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ART. 1 MASTER ATTIVATI 
Sono indette pubbliche selezioni per l’ammissione ai Master di primo e di secondo livello attivati per 
l’a.a. 2016/2017, di durata annuale o biennale, le cui caratteristiche principali sono indicate nelle 
schede allegate. 
I Master comportano l’attribuzione di 60 crediti formativi universitari (CFU). 
I Master attivati per l’a.a. 2016/2017 sono i seguenti: 
 
AREA: FINANZA, DIRITTO E RAPPORTI INTERNAZIONALI 
1 - Foodservice management - MFM 
2 - Giurista internazionale d'impresa 
3 - Governo delle reti di sviluppo locale 
4 - Innovazione e valutazione delle politiche e dei servizi 
5 - Integrazione europea: politiche e progettazione comunitaria 
6 - International business for small and medium enterprises - MIBS: 
     academic path in supporting SME internationalisation; academic path in web marketing;  
     academic path in SME global supply chain; academic path in food web marketing 
7 - International commerce - MASCI 
 
AREA: INNOVAZIONE SCIENTIFICA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
8 - Comunicazione delle scienze 
9 - Forme dell'abitare contemporaneo 
10 - Gestione ambientale strategica - GAS 
11 - GIScience e Sistemi a Pilotaggio Remoto, per la gestione integrata del territorio e  
       delle risorse naturali ad indirizzi: 1) Produzione e gestione della geo-informazione; 
       2) GIScience per la gestione dei conflitti ambientali e la partecipazione nelle 
       decisioni pubbliche; 3) Cartografia e GIS per le green infrastructures;  
       4) Geo-informazione e nuove tecnologie per l’agricoltura sostenibile 
12 - Pianificazione, progetto, costruzione e gestione di infrastrutture aeroportuali 
13 - Project management e gestione dell'innovazione ad indirizzi:  
       1) Gestione dell’innovazione di prodotto e servizio; 2) Innovazione nei servizi socio-sanitari 
14 - Surface treatments for industrial applications - Trattamenti di superficie per l'industria 
 
AREA: LA MENTE E IL BENESSERE PSICO-FISICO 
15 - Modelli e metodologie di intervento per BES (bisogni educativi speciali), 
       DSA (disturbi specifici dell'apprendimento) e gifted children 
16 - Neuropsicologia clinica 
17 - Psicologia architettonica e del paesaggio 
18 - Psicologia dell'invecchiamento 
19 - Psicologo di base e del territorio 
20 - Psicopatologia dell'apprendimento 
21 - Psicopatologia e neuropsicologia forense 
22 - Psicopatologie dello sviluppo 
23 - Tecniche di neuroimmagine 
 
AREA: PRESERVAZIONE, TRASMISSIONE DELLA CULTURA E FORMAZIONE 
24 - Conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio industriale 
25 - Criminologia critica e sicurezza sociale. Devianza, istituzioni e interazioni psicosociali 
26 - Death studies & the end of life for the intervention of support and  
       the accompanying - Studi sulla morte e sul morire per l'intervento di sostegno e  
       per l'accompagnamento 
27 - Design dell'offerta turistica 
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28 - Innovare con il Cloud: 1) indirizzo manager innovatore digitale nella P.A. e in Azienda;  
       2) indirizzo innovatore digitale nella Scuola 
29 - La mediazione come strumento operativo all'interno degli ambiti familiare,  
       penale, comunitario, civile e commerciale 
30 - La valutazione nel sistema scuola 
31 - Sceneggiatura "Carlo Mazzacurati" 
32 - Studi interculturali. Saperi e pratiche per l'accoglienza dei richiedenti asilo 
33 - Valutazione, formazione e sviluppo delle risorse umane. Analisi organizzativa e interventi, 
       prevenzione del rischio 
 
AREA: SALUTE, AMBIENTE E TERRITORIO 
34 - Andrologia e medicina della riproduzione 
35 - Assistenza sanitaria a pazienti stomizzati ed incontinenti 
36 - Biostatistica avanzata per la ricerca clinica 
37 - Biostatistica per la ricerca clinica e la pubblicazione scientifica 
38 - Cardiologia dello sport 
39 - Chirurgia plastica estetica 
40 - Coordinamento delle professioni sanitarie - sedi di Padova e di Monselice 
41 - Diagnosi e terapia chirurgica delle cardiopatie congenite 
42 - Ecocardiografia di base ed avanzata 
43 - Elettrofisiologia di base ed avanzata 
44 - Elettrofisiologia pediatrica e del cardiopatico congenito adulto 
45 - Fisiopatologia e clinica della trombosi in cardiologia 
46 - Gestione delle lesioni cutanee e delle ferite difficili (wound care) 
47 - Implantologia osteointegrata 
48 - Infermiere specialista in endoscopia digestiva e patologia cronica dell'apparato digerente 
49 - Infermieristica in oncoematologia pediatrica 
50 - La sperimentazione clinica in oncologia: aspetti clinici, gestionali ed operativi 
51 - La voce dalla comunicazione all'arte: fisiopatologia e riabilitazione 
52 - L'infermiere case manager 
53 - Machine learning nella ricerca e nella pratica clinica e chirurgica 
54 - Medicina iperbarica 
55 - Medicina perinatale e cure intensive neonatali 
56 - Medicina vascolare 
57 - Metodologia dell'intervento logopedico nei disturbi specifici di apprendimento 
58 - Nutrizione di popolazione, educazione e sicurezza alimentare - NUTRIPESA 
59 - Otoneurochirurgia: una visione interdisciplinare della chirurgia del basicranio 
60 - Patient safety nella pratica clinica 
61 - Patologia cardiovascolare 
62 - Pediatria specialistica ad indirizzi: 1) Cardiologia pediatrica; 
       2) Gastroenterologia pediatrica; 3) Neurologia e neurofisiologia clinica dell'età pediatrica; 
       4) Reumatologia pediatrica; 5) Oncoematologia pediatrica; 
       6) Pneumologia ed allergologia pediatrica; 7) Malattie metaboliche ereditarie; 
       8) Nefrologia pediatrica; 9) Pediatria d'urgenza 
63 - Prevenzione ed emergenza in territorio montano e d'alta quota 
64 - Qualità e sicurezza degli alimenti 
65 - Scienze ortodontiche con tecnica ad arco diritto 
66 - Sedazione ed emergenza in odontoiatria. Human Centered Project (HCP): 
        il trattamento olistico del paziente odontoiatrico 
67 - Tecniche avanzate di chirurgia pelvica mininvasiva 
68 - Telemedicina per operatori sanitari e tecnici 
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ART. 2 REQUISITI DI AMMISSIONE E INCOMPATIBILITÀ 
2.1 Titoli di accesso: per accedere a un Master si deve essere in possesso di un titolo universitario 
di durata almeno triennale (Laurea vecchio ordinamento, Diploma universitario, Laurea, Laurea 
specialistica/magistrale se il Master è di primo livello, oppure Laurea vecchio ordinamento, Laurea 
specialistica/magistrale se il Master è di secondo livello). 
I titoli di accesso richiesti per l’ammissione vengono indicati in dettaglio, per ciascun Master, nelle 
schede allegate. Potranno essere valutati dalla Commissione esaminatrice anche altri titoli 
universitari di pari livello diversi da quelli specificati nelle schede allegate, in presenza di un diploma 
di scuola secondaria superiore che consenta l’accesso all’Università e in presenza di curriculum 
comprovante una formazione adeguata e coerente con il Master prescelto.  
Eventuali titoli considerati equipollenti, in virtù di specifiche disposizioni legislative, ai titoli richiesti 
per l’ammissione ai Master del presente avviso, potranno essere valutati soltanto se il candidato è 
comunque in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore che consenta l’accesso 
all’Università.   
Possono partecipare alla selezione anche coloro che conseguiranno il titolo di studio richiesto per 
l'ammissione entro e non oltre la data di inizio del Master. L’autocertificazione dell’avvenuto 
conseguimento del titolo dovrà pervenire al Servizio Formazione Post Lauream entro l’inizio delle 
attività del Master. 
2.2 Incompatibilità: non è consentita l’iscrizione contemporanea a Corsi di Laurea vecchio 
ordinamento, Laurea, Laurea specialistica/magistrale, Scuole di specializzazione, Dottorati di 
ricerca/Scuole di dottorato, Master, TFA (Tirocinio Formativo Attivo) e PAS (Percorso Abilitante 
Speciale), Corsi di specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità e Corsi di 
perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera. Per quanto 
riguarda l’incompatibilità si rimanda alle regole per la contemporanea iscrizione a più corsi di studio 
dell’Università degli Studi di Padova stabilite dal Regolamento didattico e dalle delibere del Senato 
Accademico del 6 maggio e del 3 giugno 2013 disponibili nel sito web di Ateneo al seguente link:  
http://www.unipd.it/come-iscriversi-master. 
 
ART. 3 DOMANDA DI PREISCRIZIONE 
La domanda, una per ogni Master a cui si desidera preiscriversi, deve essere compilata via web 
entro le ore 12.30 della data di scadenza indicata nelle singole schede allegate, collegandosi 
al sito https://uniweb.unipd.it/. 
Dopo la data di scadenza il collegamento verrà disattivato e non sarà più possibile compilare la 
domanda di preiscrizione. 
Il servizio potrà subire momentanee sospensioni per esigenze di aggiornamento tecnico. 
 
Istruzioni per la compilazione della domanda: 
1° Fase: 
1) effettuare l’autenticazione al sistema: 
a) cliccando su “Registrazione” (se si è nuovi utenti ovvero se non si hanno carriere attive o 
pregresse in Ateneo)  
oppure 
b) cliccando su “Gestione username e password” (nel caso in cui non si ricordino o siano scadute le 
credenziali).  
Nell’ipotesi non si riescano a reperire tali credenziali con la procedura sopra indicata si consiglia di 
contattare il Call Centre di Ateneo (tel. n. 049 8273131 / e-mail: callcentre@unipd.it); 
2) una volta effettuato il login cliccare su “Didattica” e scegliere “Preimmatricolazione ad accesso 
programmato”; 
3) cliccare in basso su “Preimmatricolazione corsi ad accesso programmato” e successivamente 
scegliere la tipologia del corso di studio: “Master di primo livello” o “Master di secondo livello”; 
4) scegliere il Master cui si desidera preiscriversi; 

http://www.unipd.it/come-iscriversi-master
https://uniweb.unipd.it/
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5) compilare la domanda; 
6) stampare la domanda cliccando su “Stampa riepilogo preimmatricolazione” (unitamente alla 
domanda verrà stampato il bollettino MAV per effettuare il pagamento di Euro 31,00 quale 
contributo di preiscrizione). 
Il contributo di preiscrizione di Euro 31,00 (comprensivo dell’imposta di bollo di Euro 16,00 assolta 
in modo virtuale) non è rimborsabile, indipendentemente dall’esito della selezione o dall’attivazione 
del Master. Il bollettino MAV potrà essere pagato presso qualsiasi istituto di credito italiano. 
Qualora non risulti possibile procedere con il pagamento MAV è possibile utilizzare l’apposito 
modulo di richiesta bonifico (allegato A). 
Nota bene: si chiede di prestare particolare attenzione nella compilazione della domanda on-line 
riguardo i recapiti mail e telefonici inseriti, in quanto potranno essere utilizzati per comunicazioni agli 
utenti. Sarà sempre possibile aggiornare/modificare in qualsiasi momento tali recapiti selezionando, 
previa autenticazione in Uniweb, “Dati personali” dal menù “Didattica”. 
Nel caso di difficoltà legate alla compilazione della domanda, sarà attivo un servizio di assistenza 
telefonica al n. 049 8273131 Call Centre di Ateneo con il seguente orario: da lunedì a venerdì, dalle 
ore 9.00 alle ore 17.00. 
Il Servizio Formazione Post Lauream - Via Ugo Bassi, 1 - 35131 Padova - metterà a disposizione 
una postazione informatica, per chi ne abbia necessità, durante gli orari di apertura dello sportello 
ovvero tutte le mattine da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30, martedì anche dalle ore 
15.00 alle ore 16.30, giovedì orario continuato dalle ore 10.00 alle ore 15.00. 
Si informa che il Servizio Formazione Post Lauream sarà chiuso dal 10 al 19 agosto 2016. 
Per eventuali ulteriori giorni di chiusura del Servizio Formazione Post Lauream si invita a 
consultare il sito di Ateneo. 
 
2° Fase: la domanda di preiscrizione, firmata in originale, dovrà pervenire (a mezzo posta o 
consegnata a mano) alla struttura indicata nelle schede allegate, entro e non oltre le ore 13.00 del 
giorno di scadenza indicato nelle singole schede. Per gli orari di ricevimento della domanda, per 
ciascun Master vedere le schede allegate. Per il rispetto delle scadenze indicate nelle singole 
schede non farà fede il timbro postale.  
 
La domanda può essere spedita anche tramite messaggio di posta elettronica certificata (PEC), 
entro e non oltre le ore 13.00 del giorno di scadenza indicato nelle singole schede, agli indirizzi PEC 
indicati nelle schede sopra citate, secondo le seguenti modalità: 
• accompagnata da firma digitale apposta sulla medesima e su tutti i documenti in cui è prevista 
l’apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale; 
• mediante trasmissione della copia della domanda sottoscritta in modo autografo, unitamente alla 
copia del documento di identità del sottoscrittore; tutti i documenti in cui è prevista l’apposizione 
della firma autografa in ambiente tradizionale dovranno essere analogamente trasmessi in copia 
sottoscritta. Le copie di tali documenti dovranno essere acquisite mediante scanner. 
Per l’invio telematico della documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non 
direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, preferibilmente pdf. 
Infine non risulta necessario chiamare gli uffici universitari per sincerarsi dell'arrivo, né spedire 
alcunché di cartaceo poiché la ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore di PEC.  

Attenzione: salvo nel caso previsto all’art. 6 (per i candidati con titolo di studio conseguito in Paese 
estero), la domanda va inoltrata al Dipartimento indicato nelle singole schede Master non al 
Servizio Formazione Post Lauream,  

Il mancato rispetto del termine indicato per la presentazione della domanda di preiscrizione, 
sia on-line sia cartacea, comporta l’esclusione dalla selezione. 
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Alla domanda devono essere allegati: 
1)  curriculum; 
2)  eventuali documenti richiesti per l'ammissione al Master prescelto; 
3)  fotocopia della ricevuta di pagamento di Euro 31,00 quale contributo di preiscrizione; 
4)  fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità (fotocopia di passaporto in 

                    corso di validità, se cittadini extracomunitari). 
 
Qualora ci si preiscriva a più Master, ogni domanda dovrà essere corredata dai sopra elencati 
documenti e dal relativo contributo di Euro 31,00. 
La domanda contiene la dichiarazione sostitutiva di certificazione del titolo di studio richiesto per 
l'ammissione al Master. L'Università degli Studi di Padova si riserva di effettuare gli opportuni 
accertamenti presso le Istituzioni che hanno rilasciato i titoli. 
Gli eventuali documenti possono essere prodotti in originale o in copia dichiarata conforme 
all'originale (“Modulo dichiarazione sostitutiva autocertificazione titolo” disponibile sul sito: 
http://www.unipd.it/modulistica-0, alla voce “Modulistica Master”). 
Ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge n. 183/2011, 
nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati e 
gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 dello stesso 
decreto. 
I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono 
utilizzare le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 limitatamente agli stati, alle 
qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani (vedi art. 3, 
commi 2, 3 e 4, del D.P.R. 445/2000).  
L’Amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni della residenza, domicilio e recapito da parte del 
candidato, o da mancata/tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali 
disguidi postali, telematici o telegrafici non imputabili all’Amministrazione stessa. 
I candidati provvederanno, a loro cura, entro sei mesi dall'espletamento del concorso e trascorsi 
120 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, al recupero degli eventuali documenti (se 
presentati in originale) presso la struttura alla quale sono stati inviati. Scaduto tale termine 
l'Amministrazione universitaria non risponderà della conservazione di tali documenti.  
I candidati con disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) possono, all'interno della 
procedura di iscrizione sul portale Uniweb richiedere una prova individualizzata (ai sensi delle leggi 
n. 104/1992 e n. 170/2010). 
La richiesta deve essere completata inviando al Servizio Disabilità e Dislessia la relativa 
documentazione (certificazione di handicap, certificazione di invalidità civile o diagnosi di DSA) 
assieme a copia di un documento di riconoscimento e alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà in cui il candidato dichiara che quanto attestato non è stato revocato, sospeso o 
modificato. La modulistica per l'invio può essere stampata precompilata direttamente da Uniweb ed 
è reperibile anche alla pagina http://www.unipd.it/disabilita-dislessia. In base alla documentazione 
presentata verranno valutati, eventualmente previo colloquio con il candidato, gli ausili o supporti 
necessari. La segnalazione dovrà pervenire al Servizio Disabilità e Dislessia in via Portello, 23 - 
35139 Padova (n. fax 049 8275040) entro la data di scadenza del presente avviso di selezione. 
I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero devono far riferimento a 
quanto disposto al successivo art. 6 del presente Avviso di selezione. 
 
ART. 4 PROCEDURA DI SELEZIONE 
La procedura di selezione si svolgerà secondo le modalità e il calendario indicati, per ciascun 
Master, nelle schede allegate. 
Se non fossero previsti requisiti preferenziali nelle singole schede, qualora si presentassero casi di 
parità di merito, la Commissione adotterà il criterio della minore età. 

http://www.unipd.it/modulistica-0
http://www.unipd.it/disabilita-dislessia
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Il Comitato Ordinatore del Master si riserva di organizzare prove di preselezione a carattere 
attitudinale, qualora le domande di ammissione siano notevolmente superiori al numero massimo di 
posti disponibili. 
 
ART. 5 RISULTATI DELLE SELEZIONI, ISCRIZIONE DEI VINCITORI E SUBENTRI 
5.1 Pubblicazione della graduatoria: la graduatoria sarà resa pubblica a partire dalla data indicata 
in ogni singola scheda del Master mediante: 
- affissione presso la bacheca del Servizio Formazione Post Lauream - Via Ugo Bassi, 1 - 35131 
Padova; 
- pubblicazione sul sito web dell’Università degli Studi di Padova: http://www.unipd.it/master. 
La pubblicazione della graduatoria ha valore di comunicazione ufficiale agli interessati. 
Alcuni Master prevedono due tipologie di selezione: una per cittadini comunitari e una per cittadini 
extracomunitari (tale informazione, se presente, è inserita all’interno di ogni singola scheda). 
Verranno quindi pubblicate due graduatorie: è possibile la compensazione tra gli idonei delle due 
graduatorie fino alla copertura del numero massimo dei posti disponibili. 
5.2 Iscrizione candidati comunitari ed extracomunitari con titolo conseguito in Italia: ai fini del 
perfezionamento dell'iscrizione i candidati dovranno consegnare, entro e non oltre la data indicata 
in ogni singola scheda del Master, al Servizio Formazione Post Lauream - Via Ugo Bassi, 1 - 35131 
Padova (orari di apertura dello sportello: da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30, martedì 
anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30, giovedì orario continuato dalle ore 10.00 alle ore 15.00) o 
spedire al seguente indirizzo: Università degli Studi di Padova - Servizio Formazione Post Lauream  
Via VIII Febbraio 1848, 2 - 35122 Padova la documentazione di seguito indicata: 
-  fotocopia della ricevuta dell'avvenuto versamento del contributo di iscrizione da effettuarsi 
tramite bonifico bancario (utilizzando l’allegato A) a favore dell'Università degli Studi di Padova 
codice IBAN IT81V0622512186100000300875 Cassa di Risparmio del Veneto SpA - Gruppo Intesa 
Sanpaolo - Ufficio di Tesoreria. Per l'importo del contributo da versare si rinvia alle singole schede 
Master. Il contributo di iscrizione è comprensivo del premio per l'assicurazione contro gli infortuni e 
la responsabilità civile verso terzi e delle imposte di bollo vigenti (saranno ritenuti validi ai fini 
dell'iscrizione anche i bonifici home banking solamente se sarà trasmessa al Servizio Formazione 
Post Lauream la ricevuta della transazione completa del codice che identifica un bonifico in Italia e 
nel circuito SEPA - Europa);  
- una fotografia formato tessera recante, sul retro, il nominativo del corsista in carattere 
stampatello e la denominazione del Master al quale si iscrive; 
-  solo per le candidate: dichiarazione di presa visione del “Regolamento per la frequenza dei 
laboratori da parte delle studentesse in stato di gravidanza” (allegato B). 
La copia della ricevuta del pagamento può essere inviata anche a mezzo fax al n. 049 8276386. Il 
candidato dovrà comunque provvedere a consegnare al Servizio Formazione Post Lauream la 
restante documentazione necessaria per perfezionare l’iscrizione. 
Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria iscrizione entro la data prevista 
saranno considerati rinunciatari. 
I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero devono far riferimento a 
quanto disposto al successivo art. 6 del presente Avviso di selezione. 
5.3 Subentri: gli eventuali posti resisi disponibili, a seguito di rinuncia espressa o tacita ovvero di 
decadenza dal diritto di immatricolazione, saranno assegnati mediante scorrimento della 
graduatoria di merito e fino a suo esaurimento. 
A tal fine gli aventi diritto al subentro verranno contattati, per le vie brevi, dal Servizio Formazione 
Post Lauream che fornirà tutte le informazioni sugli adempimenti per l’iscrizione da perfezionare 
entro la data indicata in ogni singola scheda.  
 
 
 

http://www.unipd.it/master
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ART. 6 TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL’ESTERO E NORME PER CITTADINI STRANIERI 
Possono presentare domanda di preiscrizione ai Master a.a. 2016/2017 anche i cittadini italiani e 
stranieri in possesso di un titolo di studio conseguito presso Università straniere, equivalente a una 
delle lauree previste come titolo di accesso al corso prescelto, in virtù di Accordi o Convenzioni 
internazionali. Negli altri casi di titoli conseguiti all’estero l’interessato dovrà chiedere il 
riconoscimento dell’equipollenza del titolo di studio. Sul riconoscimento del titolo di studio 
conseguito delibererà, ai soli fini dell’ammissione al corso, il Comitato Ordinatore del Master. 
L'iscrizione resta subordinata al riconoscimento accademico del titolo nonché al superamento della 
selezione. 
Il Servizio Formazione Post Lauream è disponibile per informazioni riguardanti i titoli stranieri al 
seguente indirizzo mail: titoliesteri.lauream@unipd.it. 
6.1 Preiscrizione per candidati con titolo di studio conseguito all’estero: i candidati in 
possesso di titolo conseguito all’estero dovranno far pervenire - entro i termini indicati nelle singole 
schede - la domanda di preiscrizione al Servizio Formazione Post Lauream: consegna a mano 
presso lo sportello del Servizio Formazione Post Lauream - Via Ugo Bassi, 1 - 35131 Padova (orari 
di apertura dello sportello: da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30, martedì anche dalle 
ore 15.00 alle ore 16.30, giovedì orario continuato dalle ore 10.00 alle ore 15.00) o spedizione a 
mezzo posta al seguente indirizzo: Università degli Studi di Padova - Servizio Formazione Post 
Lauream - Via VIII Febbraio 1848, 2 - 35122 Padova.  
Alla domanda devono essere allegati: 
1) curriculum;  
2) eventuali titoli e documenti richiesti per l'ammissione al Master prescelto; 
3) copia del diploma di laurea con la dichiarazione di valore ove disponibile;  
4) certificato con indicazione degli esami sostenuti e relativa votazione;  
5) ogni altra documentazione ritenuta utile per la valutazione dell’ammissibilità del titolo posseduto 

(diploma supplement, curriculum formato europeo, ecc.);  
6) traduzione dei documenti in italiano o in inglese (se non già redatti in una lingua veicolare); 
7) fotocopia della ricevuta di pagamento di Euro 31,00 quale contributo di preiscrizione; 
8) fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità (fotocopia di passaporto in 

corso di validità se cittadini extracomunitari). 
 
La domanda dei candidati con titolo conseguito all’estero può essere spedita, entro i termini indicati 
nelle singole schede, anche tramite messaggio di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 
amministrazione.centrale@pec.unipd.it, secondo le seguenti modalità: 
• accompagnata da firma digitale apposta sulla medesima e su tutti i documenti in cui è prevista 
l’apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale; 
• mediante trasmissione della copia della domanda sottoscritta in modo autografo, unitamente alla 
copia del documento di identità del sottoscrittore; tutti i documenti in cui è prevista l’apposizione 
della firma autografa in ambiente tradizionale dovranno essere analogamente trasmessi in copia 
sottoscritta. Le copie ditali documenti dovranno essere acquisite mediante scanner. 
Per l’invio telematico della documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non 
direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, preferibilmente pdf. 
Infine non risulta necessario chiamare gli uffici universitari per sincerarsi dell'arrivo, né spedire 
alcunché di cartaceo poiché la ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore di PEC.  

Il mancato rispetto del termine indicato per la presentazione della domanda di preiscrizione, 
sia on-line sia cartacea, comporta l’esclusione dalla selezione. 
 
6.2 Iscrizione per candidati con titolo di studio conseguito all’estero: i candidati risultati 
vincitori nella graduatoria di merito dovranno consegnare, entro e non oltre la data indicata per 
l’iscrizione in ogni singola scheda del Master, al Servizio Formazione Post Lauream - Via Ugo 
Bassi, 1 - 35131 Padova (orari di apertura dello sportello: da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle 
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ore 12.30, martedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30, giovedì orario continuato dalle ore 10.00 
alle ore 15.00) o spedire al seguente indirizzo: Università degli Studi di Padova - Servizio 
Formazione Post Lauream - Via VIII Febbraio 1848, 2 - 35122 Padova la documentazione di 
seguito indicata: 
-  titolo di studio (se conseguito in Paese extracomunitario: corredato di traduzione ufficiale, 
munita di legalizzazione e di dichiarazione di valore in loco rilasciata dalla competente 
Rappresentanza italiana); 
-  fotocopia della ricevuta dell'avvenuto versamento del contributo di iscrizione da effettuarsi 
tramite bonifico bancario (utilizzando l’allegato A) a favore dell'Università degli Studi di Padova 
codice IBAN IT81V0622512186100000300875 Cassa di Risparmio del Veneto SpA - Gruppo Intesa 
Sanpaolo - Ufficio di Tesoreria. Per l'importo del contributo da versare si rinvia alle singole schede 
Master. Il contributo di iscrizione è comprensivo del premio per l'assicurazione contro gli infortuni e 
la responsabilità civile verso terzi e delle imposte di bollo vigenti (saranno ritenuti validi ai fini 
dell'iscrizione anche i bonifici home banking solamente se sarà trasmessa al Servizio Formazione 
Post Lauream la ricevuta della transazione completa del codice che identifica un bonifico in Italia e 
nel circuito SEPA - Europa); 
-  una fotografia formato tessera recante, sul retro, il nominativo del corsista in carattere 
stampatello e la denominazione del Master al quale si iscrive; 
-  solo per le candidate: dichiarazione di presa visione del “Regolamento per la frequenza dei    
laboratori da parte delle studentesse in stato di gravidanza” (allegato B); 
-  permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura territorialmente competente, se studenti  
extracomunitari che intendano soggiornare in Italia per un periodo superiore ai 90 giorni consecutivi 
in un semestre. Si consiglia agli interessati che devono fare richiesta del permesso di soggiorno di 
prendere appuntamento con il servizio S.A.O.S. - Sportello Accoglienza Ospiti Stranieri Palazzo Bo 
(Via VIII Febbraio 1848, 2 - 35122 Padova - tel 049 8273077, fax 049 8273060, e-mail 
saos@unipd.it. Orari di sportello: martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30) per ottenere 
informazioni dettagliate relative alla documentazione richiesta dalla Questura. 
La copia della ricevuta del pagamento può essere inviata anche a mezzo fax al n. 049 8276386. Il 
candidato dovrà comunque provvedere a consegnare al Servizio Formazione Post Lauream la 
restante documentazione necessaria per perfezionare l’iscrizione. 
Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria iscrizione entro la data prevista 
saranno considerati rinunciatari. 
Per quanto riguarda la documentazione necessaria per l’iscrizione e il permesso di soggiorno degli 
studenti stranieri non comunitari, si invita a prendere visione di quanto indicato sul sito 
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/4.html, in particolare la Parte Quarta della circolare. 
 
