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AVVISO DI ISCRIZIONE 
 

Si rende noto che gli aventi diritto, previa verifica del possesso dei requisiti di 

ammissione prescritti dall’art.2 del bando di concorso, emanato, per l’anno accademico 

2017/2018, con D.D. n. 943 del 31/07/2018, dovranno formalizzare l’iscrizione al corso 

di Master in “Management per il Coordinamento Infermieristico ed Ostetrico”, 

presentando presso gli sportelli dell’Ufficio di Segreteria Studenti dei Corsi di Laurea 

delle Professioni Sanitarie, sito in Napoli, Via L. Armanni, 5 – (Complesso Santa 

Patrizia), durante gli orari di apertura al pubblico – (Lunedì e Mercoledì dalle ore 13.30 

alle ore 15.30; Martedì, Giovedì e Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00), a decorrere 

dalle ore 09:00 del 20 novembre 2018 ed entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30 

novembre 2018, pena la decadenza dal diritto all’immatricolazione stessa, i sotto indicati 

documenti: 
 

- Domanda di Immatricolazione (Mod.IM - Allegato 1) al “Master in Management 

per il Coordinamento Infermieristico ed Ostetrico”, debitamente compilata, 

disponibile sul sito internet di Ateneo: www.unicampania.t; 

- Due fotografie formato tessera; 

- Fotocopia di un valido documento di riconoscimento (carta d’identità, patente di 

guida, passaporto, etc); 

- Fotocopia della ricevuta di versamento della prima rata di iscrizione al Master 
(previa esibizione dell’originale) di importo pari ad € 600,00 (ovvero per i beneficiari 

della riserva – dipendenti dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” o 

dell’A.O.U. della stessa Università – di importo pari ad € 300,00) → (codice di 

pagamento 1001), dell’imposta di bollo virtuale di importo pari ad € 16,00 → (codice di 

pagamento 0002), nonché del contributo regionale di importo pari ad € 140,00 → (codice 

di pagamento 0004). Detto versamento deve essere effettuato presso una qualsiasi 

Agenzia dell’Unicredit – Banca di Roma, utilizzando l’apposito Modello (PTV – 

Allegato2), disponibile sul sito web di Ateneo: www.unicampania.it. 

(N.B.: Riportare nel Modulo per il pagamento (Mod. PTV) come Codice di Corso del 

Master M13 e come numero di Matricola il numero di seguito indicato: 777777777). 
 

Relativamente alla seconda e terza rata di iscrizione al predetto Corso di Master, 

(ciascuna di importo pari ad € 500,00 – ovvero per i riservatari di importo pari ad € 

250,00), si rammenta che le stesse dovranno essere versate rispettivamente entro il 31 

http://www.unicampania.t/
http://www.unicampania.it/


 

 

dicembre 2018 ed entro il 29 marzo 2019, utilizzando il MAV bancario disponibile 

online accedendo all’area web riservata agli Studenti, nella sezione Pagamenti.   

I candidati che, nel termine perentorio sopraindicato, non avranno provveduto 

all’immatricolazione saranno considerati rinunciatari. 

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. 

Il presente avviso ha valore di notifica ufficiale e non saranno inviate comunicazioni 

personali agli interessati.  
Per qualsiasi informazione relativa alle attività didattiche e formative del Corso di 

Master, gli interessati potranno rivolgersi direttamente al Prof. Italo Francesco 

ANGELILLO (email: italof.angelillo@unicampania.it – tel./fax.: 081.5667717). 

Per tutto quanto non indicato nel presente avviso, si rinvia a quanto previsto nel 

provvedimento di emanazione bando, di cui al citato D.D. n. 943/2018 e al 

provvedimento di proroga dei termini, di cui al D.D. n. 1068/2018 

 

 

 

 

                   F.to il CAPO UFFICIO 

(Dott.ssa Laura BRIZZI) 
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