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MASTER DI I LIVELLO
CASE MANAGEMENT INFERMIERISTICO MEDICINA E CHIRURGIA
REQUISITI D'ACCESSO AL CONCORSO

Lauree del vecchio ordinamento: Laurea del vecchio ordinamento: Diploma
Universitario di Infermiere, o diplomi equivalenti ai sensi della legge 1/2002
Lauree:Laurea di I livello: L’accesso al master è rivolto a laureati in
Infermieristica (SNT/1 L-SNT/1 classe delle professioni sanitarie,
infermieristiche e professione sanitaria ostetrica).
Altro: Il riconoscimento dei titoli stranieri verrà effettuato in conformità all’art. 2.3 del
Regolamento del Master dell’Università degli Studi di Torino. (consultabile sul sito
www.unito.it ‐ Segreteria Studenti Stranieri e Traduzioni - Vicolo Benevello, 3A -10124
Torino. E‐mail: segrstu.stranieri@unito.it
Minimo
8
POSTI A BANDO
Massimo 25

Iscrizione e presentazioni domande
dalle ore 9 del 21 settembre alle ore 12 del 20 novembre 2015
http://www.unito.it/unitoWAR/page/istituzionale/servizi_studenti1/ammiss_corsi_accesso_progr1

COLLOQUIO
10 DICEMBRE 2015 ore 12.00
INIZIO LEZIONI previsto

Dipartimento di Scienze chirurgiche
Corso Dogliotti, 14 – 10126 Torino

11 GENNAIO 2016 ore 8
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Modalità di Ammissione
Colloquio
I candidati saranno selezionati dal Comitato Scientifico sulla base di analisi del curriculum vitae e
colloquio motivazionale (con particolare attenzione ai titoli acquisiti ed all’esperienza in ambito
organizzativo e clinico) ed eventuale test di ammissione.

Il colloquio che si terrà indipendentemente dal numero degli iscritti
Valutazione
PUNTEGGIO MAX DELLA PROVA 70/70.
1) VOTO DI LAUREA
5 PUNTI
Per voto di laure inferiore a 100 punti 0
Per ciascun punto da 100 a 109
punti 0,45
Per i pieni voti assoluti
punti 4
Per la lode
punti 5
2) CORSI ORGANIZZATIVI INERENTI I MODELLI INFERMIERISTICI
3) ESPERIENZA IN AMBITO ORGANIZZATIVO E CLINICO
4) COLLOQUIO MOTIVAZIONALE

5 PUNTI
30 PUNTI
30 PUNTI

Documenti da inviare alle rispettive segreterie
curriculum vitae formato europeo,
fotocopia del documento di riconoscimento.
copia dell'idoneità lavorativa per i partecipanti lavoratori
Il mancato invio della documentazione farà sì che la domanda di ammissione non venga
considerata completa
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Linee guida
Master in collaborazione con:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A.O.U CITTA’ DELLA SCIENZA E DELLA SALUTE di TORINO
Presidio ospedaliero CTO –IST. CHIR.ORTOP. REGINA MARIA ADELAIDE
AO ORDINE MAURIZIANO DI TORINO,
Presidio SANITARIO GRADENIGO DI TORINO
ASL TORINO 2 AMEDEO DI SAVOIA DI TORINO
ASL BIELLA
UCR ‐RETE ONCOLOGICA PIEMONTESE
FARO
ASL TO1 PRESIDIO OSPEDALIERO MARTINI
AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE DI CUNEO

Durata
Ha una durata di 12 mesi e 1500 ore, corrisponde a 60 crediti formativi universitari (CFU)
Il master si sviluppa attraverso un percorso formativo comune
Nel percorso formativo comune i/le corsisti/e affrontano le tematiche che costituiscono la base
conoscitiva su cui si fonda la figura professionale
Questa parte comune in cui è concentrata la “teoria” si articola nei seguenti 4 moduli formativi
MODULO1: MANAGEMENT
MODULO 2: CASE MANAGEMENT
MODULO 3: CASE ONCOLOGICO
MODULO 4: PERCORSI CLINICI ASSISTENZIALI
Tirocinio
Tirocinio obbligatorio
Si svolge nelle strutture convenzionate con frequenza di 8 ore al giorno

Tesi
La prova finale porterà al conseguimento del diploma di "Master Universitario di I livello in “ Case

