
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA

DECRETO RETTORALE N. 2655-2004

Il Rettore

Visto il T.U. delle Leggi sull’Istruzione Superiore, approvato con Regio Decreto del 31.08.1933 n. 1592;
Visto l’art. 17, comma 95 della L. 15.05.1997 n.127 e successive modificazioni ed integrazioni
Visto il DM 03.11.1999 n.509
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi de L’Aquila;
Visto il Regolamento Didattico di Ateneo;
Vista la L. 08.01.2002 n.1;
Visto il Regolamento Master emanato con Decreto Rettorale dell’8.1.2003 n. 203-167
Viste le delibere del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’11.5.2004 e del 1.6.2004;
Vista la delibera del Senato Accademico dell’Università del 7 luglio 2004;
Vista la delibera del Consiglio d’Amministrazione dell’Università dell’8 luglio 2004;

DECRETA 
Art. 1 Presentazione
L’Università degli Studi de L’Aquila attiva, per l’a.a. 2004/2005, su proposta della Facoltà di Medicina e Chirurgia il Master
di II° livello in

“I MEZZI FISICI IN COORDINAMENTO CON LA FAMACOLOGIA”

Art. 2 Destinatari

Al Master sono ammessi 10 partecipanti.

E’ requisito di ammissione il possesso della laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia.
Potranno presentare domanda anche coloro che conseguiranno il titolo accademico necessario per l’ammissione entro
l’anno solare 2004.

Art. 3 Sede dello svolgimento delle attività

Università degli Studi di L’Aquila – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Dipartimento di Medicina Interna e Sanità Pubblica –
via Vetoio Coppito 2 – 67100 L’Aquila

Art. 4 Organizzazione dell’attività didattica

Il  Master ha durata annuale e si articola in 5 moduli formativi  per un impegno didattico complessivo di n.60 crediti
comprensivi  di  attività  didattica  formale,  attività  di  studio  guidato,  stage,  supervisione,  tutorato,  tirocinio  clinico  e
preparazione alla prova finale. Di norma le attività didattiche si svolgeranno preso la sede di L’Aquila. La frequenza del
Master è obbligatoria. Si prevede una valutazione formativa alla fine di ciascun modulo e un esame finale per valutare le
capacità progettuali e applicative acquisite, al supermento del quale verrà rilasciato un diploma di “Master in I mezzi fisici
in  coordinamento con la farmacologia”.   Per essere ammesso all’esame finale il  partecipante deve aver frequentato
regolarmente il 75% delle attività. Il credito formativo universitario è di 25 ore di lavoro/studente e prevede che almeno il
50% venga dedicato allo studio autonomo con % in termini di orari diversificati in base alle attività didattico formative
con il superamento dell’esame finale. Verranno acquisiti n. 60 crediti che potranno essere spendibili in tutto o in parte in
altri percorsi formativi in base alla congruità dei contenuti
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Art. 5 Modalità di ammissione
Gli interessati all’ammissione al Master dovranno presentare domanda dal 15 settembre al 15 ottobre 2004 sul modulo in
distribuzione allo sportello del Settore Affari Generali Segreterie Studenti in Piazza San Pietro a L’Aquila e disponibile sul
sito Internet www.univaq.it. Le domande possono essere inviate per posta dal 15 settembre e devono pervenire entro il
termine del 15 ottobre 2004.

Alla domanda devono essere allegati:
a) certificato in carta libera dei titoli di studio indicati nella tabella che oltre al voto finale specifichi  gli esami

sostenuti  ed  i  relativi  punteggi.  In  sostituzione  del  certificato  può  essere  presentata  un’autocertificazione
attestante l’Università frequentata, il tipo di laurea conseguita, la data di conseguimento, il voto finale, i 
singoli esami sostenuti ed i relativi punteggi.

b) curriculum vitae et studiorum in carta libera debitamente datato e sottoscritto;
c) eventuali documenti o titoli ritenuti utili dal candidato ai fini dell’ammissione al Master e del riconoscimento di

eventuali crediti precedentemente acquisiti.
d) copia fotostatica di un documento di riconoscimento valido.

Nel caso in cui il numero delle domande valide, alla scadenza della presentazione delle stesse, risulti essere superiore al
numero dei posti disponibili, la Commissione, nominata con Decreto Rettorale, procederà alla selezione il 24 novembre
2004 alle ore 10.30  presso il Blocco 11 in Località Coppito, secondo i seguenti criteri:

 Titoli attinenti
 Colloquio

Saranno ammessi alla frequenza dei Master coloro che si collocheranno in posizione utile nella graduatoria di merito. A
parità di punteggio accederà il più giovane di età.

Qualora il numero delle richieste di iscrizione risulti essere inferiore alla metà dei posti disponibili, l’Amministrazione si
riserva la facoltà di attivare il Master.

Art. 6 Quota d’iscrizione

Gli ammessi al Master, per i quali si procederà all’eventuale riconoscimento dei crediti già acquisiti, dovranno versare,
entro la data che sarà resa nota mediante apposito avviso che sarà reso pubblico anche via internet (www.univaq.it), la
quota d’iscrizione di € 2.000,00. 

Art. 7 Responsabile del Procedimento

E’  nominato  quale  responsabile  del  procedimento  la  Dott.ssa  Alessandra  Amicarelli  Responsabile  del  Settore  Affari
Generali Segreterie Studenti tel. 0862/432005.

L’Aquila, 13.9.2004                             

        IL RETTORE
(PROF. LUIGI BIGNARDI)


