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ERASMUS + - Knowledge Alliance 

 
Nephrology Partnership for Advancing Technology in Healthcare 

Advanced European training Course in Diagnostics and Interventional Nephrology – 
Erasmus+ KA2: Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices 

Knowledge Alliances Agreement  
Ref. n. 621385 EPP-1-2020-1-IT-EPPKA2-KA 

CUP H97C20000100006 

 
 

D.R.  1839                                        IL RETTORE 
 

 
 
VISTO il Decreto Ministeriale 22.10.2004, 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.; 

 VISTO la Legge 30.12.2010 n. 240: Norme in materia di organizzazione delle 
Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al 
Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario e 
s.m.i.;  

VISTO  il Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro, emanato con D.R. n. 4318 del 12.11.2013, modificato con D.R.n.3962 
del 19.11.2015, con D.R.n.430 del 22.02.2016 e con D.R.n.2224 del 
15.7.2016, ed in particolare l’art. 27; 

VISTO il Regolamento dei Corsi Universitari di Formazione Finalizzata, emanato con 
D.R. n. 296 del 23.01.2013; 

VISTO Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali e successivi 
decreti di adeguamento della normativa nazionale; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro emanato con D.R. 2959 
del 14.06.2012 così come modificato dal D.R. 423 del 04.02.2019; 

VISTE le “Linee Guida per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle 
Pubbliche Amministrazioni e dei Gestori di Pubblici Servizi”, emanate 
dall’Agenzia per l’Italia Digitale e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 152 
del 3 luglio 2018”; 
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VISTI il D.L. 162 del 30.12.2019, la Legge n. 8 del 28.02.2020 e il D.L. 76 del 
16.07.2020 di proroga dell’adozione di PagoPA da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni; 

VISTO D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto Semplificazione) che stabilisce alla data 
del 28 febbraio 2021 l’obbligatorietà di adesione delle Pubbliche 
Amministrazioni a PagoPA; 

VISTO  il Regolamento Tasse sulla contribuzione studentesca per l’a.a. 
2020/2021 dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. 
n. 576 del 21.02.2020; 

VISTE le "Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti 
stranieri/internazionali richiedenti visto ai corsi della formazione superiore in 
Italia per l’a.a. 2020-2021", aggiornate il 16.06.2020 sul sito Studiare in Italia 
del MIUR - Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e 
l’internazionalizzazione della formazione superiore http://www.studiare-in-
italia.it/studentistranieri/; 

VISTE le delibere assunte dal Senato Accademico nelle riunioni dell’8.04.2015, 
12.09.2017, 20.02.2018, 28.11.2018 e del 29.03.2021; 

VISTE le delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione nelle riunioni del 
22.12.2015, 07.06.2017, 21.12.2017, 25.06.2018 e del 30.03.2019; 

VISTA la nota con cui la Commissione Europea - Education, Audiovisual and Culture 
Executive Agency, in data 30.07.2020, ha comunicato gli esiti della 
valutazione del progetto “Nephrology Partnership for Advancing Technology 
in Healthcare - N-PATH”, presentato dall’Università di Bari Aldo Moro in 
partenariato con altre istituzioni e società scientifiche europee, nell’ambito del 
Programma Erasmus+ Action KA – Knowledge Alliances Proposal 
EAC/A02/2019 Application N. 621385-1-2020-1-IT-EPPKA2-KA; 

TENUTO CONTO delle finalità del suddetto progetto che si propone di realizzare un 
Corso di alta formazione internazionale, della durata di due anni, rivolto a n. 
40 medici nefrologi in formazione specialistica, finanziato dalla Commissione 
Europea per una spesa massima di Euro 969,560.00; 

VISTA la delibera di istituzione ed attivazione del Corso di Alta Formazione 
“Nephrology Partnership for Advancing Technology in Healthcare” - N-
PATH”, assunta dal Consiglio del Dipartimento dell’Emergenza e dei 
Trapianti di Organo nella riunione del 22.02.2021, notificata agli Uffici delle 
Sezione Post Laurea con prot. n. 23984 dell’8.04.2021; 

ACQUISITO il parere favorevole della Commissione Post Laurea, nella riunione del 
7.04.2021, in merito alla proposta progettuale; 

VISTE le delibere assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione nelle rispettive sedute del 23.04.2021; 

VISTI il D.P.C.M. del 7.08.2020, Allegati nn. 18 e 20, confermato dal D.P.C.M. del 
7.09.2020, alla luce della nota MUR n. 3198 del 14.08.2020, recepiti nelle 
Linee Guida per lo svolgimento delle attività didattiche 2020/2021; 

VISTO il D.P.C.M. del 14.01.2021 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-
legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 
maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19» nonchè del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante: 
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«Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni 
per l'anno 2021»; 

VISTE le delibere assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione 
nelle rispettive riunioni del 29.03.2021 e 30.03.2021, relativamente al 
contenimento della presenza di coloro che, a vario titolo, frequentano le 
strutture universitarie, in linea con le indicazioni operative di cui al vigente 
Manuale delle procedure di lavoro per gestire il periodo di emergenza sanitaria 
da SARS -COV -2 e da ultimo le delibere assunte in data 08.04.2021;  

