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NORME DI AMMISSIONE AL MASTER DI I LIVELLO ON LINE IN 
“Bioetica per le Sperimentazioni Cliniche e i Comitati Etici” 

 
 

ART. 1  

L’Università Politecnica delle Marche, in collaborazione con la FUNIBER istituisce ed attiva, a partire 
dall'anno accademico 2009/2010, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Politecnica 
delle Marche, il Master di I livello on line in “Bioetica per le Sperimentazioni Cliniche e i Comitati Etici”. 
 
ART.-2 DURATA CORSO E CREDITI 
Il Corso ha durata annuale, un anno solare dal giorno dell’immatricolazione (pari a 365 giorni) e 
fornisce un totale di 60 crediti, pari a n° 1500 ore. 
 
ART. 3 – POSTI PREVISTI 
Non è previsto né un numero minimo né un numero massimo di iscritti per l’attivazione del Corso. 
 
ART. 4- REQUISITI DI AMMISSIONE 
Per l’iscrizione bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti: 
Laurea di I o II livello o Diploma Universitario o titolo equipollente conseguito antecedentemente alla 
riforma, unitamente al diploma di maturità quinquennale. 
Sono ammessi laureati in possesso di titoli di studio analoghi conseguiti all’estero, riconosciuti, ai soli 
fini dell’ammissione al Master, dal Comitato ordinatore. 
I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero, ai fini del riconoscimento, dovranno far 
pervenire all’Università la domanda di iscrizione 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. 
Non è consentita la contemporanea iscrizione a Master, Corsi di laurea, Corsi di Laurea 
specialistica, 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. 5- MODALITA’ D’ISCRIZIONE ED INIZIO DEL CORSO 
Non è prevista una prova selettiva per l’ammissione al corso. 
Le domande di iscrizione al corso, mediante autocertificazione, indirizzate al Magnifico Rettore su 
modulo predisposto e disponibile nel sito web www.univpm.it oppure nel sito web www.funiber.it o 
presso la Ripartizione Scuole, Master, Corsi di perfezionamento e Formazione Post Laurea - Facoltà 
di Medicina e Chirurgia - Polo Murri - Via Tronto, 10 - 60126 Torrette (Ancona) potranno essere 
presentate direttamente all’Università Politecnica delle Marche presso la sopra citata Ripartizione 
ovvero inviate tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al medesimo indirizzo, o inviate con fax al 
n. 071.2206140 o tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.univpm.it,     
corredate dalla seguente documentazione: 

attestazione del versamento del contributo di iscrizione a saldo di € 2.966,00 ovvero attestazione del 
versamento della 1^ rata in acconto di € 1.516,00 entrambi comprensivi dell’importo della marca da 
bollo assolta in modo virtuale 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 
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entrambi i casi la causale comprendente il codice causale ed il nominativo dell’iscritto. Il codice 
internazionale BIC SWIFT per effettuare bonifici dall’estero è il seguente: UNCRITM1Q01. 
E’ fatto obbligo, pena la non validità del processo di iscrizione, di indicare anche un indirizzo di posta 
elettronica (e-mail). 
Nel caso di domanda spedita con raccomandata A/R o inviata tramite PEC 
(protocollo@pec.univpm.it) o FAX (071-2206140) dovrà essere allegata una copia di un documento 
d’identità del richiedente; tale documento deve essere allegato anche se la domanda verrà fatta 
pervenire allo sportello a mezzo di persona incaricata (D.P.R. 445 del 28/12/2000). 
 
Le immatricolazioni, ai fini amministrativi, decorrono dal primo giorno lavorativo del mese successivo 
a quello in cui la documentazione richiesta è pervenuta presso l’Università. 
Le immatricolazioni sono sospese nel mese di agosto e si potranno effettuare fino al 1° luglio 
dell’anno accademico di riferimento; dal 1° agosto le immatricolazioni saranno inquadrate nell’anno 
accademico successivo. 
 
Dal momento dell’avvenuta immatricolazione l’iscritto avrà 365 giorni a disposizione per espletare 
tutte le attività didattiche previste compresa la prova finale. 
 

ART. 6– RILASCIO ATTESTATO 
Al completamento di tutti gli adempimenti richiesti dall’art. 9 del Regolamento verrà rilasciato il 
Diploma di Master Universitario di I livello on-line in “Bioetica per le Sperimentazioni Cliniche e i 
Comitati Etici”.  
 

ART. 7- CONTRIBUTI 
L’importo delle tasse e contributi dovuto dagli iscritti al Master è pari a € 2.950,00 con la  possibilità di 
pagamento in due soluzioni: versare interamente la quota all’atto dell’immatricolazione o dilazionare 
l’importo in due rate versando € 1.500,00 all’atto dell’immatricolazione e € 1.450,00 entro 180 giorni 
dalla data di immatricolazione. 
L’importo del sopra citato contributo di iscrizione è comprensivo del contributo di assicurazione, del 
costo della pergamena e della tassa regionale per il diritto allo studio. 
All’atto dell’immatricolazione va effettuato anche il pagamento della marca da bollo di € 16,00 da 
assolvere in modo virtuale. 
Chi ha ottenuto l’iscrizione al Master è tenuto a versare l’intero importo anche in caso di rinuncia e 
non ha diritto in nessun caso alla restituzione del contributo di iscrizione. 
Nel caso di pagamento della seconda rata effettuato oltre i 180 giorni dalla data di immatricolazione 
verrà addebitato il pagamento della mora di € 50,00, come determinato dal Consiglio di 
Amministrazione di questa Università con delibera annuale. 
 
 
ORARIO SPORTELLO DELLA RIPARTIZIONE SCUOLE, MASTER, CORSI DI 
PERFEZIONAMENTO E FORMAZIONE POST LAUREA  
 
DAL 1° GENNAIO AL 31 AGOSTO: 
 lunedì e giovedì  dalle ore 11,00 alle ore 13,00 
 mercoledì  dalle ore 15,00 alle ore 16,30 
 
DAL 1° SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE: 
 lunedì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 
 mercoledì  dalle ore 15,00 alle ore 16,30 
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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 del Capo Servizio Rapporti con SSN e Formazione 
Specialistica Post Laurea-Area Medica.   
 
 
 
          IL RETTORE 


