
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA 
DIPARTIMENTO DI PATOLOGIA UMANA 

MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN 
“CHIRURGIA ENDOSCOPICA DEL BASSO APPARATO URINARIO” 

PRIMA EDIZIONE 
BANDO A.A. 2011/12- 2012/13 

 
L'Università degli Studi di Messina ( D.R. n. __390______ del ____2012___), su proposta del 
Dipartimento di Patologia Umana, ai sensi dell'art. 3 del Decreto MURST 3.11.1999 .509, attiva, 
per l'A.A. 2011/12 (attivazione Senato Accademico del _14-01-2012_________, C.d.A. del __14-
01-2012______), un Master Universitario di II livello in "Chirurgia endoscopica del basso apparato 
urinario", con sede e direzione presso l’Unità Operativa Complessa di Urologia (Policlinico 
Universitario - Contesse Messina) tel.090/2217927 – fax 0902212781 – e mail cmagno@unime.it. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
Il Master si propone di fornire una preparazione di alto livello nel campo della Chirurgia 
Endoscopica del Basso Apparato Urinario al fine di perfezionare specialisti urologi e renderli in 
grado di trattare le persone affette da una patologia del basso apparato urinario necessitanti di 
approccio chirurgico. 
Il professionista formato, pertanto, dovrà possedere: 

- competenze in campo biologico, fisiopatologico, diagnostico e terapeutico delle patologie 
del basso apparato urinario; 

- abilità nella clinical competence nelle tecniche diagnostiche ed invasive nella chirurgia 
endoscopica del basso apparato urinario; 

- capacità di pianificazione e di gestione dei percorsi diagnostico terapeutici per le diverse 
patologie del basso apparato urinario; 
 

DESTINATARI DEL MASTER 
Il Master si rivolge a chi è in possesso del diploma Laurea in Medicina e Chirurgia, Abilitazione 
all’esercizio professionale, Specializzazione in Urologia. Rientra fra i requisiti di accesso la 
conoscenza della lingua inglese. 
Possono accedere al Master coloro i quali siano in possesso di titoli accademici rilasciati da 
Università straniere, preventivamente riconosciuti idonei ed equipollenti in base alla normativa 
vigente dal comitato tecnico-scientifico del Master. I titoli vanno debitamente corredati di 
traduzione ufficiale in lingua italiana munita di legalizzazione e di dichiarazione di valore rilasciata 
a cura della Rappresentanza Italiana nel Paese in cui hanno conseguito il titolo. 
Non essendo consentite ammissioni con riserva, il possesso dei requisiti deve essere documentato al 
più tardi alla data di scadenza della domanda di ammissione. 
Non è consentita l’iscrizione a coloro che sono in possesso di diplomi di laurea breve o lauree di 
primo livello di durata triennale. 
 
STRUTTURA DEL CORSO 
Il Master ha durata annuale, è a numero chiuso( max 10) e prevede un monte ore complessivo di 
1500 (pari a 60 CFU). Tale attività è organizzata secondo modelli formativi integrati per il 
raggiungimento di livelli di professionalizzazione di maggiore rilevanza, tendenti a raggiungere 
obiettivi di autonomia organizzativa e di responsabilità dirigenziale. Il programma di didattica 
formale è articolato in moduli didattici integrati per il raggiungimento di livelli di 
professionalizzazione di maggiore rilevanza, tendenti a raggiungere obiettivi di autonomia nella 
realizzazione di interventi endoscopici nelle patologie del basso apparato urinario. 
Il Piano formativo prevede l’articolazione in n.16 moduli, articolati didatticamente in:  

 300 ore di attività didattica frontale 
 750 ore di attività formativa pratica professionalizzante(tirocinio pratico presso strutture 

dedicate: ambulatori, reparti clinici) 
 450 ore di autoapprendimento ed attività tutoriale ( compresa elaborazione della tesi sotto la 

guida di un relatore) 



 

1. Modulo: Conoscere i rapporti anatomici del basso apparato urinario per entrambi i sessi. 

2. Modulo: Comprendere la fisiologia della minzione e della continenza per entrambi i sessi, 
nonchè la fisiologia delle ghiandole sessuali secondarie 

3. Modulo: Conoscere l’etiopatogenesi , la fisiopatologia, la storia naturale  e la clinica delle 
principali patologie del basso apparato urinario e genitale maschile. 

