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Università Telematica Internazionale UNINETTUNO 
 
 

Istruzioni per l'accesso degli studenti stranieri ai Corsi di Master 
 
 

Ammissione ai Corsi di Master 
 
 
 

Art.1 - Ammissione 

Le seguenti istruzioni individuano le procedure per l’ammissione ai Corsi di Master di I e II livello presso 

l’Università Telematica Internazionale UNINETTUNO, in conformità al regolamento di ammissione ai Corsi di 

Master del MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca della Repubblica Italiana ed in 

linea con le indicazioni sui processi di armonizzazione dei percorsi di studi e delle professioni nel contesto 

dell’EQF, European Qualification Frameworks. 

Tali procedure sono valide anche per i Corsi di Master attivati attraverso partnership con istituti stranieri. 

 

L’offerta formativa dei Corsi di Master è pubblicata alla pagina web del portale dell’università all’indirizzo 

http://www.uninettunouniversity.net/it/master.aspx e riporta: 

• Gli obiettivi del corso; 

• I destinatari; 

• La metodologia di studio; 

• I requisiti richiesti per l’ammissione; 

• L’articolazione didattica; 

• Il Comitato Scientifico; 

• Eventuale partnership con istituti italiani o stranieri; 

• La guida agli esami; 

• Le modalità di iscrizione e la documentazione necessaria; 

• I costi ed i contatti. 

 

 

Art.2 - Requisiti di ammissione 

Ogni Corso di Master dell’Università Telematica Internazionale UNINETTUNO è coordinato da un Comitato 

Scientifico che ha il compito di valutare le singole domande di ammissione. 

Possono presentare domanda di ammissione ai Corsi di Master cittadini italiani, comunitari o extracomunitari 

residenti in Italia o all’estero che sono in possesso dei seguenti titoli di studio: 

• per l’accesso ai Corsi di Master di I Livello: almeno laurea triennale o un titolo equivalente. Il 

Comitato Scientifico potrà valutare positivamente ai fini dell’ammissione esperienze lavorative 

comprovate e sufficientemente documentate inerenti al percorso di studio richiesto. 
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• per l’accesso ai Corsi di Master di II Livello: laurea specialistica, laurea magistrale o un titolo 

equivalente. 

• Per i titoli di studio conseguiti all’estero si rimanda al successivo articolo 3. 

 

I competenti organi deliberanti di ciascun Corso di Master potranno prevedere per l’accesso ulteriori requisiti 

curriculari oltre a quelli sopra previsti in considerazione della particolarità del percorso teorico-pratico 

specifico del corso. 

Sono inoltre ammessi con riserva al Corso di Master coloro che conseguono il titolo di studio richiesto per 

l’ammissione prima della data di inizio del Corso di Master indicata nella relativa tabella, data entro la quale 

dovranno produrre alla Segreteria didattica del Corso di Master un certificato o un’autocertificazione relativa 

al conseguimento del titolo. 

 

Il Comitato Scientifico può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l’esclusione per 

difetto dei requisiti prescritti. 

 

 

Art.3 – Partecipazione da parte di possessori di titolo straniero 

Possono presentare la propria candidatura per l’ammissione ai Corsi di Master i cittadini comunitari o 

extracomunitari residenti in Italia o all’estero, possessori di un titolo di studio italiano o di un titolo di studio 

conseguito all’estero che sarà valutato dal competente organo accademico come equiparabile, per durata e 

contenuto, ai titoli accademici italiani richiesti per l’accesso al Corso di Master. 

Al fine di sostenere il processo di integrazione e di internazionalizzazione degli atenei europei, l’Università 

Telematica Internazionale UNINETTUNO basa i criteri di equipollenza dei titoli di studio alla luce dell’EQF, 

European Qualification Frameworks. 

