
 

 

 

 
Decreto n.698  

 

 

 

 

Dipartimento per gli Studenti e la formazione post-laurea 
Area Master 

 
 

 

VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 
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  il D.Lgs 196/ 2003 e s.m.i, recante il codice di protezione dei dati personali; 
VISTO  il Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. n. 4318 del 

12.11.2013, ed in particolare l’art. 27; 
VISTO il Regolamento dei Corsi di Master Universitari e Short Master Universitari dell’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro, emanato con Decreto Rettorale n. 2488 del 18.07.2014; 
VISTO il Regolamento per la Determinazione di Tasse e Contributi A.A. 2015/2016 dell’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro; 
VISTA la delibera assunta dal Senato Accademico nella riunione dell’ 8.04.2015; 
VISTA le disposizioni interministeriali dell’8 aprile 2015 e successive integrazioni, con le quali sono state regolamentate le 

"Procedure per l'accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore del 2015-2016"; 
VISTA la delibere del 21.12.2015 di istituzione ed attivazione per l’a.a. 2014/2015 del Master Universitario di II Livello in 

Chirurgia orale avanzata e chirurgia implantare, del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina; 
VISTA la nota di intenti trasmessa dalla Calabrodental s.r.l. di Crotone, prot. n. 55399 del 24.07.2015, tesa alla 

collaborazione con l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per la realizzazione e l’organizzazione del Master in 
oggetto; 

ATTESO che l’Accordo di Collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la Calabrodental s.r.l. è in corso di 
formalizzazione; 

ACCERTATO che l’ordinamento statutario del Master è conforme a quanto disposto dal Regolamento dei Corsi di Master 
Universitari e Short Master Universitari; 

VISTA la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 22.12.2015; 
VISTA  la delibera assunta dal Senato Accademico nella riunione del 23.02.2016; 
VISTO il D.R. n.  696 del 15.03.2016  di istituzione ed attivazione del succitato Master, 

 
D  E  C  R  E  T  A  

Per l’Anno Accademico 2014/2015 è indetto il concorso per l’ammissione Master Universitario di II Livello in Chirurgia orale 
avanzata e chirurgia implantare, del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina. 

1.Obiettivi e sbocchi occupazionali 
Le informazioni relative a finalità, prospettive occupazionali, numero di posti, titoli richiesti per l’accesso, modalità di selezione, 
organizzazione didattica, contributo di iscrizione e ogni altra indicazione specifica riferita al Corso sono contenute nella scheda 
allegata al presente decreto del quale costituisce parte integrante. 

2. Requisiti 
Il titolo di accesso deve essere posseduto al momento della registrazione della domanda 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. Al Comitato Tecnico Scientifico del 
Corso spetta deliberare sul riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero, ai soli fini dell’iscrizione al Master. 
Ai sensi dell’art. 142 del T.U. 1592/1933 è  vietato iscriversi contemporaneamente a più corsi di studi universitari: pertanto i 
partecipanti ai Master di cui al presente bando non possono iscriversi nello stesso anno accademico ad altri Master, Scuole di 
Specializzazione, Dottorati di Ricerca, Corsi di Laurea e Laurea Magistrale. Fanno eccezione i corsi di Alta Formazione e di 
Perfezionamento che riconoscano crediti formativi in misura non superiore a trenta CFU. 
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 la presentazione della domanda di ammissione 

La domanda di partecipazione al concorso di ammissione, redatta su apposito modulo disponibile sul sito 
http://www.uniba.it/didattica/master-universitari/normativa%20modulistica%20master e corredata della documentazione 
richiesta, potrà: 
-essere consegnata a mano (dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 – lunedì, martedì e giovedì anche dalle ore 15.00 
alle ore 17.00) presso l’Area Protocollo di questa Università, entro il termine perentorio indicato sulla pagina web del Master 
http://www.uniba.it/didattica/master-universitari/master-ii-livello/2014-2015;  

