
 

 

RIPARTIZIONE GESTIONE STUDENTI CARRIERE E SERVIZI AGLI STUDENTI 

 

Segreteria Studenti Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie 

 

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAME, A NUMERO 20 POSTI, PER  

L’AMMISSIONE AL CORSO DI MASTER UNIVERSITARIO DI I° LIVELLO IN 

“DIETETICA APPLICATA ALLO STILE DI VITA: 

 DALLA SEDENTARIETA’ ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA” 

ANNO ACCADEMICO 2018/2019 

 

AVVISO MANCATO 

ESPLETAMENTO PROVA 
 

Con il presente avviso si rende noto che, per l’ammissione al Corso di Master Universitario di I° 

livello in “Dietetica Applicata allo Stile di Vita: dalla Sedentarietà all’Attività Sportiva”, 

afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale di questo Ateneo, indetto, per l’anno 

accademico 2018/2019 con D.D. 11 del 04/01/2019, la prova concorsuale, prevista per il 

giorno 27 febbraio 2019, non avrà luogo. 

Pertanto, tutti i candidati che hanno prodotto regolare domanda di partecipazione, secondo le 

modalità indicate all’art. 4 (Modalità di Partecipazione) del bando di concorso, di cui al citato 

D.D. 11/2019 sono ammessi all’iscrizione al Corso di Master. 

 

TERMINI E DOCUMENTAZIONE PER L’ISCRIZIONE AL MASTER 
 

Per l’iscrizione al Master è richiesto il pagamento di un contributo di € 1000,00, pagabile 

in triplice soluzione, secondo la normativa vigente: € 400,00 all’atto dell’iscrizione al Master, € 

300,00 entro il 31 ottobre 2019 e € 300,00 entro il 28 febbraio 2020. 

 

Il costo di iscrizione per i beneficiari della riserva di cui all’art.1 del Bando di concorso per 

l’ammissione al Master (dipendente dell’Università degli Studi della Campania “Luigi 

Vanvitelli” ovvero A.O.U. della stessa Università) è di € 500,00 da pagare in triplice soluzione: € 

200,00 all’atto dell’iscrizione al Master, € 150,00 entro il 31 ottobre 2019 e € 150,00 entro il 28 

febbraio 2020. 
Oltre al versamento della prima rata, all’atto dell’iscrizione al Master, è dovuto il 

pagamento del contributo regionale di importo pari a € 140,00, nonché dell’imposta di bollo 

virtuale di importo pari a € 16,00. 

Si evidenzia che in base a quanto stabilito dal manifesto tasse, a.a. 2018/2019, (pubblicato 

sul sito web di Ateneo) per i versamenti effettuati oltre i termini di scadenza sopraindicati sarà 

richiesto il pagamento di un contributo di mora come di seguito indicato: 

- entro dieci giorni dal termine di scadenza € 15,00; 

- entro trenta giorni dal termine di scadenza € 50,00; 

- dal trentunesimo giorno al sessantesimo giorno dal termine di scadenza € 75,00; 

- oltre il sessantesimo giorno dal termine di scadenza € 104,00. 

 

Gli aventi diritto devono registrare e presentare la domanda di immatricolazione 

esclusivamente in modalità online, utilizzando le credenziali di accesso ai servizi web di Ateneo 

già adoperate in fase di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, secondo le 

modalità indicate nell’apposita Guida pubblicata sul sito di Ateneo, nella sezione servizi agli 

studenti/immatricolazioni on-line, al seguente indirizzo: 



 

 

 

(https://www.unina2.it/index.php/2011-03-28-06-44-19/immatricolazione-on-line) 

 

Inizio immatricolazione Ore 9.00 del 07 marzo 2019 

Termine immatricolazione Ore 12.00 del 21 marzo 2019 

 

Durante la procedura di REGISTRAZIONE ONLINE della domanda di immatricolazione 

è necessario effettuare upload della seguente documentazione: 

● documento di identità (upload obbligatorio e bloccante); 

● codice fiscale (upload obbligatorio e bloccante); 

● foto formato tessera (almeno 266X354 pixel) che mostri in primo piano il volto (upload 

obbligatorio, non bloccante, da effettuare comunque entro 30 giorni dalla registrazione della 

domanda). 

Durante la procedura di PRESENTAZIONE ONLINE della domanda di immatricolazione, 

è necessario effettuare upload della seguente documentazione, nell’area web dell’utente 

nella sezione “Carriera/Allegati Carriera”: 

● domanda di immatricolazione innanzi registrata, stampata e firmata (Tipologia di Allegato:              

Domanda di immatricolazione); 

● ricevuta di pagamento del MAV relativo alla prima rata di iscrizione (Tipologia di Allegato:               

Ricevuta pagamento I rata d’iscrizione)     

 

La domanda di immatricolazione sarà considerata regolarmente presentata solo nel 

caso in cui, nei termini previsti per l’immatricolazione stessa, risulteranno presenti nella 

predetta procedura informatica n. 4 upload – (documento di riconoscimento, codice fiscale, 

domanda di immatricolazione firmata e ricevuta di avvenuto pagamento della prima rata 

di iscrizione). Il mancato rispetto di quanto innanzi indicato comporterà la perdita del 

diritto all’immatricolazione stessa. 

L’esatta data e ora di upload viene registrata nel database dell’Ateneo, pertanto, non 

saranno validi per l’immatricolazione upload effettuati oltre i termini indicati. 

   

La mancata immatricolazione nei termini perentori stabiliti comporterà la decadenza dal 

diritto alla stessa.  

È vietata l’iscrizione contemporanea a più Corsi di studio universitari, presso la stessa o 

presso altre Università (art. 142 del T.U. delle leggi sull’istruzione superiore – art. 22, co.8, del 

Regolamento didattico di Ateneo). 

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

personali agli interessati. 

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

nel provvedimento di emanazione bando, di cui al D.D. 11/2019. 

          

         F.to il CAPO UFFICIO 

                   (Dott.ssa Laura BRIZZI) 


