
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi del Sannio, emanato con Decreto Rettorale 13 giugno 
2012 n. 781 e modificato con Decreto Rettorale del 5 aprile 2018 n. 313;

Visto  il Decreto del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca 22 ottobre 2004 n. 270 (art. 3, 
comma 9);

Visto il Regolamento Didattico d’Ateneo, emanato con Decreto Rettorale del 12 ottobre 2017, n. 
774, (art. 8, comma 6); 

Visto il  Regolamento dell’Università degli Studi del Sannio per la disciplina dei Corsi di Master 
Universitari  di  Primo e di  Secondo Livello,  emanato con Decreto Rettorale dell’11giugno 
2021, numero 746; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 5 maggio 2022, con la quale è stata approvata  
la proposta d'istituzione del Master Universitario di I livello in "Osteopatia e Posturologia”, 
da attivarsi presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie per l’ a.a. 2022/2023;

Visto il parere favorevole del Nucleo di valutazione del 8 giugno 2022, in merito all'istituzione del  
Master  Universitario  di  I  livello  in  "Osteopatia  e  Posturologia”,  da  attivarsi  presso  il 
Dipartimento di Scienze e Tecnologie per l’ a.a. 2022/2023;

Vista l’approvazione della proposta dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione del 
24 giugno 2022,

Preso  atto  della  necessità  di  provvedere  all'emanazione  del  bando  di  selezione  per  l’ammissione  al 
Master  Universitario  di  I  livello  in  "Osteopatia e Posturologia”,  da attivarsi  presso  il  Dipartimento di 
Scienze e Tecnologie per l’ a.a. 2022/2023;

DECRETA

l'indizione di un concorso pubblico per titoli ed esami, per l’ammissione a n. 80 (ottanta) posti per il corso di  
Master Universitario di I livello in "Osteopatia e Posturologia”, da attivarsi presso il Dipartimento di Scienze e 
Tecnologie per l’ a.a. 2022/2023.

Art. 1 – Posti Disponibili per l’accesso al Master

Il  numero massimo dei posti disponibili  è pari  a 80 (ottanta).  In caso di mancato raggiungimento di 50  
(cinquanta)  iscritti,  il  Master  non  può  essere  attivato  per  cui  l’Ateneo  e  il  Formed  provvederanno  a  
rimborsare le quote di iscrizione già versate.

Art. 2 – Requisiti per l’ammissione
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Per l’ammissione al Master è richiesto il  possesso di  diploma di  laurea in professioni  sanitarie  (Laurea 
Magistrale  in  Medicina  e Chirurgia,  Laurea Magistrale  in Odontoiatria  e Protesi  Dentaria,  Classi  L/SNT1 
Classe delle Lauree in  Professioni  Sanitarie Infermieristiche e Professione  Sanitaria  Ostetrica/o; L/SNT2 
Classe delle Lauree in Professioni Sanitarie della  Riabilitazione; L/SNT3 Classe delle Lauree in  Professioni  
Sanitarie Tecniche; L/SNT4 Classe delle  Lauree in  Professioni Sanitarie della  Prevenzione,  Diploma in 
Professioni Sanitarie considerato equipollente ai Sensi dell’ART. 1, Comma 10 del D.L. 402/2001, Convertito 
in legge n. 1 del  2002 e che dia diritto all’iscrizione al relativo albo per le professioni sanitarie: TSRM E 
PSTRP. https://iscrizioni.alboweb.net/.

Art. 3-Registrazione al sistema informatico

Per partecipare al concorso di ammissione il candidato deve, a pena di esclusione, registrarsi nel portale  
Unisannio alla pagina https://unisannio.esse3.cineca.it/Home.do, allegando la scansione di un documento 
di riconoscimento, fronte-retro, in corso di validità legale, ai sensi degli articoli 21, 38 e 45 del Decreto del 
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni. Se il  
candidato è già in possesso di credenziali non dovrà registrarsi nuovamente, ma accedere alla propria area 
riservata  con le credenziali  già  in  suo possesso.  Terminata  la  procedura di  registrazione ed ottenute le 
credenziali per accedere all'area riservata, sarà necessario accedere al portale tramite la funzione "Login"  
per procedere alla presentazione della domanda di ammissione.