http://www.uniba.it/didattica/master-universitari/normativa%20modulistica%20master
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-spedite a mezzo raccomandata A/R, farà fede la data dell’Ufficio Postale accettante, all’indirizzo: Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro - Area Protocollo e Gestione Documentale – Palazzo Ateneo - 70121 Bari. La busta contenente la documentazione dovrà  
riportare la seguente dicitura: “Selezione per l’ammissione al Master di II Livello in “Chirurgia orale avanzata e chirurgia 
implantare”, entro il termine perentorio indicato sulla pagina web del Master http://www.uniba.it/didattica/master-
universitari/master-ii-livello/2014-2015- trasmesse mediante posta certificata (Pec) all’indirizzo Pec universitabari@pec.it. 
Alla domanda dovrà essere allegata:  
- attestazione del versamento postale in originale o originale del bonifico bancario del contributo di partecipazione 

all’ammissione, riportante il cognome e nome del candidato e l’esatta denominazione del Master, pari a € 54.00 
(cinquantaquattro,00), causale CX da versare secondo le seguenti modalità: 

-  su c.c. postale n. 8706, intestato a Università degli Studi di Bari Aldo Moro;  
-  o con bonifico bancario effettuato a favore dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con le seguenti coordinate bancarie 

recante il codice bancario C.R.O. e/o T.R.N.: UBI BANCA CARIME - Agenzia centrale di Bari Via Calefati, 104 – 70122 Bari Codice 
IBAN: IT 87Y0306704000000000002494 Codice BIC SWIFT: CARMIT 31. 
 Per i bonifici internazionali UBI BANCA CARIME Codice Iban IT 87 Y 03067 04000 000000002494 Codice BIC SWIFT: CARMIT31 
A pena esclusione il plico, con annessa documentazione, dovrà recare le generalità del candidato (nome, cognome e indirizzo) 
e la documentazione del concorso al quale egli intende partecipare. Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la 
sottoscrizione della domanda per la partecipazione al concorso non è soggetta ad autocertificazione. D.R. n. pag.5 di 7 
Qualsiasi difformità tra la domanda e la documentazione presentata e quella richiesta dal presente bando costituirà motivo di 
esclusione. 

Il contributo di partecipazione all’ammissione non è rimborsabile, indipendentemente dall’esito della selezione, dall’assenza alla 
selezione, dalla mancata attivazione del  Master e non è trasferibile per l’ammissione o il passaggio ad altri Corsi.  
Saranno esclusi dalla partecipazione alla selezione e dalla frequenza del Corso i candidati che avranno 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.  
STUDENTI STRANIERI. I cittadini dell’Unione Europea non italiani ovunque residenti, i cittadini non dell’Unione Europea 
regolarmente soggiornanti in Italia e i cittadini non dell’Unione Europea residenti all’estero dovranno far pervenire la domanda di 
ammissione, unitamente alla copia dei titoli rilasciati dalle istituzioni straniere, debitamente corredati di traduzione ufficiale in 
lingua italiana e munita di legalizzazione e di dichiarazione di valore in loco a cura della Rappresentanza Italiana competente per 
territorio nel paese al cui ordinamento appartiene l’istituzione che ha rilasciato il titolo. I candidati che non abbiano ancora 
ottenuto il perfezionamento dei documenti con gli atti consolari sopra descritti, e che siano impossibilitati a provvedere di persona 
o tramite terzi, devono prendere diretto contatto con la Rappresentanza diplomatico-consolare competente per concordare un 
idoneo mezzo che fornisca garanzie e procedere quindi agli atti consolari richiesti. La traduzione in lingua italiana deve essere fatta 
eseguire a cura degli interessati che possono eventualmente rivolgersi a traduttori locali e deve comunque essere confermata dalla 
Rappresentanza Italiana competente per territorio. Se già in Italia, gli interessati possono rivolgersi al Tribunale di zona o a 
traduttori ufficiali. La normativa di riferimento è reperibile nel sito: http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri. 
L’Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte 
indicazioni della residenza, domicilio e recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi postali o telematici non imputabili 
all’Amministrazione stessa. I candidati provvederanno, a loro cura, entro sei mesi dall'espletamento del concorso e trascorsi 120 
giorni dalla pubblicazione della graduatoria, al recupero degli eventuali documenti (se presentati in originale) presso la struttura 
alla quale sono stati inviati. Scaduto tale termine l'Amministrazione universitaria non risponderà della conservazione degli stessi. 

