UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Amministrazione Centrale
Area servizi studenti e post lauream
Ufficio Master, ECM e formazione continua

D.R. - Rep. n. 838/2018
Prot. N 33628 del 27.07.2018

BANDO DI AMMISSIONE
AI MASTER DI I E II LIVELLO
A.A. 2018-19

LA RETTRICE

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 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;

VISTO

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;

PRESO ATTO

VISTO

delle delibere dei Consigli di Dipartimento:
 DIIIE del 14.06.2018
 DISCAB del 10.04.2018
 MESVA del 27.04.2018
 DSU del 12.04.2018 e del 09.05.2018
 DICEAA del 12.04.2018
e delle schede allegate contenenti le proposte dei corsi, che ne sono parte
integrante;
il parere il parere favorevole espresso dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 18 luglio
2018;

VISTO

il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 26.06.2018

VISTA

la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.06.2018;

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.2018/19 dell’Università degli Studi dell’Aquila, prevede l’attivazione di n. 28 master
ad accesso programmato, di cui 13 di I livello e 15 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 gli ammessi “con riserva”
N.

Dipartimento

Num. min./
max iscritti

Quota di
iscrizione

Prof. Massimo Fusillo
massimo.fusillo@univaq.it

15 – 20

€ 2.500

Prof.ssa Maria Giovanna Fusco
mariagiovanna.fusco@univaq.it

8 – 25

€ 800

Prof.ssa Maria Grazia Perilli
perilli@univaq.it

5 - 45

€ 1.800

Prof.ssa Maria Giulia Vinciguerra

10 – 25

€ 2.600

Denominazione Master

Coordinatore

I LIVELLO
1

DSU

Sceneggiature seriali per la TV, il Web e il
Videogame
Lingue e Culture Moderne

2

DSU

(Master Internazionale)

3

DISCAB

Diagnostica Molecolare delle malattie
genetiche, tumorali ed infettive

4

DISCAB

Personal Training, Performance,
Kinesiology and Metabolic Disease

Prof. Marco Valenti
marco.valenti@cc.univaq.it

€ 1.800

DISCAB

Tecnico in Applied Behavior Analysis (ABA)
per i disturbi dello spettro autistico

10 – 50

5

Abilitante in Management per le funzioni
di coordinamento nell'infermieristica e
ostetricia e nelle professioni sanitarie
della riabilitazione, tecniche e della
prevenzione

Prof.ssa Maria Grazia Cifone
cifone@univaq.it

30 - non
previsto

€ 1.800

10 - 30

€ 1.500

6

MeSVA

mariagiulia.vinciguerra@cc.univaq.it

MeSVA

Gestione dell'Emergenza e Sanità Pubblica
- (Mass Casualty Incident: the Medical
Disaster Management)

€ 1.950

MeSVA

Prof. Loreto Lancia
loreto.lancia@univaq.it

20 - 40

8

Infermieristica clinica in area critica e
dell'emergenza

MeSVA

Innovazioni nei trattamenti orientati alla
recovery in riabilitazione psicosociale

Prof.ssa Rita Roncone
rita.roncone@univaq.it

14- non
previsto

€ 1.800

9

7

Prof. Giuseppe Paradiso Galatioto
giuseppe.paradisogalatioto@cc.univaq.it

2

MeSVA

Riabilitazione Neurocognitiva

Prof. Carmine Marini
carmine.marini@univaq.it

11

MeSVA

Riabilitazione Uro-Ginecologica (Pelvic
floor rehabilitation: uro-gynecological
approach)

Prof. Carlo Vicentini
carlo.vicentini@univaq.it
Prof. Marco Clementi
marco.clementi@univaq.it

€ 1.700

MeSVA

Strumentisti di Sala operatoria "Alessio
Agnifili"

10 - 25

12

10 – 30

€ 1.800

MeSVA

Operatore Sanitario del 118: la risposta
all’emergenza-urgenza territoriale

Prof. Giuseppe Paradiso Galatioto

13

15 - 30

€ 1.500

11 - 30

€ 1.000

15 - 40

€ 2.500

10 – 50

€ 2.500

2–5

€ 3.500

3–8

€ 2.500

2 - 15

€ 3.500

6 - 12

€ 5.000

14 - 30

€ 1.800

20 – non
previsto

€ 2.500

5 - non
previsto

€ 2.000

5 - 30

€ 4.000

10

15 - non
previsto

€ 1.500

10 - 40

€ 1.800

giuseppe.paradisogalatioto@cc.univaq.it

II LIVELLO
Prof. Fabrizio Politi
14

DIIIE

Management sanitario

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

15

16

17

18

19

DIIE

Processo Telematico e Linguaggi Giudiziari

fabrizio.politi@ec.univaq.it
Prof.ssa Antonella Nuzzaci

DSU

Management della conoscenza,
comunicazione e valorizzazione del
patrimonio culturale e ambientale

DISCAB

Applied Behaviour Analysis (ABA) e
tecniche evidence-based nei disturbi dello
spettro autistico

DISCAB

Neuroradiologia Interventistica
Endovascolare “Massimo Gallucci”

