MANIFESTO GENERALE 2022/2023
Lauree Triennali
Assistenza Sanitaria;
Dietistica;
Fisioterapia;
Infermieristica
Infermieristica (InterAteneo);
Logopedia;
Tecniche di Neurofisiopatologia;
Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria;
Scienze Motorie e Sportive;
Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva;
Ingegneria Informatica e Biomedica;
Scienze Biologiche per l’Ambiente (InterAteneo);
Scienze e Tecnologie Cosmetiche e dei Prodotti del Benessere;
Biotecnologie;
Scienze e tecnologie delle Produzioni Animali;
Economia aziendale;
Organizzazione delle amministrazioni pubbliche e private;
Sociologia;
Scienze delle investigazioni.
Lauree Magistrali
Amministrazioni Pubbliche e Società;
Biotecnologie Molecolari per la Medicina Personalizzata;
Biotecnologie per l’Approccio One Health;
Economia Aziendale e Management;
Farmacia;
Giurisprudenza;
Ingegneria Biomedica;
Medicina e Chirurgia;
Odontoiatria e Protesi Dentaria;
Psicologia Cognitiva e Neuroscienze;
Scienze e Tecniche dello Sport e delle attività motorie e preventive adattate;
Scienze Infermieristiche e Ostetriche.
Scuole di Specializzazione
Per Laureati in Medicina e Chirurgia:
Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore;
Cardiochirurgia;
Chirurgia Plastica – sede amministrativa Uni Messina;
Chirurgia Toracica*;
Chirurgia Generale;
Chirurgia Vascolare – sede amministrativa Uni Catania;
Dermatologia e Venerologia;
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;

Psicologia
(in convenzione con l’Università di Messina).
Ricerca traslazionale e tecnologie innovative applicate alla nutrizione
ed alla medicina predittiva e di precisione
Curricula afferenti al corso di dottorato:

Malattie dell’Apparato Respiratorio;
Malattie Infettive e Tropicali;
Medicina Fisica e Riabilitativa;
Medicina Interna;
Medicina Legale;
Microbiologia e Virologia;
Nefrologia;
Neurochirurgia - sede amministrativa Uni Messina;
Neurologia;
Oftalmologia;
Oncologia Medica;
Otorinolaringoiatria*;
Ortopedia e Traumatologia;
Patologia Clinica e Biochimica Clinica;
Pediatria;
Psichiatria;
Radiodiagnostica;
Scienza dell’Alimentazione;
Urologia.
Per Laureati di altri Corsi di Laurea:
Professioni Legali (indirizzo: Giudiziario – Forense e Notarile);
Chirurgia Orale;
Farmacia Ospedaliera;
Farmacologia e Tossicologia Clinica;
Genetica Medica;
Microbiologia e Virologia;
Patologia Clinica e Biochimica Clinica;
Scienza dell’Alimentazione.
*L’attivazione di tali Scuole è subordinata all’accreditamento da parte del MUR.

- Tecnologie innovative, nutraceutica e alimenti funzionali;
- Medicina clinica, traslazionale, predittiva e di precisione.

Scienze Biomediche cliniche e sperimentali
Curricula afferenti al corso di dottorato:

- Scienze endocrino-metaboliche e profili molecolari associati al microbioma intestinale;
- Fisiopatologia e clinica delle patologie cardiovascolari e medicina dei sistemi.

Scienze della Vita
Curricula afferenti al corso di dottorato:
- Scienze della vita di base;
- Scienze della vita applicate.

