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Università degli Studi di Perugia 

 

 

Il Rettore 

 

 

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; 

Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento 

recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con 

D.M. del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 

novembre 1999, n. 509”;  

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione 

delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al 

governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 

Visto l’art. 46, comma 2, dello Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, 

emanato con D.R. n. 889 del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 

2012; 

Visto il “Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 

perfezionamento” dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. 66 

del 26 gennaio 2015; 

Preso atto della delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina 

Sperimentale del 12 giugno 2017 con la quale è stata approvata la proposta di 

riedizione del master di I livello in “Pianificazione, gestione e valutazione di 

azioni integrate di promozione della salute nella comunità - Community health 

promotion – CHP” A.A. 2017/2018”; 

Preso atto del parere favorevole reso dal Presidente della Scuola 

Interdipartimentale di Medicina in data 14 settembre 2017; 

Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 settembre 

2017 ha approvato la proposta di istituzione e attivazione del master 

suddetto, previo parere favorevole del Senato Accademico reso nella seduta 

del 26 settembre 2017 e del Nucleo di Valutazione, reso nella seduta del 6 

settembre 2017; 

Visto il D.R. n. 1562 del 5.10.2017 con cui è stato istituito ed è stata 

autorizzata l’attivazione del Master di I livello in “Pianificazione, gestione e 

valutazione di azioni integrate di promozione della salute nella comunità - 

Community health promotion – CHP” A.A. 2017/2018” proposto dal 

Dipartimento di Medicina Sperimentale dell’Università degli Studi di Perugia, 

secondo quanto previsto dal progetto di corso e dal regolamento didattico, 

allegati al citato D.R. 1562/2017; 

Vista la nota del Referente del Master, Prot. n. 84042 del 26.10.2017; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oggetto: 

 
D.R. n. 1855 

 

 
 

Bando per Master di I 

livello in 

“Pianificazione, 

gestione, valutazione 

di azioni integrate di 

promozione della 

salute nella 

comunità/community 

health promotion  - 

CHP” A.A. 2017/2018 

-  
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DECRETA 

Art. 1 

Numero dei partecipanti/Obiettivi formativi qualificanti 

 

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione al 

Master di I livello in “Pianificazione, gestione e valutazione di azioni 

integrate di promozione della salute nella comunità -Community health 

promotion –CHP” A.A. 2017/2018” - Dipartimento di Medicina Sperimentale 

dell’Università degli Studi di Perugia. 

 

Per l’attivazione del Master sarà necessario il raggiungimento del 

numero minimo di 10 iscritti (2 partecipanti internazionali/erasmus). 

Il numero massimo sarà di 25 partecipanti (5 partecipanti 

internazionali/erasmus).  

Nel caso di mancanza di domande di studenti internazionali, i posti vengono 

assegnati a partecipanti italiani fino al raggiungimento del limite massimo. 

 

Il Master di I livello in «PIANIFICAZIONE, GESTIONE E VALUTAZIONE DI 

AZIONI INTEGRATE DI PROMOZIONE DELLA SALUTE NELLA 

COMUNITA’/COMMUNITY HEALTH PROMOTION (CHP)», di durata annuale si 

articola in 60 crediti formativi fornisce specifiche competenze professionali nel 

settore della pianificazione, gestione, implementazione e valutazione di 

programmi di promozione della salute nella comunità. 

Al termine del corso i partecipanti avranno raggiunto i seguenti obiettivi: 

1. sviluppare conoscenza delle basi scientifiche e dei riferimenti culturali 

relativamente ai modelli di salute e di promozione della salute, con particolare 

enfasi rivolta al contesto europeo e all’approccio “Health in all policies”; 

2. sviluppare competenze e standards professionali di qualità in base ai 

criteri individuati e validati a livello internazionale dal Sistema CompHP; 

3. acquisire capacità di gestione di processi di trasferimento/traslazione 

dei risultati della ricerca scientifica nel contesto operativo; 

4. conoscere e applicare metodologie e strumenti di pianificazione e di 

azioni di promozione ed educazione alla salute a livello individuale, di piccolo 

gruppo, di comunità; 

5. conoscere e applicare azioni di ricerca qualitativa e quantitativa per 

l’analisi dei bisogni di salute e la valutazione degli interventi; 

6. conoscere i fondamentali metodi di comunicazione educativa utilizzabili 

in/con diversi contesti e target; 

7. conoscere e gestire  processi di valutazione di impatto sulla salute; 

8. attivare e sostenere processi di miglioramento continuo di qualità dei 

servizi coinvolti in azioni di promozione della salute ed in progetti di 

educazione sanitaria; 

9. coordinare e sostenere progetti multidisciplinari e multiprofessionali di 

ricerca per l’analisi e la valutazione dei bisogni e delle domande di salute a 

sostegno della progettazione in promozione della salute ed educazione 

sanitaria. 

