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I CORSI AVRANNO INIZIO PRIMA DEL 5 NOVEMbRE 2016
Di tanto sarà data apposita notizia entro il 12 settembre 2016 tramite comunicati stampa e idonea informativa scaricabile  dal sito dell’UMG all’indirizzo web http://www.unicz.it

Il Direttore Generale
Dr. Roberto Sigilli

GLI INtERESSAtI POSSONO OttENERE INfORMAZIONI PRESSO:

Manifesto Generale 2016/2017

LAUREE MAGIStRALI E MAGIStRALI A CICLO UNICO 

CORSI POSt-LAUREA

norMe coMuni
Gli studenti che si iscrivono in corso e fuori corso sono tenuti al pagamento delle tasse, soprattasse e contributi prescritti per il proprio anno di corso. Gli Studenti sono responsabili del regolare pagamento, in particolare modo per quanto attiene all’importo, alle scadenze e alle modalità richieste per il versamento delle somme, con l’avvertenza che i pagamenti 
effettuati non conformemente alle norme o comunque errati o alterati non saranno riconosciuti validi. La determinazione della tassa d’iscrizione e dei contributi si effettua in base al reddito, alla condizione effettiva del nucleo familiare ed al merito degli studenti.
l’importo della 1a  rata è fissato per tutti gli studenti (Italiani e Comunitari) in € 201.58 (Più € 20.00 a titolo di assicurazione) da effettuarsi sul  bollettino MAV generato dal sistema online dopo aver completato la procedura di Iscrizione/immatricolazione al seguente url: https://unicz.esse3.cineca.it/Home.do  
Gli studenti extracomunitarii sono tenuti al pagamento di una tassa di € 431.00 (Più € 20.00 a titolo di assicurazione) e sono esenti dall’indicare la condizione patrimoniale.
Gli studenti specializzandi con borsa di studio: sono tenuti al pagamento dell’importo massimo e sono esenti dall’indicare la condizione patrimoniale. 
Tutti gli studenti all’atto della immatricolazione/iscrizione anni successivi, sono tenuti al pagamento della tassa sul diritto allo studio di  € 140.00.
Ai fini della riduzione dell’importo per merito si terrà conto delle seguenti condizioni:

1) Studenti immatricolati con voto di Diploma di Maturità da 80/100 a 90/100 (o da 48/60 a 54/60): sconto del 15%; con voto da 91/100 a 100/100 (o da 55/60 a 60/60): sconto del 30%. Sono esclusi da tale beneficio gli studenti già laureati e/o in possesso di Diploma Universitario e si iscrivono per il conseguimento di altra Laurea, fatta eccezione 
per coloro che sono iscritti alla Laurea Specialistica ed hanno conseguito in precedenza una sola Laurea triennale ex DM 509/99;

2) Studenti iscritti ad anni successivi al primo che abbiano superato tutti gli esami degli anni precedenti più due di quello in corso con media da 24/30 a 26/30, sconto del 15%; con media da 27/30 a 30/30, sconto del 30%; 
3) Studenti iscritti ad anni successivi al primo (o che abbiano fatto il passaggio dal precedente ordinamento al nuovo), lo sconto va calcolato in rapporto ai crediti ottenuti ed alla media degli esami secondo il seguente parametro: crediti da 31 a 45 e media da 24/30 a 27/30 sconto del 10% - crediti da 31 a 45 e media da 27,01/30 a 30/30 sconto 

del 15% - crediti da 46 a 60 e media da 24/30 a 27/30 sconto del 20% - crediti da 46 a 60 e media da 27,01/30 a 30/30 sconto del 25%. I crediti devono essere acquisiti dagli studenti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda. Per avere diritto allo scomputo gli studenti che si iscrivono al II anno devono avere acquisito almeno 
31 CFU di quelli previsti per l’anno di iscrizione all’anno accademico 2015/2016.  Chi si iscrive agli  anni successivi al II, deve avere acquisito entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda, tutti i crediti degli anni precedenti ed almeno 31 di quelli previsti per l’ultimo anno di iscrizione (anno accademico 2015/2016). 

ulteriori DettaGli sulle tasse Possono essere Visionati al seGuente url: http://web.unicz.it/it/page/segreterie-studenti  “tasse universitarie”.

