NORME DI AMMISSIONE AL MASTER DI I LIVELLO ON LINE IN
“Bioetica per le Sperimentazioni Cliniche e i Comitati Etici”
A PARTIRE DALL’A.A. 2009/2010

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. 4 - 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. 5 – POSTI PREVISTI
Non è previsto né un numero minimo né un numero massimo di iscritti per l’attivazione del Corso.
ART. 6 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Per l’iscrizione bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti:


Laurea o Diploma Universitario o titolo abilitante (in conformità all’ordinamento universitario precedente
alla riforma)



Laurea (ordinamento previgente al D.M. 509/99) o Laurea Specialistica/Magistrale.

I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero, ai fini del riconoscimento da parte degli
Organi accademici, dovranno far pervenire la sola domanda di partecipazione unitamente a copia del proprio
titolo di studio munita di traduzione, legalizzazione e dichiarazione di valore rilasciata dalle Rappresentanze
diplomatiche italiane competenti per territorio nel paese in cui appartiene l'istituzione che ha rilasciato il
titolo.

Non è ammessa la contemporanea iscrizione al Master e ad altro Corso di studio di questa o
altra Università.

ART. 7 - MODALITA’ D’ISCRIZIONE ED INIZIO DEL CORSO
Non è prevista una prova selettiva per l’ammissione al corso.
A partire dall’emissione del bando per l’a.a. 2009/2010 i soggetti interessati potranno presentare domanda di
iscrizione, disponibile nella pagina web www.funiber.it oppure nella pagina web www.univpm.it (Area
studenti\bandi, concorsi e regolamenti\Master).
E’ fatto obbligo, pena la non validità del processo di iscrizione, di indicare anche un indirizzo di posta
elettronica (e-mail). Le domande di iscrizione al corso, mediante autocertificazione, indirizzate al Magnifico
Rettore su modulo predisposto e disponibili nella pagina web www.funiber.it oppure nella pagina web
www.univpm.it o presso la Ripartizione Scuole di Specializzazione, Master e Corsi di Formazione Post Laurea
- Facoltà di Medicina e Chirurgia - Polo Murri - Via Tronto, 10 - 60126 Torrette (Ancona) devono essere
presentate direttamente all’Università Politecnica delle Marche presso la sopra citata Ripartizione ovvero
inviate tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al medesimo indirizzo, corredate dall’attestazione del
versamento del contributo di € 2.800,00 e del versamento di € 14,62 pari all’importo della marca da bollo da
assolvere in modo virtuale, da effettuare presso uno sportello della Banca UNICREDIT DI ROMA SPA su
conto tesoreria o tramite bonifico bancario indirizzato all’Università Politecnica delle Marche presso
UNICREDIT BANCA DI ROMA S.p.A. – coordinate bancarie: IT89W0300202620000000600882, indicando
obbligatoriamente in entrambi i casi la causale comprendente il nominativo dell’iscritto e la denominazione
esatta del corso.
Nel caso di domanda spedita tramite raccomandata A/R 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 (Legge 15 maggio 1997 n. 127 e successive modificazioni).

Le immatricolazioni, ai fini amministrativi, decorrono dal primo giorno feriale del mese successivo a quello in
cui la documentazione richiesta è pervenuta presso la Ripartizione Scuole di specializzazione, Master e Corsi
di formazione post laurea.
Le immatricolazioni che sono sospese nel mese di agosto, si potranno effettuare fino al primo ottobre per
l’anno accademico in chiusura e dal primo novembre per l’anno accademico successivo.
Soltanto dopo l’immatricolazione, nel rispetto dei termini sopra citati, i candidati ammessi al Master di I
livello on line in “Bioetica per le Sperimentazioni Cliniche e i Comitati Etici”, riceveranno le coordinate
personali per accedere all’area di studio riservata al Corso ed alle attività connesse, nella pagina web
www.funiber.it nonchè altro materiale di studio su supporto CD o DVD che sarà inviato direttamente al
domicilio dell’iscritto.
Dal momento dell’avvenuta immatricolazione l’iscritto avrà 365 giorni a disposizione per espletare tutte le
attività didattiche previste compresa la prova finale.

ART. 8 – 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. 9 - CONTRIBUTI
CONTRIBUTO d’iscrizione

€ 2.800,00

(comprensivo dell’importo di € 7,00 quale contributo di assicurazione, del costo della pergamena e della
tassa regionale per il diritto allo studio pari a €. 90,00)

ORARIO SPORTELLO DELLA RIPARTIZIONE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE, MASTER E CORSI
DI FORMAZIONE POST LAUREA
Lunedì, Martedì, Giovedì, Venerdì
Mercoledì

11.00 – 13.00
15.00 – 16,30

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 Amministrativo, Polo Clinico (Didattica e Sanità).

IL RETTORE

