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Art. 1 

Indicazioni di carattere generale 

 

L’Università Politecnica delle Marche, ai sensi del D.M. n° 270  del 22/10/2004, attiva, in 

collaborazione con Funiber (Fundacion Universitaria Iberoamericana),  per l’a.a. 2017/2018, presso 

il Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente,   il Master Internazionale di primo livello in 

Biologia marina.  

 

Art. 2 

Domanda, requisiti e modalità per l’ammissione  

 

Non è presente un numero minimo o un numero massimo di iscritti. Non è prevista alcuna  

selezione. 

Per l’accesso al Master è necessario avere acquisito una laurea di durata triennale nelle Classi 

relative al D.M. 270/2004 o nelle classi corrispondenti  del D.M. 509/1999 (ALLEGATO 1) o una 

delle lauree magistrali nelle classi relative al D.M. 270/2004 o nelle classi  corrispondenti di laurea 

specialistica del D.M. 509/1999 (ALLEGATO 2) o delle lauree corrispondenti relative al vecchio 

ordinamento (previgente il D.M. 509/1999) o un Diploma universitario previgente il D.M. 509/1999 

o un titolo di studio corrispondente, acquisito all’estero, e riconosciuto idoneo dal Consiglio di 

Dipartimento.  

 

Titoli di studio diversi da quelli sopra indicati, unitamente ai titoli di studio conseguiti all’estero,  

saranno sottoposti alla valutazione del Comitato Ordinatore  che deciderà l’eventuale ammissione. 

 
 

A partire dal 10 marzo 2018   la domanda di iscrizione al Master potrà essere presentata seguendo le 

indicazioni sotto riportate. 

1) Compilazione della domanda di iscrizione on – line presente nel portale Esse3 

collegandosi al sito https://univpm.esse3cineca.it/Home.do e seguendo le istruzioni 

operative pubblicate sul sito dell’Università www.univpm.it. E’ fatto obbligo, pena la non 

validità del processo di iscrizione, di indicare anche un indirizzo di posta elettronica (e-

mail). 

Una volta terminata la compilazione della domanda di iscrizione on-line, l’interessato dovrà 

provvedere al pagamento della I rata del contributo di iscrizione al Master, pari ad Euro 

1.450 ed al pagamento in modo virtuale dell’imposta di bollo di Euro 16,00 esclusivamente 

mediante bollettino MAV, reperibile nell’Area Riservata, entro i termini previsti per 

ciascuna tornata di immatricolazione, così come indicato nell’Allegato 1. 

2) Invio della domanda di iscrizione. 

La domanda di iscrizione on-line stampata dal sistema e debitamente firmata, unitamente 

agli allegati richiesti, ai fini del perfezionamento dell’iscrizione, dovrà essere presentata 

direttamente o a mezzo di persona delegata all’Università Politecnica delle Marche presso la 

Segreteria Master dell’Ufficio  Didattica e diritto alo studio, Via Oberdan 8 III piano, 60122 

Ancona negli orari di apertura dello sportello, ovvero inviata tramite Raccomandata con 

ricevuta di ritorno al medesimo indirizzo o PEC (protocollo@pec.univpm.it). E’ ammessa 

anche la consegna a mezzo corriere. 

In qualunque giorno dell’anno gli interessati potranno far pervenire la domanda di iscrizione 

al Master, tenendo conto delle date e delle decorrenze delle varie tornate di 

immatricolazione. 
 

I candidati che presentano titoli di studio che dovranno essere sottoposti alla valutazione del 

Comitato Ordinatore, o in possesso di titolo di studio conseguito all’estero non devono seguire la 

sopra indicata procedura on line ma devono far pervenire - preliminarmente alla domanda di 

https://univpm.esse3cineca.it/Home.do
http://www.univpm.it/
mailto:protocollo@pec.univpm.it
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iscrizione - la domanda di riconoscimento del titolo diverso da quelli richiesti o del titolo 

conseguito all’estero. 

 I suddetti candidati riceveranno l’assenso all’iscrizione solo dopo l’avvenuto riconoscimento del 

titolo di studio da parte del Comitato Ordinatore. A seguito di tale assenso potranno provvedere 

all’iscrizione al Master seguendo la sopra indicata procedura on line.  