Art. 4-Pagamento contributo di ammissione

Il candidato è tenuto, a pena di esclusione, al pagamento del contributo di ammissione pari a € 30,00. Per 
effettuare il pagamento occorre utilizzare esclusivamente la voce "Pagamenti" della propria area riservata. Il  
contributo di ammissione non sarà rimborsato.

Art. 5-Presentazione della domanda di ammissione e titoli

La domanda di ammissione al Corso dovrà essere presentata esclusivamente tramite proceduta telematica.  
La procedura telematica di presentazione delle domande verrà attivata dalle ore 12:00 del giorno 19 luglio 
2022 e sarà disattivata, tassativamente, alle ore 12:00 del giorno 3 ottobre 2022, pertanto, non sarà più 
possibile l’iscrizione al concorso, né la stampa della domanda.

I candidati dovranno allegare, a pena di esclusione:

1) Dichiarazione sostitutiva di certificazione della laurea, con l’indicazione dell'Università di provenienza,  
della data di conseguimento del titolo e della votazione riportata nell’esame finale (Allegato A)

2) Curriculum vitae (Allegato B)

I candidati potranno allegare eventuali titoli valutabili (Allegato C).

A tutti i documenti redatti in lingua diversa da quella italiana o da quella inglese, fatta eccezione per le  
pubblicazioni scientifiche, deve essere allegata, a pena di esclusione, a cura e sotto la responsabilità del 
candidato, una traduzione in lingua italiana o inglese.

I documenti allegati potranno avere una dimensione di massimo 20 MB.

I  candidati saranno ammessi  alla  selezione  con  riserva.  Resta  salva  la  facoltà  della  Amministrazione  di 
procedere  all’accertamento  della  veridicità  delle  dichiarazioni  sostitutive  di  certificazioni  e/o  di  atti  di  
notorietà rese dai candidati, ai sensi della vigente normativa, ovvero di disporre in ogni  momento, con 
provvedimento  motivato,  l’esclusione  dalla  procedura  selettiva  per  difetto  dei  requisiti  prescritti.  Non 
saranno accettate domande con documentazione incompleta, presentate con modalità diverse da quelle 
indicate o presentate in data successiva al termine di scadenza.

https://iscrizioni.alboweb.net/


Art. 6-Modalità di ammissione al master

I candidati, se in numero superiore a 80, saranno valutati per titoli. Il punteggio della valutazione, espresso 
in centesimi è di  40 punti. L’ammissione al Master è determinata con graduatoria in base al punteggio 
ottenuto da ciascun candidato che abbia raggiunto un punteggio complessivo non inferiore a 25 punti. La  
selezione per l’accesso al Master prevede la valutazione del voto di Laurea (fino a 30 punti) e dei titoli  
coerenti con il Master (fino a 10 punti)

La valutazione del voto di laurea sarà effettuata dalla Commissione esaminatrice, secondo i criteri di seguito  
riportati: 

Il Punteggio è così assegnato: 
110/110 e lode = 30 punti 
110/110 = 29 punti 
da 109/110 a 100/110 = 28 punti 
da 99/110 a 95/110 = 27 punti 
da 94/110 a 85/110 = 26 punti 
inferiore a 85/110 = 25 punti

In  caso  di  più  lauree  conseguite  sarà  valutato  come  titolo,  una  sola  volta,  la  laurea  con  la  votazione 
maggiore. 

Art. 7-Pubblicità degli atti del concorso

Il presente bando di concorso, nonché tutti gli atti ad esso consequenziali saranno resi pubblici mediante  
pubblicazione informatica:

1.    all'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi del Sannio, presente nel sito internet di Ateneo all'indirizzo 
http:/www.unisannio.it, seguendo il collegamento a "albo on line";

2.    sul sito internet del Dipartimento di Scienze e Tecnologie, all'indirizzo: http:/ www.dstunisannio.it/.

Le informazioni pubblicate nelle modalità suindicata hanno valore di notifica a tutti gli effetti di legge, e non  
saranno inoltrate comunicazioni personali agli interessati.

