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892 
IL RETTORE 

 
VISTO lo Statuto di Ateneo; 
 
VISTO il Regolamento Didattico d’Ateneo, emanato con D. R. n. 2440 del 16 luglio 2008; 
 
VISTO il Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Master universitari di I e II livello, 

emanato con D. R. n. 3703 del 18 Ottobre 2006; 
 
VISTA la delibera n. 488 del 22 aprile 2008, con la quale il Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia ha 

proposto l’istituzione e l’approvazione del Corso di Master universitario di I livello in “Diagnosi e 
cura del piede diabetico”; 

VISTO il D. R. n. 4330 dell’11 Dicembre 2008, con il quale è stato istituito, a valere dall’anno accademico 
2008/2009, il Corso succitato ed è stato emanato il relativo regolamento di funzionamento 

 
D E C R E T A 

 
Per l’anno accademico 2008/2009, è emanato l’allegato bando di concorso, che costituisce parte 

integrante del presente decreto, per l’ammissione a n. 50 (cinquanta) posti al Corso di Master universitario di I 
livello in “Diagnosi e cura del piede diabetico” presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli 
Studi di Napoli Federico II. 

 
 
Napoli, li 12 marzo 2009 

Il Rettore 
Guido Trombetti 
f.to Il Pro-Rettore 
Vincenzo Patalano 

 
 
 
 
 
 
a.g. 
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BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO IN 
“DIAGNOSI E CURA DEL PIEDE DIABETICO” 

ANNO ACCADEMICO 2008/2009 
 

ARTICOLO 1 
(Indizione) 

 
È indetto il pubblico concorso, per soli titoli, per l’ammissione a n. 50 (cinquanta) posti al Corso di 

Master Universitario di I livello in “Diagnosi e cura del piede diabetico” secondo le indicazioni del 
Regolamento del Corso. 

Il Corso sarà attivato in caso d’iscrizione di almeno 10 (dieci) partecipanti. 
 

ARTICOLO 2 
(Requisiti per l’ammissione) 

 
Possono partecipare al concorso, senza limiti d’età e di cittadinanza, coloro i quali siano in possesso di 

uno dei seguenti titoli di studio: 
• Laurea triennale in Fisioterapia o Infermieristica o Podologia o Tecniche ortopediche; 
• Analogo diploma conseguito secondo gli ordinamenti vigenti anteriormente all’applicazione 

del D. M. 509/1999; 
• Titolo conseguito presso un’università straniera dichiarato equipollente. 

Per coloro i quali fossero in possesso di un titolo di studio conseguito presso un’università straniera 
che non sia stato dichiarato equipollente al diploma di laurea, la Commissione Esaminatrice valuterà, 
esclusivamente ai soli fini dell’ammissione al concorso, i titoli di studio presentati. 

Tutti i candidati sono ammessi con riserva al concorso. 
L’Amministrazione può disporre, in qualsiasi momento, con provvedimento motivato del 

Rettore, l’esclusione dalla procedura concorsuale per difetto dei requisiti prescritti. 
 

ARTICOLO 3 
(Presentazione delle domande) 

 
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l’allegato schema 

esemplificativo reperibile sui siti Internet www.unina.it e/o www.medicina.unina.it, dovrà essere indirizzata al 
Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II – Ufficio di Segreteria Studenti della Facoltà 
di Medicina e Chirurgia - Via Sergio Pansini, 5 – 80131 Napoli – e recapitata, entro e non oltre TRENTA 
GIORNI a pena d’esclusione dal concorso – dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando 
all’Albo Ufficiale dell’Ateneo, con una delle seguenti modalità: 

 
1. Consegna diretta agli sportelli dell’Ufficio di Segreteria Studenti della Facoltà di Medicina e 

Chirurgia – Via Sergio Pansini, 5 – 80131 Napoli – nei seguenti giorni ed orari: lunedì, mercoledì, 
venerdì ore 9.00 – 12.00; martedì e giovedì ore 9.00 – 12.00 e 14.30 – 16.30; 

2. Spedizione tramite corriere espresso o con equivalente sistema di spedizione. In tal caso, sulla 
busta contenente la domanda di partecipazione dovrà essere riportata la dicitura “CONCORSO 
D’AMMISSIONE PER MASTER IN “DIAGNOSI E CURA DEL PIEDE DIABETICO”– 
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INOLTRO URGENTE ALLA SEGRETERIA STUDENTI DELLA FACOLTA’ DI MEDICINA 
E CHIRURGIA”. 