 
4. Agevolazioni  

Coloro che risultino in situazione di handicap possono usufruire dell’esonero parziale o totale del contributo di iscrizione purché ne 
diano comunicazione contestualmente alla domanda di ammissione per via telematica. All’atto dell’iscrizione è richiesta la 
certificazione rilasciata, ai sensi della normativa vigente, attestante la condizione di portatore di handicap e la relativa percentuale 
di invalidità, come da Regolamento per la determinazione di Tasse  e Contributi, a.a.2015/2016.  

 
5. Commissione Esaminatrice  

La Commissione Esaminatrice per l’ammissione al Master sarà nominata con Decreto del Rettore o del Direttore della struttura di 
gestione amministrativa del medesimo Corso. 

6. Procedure di selezione 
La procedure di selezione si svolgeranno secondo le modalità e i termini indicati nella scheda allegata al presente bando. 

 
    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 ed avrà valore ufficiale di comunicazione agli 
interessati.  

8. Iscrizione dei vincitori e posti vacanti 
Gli ammessi dovranno immatricolarsi entro la data di scadenza pubblicata sulla pagina web del Master, mediante la consegna 
presso la Segreteria Amministrativa dell’Area Master (indirizzo e orari di ricevimento riportati nelle scheda allegate) della seguente 
documentazione: 

mailto:universitabari@pec.it
http://www.uniba.it/didattica/master-universitari
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 domanda di iscrizione al Corso su apposito modulo, con marca da bollo di € 16.00 (sedici,00); 

 attestazione di versamento in originale o originale del bonifico bancario, relativo alla prima rata della tassa di iscrizione pari ad 
€ 750.00, causale MX; 

 attestazione di versamento in originale o originale del bonifico bancario del contributo per assicurazione e infortuni, causale 
QX, pari a € 4.13; 

 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). 

 Tutti i versamenti dovranno essere effettuati seguendo le modalità sotto riportate:  
• c.c. postale n. 8706, intestato a Università degli Studi di Bari Aldo Moro, causale CX;  
• bonifico bancario effettuato a favore dell’ Università degli Studi di Bari Aldo Moro, coordinate bancarie: UBI BANCA CARIME – 
AGENZIA CENTRALE DI BARI – 70122 VIA CALEFATI, 104  
codice IBAN: IT87Y0306704000000000002494 codice BIC SWIFT:CARMIT31, recanti il cognome del candidato e l’indicazione del 
Master a cui ci si iscrive. 
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. 
STUDENTI IN SITUAZIONE DI HANDICAP. Gli studenti in situazione di handicap dovranno consegnare al Protocollo riservato di 
questo Ateneo (Palazzo Ateneo, ingresso via Crisanzio, orario al pubblico dal lunedì al venerdì 10-12, lun- mart-giov anche 15-17) la 
documentazione attestante la percentuale di invalidità. 
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.   
Qualora al termine  della scadenza per le iscrizioni risultassero ancora posti disponibili, gli interessati potranno presentare la 
domanda per il recupero posti programmati http://www.uniba.it/didattica/master-
universitari/normativa%20modulistica%20master/Domanda%20recupero%20posti%20programmati.pdf/view 

 
9. Frequenza, rinuncia, prova finale, rilascio diploma 

 
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 Master. 
Lo studente che presenta rinuncia agli studi non ha diritto ad alcun rimborso delle rate di iscrizione versate. 
Prova finale e rilascio diploma: al termine del Corso, agli iscritti che risulteranno in regola con i pagamenti,  che avranno 
frequentato almeno l’80% dell’attività formativa (compreso lo stage e/o tirocinio), superate le verifiche di profitto (laddove 
previste) e la prova finale, verrà rilasciato il Diploma di Master universitario.  
Per il rilascio del Diploma sono richiesti il versamento di Euro 67,60 e la presentazione della domanda cartacea (modulistica 
disponibile all’indirizzo https://manageweb.ict.uniba.it/didattica/master-
universitari/normativa%20modulistica%20master/Domanda%20esame%20finale.pdf/view) per sostenere l’esame finale, da 
consegnarsi presso la Segreteria amministrativa dell’Area Master, nelle seguenti date:  

 per la sessione estiva dal 21 al 30 aprile di ogni anno; 

 per la sessione autunnale dal 1° al 10 settembre di ogni anno; 

 per la sessione straordinaria dal 1° al 10 dicembre di ogni anno. 