Art. 8-Commissione giudicatrice e formazione delle graduatorie

La  Commissione  giudicatrice,  nominata  dal  Direttore  del  Dipartimento  di  Scienze  e  Tecnologie 
dell’Università del Sannio, su proposta del Consiglio del Corso di Master, sarà formata da due professori di  
ruolo e due ricercatori afferenti alle aree disciplinari del Master.

L'elenco degli ammessi sarà reso noto mediante pubblicazione della graduatoria di valutazione dei titoli,  
secondo le modalità indicate all’art.7. La graduatoria sarà redatta sulla base della somma dei voti riportati 
da ciascun candidato nella valutazione dei titoli. Coloro che avranno conseguito un punteggio complessivo 
non inferiore a 25/100 saranno utilmente collocati nella graduatoria di merito.

La graduatoria di merito sarà formulata secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo riportato  
da  ciascun  candidato  e  approvata  con  Decreto  del  Direttore  del  Dipartimento  di  Scienze  e  Tecnologie 
dell’Università  del  Sannio.  In  caso  di  parità  di  punteggio  tra  due  o  più  candidati,  avrà  precedenza  in  
graduatoria il candidato più giovane d'età.

Le graduatorie di merito saranno rese note entro e non oltre i 15 giorni successivi alla valutazione dei titoli, 
mediante pubblicazione:



1.    all'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi del Sannio, presente nel sito internet di Ateneo all'indirizzo 
http:/www.unisannio.it, seguendo il collegamento a "albo on line";

2.    sul sito internet del Dipartimento di Scienze e Tecnologie, all'indirizzo: http:/ www.dstunisannio.it/.

Le informazioni pubblicate nelle modalità suindicata hanno valore di notifica a tutti gli effetti di legge, e non  
saranno inoltrate comunicazioni personali agli interessati.

Dalla  data  di  pubblicazione  della  predetta  graduatoria  sul  sito  internet  di  Ateneo  www.unisannio.it,  e  
contestuale pubblicazione sul  sito  internet del  Dipartimento di  Scienze e Tecnologie,  all'indirizzo:  http:/  
www.dstunisannio.it/, decorrono i termini di scadenza per eventuali impugnative.

Art. 9- Modalità di iscrizione e scorrimento della graduatoria

I candidati collocati in posizione utile, per ottenere l’iscrizione al Corso, dovranno presentare la domanda di 
iscrizione, esclusivamente tramite proceduta telematica e provvedere al versamento della prima rata. 

La procedura telematica di  iscrizione verrà attivata dalle ore 12:00 del  giorno 3 novembre 2022 e sarà 
disattivata, tassativamente, alle ore 12:00 del giorno 21 novembre 2022.

La quota di partecipazione, complessivamente pari ad € 2750,00, dovrà essere versata in due rate di cui:

 € 1.375,00 da versare all’atto dell'iscrizione di cui:

a) € 687,5 per la prima rata di iscrizione, € 16,00 per l'imposta di bollo virtuale e € 160,00 per la Tassa  
regionale per il Diritto allo Studio, istituita con l’art. 3 commi da 20 a 23 della Legge 549/1995, per la  
quale  è  fissato  un  unico  importo  in  deroga  alla  presentazione  dell'ISEE  da  corrispondere  all’  
Università degli Studi del Sannio;

b) € 687,5 per la prima rata di iscrizione, da corrispondere a FORMED/BELSO;

 € 1.375,00 per la seconda rata di iscrizione da versare entro il 30 aprile 2023 di cui: 

a) € 687,5 da corrispondere all’ Università degli Studi del Sannio ;

b) € 687,5 da corrispondere a FORMED/BELSO;

Per effettuare i pagamenti all’ Università degli Studi del Sannio sarà necessario utilizzare esclusivamente la 
voce "Pagamenti" della propria area riservata. Per effettuare i pagamenti a FORMED/BELSO sarà necessario 
utilizzare esclusivamente il  seguente conto corrente: FORMED –  BANCA POPOLARE DI BARI  CASERTA -  
IBAN: IT02 M054 2414 9000 0000 1000 522. Ad ogni iscritto verrà rilasciata regolare fattura.

