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AVVISO DI IMMATRICOLAZIONE 
MASTER DI I LIVELLO IN “ECONOMIA COMPORTAMENTALE E 

NEUROECONOMIA PER LE AZIENDE” 
A.A. 2018/2019 

 
Graduatoria candidati Ammessi 

 
 

n. cognome nome 

1 BIZZARRO BARBARA 

2 FIORAVANTI MIRIAM 

3 LATTANZIO FABIO 

4 MANZOLI MELANIA 

5 NEVI GIULIA 

6 SPAVENTA MATTEO 

7 TRUBIANI FRANCESCA 

8 VINCOLATO GIANLUCA 

 
 
MODALITA’ E TERMINI DI IMMATRICOLAZIONE AL MASTER 
 
I candidati di cui all’elenco degli ammessi sopra riportato, saranno tenuti -  a pena di decadenza – 
ad immatricolarsi – entro e non oltre il 23.01.2019 - esclusivamente in modalità on-line 
all’apposito servizio http://udaonline.unich.it, raggiungibile dal sito web dell’Università degli Studi 
“G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara. 
 
 

ALLEGATI ALLA DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE 
N.B. All’avvio della procedura di immatricolazione on-line, è necessario predisporre i seguenti 
documenti digitalizzati dei quali sarà richiesto di effettuare l’UPLOAD: 
 

 una copia digitalizzata in PDF del documento di identità (carta di identità o patente di guida o 

passaporto) completo di tutte le facciate; 

 una copia digitalizzata in PDF del codice fiscale (tesserino o tessera sanitaria); 

 una foto tessera in formato JPEG con una risoluzione di almeno 200 dpi e di dimensioni 
480x480 pixel – max 2MB – (utilizzare una foto per documenti come carta di identità o 

passaporto che ritragga il viso su sfondo chiaro). 

http://udaonline.unich.it/
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Tali documenti dovranno essere inseriti on-line in quanto necessari al completamento della 
procedura.  
 
In caso di difficoltà legate all’utilizzo della procedura on-line sarà attivo il servizio di assistenza 
Infostudenti dell’Ateneo contattabile al recapito telefonico 0871/3556114 oppure all’indirizzo di 
posta elettronica infostudenti@unich.it dal lunedì al giovedì: 9:00 – 13:00 e 15:00 – 17:00 ed il 
venerdì: 9:00 – 13:00. 

 
Effettuato il collegamento all’apposito servizio on-line http://udaonline.unich.it, gli interessati 
dovranno osservare le seguenti fasi procedurali: 

 
1. effettuare il login nella sezione AREA RISERVATA attraverso le chiavi di accesso (nome 

utente e password) già rilasciate dalla procedura di iscrizione in sede di ammissione; 
 

2. selezionare la voce di menù:  
 
SEGRETERIAIMMATRICOLAZIONEIMMATRICOLAZIONE STANDARDscelta tipologia 
corso di studioMASTER DI I LIVELLO 
 

3. selezionare nell’elenco visualizzato il Master di I Livello in “Economia Comportamentale 
e Neuroeconomia per le Aziende - Behavioral Economics and Neuroeconomics for 
Business”; 
 

4. compilare i campi della procedura informatica con l’inserimento di tutti i dati richiesti; 
 

5. inserire gli allegati alla domanda di immatricolazione sopra elencati; 
 

7. effettuare il versamento della prima rata del contributo di iscrizione  di  importo  pari  ad  
€. 1.816,00, comprensiva dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale, entro e non oltre 
le ore 13.00 del 23.01.2019, tramite la carta di credito anche non di proprietà del 
candidato, seguendo le istruzioni riportate nella procedura on-line, e quindi visualizzare lo 
stato del pagamento aprendo il link SEGRETERIA-PAGAMENTI del menù a sinistra dello 
schermo per accertarsi che l’operazione sia andata a buon fine (il semaforo verde indica 
l’avvenuto accredito); 
In alternativa, nel caso in cui non sia possibile effettuare il pagamento on-line con la carta 
di credito, stampare il MAV generato dalla procedura ed effettuare il pagamento presso un 
qualsiasi sportello bancario sul territorio nazionale, uffici postali o tabaccherie dotate 
dell’apposito terminale in quanto aderenti al progetto “Banca ITB”, entro il termine 
perentorio previsto per l’immatricolazione. In assenza del pagamento di tale contributo, 
l’iscrizione non avrà corso. 
 