VISTE  le delibere assunte Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico 
nelle rispettive riunioni del 23.04.2021 e del 29.04.2021, relativamente alle 
modalità di svolgimento delle attività didattiche, a causa del perdurare 
dell’emergenza epidemiologica su tutto il territorio nazionale;  

ACCERTATO che l’ordinamento statutario del succitato Corso è conforme a quanto 
disposto dal vigente Regolamento dei Corsi Universitari di Formazione 
Finalizzata; 

VISTO il D.R. n. 1719 di istituzione ed attivazione del 17.05.2021, 
 
 

DECRETA 
 

 
E’ indetta la  selezione per l’ammissione alla frequenza al Corso di Alta Formazione 
“Nephrology Partnership for Advancing Technology in Healthcare - N-PATH (Advanced 
European training Course in Diagnostics and Interventional Nephrology – Erasmus+ 
KA2: Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices Knowledge 
Alliances Agreement n. 621385 EPP-1-2020-1-IT-EPPKA2-KA-CUP 
H97C20000100006)”, a.a. 2020/2021-2021/2022, di durata biennale, del Dipartimento 
dell’Emergenza e dei Trapianti di Organo, in partenariato con: European Renal 
Association-European Dialysis and Transplant Association, Amsterdam UMC, General 
University Hospital in Prague, Vascular Access Society, Academic Hospital Maastricht, 
University of Patras, Parc Tauli Hospital Universitari, Eureka s.r.l., Università degli Studi 
di Milano, EMAC, University Medical Centre Ljubljana. 
 
 

1. Obiettivi e organizzazione. 

 
Le informazioni relative all’organizzazione e alle finalità del Corso, al numero dei posti 
disponibili, ai requisiti richiesti per l’accesso, ai contributi da versare e alle eventuali 
agevolazioni, al periodo di svolgimento delle attività e ad ogni altra specifica indicazione 
sono contenute nelle schede allegate al presente decreto, del quale costituiscono parte 
integrante. 
 

2. Requisiti per l’ammissione. 
 
I requisiti di ammissione, indicati nella scheda allegata, dovranno essere posseduti alla 
data di scadenza dei termini del presente bando, a pena di esclusione.  
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3. Domanda di ammissione.  
              Candidati in possesso di un titolo accademico conseguito in Italia. 
 
La domanda di ammissione dovrà essere compilata e presentata online dal 26.05.2021 al 
20.06.2021 

La procedura online di ammissione alla selezione si articola nelle seguenti fasi:  

a) registrazione sul sito di Ateneo 
http://www.studenti.ict.uniba.it/esse3/AddressBook/ABStartProcessoRegAction.do) 
dei propri dati anagrafici, di residenza ed eventualmente di domicilio e titoli di studio 
posseduti. La registrazione dei titoli posseduti ha valore di dichiarazione sostitutiva 
di certificazione (ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, e ss.mm). Al termine della 
registrazione verranno temporaneamente assegnati un Nome Utente e una 
Password, con cui il candidato potrà accedere all’area riservata per la successiva 
fase di iscrizione alla selezione. 
Se si possiedono già le credenziali di accesso all’area riservata, passare 
direttamente al punto b). In caso di password dimenticata 
http://www.studenti.ict.uniba.it/esse3/Anagrafica/PasswordDimenticata.do?menu_o
pened_cod= 

b) compilazione della domanda di ammissione:  
accedendo all’area riservata e cliccando su “Concorsi/Test di ammissione”, scegliere 
la tipologia e la denominazione del corso alla cui selezione ci si vuole iscrivere.  

c) Invio, entro e non oltre il termine di scadenza del presente bando, del curriculum 
vitae, in lingua inglese e in formato europeo, con data e firma, documento di identità 
e copia del codice fiscale e modulo di dichiarazione (all. 2 al presente bando) al 
seguente indirizzo: alta.formazione@uniba.it, riportando nell’oggetto la dicitura: 
“Application for N-PATH”;  

d) selezionare la sede di proprio interesse tra quelle di seguito elencate: 
1.        Università degli Studi di Bari Aldo Moro -UNIBA 
2.        Amsterdam UMC – AUMC 
3.        General University Hospital in Prague - : VFN 
4.        University of Patras – UPAT 
5.        Academic Hospital Maastricht - MUMC 
6.        Parc Tauli Hospital Universitari - TAULI 
7.        Università degli Studi di Milano - UNIMI 
8.        University Medical Centre Ljubljana – UMCL 
 

 (può essere scelta solo una delle istituzioni che partecipano al programma) 

 
Nel caso in cui, alla scadenza della presentazione delle domande di ammissione, il 
numero dei candidati non risultasse sufficiente per poter raggiungere il numero minimo 
di iscritti previsto per l’attivazione del Corso, potrà essere disposta la riapertura dei 
termini del presente bando. 
 