 
Nell’ipotesi di spedizione, l’Amministrazione universitaria non assume responsabilità in ordine alle 

domande che saranno recapitate all’Ufficio sopra indicato oltre il suddetto termine. Non si terrà, pertanto, conto 
delle domande pervenute oltre il suddetto termine anche se spedite antecedentemente e, pertanto, non farà fede il 
timbro a data dell’ufficio postale accettante, ma la data di ricezione della domanda presso l’Ateneo. 

Qualora il termine medesimo venga a scadere di sabato o in un giorno festivo si intenderà protratto al 
primo giorno non festivo immediatamente successivo. 

La domanda, firmata di proprio pugno dal candidato, deve contenere le seguenti dichiarazioni: 
 
a. Il cognome ed il nome, la data ed il luogo di nascita, la cittadinanza, la residenza ed il recapito ove 

si intende ricevere le comunicazioni relative al concorso, il numero di telefono, l’eventuale 
indirizzo di posta elettronica ed il codice fiscale; 

b. La denominazione del titolo di studio posseduto, con l’indicazione della data di conseguimento, 
dell’Università che lo ha rilasciato ovvero il titolo equipollente conseguito presso un’università 
straniera, nonché la data del Decreto Rettorale con il quale è stata dichiarata l’equipollenza stessa; 

c. Il voto finale e il titolo della tesi di laurea; 
d. L’eventuale posizione lavorativa attualmente ricoperta; 
e. L’impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione del recapito ove intende 

ricevere le comunicazioni relative al concorso. 
 
Non saranno prese in considerazione, pertanto, saranno escluse dalla partecipazione al concorso, le 

domande che non contengano: 
• Il cognome ed il nome; 
• Il luogo e la data di nascita; 
• La residenza ed il recapito ove si intende ricevere le comunicazioni relative al concorso; 
• Il titolo di studio posseduto con l’indicazione della data di conseguimento e dell’Università che 

lo ha rilasciato ovvero la data del Decreto Rettorale della dichiarazione d’equipollenza; 
• Il voto finale di laurea; 
• Il titolo della tesi di laurea. 
 
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati un’autocertificazione, relativa al titolo 

accademico posseduto con l’indicazione del voto finale, curriculum vitae e scientifico/professionale, l’elenco 
delle pubblicazioni e/o titoli presentati ed un plico contenente i titoli da valutare. 

Sull'involucro del predetto plico dovranno risultare le indicazioni del nome, cognome e indirizzo del 
concorrente e la specificazione del concorso cui egli partecipa. Il cognome ed il nome (o l’iniziale del nome) del 
candidato dovrà apparire su ciascun lavoro presentato o, in caso di più autori di uno stesso lavoro, dovrà essere 
evidenziato. 

La tesi di laurea, se pubblicata, potrà essere valutata una sola volta, come tesi o come pubblicazione. 
I lavori presentati potranno essere ritirati dagli interessati presso la Segreteria del Dipartimento di 

Scienze Chirurgiche, Ortopediche, Traumatologiche ed Emergenze dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II, a partire dal 60° giorno successivo all'affissione della graduatoria finale ed entro e non oltre il 90° 
giorno. In caso contrario gli stessi saranno inviati al macero. 
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ARTICOLO 4 

(Valutazione dei titoli) 
 
Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione al concorso risulti essere superiore al 

numero dei posti disponibili, la Commissione Giudicatrice procederà ad una selezione dei candidati in base ai 
titoli presentati. 

I titoli presi in considerazione sono i seguenti: 
• Titoli accademici di cui all’art. 2 del presente bando; 
• Tesi di laurea; 
• Corsi post lauream di durata non inferiore a 6 mesi; 
• Pubblicazioni scientifiche. 

