Decreto n. 2561
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTA
VISTA

VISTA
ACCERTATO
VISTO

IL RETTORE
lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
il Decreto Ministeriale 22 Ottobre 2004, n. 270, “Modifiche al Regolamento recante norme
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” e s.m.i.;
il Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato
con D. R. n. 4318 del 12.11.2013, e in particolare l’art. 27;
il Regolamento dei Corsi Universitari di Formazione Finalizzata, emanato con Decreto
Rettorale n. 296 del 23.01.2013;
la delibera del Consiglio di Amministrazione, resa nella riunione del 22.12.2015;
la delibera di istituzione ed attivazione del Corso di Perfezionamento in “Nutrizione umana”,
per l’a.a. 2017/2018, assunta dal Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e
Biofarmaceutica nella riunione del 17.05.2017;
la nota del 30.05.2017 prot. n. 52575, con la quale il Coordinatore del Corso, Prof.
Lucantonio De Bellis, ha chiesto l’attivazione del succitato percorso formativo;
che l’ordinamento statutario del Corso di Perfezionamento è conforme a quanto disposto
dal Regolamento dei Corsi Universitari di Formazione Finalizzata;
il D.R. n. 2560 dell’8.08.2017 di istituzione ed attivazione del succitato Corso,
DECRETA

Per l’Anno Accademico 2017/2018 è bandita la selezione per la partecipazione al Corso di Perfezionamento in
“Nutrizione umana”, del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica.

1.Finalità
Il corso si propone di fornire la possibilità di acquisire o approfondire la conoscenza di informazioni, tecniche e
metodologie nel campo della nutrizione umana, finalizzate all’acquisizione di competenze adeguate per la corretta
valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici per gli esseri umani nelle diverse età, l’ elaborazione di diete o piani
alimentari anche in condizioni fisiopatologiche. Ogni altra indicazione specifica riferita al Corso è contenuta nella
scheda allegata al presente decreto del quale costituisce parte integrante.
2. Requisiti per l’ammissione
Il titolo di accesso deve essere posseduto al momento della scadenza del bando di ammissione, pena l’esclusione.
Per i titoli rilasciati dalle istituzioni straniere sono richiesti la traduzione e legalizzazione, l’attestazione di
equipollenza e la dichiarazione di valore in loco a cura della Rappresentanza diplomatica italiana competente. La
normativa di riferimento è reperibile nel sito: http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri. Al Consiglio del
Corso spetta deliberare sul riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero, ai soli fini dell’iscrizione al
medesimo.
Tutti i candidati sono ammessi alla selezione con riserva. L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro potrà effettuare
gli opportuni accertamenti presso le Istituzioni che hanno rilasciato i titoli dichiarati.