DocuMentaZione
Il modulo di immatricolazione è disponibile solo ed esclusivamente On Line. Coloro che aspirano ad ottenere l’immatricolazione presso questa Università devono connettersi al seguente URL: http://www.unicz.it/segreteriestudenti/ . Nel caso in cui lo Studente non disponga della connessione internet può recarsi presso le aule informatiche dell’Ateneo dove potrà 
essere assistito e guidato nella compilazione On Line della domanda di immatricolazione. (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00) -  Sedi delle Aule: 1. Campus Universitario “Salvatore Venuta”, Edificio dell’Area Giuridica, Economica e delle Scienze Sociali – I° Piano; 2. Campus Universitario “Salvatore 
Venuta”, Edificio delle Bioscienze – Corpo G  – livello 0. 
Il modulo di immatricolazione, una volta compilato, stampato e firmato, corredato dalla  ricevuta del bollettino MAV pagato dovrà essere consegnato alle Segreterie Studenti dalla Facoltà di interesse. Ai fini della compilazione On Line del modello di immatricolazione lo studente dovrà essere in possesso delle seguenti informazioni: Codice Fiscale; Generalità 
anagrafiche; le informazioni relative al proprio titolo di istruzione superiore; i dati relativi al reddito dell’intero nucleo familiare – Modello ISEE (A tal fine, gli studenti saranno tenuti, ad autorizzare l’Ateneo al prelievo automatico del dato ISEE dall’INPS. La mancata autorizzazione comporterà l’attribuzione della fascia massima di reddito ed escluderà gli studenti 
dai benefici economici sulla scontistica per merito”) e la  ricevuta del pagamento della quota di iscrizione. Se in passato lo studente è già stato immatricolato in un qualsiasi Ateneo Italiano, oltre a quanto detto precedentemente, dovrà produrre i dati della sua prima immatricolazione (data ed Ateneo) e  le informazioni relative al titolo Universitario se ne è in 
possesso. Al modello di immatricolazione bisogna allegare: 1. Due fotografie ed una copia di un valido documento di identità personale; 2. Informativa sui dati personali – dichiarazione sul trattamento dei dati personali; 3. Attestazione del pagamento della prima rata delle tasse anno accademico 2016/2017. 
Gli  studenti che aspirano all’immatricolazione ai Corsi di Laurea/ Laurea Magistrale dell’Area Medica devono presentare il certificato attestante la prova tubercolinica da eseguirsi con tecnica di Mantoux, secondo quanto previsto dalle linee guida per il controllo della malattia tubercolare (provvedimento 17.12.1998 della Conferenza Stato-Regioni) e dal D.P.R. 
7.11.2001, n. 465, che regolamenta la vaccinazione antitubercolare. 
Gli  studenti che aspirano all’immatricolazione ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie devono presentare anche una Certificazione attestante l’idoneità psicofisica per lo svolgimento delle funzioni specifiche del singolo profilo professionale emesso dalla ASL di appartenenza.
Gli studenti che aspirano all’immatricolazione al Corso di Laurea  in Scienze Motorie devono presentare un certificato medico di “stato di buona salute per l’idoneità sportiva non agonistica” o “agonistica” per coloro che ne fossero in possesso.

lauree Triennali
Fisioterapia;
Infermieristica; 
Logopedia;
Ortottica ed Assistenza in Oftalmologia;
Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare;
Tecniche di Neurofisiopatologia;
Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia;
Scienze Motorie e Sportive;
Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva;
Biotecnologie;
Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali;
Sociologia;
Economia Aziendale; 
Ingegneria Informatica e Biomedica. 
 