4. Modulo: Conoscere la semeiotica dei disturbi minzionali e delle patologie ad essi correlati 

5. Modulo: Conoscere le peculiarità anatomo-patologiche  delle principali patologie benigne e 
maligne dell’apparato urinario e genitale maschile. 

6. Modulo: Conoscere ed interpretare  le principali indagini urodinamiche per un corretto 
inquadramento etiopatologico dei disturbi minzionali. 

7. Modulo: Conoscere ed interpretare correttamente le principali metodiche di diagnostica per 
immagini del basso apparato urinario. 

8. Modulo: Conoscere le principali tecniche anestesiologiche, le indicazioni corrette ed i limiti per 
la chirurgia endoscopica del basso apparato urinario 

9. Modulo: Conoscere le  principali tecniche di trattamento non convenzionale delle disfunizioni 
urologiche non trattabili con le usuali tecniche( neuromodulazione sacrale) 

10. Modulo: Conoscere lo strumentario e le principali tecniche endoscopiche di resezione degli 
adenomi prostatici e la gestione postoperatoria. 

11. Modulo: Conoscere lo strumentario, le indicazioni e la corretta metodologia delle tecniche 
alternative mininvasive e la gestione postoperatoria. 

12. Modulo: Conoscere lo strumentario e la metodologia di trattamento delle neoplasie superficiali 
ed infiltranti della vescica e la gestione postoperatoria. 

13. Modulo: Conoscere lo strumentario e la metodologia di trattamento delle stenosi uretrali, e delle 
valvole uretrali e la gestione postoperatoria. 

14. Modulo: Conoscere lo strumentario e la metodologia di trattamento della calcolosi e dei 
diverticoli vescicali e la gestione postoperatoria 

15. Modulo: Conoscere e risolvere le principali complicanze chirurgiche e mediche in corso di 
chirurgia endoscopica 

16. Modulo: Conoscere le problematiche medico legali e la corretta stesura del consenso informato 

 

Moduli  

 Nel primo modulo saranno trattati argomenti di Anatomia del basso apparato urinario 
maschile e femminile. 

 Nel secondo modulo saranno trattati argomenti inerenti la fisiologia della minzione e della 
continenza per entrambi i sessi, nonchè la fisiologia delle ghiandole sessuali secondarie 

 Nel terzo modulo saranno trattati argomenti inerenti l’etiopatogenesi, la fisiopatologia, la 
storia naturale  e la clinica delle principali patologie del basso apparato urinario e genitale 
maschile. 

 Nel quarto modulo saranno trattati argomenti inerenti la semeiotica dei disturbi minzionali e 
delle patologie ad essi correlati 

 Nel quinto modulo saranno trattati argomenti inerenti le peculiarità anatomo-patologiche  
delle principali patologie benigne e maligne dell’apparato urinario e genitale maschile. 



 Nel sesto modulo saranno trattati argomenti inerenti la conoscenza e l’interpretazione delle 
principali indagini urodinamiche per un corretto inquadramento etiopatologico dei disturbi 
minzionali 

 Nel settimo modulo saranno trattati argomenti inerenti la conoscenza e l’interpretazione 
corretta delle principali metodiche di diagnostica per immagini del basso apparato urinario 

 Nell’ottavo modulo saranno trattati argomenti inerenti le principali tecniche 
anestesiologiche, le indicazioni corrette ed i limiti per la chirurgia endoscopica del basso 
apparato urinario 

 Nel nono modulo saranno trattati argomenti inerenti le principali tecniche di trattamento non 
convenzionale delle disfunzioni urologiche non trattabili con le usuali tecniche 
(neuromodulazione sacrale) 

 Nel decimo modulo saranno trattati argomenti inerenti lo strumentario e le principali 
tecniche endoscopiche di resezione degli adenomi prostatici e la gestione postoperatoria 

 Nell’undicesimo modulo saranno trattati argomenti inerenti lo strumentario, le indicazioni e 
la corretta metodologia delle tecniche alternative mininvasive e la gestione postoperatoria 

 Nel dodicesimo modulo saranno trattati argomenti inerenti lo strumentario e la metodologia 
di trattamento delle neoplasie superficiali ed infiltranti della vescica e la gestione 
postoperatoria 