Conclusa la procedura on-line, è possibile visualizzare la domanda di immatricolazione on-line 
cliccando su “RIEPILOGO DATI IMMATRICOLAZIONE”. La domanda, come pure gli allegati di cui 
è stato fatto l’upload non devono essere consegnati al Settore Corsi Post Lauream. 

 
L’immatricolazione dovrà comunque essere perfezionata mediante l’invio all’indirizzo: 
corsi.postlauream@unich.it di copia digitalizzata in formato PDF della ricevuta del pagamento del 
contributo di iscrizione pari ad € 1.816,00, entro e non oltre le ore 13.00 del 25.01.2019, ovvero 
della stampa della transazione rilasciata dalla procedura informatica, in caso di pagamento tramite 
carta di credito. 

mailto:infostudenti@unich.it
http://udaonline.unich.it/
mailto:corsi.postlauream@unich.it
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La mail deve obbligatoriamente riportare nell’oggetto: nome e cognome dell’interessato-  invio copia 

ricevuta contributo di iscrizione -“Master Universitario di I Livello in “Economia Comportamentale e 
Neuroeconomia per le Aziende - Behavioral Economics And Neuroeconomics for Business - A.A 

2018/2019”. 
 

ATTENZIONE 

 I candidati ammessi che non provvederanno a presentare la domanda di immatricolazione 
on-line nei termini previsti, saranno esclusi dalla partecipazione al Corso; 

 tutti i candidati dovranno intendersi ammessi a frequentare il Corso con riserva. 
L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione 
per difetto dei requisiti prescritti;  

 non sono ammessi, a pena di esclusione, pagamenti con bonifico bancario o con bollettino 
postale. 

    
 
RINUNCIA ALL’IMMATRICOLAZIONE 

 
I candidati che intendono rinunciare volontariamente all’immatricolazione, ovvero che decidano di 
non immatricolarsi, pur essendo risultati ammessi al Master, sono tenuti a darne immediata 
comunicazione scritta al Settore Corsi Post Lauream, all’indirizzo di posta elettronica 
corsi.postlauream@unich.it, allegando fotocopia fronte-retro di un documento di riconoscimento. 
 
RINUNCIA ALLA FREQUENZA DEL MASTER 

 
La rinuncia agli studi, successivamente all’avvenuta immatricolazione, deve essere manifestata 
con atto scritto in marca da bollo e comporta il pagamento del contributo per servizi amministrativi 
e di segreteria pari ad € 20,00. 
 
È ammessa la restituzione del contributo di iscrizione solo in caso di rinuncia agli studi effettuata 

entro un mese dall’inizio dei corsi e comunque nella misura massima dell’80%. La restituzione 

dell’intero contributo è ammessa nei soli casi in cui il corso non possa avere luogo per motivi 

imputabili alla struttura proponente o all’Ateneo. 

Alla rinuncia presentata dopo un mese dall'inizio del Master non consegue alcun diritto al rimborso 

di tasse e contributi già versati né alcun obbligo di versamento di quelli arretrati, di cui 

eventualmente si sia in difetto di pagamento. 

ISCRIZIONE AI SINGOLI INSEGNAMENTI DEL MASTER 

Per esigenze curriculari, concorsuali, di aggiornamento e di riqualificazione, a chiunque sia in 
possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso al Master, è data possibilità di iscrizione a 
singoli insegnamenti del Master, per un massimo di 10 posti per ciascun insegnamento.  
Ciascun iscritto potrà frequentare, all’interno del Master, insegnamenti singoli fino a un massimo di 
24 CFU. 
 
La frequenza è obbligatoria. È ammesso alla prova d’esame solo chi abbia maturato almeno il 75% 
di frequenza delle attività formative proprie del singolo modulo. Le assenze dovranno essere 
debitamente giustificate. 
 
L’iscrizione è subordinata al pagamento di un contributo di iscrizione di  € 300,00 per ogni 
singolo CFU, che deve essere effettuato, tramite bollettino MAV, entro e non oltre le ore 13.00 

mailto:corsi.postlauream@unich.it
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del 18.03.2019. Il bollettino MAV è pagabile presso qualsiasi sportello bancario sul territorio 
nazionale, o tabaccherie dotate dell’apposito terminale in quanto aderenti al progetto “Banca ITB”. 
 

