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IL DIRETTORE 

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Messina ; 
 
VISTO il D.M. 509/99 e il D.M. 270/04 e successive modifiche e integrazioni; 

 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo attualmente vigente aggiornato con D.R. 1636 del 22 

luglio 2015; 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina dei corsi di alta formazione approvato con D.R. n.1181 del 

26 maggio 2016; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle 

Immagini Morfologiche e Funzionali (BIOMORF) del 03.10.2016 con la quale si approva 

l’istituzione del Master universitario di secondo livello in “Risk Analysis in Sanità Frontaliera” e si 

approva il piano dei crediti formativi; 

VISTO  il verbale del Nucleo di Valutazione che in data 27.02.2017 ha deliberato di esprimere 

parere favorevole all’attivazione del Master in “Risk Analysis in Sanità Frontaliera”; 

VISTE le delibere del Senato Accademico del 10.04.2017 e del Consiglio di Amministrazione 

dell’Università degli Studi di  Messina dell’11.04.2017 con le quali viene attivato il Master in “Risk 

Analysis in Sanità Frontaliera”; 

VISTO il Decreto rettorale prot. n. 0042201 del 07.06.2017 con cui è stato approvato 

l’attivazione/rinnovo del Master Universitario di II livello in Risk Analysis in Sanità Frontaliera per 

l’anno accademico 2017/2018;  

VISTO il Decreto rettorale n. rettorale prot. n. 0042201 del 07.06.2017 con cui il Prof.ssa Laganà 

Pasqualina, afferente al Dipartimento BIOMORF, è nominato Direttore del Master di secondo 

livello in “Risk Analysis in Sanità Frontaliera”per l’anno accademico 2017/2018;  

VISTO l’art. 15 della Legge n. 138/2011 (Legge Stabilità per il 2012) “Norme in materia di 

certificati e dichiarazioni sostitutive”; 

VISTA la direttiva del Ministro della Pubblica amministrazione e della semplificazione n. 14 prot. 

0061547 del 22/12/2011 “Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in 

materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’articolo 15, della legge 12 novembre 2011, 

n. 183”; 

 

RENDE NOTO  

 
Che l’Università degli Studi di Messina - Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e 

delle Immagini Morfologiche e Funzionali ha attivato per l’anno accademico 2017/2018 il Master 
Universitario di secondo livello in “Risk Analysis in Sanità Frontaliera”.  
 

 



FINALITA’: Il minor numero di controlli alle frontiere, a seguito della libera circolazione dei 

cittadini appartenenti ai Paesi europei che, a partire dal 1985, hanno siglato l’accordo di Schengen, 

in realtà, non ha comportato in Italia un eccessivo aumento dei rischi sanitari. Questo, grazie al 

buon lavoro svolto dagli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF), dai Posti di 

ispezione frontaliera (PIF), dagli Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari (UVAC) e, 

infine, dai Servizi di Assistenza Sanitaria ai Naviganti (SASN), istituiti nei più importanti porti ed 

aeroporti nazionali con il compito di svolgere prevenzione mediante attività di vigilanza igienico-

sanitaria ed attività medico- legali. Le prestazioni erogate sono rivolte ai mezzi di trasporto (navi, 

barche, aerei), oggetto di scrupolosa vigilanza per quanto riguarda l’igiene ambientale, la idoneità 

dei serbatoi di acqua potabile e la tenuta della cassetta dei farmaci. Ma prevedono anche controlli 

sulla salute dell’equipaggio e sulla salute dei passeggeri, sia quelli in partenza, per la profilassi 

internazionale e le vaccinazioni, che di quelli in arrivo, per eventuali patologie a bordo, nonché il 

controllo dei flussi migratori ed il controllo dei clandestini a bordo. Ovviamente, particolare 

attenzione viene riservata alle merci sia alimentari che non (farmaci, cosmetici, materiali a contatto 

con alimenti, materiali per tatuaggi, giocattoli, ecc.). E’ no to che in seguito al controllo sulle merci, 

qualora esse risultino idonee, il personale USMAF rilascia il Nulla Osta Sanitario (NOS) o il 

Documento Comune di Entrata (DCE) all’importazione (di alimenti di origine non animale e 

materiali a contatto), in caso contrario dichiara la non ammissibilità all’importazione.    

Il mutamento dello scenario mondiale, in massima parte dovuto al fenomeno della Globalizzazione, 

ha registrato l’insorgere di nuove difficoltà create, per lo più, dall’inquinamento globale del pianeta 

e dalle differenze nella legislazione alimentare in vigore nei vari Paesi. Però, i problemi più gravi, 

che stanno rappresentando anche nuove priorità in Sanità Pubblica, sono quelli delle immigrazioni, 

dell’acuirsi del terrorismo e della gestione della criminalità transfrontaliera. Appare chiaro a questo 

punto che per la gestione di queste complesse problematiche si rendono necessarie le seguenti 

iniziative: 

1. potenziare il lavoro di USMAF, PIF, UVAC, SASN ampliando le conoscenze e le competenze 

degli Operatori; 

2. supportare USMAF, PIF, UVAC, SASN addestrando alcuni Operatori di altri centri di assistenza 

(C.A.R.A., C.I.E., ecc.); 

3. formare in maniera adeguata altri possibili soggetti (non esclusi alcuni componenti le Forze 

dell’ordine) capaci di prestare una qualsiasi forma di intervento per contrastare i succitati 

problemi.  