L’elaborato finale e il modulo tesi dovranno essere depositati presso la Segreteria Amministrativa dell’Area Master almeno dieci 

giorni prima della prova conclusiva.  

 
10. 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. 

11. Disposizioni finali  
 
La Segreteria Ammnistrativa dell’Area Master 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 Master). 
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 Master e alla normativa vigente dei concorsi pubblici. 

http://www.uniba.it/didattica/master-universitari/normativa%20modulistica%20master/Domanda%20recupero%20posti%20programmati.pdf/view
http://www.uniba.it/didattica/master-universitari/normativa%20modulistica%20master/Domanda%20recupero%20posti%20programmati.pdf/view
https://manageweb.ict.uniba.it/didattica/master-universitari/normativa%20modulistica%20master/Domanda%20esame%20finale.pdf/view
https://manageweb.ict.uniba.it/didattica/master-universitari/normativa%20modulistica%20master/Domanda%20esame%20finale.pdf/view
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ALLEGATO 
 
 

Titolo del Master Chirurgia orale avanzata e chirurgia implantare 

Livello II   

Durata annuale  

Crediti Formativi Universitari (CFU) 112 

Organizzazione didattica Due giorni a settimana ( generalmente venerdì e sabato) per 8 mesi 

 
 
SEDE E SEGRETERIA DIDATTICA DEL CORSO 
 

Denominazione della Sede  Dipartimento Interdisciplinare di Medicina (DIM) 

Indirizzo  Piazza Giulio Cesare 11, 70124 - Policlinico Universitario di Bari -  

Telefono / E-mail 080-5478337 / francesco.inchingolo@uniba.it 

 
 
COORDINATORE DEL MASTER 
 

Cognome Nome Prof. Francesco Inchingolo  

Struttura di appartenenza Dipartimento Interdisciplinare di Medicina (DIM) 

Telefono / E-mail 3312111104/francesco.inchingolo@uniba.it-f.inchingolo@tin.it 

 
 
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA AREA MASTER DIPARTIMENTO PER GLI STUDENTI E LA FORMAZIONE POST LAUREA  
 
Palazzo Polifunzionale per gli Studenti (ex Palazzo Poste) 
Piazza Cesare Battisti 1,Primo Piano70122 Bari 
Email: universitabari@pec.it 

Orari di ricevimento: Lunedì-Venerdì  9.00 – 13.00- Martedì e Giovedì pomeriggio : 15.00 – 17.00 
 