 

Nel nostro Paese, ad elevato sviluppo dei sistemi di welfare, l’educazione alla 

salute come attività tecnica per la prevenzione e la promozione della salute è 

praticata non solo nell’ambito dei servizi sociosanitari ma anche nel settore 
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scuola, nel mondo del lavoro, dei servizi di welfare; questo ampliamento degli 

ambiti operativi e del volume di iniziative produce la necessità di 

professionalità specifiche e richiede che gli operatori in servizio nei diversi 

setting siano in grado di rispondere a richieste operative crescenti e nuove sia 

in termini di quantità che di qualità. 

In particolare nel SSN le competenze di base dei rispettivi ruoli/funzioni 

(personale sanitario medico e non medico) richiedono di essere 

costantemente ricalibrate ed aggiornate. A testimonianza di ciò, l’attuale 

programma di aggiornamento obbligatorio per gli operatori che lavorano nei 

servizi sanitari pubblici individua l’educazione sanitaria tra i propri obiettivi 

formativi. Di pari passo si è diffuso nel Servizio Sanitario Nazionale un nuovo 

approccio alla programmazione e organizzazione degli interventi per la salute. 

La diffusione di questo “nuovo approccio alle politiche per la salute” (come 

definito dall’OMS) ha comportato, nelle Aziende Sanitarie, l’apertura di nuovi 

fronti di iniziativa quali i patti territoriali per la promozione della salute degli 

adolescenti o degli anziani; le reti delle scuole che promuovono salute, gli 

ospedali promotori di salute, le iniziative per la promozione della salute nei 

contesti urbani, ecc. Le nuove modalità di intervento trovano larga 

rappresentazione nella stessa programmazione sanitaria e nazionale; ne è 

testimonianza l’adozione da parte dei Servizi Sanitari Regionali dei “Piani di 

Prevenzione Attiva” che includono interventi educativi/informativi sui 

comportamenti e gli stili di vita relativamente al contrasto dell’obesità, del 

tabagismo, degli incidenti stradali, domestici e sul lavoro, dell’alcolismo; viene 

incentivata la diffusione della medicina preventiva per i tumori prevalenti e le 

vaccinazioni, nonché la Strategia “Gaining for Health” del Ministero della 

Salute che, in ottemperanza alle indicazioni formulate dall’omonimo 

programma dell’Unione Europea, prevede l’attuazione di interventi 

intersettoriali di promozione della salute di concerto con altri settori della PA, 

con gli apparati produttivi e con l’associazionismo. 

A questi sviluppi fanno seguito rafforzamenti organizzativi da parte delle 

Aziende sanitarie e degli Istituti scolastici, attraverso i servizi/uffici dedicati 

alla promozione della salute e all’educazione sanitaria dotati di personale 

specificamente dedicato. Queste strutture, pur diverse da Regione a Regione, 

assolvono al compito di coordinare, programmare, implementare, valutare le 

attività di tipo promozionale ed educativo per la salute, svolte dalle rispettive 

istituzioni nei territori e nelle comunità. 

Quanto sopra esposto costituisce lo scenario nel quale deve collocarsi la 

ricaduta lavorativa della formazione offerta dal Master di I livello in 

«PIANIFICAZIONE, GESTIONE E VALUTAZIONE DI AZIONI INTEGRATE DI 

PROMOZIONE DELLA SALUTE PER LA COMUNITA’/COMMUNITY HEALTH 

PROMOTION (CHP)». 

A ciò va ad aggiungersi l’ampio campo delle attività di promozione ed 

educazione alla salute attuate dal settore del welfare privato, profit e no 

profit, alcune delle quali hanno un riferimento nazionale (come ad esempio le 

iniziative per la lotta ai rischi tumorali o ai rischi ambientali) che impiegano 

ormai in modo stabile risorse umane specificamente dedicate. 

Rispetto allo scenario delineato, la ricaduta lavorativa del Master si prospetta 

positiva sia in termini di bisogni di aggiornamento di quanti già si occupano di 

promozione ed educazione alla salute, sia in termini di nuove opportunità di 

lavoro. 
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Nello specifico il Master si rivolge quale percorso di alta formazione a 

professionisti degli Enti Locali, dei Servizi Sociosanitari, della Scuola, del 

Terzo Settore e li supporta nelle seguenti funzioni: 

1. Operatori dei Dipartimenti e dei Distretti sanitari delle Aziende 

Sanitarie Locali e degli Ospedali per la funzione di coordinamento delle unità 

operative cui è demandato il compito di: 

 progettare, condurre e valutare i piani di prevenzione attiva con 

particolare riferimento agli interventi rivolti ai fattori di rischio 

comportamentali e ambientali; 

 svolgere la funzione di consulenza a favore delle istituzioni scolastiche 

e lavorative per le attività di promozione della salute ed educazione sanitaria 

da queste promosse e attuate; 

 coordinare le attività degli uffici di comunicazione istituzionale dei 

Servizi sanitari territoriali e regionali sviluppandone le potenzialità di 

promozione della salute dei cittadini. 