lauree Magistrali
Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche; 
Economia Aziendale e Management;
Farmacia;
Giurisprudenza; 
Medicina e Chirurgia;
Odontoiatria e Protesi Dentaria;
Organizzazioni e Mutamento Sociale;

scuole di Specializzazione
Per Laureati in Medicina e Chirurgia:
Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore;
Audiologia e Foniatria*;
Cardiochirurgia*;
Chirurgia Generale; 
Chirurgia Maxillo - Facciale*;
Chirurgia Vascolare*;
Endocrinologia e Malattie del Metabolismo*;
Farmacologia e Tossicologia Clinica*;
Genetica Medica*;
Geriatria;
Ginecologia ed Ostetricia; 
Igiene e Medicina Preventiva; 
Malattie dell’Apparato Cardiovascolare;
Malattie dell’Apparato Digerente*;
Malattie dell’Apparato Respiratorio;
Malattie Infettive e Tropicali*;
Medicina dello Sport e dell’Esercizio Fisico*; 
Medicina Fisica e Riabilitativa;
Medicina Interna;
Medicina Legale*; 
Microbiologia e Virologia*;
Nefrologia;
Neurochirurgia*; 
Neurologia;
Oftalmologia*;
Oncologia Medica;
Ortopedia e Traumatologia;
Otorinolaringoiatria*;

Ecocardiografia;
Dermatochirurgia Plastica;
Endodonzia;
Flebologia;
Il Diritto Privato nella Pubblica Amministrazione;
Implantologia e Paradontologia;
International Master in Oral Surgery ad Implantology;
Medicina d’Emergenza/Urgenza;
Nuovi Aspetti Clinici in Ortodonzia;
Organizzazione e Funzionamento delle Amministrazioni Regionali e Locali. Dimensione 
Nazionale e Prospettive Europee;
Ortodonzia Linguale;
Phlebology International - Flebologia Internazionale;
Riabilitazione Psichiatrica e Psicosociale;
Teledidattica Applicata alle Scienze della Salute ed ICT in Medicina (Interateneo);
Urgenza ed Emergenza in Pediatria.

Master di I Livello
Advanced Wound Care Management – Gestione Sanitaria Avanzata in Vulnologia;
Beni Culturali e Beni Ecclesiastici: Analisi, Gestione e Fund Raising;
Infermieri Specialisti in Area Chirurgica;
Ingegneria Clinica;
L’infortunio dell’Atleta: dal Trauma al Ritorno in Campo;
Management dell’Innovazione Turistica Integrata;
Management per le Funzioni di Coordinamento delle Professioni Sanitarie;
Professionisti del No Profit: Economia, Territorio, Cultura;
Reumatologia per le Professioni Sanitarie;   
Strumentisti di Sala Operatoria;
Teoria e Tecnica della Preparazione Fisica nel Calcio;
Terapia del Dolore e Cure Palliative Pediatriche;
Terapia del Dolore e Cure Palliative per le Professioni Sanitarie;
Wound Care Specialist - Specialista in Vulnologia.

corsi di Perfezionamento
Chirurgia Implantare Computer - Guidata;
Crisi d’Impresa: Modelli di Analisi e Scelte Organizzative;
Il Gestore della Crisi da Sovraindebitamento;
L’Infermiere per l’Urgenza e l’Emergenza in Pediatria;
Malattie Infettive in Gravidanza;
Odontoiatria Restaurativa;
Trasformation Management & Leadership del Personale.

Corsi di Aggiornamento
Aesthetic Care;
Strategie di Accesso,  gestione e Rendicontazione dei Fondi Comunitari Europei.