Management infermieristico in Medicina e Chirurgia

Frequenza
La frequenza è diurna ed obbligatoria
È possibile fare un periodo di assenze pari al massino 25% delle lezioni.
L’orario prevede lo svolgimento della didattica (lezioni frontali) 1 settimana al mese dalle 8.00 alle

13.00 e dalle 14.00 alle 18.00
11‐ 16 gennaio
4‐9 aprile
1‐6 febbraio
9‐14 maggio
7‐12 marzo
6‐11 giugno
26 settembre ‐ 1 ottobre
Le lezioni avranno luogo presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche Corso Dogliotti 14 Torino
DPT. SCIENZE CHIRURGICHE
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Piano didattico del Master
Modulo 1: MANAGEMENT
La normativa infermieristica e deontologica
Strumenti di governo clinico
Strumenti per la ricerca scientifica
Economia Sanitaria
Strumenti per la valutazione degli esiti sanitari

MED 45
MED 50
MED 45
SECS‐P/10
SECS‐P/10

Modulo 2: case MANAGEMENT
l case management
Strumenti di Case Management
Applicazione degli strumenti dell’infermiere Case Manager
Servizio sociale
Il servizio territoriale
La comunicazione

MED 45
MED 45
MED 45
MED 45
MED 45
M‐ PSI_08

Modulo 3 case ONCOLOGICO
La rete oncologica
I percorsi in oncologia
Senologia (parte 1)
L'assistenza domiciliare nel paziente oncologico
Senologia (parte 2)
I device assistenziali

MED 15
MED 45
MED 15
MED 45
MED 45
MED 45

Modulo 4 PERCORSI CLINICI ASSISTENZIALI
Il PDTA per la gestione del paziente con dolore acuto e cronico
PDTA nello Stroke
PDTA del paziente in emergenza
PDTA del paziente in emergenza clinica
Il PDTA paziente sottoposto a trapianto di fegato
Il PDTA paziente sottoposta a trapianto multi‐organo
PDTA paziente geriatrico

MED 45
MED 45
MED 45
MED 45
MED 45
MED 18
MED 45
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Obiettivi Formativi del Master

