
AVVISO ELENCO AMMESSI
MASTER DI II LIVELLO IN GESTIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI 

AGGREGATIVI DI IMPRESE

A.A. 2015/16

n. COGNOME NOME
1 IACOBUCCI SERENA
2 DI FILIPPO GENNY
3 BOTNAR IRINA
4 BIANCO SILVIA
5 COSTANTINI LAURA
6 VALENTE MARTA EDDA
7 CAPPUCCI SARA
8 GIANSANTE GIULIANO
9 CAMPESE NICOLA

10 BLINOVA NATALYA
11 DE CICCO ROBERTA 
12 DI FILIPPO DANIELA
13 ALEARDI MICHELA
14 CILLI MARIANNA 
15 ROSSI CHIARA
16 MORALES QUIROZ SUSANA GABRIELA
17 DI MATTEO NICOLA
18 MONTEFERRANTE SARA
19 TAMBURRO FABRIZIO
20 BUCCERONI GILDA
21 TOMASSI ODOARDO
22 D'ALO MAXIMILIANO
23 LAURETI DONATELLA
24 NARDIELLO ALESSANDRA
25 MAROTTA FEDERICA
26 MALATESTA IDA
27 CARNICELLI FABRIZIO
28 BOSICA GIUSEPPE

MODALITA’ E TERMINI DI IMMATRICOLAZIONE 

I     candidati  italiani,  i     candidati  comunitari  ovunque residenti,  i  candidati  non comunitari   
regolarmente soggiornanti in Italia, vincitori del Master  (dal 1° al 20° posto) sono tenuti – a 
pena di decadenza - ad immatricolarsi, entro il  25.03.2016, esclusivamente in modalità on-line 
all’indirizzo http://udaonline.unich.it. 
Effettuato il collegamento gli interessati dovranno:

a) registrarsi  all’area  riservata  alla  voce  REGISTRAZIONE  (per  chi  non  sia  già 
registrato)

b) effettuare il login nella sezione AREA RISERVATA attraverso le chiavi di accesso 
(nome utente e password) rilasciate dalla procedura di registrazione;

c) selezionare la voce di menù: 
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SEGRETERIAIMMATRICOLAZIONEIMMATRICOLAZIONE  STANDARDscelta  tipologia 
corso di studioMASTER DI II LIVELLO

Nota Bene

Quanti  siano stati  precedentemente iscritti  all'Ateneo  dovranno utilizzare le chiavi  di  accesso 
(nome utente e password) già in loro possesso. 

In caso di difficoltà legate alla compilazione della domanda sarà attivo il servizio di assistenza 
HELP-DESK STUDENTI raggiungibile ai seguenti recapiti:

− tel. 0871/3556114 e 085/4537401  
− e.mail  callcenter@unich.it attivo dal lunedì al  giovedì:  9:00 – 13:00 e 15:00 – 

17.00 ed il venerdì 9:00 – 13:00. 

Al termine della compilazione il candidato deve provvedere alla stampa della domanda di 
immatricolazione,  alla sua sottoscrizione e all’apposizione sulla stessa di  una marca da 
bollo da € 16,00.

L’immatricolazione andrà perfezionata, entro il 31.03.2016, secondo una delle seguenti modalità:

 con la consegna a mano,  personalmente o tramite persona delegata, della stampa della 
domanda rilasciata dalla procedura on-line dell’Ateneo, presso il Settore Archivio Generale 
e Protocollo sito al IV livello del Rettorato - Via dei Vestini, 31 Chieti Scalo, dal lunedì al  
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30; il martedì e il giovedì dalle ore 15.00 alle 16.30;

 con la spedizione della stampa della domanda rilasciata dalla procedura on-line dell’Ateneo 
a  mezzo raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno.  In  questo  caso la busta  contenente  la 
documentazione dovrà essere indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi “G. 
D’Annunzio”  di  Chieti-Pescara – Settore Corsi  Post  Lauream (TFA-PAS-Master/Corsi  di 
Perfezionamento/Aggiornamento/Formazione) – Via dei Vestini – 66100 CHIETI - e recare 
la  seguente dicitura:  “Immatricolazione  al  Master  Universitario  di  II  Livello  in  “Gestione  e  
Internazionalizzazione dei Sistemi Aggregativi di Imprese” – A.A. 2015/16”.

La data di acquisizione dell’istanza è stabilita e comprovata:
 nel caso di acquisizione diretta, dal timbro del protocollo apposto sulla domanda;
 nel  caso di  spedizione,  non dalla  data del  timbro postale di  partenza,  ma da quella  di 

ricezione da parte dell’ufficio protocollo (numero protocollo e data).   Pertanto il candidato   
assume i rischi del recapito tardivo.