 Nel tredicesimo modulo saranno trattati argomenti inerenti lo strumentario e la metodologia 
di trattamento delle stenosi uretrali, e delle valvole uretrali e la gestione postoperatoria 

 Nel quattordicesimo modulo saranno trattati argomenti inerenti lo strumentario e la 
metodologia di trattamento della calcolosi e dei diverticoli vescicali e la gestione 
postoperatoria 

 Nel quindicesimo modulo saranno trattati argomenti inerenti l’identificazione e la 
risoluzione delle principali complicanze chirurgiche e mediche in corso di chirurgia 
endoscopica 

 Nel sedicesimo modulo saranno trattati argomenti inerenti le problematiche medico legali e 
la corretta stesura del consenso informato 

 
Il Master è strutturato in moduli in cui ogni singolo argomento verrà trattato in maniera esauriente 
ed in un’ottica interdisciplinare. 
Qualora vi siano motivate esigenze di riorganizzare i moduli didattici, il comitato tecnico-
scientifico potrà deliberare, su proposta del Direttore del Master, modifiche al piano di studi, fermo 
restando il numero totale dei crediti e fatti salvi gli obiettivi formativi. 
 
 
 
MODULI 
 

N. Modulo Obiettivi formativi specifici e 
contenuti 

SSD Ore 
frontali 

CFU

1 Conoscere o rapporti anatomici del basso 
apparato urinario per entrambi i  sessi. 

Anatomia del basso apparato 
urinario maschile e femminile 

BIO 16 12 1 

2 Comprendere la fisiologia della
minzionale e della continenza per
entrambi I sessi, nonchè la fisiologia delle
ghiandole sessuali secondarie 

Fisiologia dell’apparato urinario 
e genitale maschile 

BIO 09 12 1 



3 Conoscere l’etiopatogenesi, la
fisiopatologia, la storia naturale e la
clinica delle principali patologie del basso
apparato urinario e genitale maschile. 

Urologia  MED 24 36 3 

4 Conoscere la semeiotica dei disturbi
minzionali e delle patologie ad essi
correlati 

Urologia MED 24 12 1 

5 Conoscere le peculiarità anatomo
patologiche delle principali patologie
benigne e maligne dell’apparato urinario e
genitale maschile. 

Anatomia patologica MED 08 36 3 

6 Conoscere ed interpretare le principali
indagini urodinamiche per un corretto
inquadramento etiopatologico dei disturbi
minzionali. 

Urologia - urodinamica MED 24 48 4 

7 Conoscere ed interpretare correttamente le
principali metodiche di diagnostica per 
immagini del basso apparato urinario. 

Radiologia - Ecografia TC RM 

 

MED 36 24 2 

8 Conoscere le principali tecniche
anestesiologiche con indicazioni e limiti
per la chirurgia endoscopica del basso
apparato urinario 

Anestesia e rianimazione MED 41 12 1 

9 Conoscere le principali tecniche di
trattamento non convenzionale delle 
disfunzioni urologiche non trattabili con
le usuali tecniche (neuromodulazione
sacrale) 

Urologia  

Anestesia e rianimazione 

Med 24 

MED 41 

12 1 

10 Conoscere lo strumentario e le principali
tecniche endoscopiche di resezione degli
adenomi prostatici e la gestione
postoperatoria. 

Urologia MED 24 12 1 

11 Conoscere lo strumentario, le indicazioni
e la corretta metodologia delle tecniche
alternative mininvasive. e la gestione
postoperatoria. 

Urologia-  MED 24 12 1 

12 Conoscere lo strumentario e la
metodologia di trattamento delle neoplasie
superficiali ed infiltranti della vescica, e la
gestione postoperatoria. 

Urologia MED 24 12 1 

13 Conoscere lo strumentario e la
metodologia di trattamento delle stenosi
uretrali, e delle valvole uretrali e la
gestione postoperatoria. 

Urologia MED 24 12 1 



14 Conoscere lo strumentario e la
metodologia di trattamento della calcolosi
e dei diverticoli vescicali e la gestione
postoperatoria. 