3. Modalità e termini per l’invio della domanda di ammissione
Le domande di ammissione dovranno essere inviate esclusivamente in modalità telematica dall’1 al 30 Novembre
2017.
Non saranno accettate domande cartacee o domande presentate in modalità diversa da quelle di seguito indicate,
pena esclusione.
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Il candidato dovrà:
1. connettersi al sito dell’Ateneo www.uniba.it ;
2. selezionare Esse3 Segreteria on line http://www.studenti.ict.uniba.it/esse3/Home.do;
3. effettuare il login con le proprie credenziali (se ne è già in possesso) o registrarsi come nuovo utente;
4. nell’ordine, selezionare SEGRETERIA, CONCORSI TEST DI AMMISSIONE, il titolo del CORSO e seguire la
procedura guidata per la compilazione della domanda di ammissione;
5. dopo aver compilato la domanda di iscrizione alla selezione, completare la procedura con il pagamento del
MAV di Euro 54,00 (contributo di partecipazione all’ammissione) tornando su SEGRETERIA e selezionando la
voce PAGAMENTI;
6. entro la data di scadenza del bando, inviare al Coordinatore del Corso (via email) il curriculum vitae ed
eventuali titoli richiesti e valutabili ai fini dell’ammissione.
N.B. La Carta del Docente non è spendibile per il pagamento della tassa di ammissione al Corso (Euro 54,00).
Il contributo di partecipazione all’ammissione deve essere pagato entro la data di scadenza del bando, non è
rimborsabile, indipendentemente dall’esito della selezione, dall’assenza alla selezione, dalla mancata attivazione
del Corso e non è trasferibile per l’ammissione ad altri Corsi.
Saranno esclusi dalla partecipazione alla selezione e dalla frequenza del Corso i candidati che avranno pagato il
contributo di ammissione oltre la scadenza del bando, omesso le dichiarazioni previste dal bando e/o che avranno
prodotto dichiarazioni mendaci in merito alle notizie fornite, al proprio status e alla documentazione allegata alla
domanda di ammissione, ferme restando le sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000.
Ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge n. 183/2011, nei rapporti con
gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre
sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 dello stesso decreto.
4. Modalità di pagamento delle tasse
Il pagamento tasse e contributi universitari dovrà essere effettuato esclusivamente in formato MAV (Mandato
Avviso Versamento) bancario. Non saranno ammessi pagamenti compiuti con procedure diverse da quelle
disposte tramite MAV in quanto non consentirebbero una corretta imputazione e registrazione degli importi
versati nel sistema informatico e dei flussi Entratel dell’Agenzia delle Entrate, per le dovute comunicazioni
all’Anagrafe Tributaria.
Lo studente che vi ricorrerà non risulterà iscritto.
Gli Uffici della U.O. Corsi di Perfezionamento e Alta Formazione non invieranno agli studenti i MAV che saranno
disponibili nella pagina personale Esse3 alla voce Pagamenti.
Per ulteriori indicazioni in merito al MAV e alle modalità di stampa e pagamento si rinvia alla pagina web
http://www.uniba.it/studenti/servizi-informatici/mav-on-line.
5. Commissione Esaminatrice
La Commissione Esaminatrice per l’ammissione al Corso di Perfezionamento, sarà nominata con Decreto del
Direttore della struttura di gestione amministrativa del Corso medesimo.

6. Procedure di selezione
Le procedure di selezione si svolgeranno secondo le modalità e i termini indicati nella scheda allegata che è parte
integrante del presente bando, previo accertamento dei requisiti di accesso.
7. Approvazione degli atti
La graduatoria dei candidati ammessi all’iscrizione, approvata con provvedimento Rettorale, sarà pubblicata sul
sito web http://www.uniba.it/didattica/master-universitari, nella pagina dedicata al Corso di Perfezionamento, ed
avrà valore ufficiale di comunicazione agli interessati.
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8. Iscrizione dei vincitori e posti vacanti
Gli ammessi dovranno:
1.
immatricolarsi entro la data di scadenza pubblicata sulla pagina web del Corso, collegandosi a “Esse3
Segreteria on line” e seguire la procedura indicata alle voci ISCRIZIONI e successivamente PAGAMENTI;
2.
consegnare obbligatoriamente, entro dieci giorni dalla chiusura dei termini di immatricolazione, presso la
Segreteria Amministrativa della U.O. Corsi di Perfezionamento e Alta Formazione (indirizzo e orari di ricevimento
riportati nella scheda) o trasmettere a mezzo posta raccomandata o PEC (universitabari@pec.it) la seguente
documentazione:
 fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;
 fotocopia del codice fiscale;
 curriculum vitae;
 ricevuta attestante l’ avvenuto pagamento della prima rata delle tasse e dei contributi previsti (compreso
quello per l’ammissione alla selezione).
CITTADINI DI STATI STRANIERI. I cittadini di Stati extracomunitari sono inoltre tenuti a presentare copia del
permesso di soggiorno in corso di validità o della ricevuta attestante l’avvenuta richiesta di tale permesso, con
l’obbligo, in quest’ultimo caso, di presentare copia del permesso di soggiorno entro la data di conclusione del
corso.
La mancata immatricolazione ed il mancato pagamento della prima rata delle tasse e contributi entro la data di
scadenza comporterà la decadenza dal diritto di ammissione e verranno ammessi al Corso gli idonei successivi in
graduatoria.
9. Recupero posti programmati
Nel caso in cui al termine della fase di ammissione o iscrizione risultassero ancora posti disponibili, gli interessati
potranno presentare la domanda per il recupero posti programmati:
http://www.uniba.it/didattica/corsi-universitari-di-formazione-finalizzata/corsi-diperfezionamento/normativa%20modulistica%20master/modulistica/Domanda%20per%20accedere%20fuori%20te
rmine.pdf, giusta delibera del Senato Accademico dell’8.04.2015.