2. Operatori sociali degli Assessorati alla Promozione Sociale (o affini) dei 

Comuni, delle Province e delle Regioni, per la funzione di coordinamento, 

gestione e valutazione delle unità operative rivolte a: 

 attivare i piani di promozione della salute dei Comuni e delle Province; 

 organizzare le attività di documentazione e informazione delle azioni di 

promozione della salute e educazione sanitaria; 

 supportare le azioni di comunicazione di massa sulla salute di soggetti 

pubblici e privati nei rispettivi territori. 

3. Docenti della scuola di ogni ordine e grado titolari di progetti obiettivo, 

nell’ambito dei piani di offerta formativa, finalizzati a: 

 coordinare, gestire e valutare i progetti di promozione della salute ed 

educazione sanitaria. 

4. Educatori professionali della cooperazione sociale e del volontariato con 

compiti di: 

 progettazione, monitoraggio e valutazione dei piani di promozione della 

salute e di educazione sanitaria. 

Sbocchi professionali 

 Unità Operative Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere 

 Uffici di Comunicazione Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere 

 Servizi di prevenzione Aziendali e Distrettuali - Aziende Sanitarie Locali 

 Servizi educativi e Centri di aggregazione giovanile (Enti Locali e Terzo 

Settore) 

 Uffici per la promozione ed educazione alla salute delle Direzioni 

Scolastiche Regionali 

 Scuole di ogni ordine e grado 

 Servizi e Uffici di Comunicazione e Marketing sociale 

 

Art. 2  

Requisiti di accesso 

   

Ai sensi del Regolamento didattico del Master, l’accesso al Master è riservato a 

coloro che sono in possesso di una Laurea triennale, magistrale o specialistica o 

vecchio ordinamento conseguita in Italia, o di titolo equipollente conseguito 

all’estero secondo la normativa vigente. 
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In caso di possesso di titolo di studio conseguito all’estero i candidati 

dovranno presentare la domanda di partecipazione al Master unitamente ad una 

copia del titolo di studio posseduto, corredato di traduzione ufficiale in lingua 

italiana e munito di legalizzazione e di dichiarazione di valore in loco a cura 

della Rappresentanza italiana competente per territorio nel Paese al cui 

ordinamento appartiene l’istituzione che ha rilasciato il titolo, direttamente a 

questo Ateneo. 

Gli interessati, possono rivolgersi a traduttori locali e far confermare la 

traduzione dalla rappresentanza italiana competente per territorio. Se in Italia, 

possono rivolgersi al Tribunale di zona ovvero a traduttori ufficiali. 

 

Art. 3 

Domanda di ammissione 

 

La domanda di ammissione alla selezione, a pena di esclusione, dovrà essere 

redatta su modulo (da rendere legale mediante apposizione di marca da 

bollo da Euro 16,00), in forma di dichiarazione sostitutiva di 

certificazione/atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 

utilizzando il modello “A”, allegato al presente avviso, e corredata di tutta la 

relativa documentazione dovrà essere indirizzata al Magnifico Rettore 

dell’Università degli Studi di Perugia – P.zza Università, 1 – 06123 Perugia e 

dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio del 

16.1.2018. 

 

Sono ammesse le seguenti modalità di trasmissione della domanda e della 

relativa documentazione:  

 

- consegna diretta presso il front-office della Portineria della Sede Centrale 

(Palazzo Murena) – P.zza Università, 1 – Perugia - nei giorni ed orari di 

apertura della stessa; 

- spedizione mediante il servizio postale all’indirizzo sopraindicato; 

- trasmissione, mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC 

protocollo@cert.unipg.it, della domanda – corredata di copia di documento di 

identità - debitamente compilata, sottoscritta con firma autografa e 

scannerizzata in formato PDF, ovvero sottoscritta con firma digitale, nonché 

della documentazione da allegare, scannerizzata in formato PDF; non sarà 

ritenuta valida la documentazione trasmessa da un indirizzo di posta elettronica 

non certificata, ovvero trasmessa ad altro indirizzo di posta elettronica 

dell’Ateneo; non sarà altresì ritenuta valida la documentazione trasmessa in 

formato diverso dal formato PDF; l’oggetto della mail dovrà riportare il 

cognome e nome del candidato e il numero del bando (D.R. n ……….); - (N.B: la 

domanda dovrà essere inoltrata mediante un unico invio, l’eventuale scansione 

in PDF dovrà essere effettuata in bianco e nero e con bassa risoluzione, il peso 

complessivo della mail inviata non dovrà superare 20 MB e comunque si 

raccomanda la consultazione delle istruzioni operative pubblicate al seguente 

indirizzo http://www.unipg.it/il-portale/servizi-on-line/posta-elettronica-

certificata-pec); 

- trasmissione a mezzo fax ai seguenti numeri: 075/5852067 – 075/5852267.  