L'università di Torino organizza per il 2015/2016 la IV Edizione del Master di I Livello in “Case Management
infermieristico in Medicina e Chirurgia”.
Il Master è rivolto al personale Infermieristico e ha come obiettivo quello di formare, mediante uno specifico
percorso di formazione post‐base, professionisti sanitari specializzati in case management.
Il Case management è una modalità di gestione del percorso assistenziale del paziente adottato dalla realtà
anglosassone e si sta diffondendo come modello organizzativo efficace e efficiente.
La caratteristica principale è data nella presa in carico del paziente e nella sua supervisione dal momento
del ricovero a quello della dimissione. Il referente del caso, corrisponde perfettamente al ruolo della figura
infermieristica poichè per competenze, abilità e conoscenze sono quelle previste dal profilo dell'infermiere.
In particolare, questa figura professionale debitamente formata garantisce la presa in carico dell’utente
e della sua famiglia favorendo la partecipazione attiva dell’utente, il coordinamento e la continuità tra i
servizi.
E’ in grado di saper utilizzare l’organizzazione, in un’ottica di economicità e logica gestionale attraverso
un’attenta pianificazione , il coinvolgimento e le risorse disponibili in un ottica multidisciplinare; in modo
da trattare la persona che sta vivendo una condizione di malattia in base alle sue esigenze cliniche,
assistenziali e psicosociali.
Il modello del Case Management supera la concezione attuale di un susseguirsi di cure previste ed erogate
in modo frammentario ,per funzioni, focalizzata per cultura principalmente sugli aspetti tecnici o economici.
L'intervento sulla persona ha, così, un riferimento preciso evitando che l'assistito rimanga solo con i suoi
problemi che spesso affronta utilizzando forme di assistenza autonoma, disaggregata, che risulta quasi
sempre inappropriata e antieconomica.
L'intenzione è di rendere operativo e riconosciuta nelle organizzazioni sanitarie questo nuovo modello di
assistenza, che consente una assistenza appropriata e faciliti il miglioramento della qualità delle prestazioni
sanitarie.
Per questo l'idea di un master che possa contribuire a formare una nuova figura infermieristica con lo scopo
di saper creare un piano di assistenza individualizzato coordinando i servizi presenti in azienda ospedale e
sul territorio, utilizzando le risorse esistenti, ma con l'attenzione alla persona e al suo progetto di cura.
L’infermiere quindi si assume la responsabilità di un certo numero di pazienti governa liste e tempi di attesa
riferite ai ricoveri e alle dimissioni, valuta le loro necessità, stende un piano di assistenza basato sulla rete
economizzando i posti letto e massimizzando tutte le risorse esistenti.
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I nuovi modelli organizzativi sanitari ispirati al Piano Sanitario Nazionale e confermati dai numerosi
provvedimenti legislativi regionali ,promuovono l'attivazione di una rete territorio ospedale con al centro il
paziente. Partendo da esperienze sul campo e per soddisfare soluzioni realizzabili, 3 anni fa si è deciso di
attivare il master infermieristico di case management
La caratteristica principale del case management è la presa a carico del paziente e la sua supervisione dal
momento del ricovero alla dimissione
Tale funzione si sposa egregiamente con la figura infermieristica che per profilo competenza conoscenza e
abilità può sostenere questo complesso ma affascinante ruolo.
Il master intende proprio promuovere la formazione di infermieri attribuiti a tale funzione per potere
superare il frammentario susseguirsi di cure e consentire multidisciplinarietà, continuità curativa
assistenziale ed economicità intervenendo sulla persona e sulla famiglia.
I case manager dovrebbero essere in grado di assumersi la responsabilità di attivare i servizi necessari
all’implementazione di un piano di assistenza personalizzato.
Particolare attenzione sarà dedicata alle valutazione dell'efficacia professionale legata all’utilizzo delle
diverse reti esistenti, le metodiche nell’ambito delle diverse fasi di cura: accoglienza, (pre ricoveri,),degenza
(compliance e aderenza di un contratto di cura); dimissione (distacco: al domicilio, in lungo degenze, al
territorio, ad altri servizi terapeutici).
La seconda fase del master, la formazione sarà dedicata con specifica attenzione all’applicazione di queste
fasi attraverso tirocini pratici presso strutture ospedaliere e territoriali.
Il master prevede insegnamenti fondamentali suddivisi in aree tematiche quali management, gestione socio
assistenziali del paziente, clinica internista, clinica chirurgica
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Profilo Professionale
Gli iscritti, al termine del master, saranno in grado di:

Assumersi la responsabilità di attivare i servizi necessari all’implementazione di un piano di
assistenza personalizzato.
o Valutare l'efficacia professionale legata all’utilizzo delle diverse reti esistenti, le metodiche
nell’ambito delle diverse fasi di cura: accoglienza, (pre ricoveri,),degenza (compliance e
aderenza di un contratto di cura); dimissione (al domicilio, in lungo degenze, in strutture del
territorio, ad altri servizi terapeutici).
o Acquisire conoscenze approfondite del modello di Case management che permetteranno
ai partecipanti di acquisire ulteriori competenze oltre a quelle già previste dal profilo
professionale e dalla formazione base.
o Conoscere l’ambito clinico, manageriale e finanziario, delle diverse fasi del percorso del
paziente per rendere realizzabile la continuità assistenziale nell'accogliere curare e dimettere.
o Sviluppare un piano assistenziale per gruppi di persone,e promuovere l’educazione terapeutica
o Svolgere e coordinare le attività attraverso un approccio olistico centrato sulla persona,
o Insegnare e formare il team interdisciplinare che garantisca la rete.
o Definire e Riconoscere le variazioni degli standard previsti sulla base degli indicatori.
o Agevolare la comunicazione con i pazienti, con i familiari e con i membri e le diverse discipline
coinvolte nelle varie fasi del progetto e percorso di cura
o Orientare il team interdisciplinare verso le priorità dell’assistenza infermieristica e non.
o Assicurare che percorso del paziente venga portato a termine in modo completo.
o Monitorare i dati riferiti ai DRG e il costo per ciascuna diagnosi, per controllare e contenere
le spese.
o Evitare duplicazione o prestazioni inappropriate o la frammentazio dell’assistenza
Programmata
o Valutare la migliore allocazione e miglior consumo di risorse
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Settori Occupazionali
I nuovi modelli organizzativi sanitari, ispirati al PSN 2011/2013 e confermati dal Piano Socio Sanitario
Regionale 2012/2015, sono orientati a sviluppare figure professionali in possesso di strumenti e
competenze in grado di realizzare la continuità delle cure e l'integrazione tra i servizi ed i professionisti. In
particolare il DGR 27‐3628 del 28/3/2012 definisce l'applicazione, i criteri e le modalità per il miglioramento
e l'attivazione di una rete territorio/ospedale attraverso soluzioni che prevedono la presa a carico del
paziente dall'inizio del ricovero fino al completamento del suo percorso di salute. Il Master si propone quindi
di offrire, attraverso una specifica formazione una risposta per delineare la figura “dell'infermiere case
management in medicina e chirurgia”con lo scopo di fornire alle Aziende Sanitarie, alle ASL, alle
Cooperative, alle organizzazioni no profit, una figura professionale che grazie alle competenze acquisite nel
Master, sarà capace di pianificare e individuare modelli organizzativi assistenziali diversificati ed adattabili
ai diversi contesti territoriali,a evitare il ricorso inappropriato alle prestazioni sanitarie e l' uso improprio ai
servizi di emergenza‐urgenza.
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Tirocinio
Si svolgerà nelle strutture convenzionate con frequenza settimanale di 8 ora giorno è obbligatorio
e NON sono ammesse ore di assenza. Le strutture convenzionate sono:

Azienda Ospedaliero Universitaria -Città della Salute e della Scienza di Torino
(Presidio: Molinette - Regina Margherita - S. Anna - CTO - Maria Adelaide )
AO Ordine Mauriziano di Torino,
Presidio Sanitario Gradenigo di Torino,
ASL TO 2 SC Direzione Sanitaria Compr. Osp. A. di Savoia - B. di Vische (OAS),
ASL TO1 Presidio Ospedaliero Martini
ASL Biella,
UCR – Rete Oncologica Piemontese,
FARO
ASL Santa Croce e Carle di Cuneo
La pianificazione del tirocinio terrà conto della necessità di programmare dei percorsi che
valutino la presupposto dello studente‐lavoratore.
Gli obiettivi dei tirocini saranno composti in base ai moduli di apprendimento e sosterranno che per
tirocinio ci si riferisce non solo ad attività che presumono la presenza fisica dello studente in un
servizio, ma anche quelle connesse ad attività di approfondimento e di ricerca in merito ad
argomenti centrali del master. Potranno concorrere alle attività di tirocinio la stesura di elaborati,
esercitazioni pratiche su casi simulati specifici. Lo studente in tirocinio sarà affiancato da un
coordinatore o da un tutor individuato in base alla competenza documentata e sulla base di
esperienze formative già condotte.
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Prove ed Esami
Al termine di ogni modulo didattico, si effettuerà una verifica scritta. La valutazione viene espressa in
trentesimi.
Al termine del tirocinio formativo verrà espresso un giudizio in trentesimi