10. Frequenza, rinuncia, prova finale, rilascio attestato finale
Frequenza: il corsista è tenuto alla frequenza di almeno l’80% delle attività formative previste. Non è consentita
alcuna sospensione o interruzione della stessa.
La rinuncia del corsista, la mancata frequenza o l’assenza per qualsiasi motivo superiore al 20% della frequenza
stabilita, nonché l’allontanamento dal corso a qualsiasi titolo, comportano la decadenza dal Corso.
Rinuncia: il corsista può presentare in qualsiasi momento istanza di rinuncia: questa è irrevocabile e deve essere
manifestata con atto scritto indirizzato al Magnifico Rettore e al Coordinatore del Corso.
Lo studente che presenta rinuncia agli studi non ha diritto ad alcun rimborso delle rate di iscrizione
precedentemente versate.
Prova finale e rilascio dell’attestato: al termine del Corso, agli iscritti che risulteranno in regola con i pagamenti,
che avranno frequentato almeno l’80% dell’attività formativa, superate le verifiche di profitto (laddove previste) e
la prova finale, verrà rilasciato l’Attestato di frequenza.
Per il rilascio dell’Attestato finale sono richiesti il versamento di Euro 67,60 (Segreteria on-line Esse 3) e la
presentazione della domanda cartacea (modulistica disponibile all’indirizzo http://www.uniba.it/didattica/corsiuniversitari-di-formazione-finalizzata/corsi-diperfezionamento/normativa%20modulistica%20master/modulistica/Domanda%20esame%20finale.pdf/view, per
sostenere l’esame finale, da consegnarsi presso la Segreteria amministrativa della U.O. Corsi di Perfezionamento e
Alta Formazione
- Dal 21 al 30 Aprile 1° appello - per la sessione estiva
- Dal 1 al 10 settembre 2° appello - per la sessione autunnale /straordinaria.
L’elaborato finale e il modulo tesi dovranno essere depositati presso la Segreteria Amministrativa della U.O. Corsi
di Perfezionamento e Alta Formazione almeno dieci giorni prima della prova conclusiva.
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11. Cause di esclusione
a) Mancato possesso dei requisiti per l’accesso di cui all’articolo n. 2 del presente decreto.
b) Presentazione della domanda di ammissione ed iscrizione in formato cartaceo o con modalità difformi da
quelle indicate all’art. 3 del presente decreto.
c) Pagamenti di tasse e contributi compiuti con procedure diverse da quelle indicate all’art. 4 del presente
decreto.
12. Informativa sulla privacy per gli studenti ai sensi del D.Lgs 196/2003
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro garantisce che i dati personali degli studenti, acquisiti con
l’immatricolazione e l’iscrizione o con successive eventuali modifiche apposite di raccolta, saranno trattati per lo
svolgimento delle proprie attività istituzionali, nei limiti stabiliti dal citato decreto legislativo e dai regolamenti, nel
rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza e riservatezza.

13. Disposizioni finali
La Segreteria Ammnistrativa della U.O. Corsi di Perfezionamento e Alta Formazione non notificherà alcuna
comunicazione ai candidati/corsisti in ordine all’esito della selezione di ammissione, all’inizio delle lezioni del
Corso, alle prove intermedie (se previste) e finali ed al calendario didattico (variazioni di giorni, ore di lezione, sedi
di svolgimento del Corso, programmi, di competenza del Coordinatore del Corso). L’Amministrazione, inoltre, non
è responsabile del mancato avvio del corso, di eventuali ritardi nello svolgimento del percorso formativo, di cambi
di sede ed orari delle lezioni e di tutto ciò che concerne l’organizzazione della didattica.
Per quanto non previsto dal presente Bando, si rinvia al Decreto Rettorale istitutivo del Corso e alla normativa
vigente dei concorsi pubblici.
Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica nella prossima riunione del Senato Accademico di questa Università.
Bari, 8.08.2017
Prof. Antonio Felice Uricchio
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ALLEGATO