ART. 7 FREQUENZA, RINUNCIA ED ATTESTAZIONE FINALE 
7.1 Frequenza: il corsista è tenuto alla frequenza di almeno il 70% delle attività formative, salvo 
diversa indicazione nelle singole schede. 
La rinuncia del corsista, la mancata frequenza o l’assenza per qualsiasi motivo superiore al 30% 
della frequenza stabilita (salvo diversa percentuale obbligatoria indicata nelle singole schede), 
nonché l’allontanamento dal corso a qualsiasi titolo comportano l’esclusione dal Master. 
In caso di giudizio finale negativo è possibile ripetere la prova finale una sola volta, secondo le 
modalità stabilite dal Comitato Ordinatore del Master. 
Salvo i casi previsti dalla legge, l’interruzione della partecipazione alle attività formative del Master 
comporta il mancato riconoscimento dell’attività già svolta. 
7.2 Rinuncia: il corsista può presentare in qualsiasi momento istanza di rinuncia: questa è 
irrevocabile e deve essere manifestata con atto scritto in modo chiaro ed esplicito, presentato in 
originale utilizzando il modulo “Rinuncia agli studi” disponibile sul sito 
http://www.unipd.it/modulistica-postlauream, alla voce “Modulistica Master”. 

mailto:saos@unipd.it
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/4.html
http://www.unipd.it/modulistica-postlauream
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Lo studente che presenta rinuncia agli studi dopo il 30 giugno 2017 (se Master annuale) e dopo il 
30 novembre 2017 (se Master biennale) è comunque tenuto al pagamento della seconda rata, se 
prevista. 
7.3 Attestazione finale: al termine del Corso verrà rilasciato il Master universitario di primo o di 
secondo livello. Il conseguimento è subordinato all’acquisizione dei crediti previsti indicati 
nell’avviso di selezione, comprensivi di quelli relativi alla prova finale di accertamento delle 
competenze acquisite. Per essere ammessi all’esame finale del Master i corsisti dovranno essere in 
regola con il pagamento dei contributi di iscrizione dovuti.  
 
ART. 8 CORSI SINGOLI NEI MASTER 
Alcuni Master possono offrire insegnamenti nella forma di corsi singoli.  
Tale informazione è reperibile, se prevista, nelle singole schede Master. Per i dettagli e le modalità 
di accesso riguardanti tale offerta si rimanda all’Avviso di selezione relativo ai corsi singoli nei 
Master a.a. 2016/2017, disponibile sul sito: http://www.unipd.it/master. 
 
ART. 9 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, sono 
nominati dal Direttore Generale i Responsabili, per ciascun Master, del Procedimento 
Amministrativo relativo alle prove di selezione. 
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti delle prove di selezione secondo 
le modalità previste dal Decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 2006, n. 184 
(Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi in conformità al 
capo V della Legge 241/90). Per l’accesso agli atti è nominato Responsabile del Procedimento 
Amministrativo il Capo Servizio del Servizio Formazione Post Lauream, Dott. Andrea Crismani. 
 
ART. 10 CASI PARTICOLARI 
10.1 Attivazione corsi Master: il mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti indicato 
nelle singole schede, paganti il contributo di iscrizione per intero, non consentirà l'attivazione del 
Master. In tal caso il contributo di iscrizione versato sarà rimborsato. 
L’attivazione di Master di area sanitaria che prevedano il coinvolgimento di Aziende 
ospedaliere/Aziende ULSS diverse dall’Azienda Ospedaliera di Padova è subordinata all’avvenuta 
stipula di apposita convenzione a supporto della rete formativa utilizzata per l’attività di 
tutoraggio/formativa prevista. 
 
10.2 Riconoscimento crediti pregressi: ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell'art. 2 
del Regolamento dei Corsi per Master universitari dell'Ateneo di Padova, il Comitato Ordinatore del 
Master può riconoscere attività formative e di perfezionamento precedentemente conseguite, 
documentate e coerenti con le caratteristiche del Master, quali crediti utili ai fini del completamento 
del Master. Nelle singole schede Master sono indicate le attività formative che possono essere 
riconosciute e i corrispondenti crediti formativi universitari. 
 
ART. 11 AGEVOLAZIONI  
11.1 Riduzioni: per i corsisti con disabilità (percentuale di invalidità riconosciuta pari o superiore al 
66%), è previsto il pagamento di un contributo fisso di Euro 424,50. 
Nel caso in cui il corsista con disabilità sia iscritto a un Master di durata biennale il predetto corsista 
sarà tenuto, anche per il secondo anno, al pagamento del premio per l'assicurazione contro gli 
infortuni e la responsabilità civile verso terzi pari a Euro 8,50. 
I corsisti con disabilità sono invitati a contattare la segreteria didattica del Master a cui sono iscritti 
per informazioni riguardanti le modalità di frequenza. 

http://www.unipd.it/master
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11.2 Riduzioni per corsisti DAC List: per i candidati DAC List ossia cittadini non comunitari 
provenienti (intendesi cittadinanza e residenza) da Paesi in Via di Sviluppo (contemplati nella DAC  
List of ODA recipients Effective 
http://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/DAC%20List%20of%20ODA%20Recipients%20201
4%20final.pdf)  
possono essere previste delle riduzioni del contributo di iscrizione, indicate nelle singole schede 
Master. 
Possono essere previste anche altre tipologie di riduzioni parziali del contributo di iscrizione, 
indicate nelle singole schede Master con i relativi criteri di attribuzione.  
Nel caso di più soggetti che si trovino ad aver diritto alla stessa riduzione, l’esenzione verrà 
concessa in base alla graduatoria di merito e in caso di ulteriore parità si procederà con l’estrazione 
a sorte. 
11.3 Premi di studio: alla fine del Master potranno essere assegnati ai corsisti premi di studio, se 
previsti, secondo i criteri indicati nelle singole schede. 
11.4 Borse di studio: alcuni Master potrebbero prevedere delle borse di studio per la frequenza.  
Tali borse sono assegnate in base alla graduatoria generale di merito e la loro assegnazione non 
esonera dal pagamento del contributo di iscrizione. L’assegnazione si intende risolutivamente 
condizionata all’effettivo completamento della frequenza al Master. L'importo delle borse di studio si 
intende al lordo e onnicomprensivo degli oneri a carico dell'Ente; le borse verranno erogate in due 
rate. 
Il corsista assegnatario di borsa dovrà impegnarsi a non cumulare la borsa di studio per il Master 
con altra borsa di studio a qualsiasi titolo conferita tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o 
straniere utili a integrare, con soggiorni all’estero, l’attività del corso.  
L'erogazione di borse di studio finanziate da Enti esterni è subordinata al buon fine della 
Convenzione fra l'Ateneo e l'Ente esterno interessato. 
11.5 Cumulo di agevolazioni: il corsista iscritto a un Master non può beneficiare di più 
agevolazioni nello stesso anno accademico.  
11.6 Prestiti d’onore: i corsisti iscritti ai Master di cui al presente avviso possono richiedere la 
concessione di prestiti d’onore: maggiori informazioni  sono disponibili al link di Ateneo  
http://www.unipd.it/target/studenti/segreteria-e-tasse 
o rivolgendosi al Servizio Diritto allo Studio e Tutorato - Via Portello, 31 - 35129 Padova  e-mail: 
service.studenti@unipd.it.  
 

ART. 12 NOTE ED AVVERTENZE 
12.1 Eventuali variazioni e integrazioni del contenuto del presente Avviso di selezione saranno rese 
note mediante: 
-  affissione all’albo ufficiale di Ateneo; 
-  pubblicazione sul sito web dell’Università degli Studi di Padova: http://www.unipd.it/master. 
12.2 Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla procedura di selezione e alla frequenza al 
Master. L'Amministrazione universitaria può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, 
l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento verrà comunicato all'interessato 
mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. 
12.3 Nel caso in cui dalla documentazione presentata risultino dichiarazioni mendaci, indicazione di 
dati non corrispondenti al vero e uso di atti falsi - fermo restando le sanzioni penali previste dal 
Codice Penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 D.P.R n. 445/2000) - il candidato sarà 
automaticamente escluso dal Master e perderà tutti i benefici eventualmente conseguiti. La 
dichiarazione mendace di cui sopra comporterà l’esposizione all’azione di risarcimento danni da 
parte di contro interessati e i contributi di iscrizione pagati dall’interessato non verranno rimborsati. 
12.4 Contributi di iscrizione e rimborsi: alcuni Master prevedono il contributo di iscrizione 
suddiviso in due rate. Se si tratta di Master annuale il pagamento della 2^ rata dovrà avvenire entro 
il 28 luglio 2017; nel caso di Master biennale la 2^ rata dovrà essere versata entro il 12 gennaio 

http://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/DAC%20List%20of%20ODA%20Recipients%202014%20final.pdf
http://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/DAC%20List%20of%20ODA%20Recipients%202014%20final.pdf
http://www.unipd.it/target/studenti/segreteria-e-tasse
mailto:service.studenti@unipd.it
http://www.unipd.it/master
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2018. Si ricorda che la seconda rata dei Master biennali è comprensiva del premio per 
l'assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi pari a Euro 8,50 e quindi il 
mancato rispetto della predetta scadenza comporta la mancata copertura assicurativa del corsista.  
Il mancato rispetto delle scadenze sopra indicate per il pagamento della seconda rata comporterà il 
versamento di un contributo di mora pari a Euro 21,00 sino a 15 giorni di ritardo e Euro 53,00 dal 
16° giorno in poi. 
Ai corsisti interessati verranno ricordate via mail le scadenze e le modalità per il pagamento della 
seconda rata ove prevista. Gli iscritti sono comunque tenuti al pagamento indipendentemente 
dall’avviso inviato via mail relativo alle scadenze. 
Per stampare il bollettino MAV per il pagamento il corsista dovrà collegarsi al sito 
https://uniweb.unipd.it/ e seguire la procedura di seguito riportata: 

1)  autenticarsi al sistema con username e password (lo username è quello indicato nel 
“promemoria immatricolazione” consegnato unitamente al badge, la password è quella 

           impostata quando è stata compilata la domanda di preiscrizione al Master);  
2)  selezionare la carriera Master alla quale si è iscritti; 
3)  scegliere la voce “Diritto allo studio e corsi estivi” nel menù a sinistra; 
4)  scegliere la voce “tasse” nel menù a tendina; 
5)  nella tabella “Pagamento non pervenuto” è necessario individuare la fattura corrispondente 

          alla seconda rata del Master, selezionarla e stampare il bollettino MAV precompilato; 
6)  procedere al pagamento. 

Il contributo di iscrizione non è rimborsabile salvo il caso previsto all’art. 10.1. 
Il Rettore, sentito il Direttore del Master, può accogliere in via eccezionale domande di rimborso 
parziale del contributo di iscrizione giustificate da impreviste e documentate cause di forza 
maggiore che rendano impossibile la frequenza. In tali casi il rimborso non potrà comunque 
superare il 60% del contributo versato. 
Non possono essere accolte domande di rimborso trascorsi trenta giorni dall'inizio delle attività 
formative del Master. 
12.5 Trattamento dati personali: con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 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 e, in particolare, alle disposizioni 
di cui all’art. 13, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi 
di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela di riservatezza e dei diritti degli interessati, presso 
l’Università degli Studi di Padova (Titolare del trattamento dei dati conferiti, con sede in Via VIII 
Febbraio 1848, 2 - 35122 Padova) per le finalità di gestione della selezione. I dati saranno trattati in 
forma manuale, cartacea e informatica. Il trattamento degli stessi, per gli ammessi al Master, 
proseguirà anche successivamente all’avvenuta immatricolazione per le finalità inerenti alla 
gestione della carriera universitaria, per comunicazioni relative a pratiche amministrative, offerta 
formativa dell’Ateneo, organizzazione della didattica, analisi statistiche e indagini svolte all’interno 
dell’Ateneo al fine di migliorare i servizi e l’assistenza agli studenti o al fine di migliorare l’attività 
didattica. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. L'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta 
l’impossibilità di erogare il servizio e di fornire la prestazione richiesta. Le informazioni fornite 
potranno essere comunicate alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione 
universitaria dei candidati o allo svolgimento della selezione. I dati saranno diffusi attraverso 
pubblicazione nel sito WEB di Ateneo e albi pubblici secondo quanto previsto dalla normativa 
vigente. I dati personali non sensibili potranno essere comunicati previo consenso dell’interessato, a 
Ditte, agenzie o Enti, che ne facciano richiesta al fine di un eventuale inserimento nel mercato del 
lavoro, oppure a Enti o Società che ne facciano richiesta al fine di erogare borse o premi a studenti 
meritevoli. I dati personali non sensibili potranno essere diffusi a mezzo elenchi cartacei e via WEB, 
previo consenso dell’interessato, al fine di un eventuale inserimento nel mercato del lavoro. Il 
consenso per la comunicazione e la diffusione dei dati personali per le finalità e ai soggetti indicati 

https://uniweb.unipd.it/
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ai precedenti due punti è facoltativo. Tale consenso sarà acquisito e potrà essere revocato da parte 
dell’interessato tramite la procedura UNIWEB (https://uniweb.unipd.it/) seguendo i link 
Didattica>Dati Personali, nella pagina Recapiti e consensi. 
Il trattamento su dati sensibili sarà effettuato nel rispetto del “Regolamento per il trattamento dei dati 
sensibili e giudiziari dell’Università”, consultabile al seguente link 
http://www.unipd.it/universita/statuto-e-regolamenti/regolamenti/regolamenti-di-interesse-generale. 
Gli interessati sono titolari dei diritti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 del 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, 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. Tali diritti 
potranno essere fatti valere nei confronti del Centro Servizi Informatici di Ateneo titolare del 
trattamento. 
 
ART. 13 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
I Master di cui al presente Avviso di selezione sono regolati dal Decreto del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 22 ottobre 2004,  n. 270,  in particolare  art. 
3 (commi 9 e 10), art. 5 e art. 7 (comma 4); dal Regolamento dei Corsi per Master universitari 
dell'Università degli Studi di Padova e dal Regolamento Master universitari a distanza 
dell'Università degli Studi di Padova. 
Per quanto non specificato nel presente Avviso di selezione si fa riferimento alla normativa vigente. 
 
PER INFORMAZIONI: 
Per assistenza relativa alla compilazione della domanda web: 
Call Centre di Ateneo al n. 049 8273131 con il seguente orario: da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 
alle ore 17.00; e-mail: callcentre@unipd.it. 
Per informazioni sulla didattica: 
Contattare la segreteria didattica del Master al numero indicato nella scheda relativa al Master 
d’interesse alla voce “Per informazioni”. 
Per altre informazioni contattare: 
Servizio Formazione Post Lauream al n. 049 8276373/6374 - Via Ugo Bassi, 1 - 35131 Padova 
(orario telefono: da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30); 
(orari sportello: da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30, martedì anche dalle ore 15.00 
alle ore 16.30, giovedì orario continuato dalle ore 10.00 alle ore 15.00). 
e-mail: formazionecontinua.lauream@unipd.it / titoliesteri.lauream@unipd.it. 
Il presente Avviso di selezione è disponibile sul sito http://www.unipd.it/master e presso il Servizio 
Formazione Post Lauream - Via Ugo Bassi, 1 - 35131 Padova. 
Si informa che il Servizio Formazione Post Lauream sarà chiuso dal 10 al 19 agosto 2016. 
Per eventuali ulteriori giorni di chiusura del Servizio Formazione Post Lauream si invita a 
consultare il sito di Ateneo. 
 

http://www.unipd.it/universita/statuto-e-regolamenti/regolamenti/regolamenti-di-interesse-generale
http://www.unipd.it/master
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AREA: FINANZA, DIRITTO E RAPPORTI INTERNAZIONALI 
 

1 - Foodservice management - MFM 

Area di riferimento 15 - Scienze Economiche e Statistiche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno" - DSEA  

Livello 1 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Inglese  

Direttore Andrea Menini 
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno" - DSEA 
049 8274200 
andrea.menini@unipd.it 

Posti disponibili  Min: 10 
Max: 45 
 
Posti in sovrannumero per corsisti con disabilità (percentuale di invalidità 
riconosciuta pari o superiore al 66%): 1 

Contributi di 
iscrizione 

Euro 7.800,00 
 
Contributo d'iscrizione per corsisti con disabilità: Euro 424,50  

Agevolazioni Premi di studio: potranno essere assegnati 2 premi di studio in base alla 
disponibilità finanziaria. 
Criteri di assegnazione: il Comitato Ordinatore del Master considererà la 
possibilità di assegnare premi di studio a corsisti meritevoli dell'anno in corso 
sulla base del rendimento globale del singolo studente e della prova finale solo 
nel caso in cui il bilancio a consuntivo del Master lo consenta. 

 

Obiettivi Formare una figura professionale di specialista tecnico-scientifico che conosca 
concetti, contenuti, linguaggi e metodi del management; preparare i giovani 
neolaureati a una carriera internazionale che sia coerente ai trend del mercato 
del lavoro; avvicinare gli studenti alla realtà del mondo lavorativo attraverso la 
combinazione di pratica e teoria; fornire un ambiente di apprendimento 
internazionale. 

Sbocchi 
occupazionali 

Il Master forma figure professionali che integrano la base culturale tecnico-
scientifica con concetti, contenuti, linguaggi e metodi del management. Il Master 
fornisce sia una solida conoscenza in diversi campi del management 
(contabilità, finanza, organizzazione, hrm, marketing, produzione, strategia, 
international management, business planning) sia una competenza specifica in 
un particolare settore industriale. Il Master utilizza un ricco mix di metodologie e 
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tecnologie formative: lezioni frontali, seminari, discussioni di casi, business 
game, visite aziendali, interviste, lavori di gruppo, redazione e discussione di 
rapporti, ecc. Le destinazioni professionali nel settore enogastronomico 
riguardano attività di product safety, project management, product development, 
sensorial evaluation and management, science marketing, sales management, 
technical management, junior entrepreneur, communications.  

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 90% 
Frequenza: la didattica si svolge da febbraio a luglio cui segue un periodo di 
stage obbligatorio della durata di 4-6 mesi. Il percorso finisce con l'elaborazione 
e discussione di un project work. Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì (3-4 
ore generalmente al mattino). Sono previste giornate dedicate ai lavori di gruppo 
e allo studio individuale indicate come 'Study Breaks' o 'In-class Study Break'. 
Tipologia didattica: lezioni; laboratori; stage; project work; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: per ogni singolo insegnamento. 
Prova finale: redazione di project work con supporto di tutor accademico più 
tutor aziendale e prova orale. 
Ulteriori informazioni: il Master prevede un periodo di stage obbligatorio e 
l'elaborazione di un project work finale dove si riporteranno le esperienze dello 
stage e si approfondiranno problemi particolari abbinati ai contenuti formativi del 
Master. Il project work finale è discusso davanti ad una commissione. 
 
CORSI SINGOLI:  
Alcuni insegnamenti saranno proposti sotto forma di corsi singoli. Per maggiori 
dettagli si rimanda al relativo avviso di selezione “Corsi singoli nei Master” che 
sarà disponibile sul sito http://www.unipd.it/master. 

Titoli di accesso Lauree vecchio ordinamento: 
tutti i corsi di laurea. 

Diplomi universitari di durata triennale: 
tutti i corsi di diploma. 

Lauree triennali: 
tutte le classi di laurea. 

Lauree specialistiche D.M. 509/99: 
tutte le classi di laurea. 

Lauree magistrali D.M. 270/04: 
tutte le classi di laurea. 

Selezione  Titoli: curriculum; altre pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili. 
Prova orale eventuale 
Requisiti preferenziali: competenza documentata nella lingua inglese; 
possesso lauree scientifiche; esperienza comprovata di studio all'estero in 
ambito agroalimentare.  

Criteri di massima 
per la valutazione 
dei titoli e/o delle 
prove di selezione 
e loro 

Curriculum: 30 (punteggio massimo)  
Altre pubblicazioni: 5 (punteggio massimo)  
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 5 (punteggio massimo)  
Prova orale eventuale: min: 10 - max: 20 
 



   
 

AVVISO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AI MASTER  
ANNO ACCADEMICO 2016/2017 

  

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 

 18 

ponderazione Punteggio Min/Max complessivo: min: 10 - max: 60 
 
Nel caso in cui la prova orale eventuale non avesse luogo la Commissione 
esaminatrice, durante le operazioni preliminari di selezione, provvederà a 
modificare proporzionalmente il punteggio minimo e massimo richiesto per 
superare le prove di ammissione. 

Date previste  
per la prova di 
ammissione 

Prova orale eventuale: sarà cura della Direzione comunicare data e luogo della 
prova tramite e-mail. 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:  
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda 
on-line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)  
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017  

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali “Marco Fanno” - DSEA 
Via Ugo Bassi, 1 - 35131 Padova 

Date inizio attività  Lezioni: 15/02/2017  
Stage/project work:agosto 

Struttura alla quale 
il candidato deve 
consegnare o 
spedire la 
domanda 

Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali “Marco Fanno” - DSEA 
Via Ugo Bassi, 1 - 35131 Padova 
Referente: Segreteria Didattica Master - 4° piano (tel. 049 8271229) 
Orari per ricevimento domande: da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 
14.00 (Struttura chiusa dal 12 al 19 agosto 2016). 
 
Saranno accettate solo le domande compilate via web (https://uniweb.unipd.it), 
stampate, firmate in originale e pervenute all’indirizzo indicato entro e non oltre 
le ore 13.00 del 29 novembre 2016.  
Non fa fede il timbro postale.  
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione per il 
Master in Foodservice management - MFM  
 
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.decon@pec.unipd.it  
 
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono fare 
riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni generali del 
presente avviso.  

Per informazioni 
(didattica, 
prove di selezione, 
calendario, ecc.)  

Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali “Marco Fanno” - DSEA 
Via Ugo Bassi, 1 - 35131 Padova 
Referente: Segreteria didattica Master - 4° piano 
Telefono: 049 8271229 
E-mail: master.economia@unipd.it 
Sito WEB: http://www.economia.unipd.it 
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2 - Giurista internazionale d'impresa 

Aree di riferimento 14 - Scienze Giuridiche 

15 - Scienze Economiche e Statistiche 
16 - Scienze Politiche e Sociali 

Strutture 
proponenti 

Dipartimento di riferimento: Diritto Privato e Critica del Diritto - DPCD  
Altro Dipartimento: Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario - DIPIC  

Livello 2 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano / Inglese  

Direttore Chiara Abatangelo 
Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto - DPCD  
049 8273379 
chiara.abatangelo@unipd.it 

Posti disponibili  Min: 12 
Max: 30 
 
Posti in sovrannumero per corsisti con disabilità (percentuale di invalidità 
riconosciuta pari o superiore al 66%): 2 

Contributi di 
iscrizione 

Euro 3.024,50 
Prima rata: Euro 1.824,50 
Seconda rata: Euro 1.200,00 
 
Contributo d'iscrizione per corsisti con disabilità: Euro 424,50  

Obiettivi Il Master mira a fornire le conoscenze specialistiche, di natura teorico-pratica, 
necessarie per operare come giurista nella realtà delle grandi e medie imprese e 
per affrontare i problemi derivanti dalla loro presenza nei mercati internazionali. 

Sbocchi 
occupazionali 

Il Master forma figure occupazionali quali: il giurista d’impresa da inserire negli 
uffici legali delle società, il consulente giuridico d’impresa, l’avvocato con 
formazione specialistica in diritto internazionale e commerciale.  

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: venerdì (intera giornata dalle ore 9.30 alle ore 13.30 e dalle ore 
14.30 alle ore 18.30) e sabato mattina (dalle ore 9.00 alle ore 13.00). 
Tipologia didattica: lezioni; seminari; stage; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: tesina con prova orale. 

Titoli di accesso Lauree vecchio ordinamento in: 
economia aziendale; economia del commercio internazionale e dei mercati 
valutari; economia e commercio; economia e legislazione per l'impresa; 
giurisprudenza; scienze politiche.  
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Lauree specialistiche D.M. 509/99 in una delle seguenti classi:  
giurisprudenza; scienze dell'economia; scienze della politica; scienze 
economico-aziendali.  

Lauree magistrali D.M. 270/04 in una delle seguenti classi: 
giurisprudenza; scienze dell'economia; scienze della politica; scienze 
economico-aziendali.  

Selezione  Titoli: curriculum; tesi (voto di laurea); altre pubblicazioni; altri titoli che il 
candidato ritenga utili. 

Criteri di massima 
per la valutazione 
dei titoli e/o delle 
prove di selezione 
e loro 
ponderazione 

Curriculum: 15 (punteggio massimo)  
Tesi: 15 (punteggio massimo)  
Altre pubblicazioni: 15 (punteggio massimo)  
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 15 (punteggio massimo)  
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 20 - max: 60 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:  
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda 
on-line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)  
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017  

Sedi di 
svolgimento 

Università degli Studi di Padova - sedi di Treviso  
Palazzo San Leonardo - Riviera Garibaldi, 13/e - 31100 Treviso 
Palazzo San Paolo - Riviera S. Margherita, 76 - 31100 Treviso 

Date inizio attività  Lezioni: 20/01/2017  
Stage/project work: febbraio  
 

Struttura alla 
quale il candidato 
deve consegnare 
o spedire la 
domanda 

Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto - DPCD 
Via VIII Febbraio 1848, 2 - 35122 Padova 
Referente: Giuseppa Corrao (tel. 049 8273394) 
Orari per ricevimento domande: da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 
13.00 (Struttura chiusa dall’1 al 20 agosto). 
 
Saranno accettate solo le domande compilate via web (https://uniweb.unipd.it), 
stampate, firmate in originale e pervenute all’indirizzo indicato entro e non oltre le 
ore 13.00 del 29 novembre 2016.  
Non fa fede il timbro postale.  
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione per il 
Master in Giurista internazionale d'impresa  
 
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.dirprivato@pec.unipd.it  
 
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono fare 
riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni generali del 
presente avviso.  
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Per informazioni 
(didattica, prove di 
selezione, 
calendario, ecc.)  