ATTENZIONE 
 
L’iscrizione al Corso singolo non avrà corso, in assenza del pagamento del relativo 
contributo di iscrizione entro il termine previsto. 

 
Lo studente interessato all’iscrizione è tenuto a:  

a. inviare all’indirizzo di posta elettronica corsi.postlauream@unich.it una mail a richiesta del 
caricamento del bollettino MAV relativo all’importo dovuto, proporzionato al numero di CFU 
di ciascuno degli insegnamenti di interesse e recante i propri dati anagrafici (nome, 
cognome, luogo e data di nascita, residenza, copia fronte-retro del codice fiscale e del 
documento di riconoscimento in corso di validità;  

b. compilare e consegnare l’apposito modulo di domanda di iscrizione (All. B in calce al 
presente Bando), corredato da marca da bollo di € 16.00. Nella domanda dovrà essere 
riportata l’autocertificazione del titolo di Laurea posseduto e l’indicazione:  

 degli insegnamenti per i quali si chiede l’iscrizione;  

 del Settore Scientifico Disciplinare degli insegnamenti;  

 del numero di CFU previsto per il singolo insegnamento; 
 del numero totale di CFU da conseguire. 

 
Alla domanda dovranno essere allegati: 

 la ricevuta comprovante il pagamento del contributo di iscrizione ai singoli insegnamenti 
richiesti;  

 n. 1 fotografia formato tessera;  

 fotocopia in carta semplice di documento di identità in corso di validità e del codice fiscale 
eseguita per ogni facciata del documento. 
 

Tale domanda deve pervenire tassativamente entro e non le ore 13.00 del 18.03.2019 e con le 
seguenti modalità: 
 

 con la consegna a mano, personalmente o tramite persona delegata, presso il Settore 
Protocollo sito al III 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; 

 
 tramite spedizione postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. 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: “Domanda di iscrizione ai singoli 
insegnamenti del Master Universitario di I Liv. in “Economia Comportamentale e 
Neuroeconomia per le Aziende”- A.A. 2018/19”. 

 
La data di acquisizione della domanda di iscrizione al/i singolo/i insegnamento/i del Master è 
stabilita e comprovata: 

 nel caso di acquisizione diretta, dal timbro del protocollo; 
 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).  
 

mailto:corsi.postlauream@unich.it
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Le domande di iscrizione saranno accettate sulla base dell’ordine cronologico di arrivo (numero e 
data protocollo) fino ad esaurimento dei posti disponibili.  
Ai candidati non ammessi verrà rimborsato il contributo versato. 
Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla procedura di iscrizione e alla frequenza dei corsi 
singoli. L’Amministrazione può disporre in ogni momento con provvedimento motivato, l’esclusione 
per difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento verrà comunicato all’interessato mediante 
raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC. 
L’iscrizione a singoli insegnamenti consente la frequenza delle discipline del Master, il 
sostenimento delle relative prove di esame e il rilascio, su istanza dell’interessato – in caso di esito 
positivo della/e verifica/e finale/i – della certificazione del/gli esame/i sostenuto/i.  
 
La presente pubblicazione rappresenta l’unico mezzo di pubblicità legale e sostituisce, 

pertanto, tutte le forme di comunicazione personale al domicilio o residenza degli aventi 

diritto.  

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si fa riferimento al D.R. n. 4565 
– prot. 76947 - del 07.12.2018 e alla scheda informativa del Corso, reperibili sul portale di Ateneo 
all’indirizzo: http://www.unich.it/didattica/post-lauream/master. 
 
 
Chieti, li 16.01.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.unich.it/didattica/post-lauream/
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All. B 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DOMANDA ISCRIZIONE A SINGOLI INSEGNAMENTI NEL MASTER UNIVERSITARIO DI I 
LIVELLO IN  

“ECONOMIA COMPORTAMENTALE E NEUROECONOMIA PER LE AZIENDE” 

 A.A. 2018/2019 

 
Al Magnifico Rettore 
Dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di 
Chieti – Pescara 
 

_ l _ sottoscritt _ …………………………………………………….…….n. matr. …………………… 

nat _ a ………………………………………………….. (Prov. …………….) il …………………………… 

residente a: 

cap…………………….. Comune……………………………………………………….. (prov……………) 

in via ……………………………………………………………………………….…N……………………… 

domiciliato a (solo se diverso dalla residenza):  

cap…………………….. Comune……………………………………………………….. (prov……………) 

in via ………………………………………………………………………………….N……………………… 

codice fiscale …………………………………….   cittadinanza ………………………………………….. 