Inoltre l’ateneo partecipa al Corso di Dottorato di Interesse Nazionale
in Pubblica Amministrazione e Innovazione per la Disabilità e
l’Inclusione Sociale con sede amministrativa presso l’Università
della Campania “L. Vanvitelli”.
L’attivazione dei predetti Dottorati è subordinata all’emanazione del
Decreto Ministeriale di accreditamento su conforme parere dell’ANVUR.
Sono inoltre attivi presso l’Ateneo i corsi FIT 24 (percorso formativo per
l’acquisizione dei 24 crediti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e
nelle metodologie e tecnologie didattiche), nonché i Corsi TFA Sostegno
(Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per
le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella Scuola
Primaria e nella Scuola Secondaria di primo e di Secondo Grado).
SONO PERVENUTE PROPOSTE DI ATTIVAZIONE DI MASTER DI I E II
LIVELLO, ANCHE PROFESSIONALIZZANTI, CORSI DI PERFEZIONAMENTO
E CORSI DI AGGIORNAMENTO;
I CORSI SONO RINVENIBILI AL SEGUENTE URL:
https://web.unicz.it/it/page/alta-formazione-2022-2023

Dottorati di Ricerca
Diritto della società digitale e dell’innovazione tecnologica
Medicina digitale
Curricula afferenti al corso di dottorato:

- Innovazione nella ricerca di base e clinica per le malattie croniche rare e non trasmissibili;
- Tecnologie innovative per la medicina digitale e le terapie avanzate.

O TRAMITE IL QR-CODE

Medicina Molecolare
Curricula afferenti al corso di dottorato:

- Biotecnologie sperimentali in medicina;
- Tecnologie applicate alla medicina molecolare.

Medicina Traslazionale
Curricula afferenti al corso di dottorato:

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.

- Medicina di precisione e teranostica;
- Tecnologie biomediche avanzate.

Ordine Giuridico ed Economico Europeo
Curricula afferenti al corso di dottorato:

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

- Teoria e storia del diritto: socialità e sfera pubblica sovranazionale;
- Diritti, tutele, mercati: autonomie negoziali e discipline di impresa;
- Imprese, mercati e istituzioni nell’Unione Europea;
- Migrazioni, sistemi sanitari europei e tutela dei diritti fondamentali.

LAUREE MAGISTRALI E MAGISTRALI A CICLO UNICO

LAUREE TRIENNALI

CORSI POST-LAUREA

I CORSI AVRANNO INIZIO PRIMA DEL 5 NOVEMBRE 2022

Di tanto sarà data apposita notizia entro il 10 settembre 2022 tramite comunicati stampa e idonea informativa scaricabile dal sito dell’UMG all’indirizzo web http://www.unicz.it

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: https://unicz.esse3.cineca.it/Home.do . 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 Sociale - 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 delle tasse pagate dovrà essere consegnato alle Segreterie Studenti del Corso di Studio 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 2022/2023; 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 in unica soluzione, tassa sul diritto allo studio di euro 130,00 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 1 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 “Norme per l’ammissione ai Corsi di Laurea/Laurea Magistrale con numero massimo di iscrivibili ad esclusione dei corsi di Laurea
in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Professioni Sanitarie a.a. 2022/2023”. 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. Per ciascun Corso di Laurea, l’Ateneo attiverà un nuovo servizio a favore degli studenti iscritti al primo
anno: la verifica delle competenze in ingresso (VPI). Mediante le VPI– che non rappresentano una prova selettiva e non impediscono l’immatricolazione – saranno valutati eventuali Obblighi Formativi Aggiuntivi [OFA] al fine di attivare corsi personalizzati per ciascun Corso di Laurea.  Il servizio ha lo
scopo di far acquisire agli studenti le conoscenze necessarie per usufruire al meglio dell’offerta formativa universitaria e acquisire elementi importanti per il successo della carriera del singolo studente.
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” .

GLI INTERESSATI POSSONO OTTENERE INFORMAZIONI PRESSO:
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 - Psicologia Cognitiva e Neuroscienze, Farmacia, 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 Sociale (Giurisprudenza - Economia Aziendale e Management - Organizzazione dei Servizi nella Pubblica amministrazione - Economia Aziendale - Sociologia - Organizzazioni delle Amministrazioni Pubbliche e Private), Edificio
area Giuridica - Economica e Sociale, 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 - Fax. 0961- 3694263;
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; Delegata del Rettore al superamento delle Disabilità Prof.ssa Rosa Marotta - marotta@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) telefono 0961/3694504 - 3694508, http://www.fondazioneumg.it/
MAGNA GRÆCIA ORIENTAMENTO: mariannasia@unicz.it Tel. 0961/3694162
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