Titolo del Corso di Perfezionamento

NUTRIZIONE UMANA

Titolo del Corso di Perfezionamento in Inglese

HUMAN NUTRITION

Attivazione

A.A. 2017/2018

Crediti Formativi Universitari (CFU)

18.5

Organizzazione didattica

Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica –
Università degli Studi di Bari Aldo Moro

SEDE E SEGRETERIA DEL CORSO
Denominazione della sede
Indirizzo completo

Aula A – Vecchio Palazzo Dipartimenti Biologici
Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica –
Università degli Studi di Bari – Campus “E. Quagliariello” – Via E.
Orabona n. 4 – 70124 Bari

COORDINATORE DEL CORSO
Cognome e Nome

Prof. Debellis Lucantonio

Struttura di appartenenza
Telefono/E-mail

Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica
0805443331- e-mail: lucantonio.debellis@uniba.it

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA UNITA’ CORSI DI PERFEZIONAMENTO E ALTA FORMAZIONE – DIREZIONE OFFERTA
FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI, SEZIONE POST LAUREA
Palazzo Polifunzionale per gli Studenti (Ex Palazzo Poste)
Piazza Cesare Battisti 1 – primo piano. 70121 Bari
E-mail: marina.garofalo@uniba.it
Orari di ricevimento: Lunedì-venerdì 10.00 -12.00 – Martedì e Giovedì pomeriggio: 14.30 -16.30.

OBIETTIVI E ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
Il corso si propone di offrire la possibilità di acquisire o approfondire la conoscenza di informazioni, tecniche e metodologie nel
campo della nutrizione umana, finalizzate all’acquisizione di competenze adeguate per la corretta valutazione dei bisogni
nutritivi ed energetici per gli esseri umani nelle diverse età; l’elaborazione di diete e piani alimentari anche in condizioni
fisiopatologiche accertate; determinare le diete ottimali per collettività o gruppi sportivi, ecc.; gestione dei programmi di
educazione alla corretta nutrizione nella scuola dell’autonomia.
Il corso è diretto in primis ai Biologi, Medici e Dietisti e professionisti in grado di formulare diete personali e collettive e di
avviare programmi di educazione alimentare, ma anche ai laureati in ambito educazionale, psicologico, sportivo, farmacologico,
veterinario o della produzione agro-alimentare, che possono essere interessati alle diverse problematiche inerenti la nutrizione,
la corretta alimentazione o la qualità degli alimenti.
Per coloro che hanno sostenuto o sosterranno l’Esame di Stato per la professione di Biologo il corso è in grado di fornire le
competenze, complementari a quelle fornite dai corsi di laurea, che possono mettere questa figura professionale nelle
condizioni di avviare una attività lavorativa autonoma come Biologi nutrizionisti.
The course aims to provide the opportunity to: gain or to improve the knowledge of information, techniques and methods in
nutrition; acquire skills for correct evaluation of nutritional needs and energy; development of personalized food plans or diets
even in pathophysiological conditions; determination of optimal diets for community or sporting groups; management of
nutrition education programs in the schools. The couse is oriented primary towards biologists, physicians and dietitians, as
professionals that can formulate personal and collective dietes and define nutrition education programs, but also to graduates
in fields that may be interested in issues related with nutrition and management of correct nutrition, such as education,
psychological, pharmacological, and food production areas. For those who have to take or have already taken the State Exam
for the Biology profession, the course provides the skills, complementary to those provided by curriculum courses, which can
put this professional figure on the conditios of starting a self-employment as Nutritionist.
Il corso, articolato in 4 Moduli, prevede 121 ore di didattica frontale e 17 ore di attività pratica assistita.
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Le attività didattiche si svolgeranno dal 19 Gennaio al 07 Luglio 2018, il Venerdì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 18.30 ed il
Sabato mattina dalle ore 09.00 alle ore 12.00.
Le lezioni saranno tenute da docenti universitari ed esperti del settore nutrizionale. Sono previste esercitazioni pratiche relative
a: Metodiche per la valutazione dello stato nutrizionale; Valutazione anamnestica del paziente; Elaborazione delle diete
personalizzate; Valutazione qualitativa degli alimenti.
E’ prevista una visita guidata presso un’azienda del settore agroalimentare che curi particolarmente l’aspetto qualitativo e
nutrizionale della produzione.
Per la prova finale il corsiista discuterà un suo elaborato scritto concernente un argomento relativo alla nutrizione, trattato nel
Corso e concordato con il Coordinatore.
Frequenza minima obbligatoria: 80%.
La frequenza è obbligatoria in tutte le sue attività e fasi didattiche, eventuali assenze dovranno essere adeguatamente
giustificate. Gli allievi che risultassero assenti per una quota superiore al 20% del totale delle ore previste dal corso non
potranno candidarsi all’esame finale per il conseguimento del titolo.
POSTI DISPONIBILI
Numero minimo
Numero massimo