I  candidati  vincitori  che  non  procederanno  all'iscrizione  entro  i  termini  indicati  saranno  considerati  
rinunciatari e, in caso di rinuncia, espressa o tacita, si procederà allo scorrimento della graduatoria. 

La  prima  rata  di  iscrizione  sarà  rimborsata  esclusivamente  in  caso  di  mancata  attivazione  del  Master. 
L'eventuale rinuncia al Master non comporterà la restituzione degli importi versati.

Art. 10-Programma e struttura del Master

Il  Master  è  strutturato  in  moduli  didattici  che  sviluppano  le  specifiche  conoscenze  e  competenze  per 
operare nell’ambito della osteopatia e della posturologia.

L'attività didattica avrà inizio il 5 dicembre 2022.

Il Master ha una durata complessiva di 1500 ore (12 mesi), corrispondenti a 60 crediti formativi universitari



(CFU), così articolata:

 40  CFU per  gli  insegnamenti  (pari  a  320  ore  di  didattica  frontale;  di  cui  25  CFU per  insegnamenti  
disciplinari con SSD mentre i restanti 15 per insegnamenti professionalizzanti); 

 15 CFU di tirocinio (120 ore; per insegnamenti professionalizzanti); 
 5 CFU per la prova finale (40 ore). 

Il percorso formativo si articola in:

 Formazione in aula: lezioni frontali, seminari, esercitazioni,
 Formazione professionalizzante: esercitazioni pratiche presso la sede del Formed sita in Corso Trieste  

n.291, 81100 Caserta 
 Stage o project works;
 Prove di verifica a conclusione di ciascun modulo didattico.

Ogni CFU corrisponde a 25 ore di lavoro per studente (ai sensi del D.M. 509/99). Il riconoscimento di crediti 
formativi è legato alla regolare frequenza che è obbligatoria. 

Il calendario delle lezioni verrà definito tenendo conto anche delle esigenze dei discenti. 

Art. 11-Conseguimento del diploma di Master e Rilascio del titolo

Al fine del conseguimento del Diploma di Master di I livello in ""Osteopatia e Posturologia”” gli studenti  
devono avere acquisito 60 Crediti Formativi Universitari (CFU), avendo seguito non meno del 70% del monte  
ore  di  lezioni  frontali,  nonché aver  adempiuto  agli  obblighi  amministrativi  e  aver  superato  le  verifiche  
relative alle varie discipline.

Successivamente all'espletamento della prova finale, che consiste nella dissertazione di un elaborato su  
singole tematiche del Master, sarà rilasciato il titolo di Master in “"Osteopatia e Posturologia”, che equivale  
a 60 C.F.U. utilizzabili ai sensi delle attuali disposizioni di legge.

Art. 12- Responsabile del procedimento

Il Responsabile dell'Unità Organizzativa "Supporto Amministrativo Didattico" del Dipartimento di Scienze e 
Tecnologie  dell’Università  degli  Studi  del  Sannio,  Dott.ssa  Rosa  SIMONE,  è  responsabile  di  ogni  
adempimento inerente al procedimento che non sia di competenza della Commissione Esaminatrice. 

Art. 13- Trattamento dei dati personali

Ai  fini  del  Regolamento  generale  sulla  protezione  dei  dati  (GDPR,  General  Data  Protection  Regulation 
Regolamento  UE  2016/679),  s'informa  che  all’Università  compete  il  trattamento  dei  dati  personali  dei 
candidati in conformità alle previsioni ivi previste, secondo l'allegata informativa.

Art. 14-Norme di rinvio

Per  quanto  non  espressamente  previsto  nel  presente  bando  si  rinvia  alla  normativa  vigente  e  al  
Regolamento di funzionamento del Corso di Master Universitario di I Livello in "Osteopatia e Posturologia”  
afferente al Dipartimento di Scienze e Tecnologie.
 
Benevento,  
 

     
Firma del Direttore del Dipartimento

(firmato digitalmente)                
PROF.ssa MARIA MORENO
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