 

-Soltanto per i candidati che al momento della presentazione della 

domanda dimorino all’estero: trasmissione via e-mail all’indirizzo 

ufficio.protocollo@unipg.it con le stesse modalità della trasmissione a mezzo 

PEC sopra indicate; tutta la documentazione trasmessa via e-mail dovrà essere 

eventualmente prodotta in originale in sede di immatricolazione al Master in 

questione. 

mailto:protocollo@cert.unipg.it
http://www.unipg.it/il-portale/servizi-on-line/posta-elettronica-certificata-pec
http://www.unipg.it/il-portale/servizi-on-line/posta-elettronica-certificata-pec
mailto:ufficio.protocollo@unipg.it
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Ai fini del rispetto del termine perentorio sopra indicato per la 

presentazione della domanda di partecipazione, farà fede solo il timbro 

di arrivo del Protocollo dell'Ateneo. Pertanto saranno irricevibili le istanze 

che perverranno oltre tale termine, ancorché spedite entro il termine prima 

indicato.  

 

Nella domanda, redatta utilizzando il modello – Allegato “A” -, dovranno essere 

dal candidato dichiarate: 

 

- le generalità anagrafiche ed il recapito; 

- il possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione al Master, ai sensi 

dell’art. 2 del presente avviso; 

- la propria cittadinanza; 

- di possedere il godimento dei diritti civili e politici e di possedere adeguata 

conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini stranieri comunitari o 

extracomunitari);  

- di acconsentire, nel caso in cui all’Amministrazione pervenga motivata 

richiesta di accesso agli atti relativa alla procedura ed il candidato rivesta la 

qualifica di controinteressato, all’invio per via telematica all’indirizzo di posta 

elettronica indicato nella domanda, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 184/2006, di 

copia della comunicazione con la quale si notifica la richiesta di accesso e la 

possibilità di presentare motivata opposizione a detta richiesta, anche per via 

telematica, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa; 

- di accettare tutte le previsioni contenute nel bando. 

 

A pena di esclusione, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta 

con firma autografa in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e 

presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di 

identità del sottoscrittore. Non è necessaria l’autenticazione della firma. 

Qualora il documento di identità non sia in corso di validità, il candidato dovrà, 

ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 445/2000, dichiarare in calce alla fotocopia dello 

stesso che i dati ivi contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio. 

 

A pena di esclusione, i candidati, per l’ammissione al corso, dovranno 

effettuare un versamento di Euro 60,00 tramite bonifico bancario intestato a 

Università degli Studi di Perugia presso UniCredit S.p.A. - IBAN IT 70 J 02008 

03043 000029407189 – BIC SWIFT: UNCRITM1J11 - causale: spese generali 

per ammissione al Master di I livello in “Pianificazione, gestione e 

valutazione di azioni integrate di promozione della salute nella 

comunità”. 

 

I candidati stranieri, quale assolvimento dell’imposta di bollo da applicare 

nella domanda di partecipazione, dovranno effettuare un versamento di Euro 

16,00 tramite bonifico bancario intestato a Università degli Studi di Perugia 

presso UniCredit - IBAN IT 70 J 02008 03043 000029407189 – BIC SWIFT: 

UNCRITM1J11. Nella causale dovrà essere specificato: importo equivalente 

ad una marca da bollo per ammissione al Master di I livello in 

“Pianificazione, gestione e valutazione di azioni integrate di 

promozione della salute nella comunità”. 

 

In nessun caso si procederà al rimborso del sopra citato contributo.  

La ricevuta di tale versamento deve essere allegata alla domanda della 

selezione. 
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Alla domanda dovrà essere allegato: 

a) fotocopia di un documento di identità valido; 

b) ricevuta del bollettino del versamento di Euro 60,00, nonché 

eventuale ricevuta del versamento di Euro 16,00, quale 

assolvimento dell’imposta di bollo da applicare nella domanda di 

partecipazione effettuato da candidati stranieri; 

c) curriculum vitae, redatto utilizzando l’allegato modello “B”, nel quale 

risultino dettagliatamente dichiarati i titoli posseduti di cui al successivo art. 

4 che saranno oggetto di valutazione in caso di eventuale selezione. 

 

(N.B.) Ai fini della corretta redazione della domanda e della corretta produzione 

della documentazione richiesta per l’ammissione al presente concorso e per la 

valutazione dei titoli, si precisa che le dichiarazioni sostitutive di certificazione ai 

sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 (con cui possono essere dichiarati stati, 

qualità personali e fatti tassativamente elencati nell’art. 46 citato) e le 

dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 

445/2000 (con cui possono essere dichiarati stati, qualità personali, fatti che 

siano a diretta conoscenza del dichiarante, e con cui può essere dichiarato che 

la fotocopia di un atto, di un documento, di una pubblicazione, di un titolo di 

studio, di un titolo di servizio è conforme all’originale) possono essere 

validamente rese, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 445/2000, dai cittadini italiani e 

dai cittadini dell’Unione Europea; i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione 

Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni 

sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali 

e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, salvo che 

le leggi o i regolamenti concernenti l’immigrazione e la condizione dello 

straniero non dispongano diversamente, e salvo che l’utilizzabilità delle 

dichiarazioni sostitutive suddette sia consentita da convenzioni internazionali 

tra l’Italia ed il Paese di provenienza, nei limiti di tali previsioni. 