Oltre alle succitate strutture, facenti capo al Ministero della Salute, non bisogna dimenticare le 

attività svolte dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, un ente pubblico dotato di personalità 

giuridica che dipende direttamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che  nella sua veste 

di autorità doganale, esercita, a garanzia della piena osservanza della normativa comunitaria, attività 

di controllo, accertamento e verifica relative alla circolazione delle merci e alla fiscalità interna 

connessa agli scambi internazionali. Verifica e controlla altresì scambi, produzione e consumo dei 

prodotti e delle risorse naturali soggetti ad accisa. Svolge, inoltre, attività di prevenzione e contrasto 

degli illeciti di natura extratributaria, quali i traffici illegali di prodotti contraffatti o non rispondenti 

alle normative in materia sanitaria o di sicurezza, armi, droga, beni del patrimonio culturale, traffico 

illecito di rifiuti, nonché commercio internazionale di esemplari di specie animali e vegetali 

minacciate di estinzione, protette dalla Convenzione di Washington. Ai giorni nostri la Dogana ha 

diversi compiti, dei quali alcuni poco conosciuti, ma principalmente rimane l'ente addetto a 

controllare i traffici delle merci, non solo ai fini impositivi ma anche in difesa dell'industria e del 

consumatore nazionale. 



 
OBIETTIVI SPECIFICI: In sintonia con gli obiettivi del Risk Analysis, alla fine del Corso i 

possessori del Master RASF, apprese le norme giuridiche di pertinenza, avranno acquisito 

conoscenze e competenze tali da essere in grado, nel corso del proprio lavoro, di valutare con 

sicurezza l’idoneità igienica di merci, ambienti e degli operatori responsabili. Di fronte ad 

improvvise emergenze, sapranno identificare i rischi di persone con problemi sanitari, comunicarne 

in maniera adeguata i dati fondamentali e gestire i casi gravi sino alla fine dell’emergenza, o al loro 

trasporto nelle sedi idonee.      

Sapranno gestire le problematiche relative alla Sanità Frontaliera avendone acquisito con sicurezza 

tutti gli elementi utili; potranno elaborare rapidamente le informazioni acquisite prendendo le 

decisioni più opportune; sapranno analizzare criticamente i dati di laboratorio, ove applicabili, ed 

esprimere valutazioni obiettive proponendo decisioni finali risolutive.  

 

OBIETTIVI DIDATTICI:  

Il principale obiettivo formativo del Master è quello di assicurare ai corsisti la capacità di 

riconoscere con rapidità e destrezza le irregolarità amministrative in atti documentali, di intercettare 

merci non conformi, di gestire emergenze sanitarie e prevenire rischi per la salute pubblica.  

 
ARTICOLAZIONE DIDATTICA DEL MASTER:  

Descrizione del piano didattico: 

Coerentemente con quanto precedentemente argomentato, per l’Attività Formativa il Master RASF, 

si avvarrà anche di esperienze acquisite su territorio da esperti sia nazionali che internazionali, 

nonché di operatori del settore.  

Volendo forgiare delle figure professionali capaci di immettersi agevolmente nell’attività lavorativa 
del settore, sarà dedicato un ampio spazio agli aspetti legislativi e alla parte pratica sia di 

Laboratorio che, soprattutto, di tirocinio e stage presso i punti strategici della nostra Sanità 
Frontaliera. 
Il Master comporterà, come da Regolamento, un impegno teorico-pratico di 1.500 ore, pari a 60 

CFU, programmate nell’arco di un anno per un totale di 10 mesi (con esclusione di agosto e del 
periodo natalizio). 

Il Master è articolato nei seguenti cinque moduli:   
1) Giuridico, con l’obiettivo di far conoscere tutte le normative, e i relativi aggiornamenti, di cui 
verificare il rispetto. 

2) Tutela della salute, con l’obiettivo di addestrare i Corsisti a prestare soccorso in situazioni di 
emergenza.  

3) Igiene degli Alimenti e Sicurezza Alimentare , con l’obiettivo di assicurare rapidità e 
padronanza, sia nelle verifiche ispettive, che nella valutazione dei Piani di Autocontrollo e 
dell’applicazione del Sistema HACCP.  

4) Igiene Ambientale, con l’obiettivo di costruire professionalità sicure nelle fasi di ispezione 
ambientale, ma in grado anche di fornire indicazioni valide sugli interventi di risanamento.   

5) Flussi Migratori, con l’obiettivo di forgiare conoscenze e competenze su tematiche complesse 
quali i flussi migratori, la tratta di esseri umani, migranti regolari ed irregolari, la mediazione 
culturale, l’integrazione, i bisogni assistenziali, i senza fissa dimora, i senza tetto, insorgenza 

conflitti etnico-religiosi e politici. 
 