Tesi
Il conseguimento del master è subordinato al superamento di una prova finale che ha come base la
discussione di una tesi La prova finale porterà al conseguimento del diploma di "Master Universitario di I
livello in:" Case Management infermieristico in Medicina e Chirurgia “.
Il Master da diritto a 60 Crediti Formativi.
Ogni studente che si appresta a redigere la tesi è tenuto a darne comunicazione via mail al Direttore
SUPPORTO
La Biblioteca del Dipartimento di Scienze Chirurgiche offre il servizio di Ricerca Bibliografica Guidata
finalizzata alla redazione di una tesi. I bibliotecari sono a disposizione dell'utete per delineare l’argomento di
interesse e ad impostare le corrette strategie necessarie per ricercare nella maniera più efficace nelle banche
dati specializzate nel settore biomedico disponibili in Ateneo e nelle risorse gratuite disponibili in Internet.
E’ possibile fissare un appuntamento per una ricerca bibliografica assistita con il personale bibliotecario delle
singole sedi della Biblioteca:
•Sede di Chirurgia tel: 011/6706669; email: lorenzo.causarano@unito.it
•Sede di Ginecologia tel: 011/3134409; email: annamaria.deplano@unito.it
•Sede di Odontostomatologia tel: 011/6708445; email: lorella.spertino@unito.it
•Sede di Oculistica tel: 011/5666070; email: laura.valente@unito.it
CONSEGNARE
15 gg prima della data di discussione va consegnato, in segreteria MASTER Libretto del Tirocinio, o i
documenti attestante il tirocinio compilati in ogni sua parte ( Relazione scritta delle attività effettuate c on
giudizio finale in trentesimi )e debitamente firmati dal responsabile
CONSEGNARE LA TESI CARTACEA
. La tesi, va Consegnata entro la data stabilita rilegata a libro con copertina rigida in pelle o similpelle o altro
materiale del colore (Bordò ) la copertina deve portare impresso il frontespizio; (vd. allegato)
La lunghezza di una tesi è valutabile caso per caso ( un minimo di 20 pagine fino ad un massimo di
80 pagine, appendici incluse
L’ABSTRACT ( RIASSUNTO )
Va redatto in lingua italiana. Composto da 25‐30 righe, è strutturato secondo il metodo IMRAD (Introduzione
e obiettivi, Materiali e Metodi, Risultati, Analisi e Discussione con le conclusioni). Il riassunto informa il
lettore dei principali risultati che il lavoro si propone e obbliga l'autore a comunicarli in maniera sintetica,
ma al tempo stesso rigorosa. Sotto l’abstract devono essere inserite le parole chiave individuate in
italiano. Verrà inserito nello storico Tesi del Sito per essere di utilità a Studenti tesi ecc. sempre protetto da
PW
DICHIARAZIONE DA INVIARE :
"Cognome Nome dello Studente
dichiara che il contenuto della tesi è opera originale da lui realizzata e non compromette in alcun modo il
diritto di autore né gli obblighi connessi alla salvaguardia di diritti morali o economici di altri autori o di altri
aventi diritto, sia per testi, immagini, foto, tabelle o altre parti di cui la tesi è composta (L.633/1941 e
successive modifiche)e che il Master sarà in ogni caso lasciato esente da qualsiasi responsabilità di
qualsivoglia natura, civile, amministrativa o penale e sarà tenuto indenne da qualsiasi richiesta o
rivendicazione da parte di terzi e autorizza il Direttore del Master a pubblicare il presente abstract sul Sito
del Master "
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MODALITA' PER ISCRIVERSI AL TEST DI AMMISSIONE
In questa pagina sono riportate le istruzioni dettagliate per l'iscrizione ai Master e ai Corsi di
perfezionamento attivati presso questo Ateneo per i quali è previsto il concorso di ammissione.

Registrati al portale
Prima di ogni cosa devi registrarti al portale di Ateneo per ottenere le credenziali (username e password)
che ti consentono di accedere all'area riservata MyUniTO per effettuare la preiscrizione al test di
ammissione. Se non hai ancora effettuato la registrazione, registrati adesso.
 Istruzioni per la registrazione al portale
Per registrarsi al portale di Ateneo devi possedere un indirizzo e‐mail valido e regolarmente attivo
(Attenzione: in seguito a segnalazioni di mancata ricezione delle mail per la conferma della
registrazione, da parte di indirizzi "Hotmail", "MSN" e "Live", per effettuare la registrazione al portale
è preferibile utilizzare altri domini di posta). Al termine dell'inserimento dei dati, il sistema in
automatico invia una prima e‐mail con la richiesta di conferma della registrazione: la conferma dovrà
avvenire entro1 ora dalla ricezione della e‐mail, cliccando sul link riportato. In caso di mancata
conferma entro i termini previsti occorre eseguire una nuova operazione di registrazione.
Segui questi semplici passi per registrarti al portale:
1. collegati all'indirizzo www.unito.it/registrazione
2. inserisci i dati richiesti. Se sei in procinto di immatricolarti seleziona "Futuro studente" alla voce
Profilo oppure "Impresa" se sei rappresenti un'azienda
3. Scegli una password e confermala. La password scelta deve essere conservata perché serve per
accedere al portale una volta completata la procedura di registrazione. La password deve:





essere lunga almeno 8 caratteri
contenere almeno una lettera maiuscola
contenere almeno un carattere speciale come _ ! ‐ .
contenere almeno un numero

Dopo avere inserito i dati, il sistema invia in automatico una prima email con la richiesta di conferma della
registrazione: la tua conferma dovrà avvenire entro 1 ora dalla ricezione della email, cliccando sul link
riportato. Se non confermi entro 1 ora devi eseguire una nuova operazione di registrazione.
Confermata la registrazione, il sistema invia in automatico una seconda email con la username a te
assegnata, la quale, abbinata alla password scelta durante la registrazione, ti consentirà di accedere al
portale di Ateneo selezionando "Login" nella home page o collegandoti all'indirizzo;

www.unito.it/login.
http://www.unito.it/servizi/servizi‐line/istruzioni‐e‐supporto/istruzioni‐la‐registrazione‐al‐
portale#sthash.KJ2VNtiZ.dpuf

Informativa privacy
Leggi attentamente le istruzioni e l'informativa agli studenti ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003
"Codice in materia di protezione dei dati personali". Istruzioni e supporto
Per problemi di autenticazione al portale di Ateneo e ai servizi on line consulta la pagina istruzioni e
supporto.


