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Art. 1 – INFORMAZIONI GENERALI

Il Master è attivato su proposta del Dipartimento di Neuroscienze e Riabilitazione, in collaborazione con il Centro di Ricerca e
Servizi per lo studio delle Malattie parodontali, con il Centro E-learning di ateneo e con l’Azienda Unità Sanitaria (A.U.S.L.) di Ferrara

La Direzione è affidata a Leonardo Trombelli; la Vicedirezione a Roberto Farina.

CONSIGLIO DIDATTICO

Elisabetta Caselli
Roberto Farina
Leonardo Trombelli

Art. 2 – POSTI DISPONIBILI

I posti disponibili sono 6 di cui 2 per candidati extra UE.
I posti riservati ai candidati extra-UE che non vengono coperti sono messi a disposizione dei candidati italiani, comunitari ed
extra-UE equiparati ai comunitari.

MODALITÀ DI ACCESSO

CON SELEZIONE:
L’accesso al Master avviene tramite una selezione (► art.9).

Se il numero delle domande di iscrizione alla selezione è inferiore rispetto a quello massimo di posti
disponibili:

● la selezione non si svolge
● chi si è iscritta/o alla selezione può direttamente immatricolarsi entro la scadenza indicata

all’articolo 13
● può immatricolarsi dopo la data di scadenza immatricolazioni (► art.13 ) ed entro la data di

scadenza dei subentri (► art.15 ) anche chi non si è iscritta/o alla selezione, fino a esaurimento dei
posti disponibili.

REVOCA

L'attivazione del Master è revocata se non si raggiunge il numero minimo di 4 iscritti, o comunque il numero sufficiente a garantire
la copertura delle spese di attivazione. In caso di revoca, l’Università di Ferrara rimborsa la quota pagata per l’immatricolazione (►
art. 12).

Art. 3 – TITOLO DI STUDIO RICHIESTO

Per immatricolarsi bisogna avere uno dei seguenti titoli:

● LM - Classe delle lauree magistrali in Medicina e chirurgia -

classe:'LM-41'

Può immatricolarsi anche chi ha un titolo di
studio straniero dichiarato “equipollente”
a uno dei titoli necessari da parte di una
autorità accademica italiana
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● LM - Classe delle lauree magistrali in Odontoiatria e protesi dentaria -

classe:'LM-46

● corrispondenti classi relative al D.M. 509/1999 e corsi vecchio
ordinamento

Chi ha un titolo di studio straniero non
ancora dichiarato “equipollente”, deve
chiedere il riconoscimento ai soli fini
dell’iscrizione al Consiglio didattico
allegando in procedura la documentazione
richiesta (► art.19).

L'iscrizione al Master è da subordinarsi al possesso della abilitazione italiana all'esercizio della professione di Odontoiatra e
all'iscrizione ad un Albo Professionale degli Odontoiatri.

Art. 4 – DURATA E CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI

Il master ha durata biennale. Il Master rilascia 120 CFU.

Crediti formativi
universitari (CFU)

Impegno
complessivo

Didattica assistita Studio individuale Tirocinio

Primo anno 83 2.075 460 1290 325

Secondo anno 37 925 164 436 325

totale 120 3.000 624 1726 650

Art. 5 – OBIETTIVI, FINALITÀ E PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI

MASTER DI I  LIVELLO

OBIETTIVI:

Il Master di II livello "P4 - Postgraduate Program for Proficiency in Periodontology" è strutturato al fine di soddisfare una serie di

obiettivi formativi che riguardano l'addestramento clinico in termini di acquisizione delle competenze tecnico-operative nel campo

della prevenzione, diagnosi e trattamento chirurgico e non-chirurgico delle malattie parodontali e peri-implantari. Sul profilo clinico,

al termine del Master il partecipante sarà in grado di: - raccogliere la documentazione fotografica e radiografica necessaria per

illustrare un caso clinico, nonché organizzarla in una presentazione; - effettuare la rilevazione dei parametri biometrici, la lettura

degli esami radiografici e la formulazione della diagnosi delle malattie parodontali e peri-implantari, sia placca-associate che non

placca-associate; - formulare la prognosi parodontale del paziente e del singolo elemento dentario; - impostare il piano di

trattamento più adeguato per il paziente, nonché elaborare le possibili alternative terapeutiche; - comunicare al paziente la

diagnosi, la prognosi e il programma terapeutico in modo efficace; - interagire e coordinare, laddove necessario, il lavoro di altri

professionisti operanti nell'ambito di altre discipline odontostomatologiche (es. protesi, ortodonzia, odontoiatria restaurativa,