DISCAB

Radiologia Interventistica
Muscoloscheletrica

antonella.nuzzaci@univaq.it
Prof.ssa Monica Mazza
monica.mazza@univaq.it
Prof.ssa Alessandra Splendiani
alessandra.splendiani@cc.univaq.it
Prof. Antonio Barile
antonio.barile@univaq.it
Prof. Claudio Chimenti

20

21

DISCAB

Terapia Ortognatodontica Gnatologica

MeSVA

Abilitante per lo svolgimento delle
funzioni di medico competente

claudio.chimenti@cc.univaq.it
Prof.ssa Leila Fabiani
leila.fabiani@univaq.it
Prof. Franco Marinangeli

22

MeSVA

Anestesia Locoregionale

franco.marinangeli @univaq.it
Prof.ssa Annamaria Cimini

23

MeSVA

Biologo Nutrizionista

24

MeSVA

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

25

MeSVA

Odontoiatria pediatrica ed ortodonzia
intercettiva

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

Prof. Roberto Gatto
roberto.gatto@cc.univaq.it

3

26

27

MeSVA

Ossigeno Ozonoterapia: dalla Biologia di
Base alla Pratica Clinica

MeSVA

Psico-Neuro-Endocrino-Immunologia e
Scienza della Cura Integrata
VATS Lobectomy

28

MeSVA

Prof.ssa Annamaria Cimini
annamaria.cimini@univaq.it
Prof. Mauro Bologna

€ 2.500

15 - 50

€ 2.000

4-6

€ 3.000

mauro.bologna@univaq.it
Prof. Roberto Crisci

(*) con il contributo non condizionante di Johnson &
Johnson Medical S.p.A.

15 – non
previsto

roberto.crisci@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 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 - Quota d’iscrizione
La tassa d’iscrizione ai singoli master comprende:
a) la quota d’iscrizione stabilita nella scheda informativa di ciascun master, e riportata nella tabella all’Art.1;
b) la tassa regionale per il diritto allo studio universitario d’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 candidati debbono effettuare la domanda di ammissione inderogabilmente

dal 1° agosto al 31 ottobre 2018
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; http://univaq.it/news_home.php?id=12271
effettuare il versamento del contributo di partecipazione alla prova di € 35.00 esclusivamente con
sistema pagoPA entro e non oltre il 31 ottobre 2018; la ricevuta del versamento deve essere
conservata dal candidato ed esibita su richiesta della Segreteria Master. Il contributo di € 35,00 non
sarà in nessun caso rimborsato, qualunque sia la motivazione addotta dai candidati.
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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 i candidati 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, i candidati 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 candidati 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 Master, entro e non oltre il 31 ottobre
2018 i seguenti documenti:
1. copia del titolo di studio tradotto, legalizzato e corredato dalla dichiarazione di valore;
Detti documenti possono
ecm@strutture.univaq.it

pervenire

anche

tramite

posta

elettronica

al

seguente

indirizzo:

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” (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 l’Ufficio Master richiederà agli
interessati 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 tutti gli interessati e non seguiranno comunicazioni personali.
I candidati in attesa di conseguimento del titolo di accesso saranno ammessi “con riserva” e sono esclusi 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 31 dicembre 2018 i candidati ammessi
dovranno:
 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 in corso di validità fronte retro;
 accedere alla voce “tasse universitarie” e procedere al pagamento della quota di iscrizione
(comprensiva anche 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).
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L’immatricolazione deve essere perfezionata entro il 31 dicembre 2018 con la consegna all’Ufficio Master dei
seguenti documenti:
a) transazione di pagamento
b) prospetto riepilogativo dati immatricolazione stampato e firmato
Gli studenti in possesso di titolo estero devono consegnare anche il titolo di accesso originale tradotto,
legalizzato e accompagnato dalla dichiarazione di valore.
Gli 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, Via Giovanni Di Vincenzo 16/B, 67100 L'Aquila (fa fede la data del timbro postale di spedizione).
Art. 6 iscrizione con riserva
I candidati ammessi con riserva che possono conseguire il titolo di accesso entro aprile 2019, entro e non oltre
10 giorni dal conseguimento del titolo, debbono perfezionare l’iscrizione secondo le modalità riportate nel
precedente art. 5.
Art. 7 – Incompatibilità
Ai sensi dell’art. 142 T.U. 1592/1933 è vietato iscriversi contemporaneamente a più corsi di studio universitari:
i 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 - Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali
Con riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso l’Università degli Studi dell’Aquila per le finalità di gestione delle procedure di ammissione e
trattati anche in forma automatizzata.
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. Il Responsabile del procedimento
amministrativo è la Dott.ssa Carla Gianvincenzo, Funzionario Responsabile dell’Ufficio Master, ECM e
Formazione Continua. 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 all’Ufficio Master, ECM e Formazione Continua - Piazzale Salvatore Tommasi, 2 L’Aquila – tel. 0862 434078/3328/3331/3318 e.mail: ecm@strutture.univaq.it
Per assistenza alla compilazione della domanda on-line contattare la casella di posta elettronica
ecm@strutture.univaq.it.
Firmato dalla Rettrice

L’Aquila, 26 luglio 2018

LA RETTRICE
F.to Prof.ssa Paola Inverardi

Data di pubblicazione: 31 luglio 2018
Data di ritiro: 31 dicembre 2018
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