Per ogni Modulo, all’inizio o durante lo svolgimento, è prevista l’organizzazione di almeno una 
giornata seminariale, tenuta da docenti esperti nelle varie tematiche facenti parte del Master, sia 
italiani che stranieri. I seminari saranno fruibili anche dagli studenti dell’Università di Messina 

(previa richiesta ai Coordinatori dei vari CdS di inserimento delle giornate come “Didattica 
elettiva” e relativa attribuzione di Crediti Universitari).  



Durante il periodo di svolgimento del Master, saranno organizzati dei lavori, singoli o di gruppo, 
che avranno per oggetto la trattazione di particolari argomenti. Gli elaborati ritenuti migliori 

potranno essere oggetto di pubblicazione.  
 
All’interno del Master sarà organizzato un Corso di Basic Life Support (BLS) e Basic Life Support- 

Defibrillation (BLSD), una tecnica di primo soccorso che comprende la rianimazione 
cardiopolmonare (RCP), l’uso del defibrillatore ed una sequenza di azioni di supporto di base alle 

funzioni vitali.  
 
Oltre ai docenti interni all’Università di Messina e di docenti esperti di altre Università, è previsto il 

coinvolgimento di docenti stranieri che terranno le loro lezioni in maniera frontale o per via 
telematica, in lingua inglese (Videoconferenza, Skype, ecc.).   

E’ prevista la possibilità di frequentare singoli moduli (non più di due) a non iscritti al Corso, in 
possesso di una delle Lauree previste per l’accesso al Master, o di altri titoli di Studio che il CTS 
riterrà attinenti. A questi corsisti sarà rilasciato un attestato di partecipazione con i crediti 

universitari corrispondenti al modulo frequentato.  
Il CTS potrà, su richiesta motivata, ammettere alla frequenza candidati in possesso di Laurea 

Triennale. Questi ultimi riceveranno un Attestato di frequenza, alla fine del Corso. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



PERCORSO E CREDITI FORMATIVI  

Schema dell’articolazione didattica del corso (sequenzialità degli argomenti, attinenza ai vari settori 

scientifico-disciplinari, tempo dedicato a ciascun modulo, eventuali CFU): 

 

L.F. = Lezione Frontale;  A.A = Altre Attività;  S.I. = Studio Individuale. 

 

N. MODULO Disciplina                               S.S.D. L.F.   A.A  S.I. TOT ORE PERIODO 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Giuridico 

 

 

Medicina Legale                    (MED 43) 

Dir Privato Comparato          (IUS 02) 

Diritto agrario                        (IUS 03) 

Diritto Commerciale              (IUS 04) 

Dir. della navigazione            (IUS 06) 

Diritto del Lavoro                   (IUS 07) 

Diritto Internazionale             (IUS 13) 

Diritto Tributario                 (IUS 12) 

Diritto Penale                      (IUS 17) 

TOTALE MODULO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

40     30     100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170 

 

 

 

9/01 - 

30/01/18 

 

 

 

2 

 

 

Tutela  

della 

Salute 

 

Statistica Medica                   (MED 01) 

Med urgenza                         (MED 09) 

Mal. Respiratorie                  (MED 10) 

Mal. Cardiovascolari            (MED 11) 

Malattie Infettive                  (MED 17) 

Chir. d’Urgenza                    (MED 18) 

Igiene gen. e appl.                (MED 42) 

Med. Lavoro                         (MED 44)  
TOTALE MODULO 

 

   

 

 

 

 

 

 

 45     60    100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 210 

 

 

03/02 -

17/03/18 

 

 

 

3 

 

Igiene degli 

Alimenti e 

Sicurezza 

Alimentare 

Igiene gen. e appl.               (MED 42) 

Microbiol. alimenti             (MED 42) 

Chimica alimenti                 (CHIM 10)  

Ispez.  alim. orig. anim.      (VET 04) 

Cl. Medica Veterinaria        (VET 08) 
TOTALE MODULO 

 

  

  

 

 

 50     60    100 

 

 

 

 

 

210  

 

 

19/03 - 

21/04/18 

 

 

4 

 

 

Igiene  

Ambientale 

Igiene gen. e appl.                 (MED 42) 

Med. del Lavoro                   (MED 44) 

Architettura navale       (ING-IND 01) 

Costr. e Imp. Nav. e Mar.  

                                    (ING-IND 02) 

Scienze Merceol             (SECS-P/13) 

Ecologia                                  (BIO 07) 
TOTALE MODULO 

 

  

 

 

 

 

 

 35     50    100 

 

 

 

 

 

 

 

190  

 

 

 

23/04 - 

26/05/18 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

Flussi  

Migratori 

Psicologia Clinica                 (MPSI 08) 

Psichiatria                             (MED 25) 

Sociol. amb. e del territorio (SPS 10)   

Storia delle Religioni          (M-STO 06)  

Geografia Econ. e Pol.(M-GGR 02)   

Psicologia Sociale            (M-PSI/05)  

Storia Relazioni Internaz.     (SPS 06)  

Sociologia generale              (SPS 07) 

Sociologia dei Processi Culturali 

e Comunicativi                     (SPS/08)  