 
La commissione giudicatrice, per la valutazione di ciascun candidato, dispone complessivamente di 30 

punti che saranno attribuiti secondo i seguenti criteri: 
 
a) Voto di laurea fino ad un massimo di 10 punti così distribuiti: 

• 110/110 e lode             punti 10,0; 
• 110/110                        punti 9,0; 
• da 106/110 a 109/110  punti 8,0; 
• da 101/110 a 104/110  punti 7,0; 
• da 98/110 a 100/110    punti 6,0; 
• fino a 97/110                punti 5,0 
 

b) Tesi di laurea fino ad un massimo di 10 punti. 
La Commissione esaminatrice stabilirà preliminarmente se la tesi o dissertazione del candidato, 

compilativa o sperimentale, sia stata svolta in disciplina attinente al master. In caso affermativo l'elaborato potrà 
essere valutato, a discrezione della Commissione, fino ad un massimo di 10 punti a seconda della qualità del 
lavoro svolto dal candidato. 

 
c) Corso post lauream fino ad un massimo di 5 punti così distribuiti: 
• 70/70 e lode                punti 5,00; 
• 70/70                           punti 4,00; 
• da 67/70 a 69/70         punti 3,00; 
• da 64/70 a 66/70         punti 2,00 
• da 60/70  a 63/70        punti 1,00; 
• fino a 59/70                 punti 0,00; 

 
 

e) Pubblicazioni attinenti al master fino ad un massimo di 5 punti. 
 

La Commissione esaminatrice potrà attribuire, a sua discrezione, un punteggio fino ad un massimo di 
5 punti, alle pubblicazioni attinenti al Master. La tesi di laurea, se pubblicata, potrà essere valutata una sola 
volta, come tesi o come pubblicazione. 
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ARTICOLO 5 
(Commissione giudicatrice) 

 
La commissione giudicatrice è nominata dal Rettore su proposta del Consiglio del Corso Master e sarà 

formata da due docenti di ruolo e da un ricercatore afferenti alle aree disciplinari del Master. 
I nominativi della commissione in discorso saranno resi pubblici mediante affissione all’Albo 

Ufficiale dell’Ateneo. 
 

ARTICOLO 6 
(Graduatoria di merito) 

 
La graduatoria di merito sarà formulata secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo 

riportato da ciascun candidato ed approvata con Decreto Rettorale. 
In caso di parità di punteggio tra due o più candidati avrà precedenza in graduatoria il candidato più 

giovane d’età. 
 

ARTICOLO 7 
(Ammissione al corso) 

 
Il Decreto Rettorale d’approvazione della graduatoria sarà reso noto entro il decimo giorno dalla 

consegna dei verbali della commissione all’Ufficio di Segreteria Studenti, mediante affissione all’Albo Ufficiale 
dell’Ateneo nei modi di cui al successivo art. 10 nonché consultabile sui siti Internet www.unina.it e/o 
www.medicina.unina.it e presso i locali dell’Ufficio Segreteria Studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia – 
Edificio n. 24 – via Pansini, 5 Napoli e/o all’Albo del Dipartimento di Scienze Chirurgiche Ortopediche 
Traumatologiche ed Emergenze dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

L’affissione all’Albo Ufficiale dell’Ateneo rappresenterà notifica ufficiale ai vincitori dei risultati 
concorsuali. 

 
ARTICOLO 8 

(Iscrizione dei vincitori) 
 

L’inserimento nella graduatoria, nell’ambito dei posti previsti dal presente bando, è titolo 
indispensabile per l’iscrizione. 

I candidati che si siano collocati in posizione utile per ottenere l’immatricolazione dovranno 
presentare, nei seguenti giorni ed orari: lunedì, mercoledì, venerdì ore 9.00 – 12.00; martedì e giovedì: ore 9.00 – 
12.00 e 14.30 – 16.30, – a pena di decadenza -  presso l’Ufficio di Segreteria Studenti della Facoltà di Medicina 
e Chirurgia sito in via Pansini, 5 Napoli entro e non oltre i successivi dieci giorni dalla data di affissione della 
graduatoria la seguente documentazione: 

 
1. Domanda d’iscrizione in carta legale da € 14,62; 
2. Due fotografie uguali, debitamente firmate, e fotocopia fronte – retro di un valido documento 

d’identità; 
3. Ricevuta del versamento del contributo d’iscrizione ammontante a 2.500,00 Euro e ricevuta della 

tassa regionale ammontante a 62,00 Euro; 
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4. Dichiarazione di essere a conoscenza del divieto di poter frequentare, per tutta la durata del 
frequenza del suddetto corso di Master, un altro corso di diploma universitario, laurea, laurea 
specialistica, specializzazione, dottorato di ricerca; 

5. Per i cittadini non comunitari residenti all’estero, il permesso di soggiorno, o copia della ricevuta 
attestante richiesta di tale permesso. 