endodonzia, implantologia, igiene dentale) per la gestione del caso; - interagire, laddove necessario per la gestione del caso, con

altri professionisti sanitari (es. diabetologo, cardiologo, nutrizionista); - personalizzare e somministrare, in modo efficace, le

istruzioni di igiene orale domiciliare; - selezionare e utilizzare le principali tecnologie per effettuare la strumentazione non-chirurgica

delle superfici radicolari e implantari; - stabilire se e con quali agenti antimicrobici la terapia non-chirurgica debba essere integrata; -

effettuare la visita di rivalutazione e verificare le indicazioni locali al trattamento chirurgico; - applicare, nella selezione del disegno

di lembo, i principi di semplificazione e minima invasività chirurgica mantenendo una elevata performance della chirurgia; - eseguire

interventi di chirurgia parodontale finalizzata al trattamento di difetti di natura sopraossea, infraossea e inter-radicolare (curettaggio

a cielo aperto associato a tecniche di chirurgia ossea resettiva e ricostruttiva); - eseguire interventi correttivi a carico dell'unità

mucogengivale; - eseguire una biopsia dei tessuti gengivali e correggere le eventuali deformità da essa eventualmente conseguenti;

- eseguire il trattamento chirurgico e non-chirurgico delle malattie peri-implantari; - effettuare la visita di rivalutazione

post-chirurgica e personalizzare la terapia parodontale di supporto.
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FINALITÀ:
Il Master di II livello in "P4 - Postgraduate Program for Proficiency in Periodontology" è stato strutturato al fine di perseguire le
seguenti finalità: - fornire al partecipante le conoscenze necessarie per effettuare autonomamente la diagnosi e il trattamento delle
malattie parodontali e peri-implantari e, laddove è necessario acquisire nuove conoscenze, fornirgli/le tutti gli strumenti per
reperire, consultare e analizzare criticamente la letteratura scientifica; - istruire il partecipante alla interazione con altre figure
professionali del settore odontostomatologico (es. Odontoiatri di altre discipline, Igienisti Dentali) e non (es. Medici Specialisti,
Nutrizionisti) nella gestione del paziente a rischio di incidenza o progressione di parodontite; - fornire al partecipante un
addestramento clinico adeguato a consentirgli di somministrare efficacemente ed in sicurezza il trattamento appropriato, sia esso di
tipo non-chirurgico che chirurgico, nonché a valutarne l'efficacia clinica; - istruire il partecipante all’applicazione dei moderni principi
di semplificazione e minima invasività nella somministrazione dei trattamenti non-chirurgici e chirurgici.

PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI:

Sebbene a seguito del conseguimento del titolo il partecipante non potrà ricoprire altri ruoli professionali se non quello di

Odontoiatra che gli ha consentito di accedere al Master, gli obiettivi formativi delineano una figura professionale che, al termine del

biennio, sarà caratterizzata da avanzate competenze e capacità tecniche di gestione clinica (ivi inclusa la fase diagnostica,

prognostica e terapeutica) del paziente affetto da malattie parodontali e peri-implantari.

Art. 6 – ATTIVITÀ DIDATTICHE E ADEMPIMENTI

Primo anno

Denominazione SSD CFU ORE

Aspetti eziologici, diagnostici e prognostici delle malattie parodontali 10 62

I parametri clinici MED/28

Patologie parodontali non-placca-associate MED/28

I parametri radiografici MED/28

Microbiologia parodontale MED/07

Classificazione delle malattie parodontali: discussione di casi clinici MED/28

Relazioni tra condizioni parodontali e sistemiche MED/28

Valutazione della prognosi del paziente e del dente in parodontologia MED/28

La classificazione delle malattie parodontali MED/28

Aspetti multidisciplinari e protocolli post-chirurgici 8 48

Aspetti multidisciplinari del trattamento parodontale: rapporti con la protesi MED/28

Aspetti multidisciplinari del trattamento parodontale: rapporti con l'ortodonzia MED/28

Protocolli di controllo meccanico e chimico di placca e modulazione della guarigione
della ferita parodontale

MED/28

Discussione della letteratura scientifica 1 MED/28

Aspetti multidisciplinari del trattamento parodontale: rapporti con la
conservativa/endodonzia

MED/28

La guarigione della ferita dopo chirurgia parodontale MED/28
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Gestione e documentazione del paziente 9 66

