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AVVISO DI ISCRIZIONE AI SINGOLI INSEGNAMENTI DEL  
MASTER DI II LIVELLO IN “NEUROIMAGING: DAI METODI ALLE 

APPLICAZIONI NELLE NEUROSCIENZE” (NEUROIMAGING: 
FROM METHODS TO NEUROSCIENCE APPLICATIONS) 

A.A. 2020/2021 
 
Sono aperte le iscrizioni ai singoli insegnamenti all’interno del Master in intestazione, come da 
tabella a seguire. 

 

Denominazione Insegnamenti 

S
S

D
 

C
F

U
 

A1. Introduction to neuroanatomy MED/36 1 

A2. Introduction to neurophysiology M-PSI/02 1 

A3. Introduction to 
neurology 

MED/26 1 

A4. Elements of mathematics and physics ING-INF/06 1 

A5. Statistics for Neuroscience 
ING-INF/06 

 
1 

A6. Elements of brain electromagnetic signals  FIS/07 1 

A7. Introduction to MRI physics FIS/07 1 

A8. Introduction to neurostimulation FIS/07 1 

B1. EEG/MEG - Data preprocessing FIS/07 1 

B2. EEG/MEG - Source analysis techniques FIS/07 1 

B3. EEG/MEG – Event-related & time-frequency analyses FIS/07 1 

B4. EEG/MEG Functional connectivity FIS/07 1 

B5. EEG/MEG - Effective connectivity ING-INF/06 1 

B6. Integrated  
TMS-EEG 

 
BIO/09 

1 

B7. EEG/MEG – Graph theory analysis FIS/07 1 

B8. EEG/MEG – EEG/MEG statistical models FIS/07 1 

B9. EEG/MEG  
Laboratory 

FIS/07 1 

C1. MRI Anatomical Imaging FIS/07 1 

C2. BOLD fMRI physiology and acquisition FIS/07 1 

C3 fMRI Preprocessing, and Univariate Analyses FIS/07 1 

C4. fMRI Designs, multivariate and model-based analyses M-PSI/02 1 

C5. fMRI Resting state and Functional connectivity FIS/07 1 

C6. Perfusion Imaging FIS/07 1 

C7. Advanced fMRI and imaging brain metabolism FIS/07 1 

C8. Diffusion Imaging FIS/07 1 

C9. MRI/fMRI  
Laboratory 

FIS/07 1 

D1. Neuroimaging of perception  M-PSI/02 1 

D2. Neuroimaging of  
action 

M-PSI/02 1 
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D3. Neuroimaging of memory M-PSI/02 1 

D4. Neuroimaging of attention M-PSI/02 1 

D5. Neuroimaging of language  M-PSI/02 1 

D6. Neuroimaging of emotion and social interaction M-PSI/03 1 

D7. Neuroeconomics & Brain-Computer Interface BIO/09 1 

E1. Neuroimaging of mental disorders and addiction MED/25 1 

E2. Neuroimaging of developmental disorders MED/38 1 

E3. Pharmaco-imaging of psychiatric disorders MED/25 1 

E4. Imaging genetics and psychiatric disorders MED/25 1 

E5. Neuroimaging of inflammatory diseases MED/26 1 

E6. Neuroimaging of  
degenerative diseases 

MED/26 1 

E7. Neuroimaging of cerebrovascular disease and presurgical 
mapping  

MED/36 1 

E8. Pediatric  
Neuroimaging 

MED/48 1 

E9. Neuroimaging and 
Neuropsychological disorders 

M-PSI/02 1 

 
È possibile frequentare uno o più insegnamento/i singolo/i tra quelli sopra riportati, fino a un 
massimo di 24 CFU.  
Possono iscriversi a uno o più singolo/i insegnamento/i coloro che sono in possesso del 
titolo richiesto per l’accesso al Master, e cioè: 

 Laurea magistrale ai sensi del D.M. 270/2004, in tutte le classi di laurea;  

 Laurea specialistica ai sensi del D.M. 509/99, in tutte le classi di laurea;  

 Diploma di laurea conseguito ai sensi degli ordinamenti previgenti (V.O). 
 
L’iscrizione è subordinata al pagamento di un contributo pari ad € 150,00 per singolo 
insegnamento, 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 contributo di iscrizione, proporzionato al numero degli insegnamenti 
di interesse. La mail dovrà recare 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. provvedere al pagamento dell’importo dovuto seguendo le modalità che verranno 

comunicate sull’indirizzo di posta elettronica personale dal Settore Corsi Post Lauream; 
 
c. compilare l’apposito modulo di domanda di iscrizione (All. D), corredato da marca da 

bollo di € 16.00. Nella domanda dovrà essere riportata l’autocertificazione del titolo di 
Laurea posseduto e l’indicazione:  

 del/gli insegnamento/i per il/i quale/i si chiede l’iscrizione,  

 del Settore Scientifico Disciplinare del/gli insegnamento/i, 

 del numero di CFU previsto per il singolo insegnamento. 
 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

 la ricevuta comprovante il pagamento del contributo di iscrizione al/ai singolo/i 
insegnamento/i richiesto/i;  

 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;  

mailto:corsi.postlauream@unich.it
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 la documentazione in originale (o copia autenticata) di cui all’articolo 8 del Bando di 
ammissione reperibile al link https://www.unich.it/node/17322, se in possesso di titolo 
estero; 
 
La domanda, corredata di tutti gli allegati, dovrà essere trasmessa tramite spedizione 
postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non oltre l’11/12/2020. 
La busta contenente la documentazione dovrà essere indirizzata a Università degli Studi 
“G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara – Settore Corsi Post Lauream (TFA-PAS-Master/Corsi di 
Perfezionamento/Aggiornamento/Formazione) – Campus Universitario – Via dei Vestini, 31 
– 66100 CHIETI – e recare la seguente dicitura: “Domanda di iscrizione a/i singolo/i 
insegnamento/i del Master Universitario di II Livello in Neuroimanging dai Metodi alle 
Applicazioni nelle Neuroscienze - A.A. 2020/2021”. 

 
La data di acquisizione della domanda di iscrizione al/i singolo/i insegnamento/i del Master 
è stabilita e comprovata non dalla data del timbro postale di partenza, ma da quella di 
ricezione da parte del Servizio Protocollo (numero protocollo e data); 

 
Le domande di iscrizione saranno accettate sulla base dell’ordine cronologico di arrivo 
(numero e data protocollo) fino ad esaurimento dei posti disponibili (massimo 5 posti per 
ogni insegnamento). 

 
Quanti hanno presentato domanda al/i corso/i singolo/i verranno informati dell’ammissibilità 
o meno della stessa dal Settore Corsi Post Lauream, tramite comunicazione all’indirizzo di 
posta elettronica personale indicato dall’interessato sulla domanda stessa. Ai candidati non 
ammessi verrà rimborsato il contributo versato. 

 
Tutti i candidati verranno ammessi con riserva 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 ed il 
sostenimento delle relative prove di esame nonché, in caso di esito positivo della/e 
verifica/e finale/i, il rilascio, su istanza dell’interessato, 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. 1112 
– prot. n. 58536 del 30/09/2020 e alla scheda informativa del Corso, reperibili sul portale di Ateneo 
all’indirizzo: https://www.unich.it/node/17322. 
 
Chieti, li 11/11/2020 

https://www.unich.it/node/17322
https://www.unich.it/node/17322

