Avviso ammissione Master - Anno accademico 2015/2016

Art.1 –Ammissione
Per l'anno accademico 2015/2016 è indetta la procedura per l’ammissione al master. La scheda, contenente gli elementi utili per
l’ammissione, è allegata al presente avviso di cui costituisce parte integrante.
Sono ammessi con riserva coloro che conseguiranno il titolo di studio richiesto prima della data di inizio del corso indicata nella scheda.
L’interessato dovrà in tal caso produrre alla Segreteria didattica del master un certificato o un’autocertificazione relativa al titolo conseguito
prima della data prevista per l’inizio delle attività didattiche. Anche nel caso che l’inizio del corso dovesse essere rinviato, la data indicata
nella scheda come inizio del master continuerà a costituire termine amministrativo perentorio per il conseguimento del titolo richiesto.
L’Università può escludere in qualsiasi momento i candidati e gli allievi risultati non in possesso dei requisiti richiesti. Possono presentare
domanda di ammissione coloro che sono in possesso dei requisiti indicati nella scheda allegata.

Art.2 - Ammissione candidati stranieri e italiani con titolo di studio conseguito all'estero
Possono richiedere l'iscrizione al master, con le modalità di cui all'art.3 del presente bando, i candidati in possesso di un titolo accademico
estero equiparabile per livello, natura, contenuto e diritti accademici (accesso ad ulteriori corsi), al titolo accademico italiano richiesto per
l'accesso al corso presentando, eventualmente, i documenti consolari relativi al titolo di studio (traduzione, legalizzazione e dichiarazione di
valore) al solo fine di facilitare la valutazione dell'idoneità del titolo di ammissione al master.
La domanda di ammissione al corso è comunque subordinata alla valutazione dell'idoneità del titolo, ai soli fini dell'iscrizione al master, da
parte del Consiglio del master; al fine di garantire la valutazione della equiparabilità del titolo estero posseduto dai candidati è comunque
fortemente raccomandato di corredare la domanda di iscrizione con i predetti documenti consolari (traduzione, legalizzare, dichiarazione di
valore) e con altra idonea documentazione utile al fine di verificare gli elementi del titolo estero (Diploma supplement, certificato degli esami,
attestazioni di centri ENIC-NARIC ecc.) L'assenza dei predetti documenti potrà infatti pregiudicare la valutazione del titolo di studio straniero
come requisito di accesso nel caso in cui il Consiglio del master non sia in grado di dichiarare la necessaria e già citata equiparabilità.
Il titolo di studio e l'eventuale documentazione sopra indicata dovranno pervenire perentoriamente entro la scadenza del
presente bando e pertanto non potranno essere accolti dopo tale data.
Il titolo di studio e la documentazione predetta dovranno essere trasmessi esclusivamente con le sottoindicate modalità:
- per posta a mezzo Raccomandata A.R. (non fa fede il timbro postale di partenza) indirizzata a: Università di Pisa – Direzione “Didattica e
servizi agli studenti” – Settore Laureati – Master - Largo Bruno Pontecorvo, 3 - Edificio D - Ala Sud - 56127 Pisa, con l'indicazione della
denominazione del master a cui si intende partecipare:
- tramite posta elettronica certificata (PEC) inviando un'e mail all'indirizzo PEC: protocollo@pec.unipi.it , indicando la denominazione del
master a cui si intende partecipare;
- tramite consegna all'Ufficio Master nella sede e nell'orario di sportello indicato all'art.8 del presente bando.
Qualora l'interessato abbia inoltrato domanda di preiscrizione per più master dovrà trasmettere la predetta documentazione per ciascuna
domanda.

