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          Allegato D 
 
 

NORME PER L'AMMISSIONE AL MASTER DI I LIVELLO IN  
“NURSING RIABILITATIVO” 

A.A. 2017/18 

 
 
Per l’A.A. 2017/18 è istituito ed attivato dall'Università Politecnica delle Marche, su proposta della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia e per iniziativa del Dipartimento di Medicina Sperimentale e 
Clinica, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270 del 22.10.2004, il Master universitario di primo 
livello in “NURSING RIABILITATIVO”. 
 
 
ART.1  FINALITA’ 
Il Master è rivolto a specializzare professionisti nel nursing riabilitativo che offrano competenze 
qualificate per l’assistenza infermieristica a soggetti anziani “fragili” e a soggetti disabili con 
limitazione moderato-severa nelle attività di vita quotidiana, conseguente a deficit motori, sensitivo-
sensoriali e cognitivo comportamentali.  Al termine del corso di studi, l’infermiere avrà acquisito  le 
competenze specifiche per operare negli ambiti della riabilitazione in cui è richiesta la pianificazione, 
realizzazione, monitoraggio e valutazione di strategie assistenziali di elevata qualità, in risposta ai 
bisogni di salute reali o potenziali che possono manifestarsi nelle persone con disabilità. 
 
 
ART.2  DURATA 
Il corso ha durata annuale, per complessive 1.500 ore corrispondenti a 60 crediti formativi 
universitari (CFU).  
 
 
ART.3  REQUISITI DI AMMISSIONE 
Possono essere ammessi al Master i candidati che siano in possesso della Laurea triennale in 
“Infermieristica” (classe L/SNT1 - Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria 
ostetrica), conseguita ai sensi del DM 270/04 o eventualmente conseguita ai sensi degli 
ordinamenti previgenti (D.M. 509/99 e Vecchio Ordinamento), ovvero del corrispondente diploma 
universitario o titoli equipollenti ai sensi dell’art.4 della legge 26 febbraio 1999 n.42 e 10 agosto 
2000 n.251, ritenuti validi, ai sensi della legge 8 gennaio 2002 n.1 insieme al Diploma di maturità 
quinquennale. Possono essere altresì ammessi i candidati in possesso di titolo di studio 
conseguito all'estero equiparabile per durata e contenuto a quelli sopra citati, riconosciuto dal 
Comitato Ordinatore ai soli fini dell’ammissione al Master. 
I suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione delle domande di ammissione al Master universitario. 
Non è consentita la contemporanea iscrizione a Master, Corsi di laurea, Corsi di Laurea 
specialistica/magistrale, ai singoli corsi, ai Corsi di dottorato, di specializzazione e Corsi di 
perfezionamento ad eccezione di quelli con impegno inferiore a 1.500 ore senza attribuzione di 
crediti o con rinuncia agli stessi qualora previsti. 
 

 
ART.4  POSTI PREVISTI 
Il numero massimo di studenti ammessi al Master è pari a 30. L’attivazione del Master è revocata 
qualora non venga raggiunto il numero minimo di 15 iscrizioni. 
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ART.5  DOMANDA DI AMMISSIONE 
La domanda di ammissione al Master, sotto forma di autocertificazione, su modulo pubblicato sul 
sito Internet dell’ Università Politecnica delle Marche www.univpm.it seguendo il percorso 
Didattica/Master Universitari/Nursing riabilitativo/Domanda di ammissione ed in distribuzione 
presso la Ripartizione Scuole, Master, Corsi di Perfezionamento e Formazione Post Laurea, 
Facoltà di Medicina e Chirurgia Ed. “Murri”, via Tronto, n.10, 60126 Torrette Ancona, dovrà 
pervenire all’ Università Politecnica delle Marche entro le ore 24.00 del 09/10/2017 e dovrà 
essere, alternativamente: 
 

 spedita tramite raccomandata con ricevuta di ritorno oppure a mezzo corriere all’indirizzo 
sopra indicato: le domande pervenute oltre il suddetto termine perentorio non saranno 
prese in considerazione anche se spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno 
prima della scadenza del termine; pertanto non farà fede il timbro a data dell’ufficio postale 
accettante; 

 trasmessa per PEC all’indirizzo protocollo@pec.univpm.it: l’invio potrà avvenire unicamente 
da altra PEC, pertanto non saranno considerate valide le domande inviate da un indirizzo di 
posta elettronica non certificata; 

 trasmessa per fax al n. 071/2206140: l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità 
per l’incompleto o per il mancato ricevimento delle domande trasmesse via fax; 

 consegnata a mano presso la Ripartizione Scuole, Master, Corsi di Perfezionamento e 
Formazione Post Laurea, Facoltà di Medicina e Chirurgia Ed. “Murri”, via Tronto, n.10, 
60126 Torrette Ancona, nei seguenti giorni ed orari:  