 
Non saranno accettate domande con documentazione incompleta. 
Si rammenta che il solo pagamento delle tasse non costituisce immatricolazione: questa dovrà essere 

perfezionata con la presentazione all’Ufficio Segreteria Studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’apposita domanda e dei documenti necessari entro il termine perentorio previsto. In caso contrario, il 
candidato ammesso decade dal diritto all’immatricolazione, non assumendo rilevanza alcuna la motivazione 
giustificativa del ritardo. 

 
ARTICOLO 9 

(Scorrimento della graduatoria) 
 

I vincitori che non avranno presentato la documentazione di cui al precedente art. 8 entro il termine 
previsto dal medesimo articolo saranno considerati rinunciatari, perdendo il diritto all’immatricolazione. 

I posti che risulteranno vacanti saranno messi a disposizione dei candidati utilmente collocati in 
graduatoria. 

L’Ufficio di Segreteria Studenti notificherà, entro i successivi tre giorni, tramite avviso pubblicato 
nella propria bacheca e altresì divulgato sul sito internet www.unina.it , il numero dei posti ancora disponibili 
nonché l’elenco nominativo dei candidati idonei aventi diritto all’iscrizione. 

I candidati idonei che abbiano acquisito il diritto all’immatricolazione dovranno presentare all’Ufficio 
di Segreteria Studenti, entro il termine perentorio indicato nell’avviso di cui al precedente capoverso, la stessa 
documentazione richiesta ai vincitori. 

Scaduto il termine indicato nell’avviso, coloro che non avranno richiesto l’iscrizione saranno 
considerati rinunciatari, perdendo ogni diritto all’immatricolazione. In tal caso, si procederà ad ulteriori 
scorrimenti, sempre secondo le modalità di cui sopra, e fino alla copertura dei posti disponibili. 

Resta inteso che occorrerà l’iscrizione di almeno 10 partecipanti per l’attivazione del corso. 
 

ARTICOLO 10 
(Pubblicità degli atti del concorso) 

 
Il presente bando di concorso e l’approvazione della graduatoria saranno resi pubblici mediante 

affissione all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, ubicato presso le seguenti sedi: 
• Edificio Sede Centrale – Corso Umberto I, n. 40 bis; 
• Edificio Universitario – via Giulio Cesare Cortese n. 29. 

 
La durata di affissione del presente bando è stabilita in 60 giorni; quella degli atti ad esso collegati 

in 15 giorni. 
 
Gli atti di cui sopra saranno consultabili su Internet ai seguenti indirizzi: www.unina.it e/o 

www.medicina.unina.it, e presso i locali dell’Ufficio Segreteria Studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia – 
Edificio n. 24 – via Pansini, 5 Napoli. 
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ARTICOLO 11 

(Diritto d’accesso) 
 

Ai candidati è garantito l’accesso alla documentazione inerente il procedimento concorsuale, ai sensi 
della vigente normativa. Tale diritto si eserciterà secondo le modalità stabile con Regolamento di Ateneo recante 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti, emanato con Decreto 
Rettorale n. 3182/2008. 

 
ARTICOLO 12 

(Trattamento dei dati personali) 
 

Ai fini del d.lgs. n. 196/2003, si informa che all’Università compete il trattamento dei dati personali 
dei candidati, in conformità alle previsioni ivi contenute. 
 

ARTICOLO 13 
(Responsabile del procedimento) 

 
Il Capo dell’Ufficio Segreteria Studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli 

Studi di Napoli Federico II è responsabile di ogni adempimento inerente al presente procedimento concorsuale 
che non sia di competenza della commissione giudicatrice. 

Il predetto può assegnare per iscritto ad altro addetto dell’unità organizzativa la responsabilità degli 
adempimenti procedimentali o subprocedimentali. 

Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia alle disposizioni dettate dalla legge 7 agosto 
1990, n. 241 e successive modifiche e/o integrazioni e relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto 
Rettorale n. 3182 del 29 settembre 2008. 
 

