BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE
AL MASTER DI I° LIVELLO IN
“DIAGNOSTICA STRUMENTALE E RIABILITAZIONE DEL PAVIMENTO PELVICO”
A.A. 2020/2021
Art. 1 – Indizione Concorso – Posti Disponibili per l’accesso al Master
È indetto il concorso pubblico per esame all’ammissione al Master di I° livello, di durata
annuale, in “Diagnostica Strumentale e Riabilitazione del Pavimento Pelvico (a.a. 2020/2021),
con sede amministrativa presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate di
questo Ateneo.
Il numero massimo dei posti disponibili è pari a 10 (dieci), ed è prevista una riserva
di n. 1 (uno) posto per i dipendenti dell’Università degli Studi della Campania Luigi
Vanvitelli ovvero dell’A.O.U. Vanvitelli, purché gli stessi mantengano tale status per tutta
la durata del Master.
Qualora il numero degli iscritti sia almeno il 60% del numero programmato, il Master potrà
essere attivato esclusivamente nel caso in cui il Consiglio Scientifico, prima dell’inizio dei corsi,
abbia acquisito idonea e documentata copertura finanziaria.
In caso di mancato raggiungimento di almeno il 60% degli iscritti, il Master non può essere
attivato per cui l’Ateneo provvede a rimborsare le quote di partecipazione e/o iscrizione già
versate.
Art. 2 – Requisiti per l’ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso i cittadini comunitari
ovunque residenti ed i cittadini non comunitari di cui all’art. 26 della legge n.189/2002, che
abbiano conseguito un diploma di scuola secondaria superiore, di durata almeno quadriennale
e che siano in possesso di uno dei seguenti titoli accademici:
• Laurea triennale (ex D.M. 509/1999 e D.M. 270/2004) nelle Professioni Sanitarie e in
Scienze Motorie o Diploma di Laurea vecchio ordinamento ovvero titolo ad essi equipollente ai
sensi del Decreto del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro dell'Università, in data 27
luglio 2000, emanato in attuazione della legge 26 febbraio 1999, n. 42.
• Laurea Specialistica e/o Magistrale in Medicina e Chirurgia (ex D.M. 509/1999 e D.M.
270/2004) ovvero Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita ai sensi dell’ordinamento
previgente a quello di cui al D.M. 509/1999.
Art. 3 – Requisiti per l’ammissione dei candidati di cittadinanza straniera o cittadini
italiani in possesso di titolo straniero
Possono essere ammessi al corso di Master di cui alla presente procedura concorsuale i
cittadini stranieri in possesso di un titolo accademico estero valutato dal Consiglio Scientifico, ai
soli limitati fini dell’iscrizione, equiparabile per livello, natura, contenuto e diritti accademici, al
titolo accademico italiano richiesto per l’accesso al Master stesso.
L’ammissione al concorso, tuttavia, resta subordinata alla valutazione della
idoneità del titolo accademico da parte del Consiglio Scientifico.
I candidati di cittadinanza straniera ed i candidati italiani in possesso di titolo straniero
dovranno allegare alla domanda di partecipazione, presentata secondo le modalità ed i termini
di cui al successivo art. 4, la seguente documentazione:
✓
copia del diploma di laurea tradotto e legalizzato da parte della Rappresentanza
italiana competente per territorio nel Paese al cui ordinamento appartiene l’istituzione che ha
rilasciato il titolo;

✓
“dichiarazione di valore in loco” del titolo accademico conseguito, rilasciata dalla
medesima Rappresentanza, da cui risulta la corrispondenza del voto di laurea conseguito
all’estero rispetto al sistema di voti italiano;
✓
certificato rilasciato dalla competente autorità accademica attestante gli esami
superati tradotto e legalizzato dalla suddetta Rappresentanza.
Il Consiglio Scientifico del Master, entro 5 giorni dalla scadenza della presentazione
delle domande di partecipazione, già inoltrate dai candidati ai membri del Consiglio stesso,
comunica all’Ufficio di Segreteria Studenti dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie le
determinazioni assunte in merito all’idoneità del titolo accademico per l’accesso al Corso del
Master in questione.
L’amministrazione provvederà a comunicare alle Rappresentanze competenti i
nominativi dei candidati ammessi per il rilascio della documentazione di competenza della
predetta rappresentanza. I suddetti candidati saranno ammessi con riserva. I cittadini italiani in
possesso di un titolo accademico conseguito all’estero devono produrre provvedimento di
riconoscimento del suddetto titolo.