Demoetnoantropologia    (MDEA 01) 
TOTALE MODULO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 40      60     80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170  

 

 

 

 

 

28/05 - 

23/06/18 

 TOTALE PARZIALE 210   260   480 950  

 
STAGE,  TIROCINIO E LABORATORIO  450 

25/06 -

17/12/18 

 TESI   100  

 ORE TOTALI  ATTIVITA’   

FORMATIVA MASTER 

 1500  

(60 CFU) 

 



ATTIVITA’ DI STAGE 
 

 Struttura 
Obiettivi formativi  

specifici e contenuti 
Ore CFU 

1 

Uffici USMAF, PIF, 

UVAC e SASN di 

Sicilia, Puglia e Calabria  

Strutture pubbliche facenti parte del Ministero della 

Salute. Gli studenti faranno parte di reali contesti in 

cui si svolgono le attività principali del Master, 

collaborando in prima linea con gli operatori delle 

varie strutture coinvolte. Ad esempio controlli su 

navi, assistenza a sbarchi di migranti, ecc.  

50 2 

2 

Uffici periferici e  

Laboratori del Ministero 

Politiche Agrico le 

Alimentari e Forestali 

(MIPAAF) 

Strutture Pubbliche Ministeriali e Regionali 

dislocate su territorio nazionale. Gli studenti 

frequenteranno i laboratori per familiarizzare con le 

analisi effettuate su matrici a provenienza 

ambientale, in partico lare alimenti e  piante. 

50 2 

3 

Autorità Portuali,  

Infrastrutture Portuali per 

il Trasporto Marittimo e 

per Vie d’Acqua Interne 

e Capitanerie di Porto  

Strutture pubbliche facenti parte del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti. Gli studenti 

frequenteranno le strutture, seguendo le attività 

routinarie apprendendo il lato pratico di ciò che 

hanno studiato nelle lezioni teoriche. 

50 2 

4 
Agenzie delle  

Dogane e dei Monopoli 

Ente pubblico  facente capo al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze. Gli studenti 

frequenteranno le strutture dislocate su territorio, 

partecipando alle attività routinarie, apprendendone 

le principali competenze. 

50 2 

5 

Istituti  

Zooprofilattici 

Sperimentali  

Strutture pubbliche facenti parte del Ministero della 

Salute. Gli studenti frequenteranno i laboratori per 

familiarizzare con le analisi effettuate su matrici a  

provenienza ambientale, ad esempio analisi su 

campioni di acqua e di alimenti.  

50 2 

6 

Centro Nazionale  

delle Ricerche  

(Istituto per l'Ambiente 

Marino Costiero,  

sede di Messina) 

Strutture pubbliche dediche alla ricerca in campo 

ambientale. Gli studenti frequenteranno i laboratori 

per familiarizzare con le analisi effettuate su matrici 

a provenienza ambientale, soprattutto marina.  

50 2 

7 

Laboratori di  

Sanità Pubblica  

Regione Sicilia  

(LSP) 

Struttura pubblica sanitaria (Autorità competente 

Sanitaria Locale) dipendente dalla Regione. Gli 

studenti frequenteranno i laboratori per 

familiarizzare con le analisi effettuate su matrici a  

provenienza ambientale, ad esempio analisi su 

campioni di acqua e di alimenti.  

50 2 

 

8 

 

 

Agenzia Regionale  

per la Protezione 

dell'Ambiente  

della Calabria 

Struttura Pubblica Regionale. Gli studenti 

frequenteranno i laboratori per familiarizzare con le 

analisi effettuate su matrici a provenienza 

ambientale, ad esempio analisi su campioni d i 

acqua e di alimenti. 

50 2 

9 

Reparto Investigazioni 

Scientifiche,  

Arma dei Carabinieri 

Il Reparto Investigazioni Scientifiche, in sigla RIS, 

appartenente all'Arma dei Carab inieri, svolge 

attività tecnico-scientifica e accoglierà i corsisti nei 

propri Laboratori per renderli partecip i delle proprie 

competenze.  

50 2 

 

Il Master ha la durata di 12 (dodici) mesi,  per un totale di 60 CFU ed è articolato in complessive 
1.500 ore di attività, di cui 210 di lezione frontale in aula, 260 di altre attività (seminari, workshop, 
lavori di gruppo, case studies, ecc.), 480 ore di studio individuale, 450 ore di stage e tirocinio in 

laboratorio, 100 ore di attività per la redazione della tesi.  
Sono previste verifiche periodiche, sia durante i corsi di lezione teoriche che durante lo stage, 

secondo le modalità indicate dal Direttore del Master e dal CTS, al fine di valutare l’acquisizione da 
parte dei corsisti di una sufficiente conoscenza degli argomenti trattati, e per l’attribuzione dei 



relativi CFU. Dopo ogni verifica sarà richiesta ai partecipanti la compilazione di un questionario di 
valutazione anonimo, finalizzato ad accertare l’efficacia della didattica.  