 

lunedì e giovedì  dalle 10.00 alle 13.00 

mercoledì dalle 15.00 alle 16.30 

 
Qualora la domanda sia fatta pervenire allo sportello a mezzo di persona incaricata, la stessa, al 
pari di quelle fatte pervenire a mezzo posta raccomandata, corriere, PEC e fax, dovrà essere 
corredata da copia del documento di riconoscimento del richiedente. 
Alla sopra citata domanda di ammissione dovrà essere allegato un curriculum formativo e 
professionale redatto sotto forma di autocertificazione come da modello disponibile, al pari del 
modello della domanda di ammissione, allo sportello della Ripartizione e sul sito internet 
dell’Università. 
I titoli di studio e le esperienze professionali acquisiti in Italia possono essere autocertificati tramite 
il curriculum formativo e professionale, mentre le esperienze acquisite all’estero devono essere 
documentate, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000. 

 
I candidati in possesso di titoli di studio conseguiti all’estero, per il riconoscimento da parte 
dell’Università Politecnica delle Marche ai soli fini dell’ammissione al Master, dovranno far 
pervenire direttamente la domanda di ammissione, unitamente a copia del proprio titolo di studio 
munita della seguente documentazione in originale: traduzione ufficiale in lingua italiana, 
legalizzazione e dichiarazione di valore rilasciata a cura della Rappresentanza Italiana nel Paese 
in cui hanno conseguito il titolo. La dichiarazione di valore dovrà riportare la votazione conseguita, 
l’elenco degli esami sostenuti e relativa votazione con l’indicazione della scala dei valori. 
 
 
ART.6  MODALITÀ DI AMMISSIONE E GRADUATORIE 
Qualora il numero delle domande pervenute non superi il numero massimo dei posti disponibili, 
tutti i candidati saranno ammessi al Master, previa valutazione dei requisiti di ammissione. 
L’elenco degli ammessi oppure l’eventuale avviso relativo allo svolgimento del colloquio 
attitudinale verrà pubblicato in data 10/10/2017, esclusivamente mediante pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’Università Politecnica delle Marche www.univpm.it seguendo il percorso 
Didattica/Master Universitari/Nursing riabilitativo/Elenco ammessi oppure Avviso. 

http://www.univpm.it/
mailto:protocollo@pec.univpm.it
http://www.univpm.it/
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Nel caso in cui il numero delle domande pervenute superi il numero massimo dei posti disponibili, 
l’ammissione al Master avverrà sulla base di una graduatoria di merito stilata in seguito sia alla 
valutazione dei titoli, comprovanti il possesso di requisiti curricolari e di esperienza professionale 
specifica e/o scientifica sia alla valutazione del colloquio attitudinale. Il punteggio massimo 
attribuibile dalla Commissione giudicatrice è di 40 punti di cui 30 assegnati in seguito alla 
valutazione dei titoli (di cui massimo 10 per il curriculum formativo; massimo 10 per l’anzianità 
nella professione di infermiere; massimo 10 per eventuali contributi a Convegni e Corsi o 
pubblicazioni scientifiche) e 10 punti assegnati in seguito alla valutazione del colloquio attitudinale. 
La valutazione dei titoli verrà resa nota ai candidati in data 16/10/2017 mediante affissione presso 
la bacheca del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica e presso la bacheca della 
Ripartizione Scuole, Master, Corsi di Perfezionamento e Formazione Post Laurea, entrambe site in 
via Tronto n.10, Torrette Ancona. 
Il colloquio attitudinale si terrà a partire dal giorno 18/10/2017 alle ore 11.30 presso la sala 
biblioteca del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, Ed. “Eustachio” Facoltà di Medicina 
e Chirurgia, via Tronto n.10, Torrette Ancona, secondo quanto indicato nell’avviso che verrà 
pubblicato il giorno 10/10/2017 come sopra indicato. I candidati dovranno presentarsi muniti di 
documento di riconoscimento in corso di validità. Il presente avviso vale come convocazione a tutti 
gli effetti. Non seguiranno ulteriori comunicazioni. I candidati non presenti saranno considerati 
rinunciatari. 
 
La graduatoria degli idonei e degli ammessi verrà resa pubblica il 23/10/2017, esclusivamente 
mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Università Politecnica delle Marche www.univpm.it 
seguendo il percorso Didattica/Master Universitari/Nursing riabilitativo/Graduatoria-Elenco 
ammessi. 
 