Art. 4 – Modalità di Partecipazione
La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata utilizzando le
credenziali di accesso ai servizi web di Ateneo, esclusivamente tramite procedura
informatica, (sito www.unicampania.it - Servizi per studenti > Concorsi on line - Cliccare
su > Accedi al servizio) entro e non oltre le ore 12.00 del 03 settembre 2021.
La procedura informatica di presentazione delle domande verrà disattivata,
tassativamente, alle ore 12.00 del 03 settembre 2021 e, pertanto, oltre tale termine non
sarà più possibile effettuare la compilazione della domanda di partecipazione al
concorso.
Per la partecipazione al concorso i candidati sono tenuti, a pena di esclusione, al
versamento di un contributo di partecipazione pari a € 100,00 entro il giorno 03 settembre
2021. Detto versamento va effettuato presso qualsiasi sportello bancario mediante apposito
avviso di pagamento Pagopa che verrà generato al termine della compilazione on-line della
domanda di partecipazione oppure utilizzando il servizio di pagamento online con carta di
credito.
L’iscrizione al concorso è da ritenersi conclusa solo dopo l’avvenuto pagamento del
suddetto contributo, nei termini e secondo le modalità indicate nel presente Bando.
La mancata presentazione della domanda nei predetti termini e con le modalità indicate
preclude ogni possibilità di accesso al concorso.
La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata - 24 ore su 24 - da
qualunque computer collegato in rete.
Coloro che intendono beneficiare della riserva di posti di cui all’art. 1 dovranno
inviare, altresì, la dichiarazione sostitutiva di certificazione (All.2) nelle forme e nei modi
previsti dalla vigente normativa in materia, dalla quale si evince lo status giuridico
richiesto per ottenere il beneficio della predetta riserva, a mezzo pec personale del
candidato all’indirizzo: protocollo@pec.unicampania.it indirizzata al Dott. Nicola DELLA
VOLPE “Responsabile del procedimento del concorso di ammissione al Master in
Diagnostica Strumentale e Riabilitazione del Pavimento Pelvico” a.a. 2020-2021 nei
termini previsti per la presentazione della domanda on-line.
L’ Amministrazione, in ogni fase della procedura, si riserva la facoltà di accertare la
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atti di notorietà rese dai candidati, ai
sensi della normativa vigente in materia; il candidato, pertanto, dovrà fornire tutti gli elementi
necessari per consentire all’ Amministrazione le opportune verifiche.
Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla procedura di cui al presente bando
di concorso. L’Amministrazione, con decreto motivato, potrà procedere, in ogni
momento, all’ esclusione dal concorso del candidato per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 5 – Tempi e Modalità di espletamento del concorso
L’esame di ammissione prevede una selezione mediante prova scritta, precisamente
nella risoluzione di n. 30 (trenta) quiz a risposta multipla su tematiche inerenti la riabilitazione e
la diagnostica del pavimento pelvico.
Il tempo a disposizione dei candidati per l’espletamento della prova è fissato in 60
minuti. Per la valutazione della prova, la Commissione attribuirà 1 punto per ogni risposta esatta
e 0 punti per ogni risposta non data o errata, per un massimo di 30 punti.
La prova del concorso si terrà il giorno 16 settembre 2021, alle ore 8.30, presso
l’Aula Edificio 18 Via Pansini 5, Napoli.
I candidati dovranno presentarsi, presso la predetta sede entro le ore 8.00, per la
necessaria procedura di identificazione muniti di:
• idoneo documento di riconoscimento;
• dichiarazione sostitutiva di certificazione COVID – 19, (allegata al presente bando)
debitamente compilata e sottoscritta;
• dispositivi di protezione individuale (mascherine), da utilizzare durante la prova
concorsuale.
Le modalità di espletamento della prova concorsuale potranno variare in
considerazione dell’andamento dell’emergenza territoriale da COVID-19 adottando,
eventualmente, modalità di espletamento telematiche.
Per eventuali informazioni relative alle attività didattiche formative del Master è
possibile rivolgersi al Prof. Luigi Brusciano mail luigi.brusciano@unicampania.it.
Art. 6 - Commissione – Graduatorie
Con apposito provvedimento è nominata, su proposta del Consiglio Scientifico, la
Commissione esaminatrice, composta da un numero dispari di membri (minimo tre) facenti
parte del corpo docente del Master, la cui maggioranza deve essere scelta tra professori di
ruolo e ricercatori dell’Ateneo.
Al termine dei lavori, la Commissione, sulla base del punteggio complessivo riportato dai
candidati ed in relazione al numero dei posti disponibili, formula le due graduatorie relative ai
candidati (candidati esterni e dipendenti dell’Università degli Studi della Campania “Luigi
Vanvitelli” ovvero dell’A.O.U. dello stesso Ateneo). Qualora dovessero risultare due o più
candidati a pari merito, precederà nella graduatoria il candidato più giovane di età.