TITOLI DI ACCESSO
TIPOLOGIA
Laurea Triennale D.M. 270

Laurea Magistrale D.M. 270

n. 40
n. 110

CLASSE
L-2
L-13
L-19
L-22
L-24
L-25
L-26
L-27
L-29
L-38
L/SNT2
L/SNT4
LM-6
LM-7
LM-8
LM-9
LM-13
LM-41
LM-42
LM-46
LM-47
LM-50
LM-51
LM-54
LM-57
LM-60
LM-61
LM-67
LM-68
LM-69
LM-70
LM-71
LM-73
LM-75
LM-85
LM-86
LM-87
LM/SNT2
LM/SNT4

DENOMINAZIONE
Biotecnologie
Scienze Biologiche
Scienze dell’Educazione e della Formazione
Scienze delle Attività Motorie e Sportive
Scienze e Tecniche Psicologiche
Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali
Scienze e Tecnologie Alimentari
Scienze e Tecnologie Chimiche
Scienze e Tecnologie Farmaceutiche
Scienze Zootecniche e Tecnologie delle Produzioni Animali
L/Professioni Sanitarie della Riabilitazione
L/Professioni Sanitarie della Prevenzione
Biologia
Biotecnologie Agrarie
Biotecnologie Industriali
Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche
Farmacia e Farmacia Industriale
Medicina e Chirurgia
Medicina Veterinaria
Odontoiatria e Protesi Dentaria
Organizzazione e Gestione dei Servizi per lo Sport e le Attività Motorie
Programmazione e Gestione dei Servi Educativi
Psicologia
Scienze Chimiche
Scienze dell’Educazione degli Adulti e della Formazione Continua
Scienze della Natura
Scienze della Nutrizione Umana
Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate
Scienze e Tecniche dello Sport
Scienze e Tecnologie Agrarie
Scienze e Tecnologie Alimentari
Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale
Scienze e Tecnologie Forestali ed Ambientali
Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio
Scienze della Formazione Primaria
Scienze Zootecniche e Tecnologie Animali
Servizio Sociale e Politiche Sociali
Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie
Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione
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Laurea Triennale D.M. 509

Laurea Specialistica D.M. 509

Laurea Ante D.M. 509

Diploma Universitario di durata

1
12
18
20
21
24
33
34
40
SNT2
SNT4
1/S
6/S
7/S
8/S
9/S
14/S
26/S
46/S
47/S
53/S
56/S
58/S
62/S
68/S
69/S
74/S
75/S
76/S
77/S
78/S
79/S
82/S
83/S
87/S
SNT-SPEC/2
SNT-SPEC/4