 
ART.7  TASSE E CONTRIBUTI 
L’importo dei contributi dovuti dagli iscritti è determinato dal Consiglio di Amministrazione 
dell’Università Politecnica delle Marche su proposta del Comitato Ordinatore del Master. L’importo 
del contributo di iscrizione al Master è pari a € 2.000,00, comprensivo del contributo di 
assicurazione, della tassa regionale per il diritto allo studio, del costo della pergamena e della 
marca da bollo pari a €16,00 assolta in modo virtuale, relativa all’immatricolazione. Tale importo 
deve essere versato in due rate così distribuite: una di € 1.000,00 all’atto dell’iscrizione ed una di 
analogo importo  a 6 mesi dal termine previsto per l’immatricolazione (scadenza 2^ rata: 
30/04/2018).  
 
Chi ha ottenuto l’iscrizione al Master è tenuto a versare l’intero importo anche in caso di rinuncia e 
non ha diritto alla restituzione del contributo di iscrizione versato.  
Nel caso di pagamento della seconda rata effettuato oltre il termine stabilito verrà addebitato 
l’importo della mora di € 50,00, come determinato dal Consiglio di Amministrazione di questa 
Università con delibera n.444 del 05/07/2017.  
 
 
ART.8  IMMATRICOLAZIONI 
Gli aspiranti utilmente classificati dovranno regolarizzare la propria posizione amministrativa dal 
24/10/2017 al 30/10/2017 con la presentazione dei seguenti documenti: 
 

 domanda d’immatricolazione: modulo disponibile sul sito internet dell’Università 
Politecnica delle Marche www.univpm.it seguendo il percorso Didattica/Master 
Universitari/Nursing riabilitativo/Domanda d’immatricolazione ed in distribuzione presso la 
Ripartizione Scuole, Master, Corsi di Perfezionamento e Formazione Post Laurea, Facoltà 
di Medicina e Chirurgia Ed. “Murri”, Via Tronto n.10, 60126 Torrette Ancona; 

http://www.univpm.it/
http://www.univpm.it/
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 ricevuta del versamento della 1^ rata di € 1.000,00 effettuato tramite bonifico bancario 
indirizzato all’Università Politecnica delle Marche da effettuarsi presso uno sportello 
dell’Unicredit S.p.A. per il cassiere T01 – 401 000 o tramite bonifico bancario indirizzato 
all’Università Politecnica delle Marche presso Unicredit S.p.A. – codice iban: IT 95 P 
02008 02626 000000600882, indicando obbligatoriamente in entrambi i casi la causale 
secondo quanto indicato nel modulo di pagamento disponibile sul sito internet 
dell’Università Politecnica delle Marche www.univpm.it seguendo il percorso  
Didattica/Master Universitari/Nursing riabilitativo/Norme e moduli/Modulo di pagamento. Il 
codice internazionale BIC SWIFT per effettuare bonifici dall’estero è il seguente: 
UNCRITM1Q01; 

 2 fotografie formato tessera, recenti ed uguali, firmate sul retro; 

 fotocopia del codice fiscale; 

 copia del permesso di soggiorno (per i cittadini non comunitari). 
 
La suddetta documentazione può essere: 

 consegnata a mano presso la Ripartizione Scuole, Master, Corsi di Perfezionamento e 
Formazione Post Laurea, Facoltà di Medicina e Chirurgia Ed. “Murri”, Via Tronto n.10, 
60126 Torrette Ancona nei giorni lunedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 ed il 
mercoledì dalle 15.00 alle 16.30. 

 spedita tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure a mezzo corriere, al 
seguente indirizzo: 

 
Al Magnifico Rettore 
Master Universitario di I livello in NURSING RIABILITATIVO 
Ripartizione Scuole, Master, Corsi di Perfezionamento e Formazione Post Laurea 
Facoltà di Medicina e Chirurgia - Edificio “Murri” 
Via Tronto, n.10 
60126 Torrette Ancona 
 

In ogni caso la domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 24.00 del 30/10/2017:  
le domande pervenute oltre il suddetto termine perentorio non saranno prese in 
considerazione anche se spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno prima della 
scadenza del termine; pertanto non farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. 
 

Qualora la domanda sia fatta pervenire allo sportello a mezzo di persona incaricata, la stessa, al 
pari di quelle fatte pervenire a mezzo posta raccomandata e corriere, dovrà essere corredata da 
copia del documento di riconoscimento del richiedente. 
 