Urologia MED 24 12 1 

15 Conoscere e risolvere le principali
complicanze chirurgiche e mediche in 
corso di chirurgia endoscopica 

Urologia  MED 24 12 1 

16 Conoscere le problematiche medico legali
e la corretta stesura del consenso
informato 

Medicina legale   36 3 

  Attività formative nelle strutture 
di sede o collegate presenti nella 
rete formative del master 

 750 30 

 autoapprendimento Rielaborazione da parte dello 
studente 

 450 5 

 
 
Attività di stage 

 

Struttura Obiettivi formativi specifici e 
contenuti 

Ore frontali CFU

DAI di Chirurgia. UOC di Urologia 

AOU Policlinico G. Martino Messina 

Attività didattica formativa, pratica 
professionalizzante (tirocinio pratico 
presso strutture dedicate: sala 
operatoria-simulatori) 

500 20 

Unità funzionale di Urologia Clinica Musmeci 
Gecas di Catania 

Attività didattica formativa, pratica 
professionalizzante (tirocinio pratico 
presso strutture dedicate: sala 
operatoria-simulatori) 

125 5 

 

 

Numero di ore di frequenza prevista 1500 

Tolleranza delle assenze prevista (non superiore al 20%) 300 

 
MODALITA' DI ACCESSO 
L’ammissione al Master avverrà a seguito di valutazione dei Candidati da parte di una 
Commissione esaminatrice designata dal Comitato Tecnico-Scientifico. 
I candidati dovranno presentarsi alle prove di selezione muniti di un valido documento di 
riconoscimento. 
La selezione avverrà sulla base della valutazione dei titoli, di un colloquio professionale-attitudinale 
e di una prova di lingua inglese. 
Saranno tenuti in considerazione i seguenti titoli: 

 Curriculum Vitae, compreso il voto di laurea 
 Pubblicazioni, compresa la tesi di laurea 
 Esperienze professionali documentate 



 Altri titoli 
Criteri di massima per la valutazione dei titoli e delle prove di ammissione: 

• Fino a 20 punti per il Curriculum Studiorum e professionale 
 Fino a 10 punti per il voto di laurea, attribuendo un punto per ogni voto superiore a 101 su 

110 compresa la lode; 
• Fino a 10 punti per la Tesi di Laurea e per le Pubblicazioni (Monografie, Saggi, articoli, 

comunicazioni ed interventi a convegni); 
• Fino a 10 punti per altri titoli che il Candidato ritenga utili; 
• Fino a 50 punti per il colloquio e prova di lingua inglese. 

L’esito della procedura di ammissione verrà comunicata esclusivamente con avviso, avente valore 
di notifica, sulla bacheca del Master nel pad. F quarto  piano. E’ prevista la pubblicazione, senza 
valore di notifica, sul sito WEB http://www. urologiaunime.it. 
In caso di rinuncia, i posti liberi saranno assegnati in base allo scorrimento della graduatoria. 
Saranno accolte tutte le domande che perverranno entro 60 gg. dalla pubblicazione del 
presente bando. Le domande possono essere presentate personalmente o inviate per posta 
presso la sede del master. In tal caso farà fede la data del timbro postale. 
La data  e la sede del  colloquio verranno comunicate via e-mail, e pubblicate sul sito 
www.urologiaunime.it 

 

ISCRIZIONE AL MASTER 
La domanda di ammissione, indirizzata al Direttore del Master in Chirurgia endoscopica del basso 
apparato urinario, redatta in carta semplice va presentata alla Segreteria del Master di Chirurgia 
endoscopica del basso apparato urinario presso il Dipartimento di Patologia Umana dell’Università 
di Messina A.O.U. Policlinico “G. Martino”, via Consolare Valeria – 98125 Contesse Messina o 
inviata via posta con raccomandata con ricevuta di ritorno. 
Nella domanda il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità: 

a. le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la residenza ed il recapito eletto agli effetti 
del concorso (specificando il codice d’avviamento postale e, se possibile, il numero 
telefonico e l’indirizzo di posta elettronica); per quanto riguarda i cittadini comunitari e 
stranieri, si richiede l’indicazione di un recapito italiano o della Ambasciata in Italia, eletta 
quale proprio domicilio; 

b. la propria cittadinanza; 
c. la laurea posseduta, nonché la data, il voto e l’Università presso cui è stata conseguita, 