Biotecnologie
Scienze Biologiche
Scienze dell’Educazione e della Formazione
Scienze Tecnologie Agrarie, Agroalimentari e Forestali
Scienze Tecnologie Chimiche
Scienze Tecnologie Farmaceutiche
Scienze delle Attività Motorie e Sportive
Scienze e Tecniche Psicologiche
Scienze e Tecnologie Zootecniche e delle Produzioni Animali
Professioni Sanitarie della Riabilitazione
Professioni Sanitarie della Prevenzione
Antropologia Culturale ed Etnologia
Biologia
Biotecnologie Agrarie
Biotecnologie Industriali
Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche
Farmacia e Farmacia Industriale
Ingegneria Biomedica
Medicina e Chirurgia
Medicina Veterinaria
Organizzazione e Gestione dei Servizi per lo Sport e le Attività Motorie
Programmazione e Gestione dei Servizi Educativi e Formativi
Psicologia
Scienze Chimiche
Scienze della Natura
Scienze della Nutrizione Umana
Scienze e Gestione delle Risorse Rurali e Forestali
Scienze e Tecnica dello Sport
Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattive
Scienze e Tecnologie Agrarie
Scienze e Tecnologie Agroalimentari
Scienze e Tecnologie Agrozootecniche
Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio
Scienze Economiche per l’Ambiente e la Cultura
Scienze Pedagogiche
Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione
Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione
Biotecnologie (Tutte)
Chimica
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche
Chimica Industriale
Farmacia
Medicina e Chirurgia
Medicina Veterinaria
Odontoiatria e Protesi Dentaria
Psicologia
Scienze Agrarie
Scienze Ambientali
Scienze Biologiche
Scienze dell’Educazione
Scienze della Formazione Primaria
Scienze della Produzione Animale
Scienze della Programmazione Sanitaria
Scienze delle Preparazioni Alimentari
Scienze e Tecnologie Agrarie
Scienze e Tecnologie Alimentari
Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali
Scienze Motorie
Scienze Naturali
Biologia
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Triennale
Biotecnologie
Chimica
Dietista
Dietologia e Dietetica Applicata
Educatore nelle Comunità Infantili
Educatori di Comunità
Educatori Professionali
Educazione Fisica
Gestione delle Imprese Alimentari
Igienista Dentale
Infermiere
Informatori Medico-Scientifici
Informazione Scientifica sul Farmaco
Produzioni Animali
Produzioni Vegetali
Scienze Ambientali
Tecniche Erboristiche
Tecnici in Biotecnologie
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico
Tecnologie Alimentari
Tecnologie Farmaceutiche
Viticoltura ed Enologia
SELEZIONE
Qualora il numero degli aspiranti corsisti dovesse superare il numero massimo degli iscrivibili, si procederà con la valutazione
dei titoli:
Curriculum
e titoli

Punteggio massimo
6

Tempo impiegato per
conseguire la laurea
4

Voto di laurea

Altri titoli
accademici

Al voto di 110 e lode vengono assegnati punti 6;
Al voto di 110 vengono assegnati punti 5;
Al voto inferiore a 110 vengono assegnati a scalare 0.2 punti in meno, partendo da
4.8 per il 109;
Al voto di laurea pari o inferiore a 85 non viene assegnato alcun punto.
In caso di parità di punteggi per il voto di laurea la graduatoria dei candidati sarà
stilata in relazione al minor tempo impiegato per il conseguimento del titolo di laurea.
(Se ne valuta 1 per ogni tipologia)
Scuola di Specializzazione coerente con la laurea: punti 4;
Dottorato di Ricerca coerente con la laurea: punti 3;
Corso di Perfezionamento coerente con la laurea: punti 2.

QUOTA DI ISCRIZIONE E CONTRIBUTI
Quota di iscrizione
Tassa concorsuale - contributo assicurazione + imposta di bollo
Importo costo diploma

Euro 570,00
Euro 54.00 + 4,13+Euro16.00
Euro 67,60 + n. 2 marche da bollo di Euro 16,00 da apporre
sulla richiesta del rilascio diploma da pergamena
*da consegnare alla Segreteria dell’Unità Operativa Corsi di
Perfezionamento e Alta Formazione.
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