
DD 06 del 20/09/2006 

 
U N I V E R S I T À D I P I S A 

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA 

DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA  

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA 

VISTO: lo Statuto dell’Università di Pisa, emanato con D.R. 1196/94 e successive modifiche; 

VISTA: la L. 341/90; 

VISTO: il D.M. n° 509/1999 ed in particolare gli artt. 3 comma 8 e 7 comma 4; 

VISTA: la delibera n° 247 del 16.10.2001 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha stabilito 

i criteri e gli importi della contribuzione per l’iscrizione ai Master; 

VISTO: il Regolamento per l’attivazione e la gestione dei Master Universitari, emanato con D.R. 

n° 01-1310 del 02.11.01 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO: il provvedimento d’urgenza n° 60 del 04/05/2006 relativo al rinnovo dei Master 

sottoindicati già attivati nell’a.a. 2005/2006: 

- Infermieristica in area critica I livello; 

- Chirurgia tiroidea e paratiroidea II livello; 

- Chirurgia miniinvasiva endolaparoscopica II livello; 

- Telemedicina II livello; 

- Implantologia II livello; 

- Chirurgia d’urgenza e del trauma center – biennale (biennio accademico 2006/2008) 

II livello; 

VISTA: la deliberazione del Senato Accademico n.195 del 20/06/2006 con la quale i Master già 

attivati nell’anno accademico 2005/2006 sono stati riconfermati per l’anno accademico 2006/2007; 

CONSIDERATA: la necessità di procedere all’emanazione del bando di concorso per 

l’ammissione ai Master post-laurea attivati per l’a.a. 2006/07 presso il Dipartimento di Chirurgia 

dell’Università di Pisa; 

DECRETA 

 

ART. 1 – Bando di concorso 

Per l’a.a. 2006/07, è emanato il bando di concorso per l’ammissione ai Master Universitari da 

attivare presso questo Dipartimento di Chirurgia, rappresentati nell’allegato A che costituiscono 

parte integrante del presente decreto. 

I Corsi saranno attivati se alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande, il numero 

dei candidati risulterà pari o superiore al numero minimo indicato nell’ allegato.  

Qualora, se alla data di tale scadenza, il numero dei candidati risulterà inferiore al numero minimo 

previsto, il Consiglio dei Master valuterà se attivarlo o meno. 

 

ART. 2 – Requisiti di ammissione 

Per i requisiti di ammissione, i termini di scadenza di presentazione delle domande, lo svolgimento 

delle eventuali selezioni e per quanto comunque attinente ai concorsi, si rinvia all’ allegato. 

 

ART. 3 – Domanda di ammissione 

La domanda di ammissione da redigersi in carta libera esclusivamente su apposito modulo, deve 

pervenire presso il Dipartimento di Chirurgia – Via Roma 67 - 56126 Pisa, pena l’esclusione dal 

concorso, entro e non oltre la data di presentazione indicata nell’ allegato. Nella domanda il 

candidato deve dichiarare la laurea conseguita e/o l’abilitazione, e/o la specializzazione e le 

votazioni riportate nei singoli esami di profitto devono essere indicate nella dichiarazione sostitutiva 

di certificazione o in sostituzione della dichiarazione stessa, l’interessato può allegare un certificato 

di laurea con l’indicazione delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto (ne sono esentati 



coloro che hanno conseguito la laurea, e/o l’abilitazione, e/o la specializzazione presso l’Università 

di Pisa). 

Per quanto concerne il Master in Infermieristica in area critica coloro che svolgono attività 

lavorativa devono allegare alla domanda di ammissione il certificato dello stato di servizio oppure 

la dichiarazione sostitutiva di certificazione. 

Non saranno accolte le domande pervenute successivamente ai termini di scadenza indicati nell’ 

allegato, farà quindi fede la data del timbro dell’Ufficio Postale. 

I candidati devono produrre domanda separata per ciascun Master al quale intendono concorrere. 

 

ART. 4 – Prove di concorso 

Qualora il numero delle domande di ammissione sia superiore ai posti disponibili, saranno effettuate 

le selezioni secondo le modalità specificate nell’allegato. 

Pertanto, alla domanda il candidato dovrà allegare la tesi di laurea e/o di specializzazione ed ogni 

altro titolo e pubblicazione che riterrà opportuno presentare. Le tesi e i titoli che non sono prodotti 

in originale o copia autenticata devono essere accompagnati da dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio attestante la conformità all’originale di ciascuna copia. Se la domanda di ammissione viene 

trasmessa per posta, per fax o da persona diversa dall’interessato alla dichiarazione sostitutiva di 

atto di notorietà deve essere allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento del 

dichiarante. 

Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni già presentate all’Università di Pisa per 

altri concorsi. 

 

ART. 5 – Iscrizione 

Gli ammessi devono produrre, entro il termine perentorio di 7 giorni dalla data di ricezione della 

comunicazione di ammissione, i seguenti documenti: 

a) domanda di iscrizione, da redigersi su apposito modulo; 

b) fotocopia di un documento di riconoscimento; 

c) una fotografia formato tessera applicata su apposito modulo; 

d) attestazione del pagamento degli importi previsti da effettuarsi esclusivamente tramite bonifico 

bancario – Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa, Livorno – Sede di Pisa – Piazza Dante –– CAB 

14011 - ABI 6200 CIN C - c/c n.000000030653 intestato a: Dipartimento di Chirurgia (IBAN 

C0620014011000000030653). 

 

ART. 6 – Ulteriori iscrizioni 

Qualora il numero degli iscritti sia inferiore ai posti disponibili e siano state interamente scorse le 

eventuali relative graduatorie, è possibile presentare al Dipartimento di Chirurgia ulteriori domande 

di iscrizione fino all’ultimo giorno lavorativo precedente l’inizio dei Corsi. Tali domande sono 

accolte, in stretto ordine cronologico di presentazione fino alla concorrenza dei posti ancora 

disponibili. 

ART. 7 – Tasse e contributi 

Per quanto concerne i contributi di iscrizione ai Master, si rinvia all’ allegato. 

 

ART.8 – Pubblicità ed ulteriori informazioni 

Il presente decreto sarà reso pubblico mediante affissione all’Albo ufficiale dell’Ateneo e del 

Dipartimento di Chirurgia e pubblicato sul sito Web dell’Università di Pisa: 

http://www.unipi.it/studenti/offerta/ 

Pisa, 20/09/2006  

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA 

PROF. PAOLO MICCOLI 

 

 


