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Per saperne di più visita il sito:
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320.3134105
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NURSIND L’AQUILA
333.4125508
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A chi sono rivolti?

Come si svolgono i Master?

Informazioni di carattere generale

Possono accedere tutti coloro che sono in possesso del Diploma di Laurea o del titolo universitario conseguito
anteriormente all’attivazione dei Corsi di Laurea o di Diploma ad esso equipollente ai sensi dell’art. 4 della Legge
26 Febbraio 1999 n° 42 e 10 Agosto 2000 n° 251 nonché 1 Febbraio 2006 n° 43.

La lezioni si svolgeranno in modalità BLENDED (lezioni on-line, accessibili 24 ore su 24, + eventuali seminari di
approfondimento in presenza).

Tutti i corsi comprendono lo studio individuale, e-learning (prove di autovalutazione intermedie, videolezioni,
ecc….) inaggiunta ilNurSindpuòperipropri iscritti fornire(per alcunimaster) deiseminaridiapprofondimento
di una giornata ciascuno, ed esami in presenza nelle sedi dislocate al fine di ridurre il disagio di lunghe 
percorrenze verso la sedecentrale.

!!IMPORTANTE!!

Per evitare incomprensioni e/o lungaggini burocratiche, verificare preventivamente con l'ente/azienda 
scelta/desiderata per lo svolgimento del tirocinio, se la convenzione con l'Università è ancora attiva o se
prevede limitazioni.

Dovesi svolgerannoiseminari
e l'esame finale dei master?

Altre sedi di seminari ed esame
finale

Programma di Educazione
Continua in Medicina

Come si svolgono i Corsi di
Laurea?

Dove sisvolgeranno gliesami
per i corsi di Laurea?

Cosa si consegue al termine del
corso?

Vi sono agevolazioni per
parenti degli iscritti NurSind?

Recupero carriera pregressa

I seminari (se richiesti dal bando) e l’esame finale si svolgeranno presso le sedi messe a disposizione e specifiche 
per ogni master.
Potranno sostenere gli esami, le cui date saranno per tempo comunicate, tutti coloro che risulteranno in regola
con il pagamento delle rate di iscrizione, con le prove di valutazione, con il tirocinio (se obbligatorio) e l’adesione
sindacale al NurSind.
Se per qualche ragione non si potrà essere presente all'esame finale per cause comprovate di forza maggiore, il 
corsista ha la possibilità di riprenotare all’appello successivo.

In funzione di un numero congruo di partecipanti, potranno essere predisposte altre sedi che verranno
comunicate di volta in volta.

Chi partecipa ad un corso universitario è esonerato dall’acquisire crediti formativi E.C.M. per l’anno in corso.

Lalezioni si svolgeranno in modalitàon-line, accessibili 24 oresu 24 più eventualiseminari di approfondimentoin
presenza, se previsti dalCDL.

La sede per gli esami è Napoli e Roma.

Il corsista potrà utilizzare le altre sedi di esame, messe a disposizione dall’Università, con una tassa di 150€ ad
anno accademico, per sede di esame, tra quelle a disposizione.

Al termine dei corso di studio ed a seguito della valutazione dell’impegno individuale e dell’esito positivo della
prova finale, sarà rilasciato il DIPLOMA UNIVERSITARIO DI MASTER o LAUREA DI I° o II° LIVELLO conl’indicazione
del riconoscimento dei Crediti Formativi Universitari acquisiti.

In caso di richiesta di iscrizione da parte di un parente di primo grado (non iscrivibile al sindacato) di iscritta/o
NURSIND, a questi verranno applicate le stesse agevolazioni economiche spettanti agli iscritti.

Hai interrotto la carriera universitaria? Hai un titolo Universitario non riconosciuto?

Adesso puoi recuperarli, perchè NON E MAI TROPPO TARDI PER RAGGIUNGERE UN OBIETTIVO

Contattaci faremovalutare la tuapregressacarrieraper il riconoscimentodei CreditiFormativiUniversitarisenzaalcun
impegno da parte delrichiedente.