Presentazione del percorso formativo e dello staff MED/28

Impostazione della presentazione di un caso clinico MED/28

Percorsi di presa in carico e gestione degli appuntamenti MED/28

Esami radiografici di I e di II livello MED/28

Rilevazione di fotografie endorali tra partecipanti ed esecuzione di radiografie
periapicali

MED/28

Rilevazione di fotografie endorali ed esecuzione di radiografie periapicali MED/28

Discussione interattiva di casi clinici MED/28

Impostazione del programma terapeutico 11 68

Discussione della letteratura scientifica 2 MED/28

Valutazione e gestione del rischio di osteonecrosi in chirurgia orale MED/28

Procedure cliniche per la rivalutazione post-terapia parodontale causale MED/28

Gestione farmacologica del rischio emorragico MED/28

Impostazione del programma di terapia parodontale di supporto 1 MED/28

Impostazione del programma di terapia parodontale di supporto 2 MED/28

Impostazione del piano di trattamento iniziale: discussione interattiva di casi clinici MED/28

Impostazione del piano di trattamento iniziale MED/28

Endpoints e impostazione del piano di trattamento chirurgico MED/28

La chirurgia ossea resettiva 5 32

La chirurgia ossea resettiva MED/28

Ostectomia e osteoplastica con piezochirurgia MED/28

La terapia causale: tecniche e tecnologie 11 72

Tecniche per l'igiene orale domiciliare MED/28

Tecniche aggiuntive o alternative alla strumentazione professionale meccanica MED/28

Tecniche per la strumentazione parodontale non-chirurgica MED/28

Protocolli di utilizzo dei sistemi abrasivi a base di polveri nella prevenzione e
trattamento delle malattie parodontali 

MED/28

Utilizzo degli antibiotici locali e sistemici MED/28

Tecnologie per l'igiene orale domiciliare MED/28

I sistemi abrasivi a base di polveri: aspetti tecnologici MED/28

Tecnologie per la strumentazione parodontale non-chirurgica MED/28
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Indicazioni dei sistemi abrasivi a base di polveri nella prevenzione e trattamento
delle malattie parodontali

MED/28

Uso di sistemi abrasivi a base di polveri per la strumentazione parodontale MED/28

Esercitazioni di strumentazione parodontale su phantom MED/28

Presentazione e discussione di casi clinici trattati dai partecipanti 1 MED/28 6 48

Principi di chirurgia parodontale 10 64

Il lembo di accesso MED/28

Il lembo di accesso 1 MED/28

Il lembo di accesso 2 MED/28

Il lembo di accesso 3 MED/28

Il lembo di accesso 4 MED/28

Principi di chirurgia parodontale: incisioni e lembi 1 MED/28

Principi di chirurgia parodontale: incisioni e lembi 2 MED/28

Principi di chirurgia parodontale: incisioni e lembi 3 MED/28

Applicazioni del laser in chirurgia orale MED/28

Principi di chirurgia parodontale: tecniche di sutura MED/28

Incisioni, lembi e tecniche di sutura su modelli MED/28

totale 70 460

Tirocinio 13 325

totale 83 785

Secondo anno

Denominazione SSD CFU ORE

Chirurgia dei difetti infraossei e inter-radicolari 8 52

Chirurgia rigenerativa delle lesioni inter-radicolari MED/28

Tunnelizzazione, rizotomia, rizectomia, separazione radicolare 1 MED/28

Lembi in chirurgia parodontale rigenerativa dei difetti infraossei MED/28

Tunnelizzazione, rizotomia, rizectomia, separazione radicolare 2 MED/28

Devices in chirurgia parodontale rigenerativa dei difetti infraossei MED/28

Tecniche di sutura in chirurgia parodontale rigenerativa dei difetti infraossei MED/28
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Indicazioni e selezione della strategia rigenerativa per il trattamento del difetto
infraosseo

MED/28

Simulazioni di interventi di chirurgia delle lesioni inter-radicolari MED/28

Simulazioni di interventi di chirurgia parodontale rigenerativa su phantom MED/28

Chirurgia plastica ricostruttiva 5 32

Indicazioni ed efficacia degli innesti autologhi in chirurgia plastica ricostruttiva MED/28

Lembi liberi 1 MED/28

Lembi peduncolati e tecniche bilaminari 1 MED/28

Indicazioni ed efficacia degli innesti eterologhi, omologhi e alloplastici in
chirurgia plastica ricostruttiva

MED/28

Lembi liberi 2 MED/28

Lembi peduncolati e tecniche bilaminari 2 MED/28

Simulazioni di interventi di chirurgia plastica ricostruttiva su phantom e modelli
animali