Le domande di riconoscimento devono essere presentate, secondo i modelli pubblicati sul sito 

dell’Università www.univpm.it, almeno 45 giorni prima della data indicata quale termine per  

ciascuna tornata di iscrizioni riportata nello scadenzario allegato alle Norme di ammissione. Per le 

domande pervenute oltre tale termine non è possibile garantire il completamento della procedura di 

riconoscimento in tempo per ottenere l’immatricolazione nella prima tornata utile; in tali casi 

pertanto l’immatricolazione potrà slittare alla tornata successiva.  

 

Le domande incomplete o non conformi a quanto prescritto dal presente articolo non saranno prese 

in considerazione.  

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 

postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

Tutti i candidati sono iscritti con riserva: l’amministrazione provvederà successivamente ad 

escludere, in caso di autocertificazione e previa verifica di ufficio, i candidati che non siano risultati 

in possesso dei titoli di ammissione richiesti dal presente bando. 

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 alla 

iscrizione e non verranno rimborsate le tasse pagate dall'interessato. 
 

 

 

L’iscritto avrà un anno solare (365 giorni) a disposizione per espletare tutte le attività 

didattiche previste compresa la prova finale, con decorrenza amministrativa risultante dalla 

data di immatricolazione.  

 

Pur rimanendo inalterata la durata del Master pari a 1 anno solare (365 giorni) per gli iscritti che 

facciano specifica richiesta è previsto un differimento del termine del corso che verrà concesso ad 

insindacabile giudizio del Comitato Ordinatore che si dovrà esprimere sulla base delle motivazioni 

addotte dall’iscritto interessato. In ogni caso il differimento del termine delle attività didattiche non 

potrà eccedere i 100 giorni. La concessione del suddetto periodo comporta un contributo suppletivo 

pari ad Euro 1.000,00 da versare a Università Politecnica delle Marche utilizzando il seguente 

IBAN: IT95P0200802626000000600882. 

 

Ad immatricolazione avvenuta i candidati ammessi riceveranno le coordinate personali per accedere 

all’area di studio riservata al corso ed alle attività connesse, nella pagina web www.funiber.it 

nonché altro materiale di studio su supporto CD e DVD che sarà inviato direttamente al domicilio 

dell’iscritto.  

Art. 3 

Rilascio Diploma 

 

Il completamento con successo del percorso formativo del Master consentirà al partecipante di 

ottenere il Titolo di Master Internazionale di primo  livello in Biologia marina. 

 

Art. 4 

Contributi 

http://www.univpm.it/
http://www.funiber.it/
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Il contributo di iscrizione al Master è fissato in Euro 2.950,00, da pagare in due rate di  cui la prima 

(1450,00 €) all’atto dell’ iscrizione e la seconda (1500,00 €) da versare entro 180 giorni dalla data 

dell’immatricolazione 

All’atto dell’iscrizione, con il versamento della prima rata, va effettuato anche il pagamento 

dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale di Euro 16,00. 

Nel caso di pagamento della seconda rata effettuata oltre i 180 giorni dalla data di immatricolazione 

verrà addebitato il pagamento della mora, così come determinato dal Consiglio di Amministrazione 

di questa Università con delibera annuale.  

Gli importi della I e della II rata devono essere pagati tramite MAV scaricabili dal portale Esse3 

nella propria Area Riservata, secondo quanto previsto dalle istruzioni operative pubblicate sul sito 

dell’Università www.univpm.it 

 

Orari di sportello della Ripartizione Organizzazione didattica e diritto allo studio 

Dal 1° gennaio all’11 agosto  

Lunedì, giovedì               ore 11.00 – 13.00 

Mercoledì     ore 15.00 – 16,30 

Nel rimanente periodo: 

Lunedì, martedì, giovedì e venerdì     ore 10.00 – 13.00 

Mercoledì     ore 15.00 – 16.30 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Il responsabile del procedimento, determinato ai sensi dell’art. 4 della legge 241 del 7 agosto 1990, 

viene individuato nella persona del Capo dell’Ufficio didattica e diritto allo studio.  