 

Art. 4 

Selezione  

 

Nell’eventualità di un numero di domande superiore al massimo (25), il 

Collegio Docenti procederà a designare una Commissione per valutare i 

concorrenti al fine di formulare la graduatoria di ammissione al Master, sulla 

base della seguente tabella di punteggio: 

Voto del Diploma di laurea/Laurea/Laurea magistrale/Laurea specialistica/ fino 

ad un massimo di 20 punti così ripartiti: 

fino a 102 = 2 punti 

103 /105 = 4 punti 

106 /109 = 8 punti 

110 = 9 punti 

110 e lode = 10 punti 

 

o Diploma di Specializzazione/Dottorato di Ricerca = 15 punti 

o Pubblicazioni = 1.5 punti/pubblicazione attinente 

o Incarichi lavorativi nel campo = 2.4 punti/anno (o equivalente in frazioni 

mensili) 

La stessa Commissione valuterà l’equipollenza dei titoli conseguiti all’estero. 
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Art. 5 

Comunicazioni 

 

In data 23.1.2018 sarà pubblicato all’Albo on-line dell’Ateneo (reso noto 

anche sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo www.unipg.it alle voci: concorsi - 

accesso corsi numero programmato - Master), un Avviso con cui saranno 

resi noti: 

 

1. la comunicazione dell’avvenuto raggiungimento del numero minimo di domande 

di ammissione, pari a 10, ed elenco degli ammessi al Master; 

2. l’elenco dei candidati ammessi alla eventuale selezione (qualora il numero dei 

partecipanti sia superiore a 25); 

3. l’elenco dei candidati esclusi dalla selezione per mancato possesso dei requisiti 

o per mancato rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della 

domanda di partecipazione. Dalla data di pubblicazione all’Albo on-line 

dell’Ateneo di tale avviso, decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel 

termine di 60 giorni al Giudice amministrativo e nel termine di 120 giorni al 

Presidente della Repubblica); 

4. la Commissione giudicatrice della eventuale selezione; 

5. l’eventuale rinvio della pubblicazione all’Albo on-line dell’Ateneo delle 

comunicazioni di cui sopra ovvero ogni altra eventuale comunicazione 

concernente la presente procedura. 

 

In data 30.1.2018 sarà pubblicato all’Albo on-line dell’Ateneo (reso noto 

anche sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo www.unipg.it alle voci: concorsi - 

accesso corsi numero programmato - Master), un Avviso con cui sarà reso noto 

l’esito finale della eventuale selezione o rinvio dell’avviso stesso. 

 

Dalla data di pubblicazione all’Albo on-line dell’Ateneo degli avvisi di cui al 

presente articolo decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine di 

60 giorni al Giudice amministrativo e nel termine di 120 giorni al Presidente 

della Repubblica). 

 

Art. 6 

Immatricolazione 

 

La tassa di immatricolazione al Master è fissata in € 2.800,00 

(duemilaottocento).  

 

Gli ammessi al Master dovranno far pervenire il modulo di 

immatricolazione, da rendere legale mediante apposizione di marca da bollo 

da 16,00 euro, entro e non oltre il giorno 9.2.2018, pena la decadenza dal 

diritto di iscrizione, secondo una delle seguenti modalità: 

 mediante consegna diretta presso il front-office della Portineria della Sede 

Centrale (Palazzo Murena) – Piazza Università 1, 06123 Perugia – nei giorni 

ed orari di apertura della stessa;  

 oppure mediante spedizione tramite raccomandata A/R indirizzata al 

Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia – Piazza 

dell’Università, 1 – 06123 Perugia (farà fede solo il timbro di arrivo del 

Protocollo di Ateneo); 

 oppure mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC 

protocollo@cert.unipg.it; 

 oppure mediante fax al numero 075/5852067 o 075/5852267. 

 

http://www.unipg.it/
http://www.unipg.it/
mailto:protocollo@cert.unipg.it
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Alla domanda di immatricolazione dovranno essere allegati i seguenti 

documenti: 

- copia del versamento di iscrizione di € 2.800,00 da effettuare su bonifico 

bancario intestato a Università degli Studi di Perugia presso UniCredit 

S.p.A. - IBAN IT 70 J 02008 03043 000029407189 – BIC SWIFT: 

UNCRITM1J11 - (specificare la causale). 

- fotocopia di un documento di identità valido. 