MED/28

Gestione del sito post-estrattivo e delle complicanze biologiche peri-implantari 5 32

Trattamento non-chirurgico delle malattie peri-implantari MED/28

Igiene orale domiciliare nel paziente con protesi implanto-supportata MED/28

Indicazioni, tecniche ed efficacia della preservazione alveolare MED/28

Eziologia e diagnosi delle malattie peri-implantari MED/28

La riabilitazione implanto-supportata del paziente con parodotite
severa-avanzata

MED/28

Trattamento chirurgico delle malattie peri-implantari 1 MED/28

Trattamento chirurgico delle malattie peri-implantari 2 MED/28

Simulazione di procedure di preservazione alveolare MED/28

Presentazione e discussione di casi clinici trattati dai partecipanti 2 MED/28 6 48

totale 24 164

Tirocinio 13 325

totale 37 489

ORGANIZZAZIONE

La modalità didattica del Master è integrata.

Le attività si svolgeranno prevalentemente in presenza presso:
- Ambienti clinici della Unità Operativa Complessa di Odontoiatria e della Sezione di Odontoiatria Unife (Casa della Salute "Cittadella
S. Rocco" in Corso Giovecca 203 a Ferrara);

Pag. 8 a 16



- Ambienti didattici Facoltà Medicina

Primo anno
Inizio lezioni: 02/02/2023

Termine lezioni: 26/01/2024

Secondo anno:

Inizio lezioni: 01/02/2024

Termine lezioni: 31/01/2025

Il calendario dettagliato delle attività verrà fornito ai/alle partecipanti all'inizio dell'anno. La prova di verifica cumulativa sarà

effettuata entro la data indicata di fine attività.

ADEMPIMENTI

Obbligo di frequenza.

Le studentesse e gli studenti devono sostenere una prova di verifica cumulativa per tutti gli insegnamenti. La prova sarà svolta in
presenza.

È necessario iscriversi online agli appelli. Istruzioni alla pagina
https://ums.unife.it/informazioni-e-contatti/ita/iscriversi-a-verifica-intermedia

Studentesse e studenti devono sostenere una prova finale in presenza nella sessione dal 01/03/2025 al 31/03/2025.

Per sostenere la prova è necessario compilare online la domanda di conseguimento titolo 15 giorni prima della data
della prova. Solo chi ha superato prove di verifica intermedie (se previste) e ha conseguito i crediti del tirocinio (se
previsto) può presentare domanda di ammissione.

Istruzioni alla pagina https://ums.unife.it/informazioni-e-contatti/ita/domanda-conseguimento-titolo

Art. 7 – ATTESTATO FINALE

A chi supera la prova finale viene rilasciato il Diploma di Master di II livello.

Art. 8 – DECADENZA

Chi non supera la prova finale nelle sessioni indicate all’art.6 decade dagli studi.

Art. 9 – SELEZIONE

La selezione per l’ammissione al Master consiste in una prova orale online e in una valutazione titoli:
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Modalità e argomenti Punteggio massimo

Prova
orale/colloquio

Fino a 60 punti così ripartiti: - verifica conoscenza in ambito di prevenzione,
diagnosi e terapia delle malattie parodontali e peri-implantari (fino a 55 punti); -
verifica conoscenza lingua inglese (fino a 5 punti)

60/60

Valutazione
curriculum vitae

Fino a 40 punti così ripartiti: - laurea (fino a 20 punti): voto di laurea (fino a 15
punti): da 66 a 80: 2 punti; da 81 a 90: 3 punti; da 91 a 100: 7 punti; da 101 a 105:
10 punti; da 106 a 110: 13 punti; 110 e lode: 15 punti; attinenza della tesi di laurea
all'ambito del master (fino a 5 punti). - titoli di studio universitari post-laurea (es.
Master, corsi di perfezionamento, Specializzazione) o professionali (es. contratti di
lavoro con Aziende Ospedaliero-Universitarie o AUSL esplicitamente dedicati alla
Parodontologia) pertinenti oltre alla Laurea (fino a 5 punti) - referenze
professionali (fino a 5 punti) - pubblicazioni scientifiche (fino a 5 punti) -
affiliazione a società scientifiche pertinenti (fino a 5 punti) L'elenco dei titoli sopra
menzionati di cui il candidato è in possesso dovrà essere inserito in un unico
documento (curriculum vitae et studiorum).

40/40

totale 100/100

SCADENZA PER L’ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE

La domanda di iscrizione alla selezione deve essere presentata online entro il 12/12/2022.

