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

D.R. Rep. n. 905/2017
Prot. n. 48678 del 18/12/2017

BANDO DI AMMISSIONE
AI MASTER DI II LIVELLO IN:
O.D.E.M. Official of Disaster and Emergency Management (Annuale)
e
E.M.C.P. – Emergency Management of Civil Protection (Biennale)
A.A. 2017-18
LA RETTRICE

VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

il D.M. 509/1999, in particolare gli artt.3 e 7;
il D.M. n. 270/2004, in particolare gli artt. 3 e 7;
lo Statuto dell’Università degli Studi dell’Aquila, emanato con D.R.n. 36 del
20/02/2017 Prot. n. 5293;
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;
Delle delibere del Consiglio del Dipartimento DISIM del 20.09.2017 e delle schede
allegate contenenti le proposte dei due master, che ne costituiscono parte integrante;
il parere favorevole espresso dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 6.12.2017

VISTO

il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 12.12.2017;

VISTA

la delibera del Consiglio di Amministrazione del 13.12.2017;

VISTE

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

VISTO
VISTO
PRESO ATTO

DECRETA
Art. 1 – Disposizioni generali
Con riferimento al bando D.R. Rep. n. 573/2017 Prot. n. 29918 del 24/08/2017 è integrata l’offerta formativa per
l’a.a. 2017/2018 dell’Università degli Studi dell’Aquila, con la proposta di attivazione dei seguenti master di II
livello:

N.

Dipartimento

Num. min./
max iscritti

Quota di
iscrizione

Prof. Fabio Graziosi
fabio.graziosi@univaq.it

23/30

€ 1900

Prof. Fabio Graziosi
fabio.graziosi@univaq.it

18/30

€ 1.450
per ciascun
anno

Denominazione Master

Coordinatore

II LIVELLO
O.D.E.M. Official of Disaster and
Emergency Management
1

DISIM

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

DISIM
2

BIENNALE

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 devono effettuare la domanda di ammissione inderogabilmente

dal 18 dicembre 2017 al 15 gennaio 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
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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), oppure con sistema pagoPA, entro e non oltre il 15 gennaio 2018. Il contributo
di € 35,00 non sarà in nessun caso rimborsato, qualunque sia la motivazione addotta dai candidati.

Entro il 15 gennaio 2018 la domanda di ammissione on line deve essere perfezionata con l’invio, all’indirizzo
e.mail: ecm@strutture.univaq.it., dei seguenti documenti:
A) curriculum vitae et studiorum, comprendente l’indicazione di eventuali pubblicazioni e/o eventuali
esperienze professionali in ambiti affini alle tematiche del Master oltre ad ogni eventuale altro titolo che
il candidato ritenesse utile presentare ai fini della valutazione;
B) copia del documento
C) titolo di studio in originale tradotto, legalizzato e con dichiarazione di valore rilasciata dalle competenti
Autorità Consolari – solo se il titolo di ammissione è stato conseguito all’estero.
Detta documentazione può essere spedita anche a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo Ufficio Protocollo di
Ateneo, Via Giovanni Di Vincenzo 16/B, 67100 L'Aquila (farà 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” (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.
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 gennaio 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;
 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), oppure con sistema pagoPA, entro e non oltre il 31.01.2018;
 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, anno accademico e denominazione del master), entro e non
oltre il 31.01.2018;
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L’iscrizione al master deve essere perfezionata entro 10 giorni presso l’Ufficio Master, ECM e Formazione
Continua, con la consegna dei documenti di seguito indicati:






domanda di iscrizione con marca da bollo da € 16,00, + allegato 1 - moduli disponibili sul sito web di
Ateneo al seguente link: http://www.univaq.it/section.php?id=683
prospetto riepilogativo dati pre-immatricolazione;
copia fronte-retro del documento d’identità in corso di validità;
ricevuta del versamento della quota di iscrizione;
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)

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 2018, devono effettuare
l’iscrizione - senza il pagamento delle tasse - entro e non oltre il 31.01.2018 e saranno iscritti “con riserva”.
Entro e non oltre 10 giorni dal conseguimento del titolo, detti candidati devono perfezionare l’iscrizione con il
pagamento della quota di iscrizione e della tassa regionale e con la consegna della documentazione all’Ufficio
Master, ECM e Formazione Continua, 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 al 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 master. Il Responsabile del procedimento amministrativo è il
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 433331/3328/3318/4078 e.mail: ecm@strutture.univaq.it
L’Aquila, 18.12.2017

LA RETTRICE
Prof.ssa Paola Inverardi

Data di pubblicazione: 18.12.2017
Data di ritiro: 31.03.2017

4