Al termine del Corso gli studenti in regola con gli aspetti formali (tasse, documentazione, 
frequenza, verifiche, ecc.) dovranno sostenere una prova di esame basata sulla discussione di un 
elaborato scientifico (tesi) inerente le tematiche trattate nel Corso. Le tesi ritenute migliori potranno 

essere oggetto di pubblicazione. 
 

 

ORGANI DEL MASTER: 
 

Gli organi del Master sono: 
 

 Il Direttore del Master: Prof.ssa Laganà Pasqualina, Prof. Aggregato SSD MED 42, Dip. 

BIOMORF  
 

 Il Comitato tecnico scientifico così composto: 
Componenti interni: 

1. Prof.ssa Spatari Giovanna, PA SSD MED 44, Dip. BIOMORF  
2. Prof. Dattilo Giuseppe, RTD SSD MED 11, Dip. Medicina Clinica e Sperimentale  
3. Dr. Patanè Paolo, Funzionario area amministrativa, Università Messina 

 
Componenti esterni:  

1. Prof. Delia Santi Antonino, PO in quiescenza SSD MED 42, 
2. Monteleone Domenico, Dirigente Sanitario, Ministero della Salute - Roma 

 

 Segretaria Amministrativa:  
1. Dr. Giliberto Francesco, Segretario Amministrativo Dip. BIOMORF  

2. Rag. Cernaro Giuseppe, Dip. BIOMORF 
 

 
Tutori previsti n. 3. I tutors si occuperanno dell’assistenza ai corsisti relativamente all’attività didattica 
in aula, alla pianificazione di stage e tirocini, nonché dell’assistenza linguistica, se necessaria, durante le 

lezioni tenute in lingua inglese.  
Direttore Scientifico del Master il Prof. Delia Santi Antonino.  

 

DESTINATARI   
 

Laureati nelle discipline meglio specificate al punto seguente che intendano acquisire e/o migliorare 
le proprie competenze nell’ambito della Sanità Frontaliera.  
Personale operante presso le pubbliche amministrazioni o enti privati coinvolti nella gestione dei 

flussi transfrontalieri (es., Uffici di Sanità Marittima, aerea e di frontiera (USMAF, PIF, UVAC, 
SASN), Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS), Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente 

(NOE), Forze di Polizia, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Guardia di Finanza, Capitanerie di 
porto, Aziende Sanitarie Locali o Provinciali (ASL/ASP), Personale laureato impiegato presso 
Società Navali e Armatoriali, Personale NGO, Operatori dei Centri di Accoglienza (CARA, CIE, 

ecc.). 
 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Possono presentare istanza di candidatura, per l’ammissione al Master, gli interessati che siano in  
possesso, alla data di pubblicazione del presente avviso, dei seguenti requisiti di ammissibilità:  
 

o Laurea conseguita secondo gli ordinamenti precedenti al D.M. 509/99; Laurea specialistica 

conseguita ai sensi del D.M. 509/99; Laurea magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/04; titolo 

di pari valore rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo dal CTS del corso ai soli limitati fini 



dell’iscrizione al Master; ogni altro titolo di studio previsto dalla normativa vigente che consenta 

l’accesso ai Master. 

Classi di Laurea che possono avere accesso al Master: Laureati in Medicina e Chirurgia (Classe di 

Laurea: 46/S; LM-41); Biologia ed Ecologia dell'ambiente Marino Costiero (BEAMC) ((Classe di 

Laurea: LM-6); Medicina Veterinaria (Classe di Laurea: 47/S; LM-42); Scienze Biologiche (Classe 

di Laurea: 6/S; LM-6); Fisica (Classe di Laurea: 20/S; LM-17); Chimica (Classe di Laurea: 62/S; 

LM-54); CTF (Classe di Laurea: 14/S; LM-13); Farmacia (Classe di Laurea: 14/S; LM-13); Laurea 

Magistrale in Scienze della Prevenzione (Classe di Laurea: LM-SNT4); Scienze e Tecnologie 

Alimentari (Classe di Laurea: 78/S; LM-70).  

Per quanto riguarda i laureati in Giurisprudenza (Classe di Laurea: 22/S; LMG-01), Scienze 

Economiche (Classe di Laurea: 64/S; LM-56. 83/S; LM-76. 84/S; LM-77) e Scienze Politiche 

(Classe di Laurea: 57/S; LM-87. 60/S; LM-52. 70/S; LM 62; 71/S; LM-63. 88/S; LM-81. 89/S; LM-

88. 99/S; LM-90), essi potranno accedere a non più di due moduli. 

o Conoscenza di una lingua straniera.  

o Capacità di utilizzare i mezzi informatici.  

o Eventuali esperienze lavorative nel settore saranno prese in considerazio ne solo se debitamente 

documentate. 

 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere compilata elettronicamente, utilizzando 

esclusivamente il modulo disponibile all’indirizzo online https://unime.esse3.cineca.it e seguendo le 

istruzioni ivi riportate. Al termine della procedura verrà generato il MAV per il pagamento del  

contributo obbligatorio di partecipazione al concorso pari a € 30, da pagare, improrogabilmente 

entro il giorno di scadenza del bando pena l'esclusione dalla prova di ammissione.  