COME ISCRIVERSI ALLA SELEZIONE

Per iscriversi alla selezione è necessario:
● accedere alla pagina http://studiare.unife.it utilizzando la propria identità SPID
● seguire le istruzioni indicate alla pagina https://ums.unife.it/informazioni-e-contatti/ita/iscriversi-selezione

ALLEGATI OBBLIGATORI

Fototessera con il volto chiaramente riconoscibile Saranno utilizzati il giorno della prova per l’identificazione dei
candidati

Documento di identità valido

Curriculum Vitae et Studiorum

Chi ha un titolo di studio equipollente deve compilare il modulo alla pagina
https://modulistica.unife.it/studenti/ums/equipollenza-titolo e caricarlo online (sezione Allegati) firmato in originale

Chi ha un titolo di studio straniero deve seguire le istruzioni indicate all’art.19

Cittadine e cittadini extra U.E. senza documento di identità rilasciato in Italia (► art.18)  devono iscriversi alla selezione
seguendo le istruzioni indicate alla pagina https://ums.unife.it/informazioni-e-contatti/ita/selezione-no-spid stampare la
domanda di iscrizione selezione, firmarla, e caricarla online.

L’inserimento online dei dati relativi a titolo di studio, voti conseguiti, curriculum vitae vale come autocertificazione resa ai sensi
dell'art. 46 del DPR n. 445/2000. L’inserimento online della documentazione richiesta vale come dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 circa la conformità degli stessi agli originali. Tutte le candidate e tutti i
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candidati sono ammessi con riserva di verifica delle dichiarazioni autocertificate ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive
modifiche e integrazioni. In caso di dichiarazione mendace l’interessata/o incorrerà nelle sanzioni penali e amministrative previste
dalla normativa in materia.

Sono accettate esclusivamente le domande online.
Ogni eventuale comunicazione è inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato durante l’iscrizione alla selezione

SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO

La prova orale si svolgerà a distanza, il giorno 15/12/2022 dalle ore 8.00 tramite la piattaforma Google Meet. Qualora la prova non
dovesse concludersi entro le ore 13.00, a causa dell’elevato numero di candidati, riprenderà il giorno 16.12.2022 dalle ore 8.00 e
proseguirà fino all’esaurimento di tutti i candidati. È cura dei candidati e delle candidate fornirsi di attrezzature audio e video
adeguate all’utilizzo della suddetta piattaforma. I candidati e le candidate dovranno specificare, nella richiesta di partecipazione alla
selezione, l’indirizzo email che verrà utilizzato per il collegamento. La Commissione provvederà nei giorni precedenti il colloquio ad
inviare a tutti i candidati il codice invito per la partecipazione al colloquio.

Il presente bando ha valore di notifica a tutti gli effetti: se la candidata/il candidato non riceve comunicazione di
esclusione dalla selezione deve presentarsi alla prova scritta online. L'assenza della candidata/del candidato è
considerata come rinuncia al concorso.

FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

È ammessa/o al corso chi si colloca entro il sesto posto nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo ottenuto.
In caso di parità precede la candidata/il candidato più giovane.

Entro il 23/12/2022, previa approvazione degli atti concorsuali, sarà possibile verificare la propria posizione in graduatoria
accedendo alla pagina http://studiare.unife.it con le stesse modalità utilizzate per l’iscrizione alla selezione. Questa modalità è
l'unico mezzo ufficiale di pubblicità: le candidate e i candidati non ricevono comunicazioni personali.

Art. 10 – PERSONE CANDIDATE CON DISABILITÀ E/O CON DSA

Ai sensi delle leggi 104/1992 e 170/2010 e successive modificazioni e integrazioni, i candidati e le candidate con disabilità o con
diagnosi di DSA possono richiedere ausili per sostenere la prova di ammissione, compilando online la sezione “Ausilio allo
svolgimento delle prove” entro il termine di iscrizione alla selezione.

Le richieste devono essere presentate con le modalità indicate alla pagina
http://www.unife.it/it/x-te/supporto/disabilita/ingresso-1/ausili-prove-di-ammissione

Per ulteriori informazioni:
▪ sito web disabilità/DSA: www.unife.it/it/x-te/supporto/disabilita
▪ email: servizio.disabilita@unife.it; servizio.dsa@unife.it

Art. 11 – ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE

Le candidate e i candidati sono esclusi dalla selezione se si verifica anche solo una di queste condizioni:

● non presentano la domanda di iscrizione alla selezione secondo le modalità e tempistiche specificate in questo bando
all’articolo 9

● non indicano nella domanda di iscrizione alla selezione di avere i titoli di studio richiesti specificati in questo bando
all’articolo 3