 

La documentazione relativa all’immatricolazione inviata a mezzo fax, 

dovrà successivamente pervenire in originale. 
 

Art. 7 

Durata del Master/Attività formative e crediti corrispondenti/frequenza 

 

La durata del Corso per il conseguimento del titolo di Master è di 1500 ore 

(così ripartite: ore di lezione frontale 280 - con parte di videoconferenza 

interattiva e assistita - 770 ore per studio individuale e 150 ore elaborato 

finale e 300 ore per la partecipazione al periodo di tirocinio). 

Al raggiungimento degli obiettivi e alla maturazione delle conoscenze e 

capacità operative e relazionali di cui all’art. 1 del presente bando, 

corrisponde il conseguimento di 60 crediti formativi universitari. 

In particolare, la ripartizione fra i crediti formativi è la seguente: 

 42 crediti formativi per attività didattica frontale, assistita/laboratoriale e studio 

individuale; 

 6 crediti formativi per l’elaborato e la prova finale; 

 12 crediti formativi per il tirocinio. 

Non è previsto il riconoscimento di crediti per esami già sostenuti nei corsi di 

studio. 

E’ obbligatoria la frequenza di almeno il 75% delle attività d’aula, di 

laboratorio e di tirocinio. Le ore di assenza non sono cumulabili in un unico 

modulo. Coloro che non siano in regola con le frequenze o che non abbiano 

sostenuto la prova finale entro la data fissata dal Collegio dei docenti sono 

considerati decaduti. 

E’ concessa la possibilità agli studenti lavoratori di riconoscimento dell’attività 

lavorativa come tirocinio formativo, purché tale attività sia inerente ai 

contenuti del Master e sia stata svolta in Enti, Istituti, Aziende operanti nel 

settore della promozione ed educazione alla salute. 

Gli studenti lavoratori dovranno fornire alla Direzione del Master un attestato 

di servizio comprovante il periodo e la tipologia di attività lavorativa svolta. 

 

Art. 8 

Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30.6.2003, n. 196, i dati personali forniti dai 

candidati saranno raccolti presso l’Università degli Studi di Perugia, per le 

finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati 

automatizzata anche successivamente all’eventuale iscrizione al master 

universitario, per finalità inerenti e conseguenti alla gestione del rapporto 

medesimo. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. 
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Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato D.L.vo n. 

196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di 

chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei 

o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per 

motivi legittimi, rivolgendo le richieste all’Università degli Studi di Perugia. 

 

Art. 9 

Norma di rinvio 

 

Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento al Regolamento dei 

Corsi per Master Universitario dell’Università degli Studi di Perugia, al 

Regolamento Didattico d’Ateneo ed al Regolamento procedure, termini e tasse 

dell’Ateneo nonché al Regolamento Didattico del Master di I livello in 

“Pianificazione, gestione e valutazione di azioni integrate di 

promozione della salute nella comunità -Community health promotion –

CHP”. 

 

Per informazioni in ordine alla selezione: 

Ufficio Concorsi tel. 075/5852368-5852213 - email: 

ufficio.concorsi@unipg.it 

 

Per informazioni in ordine all’immatricolazione: 

Ufficio dottorati, master e corsi post lauream:  

Dott.ssa Flavia Graziani – tel. 075/5856701 – e-mail: 

ufficio.corsipostlauream@unipg.it.  

 

Il responsabile del procedimento amministrativo è la Sig.ra Antonella Bellavita 

e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it – tel. 075/5852368 – 2213. 

 

Art. 10 

Pubblicazione 

  

Il presente bando sarà reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo on-line 

dell’Ateneo. 

Il bando e la relativa modulistica sono consultabili e scaricabili all’indirizzo 

Internet dell’Ateneo: www.unipg.it alle voci: concorsi - accesso corsi numero 

programmato – Master. 

 

Perugia, 15.11.2017 

 

Il Rettore 

f.to Prof. Franco MORICONI 
     f.to Il Direttore Generale:……… 

 

     f.to Il Dirigente: ………………..…… 

 

     f.to Il Resp. dell’Area:…………….. 
 

     f.to Il Resp. dell’Ufficio:…………… 

 

     Il Resp. del procedimento: 
     Antonella Bellavita……………. 

 

     Trasmesso per la firma il: 

   

http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/amministrazione-centrale?struttura=740251
mailto:ufficio.corsipostlauream@unipg.it
mailto:concorsi@unipg.it
http://www.unipg.it/


  
 
                                                    Allegato A) al D.R. n. 1855 del 15.11.2017 

 

 
  Al Magnifico Rettore 
  dell’Università degli Studi di  
  P.zza Università, 1 
  06123 PERUGIA 
 
 
Applicare marca da bollo 
da Euro 16,00 
 
 

 

Il sottoscritto chiede di essere ammesso a partecipare al Master di I livello in 

“Pianificazione, gestione e valutazione di azioni integrate di promozione della 

salute nella comunità -Community health promotion –CHP” A.A. 2017/2018” - 

Dipartimento di Medicina Sperimentale dell’Università degli Studi di Perugia. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dichiara, sotto la propria 

responsabilità, quanto segue: 

 

 
COGNOME 

 
NOME 

 
CODICE FISCALE 

 
DATA DI NASCITA 

 

SESSO      M      F  

 
LUOGO DI NASCITA  

 
PROV. 