Solo per i candidati residenti all'estero, il pagamento del contributo può essere effettuato con 

bonifico estero da versare sul conto IBAN IT 16W 02008 16511 000300029177 CODICE BIC 

SWIFT UNCRITM1K66 intestato all'Università degli Studi di Messina con la specificazione della 

causale di versamento come di seguito indicata “<cognome e nome del candidato>, Contributo 

partecipazione Master di II livello in Risk Analysis in Sanità Frontaliera.  

Il contributo obbligatorio di partecipazione al concorso, è rimborsabile qualora il corso non venga 

attivato. 

La ricevuta di pagamento va accuratamente conservata dal candidato ed esibita in caso di richiesta.  

La procedura di partecipazione alla selezione sarà attiva sino al 20 settembre 2017. Scaduto 

tale periodo il collegamento verrà disattivato e non sarà più possibile compilare la domanda di 

partecipazione. 

Le domande pervenute dopo questo termine o prodotte e/o pervenute con diversa forma o che 

risultassero incomplete saranno escluse.  

Alla domanda di partecipazione i candidati dovranno allegare unicamente in formato pdf i 

documenti richiesti secondo quanto specificato: 

1. Curriculum vitae in formato europeo, attestante i dati anagrafici, i titoli professionali e di studio, 

gli incarichi svolti e le esperienze maturate (pubblicazioni scientifiche, esperienze professionali e 

formative pertinenti le tematiche del Master, ecc.), reso in forma di autocertificazione e firmato in 

ogni pagina. Tale curriculum vitae dovrà riportare l’indicazione del voto finale di laurea e la data di 

conseguimento (nel formato gg/mm/aaaa). Il curriculum dovrà contenere la formula di cui agli artt. 

38-46 del D.P.R. 445/2000, con espressa indicazione della consapevolezza del dichiarante delle 
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sanzioni di cui all’art. 76 per dichiarazioni mendaci e che tutti i dati contenuti nel curriculum 

nonché le attività, le esperienze e gli incarichi svolti corrispondono al vero;  

2. Autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la laurea posseduta con 

indicazione del voto finale;  

3. Documentazione che il candidato ritenga utile ai fini della valutazione (ad es. eventuali 

pubblicazioni e/o altri titoli, attività svolte, ecc.) da produrre nel rispetto dei criteri richiamati dai 

recenti interventi normativi al D.P.R. 445/2000;  

4. Fotocopia fronte/retro del documento di riconoscimento in corso di validità; 

I cittadini italiani e stranieri in possesso di un titolo accademico straniero dovranno presentare, 

entro il termine ultimo previsto per l’immatricolazione, nel rispetto delle norme vigenti in  materia 

di ammissione degli studenti stranieri, la seguente documentazione:  

- titolo di studio tradotto e legalizzato dalla Rappresentanza italiana (Ambasc iata o Consolato) nel 

Paese in cui esso è stato conseguito da cui si evinca la durata del Corso di studio, l’elenco degli 

esami sostenuti con relativa votazione, l’indicazione dell’Università che ha rilasciato il titolo, la 

data di conseguimento e la votazione finale, con la traduzione in lingua italiana o inglese redatta a 

cura e sotto la responsabilità del dichiarante, regolarmente datata e sottoscritta;  

- “dichiarazione di valore in loco” da richiedere alla stessa Rappresentanza.  

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.miur.it – Università – Studenti – Studenti stranieri. 
Le informazioni trasmesse dai candidati saranno oggetto di approfondita verifica da parte degli 

uffici competenti ai fini della verifica della corrispondenza al vero.  
I candidati sono ammessi alla procedura selettiva con riserva di accertamento dei predetti requisiti.  
 

Ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni, i candidati   
con disabilità dovranno manifestare le loro esigenze, per permettere una organizzazione della prova 
che tenga conto di queste ultime. In particolare, il candidato con disabilità deve specificare, in 

allegato alla domanda di partecipazione, mediante esplicita richiesta scritta, l’eventuale ausilio 
necessario, in relazione al proprio handicap documentato da idoneo certificato rilasciato dalla 

struttura sanitaria pubblica competente per il territorio, ai sensi della Legge n. 104/92, così come 
modificato dalla Legge n. 17/99. 
I candidati con diagnosi di disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), ai sensi della Legge n. 

170/2010, devono presentare idonea certificazione rilasciata da non più di tre anni da strutture del 

SSN o da strutture e specialisti accreditati dallo stesso e secondo le indicazioni della Consensus 

Conference 2011. 

L’inserimento di dati non veritieri nella domanda di partecipazione comporterà l’esclusione dalla 

graduatoria finale e l’automatica decadenza d’ufficio dall’eventuale iscrizione, fermo restando le 

sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.  
 

Delle autocertificazioni, secondo quanto espressamente previsto negli artt. 46 e 47 del DPR n. 

445/2000 (autocertificazione) e ss.mm.ii., possono avvalersi anche: 

 i cittadini comunitari; 

 i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, 

limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti 

pubblici italiani (nello specifico: titolo conseguito presso un Ateneo italiano).  