Le graduatorie formulate dalla Commissione devono essere trasmesse all’Ufficio di
Segreteria Studenti dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie entro e non oltre il 21
settembre 2021 al fine di consentire l’approvazione delle stesse con apposito provvedimento
che sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito web dell’Ateneo (www.unicampania.it)
nell’apposita sezione del Master entro il 24 Settembre 2021.
La pubblicazione sul sito web di Ateneo ha valore di notifica ufficiale agli interessati.
Art. 7 – Termini e Documentazione per l’iscrizione al Master
Per l’iscrizione al Master è richiesto il pagamento di un contributo di € 1500,00, pagabile
in triplice soluzione, secondo la normativa vigente: € 500,00 all’atto dell’iscrizione al Master, €
500,00 entro il 31 gennaio 2022 e € 500,00 entro il 29 aprile 2022.
Il costo di iscrizione per i beneficiari della riserva di cui all’art.1 (dipendente
dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” ovvero A.O.U. della stessa
Università) è di € 750,00 da pagare in triplice soluzione: € 250,00 all’atto dell’iscrizione al
Master, € 250,00 entro il 31 gennaio 2022 e € 250,00 entro il 29 aprile 2022.
Oltre al versamento della prima rata, all’atto dell’iscrizione al Master, è dovuto il
pagamento del contributo regionale, nonché dell’imposta di bollo virtuale di importo pari a €
16,00 in base a quanto stabilito dal manifesto tasse a.a. 2020/2021.

Si evidenzia, altresì, che in base a quanto stabilito dal medesimo manifesto tasse, a.a.
2020/2021, (pubblicato sul sito web di Ateneo) per i versamenti effettuati oltre i termini di
scadenza sopraindicati sarà richiesto il pagamento di un contributo di mora come di seguito
indicato:
- entro dieci giorni dal termine di scadenza € 15,00;
- entro trenta giorni dal termine di scadenza € 50,00;
- dal trentunesimo giorno al sessantesimo giorno dal termine di scadenza € 75,00;
- oltre il sessantesimo giorno dal termine di scadenza € 104,00.
Gli aventi diritto (in base alle graduatorie di cui all’art. 6) devono registrare e presentare
la domanda di immatricolazione esclusivamente in modalità online, utilizzando le credenziali di
accesso ai servizi web di Ateneo già adoperate in fase di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, secondo le modalità indicate nell’apposita Guida pubblicata sul sito
di Ateneo, nella sezione servizi agli studenti/immatricolazioni on-line, al seguente indirizzo:
(https://www.unicampania.it/index.php/2011-03-28-06-44-19/immatricolazione-on-line)
Inizio immatricolazione
Termine immatricolazione

Ore 9.00 del 27 settembre 2021
Ore 12.00 dell’ 08 novembre 2021

Durante la procedura di REGISTRAZIONE ONLINE della domanda di immatricolazione è
necessario effettuare upload della seguente documentazione:
● documento di identità (upload obbligatorio e bloccante);
● codice fiscale (upload obbligatorio e bloccante);
● foto formato tessera (almeno 266X354 pixel) che mostri in primo piano il volto (upload
obbligatorio, non bloccante, da effettuare comunque entro 30 giorni dalla registrazione della
domanda).
Durante la procedura di PRESENTAZIONE ONLINE della domanda di immatricolazione, è
necessario effettuare upload della seguente documentazione, nell’area web dell’utente
nella sezione “Carriera/Allegati Carriera”:
● domanda di immatricolazione innanzi registrata, stampata e firmata (Tipologia di Allegato:
Domanda di immatricolazione);
● ricevuta di pagamento dell’Avviso di Pagamento Pagopa relativo alla prima rata di iscrizione
(Tipologia di Allegato: Ricevuta pagamento I rata d’iscrizione)
La domanda di immatricolazione sarà considerata regolarmente presentata solo nel
caso in cui, nei termini previsti per l’immatricolazione stessa, risulteranno presenti nella
predetta procedura informatica n. 4 upload – (documento di riconoscimento, codice
fiscale, domanda di immatricolazione firmata e ricevuta di avvenuto di pagamento della
prima rata di iscrizione). Il mancato rispetto di quanto innanzi indicato comporterà la
perdita del diritto all’immatricolazione stessa.
L’esatta data e ora di upload viene registrata nel database dell’Ateneo, pertanto,
non saranno validi per l’immatricolazione upload effettuati oltre i termini indicati.