Istruzioni e supporto
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Modalità per iscriversi al test di ammissione

Per iscriverti al test di ammissione per un Master di I livello o di II livello o Corso di perfezionamento devi:








essere registrato al portale di Ateneo ed avere le credenziali (username e password) per accedere
alla procedura di iscrizione;
consultare il bando di ammissione se previsto oppure consultare il sito del dipartimento di
riferimento;
effettuare il login sul portale di Ateneo (selezionando la voce Login che trovi sulla home page) ed
autenticarti con le credenziali (username e password). Dopo l'autenticazione seleziona la voce
"Iscrizioni" che trovi nel menù in alto a sinistra, e successivamente seleziona la voce "Test di
ammissione" per procedere alla compilazione on line della domanda (per maggiori dettagli guarda
la videoguida).
pagare il contributo se previsto per il test di ammissione con il modulo emesso attraverso la
procedura on line e conservare la ricevuta di avvenuto pagamento che devi esibire il giorno della
prova durante la procedura di riconoscimento;
sostenere, se prevista, la prova di ammissione.
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Modalità per la consultazione delle graduatorie

Dopo lo svolgimento della prova del concorso, nella data di pubblicazione della graduatoria, effettua il
login sul portale per accedere alla MyUniTO e verifica l'esito della prova di ammissione.
Di seguito la Legenda dello STATO visualizzabile all'uscita delle graduatorie nella MyUniTO:











Ammesso
Se risulti AMMESSO conferma la preimmatricolazione on line, recati alla segreteria studenti per
perfezionarla entro e non oltre le scadenze previste dal bando.
Non ammesso
Se risulti NON AMMESSO attendi i ripescaggi secondo le modalità indicate nel bando. Lo stato non
cambia qualora i posti previsti siano raggiunti. Consulta frequentemente il tuo stato nella
MyUniTO.
Annullato
Se risulti ANNULLATO significa che non ti sei immatricolato entro i termini previsti.
Preimmatricolato
Se risulti PREIMMATRICOLATO hai eseguito la conferma del posto SOLO on line. Per rendere
DEFINITIVA l'immatricolazione DEVI recarti alla segreteria studenti entro e non oltre la scadenza
prevista dal bando, ove presente.
Immatricolato
Se risulti IMMATRICOLATO hai confermato il posto sia on line sia presso la segreteria studenti.
Segreterie studenti
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Modalità per l'immatricolazione


Se risulti "AMMESSO", compila la domanda di immatricolazione on line entro la data di scadenza
visualizzabile dalla MyUniTO. Per l'immatricolazione devi selezionare la voce "Iscrizioni", che trovi
nel menù in alto a sinistra, e successivamente selezionare la voce "Immatricolazione" per
procedere alla compilazione on line della domanda. Trovi le istruzioni per l'immatricolazione
visualizzando la videoguida;



consegnare alla segreteria studenti, entro i termini previsti dal bando di ammissione e negli orari di
apertura al pubblico:
o la domanda di immatricolazione firmata;
o la ricevuta del pagamento delle tasse dovute;
o una fotocopia del documento di identità (in corso di validità) e del codice fiscale.

Se non puoi recarti personalmente in segreteria studenti di riferimento per consegnare la domanda di
immatricolazione, puoi delegare un'altra persona attraverso:




il modulo di delega allegato alla domanda di immatricolazione;
fotocopia di un tuo documento di identità (in corso di validità) e del tuo codice fiscale;
fotocopia del documento di identità (in corso di validità) della persona che hai delegato.

‐ http://www.unito.it/didattica/immatricolazioni‐e‐iscrizioni/ammissione‐master‐e‐corsi‐di‐
perfezionamento#sthash.2y31qNej.dpuf
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