
NORME cOMuNi
Gli studenti che si iscrivono in corso e fuori corso sono tenuti al pagamento delle tasse, soprattasse e contributi prescritti per il proprio anno di corso. Gli Studenti sono responsabili del regolare pagamento, in particolare modo per quanto attiene all’importo, alle scadenze e alle modalità richieste per il versamento delle somme. Pertanto lo studente è invitato a compilare i 
moduli di versamento con la massima diligenza, con l’avvertenza che i pagamenti effettuati non conformemente alle norme o comunque errati o alterati non saranno riconosciuti validi. La determinazione della tassa d’iscrizione e dei contributi si effettua in base al reddito, alla condizione effettiva del nucleo familiare ed al merito degli studenti.
L’importo della 1a  rata è fissato per tutti gli studenti (Italiani e Comunitari) in € 195.46 da effettuarsi sul  bollettino MAV generato dal sistema online dopo aver completato la procedura di Iscrizione/immatricolazione al seguente url: http://webstudenti.unicz.it:7777/self/gissweb.home
Gli studenti extracomunitarii sono tenuti al pagamento di una tassa di 431.00 (di cui € 20.00 a titolo di assicurazione) e sono esenti dall’indicare la condizione patrimoniale. Gli studenti specializzandi: sono tenuti al pagamento dell’importo massimo e sono esenti dall’indicare la condizione patrimoniale. 
Tutti gli studenti sono, inoltre, tenuti al pagamento della tassa regionale sul diritto allo studio, di 140.00  € sul C.C. Postale/Bancario n. 65139198 a favore dell’ARDIS - causale Tassa Regionale per il diritto allo studio. La ricevuta di detto versamento và consegnata presso gli Uffici dell’Ardis (via Alberghi, 8 – 88100 Catanzaro Tel. 0961/709324).
Ai fini della riduzione dell’importo per merito si terrà conto delle seguenti condizioni:

1) Studenti immatricolati con voto di Diploma di Maturità da 80/100 a 90/100 (o da 48/60 a 54/60): sconto del 15%; con voto da 91/100 a 100/100 (o da 55/60 a 60/60); sconto del 30% . Sono esclusi da tale beneficio gli studenti già laureati e/o in possesso di Diploma Universitario e si iscrivono per il conseguimento di altra Laurea, fatta eccezione per coloro 
che sono iscritti alla Laurea Specialistica ed hanno conseguito in precedenza una sola Laurea triennale ex DM 509/99;

2) Studenti iscritti ad anni successivi al primo di ordinamenti precedenti il DM. 509/99 e successive modificazioni di cui al DM. 270/2004 che abbiano superato tutti gli esami degli anni precedenti più due di quello in corso con media da 24/30 a 26/30, sconto del 15%; con media da 27/30 a 30/30, sconto del 30%. 
3) Studenti iscritti ad anni successivi al primo delle classi di laurea x DM. 509/99 e successive modificazioni di cui al DM. 270/2004 (o che abbiano fatto il passaggio dal precedente ordinamento al nuovo), lo sconto và calcolato in rapporto ai crediti ottenuti ed alla media degli esami secondo il seguente parametro: crediti da 31 a 45 e media da 24/30 a 27/30 

sconto del 10% - crediti da 31 a 45 e media da 27,01/30 a 30/30 sconto del 15% - crediti da 46 a 60 e media da 24/30 a 27/30 sconto del 20% - crediti da 46 a 60 e media da 27,01/30 a 30/30 sconto del 25%. I crediti devono essere acquisiti dagli studenti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda. Per avere diritto allo scomputo gli 
studenti che si iscrivono al II anno devono avere acquisito almeno 31 CFU di quelli previsti per l’anno di iscrizione all’anno accademico 2011/2012.  Chi si iscrive agli  anni successivi al II, deve avere acquisito entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda, tutti i crediti degli anni precedenti ed almeno 31 di quelli previsti per l’ultimo anno di iscrizione 
(anno accademico 2012/2013). Ulteriori dettagli sulle tasse possono essere visionati al seguente url: http://www.unicz.it/portale/segreterie_studenti.asp “tasse universitarie” .