 

 

 

 

 

 



MODALITA’ DI SELEZIONE  

Il Master prevede un numero minimo di 10 studenti iscritti e un numero massimo di 30. Qualora il 

numero di domande di partecipazione superi il massimo previsto, verrà svolta una procedura di 

selezione degli allievi che si articolerà nelle seguenti fasi: 

 Colloquio volto ad accertare le competenze di base del candidato  e valutazione conoscenza 

lingua inglese   

 Valutazione dei titoli di studio e professionali   

 

La convocazione al colloquio è contestuale al presente bando  e la data di svolgimento è fissata al 
giorno  16 novembre 2017 a partire dalle ore 10:00, presso il Dipartimento di Scienze Biomediche, 
Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali, Torre Biologica 3° piano, Aula 

Pasteur, Via Consolare Valeria presso Policlinico Universitario - Messina. 
 

Per sostenere la prova i candidati dovranno essere muniti di idoneo documento di riconoscimento  

con fotografia rilasciato da Pubblica Amministrazione. I candidati assenti alla prova saranno 

considerati rinunciatari alla selezione, anche nel caso in cui l’assenza derivi da forza maggiore.  
 

Saranno considerati idonei i candidati che hanno raggiunto un punteggio minimo di 70/100, 

articolati sui seguenti parametri: 

colloquio con verifica conoscenza lingua inglese e informatica (max 50 punti) 

esperienze attinenti al settore (max 30 punti) 

pubblicazioni (max 20  punti) 

punteggio di laurea (max 10  punti, un punto per ogni voto superiore al 100/110) 
 

Saranno ammessi i candidati che, in relazione al numero delle iscrizioni disponibili, si 

collocheranno in posizione utile nella graduatoria compilata dalla Commissione. A parità di merito 

tra i candidati risultati idonei sarà data la preferenza al più giovane di età. In caso di rinuncia 

verranno ammessi i candidati che seguiranno nella graduatoria di merito, fatta salva la possibilità di 

rispettare l’obbligo di frequenza minima del corso.  

E’ prevista la possibilità di frequentare singoli moduli (non più di due) a non iscritti all’intero 

Corso, in possesso di una delle Lauree previste per l’accesso al Master, o di altri titoli di Studio che 

il CTS riterrà attinenti. A questi corsisti sarà rilasciato un attestato di partecipazione con i crediti 

universitari corrispondenti al modulo frequentato.  

Il CTS potrà, su richiesta motivata, ammettere alla frequenza candidati in possesso di Laurea 

Triennale. Questi ultimi riceveranno solo un Attestato di frequenza, alla fine del Corso non avranno diritto 

al conseguimento del titolo di Master ma solo ad una attestazione delle competenze acquisite e gli 

eventuali crediti universitari formativi. 

La graduatoria ufficiale sarà resa pubblica mediante pubblicazione sul sito web www.unime.it.  

Entro tre giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, i candidati potranno proporre motivato 

reclamo da inoltrare in doppia copia al Direttore del Master presso il Dipartimento BIOMORF 

Torre Biologica 3° piano, Aula Pasteur, Via Consolare Valeria presso Policlinico Universitario.  

 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 

I candidati ammessi al Master  dovranno immatricolarsi entro il termine perentorio di 10 giorni 

dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva.  

Il candidato che ha partecipato a più selezioni e si è collocato in posizione utile in più graduatorie, 

deve procedere all’iscrizione esercitando il diritto di opzione per uno dei Master/Corsi entro 10 



giorni dall’avvenuta pubblicazione delle graduatorie finali di tutti i corsi a cui risulta ammesso. Il 

mancato perfezionamento dell’iscrizione al corso prescelto comporta la decadenza dell’ammissione 

in tutti i corsi in cui il candidato risultava ammesso.  

I candidati dovranno utilizzare la procedura di iscrizione predisposta dall’Amministrazione, 

disponibile sul sito https://unime.esse3.cineca.it, comprensiva delle dichiarazioni richieste dal 

Bando e dal Regolamento in autocertificazione e corredata dagli allegati. La procedura per 

l'iscrizione dovrà essere completata nei termini prescritti, pena l’esclusione.  

I candidati in possesso di titolo accademico estero, conseguito in Paesi UE dovranno allegare alla 

domanda di iscrizione: 

 certificato/i del titolo/i posseduto/i con allegata una traduzione, in lingua italiana o inglese, 

dichiarata conforme al testo a cura delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari 

all’estero. 

I candidati in possesso di titolo accademico estero, conseguito in Paesi NON UE dovranno allegare 

alla domanda di iscrizione: 

1. certificato/i del titolo/i posseduto/i con allegata una traduzione, in lingua italiana o inglese, 

dichiarata conforme al testo a cura delle competenti Rappresentanze diplomatiche o consolari 

all’estero; 

2. dichiarazione di valore in loco rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o 

consolari all’estero, attestante la durata del Corso di studio unitamente all’elenco degli esami 

sostenuti con la relativa votazione ed il valore accademico del titolo nel Paese che lo ha rilasciato. 
 