Università degli Studi di Padova - sede di Treviso - Segreteria didattica 
Complesso San Leonardo - Riviera Garibaldi, 13/e - 31100 Treviso  
(Orari: lunedì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30, martedì e giovedì dalle ore 
10.00 alle ore 12.30 e anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30; mercoledì chiuso) 
Referente: Francesca Piazza 
Telefono: 0422 513610 
E-mail: francesca.piazza@unipd.it 
Sito WEB: http://www.dirprivatocritica.unipd.it/ 

 
 

3 - Governo delle reti di sviluppo locale 

Area di riferimento 16 - Scienze Politiche e Sociali 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI  

Livello 1 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano  

Direttore Patrizia Messina 
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI 
049 8274250 
patrizia.messina@unipd.it 

Posti disponibili  Min: 16 
Max cittadini comunitari: 25 
Max cittadini extracomunitari: 5 
(Max totale: 30) 
 
Posti in sovrannumero per corsisti con disabilità (percentuale di invalidità 
riconosciuta pari o superiore al 66%): 1 

Contributi di 
iscrizione 

Euro 2.574,50 
Prima rata: Euro 1.624,50 
Seconda rata: Euro 950,00 
 
Contributo d'iscrizione per corsisti con disabilità: Euro 424,50  

Agevolazioni Riduzione contributo d'iscrizione per 1 corsista DAC List: Euro 1.174,50 
 
Per primi 16 candidati appartenenti al comparto degli enti territoriali (dipendenti, 
amministratori locali, dirigenti o collaboratori) risultati vincitori in base all’ordine di 
graduatoria, è prevista l’esenzione dal pagamento del contributi di iscrizione 
(pari a Euro 2.550,00). 
Tali candidati dovranno comunque versare la quota relativa all’imposta di bollo e 
all’assicurazione pari a Euro 24,50. 
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Obiettivi ll Master si propone di contribuire a formare la figura professionale di manager 
delle reti di governance dello sviluppo locale, attento alle dimensioni della 
sostenibilità dello sviluppo, in grado di attivare e governare reti di relazioni tra 
istituzioni e attori pubblici e privati, accomunati dalla necessità di stabilire forme 
di cooperazione e negoziazione utili a favorire e regolare lo sviluppo di un 
territorio. Ciò anche in vista delle sfide che i sistemi locali devono affrontare 
come conseguenza dei processi di internazionalizzazione economica e di 
costruzione dell'Unione Europea, con particolare riferimento ai temi della 
gestione associata dei servizi intercomunali, alle policy di riordino territoriale e 
alla programmazione multi-livello per lo sviluppo locale. 

Sbocchi 
occupazionali 

ll Master forma la figura professionale di esperto in management delle reti. Gli 
sbocchi professionali fanno riferimento alle organizzazioni pubbliche e private 
coinvolte nei processi di regolazione dello sviluppo locale: Regioni, Province, 
Comuni, Consorzi, Camere di Commercio, GAL, associazioni di categoria, 
sindacati, terzo settore, centri di ricerca. Il Master mira anche a fornire 
competenze professionali di programmazione e gestione delle aziende di servizi 
di pubblica utilità e delle autorità di regolazione degli stessi. Il livello di 
preparazione consente di assumere funzioni di elaborazione, gestione e 
direzione di progetti di sviluppo locale in una prospettiva di governance 
multilivello e multi-attore.  

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: 308 ore di didattica frontale, 200 ore stage o project work. 
Tipologia didattica: lezioni; seminari; stage; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: per ogni singolo insegnamento. 
Prova finale: scritta/orale. 

Titoli di accesso Lauree vecchio ordinamento: 
tutti i corsi di laurea. 

Diplomi universitari di durata triennale: 
tutti i corsi di diploma. 

Lauree triennali: 
tutte le classi di laurea. 

Lauree specialistiche D.M. 509/99: 
tutte le classi di laurea. 

Lauree magistrali D.M. 270/04: 
tutte le classi di laurea. 

Selezione per 
cittadini 
comunitari 

Titoli: curriculum; tesi; altre pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili. 
Requisiti preferenziali: amministratori e dipendenti di Enti locali comprese le 
Province, le Unioni di Comuni, Consorzi di Sviluppo, dirigenti e collaboratori di 
GAL, IPA, Enti di ricerca per lo sviluppo del territorio, Enti regionali deputati per 
le politiche di sviluppo locale.  

Criteri di massima per la valutazione dei titoli e/o delle prove di selezione e 
loro ponderazione  
Curriculum: 60 (punteggio massimo)  
Tesi: 20 (punteggio massimo)  
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Altre pubblicazioni: 10 (punteggio massimo)  
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 10 (punteggio massimo)  

Punteggio Min/Max complessivo: min: 40 - max: 100 

Selezione per 
cittadini 
extracomunitari 

Titoli: curriculum; tesi; altre pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili. 

Criteri di massima per la valutazione dei titoli e/o delle prove di selezione e 
loro ponderazione  
Curriculum: 60 (punteggio massimo)  
Tesi: 20 (punteggio massimo)  
Altre pubblicazioni: 15 (punteggio massimo)  
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 5 (punteggio massimo)  
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 40 - max: 100 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:  
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda 
on-line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)  
Pubblicazione graduatoria: dal 5 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni: entro il 13 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 15 dicembre 2016 

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI 
Via del Santo, 28 - 35123 Padova 

Date inizio attività  Lezioni: 16/12/2016  
Stage/project work: aprile  

Struttura alla quale 
il candidato deve 
consegnare o 
spedire la 
domanda 

Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI  
Via del Santo, 28 - 35123 Padova 
Referente: Claudio Zoppini (tel. 049 8274040) 
Orari per ricevimento domande: da lunedì a mercoledì, dalle ore 10.00 alle ore 
13.00, giovedì e venerdì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 (Struttura chiusa dal 6 al 
20 agosto). 
 
Saranno accettate solo le domande compilate via web (https://uniweb.unipd.it), 
stampate, firmate in originale e pervenute all’indirizzo indicato entro e non oltre 
le ore 13.00 del 29 novembre 2016.  
Non fa fede il timbro postale.  
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione per il 
Master in Governo delle reti di sviluppo locale  
 
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.spgi@pec.unipd.it  
 
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono fare 
riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni generali del 
presente avviso.  

Per informazioni 
(didattica, prove di 
selezione, 

Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI  
Via del Santo, 28 - 35123 Padova 
Referente: Claudio Zoppini 
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calendario, ecc.)  Telefono: 049 8274040 
E-mail: claudio.zoppini@unipd.it 
Sito WEB: http://www.spgi.unipd.it/ 

 
 

4 - Innovazione e valutazione delle politiche e dei servizi 

Aree di riferimento 16 - Scienze Politiche e Sociali 

11 - Ingegneria dell'Informazione 
14 - Scienze Giuridiche 
15 - Scienze Economiche e Statistiche 
16 - Scienze Politiche e Sociali 
17 - Scienze Psicologiche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI  

Livello 1 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano / Inglese  

Direttore Maria Stella Righettini 
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI  
049 8273495 
mariastella.righettini@unipd.it 

Posti disponibili  Min: 12 
Max: 25 
 
Posti in sovrannumero per corsisti con disabilità (percentuale di invalidità 
riconosciuta pari o superiore al 66%): 2 

Contributi di 
iscrizione 

Euro 2.824,50 
Prima rata: Euro 1.824,50 
Seconda rata: Euro 1.000,00 
 
Contributo d'iscrizione per corsisti con disabilità: Euro 424,50  

Obiettivi Il Master intende favorire lo sviluppo del capitale umano e delle professionalità 
all'interno delle istituzioni e delle organizzazioni pubbliche e private al fine di 
sviluppare e diffondere capacità d'innovazione, approcci innovativi alla 
progettazione e implementazione delle politiche e dei servizi, cultura della 
valutazione dell'impatto sociale, utilizzando metodi e tecniche sia qualitative sia 
quantitative. Il Master promuove un approccio valutativo al disegno, 
all’implementazione e alla misurazione delle performance pubbliche e private, 
organizzative e individuali, con particolare riguardo a valori, metodologie, 
strumenti e tecniche che favoriscono culture e prassi evidence based e la 
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valutazione dell'impatto sociale (Social impact assessment framework - SIAF). 
Una particolare attenzione è dedicata alla regolazione e applicazione delle 
nuove tecnologie alle attività istituzionali, organizzative e di servizio e alle 
interazioni PPP (public, private, people). 

Sbocchi 
occupazionali 

Ricercatori ed esperti di valutazione presso autonomie territoriali e funzionali, 
Enti pubblici e privati, autorità di regolazione, associazioni di categoria e Onlus, 
aziende di servizi, esperti di progettazione e valutazione delle politiche 
pubbliche, auditor e valutatori per i nuclei di valutazione degli Enti pubblici, 
società di consulenza aziendale, enti certificatori nazionali e internazionali, 
componenti dei nuclei di valutazione e di altri organismi di valutazione interni agli 
Enti pubblici e privati, responsabili degli uffici del personale.  

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: le lezioni frontali si terranno il venerdì, mattina e pomeriggio, e il 
sabato mattina. 
Tipologia didattica: lezioni; seminari; stage; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: per ogni singolo insegnamento. 
Prova finale: scritta/orale. 
Ulteriori informazioni: stage presso Enti pubblici o privati e presso aziende 
pubbliche e private. 

Titoli di accesso Lauree vecchio ordinamento: 
tutti i corsi di laurea. 

Diplomi universitari di durata triennale: 
tutti i corsi di diploma. 

Lauree triennali: 
tutte le classi di laurea. 

Lauree specialistiche D.M. 509/99: 
tutte le classi di laurea. 

Lauree magistrali D.M. 270/04: 
tutte le classi di laurea. 

Selezione  Titoli: curriculum; tesi; altre pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili.  

Criteri di massima 
per la valutazione 
dei titoli e/o delle 
prove di selezione 
e loro 
ponderazione 

Curriculum: 45 (punteggio massimo)  
Tesi: 5 (punteggio massimo)  
Altre pubblicazioni: 5 (punteggio massimo)  
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 5 (punteggio massimo)  
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 10 - max: 60 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:  
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda 
on-line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)  
Pubblicazione graduatoria: dal 5 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni: entro il 13 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 15 dicembre 2016  
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Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI  
Via del Santo, 28 - 35123 Padova 

Date inizio attività  Lezioni: 16/12/2016  
Stage/project work: marzo  

Struttura alla quale 
il candidato deve 
consegnare o 
spedire la 
domanda 

Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI  
Via del Santo, 28 - 35123 Padova 
Referente: Claudio Zoppini (tel. 049 8274040) 
Orari per ricevimento domande: da lunedì a mercoledì, dalle ore 10.00 alle ore 
13.00, giovedì e venerdì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 (Struttura chiusa dal 6 al 
20 agosto). 
 
Saranno accettate solo le domande compilate via web (https://uniweb.unipd.it), 
stampate, firmate in originale e pervenute all’indirizzo indicato entro e non oltre 
le ore 13.00 del 29 novembre 2016.  
Non fa fede il timbro postale.  
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione per il 
Master in Innovazione e valutazione delle politiche e dei servizi  
 
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.spgi@pec.unipd.it  
 
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono fare 
riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni generali del 
presente avviso.  

Per informazioni 
(didattica, prove di 
selezione, 
calendario, ecc.)  

Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI  
Via del Santo, 28 - 35123 Padova 
Referente: Claudio Zoppini 
Telefono: 049 8274040 
E-mail: claudio.zoppini@unipd.it 
Sito WEB: http://www.spgi.unipd.it/ 

 
 

5 - Integrazione europea: politiche e progettazione comunitaria 

Aree di riferimento 16 - Scienze Politiche e Sociali 

14 - Scienze Giuridiche 
15 - Scienze Economiche e Statistiche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI  

Livello 1 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano  
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Direttore Lorenzo Mechi 
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI 
049 8278377 
lorenzo.mechi@unipd.it 

Posti disponibili  Min: 12 
Max: 30 
 
Posti in sovrannumero per corsisti con disabilità (percentuale di invalidità 
riconosciuta pari o superiore al 66%): 2 

Contributi di 
iscrizione 

Euro 3.624,50 
Prima rata: Euro 2.224,50 
Seconda rata: Euro 1.400,00 
 
Contributo d'iscrizione per corsisti con disabilità: Euro 424,50  

Agevolazioni Premi di studio: potrà essere assegnato 1 premio di studio dell’importo lordo di 
Euro 1.000,00 in base alla disponibilità finanziaria. 
Criteri di assegnazione: il premio di studio, in memoria della Dott.ssa Gigliola 
Landucci sarà assegnato al corsista più meritevole. Il vincitore sarà individuato 
dal Comitato Ordinatore del Master sulla base dei risultati ottenuti nei singoli test 
di verifica e dell'elaborato finale. 

Obiettivi Il Master mira a sviluppare una conoscenza critica delle fasi di sviluppo del 
processo di integrazione europea e delle sue attuali caratteristiche e potenzialità 
nel contesto internazionale, anche attraverso un approccio comparativo rispetto 
alle altre esperienze di integrazione regionale. Il Master fornisce la preparazione 
necessaria per progettare, organizzare e svolgere ricerche su tematiche 
complesse nell'ambiente comunitario. Il Master offre agli operatori della Pubblica 
Ammnistrazione e delle imprese gli strumenti per migliorare le loro capacità di 
progettare e operare nel contesto della normativa e delle politiche comunitarie. A 
questo fine, esso fornisce competenze solide e approfondite sui meccanismi 
delle principali politiche comunitarie e sull'elaborazione di progetti ad esse legati 
(europrogettazione). 

Sbocchi 
occupazionali 

Il Master forma esperti e consulenti sulle normative comunitarie, la loro 
applicazione e l'utilizzo delle risorse finanziarie dell'UE; esperti in Project 
Management applicato al sistema dei finanziamenti comunitari; ricercatori capaci 
di condurre analisi tematiche sul processo d'integrazione europea e su altre 
esperienze di integrazione regionale.  

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: le lezioni frontali si terranno il venerdì pomeriggio e il sabato 
mattina. 
Tipologia didattica: lezioni; seminari; testimonianze esperti; distanza; stage; 
prova finale. Lo stage può essere sostituito da un project-work. 
Verifiche di accertamento del profitto: per ogni singolo insegnamento. 
Prova finale: scritta/orale. 

Titoli di accesso Lauree vecchio ordinamento: 
tutti i corsi di laurea. 
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Diplomi universitari di durata triennale: 
tutti i corsi di diploma. 

Lauree triennali: 
tutte le classi di laurea. 

Lauree specialistiche D.M. 509/99:  
tutte le classi di laurea. 

Lauree magistrali D.M. 270/04:  
tutte le classi di laurea. 

Selezione  Titoli: curriculum; tesi; altre pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili. 

Criteri di massima 
per la valutazione 
dei titoli e/o delle 
prove di selezione 
e loro 
ponderazione 

Curriculum: 45 (punteggio massimo)  
Tesi: 5 (punteggio massimo)  
Altre pubblicazioni: 5 (punteggio massimo)  
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 5 (punteggio massimo)  
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 10 - max: 60 

Riconoscimento 
crediti formativi 
universitari e 
numero 

20 CFU per partecipazione a corsi post-lauream affini e per esami del biennio 
delle Lauree specialistiche/magistrali in materia strettamente affine. 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:  
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda 
on-line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)  
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017  

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI 
Via del Santo, 28 - 35123 Padova 

Date inizio attività  Lezioni: 27/01/2017  
Stage/project work: maggio  

Struttura alla quale 
il candidato deve 
consegnare o 
spedire la 
domanda 

Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI  
Via del Santo, 28 - 35123 Padova 
Referente: Claudio Zoppini (tel. 049 8274040) 
Orari per ricevimento domande: da lunedì a mercoledì, dalle ore 10.00 alle 
ore 13.00, giovedì e venerdì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 (Struttura chiusa dal 6 
al 20 agosto).  
 
Saranno accettate solo le domande compilate via web (https://uniweb.unipd.it), 
stampate, firmate in originale e pervenute all’indirizzo indicato entro e non oltre 
le ore 13.00 del 29 novembre 2016. 
Non fa fede il timbro postale.  
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione per il 
Master in Integrazione europea: politiche e progettazione comunitaria  
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Per inoltro tramite PEC: dipartimento.spgi@pec.unipd.it  
 
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono fare 
riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni generali del 
presente avviso.  

Per informazioni 
(didattica, prove di 
selezione, 
calendario, ecc.)  

Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI  
Via del Santo, 28 - 35123 Padova 
Referente: Claudio Zoppini 
Telefono: 049 8274040 
E-mail: claudio.zoppini@unipd.it  
Sito WEB: http://www.spgi.unipd.it/ 

 
 

6 - International business for small and medium enterprises - MIBS:  
academic path in supporting SME internationalisation; academic path in web marketing; 

academic path in SME global supply chain; academic path in food web marketing 

Aree di 
riferimento 

15 - Scienze Economiche e Statistiche 

16 - Scienze Politiche e Sociali 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno" - DSEA 

Livello 1 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Inglese  

Direttore Fiorenza Belussi 
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali “Marco Fanno” - DSEA 
049 8274051 
fiorenza.belussi@unipd.it 

Posti disponibili  Min: 16 
Max: 60 
 
È previsto un numero minimo di iscritti per l’attivazione di ciascun indirizzo 
come segue: 
academic path in supporting SME internationalisation: 16 (o minimo 8 iscritti se 
l’indirizzo web marketing raggiungerà 16 iscritti) 
academic path in web marketing: 16 (o minimo 8 se l’indirizzo SME 
internationalization raggiungerà 16 iscritti)  
academic path in SME global supply chain: 6 
academic path in food web marketing: 6 
 
(fermo restando il numero minimo per l’attivazione del Master pari a 16) 
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Contributi di 
iscrizione 

Euro 5.024,50 
Prima rata: Euro 3.024,50 
Seconda rata: Euro 2.000,00 

Agevolazioni Premi di studio: potranno essere assegnati 3 premi in base alla disponibilità 
finanziaria. 
Criteri di assegnazione: corsisti meritevoli sulla base del rendimento globale e 
dell’esito dell'esame finale. 

 

Obiettivi Formare figure professionali all'interno delle tematiche dell'international business, 
dell'innovazione, del web marketing, dello SME global supply chain management 
e food web marketing con competenze specialistiche focalizzate sui concetti, 
contenuti, linguaggi e metodi del management e sulla gestione 
dell'internazionalizzazione delle imprese, sia multinazionali che imprese locali, 
orientate all'internazionalizzazione. Preparare i giovani neolaureati a lavorare in 
contesti internazionali come junior managers di imprese e organizzazioni 
internazionali interessate ad attivare progetti di sviluppo. Inserire i corsisti nel 
mondo delle imprese e delle organizzazioni internazionali. Fornire un ambiente di 
apprendimento stimolante attraverso lo studio di casi internazionali. 

Sbocchi 
occupazionali 
(indirizzo 1) 

Academic path in supporting SME internationalisation: il Master MIBS mira a 
formare una figura professionale complessa a supporto del processo di 
internazionalizzazione delle imprese. Il Master MIBS offre sia una solida 
conoscenza in diversi campi del management (organizzazione, marketing, e 
strategia), sia competenze specifiche a supporto delle attività innovative delle 
imprese. La figura professionale creata è quella di junior manager per le seguenti 
funzioni aziendali: export manager, project manager, gestore delle risorse umane, 
innovation manager, e gestore delle catene internazionali di subfornitura, dei 
processi di outsourcing (o delocalizzazione) e della costituzione di nuove unità 
all'estero.  

Sbocchi 
occupazionali 
(indirizzo 2) 

Academic path in web marketing: il Master MIBS nel curriculum Web Marketing 
mira a formare una figura professionale complessa a supporto del processo di 
internazionalizzazione delle imprese anche attraverso i canali web. Il curriculum 
offre sia una solida conoscenza in diversi campi del management 
(organizzazione, marketing e strategia), sia competenze specifiche a supporto 
delle attività di business intelligence, di web analytics e di e-commerce. La figura 
professionale creata è quella di junior manager per le seguenti funzioni aziendali: 
export manager, project manager, innovation manager, e gestore delle catene 
internazionali di subfornitura, dei processi di outsourcing (o delocalizzazione) 
anche supportati dai canali web.  

Sbocchi 
occupazionali 
(indirizzo 3) 

Academic path in SME global supply chain: il Master MIBS mira a formare una 
figura professionale complessa a supporto del processo di internazionalizzazione 
delle imprese. Il Master MIBS offre sia una solida conoscenza in diversi campi del 
management (organizzazione, marketing, e strategia), sia competenze specifiche 
a supporto delle attività innovative delle imprese. La figura professionale creata è 
quella di junior manager per le seguenti funzioni aziendali: export manager, 
project manager, gestore delle risorse umane, innovation manager, e gestore 
delle catene internazionali di subfornitura, dei processi di outsourcing (o 
delocalizzazione) e della costituzione di nuove unità all'estero. Questo curriculum 
nello specifico mira a consolidare competenze della supply chain management e 
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dei rapporti con i clienti/fornitori internazionali.  

Sbocchi 
occupazionali 
(indirizzo 4) 

Academic path in food web marketing: il percorso Food Web Marketing nasce con 
l’obiettivo di formare professionisti in grado di soddisfare un diffuso e ampio 
fabbisogno nell’ambito delle imprese di produzione e di distribuzione operanti nel 
settore food e coinvolte nella gestione della supply chain. In particolare mira alla 
elevata formazione di export manager e di responsabili web marketing per la 
promozione di prodotti alimentari di alta qualità. Il percorso del food web 
marketing ha lo scopo di approfondire temi e dinamiche legati al settore del food 
italiano e internazionale.  

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: la didattica si svolge da gennaio a luglio anche in forma di FAD o e-
learning (il totale della didattica on-line sarà inferiore al 30% delle ore di didattica 
totale) cui segue un periodo di stage obbligatorio della durata di 3 mesi. Il 
percorso finisce con l'elaborazione e la discussione di un project work. Le lezioni 
si svolgono il venerdì e il sabato. Sono previste giornate dedicate ai lavori di 
gruppo e allo studio individuale indicate come 'Study Breaks' o 'In-class Study 
Break'. 
Tipologia didattica: lezioni; laboratori; lezioni a distanza; stage; project work; 
prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: per ogni singolo insegnamento. 
Prova finale: redazione di project work con supporto di tutor accademico più 
tutor aziendale. 
Ulteriori informazioni: il Master prevede un periodo di stage obbligatorio (di 
almeno 3 mesi in azienda o organizzazione) e l'elaborazione di un project work 
finale dove si riporteranno le esperienze dello stage e si approfondiranno 
problemi particolari abbinati ai contenuti formativi del Master. Il project work finale 
è discusso davanti ad una commissione. 
 
CORSI SINGOLI:  
Alcuni insegnamenti saranno proposti sotto forma di corsi singoli. Per maggiori 
dettagli si rimanda al relativo avviso di selezione “Corsi singoli nei Master” che 
sarà disponibile sul sito http://www.unipd.it/master. 

Titoli di accesso Lauree vecchio ordinamento: 
tutti i corsi di laurea. 

Diplomi universitari di durata triennale: 
tutti i corsi di diploma. 

Lauree triennali: 
tutte le classi di laurea. 

Lauree specialistiche D.M. 509/99: 
tutte le classi di laurea. 

Lauree magistrali D.M. 270/04: 
tutte le classi di laurea. 

Diploma di Accademia accompagnato da diploma di maturità di scuola media 
superiore/esame di stato di scuola secondaria di secondo grado. 
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Diploma di Conservatorio accompagnato da diploma di maturità di scuola 
media superiore/esame di stato di scuola secondaria di secondo grado. 

Selezione  Titoli: curriculum; tesi; altre pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili. 
Prova orale eventuale 
Requisiti preferenziali: laurea vecchio ordinamento/magistrale/specialistica. In 
caso di ulteriore parità: conoscenza lingua inglese certificata. 

Criteri di 
massima per la 
valutazione dei 
titoli e/o delle 
prove di 
selezione e loro 
ponderazione 

Curriculum: 20 (punteggio massimo)  
Tesi: 20 (punteggio massimo)  
Altre pubblicazioni: 10 (punteggio massimo)  
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 10 (punteggio massimo)  
Prova orale eventuale: min: 10 - max: 20 
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 10 - max: 80 
 
Nel caso in cui la prova orale eventuale non avesse luogo la Commissione 
esaminatrice, durante le operazioni preliminari di selezione, provvederà a 
modificare proporzionalmente il punteggio minimo e massimo richiesto per 
superare le prove di ammissione. 

Date previste per 
la prova di 
ammissione 

Prova orale eventuale: sarà cura della Direzione comunicare data e luogo della 
prova tramite e-mail, telefono e pubblicazione sul sito di Ateneo.  

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:  
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda 
on-line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)  
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017  

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali “Marco Fanno” - DSEA 
Via Ugo Bassi, 1 - 35131 Padova 

Date inizio attività  Lezioni: 16/01/2017  
Stage/project work: gennaio  

Struttura alla 
quale il candidato 
deve consegnare 
o spedire la 
domanda 

Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali “Marco Fanno” - DSEA 
Via Ugo Bassi, 1 - 35131 Padova 
Referente: Segreteria didattica Master - 4° piano (tel. 049 8271229) 
Orari per ricevimento domande: da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 
14.00 (Struttura chiusa dal 12 al 19 agosto 2016). 
 
Saranno accettate solo le domande compilate via web (https://uniweb.unipd.it), 
stampate, firmate in originale e pervenute all’indirizzo indicato entro e non oltre le 
ore 13.00 del 29 novembre 2016.  
Non fa fede il timbro postale.  
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione per il 
Master in International business for small and medium enterprises - MIBS 
ad indirizzi 
 
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.decon@pec.unipd.it  
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I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono fare 
riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni generali del 
presente avviso.  

Per informazioni 
(didattica, prove 
di selezione, 
calendario, ecc.)  

Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali “Marco Fanno” - DSEA 
Via Ugo Bassi, 1 - 35131 Padova 
Referente: Silvia Palombi 
Telefono: 049 8271229 
E-mail: master.economia@unipd.it 
Sito WEB: http://www.economia.unipd.it/master-mibs  

 
 

7 - International commerce - MASCI 

Aree di 
riferimento 

15 - Scienze Economiche e Statistiche 

14 - Scienze Giuridiche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali “Marco Fanno” - DSEA 

Livello 1 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Inglese  

Direttore Giulio Cainelli 
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali “Marco Fanno” - DSEA 
049 8274227 
giulio.cainelli@unipd.it 

Posti disponibili  Min: 16 
Max: 30 

Contributi di 
iscrizione 

Euro 3.724,50 
Prima rata: Euro 2.524,50 
Seconda rata: Euro 1.200,00 

Obiettivi Il Master si propone di fornire a neo-laureati, per lo più nelle discipline giuridiche 
ed economiche, e a neo-assunti, per lo più negli uffici export delle imprese e degli 
studi professionali, le conoscenze interdisciplinari e le abilità operative necessarie 
per operare nelle organizzazioni attive nella pratica o nella regolamentazione del 
commercio e della finanza internazionali. 

Sbocchi 
occupazionali 

Gli sbocchi occupazionali previsti riguardano gli uffici export/import delle banche e 
delle imprese, delle loro associazioni o consorzi e degli studi legali o di 
consulenza aziendale attivi nelle transazioni commerciali e finanziarie in più valute 
e/o fra paesi diversi, nonché gli Enti nazionali o internazionali attivi nella pratica o 
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nella regolamentazione dei commerci e della finanza internazionali.  