4. Domanda di ammissione. 
Candidati in possesso di un titolo accademico conseguito all’estero. 

 
I candidati in possesso di un titolo accademico conseguito all’estero, equiparabile per 
livello, natura, contenuto e diritti accademici al titolo italiano richiesto per l’accesso al 

http://www.studenti.ict.uniba.it/esse3/AddressBook/ABStartProcessoRegAction.do
http://www.studenti.ict.uniba.it/esse3/Anagrafica/PasswordDimenticata.do?menu_opened_cod=
http://www.studenti.ict.uniba.it/esse3/Anagrafica/PasswordDimenticata.do?menu_opened_cod=
mailto:alta.formazione@uniba.it
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corso prescelto e la cui valutazione dell’equiparabilità, ai soli fini dell’ammissione al 
Corso, verrà effettuata dal Comitato Tenico Scientifico del medesimo, dovranno 
osservare le stesse procedure indicate all’art. 1 del presente bando ed inviare al 
seguente indirizzo: alta.formazione@uniba.it, riportando nell’oggetto la seguente 
dicitura: “Application for N-PATH”;  

- curriculum vitae in lingua inglese e in formato europeo; 
- documento di identità valido; 
- modulo di dichiarazione (all. 2 al presente bando) con data e firma; 
- copia dei seguenti documenti: 
 

1. Titolo di studio munito di legalizzazione o copia autentica, equiparabile per livello, 
natura, contenuto e diritti accademici (accesso ad ulteriori corsi), al titolo 
accademico italiano richiesto per l’accesso al corso prescelto, accompagnato 
dalla Dichiarazione di Valore in loco rilasciata dall’Ambasciata o dal Consolato 
italiano nel Paese al cui ordinamento appartiene l’istituzione che ha rilasciato il 
titolo, o  in alternativa dall’Attestato di comparabilità emesso dal Centro ENIC 
NARIC Italiano (CIMEA): https://cimea.diplo-me.eu/uniba/#/auth/login. 
In alternativa alla legalizzazione, l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
accetta l’Attestato di verifica rilasciato dal Centro ENIC NARIC Italiano (CIMEA). 
 

2. Certificato rilasciato dalla competente Autorità Accademica attestante gli esami 
superati (Transcript of Records). 
 
 

Per i soli titoli accademici rilasciati da Istituti di Paesi aderenti allo Spazio Europeo 
dell’Istruzione Superiore (Bologna Process), la Dichiarazione di Valore in loco o 
l’Attestato di comparabilità possono essere sostituiti dal Diploma Supplement, rilasciato 
dall’Università di provenienza. Il Diploma Supplement, ove legalizzato presso 
l’Ambasciata italiana del paese di studio, sostituisce il Transcript of Records. 

 
Tutta la documentazione di studio richiesta deve essere tradotta pena decadenza, salvo 
il Diploma Supplement, e munita di legalizzazione ove prevista. 
 
I candidati non comunitari residenti all’estero, interessati ad iscriversi al Master, dovranno 
accedere al portale UNIVERSITALY 
(https://www.universitaly.it/index.php/registration/firststep) e completare la relativa 
“domanda di preiscrizione” in modalità telematica provvedendo tempestivamente alla 
richiesta di visto per motivi di studio presso le rappresentanze di riferimento. 
 

3. Commissione Esaminatrice. 

Dopo la scadenza del bando, sulla pagina web dedicata al Corso, verrà pubblicato il 
Decreto rettorale di nomina della Commissione Esaminatrice per l’ammissione. 
 
 

4. Approvazione atti di selezione - elenco/graduatoria. 

Gli esiti della selezione, approvati con provvedimento Rettorale, saranno resi noti tramite 
pubblicazione sul sito web di Ateneo, nella relativa pagina dedicata, indicativamente 

mailto:alta.formazione@uniba.it
file:///C:/Users/Antonella%20Novelli/Documents/l’Attestato%20di%20verifica%20e%20l’Attestato%20di%20comparabilità%20emessi%20dal%20Centro%20ENIC%20NARIC%20Italiano%20(CIMEA
file:///C:/Users/Antonella%20Novelli/Documents/l’Attestato%20di%20verifica%20e%20l’Attestato%20di%20comparabilità%20emessi%20dal%20Centro%20ENIC%20NARIC%20Italiano%20(CIMEA
https://cimea.diplo-me.eu/uniba/#/auth/login
https://www.universitaly.it/index.php/registration/firststep
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entro trenta giorni dalla pubblicazione del Decreto di nomina della Commissione 
Esaminatrice. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. Nel caso in cui 
gli idonei fossero in numero superiore al massimo previsto dal singolo corso, verrà stilata 
opportuna lista di riserva.  
Tutti gli idonei non vincitori riceveranno le credenziali di accesso alla piattaforma per 
entrare a far parte della community N-PATH come ospiti per accedere ai contenuti delle 
lezioni on line, solo il dopo completamento di ciascun modulo da parte dei candidati 
ammessi, senza partecipare ai tirocini e senza rilascio della certificazione finale. 
 