Tel. ……………………………………………………….. cellulare ………………………………………… 

email …………………………………………………………………………………………………………… 

C H I E D E 

 
 
 
 

Foto Tessera 

 
Marca da 
bollo da €  

16,00 
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Di essere iscritto ai seguenti singoli insegnamenti del: 
 

 Master Universitario di I livello in  
 

“ECONOMIA COMPORTAMENTALE E NEUROECONOMIA PER LE AZIENDE” 

A.A. 2018/2019 

 
 

SSD Denominazione Insegnamenti CFU 

 1.  

 2.  

 3.  

 4.  

 5.  

 TOTALE  24 

 
A tale scopo, 
 

 D I C H I A R A1 
sotto la propria responsabilità 

(ai sensi degli artt. 46, 75 e 76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 
 

 di essere a conoscenza delle disposizioni del Bando di Ammissione al Master in 
“Economia Comportamentale e Neuroeconomia per le Aziende” a.a. 2018/2019 ed in 
particolare dell’art. 7 – “Iscrizione ai singoli insegnamenti del Master”; 
 

 di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 
 

 Laurea Triennale in ………………………………………………………………………. - classe 
………………………………………………. - conseguita in data…….………..…………………. 

presso l’Università degli Studi di …………………………………………………………………..... 

con la votazione finale di …………………………………./110 lode □ SI  □NO 

ai sensi dell’ordinamento didattico di cui ai D.M. n. 509/1999 e ss.mm.ii. 

 

 Laurea Specialistica in …………………………………………………………………- classe 
………………………………………………. - conseguita in data…….………..………………….. 

presso l’Università degli Studi di …………………………………………………………………..... 

con la votazione finale  di …………………………………./110 lode □ SI  □NO 

ai sensi dell’ordinamento didattico di cui ai D.M. n. 509/1999 e ss.mm.ii. 

 

                                                 
1 Le dichiarazioni di cui al presente modulo, se correttamente rese, hanno valore di autocertificazione (ai sensi del 

DPR n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni) del titolo posseduto quale requisito di ammissione e dei 
titoli valutabili. 

 
 



 

  

AD1/SEPLAM/DDE/ 

Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara - Via dei Vestini – 66100 Chieti 
Area della Didattica 1 - Settore Corsi Post Lauream (TFA-PAS-Master – Corsi di 

Perfezionamento/Aggiornamento/Formazione) – tel. 0871/3555380 – 6375 – 6359 – 5369 
e-mail: corsi.postlauream@unich.it - PEC: ateneo@pec.unich.it 

8 

 

 Laurea Triennale in ………………………………………………………………………. - classe 
……………………………………- conseguita in data…….……………….....……………………. 

presso l’Università degli Studi di …………………………………………………………………..... 

con la votazione finale  di …………………………………./110  lode □ SI  □NO       

ai sensi dell’ordinamento didattico di cui ai D.M. n. 270/2004 e ss.mm.ii. 

 

 Laurea Magistrale in ……………………………………………………………………….- classe 
……………………………………- conseguita in data…….……………….....……………………. 

presso l’Università degli Studi di …………………………………………………………………..... 

con la votazione finale  di …………………………………./110  lode □ SI  □NO       

ai sensi dell’ordinamento didattico di cui ai D.M. n. 270/2004 e ss.mm.ii. 

 Laurea V.O. in ………………………………………………………………………………………... 
conseguita in data …...………………..……………………………………………………………… 

presso l’Università degli Studi di ………………………..………………………….……..………… 

con la votazione finale di …………………………………./110  lode □ SI  □NO       

 altro………………………………………………………………………………………………

…….. 

...……………………………………………………………………………………………………….. 