In  entrambe  le  modalità  sopra  descritte,  la  domanda  deve  essere  corredata  della  seguente 
documentazione:

− fotocopie in carta semplice di documento di identità in corso di validità e del codice fiscale 
eseguite per ogni facciata del documento;

− fotocopia del permesso di soggiorno valido ove risulti la motivazione del rilascio (solo per i  
candidati non comunitari, soggiornanti in Italia);  

− 2 foto formato tessera.

I  cittadini  non  comunitari  residenti  all’estero  ,   dovranno  effettuare  le  operazioni  di 
immatricolazione  direttamente  al  Settore  Corsi  Post  Lauream  (TFA-PAS-Master/Corsi  di 
Perfezionamento/Aggiornamento/Formazione) – ubicato presso il Rettorato – III Livello - Via dei 
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Vestini – 66100 CHIETI, con la consegna della domanda di immatricolazione (ALL. B), entro il 
31.03.2016,  corredata di marca da bollo da € 16,00  e della seguente documentazione:

− fotocopia in carta semplice di visto di ingresso per motivi di studio di validità correlata a 
quella del corso/permesso di soggiorno;

− fotocopia in carta semplice del codice fiscale eseguita per ogni facciata del documento;
− 2 foto formato tessera;

− titolo  di  studio  in  originale corredato  di  traduzione  ufficiale  in  lingua italiana  nonché di 
legalizzazione e di dichiarazione di valore in loco, a cura della Rappresentanza Diplomatica 
Consolare  italiana  del  luogo  ove  il  titolo  è  stato  rilasciato  (se  non  consegnato  con  la 
domanda di ammissione). 

L’immatricolazione sarà subordinata alla validità della documentazione presentata.

La  mancata  presentazione  della  dichiarazione  di  valore  da  parte  dei  candidati 
stranieri e italiani in possesso di titolo di studio conseguito all’estero, comporterà 
l’impossibilità di accettare la domanda.

La mancata immatricolazione dei candidati ammessi nei termini perentori di cui al presente bando 
comporta la rinuncia alla stessa, non assumendo rilevanza alcuna la motivazione giustificativa del 
ritardo. Gli eventuali posti resisi vacanti a seguito di rinuncia o decadenza dei candidati ammessi 
saranno ricoperti mediante scorrimento della graduatoria di merito fino ad esaurimento dei posti  
disponibili.

Al termine delle immatricolazioni e degli eventuali subentri, i restanti candidati idonei collocati nella  
graduatoria di merito saranno ammessi, per un massimo di n. 5, al Master in qualità di uditori. 

Gli uditori saranno invitati a formalizzare l’immatricolazione con apposito avviso pubblicato 
sul  sito  web  di  Ateneo    http://www.unich.it   alla  sezione  Albo  Pretorio  On-Line  e  al  link   
http://www.unich.it/didattica//post-laurea/master  , nel quale saranno indicate le modalità e le   
date di scadenza dell’immatricolazione. 

L’amministrazione  non  assume  alcuna  responsabilità  per  la  dispersione  di  comunicazioni 
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o 
tardiva  comunicazione  del  cambiamento  di  indirizzo indicato  nella  domanda,  né  per  eventuali 
disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a cause di forza maggiore.

I cittadini stranieri extracomunitari possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.46 e 
47 del D.P.R. n. 445/2000, limitatamente agli  stati,  alle  qualità personali e ai fatti  certificabili  o 
attestabili da parte di soggetti pubblici italiani; se il dato richiesto attiene ad atti formati all'estero e 
non registrati  in Italia o presso un consolato italiano, si  dovrà procedere ad acquisirli  tramite i  
certificati prodotti dal Paese straniero, muniti di traduzione e legalizzazione.

L’Università effettuerà controlli sulle dichiarazioni sostitutive prodotte dai candidati.
L’eventuale accertamento della falsità o mendacità del contenuto delle autocertificazioni prodotte, 
ferme restando le sanzioni previste dal codice penale o dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 
DPR  n.445/2000),  comporterà  la  decadenza  d’ufficio  e  la  perdita  del  contributo  di  iscrizione 
versato.

Nota Bene
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le  domande  presentate  fuori  termine  oppure  con  documentazione  carente  o  irregolare  non 
verrano accolte.

La presente pubblicazione rappresenta l’unico mezzo di pubblicità legale e sostituisce, per-
tanto, tutte le forme di comunicazione personale al domicilio o residenza degli aventi diritto. 
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