 
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
 
Frequenza minima Obbligatoria: 80%  
 
Sono previste verifiche periodiche. 
L’organizzazione didattica prevede una formula intensiva in moduli di didattica frontale di due giorni la settimana (generalmente 
venerdì e sabato) per otto mesi (di norma 100 ore di didattica frontale ogni due mesi),attraverso esperti e corsi nazionali ed 
internazionali e l’eventuale ausilio di attrezzature multimediali per didattica FAD. La durata del master è di un Anno Accademico. 
L’attività didattica e formativa presso la sede della Calabrodental per un totale di 50 ore (parte delle 300 ore di stage), sarà a spese 
degli interessati. 
La frequenza alle attività didattiche e formative è obbligatoria, con una tolleranza del  20%. 
Lo stage di anatomia chirurgica che saranno opzionali e con quote-partecipazione in aggiunta alla quota di iscrizione al Master 
senza responsabilità da parte dell'Università per il viaggio e permanenza nei luoghi ove si svolgeranno i corsi, sia in territorio 
europeo che extra-europeo; Corsi e congressi attinenti alle tematiche del Master; particolarmente relativi alle attività sociali di 
società scientifiche quali: SIOH, SI0 , SIDP e AIOP Corso pratico e teorico presso Calabrodental Crotone.  
La frequenza degli incontri, previo il pagamento della tassa d’iscrizione, è stata programmata per consentire un corretto  
apprendimento  anche sotto forma di Formazione a Distanza    (FAD).   
La FAD rispecchia numerosi vantaggi: 
1.Supera i limiti posti dall'assenza di un luogo fisico come l'aula tradizionale,  
2.Riduce i costi complessivi dell'intervento didattico a regime,  
3.Razionalizza l'intervento del docente con la possibilità di distribuire on-line varie   tipologie di documenti e materiali audiovisivi 
anche interattivi,  
4.Permette una fruizione didattica da parte dei discenti parzialmente on-demand che semplifica la partecipazione ai corsi da parte 
di studenti lavoratori. 
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Il Master verrà svolto interamente in parallelo come FAD, per i partecipanti che non dovessero essere disponibili in alcune date, on-
line attraverso una piattaforma a cui gli iscritti avranno accesso riservato a mezzo password personale.   
La presenza di un forum didattico e di una chat assicura il continuo scambio fra tutti i corsisti di materiali, idee, domande. I docenti 
ed i tutor risponderanno ai quesiti e proporranno delle esercitazioni pratiche per consolidare quanto appreso durante il corso. 
L’attività didattica e formativa presso la sede della Calabrodental per un totale di 50 ore(parte delle 300 ore di stage), sarà a spese 
degli interessati. 
Tutti i partecipanti svolgeranno un esame finale previa verifica dell’attuazione di tutti gli adempimenti amministrativi. 
 
 
POSTI DISPONIBILI  

numero minimo  10 

numero massimo  80 

Uditori 2 

 
 
TITOLI DI ACCESSO 
 

LAUREE ANTE D.M. 509   Laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria  

CLASSI DI LAUREE SPECIALISTICHE D.M. 509   46/s Classe delle lauree specialistiche in medicina e chirurgia 
55/s Classe delle lauree specialistiche in odontoiatria e pretesi dentaria 

CLASSI DI LAUREE MAGISTRALI D.M. 270   L-M 41 Medicina e Chirurgia 
L-M 46 Odontoiatria e Protesi Dentaria  

ABILITAZIONE ALL’ ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE SI 

Scuole di specializzazione  
 

Chirurgia orale 
Chirurgia maxillo facciale 
Ortognatodonzia 
Chirurgia plastica e ricostruttiva 

Altri titoli Lingua straniere equivalente in : 
Laurea in Medicina e Chirurgia 
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
n.b. con dichiarazione di valore 

 
 
SELEZIONE  

REQUISITI PREFERENZIALI  L'ammissione al Master avverrà sulla base di una graduatoria di merito per titoli, che sarà formulata sulla 
base dei titoli indicati nella domanda di ammissione. I criteri di valutazione, ai fini della graduatoria, sono i seguenti:  
A-) punti 15 per la votazione del diploma di laurea (da 66 a 88 punti: punti 3; da 89 a 99 punti: punti 6; da 100 a 104: punti 9; da 105 
a 110: punti 12; 110 e lode: punti 15); 
B-) punti 10 per altri titoli (abilitazione all'esercizio della attività medica: punti 2; corsi di perfezionamento: punti 4; seconda laurea : 
punti 8); 
C-) massimo 5 punti per pubblicazioni in ambito odontoiatrico; 
D-)  corso di specializzazione triennale: punti 8;   
E-) punti 12 per il dottorato di ricerca. 
A parità di merito sarà preferito il candidato dl età inferiore. 
 
 
QUOTA D'ISCRIZIONE E CONTRIBUTO 
 
 

Quota di iscrizione Euro 1500,00  

Numero rate N. 2  

Importo Prima rata +Tassa di assicurazione + Imposta di bollo  Euro 750,00 + Euro  4.13 + Euro 16,00  

Importo della Seconda rata a 60 giorni dall’ iscrizione+ costo diploma  + imposta di Euro 750,00 +  Euro 67,60 + Euro 16,00 
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Bari, 15.03.2016 
          F.to IL RETTORE 