L’Offerta Formativa per le Scuole di Specializzazione, Dottorati di Ricerca, Master,  Corsi di 
Perfezionamento e Corsi di Aggiornamento potrà essere rimodulata in corso d’anno e pubblicata 
sul sito dell’ Ateneo.

iscrizioni a Singoli Insegnamenti 
È possibile l’iscrizione a singoli insegnamenti per l’integrazione del proprio  Curriculum for-
mativo di  Laurea, Diploma Universitario, Laurea Specialistica, Laurea Magistrale conseguita 
presso questo o altro Ateneo necessari alla propria attività lavorativa o per propria scelta 
culturale.

Sito Web dell’Ateneo:  www.unicz.it;  Numero verde: 800453444  (mail: infoverde@unicz.it) è attivo dal lunedì al venerdì  dalle ore 8.00 alle ore 19.00, sabato dalle 8.00 alle 14.00. 
Segreterie Studenti: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 11.30 - martedì e giovedì anche di pomeriggio - 15.30 - 16.30.
Sedi: Professioni Sanitarie - Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva - Odontoiatria e Protesi Dentaria, Edificio delle Bioscienze - Corpo G livello meno1 - Campus Universitario “Salvatore Venuta” Viale Europa 88100 Germaneto di Catanzaro - Tel. 0961 -3695752/56/59/66; Fax 0961-3695769; Area Giuridico – Economica e delle Scienze Sociali (Giurisprudenza - 
Economia Aziendale e Management - Economia Aziendale - Sociologia - Organizzazione e Mutamento Sociale) - Edificio Area Giuridica - Economica e dei Servizi Sociali, Campus Universitario “Salvatore Venuta” Viale Europa 88100 Germaneto di Catanzaro - Tel. 0961 – 3695005/06/01 - Fax 0961.368738/39; Scuole di Specializzazione (Farmacia - Giurisprudenza - 
Medicina e Chirurgia) Edificio delle Bioscienze – Corpo G livello meno1 - Campus Universitario “Salvatore Venuta” Viale Europa 88100 Germaneto di Catanzaro - Tel. 0961 - 3694035/36/37 - Fax. 0961- 3694263; Area Biomedica (Medicina e Chirurgia - Scienze Motorie - Ingegneria Informatica Biomedica - Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali - Biotecnologie 
- Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche), Edificio delle Bioscienze - Corpo G livello meno1- Campus Universitario “Salvatore Venuta” Viale Europa 88100 Germaneto di Catanzaro - Tel. 0961.3694201/03/53/54 - Fax. 0961.3694263; Area Biomedica (Farmacia)  Roccelletta di Borgia (CZ) plesso “Ninì Barbieri” Tel. 0961.3695719/20. 
Punti informativi dislocati sul territorio: Roccella Jonica,  Via Sonnino (accanto Comando Vigili Urbani); (lunedì e mercoledì - 9.30 - 11.30, 15.30 - 16.30).
SERVIZI PER IL SUPERAMENTO DELLA DISABILITA E L’INCLUSIONE UNIVERSITARIA - L’Ateneo “Magna Græcia” di Catanzaro, nell’intento di promuovere la piena partecipazione di tutti gli studenti alle attività didattiche, formative e relazionali dell’Università e di garantire l’effettivo esercizio del Diritto allo studio, ha predisposto e mette in atto servizi e strumenti di integrazione 
e programmi di sostegno per garantire a tutti gli studenti pari opportunità e favorire la piena inclusione degli studenti con disabilità/DSA all’interno della Comunità Accademica. Per maggiori informazioni è attivo presso il Campus Universitario di Germaneto un servizio di accoglienza e di ascolto.  Area Affari Generali: Ufficio Tutorato, Disabilità, Part-Time, Esami di Stato – 
Servizi di Accoglienza e inclusione studenti con disabilità: Referente amministrativo servizi di accoglienza: Sig.ra Giuseppina Cosentino, Edificio delle Bioscienze - Corpo H, Rettorato, Livello VI, Campus Universitario “Salvatore Venuta” Viale Europa 88100 Germaneto di Catanzaro - Tel.: 0961/3695175; 0961/3694097 E-mail: gcosentino@unicz.it.
Per la richiesta dei benefici (borsa di studio e/o posto alloggio e/o servizio mensa) è necessario fare riferimento al  bando di concorso emanato  dalla Fondazione Università Magna Græcia, sita nel Campus Universitario “Salvatore Venuta”; le informazioni potranno essere reperite allo sportello front office sito presso le residenze universitarie (alle spalle dell’Edificio Area 
Giuridico Economica e delle Scienze Sociali) telefono 0961/3694504 - 3694508,  http://www.fondazioneumg.it/.