 

5. Immatricolazione. 
 

Gli ammessi al Corso dovranno, a pena di esclusione, immatricolarsi attraverso l’apposita 
procedura online nei termini che saranno resi noti contestualmente alla pubblicazione 
della graduatoria/elenco, accedendo all’area riservata della Segreteria Esse3 con le 
medesime credenziali utilizzate per la compilazione della domanda di ammissione alla 
selezione, e scegliendo nell’ordine le funzioni: 1. Iscrizione > Corsi ad accesso 
programmato; 2. Pagamenti (Euro 16,00 - imposta di bollo virtuale + Euro 4,13 – 
contributo polizza assicurativa). 
Gli ammessi in possesso di titolo di studio conseguito all’estero dovranno far pervenire, 
a mezzo posta raccomandata A/R, all’indirizzo “Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
- Sezione Post Laurea - Unità Operativa Master - Palazzo Polifunzionale per gli Studenti, 
1° piano - Piazza Cesare Battisti n. 1 – 70121 Bari”, la documentazione in originale 
prodotta in copia all’atto della presentazione della domanda di ammissione e riportata 
all’art. 4. 
La documentazione presentata in originale o la fotocopia autenticata del titolo di studio 
potrà essere restituita, a richiesta dell’interessato, al termine del Corso.  
Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria iscrizione entro la data 
prevista (tramite compilazione della domanda di immatricolazione on line e versamento 
dei contributi) saranno considerati rinunciatari.  
Nel caso in cui, al termine delle immatricolazioni, si rendessero disponibili dei posti causa 
rinuncia degli aventi diritto, si procederà, in presenza di eventuali idonei, allo scorrimento 
della graduatoria. 
 
A coloro che risulteranno in regola con l’immatricolazione verranno fornite le credenziali 
di accesso alla piattaforma dedicata al Corso per seguire le lezioni, compilare i 
questionari di valutazione e partecipare alle attività formative in programma. 
 

6. Modalità di pagamento delle tasse e contributi. 

Ai sensi della normativa vigente in materia di pagamenti elettronici a favore delle 
pubbliche amministrazioni, i versamenti delle tasse e contributi dovranno essere pagati 
tramite il sistema PagoPA, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestito 
da AgID. 
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha reso disponibile una guida all’utilizzo di 
PagoPA al seguente indirizzo: 
https://www.uniba.it/notizieuniba/2021/pago-pa-modalita-di-pagamento-delle-tasse-
universitarie 

https://www.uniba.it/notizieuniba/2021/pago-pa-modalita-di-pagamento-delle-tasse-universitarie
https://www.uniba.it/notizieuniba/2021/pago-pa-modalita-di-pagamento-delle-tasse-universitarie
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Non saranno ammessi pagamenti compiuti con procedure diverse da quella suindicata. 
Gli Uffici della Sezione Post Laurea non invieranno agli studenti le fatture che saranno 
disponibili nella pagina personale Esse3 alla voce Pagamenti. 
 
 

7. Costi e rimborsi previsti. 
 

N-PATH riconoscerà il rimborso delle spese sostenute per viaggio, vitto e alloggio durante 
i tirocini previsti per ciascun modulo fino ad un massimo di: 
- Euro 275,00 per viaggi tra 100 e 1.999 Km; 
- Euro 360,00 per viaggi superiori a 1.999 Km. 
(Verrà calcolata la distanza tra la città di partenza e la città sede del tirocinio). 
- Euro 55,00 (al giorno) per vitto e alloggio durante ogni esercitazione pratica. 
 
Il rimborso verrà corrisposto al termine di ogni tirocinio dietro presentazione di tutte le 
ricevute (es. Biglietti di treno e aereo, sistemazione in albergo, pasti) che dovranno riportare 
chiaramente il nome del corsista e la descrizione dell'attività svolta. 
Secondo la normativa europea e nazionale in vigore e le condizioni finanziarie di rimborso 
del Programma Erasmus +: 
- il rimborso si configura come un'indennità commisurata alle ore di effettiva presenza dei 
partecipanti e quindi non attribuibile in caso di assenza per malattia, infortunio o altro; 
-il pagamento di tale rimborso è correlato alla regolare frequenza del tirocinio; 
-è previsto il diritto di revoca del rimborso in caso di assenze o comportamenti incompatibili 
con gli obiettivi del piano formativo. 

 
 