ovvero il titolo equipollente, conseguito presso una Università straniera; 
d. di aver conseguito l’abilitazione all’esercizio professionale di medico-chirurgo; 
e. dichiarazione sostitutiva di certificazione dell’iscrizione all’albo dei medici-chirurghi; 
f. di impegnarsi a frequentare il master assolvendo agli oneri finanziari previsti; 
g. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria 

residenza o recapito;di non essere iscritto ad alcun corso di laurea, scuola di specializzazione 
o altro corso universitario post-laurea e, in caso, contrario, si impegna a sospenderne la 
frequenza; 

h. di aver preso visione di tutti i punti del bando; 
i. il proprio codice fiscale; 
j. essere a conoscenza della data della prova di selezione contestuale al presente bando. 

Dovrà altresì allegare la fotocopia del documento di identità debitamente firmata. 

 

TASSE 
Il master prevede un contributo totale pari a tremila euro, cosi rateizzate: (iscrizione e prima rata 
1000 euro, seconda rata al 12 mese 1500 euro, ultima rata – al diploma, comprese le spese di 
rilascio del medesimo - 500 euro). Non è previsto rimborso in caso di ritiro dal corso. 

I candidati ammessi dovranno presentare, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla 
pubblicazione della graduatoria, il certificato di laurea e la quietanza del versamento della tassa di 



iscrizione e frequenza ( prima rata) effettuata tramite versamento sul seguente conto corrente 
bancario  IT16Z0200816511000300044913, intestato al Dipartimento di Patologia Umana, 
Università di Messina – c/o Banco di Sicilia v. Garibaldi – Messina, causale Master Universitario di 
“Chirurgia endoscopica del basso apparato urinario”. I EDIZIONE. 
 
Durata e sede 
La durata del Master è di 12 mesi (1 Ottobre 2012- 30 Settembre 2012), per n. 1500 ore, pari a 60 
CFU.  
Le lezioni saranno tenute, salvo i periodi di verifica e di sospensione didattica, mediamente otto 
giorni al mese, per un totale di 12 ore settimanali. Il totale delle ore di didattica frontale è pari a 300 
e la tolleranza di assenze prevista è pari a 90 (max 20%). 
Le attività didattiche si svolgeranno presso i locali della Unità Operativa Complessa di Urologia, IV 
piano Pad F, ovvero presso altre sedi per conferenze specifiche e interdisciplinari. 
 
Uditori 
Il Direttore del Master, con decisione motivata e limitatamente al riempimento del numero dei posti 
disponibili, può accettare l’iscrizione a singoli moduli, purché i candidati siano in possesso dei titoli 
accademici richiesti per la partecipazione al Master. 
Al termine di ogni singolo modulo occorre sostenere un esame per ottenere l’attestato di profitto 
con relativa assegnazione dei crediti formativi; gli stessi sono altresì spendibili in caso di riedizione 
del master. La tassa di partecipazione verrà stabilita dal comitato tecnico-scientifico in rapporto al 
numero di ore in cui si articola ogni singolo modulo. 
Per quanto non espressamente indicato in questo bando si applica la normativa prevista al Decreto 
del Rettore dell'Università di Messina contenente il "regolamento per l'istituzione e il 
funzionamento dei corsi di Master " http://www.unime.it/ateneo/regolamenti/reg_master.htm. 
Per ulteriori informazioni : 

 Direzione Didattica del Master: Prof. Carlo Magno – A.O.U. Policlinico “G. Martino” Pad. 
F - Contesse Messina - tel. 090.221.3564/2781- E mail (via consigliata) cmagno@unime.it 

Messina ………………………………. 



SCHEMA DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL MASTER UNIVERSITARIO DI II 
LIVELLO DI “CHIRURGIA ENDOSCOPICA DEL BASSO APPARATO URINARIO” 
 
Al Prof. Carlo Magno 
Direttore del Master Universitario in Chirurgia endoscopica del basso apparato urinario 
Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Dipartimento Patologia Umana 
A.O.U. Policlinico “G. Martino” Pad. F  
via. Consolare Valeria 
98125 Messina 
 
 
Il sottoscritto (cognome, nome) ………………………………………………….…………………. 
Nat… a ………………………...……………. (provincia di ………….) il …………………………. 
Residente a ………………………………………..… (provincia di …………..) via……….……….. 
…………………………………………………………………… n …………… CAP …………….. 
Domicilio (se diverso dalla residenza): città…………………………………………. (provincia di 
…………………………) via………………………………………………………………………… 
n ……… CAP…………….. 
N numero telefonico………………………………………………………………………………… 
e-mail………………………………………………………………………………………………….. 