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: le lezioni frontali e i seminari sono tenuti di norma nei pomeriggi di 
venerdì e nei giorni di sabato. 
Tipologia didattica: lezioni; esercitazioni; stage; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: per ogni singolo insegnamento. 
Prova finale: scritta.  
 
CORSI SINGOLI:  
Alcuni insegnamenti saranno proposti sotto forma di corsi singoli. Per maggiori 
dettagli si rimanda al relativo avviso di selezione “Corsi singoli nei Master” che 
sarà disponibile sul sito http://www.unipd.it/master. 

Titoli di accesso Lauree vecchio ordinamento: 
tutti i corsi di laurea. 

Diplomi universitari di durata triennale: 
tutti i corsi di diploma. 

Lauree triennali: 
tutte le classi di laurea. 

Lauree specialistiche D.M. 509/99: 
tutte le classi di laurea. 

Lauree magistrali D.M. 270/04: 
tutte le classi di laurea. 

Selezione  Titoli: curriculum; tesi; altre pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili 
Prova orale 
Requisiti preferenziali: lauree del vecchio ordinamento in Giurisprudenza, 
Scienze politiche, Economia; lauree specialistiche/magistrali nelle classi 
corrispondenti, oppure titoli stranieri equivalenti. In caso di ulteriore parità: 1) 
certificato TOEFL o equivalente; 2) esperienze professionali documentate; 3) 
argomento tesi di laurea. 

Criteri di 
massima per la 
valutazione dei 
titoli e/o delle 
prove di 
selezione e loro 
ponderazione 

Curriculum: 40 (punteggio massimo)  
Tesi: 10 (punteggio massimo)  
Altre pubblicazioni: 5 (punteggio massimo)  
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 5 (punteggio massimo)  
 
Prova orale: min: 10 - max: 40 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 10 - max: 100 

Date previste per 
la prova di 
ammissione 

Prova orale: sarà cura della Direzione comunicare data e luogo della prova 
tramite e-mail. 

Riconoscimento 
crediti formativi 
universitari e 
numero 

18 CFU per conoscenza pregressa certificata a livello accademico (o equivalente) 
di uno degli insegnamenti/moduli del Master acquisiti in Corsi ulteriori rispetto ai 
titoli di accesso. 



   
 

AVVISO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AI MASTER  
ANNO ACCADEMICO 2016/2017 

  

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 

 35 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:  
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda 
on-line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)  
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017  

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno" - DSEA 
Via Ugo Bassi, 1 - 35131 Padova 

Date inizio attività  Lezioni: 20/01/2017  
Stage/project work: gennaio  

Struttura alla 
quale il candidato 
deve consegnare 
o spedire la 
domanda 

Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali “Marco Fanno” - DSEA 
Via Ugo Bassi, 1 - 35131 Padova 
Referente: Segreteria didattica Master - 4° piano (tel. 049 8271229) 
Orari per ricevimento domande: da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 
14.00 (Struttura chiusa dal 12 al 19 agosto 2016). 
 
Saranno accettate solo le domande compilate via web (https://uniweb.unipd.it), 
stampate, firmate in originale e pervenute all’indirizzo indicato entro e non oltre le 
ore 13.00 del 29 novembre 2016.  
Non fa fede il timbro postale.  
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione per il 
Master in International commerce - MASCI  
 
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.decon@pec.unipd.it  
 
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono fare 
riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni generali del 
presente avviso.  

Per informazioni 
(didattica, prove 
di selezione, 
calendario, ecc.)  

Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno" - DSEA 
Via del Santo, 33 - 35123 Padova 
Referente: Isi Vallese 
Telefono: 049 8271229 
E-mail: isi.vallese@unipd.it 
Sito WEB: http://www.economia.unipd.it/masci 

 



   
 

AVVISO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AI MASTER  
ANNO ACCADEMICO 2016/2017 

  

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 

 36 

 

AREA: INNOVAZIONE SCIENTIFICA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
 

8 - Comunicazione delle scienze 

Aree di 
riferimento 

02 - Scienze Fisiche 

01 - Scienze Matematiche 
03 - Scienze Chimiche 
04 - Scienze del Farmaco 
05 - Scienze della Terra 
06 - Scienze Biologiche 
07 - Scienze Mediche 
08 - Scienze Agrarie e Veterinarie 
10 - Ingegneria Industriale 
11 - Ingegneria dell'Informazione 
12 - Scienze dell'Antichità, Filologico-Letterarie e Storico-Artistiche 
13 - Scienze Storiche, Filosofiche e Pedagogiche 
16 - Scienze Politiche e Sociali 

Strutture 
proponenti 

Dipartimento di riferimento: Fisica e Astronomia "Galileo Galilei" - DFA 
Altri Dipartimenti: Biologia  
Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA 
Geoscienze 
Ingegneria dell'Informazione - DEI 
Ingegneria Industriale - DII 
Matematica - DM 
Medicina Molecolare - DMM 
Scienze Chimiche - DISC 
Scienze del Farmaco - DSF 
Studi Linguistici e Letterari - DISLL 
Territorio e Sistemi Agro-Forestali - TESAF 

Livello 1 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano  

Direttore Giulio Peruzzi 
Dipartimento di Fisica e Astronomia "Galileo Galilei" - DFA  
049 8275150 
giulio.peruzzi@unipd.it 

Posti disponibili  Min: 10 
Max: 20 

Contributi di 
iscrizione 

Euro 2.570,00 
Prima rata: Euro 1.570,00 
Seconda rata: Euro 1.000,00 
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Agevolazioni Premi di studio: potranno essere assegnati 3 premi di studio in base alla 
disponibilità finanziaria. 
Criteri di assegnazione: valutazioni delle esercitazioni individuali e delle prove 
finali da parte della Commissione giudicatrice nominata dal Comitato Ordinatore 
del Master. 

Obiettivi Formazione a livello professionale di comunicatori e diffusori della scienza e della 
tecnologia avanzata, in grado di operare efficacemente in una molteplicità di 
settori. Giornalismo scritto, radiofonico, televisivo e on-line, comunicazione 
istituzionale e d'impresa, editoria tradizionale e multimediale, museologia, cura di 
mostre scientifiche, promozione e gestione di iniziative di cultura scientifica e 
interdisciplinari sono i principali campi di applicazione cui si affianca con peso 
crescente la comunicazione "digitale" della scienza. 

Sbocchi 
occupazionali 

I corsisti vengono preparati a entrare nei campi del giornalismo scientifico con i 
vari media, inclusi i nuovissimi su rete, a predisporre e gestire piani di 
comunicazione per enti di ricerca, istituzioni pubbliche e private, in particolare 
strutture sanitarie, musei scientifici e science centers, per il mondo della scuola, 
nonché per la comunicazione dell'innovazione tecnologica in imprese avanzate.  

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: le attività didattiche si svolgono di norma nelle giornate di venerdì 
tutto il giorno e sabato mattina, fra gennaio e novembre. 
Tipologia didattica: lezioni; laboratori; stage; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: per ogni singolo insegnamento. 
Prova finale: scritta/orale. 
Ulteriori informazioni: uscite in ambienti di rilevanza ecologico-naturalistica, 
visite a mostre, musei, laboratori scientifici, impianti industriali. Partecipazione a 
convegni, iniziative culturali-scientifiche. É previsto obbligatorimente uno stage 
presso aziende o enti con un impegno individuale di 200 ore. In alternativa allo 
stage è possibile svolgere un "project work" dello stesso impegno. 
 
CORSI SINGOLI:  
Alcuni insegnamenti saranno proposti sotto forma di corsi singoli. Per maggiori 
dettagli si rimanda al relativo avviso di selezione “Corsi singoli nei Master” che 
sarà disponibile sul sito http://www.unipd.it/master. 

Titoli di accesso Lauree vecchio ordinamento: 
tutti i corsi di laurea. 

Diplomi universitari di durata triennale: 
tutti i corsi di diploma. 

Lauree triennali: 
tutte le classi di laurea. 

Lauree specialistiche D.M. 509/99: 
tutte le classi di laurea. 

Lauree magistrali D.M. 270/04: 
tutte le classi di laurea. 
 



   
 

AVVISO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AI MASTER  
ANNO ACCADEMICO 2016/2017 

  

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 

 38 

Selezione  Titoli: curriculum; altre pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili. 

Criteri di 
massima per la 
valutazione dei 
titoli e/o delle 
prove di 
selezione e loro 
ponderazione 

Curriculum: 15 (punteggio massimo)  
Altre pubblicazioni: 6 (punteggio massimo)  
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 4 (punteggio massimo)  
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 8 - max: 25 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:  
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on-
line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)  
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017  

Sedi di 
svolgimento 

Aula della Vigna - Via Jappelli, 1 - 35121 Padova 
 
Aula informatica AIS3 - Piazza Capitaniato, 3 - 35139 Padova 

Date inizio 
attività  

Lezioni: 19/01/2017  
Stage/project work: marzo  

Struttura alla 
quale il candidato 
deve consegnare 
o spedire la 
domanda 

Dipartimento di Fisica e Astronomia "Galileo Galilei" - DFA 
Via Marzolo, 8 - 35131 Padova 
Referente: Cristina Mazzucco (tel. 049 8277089) 
Orari per ricevimento domande: da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 
13.00 (Struttura chiusa dall’1 al 19 agosto). 
 
Saranno accettate solo le domande compilate via web (https://uniweb.unipd.it), 
stampate, firmate in originale e pervenute all’indirizzo indicato entro e non oltre le 
ore 13.00 del 29 novembre 2016. 
Non fa fede il timbro postale.  
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione per il 
Master in Comunicazione delle scienze  
 
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.dfa@pec.unipd.it  
 
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono fare 
riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni generali del 
presente avviso.  

Per informazioni 
(didattica, prove 
di selezione, 
calendario, ecc.)  

Dipartimento di Fisica e Astronomia "Galileo Galilei" - DFA 
Via Marzolo, 8 - 35131 Padova 
Referente: Cristina Mazzucco 
Telefono: 049 8277089 
E-mail: cristina.mazzucco@unipd.it 
Sito WEB: http://www.dfa.unipd.it/index.php?id=master-comunicazione-scienze 
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9 - Forme dell'abitare contemporaneo 

Area di 
riferimento 

09 - Ingegneria Civile e Architettura 

Strutture 
proponenti 

Dipartimento proponente dell’Ateneo di Padova: Ingegneria Civile, Edile e 
Ambientale - ICEA  
Altri Atenei coinvolti (rilascio del diploma congiunto): Università degli Studi di 
Catania - Struttura didattica speciale di Architettura 

Livello 2 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingue Italiano / Inglese  

Direttore Edoardo Narne 
Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale - ICEA  
049 8275484 
edoardo.narne@unipd.it 

Posti disponibili  Min: 20 
Max: 40 

Contributi di 
iscrizione 

Euro 3.524,50 
Prima rata: Euro 2.124,50 
Seconda rata: Euro 1.400,00 
I contributi di iscrizione comprendono il costo del viaggio di studio di cinque giorni 
(pernottamento + viaggio in pullman) da Siracusa a Padova previsto nel 
programma del Master.  

Obiettivi Formare figure ad alta qualificazione con profilo tecnico-progettuale nel settore 
degli interventi di riqualificazione e innovazione. Relativamente alla residenza 
unifamiliare e plurifamiliare, gli ambiti d'interesse che verranno sviluppati sono le 
aree degradate e periferiche che attualmente richiedono un rapido ripensamento 
per il loro futuro sviluppo, la loro promozione e valorizzazione. Il Master consiste 
in un ciclo annuale di studi approfonditi post-lauream, finalizzato a specializzare la 
figura professionale dell'architetto progettista richiesto per la conduzione 
strategica di programmi d'intervento sulla rigenerazione delle periferie degradate, 
in rapporto a nuove domande di prestazioni tecniche qualificate in termini di 
controllo e regia interdisciplinare operativa. Il Master porrà particolare attenzione 
alla possibilità d'inserimento delle figure formate all'interno di studi professionali.  

Sbocchi 
occupazionali 

Il percorso formativo offre le competenze progettuali, relative ai temi della 
residenza, necessarie a operare in programmi finalizzati alla valorizzazione deIle 
risorse storico-artistico-naturali di contesti interessati. Il Master è orientato alla 
ricostituzione di una visione strategica del progetto architettonico, urbano e 
ambientale, non sostituibile con altre professionalità. Apre a molteplici sbocchi 
occupazionali, tra cui: quadri direttivi in Enti e Agenzie pubbliche ai diversi livelli 
istituzionali con ruolo di controllo/valutazione degli interventi e di costruzione di 
programmi nei settori di competenza indicati; figure professionali libere, qualificate 
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nella gestione di processi progettuali di elevata complessità nei settori indicati; 
direttori di programmi di ricerca ad alta qualità in strutture ed enti pubblici e privati; 
operatori a livello superiore del coordinamento delle elaborazioni progettuali nei 
settori di competenza individuati.  

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: le lezioni si terranno settimanalmente il venerdì pomeriggio, dalle ore 
14.30 alle ore 19.30 e il sabato dalle ore 9.00 alle ore 18.30. 
Tipologia didattica: lezioni; laboratori; testimonianze esperti; stage; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: scritta. 
Ulteriori informazioni: viaggio di studio, della durata di cinque giorni (Siracusa-
Padova), per visitare le opere residenziali di maggior interesse e svolgere, attività 
pratiche di tirocinio presso aziende o studi professionali di architettura-ingegneria. 
Presenza di professionisti-docenti di assoluto livello internazionale provenienti 
dalle più avanzate sedi di ricerca universitaria. 
 
CORSI SINGOLI:  
Alcuni insegnamenti saranno proposti sotto forma di corsi singoli. Per maggiori 
dettagli si rimanda al relativo avviso di selezione “Corsi singoli nei Master” che 
sarà disponibile sul sito http://www.unipd.it/master. 

Titoli di accesso Lauree vecchio ordinamento in: 
architettura; ingegneria civile; ingegneria edile; ingegneria edile - architettura.  

Lauree specialistiche D.M. 509/99 in una delle seguenti classi: 
architettura e ingegneria edile; ingegneria civile.  

Lauree magistrali D.M. 270/04 in una delle seguenti classi: 
architettura e ingegneria edile-architettura; ingegneria civile.  

Per tutti i candidati di lingua madre diversa dall'italiano: una certificazione 
attestante la conoscenza della lingua inglese a livello minimo B1. 

Selezione  Titoli: curriculum; tesi; altre pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili.  

Criteri di 
massima per la 
valutazione dei 
titoli e/o delle 
prove di 
selezione e loro 
ponderazione 

Curriculum: 25 (punteggio massimo)  
Tesi: 10 (punteggio massimo)  
Altre pubblicazioni: 15 (punteggio massimo)  
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 50 (punteggio massimo)  
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 40 - max: 100 

Riconoscimento 
crediti formativi 
universitari e 
numero 

12 CFU per partecipazione a precedenti corsi di perfezionamento o esperienze 
professionali documentate inerenti la tematica trattata. 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:  
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on-
line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)  
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016  
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Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017  

Sedi di 
svolgimento 

Università degli Studi di Padova 
Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale - ICEA 
Via Marzolo, 9 - 35121 Padova 
 
Università degli Studi di Catania  
Struttura didattica speciale di Architettura - Ex Caserma Abela  
Piazza Federico di Svevia, 1 - 96100 Siracusa 

Date inizio 
attività  

Lezioni: 03/02/2017 
Stage/project work: luglio  

Struttura alla 
quale il 
candidato deve 
consegnare o 
spedire la 
domanda 

Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale - ICEA 
Via Marzolo, 9 - 35121 Padova 
Referente: Filippo Ghelli (Segreteria di Direzione - tel. 049 8275477) 
Orari per ricevimento domande: da lunedì a venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 
12.30 (Struttura chiusa dal 6 al 21 agosto). 
 
Saranno accettate solo le domande compilate via web (https://uniweb.unipd.it), 
stampate, firmate in originale e pervenute all’indirizzo indicato entro e non oltre le 
ore 13.00 del 29 novembre 2016.  
Non fa fede il timbro postale.  
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione per il 
Master in Forme dell'abitare contemporaneo  
 
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.dicea@pec.unipd.it  
 
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono fare 
riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni generali del 
presente avviso.  

Per informazioni 
(didattica, prove 
di selezione, 
calendario, ecc.)  

Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale - ICEA 
Via Marzolo, 9 - 35121 Padova 
Referente: Giorgia Cesaro 
Telefono: 049 8275484 
E-mail: giorgia.cesaro@dicea.unipd.it 
Sito WEB: http://www.dicea.unipd.it/ 

 
 

10 - Gestione ambientale strategica - GAS 

Area di 
riferimento 

10 - Ingegneria Industriale 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Ingegneria Industriale - DII  

Livello 1 

Durata Annuale 
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Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingue Italiano / Inglese  

Direttore Antonio Scipioni 
Dipartimento di Ingegneria Industriale - DII 
049 8275538 
scipioni@unipd.it 

Posti disponibili  Min: 12 
Max: 35 

Contributi di 
iscrizione 

Euro 3.800,00 
Prima rata: Euro 2.330,00 
Seconda rata: Euro 1.470,00 

Agevolazioni Riduzione contributo d’iscrizione per 1 corsista DAC List: Euro 2.724,50 
Prima rata DAC List: Euro 1.644,50 
Seconda rata DAC List: Euro 1.080,00 

Obiettivi Tematiche quali la gestione del cambiamento climatico, le fonti di energia 
rinnovabili, l'efficienza energetica, nonché la gestione strategica della variabile 
ambientale da parte delle imprese e delle organizzazioni continuano ad essere di 
attualità e in grado di creare concrete opportunità nel mercato del lavoro. In questi 
anni di crisi economica, infatti, il settore della green economy continua ad essere 
il più favorevole. Il Master intende formare una figura professionale polivalente nel 
management ambientale, che sappia coniugare le più innovative metodologie di 
misurazione delle problematiche ambientali con quelle di carattere gestionale, 
creando economie di scala in grado di realizzare una gestione ambientale 
strategica. L'obiettivo è fornire competenze di auditing ambientale, uso razionale 
dell'energia, life cycle management e di footprinting (carbon e water footprint). Il 
Master, in continuo aggiornamento, tiene conto dell'evoluzione normativa italiana 
e delle nuove competenze richieste. 

Sbocchi 
occupazionali 

Formare una figura polivalente nell'ambito del management ambientale, che trova 
il suo collocamento professionale nell'industria, nei ruoli manageriali interni a 
un'organizzazione e nel settore della consulenza e dei servizi. Il Master fornisce 
competenze adeguate a svolgere attività di sviluppo e implementazione dei 
sistemi di gestione ambientale (SGA); identificare e interpretare i requisiti 
legislativi nazionali; condurre audit per SGA; agire nel contesto dell'uso efficiente 
e razionale dell'energia e ottenere la qualifica di esperto in gestione dell'energia; 
utilizzare gli strumenti di comunicazione ambientale e di responsabilità sociale 
d'impresa; sviluppare e implementare i sistemi per monitorare le emissioni 
climalteranti; formazione di base di life cycle management e il footprinting.  

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 80% 
Frequenza: le lezioni avranno una durata complessiva di 10 mesi (febbraio - 
novembre). L'impegno complessivo richiesto è di 1500 ore, così ripartite: 304 ore 
di didattica frontale e 32 di didattica a distanza; 450 ore di stage e/o project work; 
697 ore di studio individuale e predisposizione relazione finale. Le lezioni si 
svolgeranno il venerdì pomeriggio e sabato mattina (8 ore) per 3 settimane 
consecutive, venerdì e sabato mattina (12 ore) per la quarta e quinta settimana, 
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per un impegno variabile ciclicamente ogni 5 settimane. 
Tipologia didattica: lezioni; a distanza; stage; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: scritta/orale. 
Ulteriori informazioni: visite aziendali. Lo stage può essere sostituito e/o 
affiancato da un project work. 
 
CORSI SINGOLI:  
Alcuni insegnamenti saranno proposti sotto forma di corsi singoli. Per maggiori 
dettagli si rimanda al relativo avviso di selezione “Corsi singoli nei Master” che 
sarà disponibile sul sito http://www.unipd.it/master. 

Titoli di accesso Lauree vecchio ordinamento: 
tutti i corsi di laurea. 

Diplomi universitari di durata triennale: 
tutti i corsi di diploma. 

Lauree triennali: 
tutte le classi di laurea. 

Lauree specialistiche D.M. 509/99: 
tutte le classi di laurea. 

Lauree magistrali D.M. 270/04: 
tutte le classi di laurea. 

Selezione  Titoli: curriculum; tesi; altre pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili. 
Requisiti preferenziali: conoscenza lingua inglese certificata/documentata; 
esperienza nel settore (incluso l'argomento di tesi).  

Criteri di 
massima per la 
valutazione dei 
titoli e/o delle 
prove di 
selezione e loro 
ponderazione 

Curriculum: 30 (punteggio massimo)  
Tesi: 10 (punteggio massimo)  
Altre pubblicazioni: 10 (punteggio massimo)  
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 10 (punteggio massimo)  
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 10 - max: 60 

Riconoscimento 
crediti formativi 
universitari e 
numero 

8 CFU per partecipazione a Corsi di perfezionamento in “Sistemi di gestione 
ambientale” aa.aa. 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002. 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:  
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda 
on-line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)  
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017  

Sede di 
svolgimento 

Aula del CEASC - Centro di Analisi e Servizi per la Certificazione 
Via Jappelli, 1/A - 35131 Padova 
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Date inizio attività  Lezioni: 03/02/2017  
Stage/project work: maggio  

Struttura alla 
quale il candidato 
deve consegnare 
o spedire la 
domanda 

Dipartimento di Ingegneria Industriale - DII  
CESQA - Centro Studi Qualità Ambiente - Via Marzolo, 9 - 35131 Padova 
Referente: Stella Catto (tel. 049 8275539) 
Orari per ricevimento domande: da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 
13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 (Struttura chiusa dal 6 al 21 agosto). 
 
Saranno accettate solo le domande compilate via web (https://uniweb.unipd.it), 
stampate, firmate in originale e pervenute all’indirizzo indicato entro e non oltre le 
ore 13.00 del 29 novembre 2016.  
Non fa fede il timbro postale. 
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione per il 
Master in Gestione ambientale strategica - GAS  
 
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.dii@pec.unipd.it  
 
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono fare 
riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni generali del 
presente avviso.  

Per informazioni 
(didattica, prove 
di selezione, 
calendario, ecc.)  

Dipartimento di Ingegneria Industriale - DII  
CESQA - Centro Studi Qualità Ambiente - Via Marzolo, 9 - 35131 Padova 
Referenti: Antonio Scipioni / Stella Catto 
Telefono: 049 8275539 
E-mail: cesqa@unipd.it 
Sito WEB: http://cesqa.eu/ 

 
 

11 - GIScience e Sistemi a Pilotaggio Remoto, per la gestione integrata del territorio  
e delle risorse naturali ad indirizzi:  

1) Produzione e gestione della geo-informazione;  
2) GIScience per la gestione dei conflitti ambientali e 

 la partecipazione nelle decisioni pubbliche;  
3) Cartografia e GIS per le green infrastructures;  

4) Geo-informazione e nuove tecnologie per l’agricoltura sostenibile" 

Aree di 
riferimento 

09 - Ingegneria Civile e Architettura 

05 - Scienze della Terra 
08 - Scienze Agrarie e Veterinarie 
13 - Scienze Storiche, Filosofiche e Pedagogiche 

Strutture 
proponenti 

Dipartimento proponente: Ingegneria Civile, Edile e Ambientale - ICEA 
Altri Dipartimenti: Geoscienze 
Scienze Storiche, Geografiche e dell'Antichità - DISSGEA 
Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente - DAFNAE 
Territorio e Sistemi Agro-Forestali - TESAF 

Livello 2 
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Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingue Italiano / alcuni seminari saranno tenuti in lingua inglese o spagnola. 

Direttore Massimo De Marchi 
Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale - ICEA 
049 8275454 
massimo.demarchi@dicea.unipd.it 

Posti disponibili  Min: 10 
Max cittadini comunitari: 40 
Max cittadini extracomunitari: 5 
(Max totale: 45) 
 
Ciascun indirizzo del Master potrà essere attivato in presenza di un numero 
minimo di iscritti pari a 6, fermo restando il numero minimo di 10 iscritti previsto 
per l’attivazione del Master. 
 
Posti in sovrannumero per corsisti con disabilità (percentuale di invalidità 
riconosciuta pari o superiore al 66%): 1 

Contributi di 
iscrizione 

Euro 3.824,50 
Prima rata: Euro 2.684,50 
Seconda rata: Euro 1.140,00 
 
Contributo d'iscrizione per corsisti con disabilità: Euro 424,50  

Agevolazioni Premi di studio: nel caso si superi il numero di 20 iscritti potranno essere 
assegnati 2 premi dell'importo lordo di Euro 1.000,00 ciascuno. 
Criteri di assegnazione: in base alla frequenza alle lezioni e alla valutazione 
della prova finale. 

 

Obiettivi Più del 50% dell’informazione disponibile e tra il 60-80% delle decisioni pubbliche, 
private e personali hanno una relazione con il territorio. L'aumento della 
disponibilità di informazione geografica e il rapido sviluppo di nuove tecnologie di 
gestione dei dati geografici (dai droni, ai WebGIS, al mobile-GIS) richiedono di 
aggiornare, riorganizzare ed elaborare processi decisionali in molti settori 
economici, della pubblica amministrazione e del no profit. Il Master intende 
preparare professionisti in grado di: utilizzare in maniera appropriata approcci 
interdisciplinari, soluzioni tecnologiche e informazioni geografiche nell'affrontare 
questioni territoriali complesse; acquisire, rappresentare e analizzare 
l’informazione geografica per diffonderne l'utilizzo esperto e il supporto nelle 
decisioni complesse; gestire la trasformazione delle tecnologie a supporto della 
GIScience orientando l’individuazione delle soluzioni appropriate per imprese, enti 
pubblici, cittadinanza. 

Sbocchi 
occupazionali 
(indirizzo 1) 

Produzione e gestione della geo-informazione: forma figure professionali 
polivalenti esperte nella valutazione e gestione dell’informazione territoriale 
esistente e nella programmazione delle azioni necessarie ad acquisire nuova 
informazione, definendo le tecnologie più adeguate (in particolare il ruolo dei 
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Sistemi a Pilotaggio Remoto) in base alle esigenze dell’organizzazione e 
dell’intervento da realizzare. Si tratta di professionisti nella GIScience che 
possono trovare sbocchi occupazionali nelle pubbliche amministrazioni, enti e 
imprese, Ong e Onlus in qualità di: esperti della messa a valore dei dati territoriali; 
esperti nella progettazione e gestione delle infrastrutture di dati territoriali; esperti 
a livello nazionale ed europeo delle politiche dell’informazione territoriale nel 
quadro della direttiva INSPIRE; esperti e responsabili GIS; analisti territoriali; 
esperti e responsabili di banche dati territoriali; esperti e responsabili marketing 
georiferito.  