ARTICOLO 14 
(Rinvio) 

 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rinvia alle disposizioni contenute 

nel Regolamento di funzionamento del Corso di Master universitario “Diagnosi e cura del piede diabetico” 
emanato con D.R. n. 4330 dell’11 dicembre 2008. 
 
Napoli, li  

Il Rettore 
Guido Trombetti 
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Schema esemplificativo 
Domanda di partecipazione 

 
Al Magnifico Rettore dell'Università'  

degli Studi di Napoli Federico II  
Ufficio Segreteria Studenti 
Facoltà di Medicina e Chirurgia 

 
 

_l_ sottoscritt_ dott. __________________________________________________________________ 
     (cognome e nome) 

nat_ a __________________________________________________ (provincia di _____) il ______________ 

residente a ____________________________ (provincia di _____) via 

_____________________________________________________________________ C.A.P. __________ 

recapito eletto agli effetti del concorso: 

città _______________________________________________ (provincia di _______) via 

_____________________________________________________________________ C.A.P. __________ 

telefono _______________________________ indirizzo di posta elettronica 

_____________________________________; 

Codice fiscale                 
 

C H I E D E 

di partecipare al concorso per essere ammesso al corso di Master universitario in: 

__________________________________________________________________________________________ 

Dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 

n. 445 /2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

a) di essere cittadino _______________________________________________; 

b) di possedere la laurea in __________________________________________________ e di averla conseguita 
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in data _____________________ presso l'Università di ______________________________ (ovvero indicare il 

titolo equipollente conseguito presso l'università straniera, nonché la data del decreto rettorale con il quale e' 

stata dichiarata l'equipollenza stessa); 

c) di aver riportato la votazione di _________ su centodieci e di aver discusso una tesi dal titolo 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________; 

d) di ricoprire attualmente la funzione di ________________________________________ presso l’Azienda 

Sanitaria_______________________________ della regione_________________ ( tralasciare di compilare 

questa parte se non interessa); 

e) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del 

recapito. 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003, recante norme sul trattamento 

dei dati personali: i dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e 

verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali 

dell’Università degli Studi di Napoli II, titolare del trattamento. All’interessato competono i diritti di cui all’ art. 

7 del D. Lgs. n. 196/2003. 

 

Data, __________________ 

In fede 

__________________________________ 
(firma) 

 

 

Modulo redatto ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa, emanato con D.P.R. 28.12.2000, n.445. 
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Schema di autocertificazione da 
allegarsi alla domanda di 
partecipazione comprovante il 
possesso dei titoli 

Al Magnifico Rettore dell'Università' 
degli Studi di Napoli Federico II 
Ufficio Segreteria Studenti 
Facoltà di Medicina e Chirurgia 

 
_l_ sottoscritt_ dott. ____________________________________________________________________ 

     (cognome e nome) 

nat_ a ________________________________________________________________ (provincia di _____) il 

______________ residente a _____________________________________________ (provincia di _____) 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 /2000 per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

D I C H I A R A 
di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili ai sensi del bando di concorso per l’ammissione al corso di Master 

universitario in: ____________________________________________________________________ 

1. __________________________________________________________________________________; 

2. __________________________________________________________________________________; 

3. __________________________________________________________________________________; 

4. __________________________________________________________________________________; 

5. __________________________________________________________________________________; 

6. __________________________________________________________________________________; 

7. __________________________________________________________________________________; 

8. __________________________________________________________________________________; 

 
Dichiara, inoltre, la conformità all’originale dei documenti prodotti in copia 

 
Data, __________________ 

In fede 

__________________________________ 
(firma) 

 
N.B.:Il candidato dovrà fornire tutti i dati necessari per consentire alla commissione esaminatrice le opportune verifiche. In caso di 
dichiarazioni incomplete, la commissione esaminatrice ha facoltà di richiedere integrazioni e/o chiarimenti al candidato al fine di 
ammettere a valutazione il titolo autocertificato. 
Si ricorda, altresì, che le pubblicazioni a stampa non possono essere oggetto di dichiarazione sostitutiva; pertanto, il candidato è tenuto 
ad allegare copie delle eventuali pubblicazioni possedute, dichiarandone la conformità all’originale. Tale dichiarazione, da rendersi nel 
presente schema, tiene luogo a tutti gli effetti dell’autentica di copia. Si raccomanda di scrivere in stampatello i dati anagrafici. 


