
A parziale modifica ed integrazione di quanto indicato nel bando di concorso approvato con D.R. 

N. 38 dell’11/11/2010 si fa presente quanto segue: 

 
 L’importo attuale della marca da bollo è di € 16,00.  

 

Nell’ambito dei Master di I livello in Nutrizione e dietetica applicata, Alimentazione e dietetica 
vegetariana e del Master di II livello in Nutrizione e dietetica, è possibile procedere al 

riconoscimento dei crediti (CFU), in seguito a richiesta dell’interessato, con delibera del 

Comitato Ordinatore competente previa verifica della corrispondenza dei programmi nei limiti e 
secondo quanto deliberato dal Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia nella seduta del 

27/03/2013 per un massimo di 12 CFU; in ogni caso non è consentito procedere al 
riconoscimento di crediti acquisiti in un Master di I livello per l’iscrizione ad un Master di II 

livello né considerare equivalente un modulo o insegnamento didattico di un Master con un 
modulo o insegnamento didattico di altro Master per il quale sia prevista l’acquisizione di un 

numero di CFU superiore. 

Per ogni credito riconosciuto, fino ad un massimo di 12 CFU (equivalenti al 20% dei CFU 
acquisiti in un anno), è prevista la riduzione del contributo d’iscrizione di € 45,00.  

 
 

 

 
 

dall’A.A. 2015/16, per il Master di I livello in “Alimentazione e dietetica vegetariana” è previsto 

quanto segue: 

 

  l’aumento dell’importo del contributo di iscrizione al Master da € 2.800,00 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. 

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 richiesto 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. 

 

 la possibilità di presentazione delle domande di immatricolazione, oltre alle modalità attualmente in 

previste, anche tramite fax (071-2206140) e posta elettronica certificata (protocollo@pec.univpm.it). 

 
 

 
 

 