Sbocchi 
occupazionali 
(indirizzo 2) 

GIScience per la gestione dei conflitti ambientali e la partecipazione nelle decisioni 
pubbliche: forma figure professionali polivalenti esperte nella gestione dei processi 
decisionali inclusivi e dei conflitti ambientali localizzativi nel quadro dell’attuazione 
della cittadinanza territoriale sostenibile sancita dalla Convenzione di Aarhus e 
dalle politiche ambientali europee e nazionali conseguenti. Si tratta di 
professionisti nella GIScience che possono trovare sbocchi occupazionali nelle 
pubbliche amministrazioni, enti e imprese, Ong e Onlus in qualità di: esperti 
nell'utilizzo della cartografia e del GIS per la visualizzazione ed elaborazione di 
scenari per la costruzione di scelte territoriali complesse; esperti nella gestione del 
crowdsourcing delle informazioni e delle conoscenze geografiche; esperti GIS e 
cartografia inclusiva nei processi di VIA, VAS, VIncA; esperti di visualizzazione 
cartografica nei processi partecipativi e nella gestione dei conflitti ambientali.  

Sbocchi 
occupazionali 
(indirizzo 3) 

Cartografia e GIS per le green infrastructures: forma figure professionali polivalenti 
esperte nella progettazione delle green infrastructures (green and blue) nel quadro 
delle politiche integrate europee di conservazione della biodiversità e di lotta al 
cambiamento climatico. Si tratta di professionisti nella GIScience che possono 
trovare sbocchi occupazionali nelle pubbliche amministrazioni, enti ed imprese, 
Ong e Onlus in qualità di esperti nell'utilizzo della strumentazione della cartografia 
e del GIS per la visualizzazione ed elaborazione di scenari, la facilitazione del 
dibattito pubblico sulle alternative di progettazione e gestione delle green/blue 
infrastructures; esperti GIS nella progettazione di reti ecologiche e di connessioni 
tra aree protette; esperti GIS nella gestione del verde pubblico e nella 
connessione con le infrastrutture verdi; esperti GIS nella progettazione di corridoi 
ecologici terrestri e fluviali; esperti GIS nelle applicazioni della road ecology.  

Sbocchi 
occupazionali 
(indirizzo 4) 

Geoinformazione e nuove tecnologie per l’agricoltura sostenibile: forma figure 
professionali polivalenti esperte nel trattamento della geoinformazione e delle 
tecnologie a essa correlate per il miglioramento delle prestazioni ambientali 
dell’agricoltura e la diffusione di pratiche agricole sostenibili. Si tratta di 
professionisti nella GIScience che possono trovare sbocchi occupazionali nelle 
pubbliche amministrazioni, enti ed imprese, organizzazioni di categoria in qualità 
di esperti nell'utilizzo della strumentazione appropriata per la gestione delle 
interazioni tra agricoltura ed ecosistemi e la valorizzazione e messa a sistema 
delle pratiche agricole sostenibili, a basso uso di input esterni e di energie fossili. 
Tra i possibili sbocchi occupazionali: esperti GIS; analisti territoriali; esperti nelle 
interazioni tra aree agricole ed ecosistemi; esperti nella progettazione e gestione 
di Farming Information Management Systems (FIMS).  

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: 336 ore di didattica articolate in 26 settimane tra febbraio e ottobre. 
Le lezioni si terranno nelle giornate di venerdì e sabato (16 ore). Le prime 16 
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settimane saranno dedicate agli insegnamenti comuni, le restanti 10 agli 
insegnamenti di indirizzo. L'attività formativa si completa con uno stage da 
realizzare con la supervisione di un docente del Master presso uno dei 
Dipartimenti proponenti il Master o presso uno degli enti che hanno stipulato una 
convenzione di tirocinio con il Master. 
Tipologia didattica: lezioni; seminari; stage; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: realizzazione di un progetto (webgis, Geodatabase, progetto GIS) e 
presentazione orale multimediale. 
Ulteriori informazioni: il Master è articolato in 32 CFU di insegnamenti comuni, 
10 CFU di insegnamenti di indirizzo e 18 CFU di stage. Sono previste 336 ore di 
didattica frontale, 714 ore di studio individuale e 450 ore di stage per un totale di 
1500 ore. Gran parte della didattica sarà realizzata in aula informatica e/o con 
l'uso di computer portatili. Il Master adotta l'approccio dell'apprendimento in 
situazione, alternando lezioni dei docenti con esempi pratici e sperimentazioni 
immediate. Sono previsti escursioni e attività di rilevamento su campo. I seminari 
sull'uso dei Sistemi a Pilotaggio Remoto si terranno presso l'aviosuperficie Colli 
Euganei in Via Favaro a Pozzonovo (PD). Escursioni, attività di campo ed 
esercitazioni con Sistemi a Pilotaggio Remoto dovranno tener conto delle 
condizioni meteorologiche che potranno modificare la programmazione anche 
all'ultimo momento. La direzione del Master non risponde quindi per eventuali 
disdette e cambi di prenotazioni che si rendessero necessari per la partecipazione 
alle attività di campo. É previsto uno stage da realizzare presso uno dei 
Dipartimenti proponenti il Master o presso uno degli enti che hanno stipulato una 
convenzione di tirocinio con il Master. In alternativa allo stage è possibile 
realizzare un project work da concordare con la direzione del Master. 
 
CORSI SINGOLI:  
Alcuni insegnamenti saranno proposti sotto forma di corsi singoli. Per maggiori 
dettagli si rimanda al relativo avviso di selezione “Corsi singoli nei Master” che 
sarà disponibile sul sito http://www.unipd.it/master. 
 

Titoli di accesso Lauree vecchio ordinamento: 
tutti i corsi di laurea. 

Lauree specialistiche D.M. 509/99: 
tutte le classi di laurea. 

Lauree magistrali D.M. 270/04: 
tutte le classi di laurea. 
 

Selezione per 
cittadini 
comunitari 

Titoli: curriculum; tesi; altre pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili. 
Requisiti preferenziali: per partecipare alla selezione d'ammissione, il candidato 
dovrà allegare alla domanda una lettera indirizzata al Comitato Ordinatore del 
Master, nella quale siano descritte in forma dettagliata le motivazioni che lo 
spingono a chiedere l'ammissione al corso e le eventuali aree che intende 
approfondire nell'ambito della GIScience, dei Sistemi a Pilotaggio Remoto, della 
gestione integrata del territorio e delle risorse naturali.  
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Criteri di massima per la valutazione dei titoli e/o delle prove di selezione e 
loro ponderazione 
Curriculum: 70 (punteggio massimo)  
Tesi: 20 (punteggio massimo)  
Altre pubblicazioni: 5 (punteggio massimo)  
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 5 (punteggio massimo)  
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 30 - max: 100 

Selezione per 
cittadini 
extracomunitari 

Titoli: curriculum; tesi; altre pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili  

Criteri di massima per la valutazione dei titoli e/o delle prove di selezione e 
loro ponderazione  
Curriculum: 70 (punteggio massimo)  
Tesi: 20 (punteggio massimo)  
Altre pubblicazioni: 5 (punteggio massimo)  
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 5 (punteggio massimo)  
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 30 - max: 100 

Riconoscimento 
crediti formativi 
universitari e 
numero 

20 CFU per attività formative precedentemente seguite, purché coerenti con le 
caratteristiche del Master e attestate da idonea documentazione. Il Comitato 
Ordinatore può riconoscere inoltre fino a un massimo di 12 CFU per esperienze 
didattiche, di ricerca e lavorative in ambiti pertinenti alle discipline del Master, 
attestate da idonea documentazione. 
I CFU di cui sopra sono cumulabili fino ad un massimo di 20. 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:  
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on-
line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)  
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017  

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Ingegneria Civile Edile ed Ambientale - ICEA 
Via Marzolo, 9 - 35131 Padova 

Date inizio 
attività  

Lezioni: 02/02/2017 
Stage/project work: marzo  

Struttura alla 
quale il 
candidato deve 
consegnare o 
spedire la 
domanda 

Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale - ICEA  
Via Marzolo, 9 - 35131 Padova 
Referente: Filippo Ghelli (Segreteria di Direzione - tel. 049 8275477) 
Orari per ricevimento domande: da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 
12.30 (Struttura chiusa dall’8 al 19 agosto). 
 
Saranno accettate solo le domande compilate via web (https://uniweb.unipd.it), 
stampate, firmate in originale e pervenute all’indirizzo indicato entro e non oltre le 
ore 13.00 del 29 novembre 2016. 
Non fa fede il timbro postale. 
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione per il 
Master in GIScience e Sistemi a Pilotaggio Remoto per la gestione integrata 
del territorio e delle risorse naturali ad indirizzi 
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Per inoltro tramite PEC: dipartimento.dicea@pec.unipd.it  
 
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono fare 
riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni generali del 
presente avviso.  

Per informazioni 
(didattica, prove 
di selezione, 
calendario, ecc.)  

Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale - ICEA 
Via Loredan, 20 - 35131 Padova 
Referente: Massimo De Marchi 
Telefono: 049 8275454 
E-mail: massimo.demarchi@dicea.unipd.it 
Sito WEB: http://www.dicea.unipd.it/master-GIS-science-droni 

 
 

12 - Pianificazione, progetto, costruzione e gestione di infrastrutture aeroportuali 

Area di 
riferimento 

09 - Ingegneria Civile e Architettura 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale - ICEA 

Livello 2 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano  

Direttore Marco Pasetto 
Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale - ICEA 
049 8275569 
marco.pasetto@unipd.it 

Posti disponibili  Min: 10 
Max cittadini comunitari: 20 
Max cittadini extracomunitari: 5 
(Max totale: 25) 
 
Posti in sovrannumero per corsisti con disabilità (percentuale di invalidità 
riconosciuta pari o superiore al 66%): 1 
 

Contributi di 
iscrizione 

Euro 3.774,50 
Prima rata: Euro 2.274,50 
Seconda rata: Euro 1.500,00 
 
Contributo d'iscrizione per corsisti con disabilità: Euro 424,50  
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Agevolazioni Premi di studio: nel caso si superi il numero di oltre 15 iscritti potranno essere 
assegnati 3 premi dell'importo lordo di Euro 1.500,00 ciascuno. 
Criteri di assegnazione: in base alla frequenza pari ad almeno il 90% delle 
lezioni e alla valutazione della prova finale. Se in numero dei candidati sarà 
maggiore di 3 verrà stilata apposita graduatoria. 

Obiettivi Formare esperti con alto livello di professionalità in grado, attraverso un approccio 
multidisciplinare, di svolgere funzioni di elevata qualificazione all'interno di Enti, 
Imprese, Società di Ingegneria, operanti nel settore della pianificazione, 
progettazione, costruzione e gestione di infrastrutture aeroportuali. A tal fine, il 
Master interviene sulla formazione, mediante diversificazione dei temi di docenza, 
improntati alla pluridisciplinarità (ingegneristica, economica, ambientale, giuridica, 
linguistica ecc.); sul conferimento di preparazione pratica, mediante il 
coinvolgimento in attività progettuale integrata; sull’agevolazione di un 
interfacciamento con Soggetti già operanti nel settore delle infrastrutture 
aeroportuali; sul trasferimento di expertise. 

Sbocchi 
occupazionali 

Le figure professionali formate sono: tecnici altamente qualificati per Società di 
gestione aeroportuale; consulenti e operatori di enti operanti nel controllo e la 
sicurezza del volo e delle infrastrutture aeroportuali; ingegneri specializzati nella 
costruzione di infrastrutture, sovrastrutture e impianti aeroportuali; esperti in 
pianificazione e progetto di aeroporti, idonei a ruoli dirigenziali in studi di 
ingegneria.  

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: in presenza, con lezioni ripartite fra gennaio e giugno, nei giorni di 
giovedì pomeriggio, venerdì ed eventualmente sabato mattina. La collocazione 
precisa potrà essere definita una volta completato il corpo docente esterno e 
verificate le esigenze dei partecipanti. Il project work sarà sviluppato fra luglio e 
ottobre. Se possibile, il project work sarà sostituito e/o integrato da stage, in 
relazione alla disponibilità degli enti. 
Tipologia didattica: lezioni; seminari; project work; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: orale con discussione project work. 
Ulteriori informazioni: sono previsti seminari tematici e conferenze, nonché 
esercitazioni volte a dimostrare gli aspetti applicativi dei temi trattati. Sono 
preventivati, altresì, viaggi di studio, che saranno però concordati durante il corso, 
anche in relazione ai vincoli di sicurezza imposti dalle strutture ospitanti.  

Titoli di accesso Lauree vecchio ordinamento: 
tutti i corsi di laurea. 

Lauree specialistiche D.M. 509/99: 
tutte le classi di laurea. 

Lauree magistrali D.M. 270/04: 
tutte le classi di laurea. 

Selezione per 
cittadini 
comunitari 

Titoli: curriculum; tesi; altre pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili. 
Requisiti preferenziali: per partecipare alla selezione d'ammissione, il candidato 
dovrà allegare alla domanda una lettera indirizzata al Comitato Ordinatore del 
Master, nella quale siano descritte in forma dettagliata le motivazioni che lo 
spingono a chiedere l'ammissione al Corso. Si segnala che la copia della tesi di 
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laurea dovrà essere allegata solamente se attinente ai temi del Master.  

Criteri di massima per la valutazione dei titoli e/o delle prove di selezione e 
loro ponderazione  
Curriculum: 60 (punteggio massimo)  
Tesi: 20 (punteggio massimo)  
Altre Pubblicazioni: 10 (punteggio massimo)  
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 10 (punteggio massimo)  
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 50 - max: 100 

Selezione per 
cittadini 
extracomunitari 

Titoli: curriculum; tesi; altre pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili. 

Criteri di massima per la valutazione dei titoli e/o delle prove di selezione e 
loro ponderazione  
Curriculum: 60 (punteggio massimo)  
Tesi: 20 (punteggio massimo)  
Altre Pubblicazioni: 10 (punteggio massimo)  
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 10 (punteggio massimo)  
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 50 - max: 100 

Riconoscimento 
crediti formativi 
universitari e 
numero 

max 9 CFU per esperienze professionali documentate maturate nel settore 
aeroportuale 
max 3 CFU per esperienze professionali maturate nel settore dell'ingegneria civile 
in attività attinenti gli insegnamenti del Master, purché documentate 
max 20 CFU per crediti acquisiti nella formazione post-universitaria, documentati 
e valutati coerenti dalla Commissione 
Il totale dei CFU riconoscibili da attività pregresse non può comunque superare i 
20. 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:  
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda 
on-line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)  
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017  

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale - ICEA 
Via Marzolo, 9 - 35131 Padova  

Date inizio attività  Lezioni: 16/01/2017 
Stage/project work: Luglio  

Struttura alla 
quale il candidato 
deve consegnare 
o spedire la 
domanda 

Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale - ICEA 
Via Marzolo, 9 - 35131 Padova 
Referente: Filippo Ghelli (Segreteria di Direzione - tel. 049 8275477) 
Orari per ricevimento domande: da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 
12.30 (Struttura chiusa dall’8 al 19 agosto). 
 
Saranno accettate solo le domande compilate via web (https://uniweb.unipd.it), 
stampate, firmate in originale e pervenute all’indirizzo indicato entro e non oltre le 
ore 13.00 del 29 novembre 2016.  
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Non fa fede il timbro postale.  
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione per il 
Master in Pianificazione, progetto, costruzione e gestione di infrastrutture 
aeroportuali  
 
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.dicea@pec.unipd.it  
 
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono fare 
riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni generali del 
presente avviso. 
 

Per informazioni 
(didattica, prove 
di selezione, 
calendario, ecc.)  

Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale - ICEA 
Via Marzolo, 9 - 35131 Padova 
Referente: Marco Pasetto 
Telefono: 049 8275569 
E-mail: marco.pasetto@unipd.it 
Sito WEB: http://www.dicea.unipd.it/master-infrastrutture-aeroportuali 
 

 
 

13 - Project management e gestione dell'innovazione ad indirizzi: 
1) Gestione dell’innovazione di prodotto e servizio; 2) Innovazione nei servizi socio-sanitari 

Area di 
riferimento 

10 - Ingegneria Industriale 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Ingegneria Industriale - DII  

Livello 1 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano  

Direttore Moreno Muffatto 
Dipartimento di Ingegneria Industriale - DII 
049 8276725 
moreno.muffatto@unipd.it 

Posti disponibili  Min: 15 
Max cittadini comunitari: 55 
Max cittadini extracomunitari: 5 
(Max totale: 60) 
 
Posti in sovrannumero per corsisti con disabilità (percentuale di invalidità 
riconosciuta pari o superiore al 66%): 3 
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Contributi di 
iscrizione 

Euro 4.924,50 
Prima rata: Euro 2.974,50 
Seconda rata: Euro 1.950,00 
 
Contributo d'iscrizione per corsisti con disabilità: Euro 424,50  

Agevolazioni Riduzione contributo d’iscrizione per 5 corsisti DAC List: Euro 1.824,50 

Obiettivi Il Master offre innanzitutto una serie di contenuti e metodi riconducibili alla 
disciplina del Project Management ovvero pianificazione e controllo, analisi e 
gestione del rischio di progetto, analisi e gestione della qualità dei progetti, 
valutazioni economiche di progetto, organizzazione dei progetti, leadership e 
comportamento organizzativo. Fornisce inoltre strumenti concettuali per saper 
individuare, analizzare e successivamente gestire processi di innovazione e 
cambiamento, comprendere il rapporto innovazione e competitività, le strategie di 
innovazione e le capacità organizzative per l'innovazione. 

Sbocchi 
occupazionali 
(indirizzo 1) 

Gestione dell'innovazione di prodotto e servizio: consente di formare Project 
Manager che possono trovare occupazione in funzioni aziendali come ricerca e 
sviluppo, sistemi informativi, produzione.  

Sbocchi 
occupazionali  
(indirizzo 2) 

Innovazione nei servizi socio-sanitari: consente di preparare personale con 
responsabilità di gestione in enti della Pubblica Amministrazione in settori come 
sanità e la formazione.  

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: venerdì pomeriggio (dalle ore 14.30 alle ore 18.30) e sabato mattina 
(dalle ore 9.00 alle ore 13.00) per tutto l'anno con un'interruzione di circa 40-45 
giorni per la pausa estiva da metà luglio a fine agosto. 
Tipologia didattica: lezioni; distanza; project work; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: scritta.  

Titoli di accesso Lauree vecchio ordinamento: 
tutti i corsi di laurea. 

Diplomi universitari di durata triennale: 
tutti i corsi di diploma. 

Lauree triennali: 
tutte le classi di laurea. 

Lauree specialistiche D.M. 509/99: 
tutte le classi di laurea. 

Lauree magistrali D.M. 270/04: 
tutte le classi di laurea. 

Selezione per 
cittadini 
comunitari 

Titoli: curriculum; altri titoli che il candidato ritenga utili. 

Criteri di massima per la valutazione dei titoli e/o delle prove di selezione e 
loro ponderazione  
Curriculum: 45 (punteggio massimo)  
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 15 (punteggio massimo)  
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Punteggio Min/Max complessivo: min: 10 - max: 60 

Selezione per 
cittadini 
extracomunitari 

Titoli: curriculum; altri titoli che il candidato ritenga utili. 

Criteri di massima per la valutazione dei titoli e/o delle prove di selezione e 
loro ponderazione  
Curriculum: 45 (punteggio massimo)  
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 15 (punteggio massimo)  
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 10 - max: 60 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:  
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on-
line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)  
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017  

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Ingegneria Industriale - DII 
Via Venezia, 1 - 35131 Padova 

Date inizio attività  Lezioni: 20/01/2017 
Stage/project work: aprile  

Struttura alla 
quale il candidato 
deve consegnare 
o spedire la 
domanda 

Dipartimento di Ingegneria Industriale - DII 
Via Venezia, 1 - 35131 Padova 
Referente: Ludovica Lembo (tel. 049 8276784) 
Orari per ricevimento domande: da lunedì a venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 
12.00 (Struttura chiusa dal 6 al 21 agosto). 
 
Saranno accettate solo le domande compilate via web (https://uniweb.unipd.it), 
stampate, firmate in originale e pervenute all’indirizzo indicato entro e non oltre le 
ore 13.00 del 29 novembre 2016. 
Non fa fede il timbro postale.  
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione per il 
Master in Project management e gestione dell'innovazione ad indirizzi 
 
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.dii@pec.unipd.it  
 
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono fare 
riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni generali del 
presente avviso.  

Per informazioni 
(didattica, prove 
di selezione, 
calendario, ecc.)  

Dipartimento di Ingegneria Industriale - DII 
Via Venezia, 1 - 35131 Padova 
Referente: Ludovica Lembo 
Telefono: 049 8276784 
E-mail: ludovica.lembo@unipd.it 
Sito WEB: www.masterinnovazione.org 
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14 - Surface treatments for industrial applications - Trattamenti di superficie per l'industria 

Aree di 
riferimento 

02 - Scienze Fisiche 

03 - Scienze Chimiche 
10 - Ingegneria Industriale 

Strutture 

proponenti 
Dipartimento di riferimento: Fisica e Astronomia "Galileo Galilei" - DFA 
Altro Dipartimento: Ingegneria Industriale - DII 

Livello 1 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingue Italiano / Inglese  

Direttore Vincenzo Palmieri 
Dipartimento di Fisica e Astronomia "Galileo Galilei" - DFA 
049 8068321 
vincenzo.palmieri@unipd.it 

Posti disponibili  Min: 5 
Max: 10 

Contributi di 
iscrizione 

Euro 4.024,50 

Obiettivi I trattamenti di superficie si applicano industrialmente nei più variegati settori 
tecnologici. Sia l'industria meccanica di precisione, l'industria tessile, del lusso, 
che quella biomedicale, dell'automotivo e dell’aeronautico, hanno necessità di 
sviluppare tecniche avanzate di trattamenti chimici ed elettrochimici, sbavatura 
meccanica, deposizione di film sottili, preparazione di barriere termiche di 
diffusione o film resistenti a corrosione. Il principale obbiettivo è formare diplomati 
con le competenze necessarie capaci di migliorare i processi in campo industriale. 
A titolo esemplificativo sia l'industria petrolifera che quella dei radiofarmaci, 
necessitano della sapiente costruzione di barriere resistenti alla corrosione. Il 
Master forma specialisti che acquisiscono il know-how da applicare 
trasversalmente in settori merceologici diversi e sono in grado di progettare, e 
costruire impianti e sorgenti di deposizione di film sottili ed impianti elettrochimici 
per la finitura di superfici. 

Sbocchi 
occupazionali 

I corsisti avranno la possibilità di applicare le loro competenze specialistiche, 
trovando occupazioni di rilievo come responsabili R&D o ingegneri di processo 
dell'industria privata; di ricercatori o tecnologi negli Enti di ricerca pubblica/privata, 
sia italiani che stranieri. Il Master esiste da 14 anni e ha un indice di occupabilità 
nello stesso settore disciplinare pari al 97%. Per alcuni dei corsisti questo tipo di 
formazione è stata decisiva per il proprio percorso formativo.  

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: la didattica è sia teorica che profondamente sperimentale. Il 70% di 
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frequenza obbligatoria è da intendersi sul totale delle lezioni. La pratica sulla 
moderna strumentazione messa a disposizione dai laboratori insegna ai corsisti a 
progettare e a gestire l'impiantistica industriale tipica dei trattamenti di superficie. 
Le lezioni sono generalmente così ripartite: 50% al mattino, 50% al pomeriggio. 
Stage e project work si svolgono presso i Laboratori Nazionali di Legnaro o 
laboratori consociati al Master stesso. 
Tipologia didattica: lezioni; seminari; stage; project work; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: per ogni singolo insegnamento. 
Prova finale: orale.  

Titoli di accesso Lauree vecchio ordinamento: 
biotecnologie farmaceutiche; biotecnologie industriali; biotecnologie mediche; 
biotecnologie; chimica e tecnologia farmaceutiche; chimica industriale; chimica; 
disegno industriale; farmacia; fisica; informatica; ingegneria; ingegneria 
aeronautica; ingegneria aerospaziale; ingegneria biomedica; ingegneria chimica; 
ingegneria civile difesa suolo; ingegneria civile per la difesa del suolo e 
pianificazione territoriale; ingegneria civile; ingegneria dei materiali; ingegneria 
delle tecnologie industriali; ingegneria delle telecomunicazioni; ingegneria edile - 
architettura; ingegneria edile; ingegneria elettrica; ingegneria elettronica; 
ingegneria elettrotecnica; ingegneria gestionale; ingegneria industriale; ingegneria 
informatica; ingegneria meccanica; ingegneria medica; ingegneria mineraria; 
ingegneria navale e meccanica; ingegneria navale; ingegneria nucleare; 
ingegneria per l'ambiente e il territorio; matematica; medicina e chirurgia; 
odontoiatria e protesi dentaria; scienza dei materiali; scienze biologiche; scienze 
dell'informazione; scienze geologiche; scienze naturali; scienze statistiche. 

Diplomi universitari di durata triennale: 
biologia; biotecnologie industriali; chimica; controllo di qualità nel settore 
industriale farmaceutico; disegno industriale; geologia per la protezione 
dell'ambiente; geologo "tecnico del monitoraggio geoambientale"; informatica; 
ingegneria; ingegneria aerospaziale; ingegneria biomedica; ingegneria chimica; 
ingegneria dei materiali; ingegneria dell'ambiente e delle risorse; ingegneria 
dell'automazione; ingegneria dell'autoveicolo; ingegneria delle infrastrutture; 
ingegneria delle materie plastiche; ingegneria delle strutture; ingegneria delle 
telecomunicazioni; ingegneria edile; ingegneria elettrica; ingegneria elettronica; 
ingegneria energetica; ingegneria informatica e automatica; ingegneria 
informatica; ingegneria logistica e della produzione; ingegneria meccanica; 
matematica per le scienze dell'ingegneria; matematica; scienza dei materiali; 
scienza ed ingegneria dei materiali; scienze ambientali; statistica; tecnico di 
laboratorio biomedico; tecnico per la diagnostica applicata al restauro e 
conservazione dei beni culturali; tecnologie farmaceutiche; tecnologie industriali e 
dei materiali.  