● non hanno i titoli di studio richiesti specificati in questo bando all’articolo 3
● non inseriscono nella procedura online di iscrizione alla selezione gli allegati obbligatori specificati in questo bando

all’articolo 9
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● hanno titolo di studio equipollente ma non compilano il modulo alla pagina
https://modulistica.unife.it/studenti/ums/equipollenza-titolo e/o non caricano il modulo firmato in originale online
(sezione Allegati) come specificato in questo bando all’articolo 9

● hanno un titolo di studio straniero non ancora dichiarato equipollente e non ne richiedono il riconoscimento al Consiglio
didattico ai soli fini dell’iscrizione allegando la documentazione richiesta e specificata in questo bando all’articolo 19

● caricano online dichiarazioni, documentazioni o certificazioni false o viziate da invalidità insanabile
● se cittadine e cittadini extraeuropei legalmente soggiornanti in Italia, e non caricano online una copia del permesso di

soggiorno (sezione Allegati) come specificato in questo bando all’articolo 18
● se cittadine e cittadini extraeuropei residenti all’estero, e non caricano online (sezione Allegati) la domanda di iscrizione

alla selezione firmata come specificato in questo bando all’articolo 9
● se si verifica ogni altra ipotesi di violazione delle prescrizioni di questo bando.

Le candidate e i candidati devono presentare tutti i documenti richiesti dal presente bando, anche se già presentati all’Università
degli Studi di Ferrara per altre selezioni.

Il Responsabile del procedimento amministrativo gestisce la procedura di esclusione della candidata/del candidato per mancanza
dei requisiti o per vizio nella domanda e inoltra all’interessata/o comunicazione contenente le motivazioni dell’esclusione inviata
all’indirizzo di posta elettronica indicato durante l’iscrizione alla selezione.
Le domande dei candidati esclusi non vengono consegnate alla Commissione, ma trattenute dal Responsabile del procedimento.

Art. 12 – CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE, SCADENZE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

� Primo anno contributo complessivo di € 15.000,00, di cui:
€ 8.860,00: prima rata da versare al momento dell’immatricolazione
€    140,00: tassa regionale da versare entro il 2/2/2023
€ 6.000,00: seconda rata da versare entro il 1/7/2023

� Secondo anno, contributo complessivo di € 15.000,00, di cui:
€ 8.860,00: prima rata da versare entro il 19/01/2024
€    140,00: tassa regionale da versare entro il 1/2/2024
€ 6.000,00: seconda rata da versare entro il 1/7/2024

La ricevuta di pagamento è l’unico documento che attesta l’immatricolazione, e deve essere conservata dalla
studentessa/dallo studente.

I percorsi di studio rientrano nell’attività istituzionale dell’Ateneo: il contributo di iscrizione resta al di fuori del
campo di applicazione dell’IVA (DPR 633/72 artt. 1 e 4) e i relativi pagamenti non sono soggetti a fatturazione.

COME PAGARE

Per pagare il contributo di iscrizione dopo aver effettuato la procedura di immatricolazione (► art. 14):
● accedere alla pagina http://studiare.unife.it – sezione Pagamenti

● seguire le istruzioni indicate alla pagina https://ums.unife.it/informazioni-e-contatti/ita/pagamenti

Tasse e contributi universitari devono essere pagati con PagoPA, il sistema di pagamenti elettronici realizzato da AGID (Agenzia per
l'Italia Digitale) per semplificare qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione.

Chi non effettua il pagamento del contributo entro data di scadenza per l’immatricolazione viene
considerata/o RINUNCIATARIA/O a tutti gli effetti.

Il pagamento da parte di soggetti terzi pubblici o privati deve essere effettuato entro la data scadenza del
pagamento indicata nel presente bando.
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ll soggetto terzo che effettua il pagamento deve contattare l’ufficio Unife Master School entro 15 giorni prima
della scadenza delle iscrizioni all’indirizzo altaformazione@unife.it

� Pagamento da parte di soggetti privati sia nazionali che esteri e soggetti pubblici non assoggettati al regime di Tesoreria
Unica

Come da disposizioni del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 i pagamenti da parte di tutti i soggetti privati e soggetti pubblici non
assoggettati al regime di tesoreria unica devono essere effettuati esclusivamente attraverso il sistema PagoPA.

� Pagamento da parte di soggetti pubblici assoggettati al regime di Tesoreria Unica
I pagamenti da parte di soggetti pubblici di cui alle Tabelle A e B della Legge 720/1984 assoggettati al regime di tesoreria unica
devono essere effettuati tramite girofondo sul conto di tesoreria unica intestato all'Università degli Studi di Ferrara n. 0037022.