 
RESIDENTE A 

 
PROV. 

 
INDIRIZZO 

 
CAP 

 

RECAPITO presso cui indirizzare le comunicazioni relative alla selezione: 

 
LOCALITA’ 

 
PROV. 

 
INDIRIZZO 

 
CAP 

 
TELEFONO __________________________CELLULARE:__________________________ 
 
E-MAIL:________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2 

 

 
 
Di possedere il seguente titolo di studio: 
 
 
 LAUREA di primo livello di cui al D.M. 3.11.1999, n. 509 

appartenente alla Classe di laurea di primo livello (L) nr.______________________ 
“classe delle lauree in__________________________________________________” 
rilasciata dalla Facoltà/Dipartimento di_____________________________________ 
conseguita in data_______________presso_________________________________ 
con la seguente votazione:________________ 
 
 
 

ovvero 
 
 
 DIPLOMA DI LAUREA rilasciato secondo le disposizioni vigenti anteriormente  

all’attuazione del D.M. 3.11.1999, n. 509 in:________________________________ 
rilasciato dalla Facoltà/Dipartimento di_____________________________________ 
conseguito in data________________presso________________________________ 
con la seguente votazione:________________ 
 
 

ovvero 
 
 
 LAUREA MAGISTRALE/SPECIALISTICA  di cui al D.M. 3.11.1999, n. 509 e  

successive m. e i. in:___________________________________________________ 
appartenente alla Classe di laurea di secondo livello (LM/LS) 
nr.___________________ 
“classe delle lauree magistrali/specialistiche in______________________________” 
rilasciata dalla Facoltà/Dipartimento_______________________________________ 
conseguita in data_______________presso_________________________________ 
con la seguente votazione:________________ 
 
 
 
 

(nota1) 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

                                                           
1  Barrare la casella  per indicare il possesso del requisito di cui all’art. 2 dell’avviso di selezione, e compilare gli 

spazi con i relativi dati richiesti, precisandone analiticamente gli estremi (tipologia del titolo di studio 
posseduto, data e luogo di conseguimento, Amministrazione/Istituto che lo ha rilasciato, votazione finale; si 
richiama a quanto dispone l’art. 3 del bando in ordine all’obbligo di produzione e alle forme in cui deve essere 
prodotto il titolo accademico nel caso in cui sia stato conseguito all’estero). 
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     di possedere la cittadinanza italiana  
 
   ovvero 
 
     di possedere la qualifica di italiano non appartenente alla Repubblica  
 
   ovvero 
 
    di possedere la cittadinanza del seguente Stato  

 
     __________________________________________________________________ 
 
       e di avere, nello Stato sopra citato, il godimento dei diritti civili e politici  

  
        di avere adeguata conoscenza della lingua italiana 

         (nota2)
           

 

 

 
 
 
 che non sono stati riconosciuti disturbi/disabilità                                          (nota3) 

 
ovvero 

 
 di essere persona con disabilità e, per l’effetto, in applicazione degli artt. 16 e 20 

della Legge n. 104/1992, così come modificata dalla Legge n. 17/1999, di richiedere: 
- i seguenti ausili necessari per lo svolgimento della prova d’esame in relazione 

alla disabilità:____________________________________________________ 
     

____________________________________________________________________ 
- i seguenti tempi aggiuntivi necessari per lo svolgimento della prova d’esame in 

relazione al disturbo specifico di apprendimento ai sensi della Legge n. 
170/2010_______________________________________________________ 

         _______________________________________________________________ 

 
 
 
 

 
     nel caso in cui all’Amministrazione pervenga motivata richiesta di accesso agli atti  

relativa alla procedura ed il sottoscritto rivesta la qualifica di controinteressato, di 
acconsentire all’invio per via telematica all’indirizzo di posta elettronica indicato nella 
presente domanda, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 184/2006, di copia della 
comunicazione con la quale si notifica la richiesta di accesso e la possibilità di 
presentare motivata opposizione a detta richiesta, anche per via telematica, entro dieci 
giorni dal ricevimento della comunicazione stessa 

             (nota4) 

 

 

 
                                                           
2    barrare la casella  corrispondente alla propria situazione, compilare gli spazi e barrare le ulteriori caselle con 

i dati richiesti, ove necessari al fine di completare la dichiarazione relativa alla propria cittadinanza 
3 Compilare tale campo solo ed esclusivamente se è persona con disabilità in possesso di certificazione medica 

attestante il possesso della disabilità che rende necessaria gli ausili/tempi aggiuntivi richiesti; si richiama a 
quanto dispone l’art. 3 del bando in ordine all’obbligo di produzione e alle forme in cui deve essere prodotto il 
certificato medico attestante la disabilità/disturbi 
4    barrare la casella   
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    di accettare tutte le previsioni contenute nel bando 

