
A parziale modifica ed integrazione di quanto indicato nel bando di concorso approvato con D.R. N. 1070 del 

10/08/2005 si fa presente quanto segue: 

  

  

         L’iscrizione al Master di II livello in Nutrizione e Dietetica è consentita ai possessori di Diploma di Laurea 

Magistrale o Specialistica o equipollente ottenuta antecedentemente alla riforma. 

  

         Il versamento dei contributi relativi all’immatricolazione ed all’iscrizione al secondo anno vanno effettuati 

presso uno sportello dell’Unicredit Banca di Roma 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 comprendente il 
codice causale ed il nominativo dell’iscritto. Il codice internazionale BIC SWIFT per ricevere bonifici 

dall’estero è il seguente: UNCRITM1Q01.  

  

         Non è più prevista l’applicazione della marca da bollo sul modulo di iscrizione, poiché l’imposta di bollo 

deve essere assolta in modo virtuale e, pertanto, l’importo che attualmente ammonta a € 16,00 deve 

essere versato con le medesime modalità dei contributi sopra citati. 

  

         Non è più prevista la spedizione di foto. 

  

         Il C.A.P. dell’indirizzo al quale spedire la domanda di iscrizione è 60126 e non 60020. 

  

         La durata minima del corso è di 18 mesi. 

  

         Pur mantenendo la possibilità di consegna o invio della domanda di iscrizione in qualunque giorno 

dell’anno, 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 Perfezionamento. 

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. 

  

         Il primo anno di corso termina a distanza di un anno solare dalla data di immatricolazione al primo anno 

ed il pagamento del contributo del secondo anno dovrà comunque essere effettuato entro 30 giorni dallo 
scadere del primo anno,  indipendentemente dalla conclusione dell’attività didattica del primo anno e dal 

superamento del relativo esame. 



Qualora il pagamento del contributo relativo al secondo anno non venga effettuato entro i 30 giorni 

successivi allo scadere del primo anno verrà applicata la mora per tardata iscrizione il cui ammontare è 

stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione. 

         Per risultare iscritto al secondo anno lo studente deve consegnare o spedire alla Ripartizione Scuole di 

Specializzazione, Master e Corsi di Perfezionamento la ricevuta del versamento effettuato. 

Lo studente che abbia concluso l’attività didattica del primo anno prima dell’anno solare e, comunque 

non prima di nove mesi dall’iscrizione, può sostenere l’esame di fine anno ed iscriversi al secondo anno, 
pagando il contributo, mentre lo studente che allo scadere dell’anno solare del primo anno abbia 

completato le attività didattiche, ma non abbia dato l’esame di fine anno, pur essendo tenuto al 

pagamento del contributo relativo al secondo anno non può passare alle attività del secondo anno finchè 
non ha superato l’esame presenziale del primo anno. 

  

         Pur rimanendo inalterata la durata del Master pari a 2 anni solari (365 giorni x 2), per gli iscritti che 

facciano esplicita 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 200 giorni. La concessione del suddetto periodo comporta un contributo suppletivo pari a € 

1.500,00 da versare con le stesse modalità degli altri contributi di iscrizione. 

  

         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. 

  

 