8. Frequenza, rinuncia, prove intermedie, esame finale e attestato. 
                                                                                                                                                      
Frequenza. Il corsista è tenuto alla frequenza di almeno l’80% dell’attività formativa 
frontale ed assistita. La mancata frequenza o l’assenza per qualsiasi motivo superiore al 
20% dell’attività formativa stabilita, nonché l’allontanamento dal Corso, comportano la 
decadenza dallo status di corsista. Non è consentita alcuna sospensione o interruzione.  
L’inizio dell’attività didattica, unitamente alla programmazione del calendario delle lezioni, 
verrà predisposto dal Coordinatore del Corso che potrà modificarlo, dandone 
informazione direttamente agli interessati. 
Rinuncia. Il corsista può presentare in qualsiasi momento istanza di rinuncia, questa è 
irrevocabile e deve essere manifestata con atto scritto indirizzata al Magnifico Rettore e 
al Coordinatore del Corso.  
Lo studente che presenta rinuncia agli studi perde lo status di corsista. I contributi 
eventualmente già pagati non sono rimborsabili, così come previsto dal “Regolamento 
sulla Contribuzione Studentesca per l’a.a. 2020/2021”, Sezione VI, art.48. Non è 
consentito il trasferimento dei contributi versati ad altri corsi.  
Prove intermedie. Al termine di ogni modulo, gli studenti avranno accesso a un 
questionario di verifica sugli argomenti trattati. Il test consisterà in n. 30 domande a scelta 
multipla. I candidati potranno sostenere la prova per un massimo di n. 5 volte e il voto 
sarà espresso in trentesimi. Nel caso in cui il punteggio ottenuto al primo tentativo 
dovesse risultare inferiore a 18/30, il candidato potrà effettuare la prova altre quattro 
volte. Nel caso in cui, al quinto tentativo, la votazione risultasse inferiore a 18/30 la prova 
intermedia non risulterà superata risultati intermedi della prova. 
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Se lo studente si ritirerà dalla Corso prima del suo naturale completamento, il voto 
ottenuto nella verifica intermedia sarà riportato nell'attestato di frequenza e non potrà 
ottenere ul rilascio dell’attestato finale. 
Esame finale. I partecipanti che risulteranno in regola con la frequenza (80% del totale 
delle ore di didattica frontale e attività di internato previste dal Corso), con il pagamento 
dei contributi annualmente dovuti e con il superamento delle prove intermedie potranno 
sostenere l’esame finale che prevede la presentazione di project work finale di N-PATH, 
un progetto individuale o di gruppo riguardante uno o più temi del percorso formativo. 
Per sostenere l’esame finale ciascun corsista dovrà presentare della domanda online, 
nel rispetto delle scadenze comunicate dal Coordinatore e pubblicate sulla pagina web 
dedicata al Corso. Dopo aver effettuato l’accesso alla Segreteria on line Esse3 e 
selezionato la voce “Conseguimento titolo”, il sistema genera il bollettino di pagamento 
di Euro (€ 16 quale imposta di bollo), reperibile nella sezione Pagamenti. 
Attestato. A conclusione del Corso i partecipanti che avranno sostenuto l’esame finale 
con esito positivo riceveranno dalla Segreteria didattica del Corso l’attestato fianale. 
 
 
 

9. Responsabile del Procedimento. 
 
Ai sensi della Legge n.241/1990 e s.m.i., il Responsabile del procedimento è la dott.ssa 
Antonella Novelli – Responsabile della U.O. Corsi di Perfezionamento e Alta Formazione. 
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti al seguente indirizzo e-mail: 
alta.formazione@uniba.it. 
 

10. Trattamento dei dati personali. 

I dati personali contenuti nell’istanza di partecipazione e nel curriculum ad essa allegato 
saranno trattati per le finalità di gestione del presente bando e in applicazione delle 
disposizioni normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali.  

I dati saranno trattati – dai soggetti autorizzati al trattamento – con strumenti manuali, 
informatici e telematici nell’ambito e in ragione delle finalità del medesimo bando, nel 
rispetto delle misure di sicurezza adottate dall’Università e in conformità alle disposizioni 
previste dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, nonché 
dei decreti legislativi di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 
predetto Regolamento. 

Il Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede 
legale in Piazza Umberto I, n. 1, 70121 - BARI. Il Responsabile della Protezione dei Dati 
designato può essere contattato all’indirizzo email: rpd@uniba.it. Il testo completo 
dell’informativa è disponibile all’indirizzo: https://www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamento-
informative-regolamentoUE-2016-679 . 

 

 

 

 

 

mailto:alta.formazione@uniba.it
mailto:rpd@uniba.it
https://www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamento-informative-regolamentoUE-2016-679
https://www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamento-informative-regolamentoUE-2016-679
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11. Disposizioni finali. 

L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro non assume alcuna responsabilità per la 
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte 
del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo 
indicato nell’iscrizione online, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque 
imputabili di fatto a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 
La Segreteria Amministrativa 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, 
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. 
Il contenuto del materiale pubblicitario, eventualmente predisposto dalla Direzione del 
Corso (brochure, pieghevoli ecc.), anche in formato digitale, non assume un valore 
giuridicamente rilevante. 
L’Università effettua idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese e 
della documentazione presentata dal candidato. 
Nel caso in cui, risultino dichiarazioni false o mendaci, rilevanti ai fini 
dell'immatricolazione, ferme restando le sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR n. 445 
del 28 dicembre 2000, lo stesso candidato decade dal diritto all'immatricolazione e non 
ha diritto ad alcun rimborso per i contributi versati. 
L’esclusione dei candidati può essere comunicata all’interessato in qualsiasi momento, 
d’ufficio, per difetto dei requisiti di ammissione. Non verranno prese in considerazione le 
iscrizioni pervenute oltre il termine stabilito, o con modalità diverse da quelle indicate nel 
presente bando prive dei versamenti dovuti. 
Per quanto non previsto dal presente Bando, si rinvia al Regolamento dei Corsi 
Universitari di Formazione Finalizzata e alla normativa vigente dei concorsi pubblici. 