                          (nota 5) 

 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che l’Amministrazione non assume 
responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del 
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali, 
telegrafici o di trasmissione via fax o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso 
fortuito o forza maggiore. 
Il sottoscritto si impegna a notificare tempestivamente le eventuali variazioni del 
recapito sopra indicato che dovessero intervenire successivamente alla data di 
presentazione della presente domanda. 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che il mancato rispetto anche di uno 
soltanto dei termini e della modalità di presentazione della domanda di cui all’avviso di 
selezione, comporterà l’automatica esclusione dalla selezione. 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali conseguenti a  
dichiarazioni mendaci, formazione e/o uso di atti falsi di cui all’art. 76 del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere disposta dall’art. 75 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati 
personali) dichiara di essere a conoscenza che i propri dati saranno trattati 
dall’Università per assolvere agli scopi istituzionali ed al principio di pertinenza. 

Il sottoscritto candidato allega alla presente domanda: 

 

 
 
 ricevuta del bollettino del versamento di Euro 60,00 

 eventuale ricevuta del versamento di Euro 16,00 quale assolvimento dell’imposta 

di bollo da applicare nella domanda di partecipazione effettuato da candidati 
stranieri 

 fotocopia di un documento di identità in corso di validità e, facoltativamente, del 

codice fiscale 

   curriculum vitae, datato e firmato, corredato di dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio, resa utilizzando l’allegato B 

 eventuale certificato medico attestante la disabilità/disturbi attestante la disabilità 

 

(nota6) 
 

 
Luogo e Data……………………… 
  
 ___________________________________ 
     Firma (nota7)  

                                                           
5 barrare la casella  relativa alle accettazioni delle previsioni contenute nel bando 
6  Barrare le caselle per attestare che si allega alla domanda la corrispondente documentazione, richiesta dal 

bando; si precisa che la produzione della fotocopia del documento di identità è richiesto a pena di 
esclusione. 

7  La firma , da apporre per esteso ed in forma leggibile, secondo le modalità indicate all’art. 3 del bando di 
concorso, è obbligatoria pena la nullità della domanda. 
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(da compilare nel caso di consegna diretta all’Ufficio Archivio e Protocollo di questo Ateneo) 
 
 

 
 
 

 
Si attesta che il/la Dott./Sig._________________________________________________ 

ha presentato in data odierna la domanda di ammissione al Master di I livello in 

“Pianificazione, gestione e valutazione di azioni integrate di promozione della 

salute nella comunità -Community health promotion –CHP” A.A. 2017/2018” - 

Dipartimento di Medicina Sperimentale dell’Università degli Studi di Perugia 

Perugia, 
 
 
 
      Timbro dell’Ufficio Protocollo 
      e sigla del Funzionario ricevente 

 
 
 



 Allegato al D.R. n. 1855 del 15.11.2017 
 

MODELLO “B” 
 

 
 

 

CURRICULUM VITAE  
 

 
Il/la sottoscritto/a 

_______________________________________________________________________ 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dichiara, sotto la propria responsabilità, 
di essere in possesso dei seguenti titoli: (nota1) 
 

1)……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2)…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
3)…………………………………………………..………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………..………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………..……………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, (nota2) 

 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Il sottoscritto dichiara, infine, che quanto dichiarato nel presente curriculum 
corrisponde a verità. 
 
 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali conseguenti a  
dichiarazioni mendaci, formazione e/o uso di atti falsi di cui all’art. 76 del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere disposta dall’art. 75 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

                                                           
1 Indicare in modo analitico e preciso ogni elemento utile ai fini della valutazione del titolo dichiarato. Si ricorda 

che i titoli valutabili sono riportati all’art. 4 del bando di selezione. 
2 Da utilizzare qualora il candidato intenda dichiarare eventuali ulteriori titoli, esperienze 
professionali e competenze possedute 
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Il sottoscritto, ai sensi del D. L.vo 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati 
personali) dichiara di essere a conoscenza che i propri dati saranno trattati dall’Università 
per assolvere agli scopi istituzionali ed al principio di pertinenza. 
Il sottoscritto allega fotocopia di documento di identità in corso di validità 
(nota3). 
 
 
……………………………… 

(luogo e data) 
 

Il dichiarante ……………………………………………………………. 
      (nota4) 
 

 
 
 
 
 
 

 

                                                           
3 La fotocopia del documento di identità in corso di validità è obbligatoria, pena la nullità della dichiarazione. 
4 La firma, da apporre per esteso ed in forma leggibile, è obbligatoria pena la nullità della dichiarazione. 

 