DOCUMENTAZIONE
Il modulo di immatricolazione è disponibile solo ed esclusivamente On Line. Coloro che aspirano ad ottenere l’immatricolazione presso questa Università devono connettersi al seguente URL: http://www.unicz.it/segreteriestudenti/ . Nel caso in cui lo Studente non disponga della connessione internet può recarsi presso le aule informatiche dell’Ateneo 
dove potrà essere assistito e guidato nella compilazione On Line della domanda di immatricolazione. (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00) -  Sedi delle Aule: 1. Campus Universitario “Salvatore Venuta”, Edificio dell’Area Giuridica, Economica e delle Scienze Sociali – I° Piano; 2. Campus 
Universitario “Salvatore Venuta”, Edificio delle Bioscienze – corpo G  – livello 0;  3. Il modulo di immatricolazione, una volta compilato, stampato e firmato, corredato dalla  ricevuta del bollettino MAV pagato dovrà essere consegnato alle Segreterie Studenti dalla Facoltà di interesse. Ai fini della compilazione On Line del modello di immatricolazione lo 
studente dovrà essere in possesso delle seguenti informazioni: Codice Fiscale, generalità anagrafica e le Informazioni relative al proprio titolo di Studi superiore ; a partire dal 30 settembre ed entro e non oltre il 20 dicembre lo studente dovrà inserire le informazioni relative ai dati del reddito dell’intero nucleo familiare – Modello ISEE (per informazioni 
dettagliate per la compilazione si rinvia sul sito istituzionale dell’Ateneo alla sezione Segreterie Studenti  - “tasse universitarie”). Se in passato lo studente è già stato immatricolato in un qualsiasi Ateneo Italiano, oltre a quanto detto precedentemente, dovrà produrre i dati della sua prima immatricolazione (data ed Ateneo) e  le informazioni relative 
al titolo Universitario se ne è in possesso. Al modello di immatricolazione bisogna allegare: 1. Due fotografie ed una copia di un valido documento di identità personale; 2. informativa sui dati personali – dichiarazione sul trattamento dei dati personali; 3. Attestazione del pagamento della prima rata delle tasse anno accademico 2013/2014; 
Gli  studenti che aspirano all’immatricolazione ai Corsi di Laurea/ Laurea Magistrale dell’Area Medica devono presentare il certificato attestante la prova tubercolinica da eseguirsi con tecnica di Mantoux, secondo quanto previsto dalle linee guida per il controllo della malattia tubercolare (provvedimento 17.12.1998 della Conferenza Stato-Regioni) 
e dal D.P.R. 7.11.2001, n. 465, che regolamenta la vaccinazione antitubercolare; 
Gli  studenti che aspirano all’immatricolazione ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie devono presentare anche una Certificazione attestante l’idoneità psicofisica per lo svolgimento delle funzioni specifiche del singolo profilo professionale emesso dalla ASL di appartenenza.
Gli studenti che aspirano all’immatricolazione al Corso di Laurea  in Scienze Motorie devono presentare un certificato medico di “stato di buona salute per l’idoneità sportiva non agonistica” o “agonistica” per coloro che ne fossero in possesso;
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I corsI potranno avere InIzIo prIma del 05 novembre 2013

Il Direttore Generale
Dr. Roberto Sigilli

glI InteressatI possono ottenere InformazIonI presso:

MaNifEstO GENERaLE 2013/2014

Sito Web dell’Ateneo:  www.unicz.it ;  Numero verde – 800453444  (mail: infoverde@unicz.it ) è attivo dal lunedì al venerdì  dalle ore 8.00 alle ore 19.00, sabato dalle 8.00 alle 14.00;  Segreterie Studenti - lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 11.30 - martedì e giovedì anche di pomeriggio - 15.30 – 16.30.
Sedi: Professioni Sanitarie -  Odontoiatria e Protesi Dentaria, edificio delle Bioscienze – Corpo G livello meno1 - Campus Universitario “Salvatore Venuta” Viale Europa 88100 Germaneto di Catanzaro Tel. 0961 -3695752/56/59/66; Fax 0961-3695769; Area Giuridico –Economica e delle Scienze Sociali (Organizzazione delle Amministrazioni Pubbliche e Private - 
Organizzazione dei servizi nella Pubblica Amministrazione – Giurisprudenza – Management e Consulenza Aziendale - Operatore dei Servizi Sociali – Scienze del Servizio Sociale - Sociologia)  Corso Interateneo – Economia Aziendale -, Edificio area Giuridica – Economica e dei Servizi Sociali, Viale Europa Campus Universitario“Salvatore Venuta”, località Germaneto 
-  88100 Catanzaro - Tel. 0961 – 3695005/06/01 - Fax 0961 – 368738/39; Scuole di Specializzazione (Farmacia – Giurisprudenza – Medicina e Chirurgia) edificio delle Bioscienze – Corpo G livello meno1 - Campus Universitario “Salvatore Venuta” Viale Europa 88100 Germaneto di Catanzaro Tel. 0961 - 3694035/36/37 - Fax. 0961- 3694263; Area Biomedica 
(Medicina e Chirurgia – Scienze Motorie - Ingegneria Informatica Biomedica –  Scienze e tecnologie delle Produzioni Animali - Biotecnologie – Biotecnologie Mediche Veterinarie e Farmaceutiche -  Medicina Veterinaria), edificio delle Bioscienze – Corpo G livello meno1 - Campus Universitario “Salvatore Venuta” Viale Europa 88100 Germaneto di Catanzaro Tel. 
0961 - 3694201/03/54/83 - Fax. 0961- 3694263; Area Biomedica (Farmacia)  Roccelletta di Borgia (CZ) plesso “Ninì Barbieri” Tel.- 0961 - 3695719/20; 
Segreterie dislocate sul territorio: Roccella Jonica, Via Largo Molinero -Tel. 0964 - 866885; (lunedì e mercoledì - 9.30 - 11.30, pomeriggio 15.30 – 16.30).
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laUree trIennalI laUree magIstralI e magIstralI a cIclo UnIco 