 

I candidati possessori di titoli stranieri dovranno inoltre produrre, entro la scadenza della domanda di 

ammissione al Corso di Master, i seguenti documenti: 

1. Diploma di Laurea in originale. Gli organi di Ateneo preposti alla valutazione dei requisiti di 

ammissione si riservano la possibilità di richiedere anche la traduzione, la Dichiarazione di Valore e 

la legalizzazione del Diploma da parte della Rappresentanza italiana competente per territorio nel 

Paese al cui ordinamento appartiene l’istituzione che ha rilasciato il titolo; 

2. Certificato con l’elenco degli esami sostenuti. Gli organi di Ateneo preposti alla valutazione dei 

requisiti di ammissione si riservano la possibilità di richiedere anche la traduzione, la Dichiarazione 

di Valore e la legalizzazione del Diploma da parte della Rappresentanza medesima; 

 

La documentazione dovrà essere inviata a: Università Telematica Internazionale UNINETTUNO – Segreteria 

Studenti - Corso Vittorio Emanuele II, 39 – 00186 Roma. In caso di impossibilità motivata a far pervenire la 

predetta documentazione, entro la scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al Corso di 

Master, i candidati saranno ammessi alla procedura di valutazione “con riserva”. 

 

L’iscrizione resta tuttavia subordinata alla valutazione dell’idoneità del titolo da parte del Consiglio del Corso 

di Master ai soli fini dell’iscrizione allo stesso. Pertanto nel caso che entro i termini di scadenza del bando 

non fosse possibile, per l’interessato, produrre la documentazione richiesta, lo stesso dovrà anticipare una 

copia del titolo di studio posseduto nonché un certificato con l'elenco degli esami sostenuti. 
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Art.4 – Procedura di ammissione 

La procedura di ammissione si svolgerà secondo le modalità ed il calendario indicati nella pagina di ciascun 

Corso di Master. 

La verifica per l’ammissione potrà consistere in una valutazione complessiva del curriculum e/o in una prova 

scritta e/o in un colloquio. 

La documentazione deve essere spedita alla Segreteria Studenti, il cui recapito è indicato nella relativa 

pagina, entro il termine perentorio di presentazione della preiscrizione on-line. A tale riguardo, tesi e 

pubblicazioni, laddove richieste, vanno prodotte in versione integrale e in formato cartaceo. Qualora 

l’interessato abbia inoltrato domande di preiscrizione per più Corsi di Master non potrà fare riferimento a 

documenti e pubblicazioni allegati a domande presentate. Il Comitato Scientifico non prenderà in 

considerazione dichiarazioni, titoli e pubblicazioni conseguiti dopo la scadenza dei termini del bando. 

 

 

Art.5 – Immatricolazione 

A seguito della verifica della validità dei requisiti di ammissione da parte del Comitato Scientifico, 

l’immatricolazione presso il registro degli Studenti Universitari del MIUR – Ministero dell’Istruzione, 

Università e Ricerca, risulterà completa contestualmente al pagamento della tassa di iscrizione. 

 

Art.6 - Contribuzione universitaria 

La contribuzione prevista per ciascun Corso di Master può essere pagata in unica soluzione o in più rate. 

Tutte le specifiche, come anche le scadenze e le modalità, sono comunque presenti nella pagina del Corso di 

Master. 

 

 

Art.7 - Trattamento dei dati personali 

Con riferimento alle disposizioni di cui D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i 

dati personali forniti dai partecipanti alla procedura di ammissione saranno raccolti presso l’Università 

Telematica Internazionale UNINETTUNO per le finalità di gestione della procedura stessa e saranno trattati 

anche in forma automatizzata. Il trattamento degli stessi, per gli ammessi al corso, proseguirà anche 

successivamente all’avvenuta iscrizione per le finalità inerenti alla gestione della carriera universitaria. 

 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 

l’esclusione dalla procedura di ammissione. 

Le informazioni fornite potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche 

direttamente interessate alla posizione universitaria dei candidati o allo svolgimento della procedura di 

ammissione. 

 

Gli interessati sono titolari dei diritti di cui al citato Decreto Legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai 

dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, 
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completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il 

diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

Per quanto non specificato nel presente provvedimento si fa riferimento alla normativa vigente. 

 

 

Art.8 – Ulteriori informazioni 

Eventuali informazioni aggiuntive possono essere richieste alla Segreteria Studenti a 

info@uninettunouniversity.net oppure al numero verde 800 333 647. 

Per informazioni di carattere didattico e per il reperimento dei recapiti delle segreterie didattiche dei Corsi 

di Master, consultare la pagina web: http://www.uninettunouniversity.net/it/listmaster.aspx. 

 

Nelle pagine relative a ciascun Corso di Master possono essere reperite informazioni su: sede del master; 

Direttore; obiettivo e durata del master; crediti formativi universitari secondo il sistema europeo (ECTS) 

rilasciati; contatti per eventuali informazioni. 