CHIEDE 
Di essere ammess… al Master Universitario di II livello in Chirurgia endoscopica del basso 
apparato urinario 
Dichiara sotto la propria responsabilità: 

a. di essere cittadino…………………………………………………………………………….. 
b. di possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana( per i cittadini comunitari e 

stranieri); 
c. di possedere la laurea in …………………………….. presso l’Università di 

…………………………….. 
d. conseguita in data ……………………………… con la votazione di 

……………………………..; 
e. di aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di …………………….……. 
f. iscrizione all’Albo dei Medici della Provincia di …………………… con n……………. data 

di iscrizione……………………… 
g. di possedere la Specializzazione in ……………………………..presso l’Università di 

………………………  
h. conseguita in data………………………………con la votazione di 

……………………………..; 
i. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria 

residenza o del recapito; 
j. Di impegnarsi a frequentare il corso assolvendo agli oneri finanziari previsti; 
k. di non essere iscritto ad alcun corso di laurea, corso di perfezionamento, scuola di 

specializzazione o altro corso universitario post laurea e, in caso contrario, si impegna a 
sospenderne la frequenza; 

l. di aver preso visione di tutti i punti del bando; 
m. di essere a conoscenza della data della prova di selezione come risultante dal bando. 

ALLEGA: 
1) fotocopia del documento di identità debitamente firmato 
2) fotocopia del codice fiscale 
3) (ogni altro titolo utile per la graduatoria di merito di accesso al Master 
Data………………………………Firma………………………………. 



SCHEMA DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE A SINGOLI MODULI DEL MASTER DI  
CHIRURGIA ENDOSCOPICA DEL BASSO APPARATO URINARIO 
 
Al Prof. Carlo Magno 
Direttore del Master Universitario in Chirurgia endoscopica del basso apparato urinario 
Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Dipartimento Patologia Umana 
A.O.U. Policlinico “G. Martino” Pad. F  
via. Consolare Valeria 
98125 Messina 
 
Il sottoscritto (cognome, nome)………………………………………………………………….. 
Nat …. a …………………………………..(provincia di ………….. ) il ……………………….. 
Residente a………(provincia di …………………………) via…………………………………… 
…………………………………………………………………n……………CAP………………. 
Domicilio (se diverso dalla residenza): 
città………(provincia di …………………………) via…………………………………… 
…………………………………………………………………n……………CAP………………. 
N umero telefonico ……………………………………..…………………….; email………………. 

CHIEDE 
Di essere ammess… al MODULO 
………………………………………………………………………………………………………… 
del Master Universitario di II livello in Chirurgia endoscopica del basso apparato urinario 
Dichiara sotto la propria responsabilità: 

a. di essere cittadino…………………………………………………………………………….. 
b. di possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana( per i cittadini comunitari e 

stranieri); 
c. di possedere la laurea in ……………………………..presso l’Università di 

………………………………. 
d. Conseguita in data………………………………con la votazione di 

……………………………..; 
e. di aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di ………………. 
f. iscrizione all’Albo dei …………………………………………. con n……………. data di 

iscrizione……………………… 
g. di possedere la Specializzazione in ……………………………..presso l’Università di 

…………………. conseguita in data………………………………con la votazione di 
……………………………..; 

h. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria 
residenza o del recapito; 

i. Di impegnarsi a frequentare il corso assolvendo agli oneri finanziari previsti; 
j. Di non essere iscritto ad alcun corso di laurea, corso di perfezionamento, scuola di 

specializzazione o altro corso universitario post laurea e, in caso contrario, si impegna a 
sospenderne la frequenza; 

k. di aver preso visione di tutti i punti del bando; 
l. di essere a conoscenza della data della prova di selezione come risultante dal bando. 

ALLEGA: 
1) fotocopia del documento di identità debitamente firmato 
2) fotocopia del codice fiscale 

Data………………………………Firma………………………………. 

 