corsI post-laUrea

Lauree Triennali
Dietistica;
Educazione Professionale;
Fisioterapia;
Igiene Dentale; 
Infermieristica; 
Infermieristica Pediatrica;
Logopedia;
Ortottica e Assistenza Oftalmologica;
Ostetricia;
Podologia;
Tecniche Audioprotesiche;
Tecniche della prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro;
Tecniche della riabilitazione Psichiatrica;
Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare;
Tecniche di Laboratorio Biomedico; 
Tecniche di Neurofisiopatologia;
Tecniche di Radiologia Medica;
Scienze Motorie e Sportive;
Biotecnologie; 
Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali;
Sociologia;
Organizzazione e Gestione delle Imprese  Pubbliche e Private;
Economia aziendale; 
Ingegneria Informatica e Biomedica.
 
Lauree Magistrali
Medicina e Chirurgia;
Odontoiatria e Protesi Dentaria;
Scienze Infermieristiche e Ostetriche;
Farmacia;
Biotecnologie Applicate alla Nutrizione;
Giurisprudenza; 
Economia Aziendale e Management;
Organizzazione dei Servizi della Pubblica Amministrazione.

Master di II Livello
Chirurgia della spalla;
Cure Palliative;
Dermatochirurgia Plastica;
Diritto dei consumatori;
Diritto dei contratti pubblici;
Diritto del Lavoro;
Diseases of the Breast - Senologia Avanzata;
Elettronica Biomedica 2: Progettazione, Prototipazione e Brevettazione;
Governance in Riabilitazione;
Malattie delle Vene e dei Linfatici - “Veins and Lymphatics Disease”;
Management per la Sanità;
Medicina del Disagio e delle Migrazioni: Microbiologia, Diagnosi, Trattamento e Prevenzione;
Medicina Integrata;
Neurologia D’ Urgenza;
Organizzazione e funzionamento delle amministrazioni regionali e locali;
Dimensione nazionale e prospettive europee;
Sviluppo e Gestione dei Clinical Trials;
Teledidattica applicata alle scienze della salute ed ICT in Medicina;
Teoria e Pratica della Consulenza Processuale;
Terapia del Dolore;
Wound Healing and Wound Care - Vulnologia Avanzata.

Master di ii livello con Spin - Off
Nuove tecnologie finalizzate alla preservazione della fertilità e alla riduzione delle        
indicazioni chirurgiche nella patologia ginecologica benigna;
Nutraceutica;
Qualità di filiera e protezione brevettuale per la nuova imprenditoria nel settore            
agroindustriale;   

Master di I Livello
Chirurgia oro - mascellare;
Diseases of the Breast - Senologia Avanzata;
Elettronica Biomedica 1: Progettazione e certificazione del software;
Implantologia osteointegrata;
Infermiere di Sala Operatoria;
Infermieristica in Emergenza ed Urgenza Sanitaria;
Ingegneria Clinica;
La gestione del paziente disfagico;
L’infortunio dell’atleta: dal trauma al ritorno in campo;
Management per le Funzioni di Coordinamento delle Professioni Sanitarie Infermieristi-
che ed  Ostetriche, della Riabilitazione, Tecniche e della Prevenzione;
Protesi ed ortesi innovative;
Strumentisti di Sala Operatoria;
Terapia del dolore e cure palliative pediatriche;
Terapia del dolore e cure palliative per le Professioni Sanitarie;
Wound Healing and Wound Care - Vulnologia Avanzata.

Master di i livello con Spin - Off
Marchio Molecolare di qualità in ambito agro-alimentare e zootecnico “DOMOC”;
Applicazioni e Processi innovativi in cardiologia Endovascolare e Clinica (CARDIO- APPEAL);
Biologia delle Cellule Staminali e Medicina Rigenerativa;
Demoscopia e indagini di mercato;
Sistemi innovativi di acquisizione in Neurofisiologia;
Tecnologie innovative a supporto del processo riabilitativo in ambito neurologico ed 
ortopedico;
Web-Services in medicina: Neuromisure per la Diagnosi Clinica;
Management dell’Innovazione turistica integrata.