La mancata immatricolazione nei termini perentori stabiliti comporterà la decadenza dal
diritto alla stessa.
Nel caso in cui, alla scadenza del termine ultimo previsto per le immatricolazioni, non si
raggiunga il numero di iscritti necessario all’attivazione, l’Ateneo provvederà a rimborsare le
quote di iscrizione già versate.
Non saranno accettate istanze di immatricolazione inviate a mezzo posta ovvero a
mezzo fax.

L'Amministrazione, con decreto motivato, può procedere, in ogni momento,
all'annullamento delle iscrizioni prodotte dai vincitori, per difetto dei requisiti prescritti nel
presente bando.
È vietata l’iscrizione contemporanea a più Corsi di studio universitari, presso la stessa o
presso altre Università (art. 142 del T.U. delle leggi sull’istruzione superiore – art. 22, co.8, del
Regolamento didattico di Ateneo).
Art. 8 – Durata del Corso Articolazione delle Attività Formative e Prova Finale
Il Master ha durata annuale (60 CFU); il corso, pertanto, dovrà concludersi entro il mese
di ottobre/novembre 2022.
La frequenza da parte degli iscritti alle attività didattiche e pratiche del Master, che non
potrà essere inferiore al 75%, è obbligatoria. Il piano didattico è allegato al presente bando e ne
costituisce parte integrante (All.3).
Saranno previste verifiche in itinere per ammissione all’esame finale, consistenti in
partecipazione alle lezioni teoriche, nonché alle attività formali e teorico-pratiche.Gli iscritti che
abbiano partecipato almeno al 75% delle lezioni teoriche, nonché alle attività formali e teoricopratiche previste saranno ammessi all’esame finale e, quindi, alla dissertazione della tesi finale,
superata la quale otterranno il rilascio dell’attestato di conseguimento del titolo di Master in
“Diagnostica Strumentale e Riabilitazione del Pavimento Pelvico”, che dà diritto a 60 crediti
formativi.
Il titolo di Master Universitario sarà rilasciato con l’indicazione del voto.
Per essere ammessi alla sopracitata prova, i candidati devono essere in regola con il
pagamento dei contributi d’iscrizione.
Art. 9 – Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 4 della legge 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. è nominato Responsabile
del procedimento amministrativo il dott. Nicola DELLA VOLPE, Responsabile ad interim
dell’Ufficio di Segreteria Studenti Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie di questo Ateneo.
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti ed alla documentazione
del procedimento concorsuale (limitatamente agli atti ed alla documentazione del procedimento
concorsuale di competenza ed in possesso di questo Ateneo) secondo quanto previsto dalle
Legge 241/1990 e s.m.i. e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Ateneo di
attuazione della predetta legge 241/1990, di cui nelle premesse del presente provvedimento,
emanato con D.R. n. 622 del 26.07.2018.
Art. 10 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei dati
UE n. 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Università degli
Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, per le finalità di gestione della selezione e saranno
trattati in forma cartacea e attraverso una banca dati automatizzata. Il titolare del trattamento è
il Rettore di questo Ateneo.
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del
trattamento ai sensi degli artt. da 15 a 22 del citato Regolamento UE 2016/679, tra i quali figura
il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto
di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini
non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
Tali diritti potranno essere fatti valere attraverso l’invio al DPO di un’istanza ad oggetto:
“Diritti privacy” e-mail: rpd@unicampania.it oppure PEC: rpd@pec.unicampania.it
Si rimanda per ulteriori e più dettagliate informazioni all’informativa sulla privacy pubblicata sul
sito web di Ateneo al seguente link: https://wwww.unicampania.it/index.php/privacy

Art. 11 – Pubblicazione
Il presente bando e tutti gli atti ad esso collegati saranno resi noti mediante
pubblicazione sul sito internet dell’Ateneo (www.unicampania.it) nell’apposita sezione del Bando
del Master in “Diagnostica Strumentale e Riabilitazione del Pavimento Pelvico” a.a. 2020-2021.
Tutte le pubblicazioni previste nel presente bando hanno valore di notifica ufficiale agli
interessati, a tutti gli effetti e conseguenze di legge, pertanto, l’Ateneo non provvederà all’ invio
di notifiche e comunicazioni personali ai candidati.
Art. 12 – Foro Competente
Avverso il contenuto del presente bando di concorso è ammesso ricorso, entro 60
(sessanta) giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo della Regione Campania.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia alle
disposizioni vigenti in materia.
Caserta,
IL DIRIGENTE
(dott. Nicola DELLA VOLPE)
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