Master universitario di II livello in
Economia e management della sanità - E.Ma.S.
Anno Accademico 2014/2015

Iscrizione a singoli moduli
1. Per un numero limitato di posti, pari a 5, è prevista l’iscrizione ai seguenti singoli moduli:
• MODULO II / CFU 7/ COSTO € 900
• MODULO III / CFU 4 / COSTO € 500
• MODULO IV/ CFU 3 / COSTO € 400
• MODULO V / CFU 20/ COSTO € 2000
• MODULO VI / CFU 3 / COSTO € 400

Le coordinate bancarie per effettuare il pagamento tramite bonifico sono le seguenti:
Conto intestato all'Università Ca' Foscari - Gestione Master
IT73R0503402071000000014440
BIC/SWIFT: BAPPIT21710
CAUSALE: nome, cognome – Master EMAS ed. 2014/15 – titolo del modulo singolo
La ricevuta del pagamento andrà inviata tramite mail a:
postlauream@unive.it
master.challengeschool@unive.it
2. Per l’iscrizione ai singoli moduli è richiesto il possesso dei medesimi requisiti previsti per
l’accesso al relativo Master.
3. L’iscrizione potrà essere effettuata compilando il modulo presente alla pagina
http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=68482 del sito di Ateneo e seguendo le istruzioni in esso
contenute. Il modulo e la relativa documentazione potranno essere spediti a: Università Ca’
Foscari Venezia - Settore Carriere Post Lauream - Dorsoduro, 3246 - 30123 Venezia, oppure
consegnati personalmente allo sportello, previa prenotazione:
http://static.unive.it/prenotazioni/p/postlauream.
4. La frequenza è obbligatoria. È ammesso alla verifica finale solo chi abbia maturato almeno il
70% di frequenza alle attività formative proprie del singolo modulo.
5. Agli iscritti al modulo che supereranno con esito positivo la verifica finale, sarà rilasciata la
certificazione attestante il numero di crediti acquisiti ed il relativo SSD.
6. L’iscrizione ai singoli moduli rimarrà aperta fino ad esaurimento dei posti.
7. Nel caso in cui il candidato iscritto a singoli moduli decida poi, nelle edizioni successive del
Master, di completare il percorso formativo ed ottenere il diploma, questo verrà esentato dalla
frequenza dei moduli già completati con esito positivo.