 
 

 
Bari, 26.05.2021                                              
                      IL RETTORE  
                                        f.to Stefano Bronzini  
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ALL. 1 
 
 

Nephrology Partnership for Advancing Technology in Healthcare - N-PATH 
(Advanced European training Course in Diagnostics and Interventional 
Nephrology – Erasmus+ KA2: Cooperation for Innovation and the Exchange 
of Good Practices Knowledge Alliances) 

Durata ore n.  199 complessive, di cui n. 55 di  attività frontale e n. 144 di didattica 
assistita/laboratoriale. 

Modalità di 
svolgimento corso 

Didattica erogata in modalità mista (telematica e in presenza)  

Crediti Formativi 
Universitari 
(CFU)/ECTS 

29 

Dipartimento di 
riferimento  

Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organo – DETO 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI, PIAZZA GIULIO CESARE, 11 - 70124 
BARI 

Sedi consorziate Amsterdam UMC – AUMC – Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam, Paesi Bassi 
General University Hospital in Prague - U Nemocnice 499/2, 128 08 Nové Město, 
Repubblica Ceca 
University of Patras – UPAT – Πανεπιστημιούπολη Πατρών 265 04, Grecia 
Academic Hospital Maastricht – MUMC – P. Debyelaan 25, 6229 HX Maastricht, 
Paesi Bassi 
Parc Tauli Hospital Universitari – TAULI - Parc Taulí, 1, 08208 Sabadell, 
Barcelona, Spagna 
Università degli Studi di Milano – UNIMI – Via Festa del Perdono 7 - 20122 Milano 
- Italia 
University Medical Centre Ljubljana – UMCL - Zaloška cesta 7, 1000 Ljubljana, 
Slovenia 

 
 
SEDE E SEGRETERIA DIDATTICA DEL CORSO 

Denominazione ed 
indirizzo Sede  

Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organo – DETO 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI, PIAZZA GIULIO CESARE, 11 - 70124 
BARI 

Strutture e spazi per lo 
svolgimento delle 
attività didattiche 

Piattaforma dedicata 

 
 
COORDINATORE  DEL CORSO 

Nome Cognome  Prof. Loreto Gesualdo  

E-mail loreto.gesualdo@uniba.it 

 
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA UNITA’ OPERATIVA CORSI DI PERFEZIONAMENTO ED 
ALTA FORMAZIONE  DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI, 
SEZIONE POST-LAUREA 
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Palazzo Polifunzionale per gli Studenti (ex Palazzo Poste) 
Piazza Cesare Battisti 1, Primo Piano-70122 Bari 
Email: alta.formazione@uniba.it,  universitabari@pec.it,  
 
 
OBIETTIVI E ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
N-PATH mira a formare n. 40 giovani nefrologi nel primo Corso Europeo di Alta Formazione in 
Nefrologia Diagnostica e Interventistica finanziato dall'Unione Europea. 
 
N-PATH contribuirà a migliorare l'occupabilità migliorando le capacità professionali dei giovani 
nefrologi e faciliterà la fertilizzazione incrociata tra i partner scientifici e industriali coinvolti 
contribuendo a stimolare le interazioni tra il sistema sanitario, le azioni di ricerca e sviluppo e le 
politiche dell'UE in materia di istruzione e formazione. Obiettivi specifici del progetto sono: 
1. sviluppare percorsi formativi innovativi e multidisciplinari con un approccio centrato sul paziente 
focalizzato sulla nefrologia diagnostica e interventistica; 
2. favorire il trasferimento di conoscenze dalla ricerca alla pratica clinica, al fine di affrontare la 
gestione del rischio nell'assistenza sanitaria; 
3. rafforzare la cooperazione tra Università e centri clinici, al fine di promuovere l'innovazione e lo 
scambio di buone pratiche; 
4. promuovere gli aspetti positivi delle carriere in nefrologia a livello europeo; 
L'approccio N-PATH risponderà all'esigenza insoddisfatta di sviluppare un quadro politico per la 
fornitura di servizi di alta qualità all'interno del sistema sanitario europeo: 
1. migliorare la capacità formativa creando percorsi educativi nuovi e contemporanei; 
2. rafforzare la cooperazione tra IIS e centri clinici al fine di promuovere l'innovazione e lo scambio 
delle migliori pratiche; 
3. facilitare l'acquisizione di competenze specifiche da parte dei discenti sullo stato di utilizzo delle 
nuove tecniche in ambito sanitario. 
4. consolidare il ruolo dell'IS come generatore di risorse umane di alto profilo creando un percorso 
che faciliti l'ingresso degli studenti nel competitivo mercato del lavoro. 
Frequenza minima obbligatoria: 2/3 delle attività didattiche frontali. 
 