Lauree triennali in una delle seguenti classi: 
biotecnologie; disegno industriale; ingegneria civile e ambientale; ingegneria 
dell'informazione; ingegneria industriale; scienze biologiche; scienze e tecnologie 
chimiche; scienze e tecnologie farmaceutiche; scienze e tecnologie fisiche; 
scienze e tecnologie informatiche; scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura; 
scienze matematiche; scienze statistiche; diagnostica per la conservazione dei 
beni culturali; scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e 
ambientale.  
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Lauree specialistiche D.M. 509/99 in una delle seguenti classi: 
biologia; biotecnologie industriali; biotecnologie mediche, veterinarie e 
farmaceutiche; conservazione dei beni architettonici e ambientali; farmacia e 
farmacia industriale; fisica; informatica; ingegneria aerospaziale e astronautica; 
ingegneria biomedica; ingegneria chimica; ingegneria civile; ingegneria 
dell'automazione; ingegneria delle telecomunicazioni; ingegneria elettrica; 
ingegneria elettronica; ingegneria energetica e nucleare; ingegneria gestionale; 
ingegneria informatica; ingegneria meccanica; ingegneria navale; ingegneria per 
l'ambiente e il territorio; matematica; medicina e chirurgia; scienza e ingegneria 
dei materiali; scienze chimiche; scienze dell'universo; scienze e tecnologie della 
chimica industriale; scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio; scienze 
geologiche; statistica per la ricerca sperimentale; teorie e metodi del disegno 
industriale;  

Lauree magistrali D.M. 270/04 in una delle seguenti classi: 
architettura e ingegneria edile-architettura; biologia; biotecnologie industriali; 
conservazione e restauro dei beni culturali; farmacia e farmacia industriale; fisica; 
informatica; ingegneria aerospaziale e astronautica; ingegneria biomedica; 
ingegneria chimica; ingegneria civile; ingegneria dei sistemi edilizi; ingegneria 
dell'automazione; ingegneria della sicurezza; ingegneria delle telecomunicazioni; 
ingegneria elettrica; ingegneria elettronica; ingegneria energetica e nucleare; 
ingegneria gestionale; ingegneria informatica; ingegneria meccanica; ingegneria 
navale; ingegneria per l'ambiente e il territorio; matematica; medicina e chirurgia; 
modellistica matematico-fisica per l'ingegneria; odontoiatria e protesi dentaria; 
scienza e ingegneria dei materiali; scienze chimiche; scienze dell'universo; 
scienze e tecnologie della chimica industriale; scienze e tecnologie della 
navigazione; scienze e tecnologie geologiche; scienze e tecnologie per l'ambiente 
e il territorio; scienze geofisiche; scienze statistiche; sicurezza informatica.  

Selezione  Titoli: curriculum; tesi; altre pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili.  
Prova orale 

Criteri di 
massima per la 
valutazione dei 
titoli e/o delle 
prove di 
selezione e loro 
ponderazione 

Curriculum: 5 (punteggio massimo)  
Tesi: 8 (punteggio massimo)  
Altre pubblicazioni: 5 (punteggio massimo)  
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 2 (punteggio massimo)  
Prova orale: min: 20 - max: 40 
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 20 - max: 60 

Date previste per 
la prova di 
ammissione 

Prova orale: sarà cura della Direzione comunicare data e luogo della prova 
tramite e-mail e/o telefono. 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:  
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda 
on-line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)  
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017  
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Sede di 
svolgimento 

Istituto di Fisica Nucleare - Laboratori Nazionali di Legnaro  
Viale dell'Università, 2 - 35020 Legnaro (PD) 

Date inizio attività  Lezioni: 31/01/2017  
Stage/project work: febbraio  

Struttura alla 
quale il candidato 
deve consegnare 
o spedire la 
domanda 

Dipartimento di Fisica e Astronomia "Galileo Galilei" -  DFA 
Via Marzolo, 8 - 35131 Padova 
Referenti: Laura Berton / Paolo Rando (tel. 049 8277287/7298) 
Orari per ricevimento domande: da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 
13.00 (Struttura chiusa dall’8 al 20 agosto). 
 
Saranno accettate solo le domande compilate via web (https://uniweb.unipd.it), 
stampate, firmate in originale e pervenute all’indirizzo indicato entro e non oltre le 
ore 13.00 del 29 novembre 2016.  
Non fa fede il timbro postale.  
La busta dovrà recare la seguente dicitura:  
contiene documentazione per il Master in Surface treatments for industrial 
applications - Trattamenti di superficie per l'industria 
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.dfa@pec.unipd.it 
 
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono fare 
riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni generali del 
presente avviso.  

Per informazioni 
(didattica, prove 
di selezione, 
calendario, ecc.)  

Istituto di Fisica Nucleare - Laboratori Nazionali di Legnaro  
Servizio Scienza e Tecnologia dei Materiali per la Fisica Nucleare 
Viale dell'Università, 2 - 35020 Legnaro (PD) 
Referenti: Vincenzo Palmieri / Silvia Martin 
Telefono: 049 8068665/8321 
E-mail: palmieri@lnl.infn.it / martin@lnl.infn.it 
Sito WEB: http://www.surfacetreatments.org 
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AREA: LA MENTE E IL BENESSERE PSICO-FISICO 
 

15 - Modelli e metodologie di intervento per BES (bisogni educativi speciali),  
DSA (disturbi specifici dell'apprendimento) e gifted children 

Aree di 
riferimento 

17 - Scienze Psicologiche 

13 - Scienze Storiche, Filosofiche e Pedagogiche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione - DPSS 

Livello 2 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano  

Direttore Daniela Lucangeli 
Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione - DPSS 
049 8276553 
daniela.lucangeli@unipd.it 

Posti disponibili  Min: 15 
Max: 30 

Contributi di 
iscrizione 

Euro 2.570,00 
Prima rata: Euro 1.618,50 
Seconda rata: Euro 951,50 

Obiettivi Le finalità e gli obiettivi del Master sono relativi a un approfondimento dei punti 
indicati nella Legge 170/10, nelle circolari ministeriali sui BES e nelle linee guida 
sui GIFTED, ma anche della più avvertita ricerca scientifica che impone un 
approccio che si fondi sulla valorizzazione delle dimensioni psico-pedagogiche-
didattiche necessarie al successo formativo degli studenti con bisogni di 
apprendimento specifici (BES, DSA e GIFTED). L'Università degli Studi di Padova 
svolge attività di ricerca, didattica e di alta formazione, nell'ambito della pedagogia 
speciale, della didattica speciale, della psicologia dell’apprendimento e 
dell’educazione, anche in riferimento ai Disturbi Specifici di Apprendimento. Dopo 
esperienze di Master di primo livello in collaborazione con il MIUR che sono stati 
svolti in anni precedenti, si ritiene di poter offrire la possibilità di approfondire la 
tematica per quelle persone che sono interessate alle nuove linee di intervento 
sperimentali. 

Sbocchi 
occupazionali 

Il Master forma figure professionali altamente qualificate che operano nell'ambito 
dell'apprendimento relativamente al successo formativo degli allievi con difficoltà 
specifiche dell'apprendimento o con diverse forme di talento.  

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: la frequenza obbligatoria è di almeno 70% delle attività previste in 
presenza e lo svolgimento di tutta l'attività didattica erogata in modalità e-learning. 
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Le lezioni in presenza vengono svolte di norma il venerdì e il sabato nell'arco 
dell'anno 2017. La didattica frontale è supportata dalla formazione a distanza, su 
piattaforma moodle. 
Tipologia didattica: lezioni; testimonianze esperti; a distanza; stage; project 
work; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: scritta/orale. 
Ulteriori informazioni: il Master prevede lo svolgimento di un tirocinio, 
caratterizzato da esperienze dirette (svolte a scuola, con certificazione delle 
attività da parte del Dirigente scolastico) e/o tirocinio con tutor presso Centri 
specializzati o scuole selezionate. La prova finale scritta consisterà in un project 
work. 

Titoli di accesso Lauree vecchio ordinamento: 
tutti i corsi di laurea. 

Lauree specialistiche D.M. 509/99: 
tutte le classi di laurea. 

Lauree magistrali D.M. 270/04: 
tutte le classi di laurea. 

Selezione  Titoli: curriculum. 

Criteri di 
massima per la 
valutazione dei 
titoli e/o delle 
prove di 
selezione e loro 
ponderazione 

Curriculum: 100 (punteggio massimo)  
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 15 - max: 100 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:  
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda 
on-line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)  
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017  

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione - DPSS 
Via Venezia, 8 - 35131 Padova 

Date inizio attività  Lezioni: 27/01/2017 
Stage/project work: marzo  

Struttura alla 
quale il candidato 
deve consegnare 
o spedire la 
domanda 

Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione - DPSS 
Via Venezia, 8 - 35131 Padova 
Referente: Anita Benvegnù (Segreteria generale - tel. 049 8276539) 
Orari per ricevimento domande: da lunedì a venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 
12.30 (Struttura chiusa dall’8 al 19 agosto). 
 
Saranno accettate solo le domande compilate via web (https://uniweb.unipd.it), 
stampate, firmate in originale e pervenute all’indirizzo indicato entro e non oltre le 
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ore 13.00 del 29 novembre 2016.  
Non fa fede il timbro postale.  
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione per il 
Master in Modelli e metodologie di intervento per BES (bisogni educativi 
speciali), DSA (disturbi specifici dell'apprendimento) e gifted children  
 
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.dpss@pec.unipd.it  
 
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono fare 
riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni generali del 
presente avviso.  

Per informazioni 
(didattica, prove 
di selezione, 
calendario, ecc.)  

Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione - DPSS 
Via Venezia, 8 - 35131 Padova 
Referente: Nicoletta Perini 
Telefono: 049 8276553 
E-mail: masterdsa.dpss@unipd.it 
Sito WEB: https://elearning.unipd.it/scuolapsicologia/course/view.php?id=876 
 

 
 
 

16 - Neuropsicologia clinica 

Area di 
riferimento 

17 - Scienze Psicologiche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Psicologia Generale - DPG 

Livello 2 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano  

Direttore Daniela Mapelli 
Dipartimento di Psicologia Generale - DPG 
049 8276570 
daniela.mapelli@unipd.it 

Posti disponibili  Min: 12 
Max cittadini comunitari: 22 
Max cittadini extracomunitari: 2 
(Max totale: 24) 
 
Posti in sovrannumero per corsisti con disabilità (percentuale di invalidità 
riconosciuta pari o superiore al 66%): 2 
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Contributi di 
iscrizione 

Euro 4.024,50 
Prima rata: Euro 2.424,50 
Seconda rata: Euro 1.600,00 
 
Contributo d'iscrizione per corsisti con disabilità: Euro 424,50  

Agevolazioni Riduzione contributo d’iscrizione per 2 corsisti DAC List: Euro 624,50 
 

Obiettivi La richiesta post lauream di esperti neuropsicologi è in costante aumento. Ciò è 
dovuto principalmente ai progressi della ricerca nell'ambito delle neuroscienze 
cognitive che hanno portato alla nascita e allo sviluppo di nuovi Centri pubblici e 
privati per la diagnosi e la riabilitazione dei disturbi cognitivi. Scopo del Master è 
rispondere a tale richiesta di formazione. Si ritiene possibile formare operatori 
neuropsicologi esperti e altamente qualificati attraverso un Corso intensivo 
nell'arco di un anno. 

Sbocchi 
occupazionali 

Il Master forma la figura di esperto in Neuropsicologia che potrà operare sia 
all'interno dell'attività privata che all'interno di strutture socio sanitarie private e/o 
convenzionate.  

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 80% 
Frequenza: le lezioni si terranno nelle giornate di sabato e durante due settimane 
intensive (una a febbraio e una a settembre) dalle ore 10.00 alle ore 17.00. 
Tipologia didattica: lezioni; seminari; stage; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: scritta/orale. 

Titoli di accesso Lauree vecchio ordinamento in: 
medicina e chirurgia; psicologia. 

Lauree specialistiche D.M. 509/99 in una delle seguenti classi: 
medicina e chirurgia; psicologia. 

Lauree magistrali D.M. 270/04 in una delle seguenti classi: 
medicina e chirurgia; psicologia. 

Selezione per 
cittadini 
comunitari 

Titoli: curriculum; tesi; altre pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili. 

Criteri di massima per la valutazione dei titoli e/o delle prove di selezione e 
loro ponderazione 
Curriculum: 20 (punteggio massimo)  
Tesi: 40 (punteggio massimo)  
Altre pubblicazioni: 20 (punteggio massimo)  
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 20 (punteggio massimo) 

Punteggio Min/Max complessivo: min: 20 – max: 100 

Selezione per 
cittadini 
extracomunitari 

Titoli: curriculum; tesi; altre pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili. 

Criteri di massima per la valutazione dei titoli e/o delle prove di selezione e 
loro ponderazione 
Curriculum: 20 (punteggio massimo)  
Tesi: 40 (punteggio massimo)  
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Altre pubblicazioni: 20 (punteggio massimo)  
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 20 (punteggio massimo) 
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 20 – max: 100 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:  
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda 
on-line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)  
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017  

Sede di 
svolgimento 

Scuola di Psicologia - Aule Edificio Psico2 - Via Venezia, 12/2 - 35131 Padova 

Date inizio attività  Lezioni: 28/01/2017  
Stage/project work: febbraio  

Struttura alla 
quale il candidato 
deve consegnare 
o spedire la 
domanda 

Dipartimento di Psicologia Generale - DPG - Via Venezia, 8 - 35131 Padova 
Referente: Giuseppe Di Carlo (tel. 049 8276375) 
Orari per ricevimento domande: da lunedì a giovedì, dalle ore 10.00 alle ore 
12.30 (Struttura chiusa dall’8 al 20 agosto). 
 
Saranno accettate solo le domande compilate via web (https://uniweb.unipd.it), 
stampate, firmate in originale e pervenute all’indirizzo indicato entro e non oltre le 
ore 13.00 del 29 novembre 2016. 
Non fa fede il timbro postale. 
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione per il 
Master in Neuropsicologia clinica  
 
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.dpg@pec.unipd.it  
 
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono fare 
riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni generali del 
presente avviso.  

Per informazioni 
(didattica, prove 
di selezione, 
calendario, ecc.)  

Dipartimento di Psicologia Generale - DPG - Via Venezia, 12 - 35131 Padova 
Referente: Daniela Mapelli 
Telefono: 049 8276570 
E-mail: daniela.mapelli@unipd.it 
Sito WEB: http://dpg.unipd.it/ 

 
 
 

17 - Psicologia architettonica e del paesaggio 

Aree di 
riferimento 

17 - Scienze Psicologiche 

09 - Ingegneria Civile e Architettura 
12 - Scienze dell'Antichità, Filologico-Letterarie e Storico-Artistiche 
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Strutture 
proponenti 

Dipartimento proponente dell’Ateneo di Padova: Dipartimento di Psicologia 
Generale - DPG  
Altri Atenei coinvolti (rilascio del diploma congiunto): Università IUAV di 
Venezia 

Livello 1 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano  

Direttore Francesca Pazzaglia 
Dipartimento di Psicologia Generale - DPG 
049 8276693 
francesca.pazzaglia@unipd.it 

Posti disponibili  Min: 13 
Max cittadini comunitari: 20 
Max cittadini extracomunitari: 2  
(Max totale: 22) 
 
Posti in sovrannumero per corsisti con disabilità (percentuale di invalidità 
riconosciuta pari o superiore al 66%): 2 

Contributi di 
iscrizione 

Euro 2.724,50 
Prima rata: Euro 1.674,50 
Seconda rata: Euro 1.050,00 
 
Contributo d'iscrizione per corsisti con disabilità: Euro 424,50  

Obiettivi Il Master fornisce ai corsisti conoscenze approfondite e aggiornate relative a 
diversi ambiti teorici e pratici della Psicologia architettonica. La Psicologia 
architettonica è un ramo della psicologia ambientale che si occupa delle 
interazioni tra l'individuo e il suo ambiente e propone un'idea di progettazione 
ambientale che tiene conto delle caratteristiche cognitive, affettive, 
comportamentali e motivazionali degli utenti. A completamento delle basi teoriche 
il Master forma all'uso di strumenti di applicazione nei vari contesti architettonici 
(residenziale, urbano, lavorativo, di apprendimento, di cura e di svago) e alla 
verifica dell'efficacia degli interventi rendendo i corsisti in grado di analizzare 
autonomamente richieste provenienti da ambiti privati e istituzionali e di progettare 
interventi di valutazione, realizzazione e verifica post-intervento nei diversi 
contesti. Si offrono inoltre strumenti e tecniche per la progettazione partecipata di 
spazi pubblici e privati. 

Sbocchi 
occupazionali 

Il Master forma figure quali psicologi esperti in Psicologia architettonica che 
operano come consulenti di enti locali in progetti territoriali, di residenze per 
anziani e/o strutture per soggetti con disabilità nonché case di cura, ospedali e 
scuole. Completa la formazione di architetti, designer e ingegneri, in modo da 
renderli in grado di integrare la loro formazione specifica con le competenze 
acquisite nel Master e meglio rispondere alle esigenze dell'utenza. Forma inoltre 



   
 

AVVISO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AI MASTER  
ANNO ACCADEMICO 2016/2017 

  

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 

 65 

consulenti e operatori che lavorano nella salvaguardia dei beni culturali, nella 
promozione del patrimonio artistico e nel settore sociale ed educativo delle 
pubbliche amministrazioni.  

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: le lezioni in presenza si terranno nelle giornate di venerdì e sabato in 
genere con cadenza mensile. Ci potranno essere una o due settimane intensive. 
Tipologia didattica: lezioni; esercitazioni; distanza; stage; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: scritta/orale. 

Titoli di accesso Lauree vecchio ordinamento: 
tutti i corsi di laurea. 

Diplomi universitari di durata triennale: 
beni culturali per operatori turistici; economia e gestione dei servizi turistici; 
economia e gestione delle arti e delle attività culturali; economia, gestione e tutela 
dell'ambiente; educatore e divulgatore ambientale; gestione delle amministrazioni 
pubbliche; giornalismo; ingegneria edile; operatore culturale per il turismo; 
operatore dei beni culturali; operatore del turismo culturale; operatore turistico; 
realizzazione, riqualificazione e gestione degli spazi verdi; scienze ambientali; 
scienze e turismo alpino; scienze organizzative e gestionali; urbanistica; 
valutazione e controllo ambientale.  

Lauree triennali in una delle seguenti classi: 
ingegneria civile e ambientale; lettere; professioni sanitarie della prevenzione; 
scienze dei beni culturali; scienze del turismo; scienze dell'amministrazione; 
scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile; scienze dell'economia e della 
gestione aziendale; scienze dell'educazione e della formazione; scienze e 
tecniche psicologiche; scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura; scienze 
economiche; scienze geografiche; scienze politiche e delle relazioni internazionali; 
scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace; tecnologie per la 
conservazione e il restauro dei beni culturali; urbanistica e scienze della 
pianificazione territoriale e ambientale; beni culturali; diagnostica per la 
conservazione dei beni culturali; geografia; ingegneria civile e ambientale; lettere; 
professioni sanitarie della prevenzione; scienze del turismo; scienze 
dell'amministrazione e dell'organizzazione; scienze dell'architettura; scienze 
dell'economia e della gestione aziendale; scienze dell'educazione e della 
formazione; scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e 
ambientale; scienze e tecniche dell'edilizia; scienze e tecniche psicologiche; 
scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura; scienze economiche; scienze 
politiche e delle relazioni internazionali; scienze sociali per la cooperazione, lo 
sviluppo e la pace.  

Lauree specialistiche D.M. 509/99: 
tutte le classi di laurea. 

Lauree magistrali D.M. 270/04 in una delle seguenti classi: 
archeologia; architettura del paesaggio; architettura e ingegneria edile-
architettura; conservazione dei beni architettonici e ambientali; conservazione e 
restauro dei beni culturali; design; ingegneria civile; ingegneria dei sistemi edilizi; 
ingegneria per l'ambiente e il territorio; pianificazione territoriale urbanistica e 
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ambientale; progettazione e gestione dei sistemi turistici; programmazione e 
gestione dei servizi educativi; psicologia; scienze cognitive; scienze 
dell'educazione degli adulti e della formazione continua; scienze delle pubbliche 
amministrazioni; scienze e tecnologie forestali ed ambientali; scienze e tecnologie 
per l'ambiente e il territorio; scienze economiche per l'ambiente e la cultura; 
scienze economico-aziendali; scienze geografiche; scienze per la conservazione 
dei beni culturali; storia dell'arte.  

Selezione per 
cittadini 
comunitari 

Tipologia di selezione 
Titoli: curriculum; tesi; altre pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili. 

Criteri di massima per la valutazione dei titoli e/o delle prove di selezione e 
loro ponderazione  
Curriculum: 40 (punteggio massimo)  
Tesi: 20 (punteggio massimo)  
Altre pubblicazioni: 20 (punteggio massimo)  
Altri titoli che il candidato ritenga utili:  20 (punteggio massimo)  
 
Punteggio Min/Max complessivo:  min: 20 - max: 100 

Selezione per 
cittadini 
extracomunitari 

Tipologia di selezione 
Titoli: curriculum; tesi; altre pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili. 

Criteri di massima per la valutazione dei titoli e/o delle prove di selezione e 
loro ponderazione  
Curriculum: 40 (punteggio massimo)  
Tesi: 20 (punteggio massimo)  
Altre pubblicazioni: 20 (punteggio massimo)  
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 20 (punteggio massimo)  
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 20 - max: 100 

Riconoscimento 
crediti formativi 
universitari e 
numero 

4 CFU per attività formative documentate, Corsi di perfezionamento e attività 
professionali inerenti alla Psicologia architettonica 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:  
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on-
line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)  
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017  

Sede di 
svolgimento 

Scuola di Psicologia - Aule Edificio Psico2 
Via Venezia, 12/2 - 35131 Padova 

Date inizio 
attività  

Lezioni: 16/01/2017  
Stage/project work: marzo  

Struttura alla 
quale il 
candidato deve 

Dipartimento di Psicologia Generale - DPG - Via Venezia, 8 - 35131 Padova 
Referente: Giuseppe Di Carlo (tel. 049 8276375) 
Orari per ricevimento domande: da lunedì a giovedì, dalle ore 10.00 alle ore 
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consegnare o 
spedire la 
domanda 

12.30 (Struttura chiusa dall’8 al 20 agosto). 
 
Saranno accettate solo le domande compilate via web (https://uniweb.unipd.it), 
stampate, firmate in originale e pervenute all’indirizzo indicato entro e non oltre le 
ore 13.00 del 29 novembre 2016. 
Non fa fede il timbro postale. 
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione per il 
Master in Psicologia architettonica e del paesaggio 
 
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.dpg@pec.unipd.it  
 
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono fare 
riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni generali del 
presente avviso.  

Per informazioni 
(didattica, prove 
di selezione, 
calendario, ecc.)  

Dipartimento di Psicologia Generale - DPG - Via Venezia, 8 - 35131 Padova 
Referente: Francesca Pazzaglia 
Telefono: 049 8276693 
E-mail: master.psicologiaarchitettonica@unipd.it 
Sito web: http://masterpsicologiaarchitettonica.psy.unipd.it/ 

 
 

18 - Psicologia dell'invecchiamento 

Area di 
riferimento 

17 - Scienze Psicologiche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Psicologia Generale - DPG 

Livello 2 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano  

Direttore Rossana De Beni 
Dipartimento di Psicologia Generale - DPG 
049 8276604 
rossana.debeni@unipd.it 

Posti disponibili  Min: 15 
Max cittadini comunitari: 40 
Max cittadini extracomunitari: 5 
(Max totale: 45) 

Contributi di 
iscrizione 

Euro 2.774,50 
Prima rata: Euro 1.674,50 
Seconda rata: Euro 1.100,00 



   
 

AVVISO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AI MASTER  
ANNO ACCADEMICO 2016/2017 

  

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 

 68 

Agevolazioni Premi di studio: potranno essere assegnati 6 premi di studio in base alla 
disponibilità finanziaria. 
Criteri di assegnazione: corsisti che si saranno contraddistinti per il loro lavoro 
di tesi finale o per il percorso di tirocinio formativo. 

 

Obiettivi Il Master ha come obiettivo la preparazione dei professionisti nelle tre principali 
aree della psicologia dell'invecchiamento. Ci si aspetta che il corsista apprenda 
conoscenze e competenze specifiche rispetto: alla valutazione multidimensionale 
per poi applicare ed implementare interventi di riabilitazione e ri-attivazione 
cognitiva, motivazionale, emotiva e di personalità (area di psicologia generale);  
alla gestione del colloquio anamnestico e psicodiagnostico con la persona 
anziana, con il familiare e il caregiver e all’utilizzo di test, così come al counseling 
e sostegno psicologico all'anziano e alla sua famiglia; alle risorse e potenzialità 
dell'anziano e del suo ambiente, quindi dei servizi a loro rivolti per potere attuare 
percorsi di formazione che prevengano il burden negli operatori (area della 
psicologia del lavoro e delle organizzazioni). 

Sbocchi 
occupazionali 

La figura professionale formata nel Master può trovare sbocco in servizi come 
RSA, centri diurni, all’interno di progetti territoriali e comunali per la prevenzione 
del decadimento cognitivo e per l’invecchiamento attivo. Inoltre può essere 
inserita in strutture di ricerca finalizzate sia alla diagnosi sia al trattamento delle 
patologie e in associazioni che si occupano di anziani e dei loro diritti.  

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 80% 
Frequenza: le lezioni si tengono ogni 15 giorni il venerdì (dalle ore 9.00 alle ore 
18.00) e il sabato (dalle ore 9.00 alle ore 18.00); si dividono tra interventi tenuti a 
Padova e a Treviso. Nel corso dell'anno possono essere previste due settimane 
intensive, con frequenza dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 18.00. 
Tipologia didattica: lezioni; distanza; stage; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: elaborato finale-tesi. 

Titoli di accesso Lauree vecchio ordinamento: 
medicina e chirurgia; psicologia; scienze dell'educazione.  

Lauree specialistiche D.M. 509/99 in una delle seguenti classi: 
medicina e chirurgia; psicologia; scienze cognitive; scienze dell'educazione degli 
adulti e della formazione continua; scienze delle professioni sanitarie della 
riabilitazione; scienze infermieristiche e ostetriche.  

Lauree magistrali D.M. 270/04 in una delle seguenti classi: 
medicina e chirurgia; psicologia; scienze cognitive; scienze dell'educazione degli 
adulti e della formazione continua; scienze infermieristiche e ostetriche; scienze 
riabilitative delle professioni sanitarie.  

Selezione per 
cittadini 
comunitari 

Titoli: curriculum; tesi; altre pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili. 
Requisiti preferenziali: esperienza o tirocini documentati in ambito della 
psicologia dell'invecchiamento. 

Criteri di massima per la valutazione dei titoli e/o delle prove di selezione e 
loro ponderazione  
Curriculum: 40 (punteggio massimo)  
Tesi: 20 (punteggio massimo)  
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Altre pubblicazioni: 20 (punteggio massimo)  
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 20 (punteggio massimo)  
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 50 - max: 100 

Selezione per 
cittadini 
extracomunitari 

Titoli: curriculum; tesi; altre pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili. 

Criteri di massima per la valutazione dei titoli e/o delle prove di selezione e 
loro ponderazione  
Curriculum: 40 (punteggio massimo)  
Tesi: 20 (punteggio massimo)  
Altre pubblicazioni: 20 (punteggio massimo)  
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 20 (punteggio massimo)  
 
Punteggio Min/Max complessivo:  min: 50 - max: 100 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:  
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on-
line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)  
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017  

Sedi di 
svolgimento 

Dipartimento di Psicologia Generale - DPG - Via Venezia, 8 - 35131 Padova 
Eventuali sedi fuori Padova di Enti convenzionati 

Date inizio attività  Lezioni: 27/01/2017 
Stage/project work: febbraio  

Struttura alla 
quale il candidato 
deve consegnare 
o spedire la 
domanda 

Dipartimento di Psicologia Generale - DPG - Via Venezia, 8 - 35131 Padova 
Referente: Giuseppe Di Carlo (tel. 049 8276375) 
Orari per ricevimento domande: da lunedì a giovedì, dalle ore 10.00 alle ore 
12.30 (Struttura chiusa dall’8 al 20 agosto). 
 