……….………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

Solo per i possessori di titolo di studio conseguito all’estero 

 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

  

..……………………………………………………………………………………………………………….... 
(specificare la denominazione) 

 
della durata di anni………………… conseguito in data ………………….……………..…… 

presso……………………………………………………………………………………….…….. 

città/nazione………………………………………………………………………………………. 

 per il quale fa richiesta di valutazione, ai soli fini di ammissione al Corso; 

 già dichiarato equipollente al Diploma di Laurea italiano con Decreto Rettorale 

dell’Università di …………………………………………………………………………. 

di cui si allega copia. 
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 di essere a conoscenza che deve essere consegnata, entro e non oltre la 
scadenza indicata nell’avviso di cui all’art. 4 del Bando di Ammissione, 
personalmente dalle ore 11.00 alle ore 13.00 presso il Settore Corsi Post 
Lauream (TFA-PAS/Master/Corsi Perfezionamento/Formazione/Aggiornamento) 
ubicato presso il Rettorato – II Livello - Via dei Vestini – 66100 CHIETI, la 
seguente documentazione: 
 
- diploma di laurea conseguito all’estero 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 oppure di attestazioni di validità rilasciate da Centri 
ENIC – NARIC o dalle Rappresentanze diplomatiche in Italia;  

- diploma di laurea corredato di diploma supplement, in caso di titolo 
conseguito in Paese dell’Unione Europea; 

- lettera di trasmissione della suddetta documentazione debitamente firmata e 
datata. 

 

Tutte le informazioni relative al Corso di interesse saranno rese note con avviso reso pubblico sul 
sito internet www.unich.it, alla sezione Albo Pretorio On-Line e ai link:  
 http://www.unich.it/didattica/post-lauream/master. 
Tale pubblicazione sostituisce tutte le forme di comunicazione scritta al domicilio degli aventi 
diritto. Il partecipante dichiara di impegnarsi ad assumere ogni informazione utile allo svolgimento 
del Corso stesso, esonerando l’Università per tutti gli aspetti connessi con la omessa o parziale 
conoscenza di tali informazioni per qualunque titolo, ragione o causa. 
Il/La sottoscritto/a si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente ogni eventuale 
cambiamento della propria residenza o recapito. 

   

ALLEGATI 

 ricevuta comprovante il pagamento del contributo di iscrizione ai singoli insegnamenti  

         richiesti; 
 

 fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità (carta di identità o 

passaporto, comprensivi del numero di documento, data e luogo del rilascio); 

 copia del visto/permesso di soggiorno (solo per i candidati non comunitari); 

 fotocopia in carta semplice del codice fiscale eseguita per ogni facciata del documento; 

Solo per i candidati con titolo di studio straniero 

 copia autenticata del titolo di studio; 

 traduzione giurata e legalizzata del titolo; 

 originale della dichiarazione di valore in loco rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica 

Italiana (Ambasciata/Consolato) competente per territorio; 

 attestazioni di validità rilasciate da Centri ENIC – NARIC; 

 attestazioni di validità rilasciate dalle Rappresentanze diplomatiche in Italia; 

 Diploma Supplement; 

http://www.unich.it/
http://www.unich.it/didattica/post-lauream/master
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 lettera di trasmissione della suddetta documentazione debitamente firmata e datata, 

indirizzata al Magnifico Rettore – Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara. 

 altro…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………...… 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
N.B. la modulistica incompleta non verrà accettata. 
 
 
 
 
……………………………………………                …………………………………………………… 
             (luogo e data)        (Il/La dichiarante) 
 
 
 
 
 
 
 
PRESA VISIONE TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
  
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………............... 
dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui al 
Regolamento (UE) – GDPR - 2016/679 del 27 aprile 2016,  del Decreto Legislativo 10 agosto 
2018, n. 101, recante Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 
del Regolamento EU 679/2016 (GDPR) e delle Linee Guida CODAU in materia di privacy e 
protezione dei dati personali in ambito universitario adottate e fatte proprie dall’Ateneo con delibera 
del Consiglio di Amministrazione n. 119/2018 Prot. n. 26014, reperibili sul Portale di Ateneo 
all’indirizzo www.unich.it/privacy  
 
 

Firma leggibile............................................................................................................. 
 
 

                    .............................................. li …………………………………………... 
                                                                                     (luogo e data) 
 

http://www.unich.it/privacy