I candidati ammessi sono immatricolati con riserva. L’Amministrazione si riserva di verificare la 
veridicità delle dichiarazioni rese.  
Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal candidato, risultino dichiarazioni false o 
mendaci, rilevanti ai fini dell’iscrizione, ferme restando le sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR 
n. 445 del 28/12/2000, lo stesso candidato decadrà automaticamente d’ufficio dal diritto 
all’iscrizione e non verranno rimborsate le tasse pagate dall’interessato. 
 
I candidati ammessi, che non avranno provveduto a regolarizzare la propria posizione 
amministrativa entro i termini sopracitati, saranno considerati rinunciatari e i posti vacanti saranno 
assegnati ai candidati risultati idonei nella graduatoria come sotto specificato. 
 
 
ART.9  ASSEGNAZIONE DEI POSTI VACANTI 
L’elenco degli eventuali posti vacanti da attribuire secondo l’ordine della graduatoria sarà 
pubblicato sul sito internet dell’Ateneo entro il 02/11/2017. I candidati assegnatari dei posti vacanti 

http://www.univpm.it/


5 

 

dovranno provvedere a presentare domanda di immatricolazione secondo le modalità sopra 
indicate dal 02/11/2017 al 08/11/2017. 
 
 
ART.10 FREQUENZA ED INIZIO ATTIVITA' DIDATTICHE 
Il master avrà inizio presumibilmente il 13/11/2017 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia. Gli 
iscritti sono tenuti a seguire tutti i corsi delle lezioni e a partecipare alle attività pratiche. L’obbligo di 
frequenza viene fissato all’80% delle ore di didattica frontale, laboratorio e tirocinio pratico 
individuale. Il programma ed il calendario didattico saranno comunicati dalla Segreteria didattica 
del Master. 
 
 
ART.11 RILASCIO DIPLOMA  
Il conseguimento del Master universitario è subordinato al superamento degli esami di profitto dei 
singoli insegnamenti e delle attività di Laboratorio con voto e del Tirocinio con giudizio, più una 
prova finale di accertamento delle competenze complessivamente acquisite, rappresentata 
dall’elaborazione di una tesi sotto la guida di uno dei docenti del Master.  
A coloro che supereranno l’esame finale verrà rilasciato il diploma di Master Universitario di I livello 
in “NURSING RIABILITATIVO”. 
 
 
ART.12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso, ai sensi degli artt.11 e 
13 del D. Lgs. .30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) saranno 
destinati: 
- al trattamento, anche con modalità elettroniche e/o automatizzate, per le finalità di gestione 

della procedura concorsuale  e dell’eventuale procedimento di iscrizione nonché, per fini 
istituzionali sia da parte dell’Università Politecnica delle Marche, che da parte di eventuali 
società, enti o consorzi che svolgano attività di elaborazione di tali dati funzionali a quella 
dell’Università; 

- alla pubblicazione che si renda necessaria ai fini istituzionali  dell’Università; 
- al trasferimento a soggetti aventi diritto di accesso ex-lege, soggetti ai quali il trasferimento di 

detti dati risulti funzionale ai fini istituzionali dell’Università; quanto precede esclusivamente 
nell’ambito dei procedimenti per i quali la domanda di partecipazione al concorso  viene resa. 
 

 
ART.13 NORME DI SALVAGUARDIA 
Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione la normativa vigente in materia. 
 
 
ART.14 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del procedimento, determinato ai sensi dell’art. 4 della legge n. 241 del 7 agosto 
1990, viene individuato nella persona della Dott.ssa Maria Assunta Bracaccini, Capo Ripartizione 
Scuole, Master, Corsi di Perfezionamento e Formazione Post Laurea – Servizio Rapporti con SSN 
e Formazione Specialistica post laurea – area medica. 
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SEGRETERIA DIDATTICA 
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica 
Facoltà di Medicina e Chirurgia – Ed. “Eustachio” 
via Tronto n.10, 60126 Torrette Ancona  
Referente amministrativo: Sig.ra Isabella Boccomini 
Tel. 0712206025 – Cell. 3404720844 
e-mail: i.boccomini@univpm.it 
Referente amministrativo: Sig.ra Laura Pimpini 
Tel. 0712206367 
e-mail: l.pimpini@univpm.it 
 
 
 
 
GESTIONE CARRIERA DELLO STUDENTE 
Ripartizione Scuole, Master, Corsi di Perfezionamento e Formazione Post Laurea 
Facoltà di Medicina e Chirurgia – Ed. “Murri” 
via Tronto n.10, 60126 Torrette Ancona  
Tel. 071/2206142 – 071/2206281 
fax  071/2206140 
e-mail: scuole-master.medicina@univpm.it 

mailto:i.boccomini@univpm.it
mailto:l.pimpini@univpm.it
mailto:scuole-master.medicina@univpm.it