Saranno accettate solo le domande compilate via web (https://uniweb.unipd.it), 
stampate, firmate in originale e pervenute all’indirizzo indicato entro e non oltre le 
ore 13.00 del 29 novembre 2016. 
Non fa fede il timbro postale. 
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione per il 
Master in Psicologia dell'invecchiamento  

Per inoltro tramite PEC: dipartimento.dpg@pec.unipd.it  

I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono fare 
riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni generali del 
presente avviso.  

Per informazioni 
(didattica, prove 
di selezione, 
calendario, ecc.)  

Dipartimento di Psicologia Generale - DPG - Via Venezia, 8 - 35131 Padova 
Referente: Alessandra Cantarella 
Telefono: 049 8276617 
E-mail: master.invecchiamento@unipd.it 
Sito WEB: http://masterinvecchiamento.psy.unipd.it/ 
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19 - Psicologo di base e del territorio 

Aree di 
riferimento 

17 - Scienze Psicologiche 

16 - Scienze Politiche e Sociali 

Strutture 
proponenti 

Dipartimento di riferimento: Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della 
Socializzazione - DPSS  
Altri Dipartimenti: Dipartimento di Psicologia Generale - DPG 
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA  

Livello 2 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano  

Direttore Massimo Santinello 
Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione - DPSS  
049 8276520 
massimo.santinello@unipd.it 

Posti disponibili  Min: 15 
Max: 30 
 
Posti in sovrannumero per corsisti con disabilità (percentuale di invalidità 
riconosciuta pari o superiore al 66%): 2 

Contributi di 
iscrizione 

Euro 3.024,50 
Prima rata: Euro 2.024,50 
Seconda rata: Euro 1.000,00 
 
Contributo d'iscrizione per corsisti con disabilità: Euro 424,50  

Obiettivi Il Piano Europeo d’Azione per la Salute Mentale (European Mental Health Action 
Plan, WHO 2013-2020) sottolinea l’importanza di dotarsi di azioni efficaci per 
rafforzare la salute e il benessere psicologico degli individui. A partire da queste 
considerazioni risulta evidente come, in linea con le prospettive e le altre 
esperienze europee, occorra fornire una risposta adeguata ai bisogni di salute 
della popolazione, agendo prima che disturbi a livello ancora subclinico si 
trasformino in patologie conclamate (prevenzione indicata) e richiedano interventi 
più complessi e costosi. In questo senso si pone la sperimentazione della 
Regione Veneto della figura dello Psicologo di base (DGR 76/2014). Scopo del 
Master è quello di fornire competenze specifiche (assessment, interventi brevi) 
agli psicologi che lavoreranno nelle UTAP a contatto con i medici di medicina 
generale. 

Sbocchi 
occupazionali 

Il Master forma la figura professionale dello Psicologo di base, che andrà a 
collaborare con i Medici di Medicina Generale all'interno delle UTAP.  
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Organizzazione Frequenza obbligatoria: 80% 
Frequenza: il Master si svolgerà nelle giornate di sabato (dalle ore 8.30 alle ore 
13 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00) e una settimana intensiva in luglio dal lunedì 
al sabato. 
Tipologia didattica: lezioni; stage; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: scritta. 
Ulteriori informazioni: sono previste attività nel territorio, presso le Ulss che 
hanno esperienza e già sperimentato questa figura professionale. 

Titoli di accesso Laurea vecchio ordinamento: 
psicologia.  

Laurea specialistica D.M. 509/99 nella classe: 
psicologia.  

Laurea magistrale D.M. 270/04 nella classe: 
psicologia.  

Selezione  Titoli: curriculum; altre pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili. 
Requisiti preferenziali: esperienze nelle cure primarie e in progetti territoriali.  

Criteri di 
massima per la 
valutazione dei 
titoli e/o delle 
prove di 
selezione e loro 
ponderazione 

Curriculum: 30 (punteggio massimo)  
Altre pubblicazioni: 10 (punteggio massimo)  
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 10 (punteggio massimo)  
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 30 - max: 50 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:  
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda 
on-line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)  
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017  

Sede di 
svolgimento 

Università degli Studi di Padova - Scuola di Psicologia 
Via Venezia, 12 - 35131 Padova 

Date inizio attività  Lezioni: 15/02/2017 
Stage/project work: marzo  

Struttura alla 
quale il candidato 
deve consegnare 
o spedire la 
domanda 

Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione - DPSS 
Via Venezia, 8 - 35131 Padova 
Referente: Anita Benvegnù (Segreteria generale - tel. 049 8276539) 
Orari per ricevimento domande: da lunedì a venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 
12.30 (Struttura chiusa dall’8 al 19 agosto). 
 
Saranno accettate solo le domande compilate via web (https://uniweb.unipd.it), 
stampate, firmate in originale e pervenute all’indirizzo indicato entro e non oltre le 
ore 13.00 del 29 novembre 2016. 
Non fa fede il timbro postale.  
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La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione per il 
Master in Psicologo di base e del territorio  
 
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.dpss@pec.unipd.it  
 
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono fare 
riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni generali del 
presente avviso.  

Per informazioni 
(didattica, prove 
di selezione, 
calendario, ecc.)  

Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione - DPSS 
Via Venezia, 8 - 35131 Padova 
Referente: Massimo Santinello 
Telefono: 049 8276520 
E-mail: massimo.santinello@unipd.it 
Sito WEB: 
https://elearning.unipd.it/scuolapsicologia/course/index.php?categoryid=43 

Note Il Master in “Psicologo di base e del territorio” si avvarrà della collaborazione 
dell’Ordine degli psicologi del Veneto, dell’Ordine dei Medici e Chirurghi e degli 
Odontoiatri di Venezia e l’Azienda ULSS 16 di Padova.  

Il coordinamento e la gestione amministrativa del Master per l’a.a. 2016/2017 
compete al Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione - 
DPSS; per gli anni accademici successivi, in caso di rinnovo della proposta, 
spetteranno a rotazione agli altri Dipartimenti coinvolti.  

 
 

20 - Psicopatologia dell'apprendimento 

Area di 
riferimento 

17 - Scienze Psicologiche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Psicologia Generale - DPG 

Livello 2 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano  

Direttore Cesare Cornoldi 
Dipartimento di Psicologia Generale - DPG 
049 8276603 
cesare.cornoldi@unipd.it 

Posti disponibili  Min: 15 
Max: 45 
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Contributi di 
iscrizione 

Euro 2.724,50 

Agevolazioni Premi di studio: saranno assegnati 2 premi di studio dell’importo lordo di Euro 
2.700,00 ciascuno. 
Criteri di assegnazione: corsisti meritevoli in base all’assidua frequenza alle 
lezioni, ai materiali prodotti durante le lezioni e all’esito della verifica finale. 

 

Obiettivi Il Master ha lo scopo di fornire strumenti conoscitivi e operativi per lavorare con le 
problematiche relative all'apprendimento scolastico e con gli aspetti emotivi, 
motivazionali e comportamentali associati. Prepara professionisti esperti 
(psicologi, neuropsichiatri, educatori, ecc…) all'identificazione dei disturbi 
dell'apprendimento (dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia) e di altre 
difficoltà scolastiche (difficoltà di comprensione, di studio, di attenzione, di 
memoria,...) attraverso l'utilizzo di strumenti di valutazione specifici. Per ciascuna 
problematica il Master affronta approfonditamente il tema del trattamento, 
proponendo per ogni ambito di criticità tecniche e materiali di intervento mirati ed 
efficaci. L'obiettivo è quindi quello di fornire una solida metodologia diagnostica e 
di trattamento dei disturbi dell'apprendimento e di problematiche spesso associate 
quali ADHD. 

Sbocchi 
occupazionali 

Il Master forma esperti nei disturbi dell'apprendimento ed in particolare nella 
diagnosi e nel trattamento dei disturbi della lettura, del calcolo, dell'attenzione, 
delle componenti motivazionali legate allo studio, della motricità, delle abilità 
spaziali e della disabilità intellettiva.  

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 80% 
Frequenza: le lezioni si tengono ogni 15 giorni circa il venerdì (dalle ore 10.30 
alle ore 18.30) ed il sabato (dalle ore 8.30 alle ore 17.00). 
Tipologia didattica: lezioni; esercitazioni; a distanza; stage; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: scritta/orale. 
Ulteriori informazioni: attività di tirocinio obbligatoria in centri pubblici o privati 
accreditati con il Master e convenzionati con l'Università degli Studi di Padova. 

Titoli di accesso Lauree vecchio ordinamento in: 
medicina e chirurgia; pedagogia; psicologia; scienze dell'educazione; scienze 
della formazione primaria.  

Lauree specialistiche D.M. 509/99 in una delle seguenti classi: 
medicina e chirurgia; psicologia; scienze cognitive; scienze dell'educazione degli 
adulti e della formazione continua; scienze pedagogiche.  

Lauree magistrali D.M. 270/04 in una delle seguenti classi: 
medicina e chirurgia; psicologia; scienze cognitive; scienze dell'educazione degli 
adulti e della formazione continua; scienze pedagogiche.  

Selezione  Titoli: curriculum. 
Requisiti preferenziali: laurea in Psicologia. In caso di ulteriore parità: 1) 
esperienze documentate in ambito dei disturbi dell'apprendimento; 2) formazione 
post lauream documentata affine agli argomenti del Master. 
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Criteri di 
massima per la 
valutazione dei 
titoli e/o delle 
prove di 
selezione e loro 
ponderazione 

Curriculum: 100 (punteggio massimo)  
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 30 - max: 100 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:  
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda 
on-line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)  
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017  

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Psicologia Generale - DPG - Edificio Psico2 
Via Venezia, 12 - 35131 Padova 

Date inizio attività  Lezioni: 27/01/2017  
Stage/project work: marzo  

Struttura alla 
quale il candidato 
deve consegnare 
o spedire la 
domanda 

Dipartimento di Psicologia Generale - DPG 
Via Venezia, 8 - 35131 Padova 
Referente: Giuseppe Di Carlo (tel. 049 8276375) 
Orari per ricevimento domande: da lunedì a giovedì, dalle ore 10.00 alle ore 
12.30 (Struttura chiusa dall’8 al 20 agosto). 
 
Saranno accettate solo le domande compilate via web (https://uniweb.unipd.it), 
stampate, firmate in originale e pervenute all’indirizzo indicato entro e non oltre le 
ore 13.00 del 29 novembre 2016. 
Non fa fede il timbro postale. 
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione per il 
Master in Psicopatologia dell'apprendimento  
 
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.dpg@pec.unipd.it  
 
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono fare 
riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni generali del 
presente avviso.  

Per informazioni 
(didattica, prove 
di selezione, 
calendario, ecc.)  

Dipartimento di Psicologia Generale - DPG 
Via Venezia, 8 - 35131 Padova 
Referente: Barbara Carretti 
Telefono: 049 8276948 
E-mail: barbara.carretti@unipd.it 
Sito WEB: http://masterdisturbiappr.psy.unipd.it/ 
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21 - Psicopatologia e neuropsicologia forense 

Aree di 
riferimento 

17 - Scienze Psicologiche 

07 - Scienze Mediche 
14 - Scienze Giuridiche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Psicologia Generale - DPG 

Livello 2 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano  

Direttore Giuseppe Sartori 
Dipartimento di Psicologia Generale - DPG 
049 8276608 
giuseppe.sartori@unipd.it 

Posti disponibili  Min: 12 
Max cittadini comunitari: 28 
Max cittadini extracomunitari: 2 
(Max totale: 30) 
 
Posti in sovrannumero per corsisti con disabilità (percentuale di invalidità 
riconosciuta pari o superiore al 66%): 2 

Contributi di 
iscrizione 

Euro 4.024,50 
Prima rata: Euro 2.424,50 
Seconda rata: Euro 1.600,00 
 
Contributo d'iscrizione per corsisti con disabilità: Euro 424,50  

Obiettivi L'obiettivo è quello di formare i partecipanti rispetto ai diversi ambiti della 
psicologia giuridica: forense, criminale, giudiziaria, legale, rieducativa. In 
particolare saranno affrontate le seguenti discipline: a) elementi di diritto e 
procedura penale e civile; b) elementi di diritto minorile e della famiglia; c) 
psicologia del ragionamento giudiziario e regole del giudizio; d) epistemologia 
giuridica; e) psicopatologia forense; f) neuropsicologia e psicofisiologia forense; g) 
elementi di psicosessuologia giuridica; h) strumenti per l'assessment e loro norme 
di applicazione in ambito giuridico; i) elementi di criminologia, medicina-legale e 
psicologia penitenziaria. I corsisti potranno sviluppare competenze ed abilità 
specifiche relativamente a: 1) capacità di integrare le conoscenze per applicarle 
alla realtà forense o giuridica; 2) stesura di una relazione di consulenza tecnica e 
perizia; 3) assistenza e consulenza agli operatori del processo. 

Sbocchi 
occupazionali 

Il Master forma figure professionali quali: consulenti, periti per i Tribunali, studi 
legali e studi medico-legali. Esso forma altresì giuristi e avvocati esperti di 
psicologia forense.  
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Organizzazione Frequenza obbligatoria: 80% 
Frequenza: le lezioni si svolgeranno prevalentemente di sabato, con tre 
settimane intensive (con lezioni dal lunedì al sabato) nel corso dell'anno. In 
aggiunta verranno organizzati incontri di osservazione di attività peritale e delle 
metodologie peritali condotte da docenti. 
Tipologia didattica: lezioni; seminari; testimonianze esperti; stage; project work; 
prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: scritta/orale. 

Titoli di accesso Lauree vecchio ordinamento in: 
giurisprudenza; medicina e chirurgia; psicologia. 

Lauree specialistiche D.M. 509/99 in una delle seguenti classi: 
giurisprudenza; medicina e chirurgia; psicologia; scienze cognitive. 

Lauree magistrali D.M. 270/04 in una delle seguenti classi: 
giurisprudenza; medicina e chirurgia; psicologia; scienze cognitive.  

Selezione per 
cittadini 
comunitari 

Titoli: curriculum; tesi; altre pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili. 
 
Requisiti preferenziali: tesi pertinente alle tematiche del Master (con 
esplicitazione del titolo all'interno del CV). In caso di ulteriore parità: 1) tirocinio in 
settori disciplinari attinenti alle materie del Master (con esplicitazione delle attività 
di tirocinio svolte all'interno del CV); 2) voto di laurea (con esplicitazione del voto 
all'interno del CV). 

Criteri di massima per la valutazione dei titoli e/o delle prove di selezione e 
loro ponderazione  
Curriculum: 40 (punteggio massimo)  
Tesi: 5 (punteggio massimo)  
Altre pubblicazioni: 15 (punteggio massimo)  
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 40 (punteggio massimo)  
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 30 - max: 100  

Selezione per 
cittadini 
extracomunitari 

Titoli: curriculum. 
Prova orale (via skype) 

Criteri di massima per la valutazione dei titoli e/o delle prove di selezione e 
loro ponderazione  
Curriculum: 50 (punteggio massimo)  
Prova orale: min: 30 max: 50 
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 30 - max: 100 

 Date previste per la prova orale di ammissione: sarà cura della Direzione 
comunicare data e luogo della prova tramite e-mail. 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:  
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on-
line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)  
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016  
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Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017  

Sede di 
svolgimento 

Università degli Studi di Padova - Scuola di Psicologia 
Via Venezia, 12 - 35131 Padova 

Date inizio 
attività  

Lezioni: 28/01/2017  
Stage/project work: marzo  

Struttura alla 
quale il 
candidato deve 
consegnare o 
spedire la 
domanda 

Dipartimento di Psicologia Generale - DPG - Via Venezia, 8 - 35131 Padova 
Referente: Giuseppe Di Carlo (tel. 049 8276375) 
Orari per ricevimento domande: da lunedì a giovedì, dalle ore 10.00 alle ore 
12.30 (Struttura chiusa dall’8 al 20 agosto). 
 
Saranno accettate solo le domande compilate via web (https://uniweb.unipd.it), 
stampate, firmate in originale e pervenute all’indirizzo indicato entro e non oltre le 
ore 13.00 del 29 novembre 2016. 
Non fa fede il timbro postale. 
La busta dovrà recare la seguente dicitura:  
contiene documentazione per il Master in Psicopatologia e neuropsicologia 
forense 
 
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.dpg@pec.unipd.it  
 
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono fare 
riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni generali del 
presente avviso.  

Per informazioni 
(didattica, prove 
di selezione, 
calendario, ecc.)  

Dipartimento di Psicologia Generale - DPG - Via Venezia, 12 - 35131 Padova  
Referente: Sara Codognotto 
Telefono: 049 8276608 
E-mail: giuseppe.sartori@unipd.it 
Sito WEB: https://sites.google.com/site/neuropsicologiaforense/ 

 
 

22 - Psicopatologie dello sviluppo 

Aree di 
riferimento 

17 - Scienze Psicologiche 

07 - Scienze Mediche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione - DPSS 

Livello 2 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano  



   
 

AVVISO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AI MASTER  
ANNO ACCADEMICO 2016/2017 

  

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 

 78 

Direttore Irene Cristina Mammarella 
Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione - DPSS 
049 8276529 
irene.mammarella@unipd.it 

Posti disponibili  Min: 15 
Max: 35 
 
Posti in sovrannumero per corsisti con disabilità (percentuale di invalidità 
riconosciuta pari o superiore al 66%): 1 

Contributi di 
iscrizione 

Euro 2.824,50 
 
Contributo d'iscrizione per corsisti con disabilità: Euro 424,50  

Agevolazioni Premio di studio: sarà assegnato 1 premio di studio dell’importo lordo di Euro 
1.400,00. 
Criteri di assegnazione: assidua frequenza alle lezioni ed esito della verifica 
finale. 

 

Obiettivi Il Master ha lo scopo di fornire strumenti conoscitivi e operativi per lavorare con 
bambini e adolescenti che presentano varie forme di psicopatologia. Prepara 
professionisti (psicologici e neuropsichiatri infantili) nell'acquisizione di 
competenze specifiche riferite alle psicopatologie dello sviluppo. Nello specifico, 
verranno portate esemplificazioni di casi utili allo scopo di identificare - sulla base 
del funzionamento adattivo globale e della psicopatologia - le condizioni che 
necessitano di un trattamento combinato. Obiettivo del Master è fornire una 
metodologia diagnostica scientificamente fondata e di intervento nei confronti 
delle psicopatologie dello sviluppo, grazie anche alla collaborazione con la 
Azienda ULSS 10 (San Donà di Piave - VE), e in particolare con l'Unità Operativa 
Complessa di Neuropsichiatria Infantile, dove si prevede che verranno tenute una 
parte delle lezioni. 

Sbocchi 
occupazionali 

Il Master forma figure professionali (psicologi e neuropsichiatri infantili) in grado di 
identificare, accanto alla diagnosi, le implicazioni del disturbo e le ricadute sul 
piano del funzionamento e proporre interventi mirati. Le due figure professionali 
acquisiranno competenze sulla diagnosi clinica, sui modelli teorici di riferimento, 
sui trattamenti riabilitativi e sulle situazioni in cui è necessario un intervento 
combinato (riabilitativo, psicologico, psicoeducativo e farmacologico).  

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: le lezioni si tengono ogni 15 giorni circa il venerdì (dalle ore 10.30 
alle ore 18.30) ed il sabato (dalle ore 9.00 alle ore 17.00). 
Tipologia didattica: lezioni; esercitazioni; testimonianze esperti; stage; project 
work; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: scritta/orale. 
Ulteriori informazioni: attività di tirocinio obbligatoria presso strutture pubbliche o 
private accreditate con il Master e convenzionate con l'Università degli Studi di 
Padova. L'attività di project work consisterà nella stesura di una relazione 
riguardante la valutazione di un caso clinico con un'ipotesi di trattamento. 
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Titoli di accesso Lauree vecchio ordinamento in: 
medicina e chirurgia; psicologia. 

Lauree specialistiche D.M. 509/99 in una delle seguenti classi: 
medicina e chirurgia; psicologia; scienze cognitive. 

Lauree magistrali D.M. 270/04 in una delle seguenti classi: 
medicina e chirurgia; psicologia; scienze cognitive. 

Selezione  Titoli: curriculum; tesi; altre pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili. 
Requisiti preferenziali: laurea in Psicologia o Medicina e chirurgia. In caso di 
ulteriore parità: 1) esperienze documentate in ambito dei disturbi in età evolutiva; 
2) formazione post lauream documentata affine agli argomenti del Master. 

Criteri di 
massima per la 
valutazione dei 
titoli e/o delle 
prove di 
selezione e loro 
ponderazione 

Curriculum: 50 (punteggio massimo)  
Tesi: 10 (punteggio massimo)  
Altre pubblicazioni: 10 (punteggio massimo)  
Altri titoli che il candidato ritenga utili:  30 (punteggio massimo)  
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 40 - max: 100 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:  
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on-
line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)  
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017  

Sedi di 
svolgimento 

Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione - DPSS 
Via Venezia, 8 - 35131 Padova  
Eventuali sedi fuori Padova di Enti convenzionati 

Date inizio 
attività  

Lezioni: 27/01/2017  
Stage/project work: marzo  

Struttura alla 
quale il candidato 
deve consegnare 
o spedire la 
domanda 

Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione - DPSS 
Via Venezia, 8 - 35131 Padova 
Referente: Anita Benvegnù (tel. 049 8276539) 
Orari per ricevimento domande: da lunedì a venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 
12.30 (Struttura chiusa dall’8 al 19 agosto). 
 
Saranno accettate solo le domande compilate via web (https://uniweb.unipd.it), 
stampate, firmate in originale e pervenute all’indirizzo indicato entro e non oltre le 
ore 13.00 del 29 novembre 2016. 
Non fa fede il timbro postale. 
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione per il 
Master in Psicopatologie dello sviluppo  
 
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.dpss@pec.unipd.it  

I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono fare 
riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni generali del 
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presente avviso.  

Per informazioni 
(didattica, prove 
di selezione, 
calendario, ecc.)  

Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione - DPSS 
Via Venezia, 8 - 35131 Padova 
Referente: Anita Benvegnù 
Telefono: 049 8276539 
E-mail: didattica.dpss@unipd.it 
Sito WEB: https://elearning.unipd.it/dpss/course/index.php?categoryid=49 

 
 

23 - Tecniche di neuroimmagine 

Area di 
riferimento 

17 - Scienze Psicologiche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Psicologia Generale - DPG 

Livello 2 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingue Italiano / Inglese  

Direttore Umberto Castiello 
Dipartimento di Psicologia Generale - DPG 
049 8276659 
umberto.castiello@unipd.it 

Posti disponibili  Min: 13 
Max cittadini comunitari: 25 
Max cittadini extracomunitari: 5 
(totale max: 30) 
 
Posti in sovrannumero per corsisti con disabilità (percentuale di invalidità 
riconosciuta pari o superiore al 66%): 2 

Contributi di 
iscrizione 

Euro 3.494,50 
Prima rata: Euro 2.124,50 
Seconda rata: Euro 1.370,00 
 
Contributo d'iscrizione per corsisti con disabilità: Euro 424,50  

Obiettivi Le tecniche di neuroimmagine sono non solo alla base del progresso 
esponenziale cui le conoscenze della funzionalità cerebrale nell’uomo stanno 
andando incontro negli ultimi anni, ma si stanno rivelando uno strumento prezioso 
anche in campo clinico e riabilitativo, fornendo spunti per l’ideazione di nuovi 
approcci di diagnosi e trattamento. Obiettivo del Master è quello di fornire ai 
partecipanti le basi per padroneggiare le principali tecniche di neuroimmagine 
trattate durante il corso, sfruttandone le peculiarità in campo sperimentale, clinico 
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e nell'ambito di consulenze private di carattere specialistico. 

Sbocchi 
occupazionali 

Il Master forma esperti in grado di apportare un contributo innovativo alla 
conduzione di studi che abbiano come oggetto il cervello umano. Tali figure 
corrispondono principalmente a psicologi sperimentali, neuropsicologi, 
bioingegneri, ingegneri elettronici ed informatici, biologi, medici con 
specializzazione in neurologia, neurochirurgia, psichiatria, fisiatria o radiologia.  

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 80% 
Frequenza: le lezioni si svolgeranno prevalentemente di venerdì/sabato/domenica 
(cadenza generalmente bisettimanale con possibilità di variazione in relazione a 
festività e disponibilità dei docenti) e nell'arco di almeno 3 settimane intensive 
(lezione dal lunedì al sabato) durante il corso dell'anno. Le sessioni di laboratorio 
dedicate all'analisi dei dati si svolgeranno mediante l'utilizzo di appositi software. I 
corsisti sono pertanto invitati a portare il proprio laptop (o a segnalare la necessità 
di un supporto informatico con debito anticipo). 
Tipologia didattica: lezioni; project work; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: scritta. 
Ulteriori informazioni: parte delle lezioni si terrà presso l'IRCCS San Camillo 
(Venezia Lido) e l'IRCCS San Giovanni di Dio Fatebenefratelli (Brescia). Parte 
delle lezioni prevede esercitazioni guidate e simulazioni al pc. 

Titoli di accesso Lauree vecchio ordinamento in: 
biotecnologie mediche; ingegneria biomedica; ingegneria elettronica; ingegneria 
informatica; ingegneria medica; medicina e chirurgia; psicologia; scienze 
statistiche demografiche e sociali.  

Lauree specialistiche D.M. 509/99 in una delle seguenti classi: 
biologia; fisica; informatica per le discipline umanistiche; informatica; ingegneria 
biomedica; ingegneria elettronica; ingegneria informatica; medicina e chirurgia; 
metodi per la ricerca empirica nelle scienze sociali; organizzazione e gestione dei 
servizi per lo sport e le attivita motorie; psicologia; scienze cognitive; scienze delle 
professioni sanitarie della riabilitazione; statistica per la ricerca sperimentale.  

Lauree magistrali D.M. 270/04 in una delle seguenti classi: 
biologia; fisica; ingegneria biomedica; ingegneria elettronica; ingegneria 
informatica; medicina e chirurgia; psicologia; scienze cognitive; scienze 
criminologiche applicate all'investigazione e alla sicurezza; scienze delle 
professioni sanitarie tecniche; scienze e tecniche delle attività motorie preventive 
e adattate; scienze riabilitative delle professioni sanitarie; scienze statistiche.  

Selezione per 
cittadini 
comunitari 

Titoli: curriculum; tesi; altre pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili. 

Criteri di massima per la valutazione dei titoli e/o delle prove di selezione e 
loro ponderazione  
Curriculum: 30 (punteggio massimo)  
Tesi: 10 (punteggio massimo)  
Altre pubblicazioni: 30 (punteggio massimo)  
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 30 (punteggio massimo)  
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 20 - max: 100 
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Selezione per 
cittadini 
extracomunitari 

Titoli: curriculum; tesi; altre pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili. 
Prova orale eventuale: colloquio individuale. (Ove non possibile, il colloquio con 
il candidato avrà luogo telefonicamente oppure via Skype). 

Criteri di massima per la valutazione dei titoli e/o delle prove di selezione e 
loro ponderazione  
Curriculum: 30 (punteggio massimo)  
Tesi: 10 (punteggio massimo)  
Altre pubblicazioni: 20 (punteggio massimo)  
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 10 (punteggio massimo)  
Prova orale eventuale: min: 20 - max: 30 
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 20 - max: 100  
Nel caso in cui la prova orale eventuale non avesse luogo la Commissione 
esaminatrice, durante le operazioni preliminari di selezione, provvederà a 
modificare proporzionalmente il punteggio minimo e massimo richiesto per 
superare le prove di ammissione. 