Patologia Clinica e Biochimica Clinica; 
Pediatria;
Psichiatria*; 
Radiodiagnostica;
Radioterapia;
Scienza dell’Alimentazione; 
Urologia*.
Per Laureati di altri Corsi di Laurea:
Professioni Legali (indirizzo: Giudiziario – Forense e Notarile)
Titolo di accesso richiesto: Laurea in Giurisprudenza secondo il vecchio ordinamento o Laurea 
Specialistica/Magistrale in Giurisprudenza.
Farmacia Ospedaliera
Titolo di accesso richiesto: Laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche o 
titolo equiparato + diploma di abilitazione all’esercizio della professione di Farmacista.
* Le Scuole di Specializzazione  contrassegnate con un asterisco sono aggregate alle sedi 
capofila definite annualmente dal MIUR.
 
Dottorati di Ricerca
Biomarcatori delle Malattie Croniche e Complesse
Curricula afferenti al corso di dottorato:
1) Nuove Tecniche di Risonanza Magnetica e Bioinformatica applicate alle Neuroscienze;
2) Nuove Tecnologie Biomediche per l’identificazione di marcatori diagnostici di malattie 
dismetaboliche e nutrizionali;
3) Aspetti Molecolari e Fisiopatologici delle Malattie Cronico - Degenerative e Infiammatorie;
4) Malattie Cardiopolmonari e soluzioni Biotecnologiche ed Ingegneristiche per la Medicina 
Rigenerativa.
Scienze della Vita
Curricula afferenti al corso di dottorato:
1) Scienze Farmaceutiche;
2) Scienze Tossicologiche e degli Alimenti;
3) Scienze Biotecnologiche;
4) Scienze Infettivologiche, Immunologiche, Dermatologiche, ed in Sanità Pubblica.
Oncologia Molecolare e Traslazionale e Tecnologie Medico - Chirurgiche Innovative
Curricula afferenti al corso di dottorato:
1) Oncologia Molecolare;
2) Ingegneria Biomedica, dei Sistemi e delle Nanotecnologie applicate all’Oncologia;
3) Oncologia Medica e Traslazionale;
4) Tecnologia e Terapie Innovative in Chirurgia Urologica, Ginecologica, e nella preservazione 
della fertilità.
Teoria del Diritto e Ordine Giuridico ed Economico Europeo
Curricula afferenti al corso di dottorato:
1) Teoria e Storia del Diritto: Socialità e sfera pubblica sovranazionale;
2) Diritti, Tutele, Mercati: Autonomie negoziali e discipline di impresa;
3) Imprese, Mercati e Istituzioni nell’Unione Europea.
Architettura e Territorio
In convenzione e con sede Amministrativa presso l’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria.

Master di II Livello
Advanced, Oncoplastic And Reconstructive Breast Surgery - Senologia Chirurgica Avan-
zata, Oncoplastica e Ricostruttiva;
Andrologia Clinica;
Bioinformatica e Biostatistica: Applicazioni in Biologia e Medicina;
Breast Surgery - Senologia Chirurgica;
Chirurgia delle Ghiandole Salivari Maggiori e Minori;
Diagnostica Multidisciplinare delle Complicanze Sistemiche nelle Malattie Reumatiche 
Autoimmuni;

LAUREE tRIENNALI