RIMBORSI

In caso di revoca dei percorsi di studio (► art. 2) l’Università di Ferrara rimborsa il contributo pagato (ad eccezione dell’imposta di
bollo). In fase di immatricolazione è obbligatorio indicare il Codice IBAN del conto corrente per l’eventuale accredito del rimborso.
In mancanza di questo dato l’Università di Ferrara non effettua alcun rimborso.

Chi decade dal percorso di studio (► art. 8) o rinuncia o abbandona gli studi non ha diritto al rimborso.

Art. 13 – SCADENZA PER L’IMMATRICOLAZIONE

Le candidate e i candidati ammessi devono presentare la domanda di immatricolazione online entro il 12/01/2023.

Art. 14 – COME IMMATRICOLARSI

Per immatricolarsi è necessario:
● accedere alla pagina http://studiare.unife.it utilizzando la propria identità SPID
● seguire le istruzioni indicate alla pagina https://ums.unife.it/informazioni-e-contatti/ita/immatricolarsi

Cittadine e cittadini extra U.E. senza documento di identità rilasciato in Italia devono immatricolarsi senza
SPID:

● seguire le istruzioni indicate alla pagina https://ums.unife.it/informazioni-e-contatti/ita/imm-no-spid
● stampare la domanda di immatricolazione, firmarla, e caricarla online (sezione Allegati).

(Se non caricati in fase di domanda di ammissione alla selezione)

Cittadine e cittadini extra EU legalmente soggiornante in Italia, devono caricare online una copia del permesso di
soggiorno (sezione Allegati).

Cittadine e cittadini con titolo di studio straniero devono seguire le istruzioni indicate all’art.19 di questo bando.

Cittadine e cittadini con titolo di studio  equipollente devono compilare il modulo alla pagina
https://modulistica.unife.it/studenti/ums/equipollenza-titolo e caricarlo online (sezione Allegati) firmato in
originale
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L’inserimento online dei dati relativi al titolo di studio conseguito vale come autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del DPR n.
445/2000.
Tutte le candidate e tutti i candidati sono ammessi con riserva di verifica delle dichiarazioni autocertificate ai sensi del DPR n.
445/2000 e successive modifiche e integrazioni. In caso di dichiarazione mendace l’interessata/o incorrerà nelle sanzioni penali e
amministrative previste dalla normativa in materia.

Sono accettate esclusivamente le domande di immatricolazione online.

Ogni eventuale comunicazione è inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato durante l’immatricolazione.

Art. 15 – SUBENTRI

I posti rimasti liberi sono messi a disposizione seguendo l’ordine delle graduatorie dei subentri

È possibile essere informata/o in merito a eventuali posti disponibili esclusivamente accedendo alla pagina http://studiare.unife.it

Chi subentra deve effettuare la procedura di immatricolazione (► art.14) e pagare il contributo di iscrizione entro il 19/01/2023
accedendo alla pagina http://studiare.unife.it – sezione Pagamenti e seguendo  le istruzioni indicate alla pagina
https://ums.unife.it/informazioni-e-contatti/ita/pagamenti

Art. 16 – RICONOSCIMENTO DI CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI

Non è previsto il riconoscimento di CFU.

Art. 17 – CONTEMPORANEA ISCRIZIONE

La contemporanea iscrizione è consentita secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Non è consentito iscriversi allo stesso Master (di I o II livello), Corso di perfezionamento o Corso di formazione, nemmeno se attivato
in due istituzioni diverse, in questo caso l’iscrizione va considerata “sotto condizione” fino a quando il Consiglio didattico del Corso
(o un’apposita commissione delegata) non approva la domanda di contemporanea iscrizione.

Art. 18 – SPECIFICHE PER CITTADINI STRANIERI

CANDIDATI EQUIPARATI AI CITTADINI ITALIANI

Sono equiparati ai candidati italiani e quindi partecipano all’assegnazione dei posti previsti per i cittadini italiani (► art. 2):
● cittadine/i di un Paese appartenente all'Unione Europea o allo spazio europeo (Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera e

Repubblica di San Marino)
● cittadine/i extra-UE titolari di carta di soggiorno, permesso di soggiorno (per motivi religiosi, lavoro subordinato o

autonomo, motivi famigliari, asilo politico, asilo umanitario) equiparati ai comunitari;
● cittadine/i regolarmente soggiornanti da almeno un anno e in possesso di titolo di scuola superiore conseguito in Italia;
● cittadine/i stranieri, ovunque residenti, titolari di diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o

internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei
titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio (si veda art. 26 Legge 189 del 30 luglio
2002);

● titolari di protezione internazionale;
● il personale in servizio nelle Rappresentanze Diplomatiche estere e negli organismi internazionali aventi sede in Italia

(accreditati presso lo Stato italiano o la Santa Sede) e relativi famigliari a carico, limitatamente a coniugi e figli;
● cittadine/i in possesso di doppia cittadinanza, ove prevale quella italiana (legge 31.5.1995, n. 218, art. 19 parag. 2).