Art.3 - Domanda di ammissione
Per partecipare alla procedura di ammissione al master, il candidato deve presentare domanda di preiscrizione on-line collegandosi al
Portale Alice all’indirizzo https://www.studenti.unipi.it/Home.do entro le ore 13.00 del termine perentorio indicato sulla scheda, inserendo i
dati richiesti. Tale termine vale anche, pena l’esclusione, per il pagamento della tassa per oneri amministrativi pari ad euro 40,00. La
predetta tassa è rimborsabile solo nel caso di non attivazione del master. Eventuali proroghe del termine utile per la presentazione delle
domande on-line, con conseguente spostamento anche del termine perentorio per il pagamento della predetta tassa e/o per lo svolgimento
dell’eventuale selezione saranno rese note tramite aggiornamento della scheda da consultare sul sito web di Ateneo.
Si raccomanda di compilare la domanda on-line (apertura preiscrizioni: 31/07/2015) seguendo le fasi indicate sul predetto Portale Alice.
Al termine della procedura di presentazione della domanda on-line, il sistema rilascia il MAV per il pagamento della tassa predetta e una
ricevuta di “avvenuta preiscrizione”. Non sono ammesse altre modalità oltre il MAV. Solo per i pagamenti dall’estero occorre eseguire un
versamento sul conto corrente bancario intestato a Università di Pisa – presso la Banca di Pisa e Fornacette – sede di Fornacette - via Tosco
Romagnola, 101/A (Pi) – BIC o SWIFT: N.BCCFIT33 IBAN: IT27O0856270910000011156460, indicando Nome e Cognome del candidato,
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nonché la causale del pagamento.
Alla scadenza del bando di ammissione ciascun candidato dovrà consultare sul sito di Ateneo la pagina web del master nella quale sarà
fatto riferimento allo svolgimento o meno della selezione, e nella quale sarà pubblicato l'elenco degli allievi regolarmente preimmatricolati.
Il candidato in condizione di disabilità o il candidato con certificazione DSA (disturbi specifici di apprendimento), per la fruizione di ausili
nello svolgimento dell’eventuale prova di ammissione o di tempo aggiuntivo, dovrà fare riferimento al sito web di Ateneo all’apposita
pagina http://www.unipi.it/index.php/servizi-e-orientamento/item/1172-usid-unità-d-servizi-perlintegrazione-degli-studenti-con-disabilità . Per
informazioni il candidato può, altresì, rivolgersi al Servizio USID (Unità Servizi per l'integrazione degli studenti con disabilità) Largo Bruno
Pontecorvo, 3- Edificio G - 56127 Pisa, e-mail usid@adm.unipi.it; telefono:+39 0502213608/9 050 2213434/627 fax 050 2210660.

Art.4 - Agevolazioni contribuzione
Il master prevede l’assegnazione di agevolazioni per la contribuzione il cui ammontare e le cui modalità di attribuzione sono indicate nella
scheda. Le agevolazioni sono incompatibili con qualsiasi altra forma di beneficio economico finalizzato all’iscrizione al master. Nel caso,
pertanto, che l’allievo ottenga più di un’agevolazione di diversa provenienza, dovrà optare per quella che ritiene più favorevole, anche tramite
restituzione di quanto già eventualmente erogato. L’allievo, titolare di un’agevolazione alla contribuzione, che rinunci al master, dovrà
contestualmente restituire quanto già percepito.

Art.5 - Iscrizione al master
L'eventuale non attivazione del corso sarà resa nota sul sito dell'Università di Pisa alla pagina del master. Gli interessati troveranno, alla
stessa pagina, le informazioni per il rimborso della tassa versata per oneri amministrativi e della contribuzione di iscrizione eventualmente
versata.
L'immatricolazione dovrà essere effettuata tramite consegna diretta o con spedizione per raccomandata A.R., presso l'Ufficio Master
(all'indirizzo indicato all'art.10 del presente bando), entro i termini previsti sul sito dell'Ateneo, della documentazione completa consistente in:
- domanda di immatricolazione in bollo completa di foto;
- copia della ricevuta del versamento della prima rata di iscrizione.
Non si procederà all'immatricolazione nel caso che la documentazione non sia completa.
L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte
del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque inputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
Le informazioni dettagliate circa le modalità e termini per l'iscrizione al master saranno rese note sul sito web dell'Ateneo www.unipi.it Sudenti - Sezione master - al momento della pubblicazione dell'elenco degli allievi ammessi al corso.
A domanda, sono esonerati totalmente dalla contribuzione coloro che, all'atto dell'immatricolazione, autocertifichino la condizione di
invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, secondo quanto disposto dalla vigente normativa.
Ulteriori informazioni sulla contribuzione per l'anno accaemico 2015/2016 - e in particolare le scadenze per i pagamenti - saranno
disponibili al momento della pubblicazione sul sito web di Ateneo dell'avviso relativo all'elenco degli ammessi e alle modalità di
immatricolazione al master.
Il contributo di iscrizione resta al di fuori del campo di applicazione IVA in quanto il master rientra nelle attività istituzionali dell'Ateneo.
Pertanto non potrà essere rilasciata alcuna fattura (artt.1 e 4 D.P.R. 633/72).

Art.6 - Iscrizione al master su posti disponibili
Nel caso in cui, al termine delle procedure di ammissione sia stato raggiunto il minimo di iscritti previsti ma vi sia ancora disponibilità di
posti, il Consiglio del master può accogliere, in ordine cronologico, istanze dirette di ammissione al corso, previa verifica del possesso dei
requisiti richiesti e pagamento della tassa per oneri amministrativi pari ad euro 40,00. Per presentare l'istanza di ammissione occorre utilizzare
l'apposito modulo che sarà pubblicato sul sito www.unipi - Studenti - Sezione master. Una volta ottenuto l'accoglimento dell'istanza il
candidato previa registrazione sul Portale Alice, se non studente dell'Università di Pisa, potrà immatricolarsi secondo quanto previsto dall'art.5
del presente bando.