I candidati in possesso di titolo conseguito all’estero, che non dovessero produrre la 

documentazione richiesta al momento dell’immatricolazione, saranno immatricolati con riserva e 

saranno esclusi dal Master, qualora  non provvederanno a consegnare tale documentazione entro 3 

mesi dall’inizio del corso e/o a seguito di verifica, qualora  il titolo prodotto non risulti conforme ai 

requisiti richiesti dal presente bando. 

I cittadini non comunitari dovranno inoltre consegnare copia di regolare permesso di soggiorno 

entro i 10 giorni successivi all’inizio delle attività dottorali.  

L’inserimento di dati non veritieri nella domanda di iscrizione comporterà l’esclusione dalla 

graduatoria finale e la decadenza d’ufficio.  

In tal caso, l’Amministrazione Universitaria ha il diritto di recuperare gli eventuali benefici concessi 

e di non rimborsare le tasse pagate. La dichiarazione mendace, oltre alle sanzioni penali previste, 

potrà comportare per il soggetto coinvolto azioni di risarcimento danni da parte dei contro 

interessati. 
 

Scaduti i termini per la proposizione di eventuale reclamo la segreteria didattica del Master 

procederà ad inviare a ciascun candidato ammesso al Master apposita comunicazione di avvenuta 

ammissione a mezzo e-mail all’indirizzo dichiarato dal candidato al momento dell’iscrizione e 

contestualmente il candidato comunicherà, stesso mezzo, l’accettazione a partecipare al Master 

nonché l’impegno alla frequenza a tempo pieno alle attività di Master. Gli ammessi che non 

perfezioneranno l’iscrizione entro il termine previsto dal presente bando saranno considerati 

rinunciatari e ad essi subentreranno i candidati successivi secondo l’ordine in graduatoria.  

 

TASSE 

La somma totale per l’iscrizione è di € 2.500,00 (duemilacinquecento,00). Tale somma dovrà essere 

versata in n° 2 (due) rate. La prima di € 1.500,00 e sarà comprensiva anche del 15% dovuto 

all’università quale contributo generale e  dovrà essere versata, pena esclusione dal Master, entro 10 
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giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria. La seconda pari a € 1.000,00 dovrà essere 

versata entro 6 (sei) mesi dalla data di inizio del Master. 

Il mancato pagamento delle eventuali rate comporta l’esclusione dal Master. Non è previsto 

rimborso delle tasse pagate in caso di ritiro.  

La somma per l’iscrizione ad un singolo modulo è fissata a € 500,00 da versare in unica soluzione, 

prima della data di inizio del modulo stesso. Non è consentita l’iscrizione a più di due moduli.  

 

INCOMPATIBILITA’ 

Ai sensi dell’art. 19, comma 8 del Regolamento didattico dell’Ateneo di Messina, lo studente non 

può essere iscritto contemporaneamente a due Corsi di Studio.  

 

FREQUENZA E PROVA FINALE 

La frequenza al Master è obbligatoria nella misura minima del 75% della durata complessiva del 

corso e il suo accertamento avrà luogo mediante il controllo delle presenze. Sono ammesse assenze 

fino ad un massimo del 25% della durata complessiva del corso. Gli allievi che superino la 

percentuale di assenze sopra riportata o si rendano inadempienti agli obblighi assunti decadono da 

ogni diritto e non verranno ammessi all’esame finale.  

Il calendario sarà comunicato dal Direttore del Master prima dell’inizio del corso.  

Sede prevalente di svolgimento delle attività didattiche è presso il - Dipartimento di Scienze 

Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali, Torre Biologica 3° piano, 

Aula Pasteur, Via Consolare Valeria presso Policlinico Universitario.  

Agli studenti del Master si applicano le disposizioni di legge e di regolamenti riguardanti gli 

studenti universitari, fatte salve eventuali modifiche e novità legislative in materia.  

La prova finale di accertamento delle competenze complessivamente acquisite per l’ottenimento del 

titolo di Master Universitario in Risk Analysis in Sanità Frontaliera sarà condotta da una 

Commissione esaminatrice composta dai componenti del CTS  o da una apposita commissione 

individuata dal Direttore del Master di concerto col Direttore di Dipartimento. All’allievo che 

abbandonerà il corso saranno comunque riconosciuti gli specifici crediti universitari maturati 

durante il percorso realizzato e sulla base di periodiche verifiche di accertamento delle competenze 

acquisite.  

 

TITOLO CONSEGUITO 

A conclusione del Master, agli iscritti che hanno svolto le attività ed adempiuto agli obblighi 

previsti, verrà rilasciato, secondo la normativa vigente, un diploma di Master di secondo livello in 

Risk Analysis in Sanità Frontaliera attivato dall’Università degli Studi di Messina. Il rilascio della 

pergamena avverrà previa richiesta in bollo dell’interessato e il pagamento della relativa tassa.  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

La sede didattica del Master è presso il Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle 

Immagini Morfologiche e Funzionali, Torre Biologica 3° piano, Aula Pasteur, Via Consolare 

Valeria presso Policlinico Universitario.  

Il responsabile del procedimento amministrativo è il Dr. Giliberto Francesco (tel. 090.221.3204; 

email fgiliberto@unime.it) .  
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