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi del D.lgs n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

Per quanto non previsto dal presente Bando si rinvia al Regolamento. 

 

      

          IL RETTORE 

                   Prof. Sauro Longhi 

 

 

INFORMAZIONI 

 

Divisione  Didattica  

Ufficio Didattica e Diritto allo Studio  

Università Politecnica delle Marche 

Via Oberdan n. 8 - 60100 Ancona 

Tel. 071.220.2306 

E-mail master.agraria-scienze@univpm.it 

http://www.univpm.it 

              

 

 

 

http://www.univpm.it/
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All. 1 

 

DECRETO 16 marzo 2007 – G.U. N. 155 DEL 6/07/2007 

 

Classi di laurea triennali 

 

L-2 BIOTECNOLOGIE 

L-6 GEOGRAFIA 

L-7 INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE 

L-13 SCIENZE BIOLOGICHE 

L-14 SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI 

L-15 SCIENZE DEL TURISMO 

L-16 SCIENZE DELL'AMMINISTRAZIONE E DELL'ORGANIZZAZIONE 

L-17 SCIENZE DELL'ARCHITETTURA 

L-18 SCIENZE DELL'ECONOMIA E DELLA GESTIONE AZIENDALE 

L-20 SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 

L-21 SCIENZE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA, 

PAESAGGISTICA E AMBIENTALE 

L-25 SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE E FORESTALI 

L-26 SCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI 

L-27 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE 

L-29 SCIENZE E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE 

L-32 SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE E LA NATURA 

L-33 SCIENZE ECONOMICHE 

L-34 SCIENZE GEOLOGICHE 

L-38 SCIENZE ZOOTECNICHE E TECNOLOGIE DELLE PRODUZIONI ANIMALI 
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             All. 2 

DECRETO 16 marzo 2007 – G.U. N. 157 DEL 6/07/2007 

 

Classi di laurea magistrale 

 

LM-3  ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO 

LM-6  BIOLOGIA 

LM-7  BIOTECNOLOGIE AGRARIE 

LM-8  BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI 

LM-9 BIOTECNOLOGIE MEDICHE, VETERINARIE E FARMACEUTICHE 

LM-10  CONSERVAZIONE DEI BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

LM-13  FARMACIA E FARMACIA INDUSTRIALE 

LM-22  INGEGNERIA CHIMICA 

LM-35  INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO 

LM-42  MEDICINA VETERINARIA 

LM-48 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA E AMBIENTALE 

LM-49  PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI SISTEMI TURISTICI 

LM-54  SCIENZE CHIMICHE 

LM-60 SCIENZE DELLA NATURA 

LM-69  SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE 

LM-70  SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI 

LM-71 SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA CHIMICA INDUSTRIALE 

LM-73  SCIENZE E TECNOLOGIE FORESTALI ED AMBIENTALI 

LM-74  SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE 

LM-75  SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO 

LM-76  SCIENZE ECONOMICHE PER L'AMBIENTE E LA CULTURA 

LM-79  SCIENZE GEOFISICHE 

LM-80  SCIENZE GEOGRAFICHE 

LM-86  SCIENZE ZOOTECNICHE E TECNOLOGIE ANIMALI 
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           All. 3 
 

Scadenzario delle iscrizioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invio cartaceo domanda di iscrizione 

(con pagamento della I rata del contributo di 

iscrizione contributo di iscrizione) 

Immatricolazione decorrenza amministrativa e 

trasmissione dati immatricolati al Comitato Ordinatore  

1 agosto  – 30 settembre Immatricolazione e decorrenza: 10  ottobre 

Comunicazione: entro il 15 ottobre 

1 ottobre – 30 novembre    Immatricolazione e decorrenza: 10 dicembre 

Comunicazione: entro il 15 dicembre 

1 dicembre  – 31 marzo    Immatricolazione e  decorrenza: 10 aprile 

Comunicazione: entro il 15 aprile 

1 aprile  - 31 maggio    Immatricolazione e  decorrenza: 10 giugno 

Comunicazione: entro il 15 giugno 

1 giugno – 31 luglio  Immatricolazione e  decorrenza: 10 settembre 

Comunicazione: entro il 15 settembre 
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