possesso di un titolo di studio conseguito
nelle classi indicate nella scheda informativa già pubblicata.
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2. Possono presentare domanda di ammissione on line anche coloro che conseguiranno il titolo di accesso entro
le sessioni di laurea dell’a.a. 2015/2016 (inderogabilmente entro il mese di aprile 2017).
3. Possono inoltre presentare domanda di ammissione 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. 7696 del 23/03/2016,
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. 5 - Presentazione domanda di ammissione
La procedura per la compilazione on line delle domande di ammissione sarà attiva fino alle ore 13,00 del
30/11/2016.
Gli interessati, utilizzando un qualunque PC con accesso ad Internet, procederanno all’inserimento dei propri dati
al seguente indirizzo: https://segreteriavirtuale.univaq.it .
Se trattasi di un nuovo utente, occorre prima registrarsi tramite la funzione “Registrazione”;
Dopo questa operazione si ottengono le credenziali di accesso (username e password) e si può procedere
all’iscrizione al concorso utilizzando la funzione “Login”.
Dal menù selezionare “prove di selezione ad accesso programmato” ed effettuare la scelta del master.
Se invece si tratta di un utente già iscritto presso il nostro Ateneo, per iscriversi al concorso deve usare le
credenziali di accesso (username e password) già in suo possesso ed operare direttamente tramite la funzione
“Login”. Nel caso si sia dimenticato la propria password è possibile ottenerne una nuova attraverso la funzione
password dimenticata.
Dopo aver compilato la domanda on-line, relativa all’iscrizione è necessario procedere alla stampa del bollettino
freccia (Euro 35.00) ed effettuare il versamento presso qualsiasi sportello bancario entro e non oltre il termine di
scadenza summenzionato. Il versamento può essere effettuato anche con carta di credito Visa, Vpay, Mastercard,
Maestro.
Ai fini della valutazione dei titoli posseduti occorre che, entro il medesimo termine di scadenza del
30/11/2016, ogni candidato faccia pervenire alla Segreteria studenti Area scientifica anche la domanda di
ammissione cartacea.
Alla domanda di ammissione, debitamente compilata e firmata, link
http://www.univaq.it/include/utilities/blob.php?table=modulo&id=72&item=allegato1 devono essere allegati:

1. autocertificazione del titolo di studio di scuola media superiore conseguito in Italia;
2. autocertificazione del titolo di ammissione conseguito in Italia;
3. se il titolo di ammissione è stato conseguito all’estero: titolo di studio (in originale o copia conforme)
tradotto, legalizzato e corredato da 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 del versamento del contributo di partecipazione alla selezione di € 35,00. Tale contributo non sarà in
nessun caso rimborsato.
L’invio potrà avvenire secondo una delle seguenti modalità:
• consegna a mano presso la Segreteria studenti Area scientifica (via Vetoio n. 1, Coppito - L’Aquila) –
orario di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì, venerdì: dalle 10,00 alle 13,00 / martedì e giovedì: dalle
14,30 alle 16,00;
• 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.
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Art. 6 – Formulazione graduatoria
Il Comitato Ordinatore del Master esaminerà la domande presentate e, qualora le stesse siano superiori al
numero massimo dei posti disponibili, procederà a stilare una graduatoria formulata sulla base di criteri che
verranno specificati tramite apposito avviso a cura del Comitato stesso.
La graduatoria, nonché le modalità ed i termini per la regolarizzazione dell’iscrizione, saranno pubblicati sul sito
web di Ateneo alla pagina http://www.univaq.it/section.php?id=1803&idmaster=62 successivamente al termine
di scadenza e all’esame delle domande pervenute.
Tale pubblicazione ha valore di notifica formale per tutti gli interessati.
I candidati in attesa di conseguimento del titolo di accesso verranno ammessi “con riserva”.
Art. 7 - Quota d’iscrizione
La tassa d’iscrizione, pari ad € 1.500 dovrà essere corrisposta in un’unica soluzione all’atto
dell’immatricolazione.
Nel caso in cui il master non venga attivato, la tassa di iscrizione verrà integralmente rimborsata.
Art. 8 – immatricolazione on line
I candidati ammessi dovranno immatricolarsi on line accedendo alla segreteria virtuale dal seguente indirizzo:
https://segreteriavirtuale.univaq.it e da login inserire le proprie credenziali d’accesso (username e password) già
utilizzate in precedenza. Una volta selezionata la voce di menù IMMATRICOLAZIONE occorre selezionare
IMMATRICOLAZIONE AD ACCESSO PROGRAMMATO ed in questo modo si accede al master prescelto.
Nel corso della procedura di immatricolazione on line vanno inseriti i documenti obbligatori richiesti (fotografia
digitale e documento di identità personale fronte / retro).
Al termine della procedura occorre stampare il prospetto riepilogativo dell’immatricolazione e il bollettino freccia
relativo alla tassa di iscrizione.
L’immatricolazione dovrà essere conclusa entro la data di scadenza prevista e perfezionata con la consegna presso
la Segreteria studenti area scientifica, entro lo stesso termine, della seguente documentazione:
•

•

•

ricevuta del versamento previsto effettuato tramite il bollettino freccia (generato al termine della
procedura di immatricolazione on line ed eseguibile presso qualsiasi banca) o la ricevuta del versamento
effettuato con carta di credito Visa, Vpay, Mastercard, Maestro senza costi aggiuntivi a carico dello
studente;
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 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)
il prospetto riepilogativo dati pre- immatricolazione;

La documentazione summenzionata potrà essere presentata secondo le seguenti modalità:
• consegna a mano presso la Segreteria studenti Area scientifica (via Vetoio n. 1, Coppito - L’Aquila) –
orario di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì, venerdì: dalle 10,00 alle 13,00 / martedì e giovedì: dalle
14,30 alle 16,00.
• 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 o via mail
all’indirizzo sestusci@strutture.univaq.it effettuando la scansione della documentazione prevista.
In caso di spedizione tramite raccomandata A/R farà fede la data del timbro postale di spedizione.
I candidati in attesa di conseguimento del titolo di accesso dovranno, entro lo stesso termine, immatricolarsi con
riserva on line senza effettuare il pagamento; entro i 10 giorni successivi al conseguimento del titolo
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dovranno perfezionare l’iscrizione tramite pagamento della quota d’iscrizione e consegna della
documentazione prevista presso la Segreteria studenti area scientifica.
Il mancato rispetto del termine e dell’intera procedura per l’immatricolazione comporta per il candidato la perdita
del diritto ad iscriversi e verrà considerato a tutti gli effetti rinunciatario.
Art. 9 – 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. 10 – Responsabile del Procedimento
Responsabile del procedimento è il dott. Massimo Morico - Responsabile Amministrativo della Segreteria studenti
Area scientifica - tel. 0862/433794 - e-mail: sestusci@strutture.univaq.it

L’Aquila, 15/11/2016

La Rettrice
(f.to Prof.ssa Paola Inverardi)
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