Cittadine e cittadini extra-UE legalmente soggiornanti in Italia devono caricare online una copia del permesso
di soggiorno (sezione Allegati).
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CITTADINI EXTRA-UE RESIDENTI ALL’ESTERO

A questa categoria appartengono le cittadine e i cittadini che quando si immatricolano sono extra-UE residenti all'estero. A loro è
riservato il numero di posti specificato nel presente bando (► art.2).

Le procedure per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione sono pubblicate alla pagina del Ministero
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/

Nella stessa pagina sono pubblicate le modalità per registrarsi sulla piattaforma Universitaly e presentare richiesta di visto
d'ingresso per studio.

Art. 19 – STUDENTI CON TITOLO STRANIERO

Chi possiede titolo di studio straniero, non dichiarato equipollente da un’autorità accademica italiana, deve richiedere il
riconoscimento del titolo straniero e allegare nella procedura online seguenti documenti:
● titolo di studio
● traduzione ufficiale in lingua italiana
● legalizzazione e dichiarazione di valore a cura delle rappresentanze diplomatiche italiane nel Paese in cui il titolo è stato

conseguito, oppure, in alternativa alla dichiarazione di valore, Diploma Supplement rilasciato da un’autorità accademica
europea o Attestato di Comparabilità rilasciato dal CIMEA (per richiederlo accedi qui);

L’immatricolazione è subordinata alla veridicità dei requisiti richiesti e alla validità della documentazione e del titolo
conseguito all’estero, come previsto dalla Circolare stranieri e dalla normativa vigente. L’immatricolazione sarà
considerata “sotto condizione” fino all’avvenuto riconoscimento del titolo e alla consegna in originale della
documentazione all’Ufficio Unife Master School. L’immatricolazione “sotto condizione” non consente di sostenere le
prove di verifica e la prova finale per il conseguimento del titolo, al termine del corso lo studente incorre nella
decadenza e non potrà essere rimborsato il contributo di iscrizione versato.

Per concordare la consegna visualizza le informazioni al seguente link:
https://ums.unife.it/informazioni-e-contatti/ita/riconoscimento-titolo-straniero

COME E QUANDO RICHIEDERE IL RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI STUDIO STRANIERO

Per richiedere il riconoscimento del titolo di studio straniero ai fini dell’iscrizione al corso di studio:
● compilare il modulo alla pagina https://modulistica.unife.it/studenti/ums/riconoscimento-titolo-estero
● caricare online (sezione Allegati) il modulo firmato in originale

La domanda di riconoscimento va presentata al momento dell’iscrizione alla selezione per l’ammissione al percorso di studio.

Art. 20 – COME ISCRIVERSI AL SECONDO ANNO

Le studentesse e gli studenti, previo superamento delle prove di verifica del primo anno, devono iscriversi online per l’anno
accademico 2023/2024 entro e non oltre il 19/01/2024

Per iscriversi al secondo anno è necessario pagare il contributo indicato all’art.12.

Art. 21 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L’Università degli Studi di Ferrara, in qualità di titolare del trattamento, tratta i dati raccolti per le finalità connesse all’accesso al
corso di studio, all’erogazione del percorso formativo e gestione della carriera, dall’immatricolazione al conseguimento del titolo, in
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modo lecito, corretto e trasparente nei confronti degli interessati, oltre che nel rispetto dei principi, delle condizioni e più in
generale delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation, di seguito GDPR).

L’Università adotta misure appropriate per fornire all’interessata/o tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14, nonché le
comunicazioni previste negli articoli da 15 a 22 e nell’articolo 34 del GDPR, relative al trattamento dei dati personali.

Informative per studentesse e studenti

Art. 22 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell’art. 4 della legge 241 del 7 agosto 1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi) è nominata Responsabile del procedimento amministrativo la Dott.ssa Chiara Bedeschi, Responsabile
dell’Ufficio Unife Master School.
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