
 

 

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 

“MANAGEMENT PER IL COORDINAMENTO INFERMIERISTICO  

ED OSTETRICO” 

ANNO ACCADEMICO 2019/2020 

 
AVVISO 

RIAPERTURA TERMINI D’ISCRIZIONE 

 
Con il presente avviso si rende noto che, con D.D. 283 del 15.06.2020, sono riaperti i 

termini di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di 

ammissione al Master di I° livello, di durata annuale, in “Management per il Coordinamento 

Infermieristico ed Ostetrico” a.a. 2019/2020 di questo Ateneo fino al 13 luglio 2020 e di 

conseguenza è rettificato il calendario concorsuale come di seguito riportato: 
 

Scadenza presentazione domande 13 Luglio 2020 

Avviso relativo all’espletamento prova 20 Luglio 2020 

Eventuale prova di ammissione presso 

sede da definire con successivo avviso 

21 Luglio 2020 

Pubblicazione graduatoria di merito 24 Luglio 2020 

Inizio Immatricolazioni 27 Luglio 2020  

Termine Immatricolazioni 05 Agosto 2020 

 

Sono prorogati, altresì, i termini per il versamento della 2° e 3° rata di iscrizione, di cui 

all’art.7 del Bando di concorso per l’ammissione al predetto Master (D.D. 47/2020): 

Per l’iscrizione al Master è richiesto il pagamento di un contributo di € 1600,00, pagabile in 

triplice soluzione, secondo la normativa vigente: € 600,00 all’atto dell’iscrizione al Master, € 

500,00 entro il 30 novembre 2020 e € 500,00 entro il 29 gennaio 2021. 

Il costo di iscrizione per i beneficiari della riserva di cui all’art.1 (dipendente dell’Università 

degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” ovvero A.O.U. della stessa Università) è di € 

800,00 da pagare in triplice soluzione: € 300,00 all’atto dell’iscrizione al Master, € 250,00 entro 

il 30 novembre 2020 e € 250,00 entro il 29 gennaio 2021. 

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

del contributo regionale, nonché dell’imposta di bollo virtuale di importo pari a € 16,00 in 

base a quanto stabilito dal manifesto tasse a.a. 2019/2020. 

Si evidenzia, altresì, che in base a quanto stabilito dal medesimo manifesto tasse, a.a. 

2019/2020, (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. 
 

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. 47/2020. 

          

         F.to il CAPO UFFICIO 

                   (Dott.ssa Laura BRIZZI) 

 