POSTI DISPONIBILI  
 

numero minimo 24 

numero 
massimo 

40 (n. 5 posti per ciascuna sede consorziata) 
 
1.Università degli Studi di Bari Aldo Moro -UNIBA 
2. Amsterdam UMC – AUMC 
3.General University Hospital in Prague - : VFN 
4. University of Patras – UPAT 
5. Academic Hospital Maastricht - MUMC 
6. Parc Tauli Hospital Universitari - TAULI 
7. Università degli Studi di Milano - UNIMI 
8. University Medical Centre Ljubljana – UMCL 

 
 
TITOLI DI ACCESSO 
 

Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia (Master Degree) 
 
Titolo di pari valore rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo dal Consiglio Scientifico del Corso 
ai soli fini dell’iscrizione al corso. 

mailto:alta.formazione@uniba.it
mailto:universitabari@pec.it
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REQUISITI DI AMMISSIONE 
 
-Iscrizione al primo/secondo anno della Scuola di Specializzazione/ percorso di formazione 
specialistica in Nefrologia (o annualità corrispondente come da sistema formativo vigente nel 
Paese in cui si sta frequentando la Scuola di Specializzazione/ percorso di formazione 
specialistica in Nefrologia); 
- Conoscenza avanzata della lingua Inglese (B2). 
 
SELEZIONE E VALUTAZIONE TITOLI:  
 
L'accesso al Corso è subordinato ad una selezione che avverrà sulla base del curriculum vitae et 
studiorum e colloquio. 
L’attribuzione del punteggio avverrà, ad insindacabile giudizio della Commissione, come di 
seguito indicato: 

Essere medici in formazione specialistica in Nefrologia 
iscritti al primo/secondo presso una delle 
università/ospedale partner di progetto 

20 

Conoscenza avanzata della lingua inglese 
C1 
C2 

15 
30 

Colloquio orale 55 

totale 100 

 A parità di merito sarà preferito il candidato di età inferiore. 
 
 
 
CONTRIBUTI DI ISCRIZIONE (ANNUALE) 
 

Contributi di iscrizione  € 4,13 (contributo assicurativo) +  € 16,00 (imposta di bollo) 
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ALL. 2 
 
 

DECLARATION 
 
I (name,surname)_________________________________________________ 
born in __________(city,country)_____________________________________ 
on_______________ email______mobile phone_________________________ University email 
address____________________________________________ 
resident in_______________________________________________________ 
enrolled for the academic year 2020/2021 on the ______  (first/second) year on the _________ 
 

HEREBY DECLARE 
to be doctor in specialists training in Nephrology (University_______________) 
 
Enclosure: □Attendance table (signed by the University Tutor and Company/Lab Tutor). 
 
_____, (date)_______________________  
 
Legible signature __________________________________ 
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All.3 

Course Program 

 

N-PATH will develop an innovative and multidisciplinary educational path characterized by a 
unique patient-centered approach in order to design a comprehensive model capable to support 
new educational best practices. The language of instruction is English. The main outputs of the 
advanced training course are 4 independent curricula delivered in blended learning: 

1. Renal Expert in Molecular Pathology (REMAP) 

2. Renal Expert in Vascular Access (REVAC) 

3. Renal Expert in Medical Ultrasound (REMUS) 

4. Renal Expert in Peritoneal Dialysis (REPED) 
 
N-PATH is a two-year university course (from July 2021 to June 2023). The selected learners will 
have access to a dedicated eLearning platform through their unique username and password. The 
program has a workload of 29 ECTS and it is organized into e-learning sessions (55 hours = 18 
ECTS) and hands-on training sessions (144 hours = 9 ECTS) which will take place in rotation 
amongst the partner organizations. Learners have to present a final project work (2 ECTS). 
 
Renal Expert in Molecular Pathology (REMAP) module  
 
Duration: 6 months (15 hours of classes + 42 hours of hands-on training + intermediate verification 
test) 

Nephrologists need to be actively engaged in developing intensive research to unravel the risk 
factors and pathophysiologic underpinnings of AKI and CKD. Renal Expert in Molecular Pathology 
(REMAP) is designed to enhance the approach to renal biopsy by leveraging the latest 
advancements in histopathology and molecular pathology. The lectures will be released on-line 
(1 lecture per week) from July 2021 to December 2021:  

WEB LECTURES 

Nephrology Community and Renal Epidemiology 

Physiopathology of AKI and CKD 

Primary and secondary causes of renal diseases 

GN guidelines KDIGO 

Basic ultrasound in the evaluation of liquid and solid renal masses 

Renal biopsy techniques 

Ultrasound-guided biopsy 

Digital Renal Pathology 

Artificial Intelligence applied to digital pathology 

Genome sequencing 

Gene expression and microRNAs 

Novel tissue imaging 

Renal Imaging  

Systems biology and online tools 

 

During the REMAP module, the learners will attend the following hands-on trainings:  

RENAL BIOPSY  4 days (24 hours) 

University Hospital Polyclinic of Bari 10 learners 

General University Hospital in Prague 10 learners 

Hospital Luigi Sacco in Milan 10 learners 
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University Medical Centre Ljubljana 10 learners 

 

DIGITAL PATHOLOGY 3 days (18 hours) 

Amsterdam UMC 40 learners 

 
Renal Expert in Vascular Access (REVAC) module:  
Duration: 6 months (14 hours of classes + 42 hours of hands-on training + intermediate verification 
test)  