Dottorati di Ricerca
Biomarcatori delle Malattie Croniche e Complesse
Curricula:
1)Nuove tecniche di risonanza magnetica e bioinformatica applicate alle neuroscienze;
2)Nuove tecnologie biomediche per l’identificazione di marcatori di malattie dismetaboliche e nutrizionali;
3)Aspetti molecolari e fisiopatologici delle malattie cronico-degenerative;
4)Malattie cardio-polmonari e soluzioni biotecnologiche ed ingegneristiche per la medicina rigenerativa.
Scienze della Vita
Curricula:
1)Scienze Farmaceutiche;
2)Scienze Tossicologiche e degli alimenti;
3)Scienze biotecnologiche;
4)Scienze infettivologiche, immunologiche, dermatologiche, ed in Sanità Pubblica.
Oncologia Molecolare e traslazionale e tecnologie Medico - Chirurgiche Innovative
Curricula:
1)Oncologia molecolare;
2)Ingegneria biomedica, dei sistemi e delle nanotecnologie applicate;
3)Oncologia medica traslazionale;
4)Tecnologia e terapie innovative in chirurgia urologica, ginecologica, e nella preservazione della fertilità.
Teoria del Diritto e Ordine Giuridico ed Economico Europeo
Curricula:
1)Teoria e storia del diritto;
2)Diritti, tutele, mercati. Autonomie negoziali e disciplina di impresa 
3)Economia e management delle aziende pubbliche e della sanità (EMPAS);

scuole di Specializzazione
Per Laureati in Medicina e Chirurgia:
Anestesia Rianimazione e Terapia Intensiva; 
Audiologia e Foniatria*;
Biochimica Clinica (indirizzo Diagnostico )*;
Cardiochirurgia*:
Chirurgia dell’Apparato Digerente*;
Chirurgia Generale; 
Chirurgia Maxillo – Facciale*;
Chirurgia Vascolare*;
Endocrinologia e Malattie del Ricambio*;
Farmacologia Medica*;
Gastroenterologia*;

Genetica Medica*;
Geriatria; 
Ginecologia ed Ostetricia; 
Igiene e Medicina Preventiva; 
Malattie dell’Apparato Cardiovascolare;
Malattie dell’Apparato Respiratorio;
Malattie Infettive*;
Medicina dello Sport*; 
Medicina Fisica e Riabilitativa; 
Medicina Interna; 
Medicina Legale e delle Assicurazioni*; 
Microbiologia e Virologia (Indirizzo Medico)*;
Nefrologia; 
Neurochirurgia*; 
Neurologia; 
Oftalmologia;
Oncologia Medica;
Ortopedia e Traumatologia;
Otorinolaringoiatria*;
Patologia Clinica*; 
Pediatria; 
Psichiatria*; 
Radiodiagnostica; 
Radioterapia;  
Urologia*;

Per Laureati di altri Corsi di Laurea:
Professioni Legali (indirizzo: Giudiziario – Forense e Notarile);
Farmacia Ospedaliera;
Biochimica Clinica (Indirizzo: Analitico - Tecnologico)*; 
Farmacologia (indirizzo: Farmacologia Applicata - Tossicologia)*;
Genetica Medica (Indirizzo: Tecnico)*;
Microbiologia e Virologia (Indirizzo: Tecnico)*; 
Patologia Clinica ( indirizzo: Tecnico)*;
* Le Scuole di Specializzazione  contrassegnate con un asterisco sono aggregate con: Università degli Studi di Napoli “Federico 
II” o Seconda Università degli Studi di Napoli o Università degli Studi di Catania o Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” o 
Università degli Studi “Roma Campus” o L’Università degli Studi di Palermo. 
 
corsi di Perfezionamento

Disordini del comportamento alimentare;
La progettazione e la valutazione nel Servizio Sociale;
Legislazione degli alimenti;
Nutraceutica;
Sicurezza degli alimenti.

Corsi di Aggiornamento

Disease Management delle Epatiti Croniche ad Etiologia Virale;
Estetologia;
Gli strumenti della documentazione per l’Assistente Sociale;
La tracheotomia d’urgenza e di elezione: come, quando, perché;
Management dei Servizi Socio-Sanitari territoriali per persone non autosufficienti;
Nuove prospettive terapeutiche nei tumori della testa e del collo.

iscrizioni a Singoli Corsi 

È possibile l’iscrizione a corsi singoli per l’integrazione del proprio Curriculum formativo 
di  Laura, Diploma Universitario,Laurea Specialistica,Laurea Magistrale conseguita pres-
so questo o altro Ateneo necessari alla propria attività lavorativa o per propria scelta 
culturale.

Riconversione Creditizia

Lauree delle Professioni Sanitarie;
Laurea in Operatore di Servizio Sociale;
Laurea in Economia Aziendale.

L’Offerta Formativa per i Dottorati di Ricerca, Master e Corsi di Perfezionamento potrà essere 
rimodulata in corso d’anno.


