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I CORSI AVRANNO INIZIO PRIMA DEL 5 NOVEMbRE 2017
Di tanto sarà data apposita notizia entro il 12 settembre 2017 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 2017/2018

LAUREE MAgIStRALI E MAgIStRALI A CICLO UNICO 

CORSI POSt-LAUREA

norMe coMUni
il modulo di immatricolazione è disponibile solo ed esclusivamente on line. Coloro che aspirano ad ottenere l’immatricolazione presso l’UMG 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 2017/2018; 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;
all’atto dell’iscrizione/immatricolazione online lo studente (anche chi rientra nella no tax area legge 232/2016) è tenuto a pagare gli importi, dedotti tutti nell’unico MaV, tassa sul diritto allo studio di euro 140,00 ed al versamento dell’imposta di bollo virtuale 
pari a 16,00 euro.  I termini di immatricolazione ai corsi senza prova per l’accesso ma con numero massimo di iscrivibili decorrono dal I agosto e fino al raggiungimento del contingente disponibile. I termini per la validazione della immatricolazione sono dettagliati 
nell’apposito regolamento pubblicato sul sito dell’Ateneo al seguente url: http://web.unicz.it/it/page/segreterie-studenti .  I termini di immatricolazione ai corsi con prova per l’accesso sono dettagliati nei relativi bandi di concorso per l’ammissione.
Informazioni su trasferimenti e riconoscimenti titoli conseguiti all’estero sono dettagliati nel Regolamento di Ateneo sulle modalità di trasferimento e sul riconoscimento di Titoli Accademici, pubblicato sul sito dell’ UMG al seguente url: http://web.unicz.it/it/page/
segreterie-studenti.
tUtte le inforMaZioni relatiVe alla tassa D’iscriZione, Dei contriBUti, esoneri totali e ParZiali, Possono essere aPProfonDite sUl sito WeB istitUZionale www.unicz.it al seGUente Url: http://web.unicz.it/it/page/segreterie-studenti  
“tasse UniVersitarie”.

lauree triennali
Dietistica;
fisioterapia;
infermieristica; 
infermieristica Pediatrica;
logopedia;
tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
tecniche di laboratorio Biomedico;
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;
economia aziendale; 
organizzazione delle amministrazioni Pubbliche e Private;
sociologia;
ingegneria informatica e Biomedica. 

lauree Magistrali
economia aziendale e Management;
farmacia;
Giurisprudenza;
ingegneria Biomedica;
Medicina e chirurgia;
odontoiatria e Protesi Dentaria.

scuole di specializzazione
Per laureati in Medicina e chirurgia:
anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del Dolore;
cardiochirurgia;
chirurgia Generale;
Dermatologia e Venereologia; 
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 fisica e riabilitativa;
Medicina interna;
Medicina legale;
Microbiologia e Virologia;
nefrologia;
neurochirurgia;
neurologia;
oftalmologia;
oncologia Medica;
ortopedia e traumatologia;
Patologia clinica e Biochimica clinica; 
Pediatria;
radiodiagnostica;
scienza dell’alimentazione;
Urologia.

rimediazione Protesica della sordità;
terapia del Dolore e cure Palliative per le Professioni sanitarie;
terapia fisica strumentale.

Master di ii livello
Bioinformatica, Biostatistica e Data science;
chirurgia della Parete addominale ed inguinale;
chirurgia orale ed implantologia;
chirurgia oro-Mascellare avanzata (advanced oral surgery);
cure Palliative;
Diagnosi e cura dei Processi neurodegenerativi e delle Demenze;
i traumi del Massiccio facciale: approccio Multidisciplinare nel ripristino funzionale ed 
estetico;
il Diritto del Minore e delle relazioni familiari;
il Diritto Privato della Pubblica amministrazione;
Ingegneria Biomedica Applicata ad Elettrofisiologia ed Elettrostimolazione Cardiaca;
international Master in acute cardiovascular care;
Management integrato dei servizi per le Dipendenze Patologiche (Misdip);
Medicina D’emergenza/Urgenza;
nuovi aspetti clinici in ortodonzia;
organizzazione del Personale e strumenti Manageriali delle aziende complesse;
sindrome delle apnee ostruttive notturne (osas): approccio Multidisciplinare . Dalla 
Diagnosi alla terapia;
teledidattica applicata alle scienze della salute ed ict in Medicina (interateneo);
terapia del Dolore;
Valutazione Medico-legale del Danno alla Persona;
Vascular Ultrasound - Ultrasonografia Vascolare.
sono in corso di attivazione i Master Professionalizzanti attivati nell’ambito delle seguenti 
Professioni: notai, farmacisti, commercialisti ed esperti contabili, tecnici di radiologia Medica 
per immagini e radioterapia e fisioterapisti.

corsi di Perfezionamento
criminal research Methodology – criminologia e ricerca sociale;
Diabetologia per Medici di Medicina Generale;
la Gestione del rischio sanitario e la sicurezza dei Pazienti;
Mediazione, conciliazione del perito e del ctU alla luce della legge 24/2017;
odontoiatria Digitale;
Paradontologia;
Prevenzione degli infortuni negli sport di squadra;
trattamento riabilitativo delle lesioni dei nervi Periferici.

corsi di aggiornamento
BLSD (Basic Life Support Defibrillation);
Gestore della crisi da sovraindebitamento;
sicurezza informatica;
strategie di accesso, Gestione e rendicontazione dei fondi comunitari europei;
Utilizzo dell’ icf nella formulazione del Progetto e dei Programmi riabilitativi.
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  laura, 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 ) 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 ) -, Edificio area Giuridica – Economica e dei Servizi Sociali, Viale Europa Campus Universitario“Salvatore Venuta”, località Germaneto -  88100 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 inclusione 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.  Servizio Accoglienza e inclusione Studenti con disabilità: Ufficio amministrativo – Responsabile Sig.ra Giuseppina Cosentino, edificio H, Rettorato, Livello VI, Campus “Salvatore Venuta” Viale Europa (Loc. Germaneto), 88100 Catanzaro – Tel.: 0961/3695175; 0961/3694097 E-mail: 
gcosentino@unicz.it  rispoli@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 Graecia, 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/

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 Specialistica (Classe 14/S) o Magistrale  (Classe LM-13) 
in “Farmacia e Farmacia Industriale”, nonché i laureati dell’ordinamento previgente al D.M. 
509/1999 in “Farmacia” o in “Chimica e Tecnologia Farmaceutiche”.  

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
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 i livello
acquacoltura;
archiviazione Digitale del Patrimonio culturale statale ed ecclesiastico;
Beni culturali e Beni ecclesiastici: analisi, Gestione e fund raising;
Emergenza/Urgenza e Maxiemergenza Sanitaria/ Grandi Catastrofi;
funzioni di coordinamento delle Professioni sanitarie;
infermieristica in sala operatoria;
infermieristica forense e responsabilità nel Governo clinico;
la Gestione dell’infortunio nell’atleta;
la nuova diagnostica molecolare per la Medicina di Precisione; 
Management dell’innovazione turistica integrata;
Management infermieristico del rischio infettivo correlato all’assistenza sanitaria;
Patrimonio culturale civile e religioso: Management e sviluppo;
Prevention and advanced Management Wound care  area – Prevenzione e Gestione 
avanzata in Vulnologia;
radiologia interventistica;

LAUREE tRIENNALI