Art.7 - Trattamento dei dati personali
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Per il trattamento dei dati personali si fa riferimento alle disposizioni di cui D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione
dei dati personali” (in particolare artt. 7, 8, 9, 10 e 13).

Art.8 - Pubblicità, ulteriori informazioni e responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento per l’emanazione del presente provvedimento, per la procedura di preiscrizione on-line e, per le procedure
di iscrizione, è la Dott.ssa Franca Cancherini. Eventuali informazioni possono essere richieste tramite il Portale on-line
all’indirizzo: http://sportellovirtuale.unipi.it/
Per eventuali informazioni l’orario di sportello del Settore "Laureati" - Master (Largo Bruno Pontecorvo, 3 - Edificio D - Ala Sud – Pisa) è il
seguente:
lunedì dalle ore 9,00 alle ore 11,00
mercoledì dalle ore 10,00 alle ore 12,00
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00
L’Ufficio resterà chiuso dal 5 al 19 agosto 2015 (compresi). Per l'appuntamento nei giorni di martedì e giovedì è necessario prenotarsi
on-line tramite l’agenda virtuale alla pagina http://sportellovirtuale.unipi.it/.Tale servizio di sportello pomeridiano (su appuntamento) non sarà
effettuato nei giorni 4 e 25 agosto 2015.
Per quanto non disposto specificatamente dal presente bando, si rimanda alla vigente normativa in materia.
Per informazioni relative alle attività formative del master contattare la Segreteria didattica il cui recapito è indicato nella scheda allegata. Il
Regolamento sui master universitari è consultabile sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.unipi.it/ - Sezione Ateneo/Statuto e
Regolamenti.
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Denominazione:

Coordinamento infermieristico di donazione e trapianto di organi e tessuti

Livello:

I

Settore culturale:

Scienze Mediche e Scienze Veterinarie

Inizio corso:

18/01/2016

Posti disponibili per allievi ordinari: 12
Minimo: 8
Massimo: 12
Requisiti di ammissione
Laurea Triennale:
CLASSE DELLE LAUREE IN PROFESSIONI SANITARIE, INFERMIERISTICHE E PROFESSIONE
SANITARIA OSTETRICA (SNT/1)

Laurea Specialistica:
CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE NELLE SCIENZE INFERMIERISTICHE E
OSTETRICHE (SNT_SPEC/1)

Laurea Magistrale:
SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE (LM/SNT1)

Ulteriori requisiti:
Diploma universitario in Infermiere, Scienze infermieristiche, ostetrica/o. Titolo di cui alla legge n.
42/1999, solo se in possesso del diploma di scuola superiore necessario per l'accesso alla
formazione universitaria (legge 8 gennaio 2002, n. 1).
Data di chiusura termini domanda di ammissione al master: 06/11/2015
Prova di ammissione al master (*)
Scritto:
Data:20/11/2015 ore: 09:00
Sede:Ore 9.00 presso Aula Bocelli - Edificio 6 - Piano primo- Presidio Ospedaliero Cisanello -Via
Paradisa,2 Pisa
Argomenti trattati:Normativa relativa alla professione infermieristica Normativa donazione-trapianto
ed assetto strutturale Rete Nazionale Trapianti
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Contribuzione
Allievi ordinari

Contribuzione: 1800 Euro
Rate: 3
Agevolazioni per la contribuzione

Numero Agevolazioni: Sono previste 8 agevolazioni
Ammontare e criteri attribuzione agevolazioni: Sono previste n. 8 agevolazioni per la contribuzione
di cui: n° 6 agevolazioni a esonero totale dalla tassa di iscrzione, sulla base della graduatoria di
merito; n° 2 agevolazioni per la contribuzione pari a euro 500,00 ciascuna,ad esonero totale dalla
terza rata, da assegnare sulla base della graduatoria di merito.
Segreteria didattica del master
Persona di riferimento: Dott. Fabiano Martinelli
Sede: Dipartimento Integrato Interistituzionale (DIPINT) Via P. Savi, 10 - 56126 Pisa
Tel: 0502211842
email: fabiano.martinelli@unipi.it

Note
(*) La selezione per l'ammissione al master, nel caso che il numero di domande sia inferiore al
numero massimo previsto, si svolgerà solo al fine di formare una graduatoria per l’attribuzione della
agevolazioni ma non per selezionare i candidati che potranno iscriversi direttamente al master, con
modalità e termini che saranno resi noti attraverso il sito web.

Per la preiscrizione online consultare la pagina: https://www.studenti.unipi.it/
Per informazioni sulle modalità di ammissione al master contattare esclusivamente lo Sportello virtuale: http://sportellovirtuale.unipi.it
Per informazioni inerenti l’attività didattica del master contattare la Segreteria Didattica del Master.
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