Vascular access complications account for approximately 20% to 30% of hospital admissions for 
patients on HD and incur substantial health care costs. The intention of this vascular access 
education program is to provide a thorough understanding (i) the various vascular access types, 
(ii) the detailed patient evaluation required to assist with decision making, (iii) the management 
and maintenance of a well- functioning vascular access, (iv) potential access-related 
complications and strategies for intervention. The lectures will be released on-line (1 lecture per 
week) from January 2022 to June 2022:  

WEB LECTURES 

Epidemiology of vascular access  

Vascular access planning and decision-making process 

Vascular access types and surgical techniques  

Central venous catheter placement 

The infectious and non-infectious complications in CVC 

Ultrasound in vascular access management 

Vascular access complications: part I 

Vascular access complications: part II 

AV Graft  

Patient safety in vascular access 

Monitoring and surveillance of vascular access 

Endovascular AVF  

Preoperative mapping and surgical strategies  

AVF construction 

 

 During the REVAC module, learners will attend the following hands-on training: 

VASCULAR ACCESS I level 3 days (18 hours) 

General University Hospital of Patras 10 learners 

Hospital Luigi Sacco in Milan 10 learners 

Academic Hospital Maastricht 10 learners 

University Hospital Polyclinic of Bari 10 learners 

 

VASCULAR ACCESS II level 4 days (24 hours) 

Parc Taulí Hospital de Sabadell 10 learners 

Hospital Luigi Sacco  10 learners 

Academic Hospital Maastricht 10 learners 

University Hospital Polyclinic of Bari 10 learners 

 
Renal Expert in Medical Ultrasound (REMUS) module:  
Duration: 6 months (13 hours of classes + 36 hours of hands-on training + intermediate verification 
test) 

Ultrasound in the hands of the nephrologist represents an extraordinarily effective tool by 
intervening significantly in most diagnostic pathways and interventional procedures in the 
nephrology field. REMUS program supports the learning of main ultrasound and colour-doppler 
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concepts and aims at analyzing all aspects concerning their applications in diagnostic paths and 
interventional procedures in the nephrology field. The lectures will be released on-line (1 lecture 
per week) from July 2022 to December 2022:  
 

WEB LECTURES 

Physical principles of ultrasound and device setting 

Ultrasound artifacts, instruments, transducers and terminology 

Principles of Color-Doppler 

Ultrasound anatomy of kidney and urinary tract 

Pelvis-ureteric dilatation and nephrolithiasis 

Ultrasound in acute and chronic kidney failure 

CEUS in the characterization of cystic and solid renal lesions 

Ultrasonographic features of kidney transplants and their complications 

Thoracic ultrasound and assessment of hydration in uremic patient 

Eco-Color-Doppler of supra-aortic trunks and lower extremity arteries 

Eco-Color-Doppler of abdominal aorta and renal vessels 

Eco-Color-Doppler in peritoneal dialysis 

Ultrasound of parathyroid glands in CKD with secondary hyperparathyroidism 

 
During the REMUS module, the learners will attend the following hands-on trainings: 
 

Basic US 3 days (18 hours)  

General University Hospital in Prague 10 learners 

University Medical Center Ljubljana 10 learners 

Parc Taulí Hospital de Sabadell 10 learners 

University Hospital Polyclinic of Bari 10 learners 

 

Advanced US 3 days (18 hours)  

General University Hospital in Prague 10 learners 

University Medical Center Ljubljana 10 learners 

Parc Taulí Hospital de Sabadell 10 learners 

University Hospital Polyclinic of Bari 10 learners 

 
Renal Expert in Peritoneal Dialysis (REPED) module:  
Duration: 6 months (13 hours of classes + 24 hours of hands-on training + intermediate verification 
test) 

The key for a successful chronic peritoneal dialysis (PD) program is to have a number important 
element at disposal such as well-trained physicians, clinical management of PD and availability of 
permanent and safe access to the peritoneal cavity: catheter related problems are a cause of 
permanent transfer to hemodialysis in up to 20% of all patients. The goal of the REPED program 
is to provide skills in PD patients’ management and in surgical technique for a correct catheter 
placement. Several placement techniques are described and practiced: surgical placement by 
dissection, laparoscopy, blind placement using a guidewire and so on. The lectures will be 
released on-line (1 lecture per week) from January 2023 to June 2023:  

WEB LECTURES 

Anatomy and physiology of peritoneal membrane 

Selection of PD patient  

PD treatment and prescription 

Automated Peritoneal Dialysis and teledialysis 

Evaluation of adequacy 

Surgical technique of PD catheter insertion 

Infections complications in PD 
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Postoperative complications of catheter placement 

Long time complications in PD 

Case 1 (recorded in operating room) 

Case 2 (recorded in operating room) 

Case 3 (recorded in operating room) 

Case 4 (recorded in operating room) 

 

At the end of the REPED module, the learners will attend the following hands-on trainings as 
follows: 

Peritoneal dialysis 4 days 24 hours 

General University Hospital Patras 10 learners 

Hospital Luigi Sacco in Milan 10 learners 

Academic Hospital Maastricht 10 learners 

University Hospital Polyclinic of Bari 10 learners 

 
 