 Date previste per la prova orale di ammissione: sarà cura della Direzione 
comunicare data e luogo della prova tramite e-mail. 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:  
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on-
line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)  
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017  

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Psicologia Generale - DPG - Via Venezia, 8/12 - 35131 Padova 

Date inizio 
attività  

Lezioni: 30/01/2017 
Stage/project work: aprile  

Struttura alla 
quale il 
candidato deve 
consegnare o 
spedire la 
domanda 

Dipartimento di Psicologia Generale - DPG - Via Venezia, 8 - 35131 Padova 
Referente: Giuseppe Di Carlo (tel. 049 8276375) 
Orari per ricevimento domande: da lunedì a giovedì, dalle ore 10.00 alle ore 
12.30 (Struttura chiusa dall’8 al 20 agosto). 
 
Saranno accettate solo le domande compilate via web (https://uniweb.unipd.it), 
stampate, firmate in originale e pervenute all’indirizzo indicato entro e non oltre le 
ore 13.00 del 29 novembre 2016. 
Non fa fede il timbro postale. 
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione per il 
Master in Tecniche di neuroimmagine  
 
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.dpg@pec.unipd.it  
 
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono fare 
riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni generali del 
presente avviso.  
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Per informazioni 
(didattica, prove 
di selezione, 
calendario, ecc.)  

Dipartimento di Psicologia Generale - DPG - Via Venezia, 8 - 35131 Padova 
Referente: Chiara Begliomini 
Telefono: 049 8276947 
E-mail: chiara.begliomini@unipd.it 
Sito WEB: http://dpg.unipd.it/ 
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AREA: PRESERVAZIONE, TRASMISSIONE DELLA CULTURA E FORMAZIONE 
 

24 - Conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio industriale 

Aree di 
riferimento 

13 - Scienze Storiche, Filosofiche e Pedagogiche 

09 - Ingegneria Civile e Architettura 
15 - Scienze Economiche e Statistiche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell'Antichità - DISSGEA  

Livello 2 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano  

Direttore Giovanni Luigi Fontana 
Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell'Antichità - DISSGEA 
049 8278559 
giovanniluigi.fontana@unipd.it 

Posti disponibili  Min: 10 
Max: 50 

Contributi di 
iscrizione 

Euro 3.024,50 
Prima rata: Euro 1.824,50 
Seconda rata: Euro 1.200,00 

Agevolazioni Qualora il numero di iscritti superasse le 12 unità saranno esentati dal 
pagamento della seconda rata n. 2 corsisti in base alla graduatoria di merito. 

 

Obiettivi Il Master si propone di rinnovare e diffondere procedure, metodi e pratiche 
conoscitive, progettuali e gestionali nel campo del patrimonio industriale in un 
quadro di cooperazione tra gli operatori economici, culturali e i diversi attori 
istituzionali. Intende formare architetti indirizzati alla progettazione e al recupero di 
edifici industriali, archivisti d’impresa, storici dell’industria, progettisti e allestitori 
museali. 

Sbocchi 
occupazionali 

Il Master forma le seguenti figure professionali: esperti del patrimonio industriale e 
documentaristi; esperti di tecniche di inventariazione e catalogazione dei i beni 
della civiltà industriale; archivisti d'impresa; esperti in restauro e conservazione di 
macchine, impianti ed infrastrutture industriali; esperti in economia, management 
e policies del patrimonio industriale; esperti in museologia, museografia e 
didattica del patrimonio industriale; esperti in programmi e progetti di 
riqualificazione del patrimonio industriale; esperti in tecniche e metodologie di 
recupero del patrimonio industriale.  

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: il Master prevede 312 ore di attività didattica in presenza; a tale 
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attività si aggiunge lo svolgimento di uno stage/project work della durata di 
almeno 200 ore con compilazione di relazione finale. 
Tipologia didattica: lezioni; stage; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: orale (discussione delle seguenti attività: project work e/o rapporti di 
stage). 
Ulteriori informazioni: Lo stage potrà essere sostituito dal project work. 

Titoli di accesso Lauree vecchio ordinamento: 
tutti i corsi di laurea. 

Lauree specialistiche D.M. 509/99: 
tutte le classi di laurea. 

Lauree magistrali D.M. 270/04: 
tutte le classi di laurea. 

Selezione  Titoli: curriculum; tesi; altre pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili.  

Criteri di 
massima per la 
valutazione dei 
titoli e/o delle 
prove di 
selezione e loro 
ponderazione 

Curriculum: 40 (punteggio massimo)  
Tesi: 20 (punteggio massimo)  
Altre pubblicazioni: 20 (punteggio massimo)  
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 20 (punteggio massimo)  
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 30 - max: 100 

Riconoscimento 
crediti formativi 
universitari e 
numero 

20 CFU per attività formative e di perfezionamento precedentemente seguite, 
purché coerenti con le caratteristiche del corso e attestate da idonea 
documentazione.  

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:  
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on-
line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)  
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017  

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell'Antichità - DISSGEA 
Palazzo Luzzato Dina, Via del Vescovado, 30 - 35141 Padova 

Date inizio attività  Lezioni: 24/02/2017 
Stage/project work: aprile  

Struttura alla 
quale il candidato 
deve consegnare 
o spedire la 
domanda 

Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell'Antichità - DISGGEA 
Via del Vescovado, 30 - 35141 Padova 
Referente: Elisabetta Maritan (tel. 049 8278532) 
Orari per ricevimento domande: da lunedì a venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 
13.00 (Struttura chiusa dal 16 al 19 agosto). 
 
Saranno accettate solo le domande compilate via web (https://uniweb.unipd.it), 
stampate, firmate in originale e pervenute all’indirizzo indicato entro e non oltre le 
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ore 13.00 del 29 novembre 2016. 
Non fa fede il timbro postale.  
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione per il 
Master in Conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio 
industriale  
 
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.dissgea@pec.unipd.it  
 
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono fare 
riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni generali del 
presente avviso.  

Per informazioni 
(didattica, prove 
di selezione, 
calendario, ecc.)  

Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell'Antichità - DISSGEA 
Palazzo Luzzato Dina, Via del Vescovado, 30 - 35141 Padova 
Referente: Elisabetta Maritan 
Telefono: 049 8278532 - 8516 
E-mail: master.patrimonioindustriale@unipd.it 
Sito WEB: www.dissgea.unipd.it/master-conservazione-gestione-e-
valorizzazione-del-patrimonio-industriale-mpi-2 

 
 
 

25 - Criminologia critica e sicurezza sociale. Devianza, istituzioni e interazioni psicosociali 

Aree di 
riferimento 

16 - Scienze Politiche e Sociali 

14 - Scienze Giuridiche 

Strutture 
proponenti 

Dipartimento proponente dell’Ateneo di Padova: Filosofia, Sociologia, 
Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA  
Altri Atenei coinvolti (rilascio del diploma congiunto): Alma Mater Studiorum 
Università di Bologna 

Livello 1 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingue Italiano / Inglese / Francese / Spagnolo  
La maggior parte delle lezioni si svolge in lingua italiana. Per le lezioni in lingua 
inglese e francese è garantita la traduzione simultanea. 

Direttore Francesca Vianello 
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA  
049 8274320 
francesca.vianello@unipd.it 
 

Posti disponibili  Min: 16 
Max: 40 
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Contributi di 
iscrizione 

Euro 2.924,50 
Prima rata: Euro 1.774,50 
Seconda rata: Euro 1.150,00 

Obiettivi Il Master ha lo scopo di fornire un’approfondita conoscenza delle tematiche 
relative alla produzione di fenomeni devianti e alla loro costruzione sociale, 
nonché dei processi di controllo sociale che determinano le attuali forme di 
gestione della devianza. Tale finalità si delinea in relazione alla constatazione che 
le molteplici situazioni problematiche, connesse ai processi di marginalizzazione e 
precarizzazione prodotti dall'attuale crisi, non trovano adeguata risposta da parte 
delle istituzioni. Particolare attenzione verrà rivolta alla piccola criminalità, al 
rapporto fra immigrazione e devianza, alla devianza minorile e femminile, al 
sovraffollamento carcerario, alle nuove forme di rapporto con le sostanze 
stupefacenti, all'interpretazione dei sentimenti di insicurezza. Il corso si propone di 
sviluppare prospettive alternative ai tradizionali modelli punitivi e sicuritari. 

Sbocchi 
occupazionali 

l Master dischiude le seguenti prospettive occupazionali: ricercatore sociale 
nell'area della devianza, della criminalità, della sicurezza, della giurisdizione 
penale, della prevenzione, della gestione delle varie forme di disagio e della 
marginalità; consulente ed operatore negli ambiti suddetti con riferimento alle 
amministrazioni locali, alla giurisdizione penale, ai servizi del terzo settore, al 
mondo associativo; ricercatore, consulente ed operatore nell'ambito dei settori 
giudiziario, penitenziario e dei servizi per il reinserimento dei detenuti; garante dei 
diritti dei detenuti e promotore dell'applicazione della normativa nazionale ed 
europea in materia. Il Master si propone come risorsa di arricchimento e 
qualificazione del curriculum vitae in vista della partecipazione a bandi pubblici di 
ricerca, di dottorati universitari.  

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 75% 
Frequenza: le lezioni si svolgeranno come segue: a Padova (17 fine settimana) e 
a Bologna (8 fine settimana) nelle giornate di venerdì (dalle ore 14.00 alle ore 
18.00) e sabato (dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00). 
Tipologia didattica: lezioni; esercitazioni; stage; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: scritta/orale. 
Ulteriori informazioni: il Master prevede, oltre allo svolgimento dello stage 
presso Enti o associazioni tematicamente qualificate, lo svolgimento di attività di 
ricerca, la partecipazione a convegni e seminari. Lo stage può essere sostituito 
dal project work. 
 
CORSI SINGOLI:  
Alcuni insegnamenti saranno proposti sotto forma di corsi singoli. Per maggiori 
dettagli si rimanda al relativo avviso di selezione “Corsi singoli nei Master” che 
sarà disponibile sul sito http://www.unipd.it/master. 

Titoli di accesso Lauree vecchio ordinamento: 
tutti i corsi di laurea. 

Diplomi universitari di durata triennale: 
tutti i corsi di diploma. 
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Lauree triennali: 
tutte le classi di laurea. 

Lauree specialistiche D.M. 509/99: 
tutte le classi di laurea. 

Lauree magistrali D.M. 270/04: 
tutte le classi di laurea. 

Selezione  Titoli: curriculum; tesi; altre pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili.  

Criteri di 
massima per la 
valutazione dei 
titoli e/o delle 
prove di 
selezione e loro 
ponderazione 

Curriculum: 80 (punteggio massimo)  
Tesi: 30 (punteggio massimo)  
Altre pubblicazioni: 20 (punteggio massimo)  
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 20 (punteggio massimo)  
 
Punteggio Min/Max complessivo:  min: 80 - max: 150 

Riconoscimento 
crediti formativi 
universitari e 
numero 

10 CFU per conoscenza pregressa certificata a livello accademico (o equivalente) 
di uno degli insegnamenti/moduli del Master acquisiti in corsi ulteriori rispetto ai 
titoli di accesso. 10 CFU per esperienze professionali documentate.  
I CFU sono cumulabili fino a un massimo di 20. 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:  
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on-
line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)  
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017  

Sedi di 
svolgimento 

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA  
Sezione di Sociologia - Via Cesarotti, 10/12 - 35123 Padova 

Alma Mater Studiorum Università di Bologna 

Date inizio 
attività  

Lezioni: 16/01/2017  
Stage/project work: marzo  

Struttura alla 
quale il 
candidato deve 
consegnare o 
spedire la 
domanda 

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia  Applicata - FISPPA  
Piazza Capitaniato, 3 - 35139 Padova  
Referente: Elena Manganaro  
(Segreteria Post Lauream - primo piano, stanza n.19 - tel. 049 8274714) 
Orari per ricevimento domande: da lunedì a venerdì, dalle ore 12.00 alle 
ore13.00; il martedì e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.00 (Struttura 
chiusa dal 16 agosto al 2 settembre). 
 
Saranno accettate solo le domande compilate via web (https://uniweb.unipd.it), 
stampate, firmate in originale e pervenute all’indirizzo indicato entro e non oltre le 
ore 13.00 del 29 novembre 2016.  
Non fa fede il timbro postale. 
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione per il 
Master in Criminologia critica e sicurezza sociale. Devianza, istituzioni e 
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interazioni psicosociali  
 
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.fisppa@pec.unipd.it  
 
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono fare 
riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni generali del 
presente avviso.  

Per informazioni 
(didattica, prove 
di selezione, 
calendario, ecc.)  

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA 
Sezione di Sociologia - Via Cesarotti, 10/12 - 35123 Padova 
Referente: Francesca Vianello 
Telefono: 049 8274308 / 4320 
E-mail: prevenzione.sociologia@unipd.it 
Sito WEB: www.criminologiacriticablog.wordpress.com 

 
 

26 - Death studies & the end of life for the intervention of support and the accompanying - Studi 
sulla morte e sul morire per l'intervento di sostegno e per l'accompagnamento 

Aree di 
riferimento 

17 - Scienze Psicologiche 

07 - Scienze Mediche 
12 - Scienze dell'Antichità, Filologico-Letterarie Storico-Artistiche 
13 - Scienze Storiche, Filosofiche e Pedagogiche 
16 - Scienze Politiche e Sociali 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA 

Livello 1 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano  

Direttore Ines Testoni 
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA 
049 8276646 
ines.testoni@unipd.it 

Posti disponibili  Min: 10 
Max: 40 

Contributi di 
iscrizione 

Euro 2.570,50 
Prima rata: Euro 2.024,50 
Seconda rata: Euro 546,00 

Obiettivi Il Master si propone di sviluppare la capacità di affrontare i temi relativi alla morte 
in tutti i suoi aspetti, prendendo in considerazione le istanze emergenti in campo 
culturale, sociale e sanitario, con riferimento in particolare a quanto indicato dalla 
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legge 38/2010 e alle più attuali discussioni intorno al fine-vita. Lo scopo 
fondamentale è quello di offrire i riferimenti concettuali per accedere alle 
dimensioni relative a: evoluzione culturale e storica del concetto di morte; lutto e 
processi psicologici della perdita e sua elaborazione; “death education” come 
strategia educativa e di prevenzione; comprensione della simbologia e delle 
rappresentazioni inerenti alla morte nel ciclo di vita e nei diversi contesti culturali; 
elementi di bioetica e biodiritto; counselling tanatologico e sostegno psicologico e/o 
filosofico; rapporto fra tanatologia e scienze mediche, psicologiche, filosofiche, 
sociologiche, antropologiche e storiche; presa in carico e cura del fine-vita. 

Sbocchi 
occupazionali 

Esperti che possono collaborare con i servizi per le cure palliative; esperti per i 
servizi territoriali che utilizzino reti di mutuo auto aiuto e volontariato; esperti per il 
counselling all'interno delle strutture del sistema sanitario; esperti in counselling in 
tanatologia e accompagnamento per la morte e il morire.  

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: le lezioni in presenza (210 ore), organizzate a moduli tematici, 
vengono svolte durante la settimana tra il venerdì e il sabato, nell'arco dell'anno. La 
didattica frontale è supportata dalla formazione a distanza, su piattaforma moodle 
(90 ore). 
Tipologia didattica: lezioni; distanza; project work; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: orale. 
Ulteriori informazioni: interdisciplinarietà e transdisciplinarietà caratterizzano 
l'intero curriculum formativo, pur mantenendo una cogente unità di saperi, nel 
rispetto della centralità della persona. I contenuti vengono declinati mantenendo 
presente la ricerca di senso che la vita assume dinanzi alla morte. Per questo 
motivo sono previsti momenti di incontro, confronto e discussione con specialisti 
che presentano la loro opera di ricerca e studio, ma sono garantite anche 
esperienze guidate negli spazi sociali in cui il tema della morte viene apertamente 
considerato. 

Titoli di accesso 
 
 

Lauree vecchio ordinamento: 
tutti i corsi di laurea. 

Diplomi universitari di durata triennale: 
tutti i corsi di diploma. 

Lauree triennali: 
tutte le classi di laurea. 

Lauree specialistiche D.M. 509/99: 
tutte le classi di laurea. 

Lauree magistrali D.M. 270/04: 
tutte le classi di laurea. 

Diploma di Scuola Regionale Infermieri accompagnato da diploma di maturità 
scuola media superiore/esame di stato scuola secondaria di secondo grado. 

Diploma di Accademia accompagnato da diploma di maturità di scuola media 
superiore/esame di stato di scuola secondaria di secondo grado. 
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Diploma di Conservatorio accompagnato da diploma di maturità di scuola media 
superiore/esame di stato di scuola secondaria di secondo grado. 

Selezione  Titoli: curriculum; tesi; altre pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili. 

Criteri di 
massima per la 
valutazione dei 
titoli e/o delle 
prove di 
selezione e loro 
ponderazione 

Curriculum: 50 (punteggio massimo)  
Tesi: 20 (punteggio massimo)  
Altre pubblicazioni: 10 (punteggio massimo)  
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 20 (punteggio massimo)  
Punteggio Min/Max complessivo: min: 10 - max: 100 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:  
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on-
line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)  
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017  

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA  
Piazza Capitaniato, 3 - 35139 Padova 

Date inizio 
attività  

Lezioni: 16/01/2017  
Stage/project work: febbraio  

Struttura alla 
quale il 
candidato deve 
consegnare o 
spedire la 
domanda 

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA  
Piazza Capitaniato, 3 - 35139 Padova  
Referente: Elena Manganaro  
(Segreteria Post Lauream - primo piano, stanza n.19 - tel. 049 8274714) 
Orari per ricevimento domande: da lunedì a venerdì, dalle ore 12.00 alle ore 
13.00; il martedì e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.00 (Struttura chiusa 
dal 16 agosto al 2 settembre). 
 

Saranno accettate solo le domande compilate via web (https://uniweb.unipd.it), 
stampate, firmate in originale e pervenute all’indirizzo indicato entro e non oltre le 
ore 13.00 del 29 novembre 2016.  
Non fa fede il timbro postale. 
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione per il 
Master in Death studies & the end of life for the intervention of support and 
the accompanying - Studi sulla morte e sul morire per l'intervento di 
sostegno e per l'accompagnamento 
 
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.fisppa@pec.unipd.it  
 
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono fare 
riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni generali del 
presente avviso.  

Per informazioni 
(didattica, prove 
di selezione, 

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA  
Sezione di Psicologia Applicata - Via Venezia, 8 - 35131 Padova 
Referente: Ines Testoni 
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calendario, ecc.)  Telefono: 049 8276646 
E-mail: ines.testoni@unipd.it 
Sito WEB: http://endlife.psy.unipd.it 

 
 

27 - Design dell'offerta turistica 

Aree di 
riferimento 

12 - Scienze dell'Antichità, Filologico-Letterarie Storico-Artistiche 

15 - Scienze Economiche e Statistiche 
16 - Scienze Politiche e Sociali 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Beni Culturali: archeologia, storia dell'arte, del cinema e della 
musica - DBC 

Livello 1 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingue Italiano / Inglese  

Direttore Paola Zanovello 
Dipartimento di Beni Culturali: archeologia, storia dell'arte, del cinema e della 
musica - DBC 
049 8274615 
paola.zanovello.1@unipd.it 

Posti disponibili  Min: 12 
Max: 25 

Contributi di 
iscrizione 

Euro 3.024,50 
Prima rata: Euro 1.824,50 
Seconda rata: Euro 1.200,00 

Obiettivi Obiettivo principale è la formazione di esperti e consulenti nel campo della 
progettazione, del management e della comunicazione di prodotti turistici integrati. 
Il piano di studi è caratterizzato da una marcata interdisciplinarietà, in grado di 
rispondere, utilizzando una metodologia interattiva ed esperienziale, alla 
molteplicità di conoscenze e competenze richieste oggi a quanti vogliono operare 
nel settore del Turismo. Ogni territorio ha un suo originale patrimonio 
(archeologico, storico-artistico, linguistico-letterario, ambientale, immateriale) che 
va protetto, comunicato, valorizzato nell'ottica della promozione turistica. I corsisti 
sono condotti ad affrontare e gestire problematiche complesse legate alla 
governance delle risorse turistiche del territorio, alla valorizzazione e promozione 
del patrimonio culturale e ambientale, alla progettazione di strategie di marketing 
turistico, alle attività di comunicazione dell'offerta turistica. 

Sbocchi 
occupazionali 

Il Master forma figure professionali quali consulenti nel campo della progettazione e 
della gestione dell'offerta turistica, nell'ottica della valorizzazione delle risorse 
culturali e ambientali di un territorio e nel rispetto dei principi di un turismo 
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sostenibile e durevole; esperti nel campo della comunicazione e promozione delle 
destinazioni e dei prodotti turistici, anche grazie ad un efficace uso del web e alle 
tecnologie innovative che permettano di valorizzarne peculiarità e punti di forza.  

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: si prevede la frequenza il giovedì pomeriggio e il venerdì, per un totale 
di 12 ore settimanali nell'arco dell'anno. 
Tipologia didattica: lezioni; laboratori; stage; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: per ogni singolo insegnamento. 
Prova finale: scritta/orale. 
Ulteriori informazioni: parte integrante del percorso formativo saranno alcune 
uscite didattiche, approfondimenti seminariali e partecipazione a specifici eventi. 
Lo stage potrà essere sostituito da un project work in casi motivati. 

Titoli di accesso Lauree vecchio ordinamento: 
tutti i corsi di laurea. 

Diplomi universitario di durata triennale: 
tutti i corsi di diploma. 

Lauree triennali: 
tutte le classi di laurea. 

Lauree specialistiche D.M. 509/99: 
tutte le classi di laurea. 

Lauree magistrali D.M. 270/04: 
tutte le classi di laurea. 

Selezione  Titoli: curriculum; tesi; altri titoli che il candidato ritenga utili. 
Requisiti preferenziali: laurea attinente agli ambiti scientifico-disciplinari del 
Master. In caso di ulteriore parità 1) voto di laurea; 2) conoscenze linguistiche e 
informatiche;  3) esperienze professionali di settore. 

Criteri di 
massima per la 
valutazione dei 
titoli e/o delle 
prove di 
selezione e loro 
ponderazione 

Curriculum: 35 (punteggio massimo)  
Tesi: 5 (punteggio massimo)  
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 20 (punteggio massimo)  
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 18 - max: 60 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:  
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on-
line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)  
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017  

Sede di 
svolgimento 

Palazzo Ca' Emo - Via S.Stefano Superiore, 38 - 35043 Monselice (PD) 

Date inizio 
attività  

Lezioni: 02/02/2017  
Stage/project work: maggio  
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Struttura alla 
quale il 
candidato deve 
consegnare o 
spedire la 
domanda 

Dipartimento di Beni Culturali: archeologia, storia dell'arte, del cinema e della 
musica - DBC - Piazza Capitaniato, 7 - 35139 Padova 
Referente: Francesca Alciati (tel. 049 8274537) 
Orari per ricevimento domande: da lunedì a venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 
13.00 (Struttura chiusa dall’8 al 20 agosto). 
 
Saranno accettate solo le domande compilate via web (https://uniweb.unipd.it), 
stampate, firmate in originale e pervenute all’indirizzo indicato entro e non oltre le 
ore 13.00 del 29 novembre 2016. 
Non fa fede il timbro postale. 
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione per il 
Master in Design dell'offerta turistica  
 
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.beniculturali @pec.unipd.it  
 
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono fare 
riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni generali del 
presente avviso. 

Per informazioni 
(didattica, prove 
di selezione, 
calendario, ecc.)  

Dipartimento di Beni Culturali: archeologia, storia dell'arte, del cinema e della 
musica - DBC - Piazza Capitaniato, 7 - 35139 Padova 
Referenti: Paola Zanovello/ Simonetta Pirredda  
Telefono: 049 8274615 
E-mail: simonetta.pirredda@unipd.it 
Sito WEB: http://www.beniculturali.unipd.it/www/corsi/master/ 

 
 
 

28 - Innovare con il Cloud: 1) indirizzo manager innovatore digitale nella P.A. e in Azienda;  
2) indirizzo innovatore digitale nella Scuola 

Area di 
riferimento 

13 - Scienze Storiche, Filosofiche e Pedagogiche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA 
 

Livello 1 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano  

Direttore Corrado Petrucco 
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA 
049 8274719 
corrado.petrucco@unipd.it 
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Posti disponibili  Min: 12 
Max: 50 
 
Ciascun indirizzo del Master potrà essere attivato con un numero minimo di iscritti 
come segue: 
Manager innovatore digitale nella P.A. e in Azienda: n. min. 7 
Innovatore digitale nella Scuola: n. min. 5 
(fermo restando il numero minimo di iscritti per l’attivazione del Master pari a 12) 

Contributi di 
iscrizione 

Euro 2.574,50 
Prima rata: Euro 1.574,50 
Seconda rata: Euro 1.000,00 

Agevolazioni I dipendenti della PA, Enti Pubblici e insegnanti di ogni ordine e grado, anche se 
non di ruolo, sono esonerati dal pagamento della seconda rata. 

Obiettivi Il Master vuole fornire le competenze necessarie, sia dal punto di vista 
metodologico che tecnico, per progettare e realizzare attività didattiche, formative e 
applicative con i nuovi software del "Cloud", utilizzando strumenti d'uso ormai 
quotidiano come smartphones, tablet, LIM, eBook. Gli insegnamenti sono erogati 
on-line accompagnati da laboratori e da seminari in presenza. Il percorso formativo 
copre le più importanti tematiche dell'apprendimento con le nuove tecnologie come 
le competenze digitali, la gestione efficace dei social software, l'integrazione delle 
tecnologie nel processo di insegnamento-apprendimento, la privacy e il copyright, 
l'integrazione degli apprendimenti formali e informali. Oltre agli aspetti teorici, 
particolare attenzione verrà data alla progettazione e alla creazione di nuove App 
nei contesti didattici, formativi e aziendali, sviluppate dai corsisti stessi e i tutor, 
nell'ambito del project work che verrà svolto presso le Pubbliche Amministrazioni 
e/o Scuole. 

Sbocchi 
occupazionali  
(indirizzo 1) 

Manager innovatore digitale nella P.A. e in Azienda: forma persone che possono 
proporre e realizzare progetti innovativi per le applicazioni Cloud nell'ambito 
dell'attuazione dell'Agenda Digitale (http://www.agid.gov.it), oppure professionisti 
che possono proporsi come consulenti nella PA stessa e come innovatori in tutte le 
Aziende, Enti, Associazioni, per progettare e realizzare attività formative e 
gestionali con i nuovi software del Cloud (App e Mobile) le risorse digitali e il web. 
Le prospettive di sviluppo professionale sono interessanti: entro cinque anni, in 
questo settore è prevista per la sola Italia una richiesta di decine di migliaia di 
esperti. 

Sbocchi 
occupazionali  
(indirizzo 2) 

Innovatore digitale nella Scuola: dedicato agli insegnanti di ogni ordine e grado 
prepara esperti capaci di progettare percorsi didattici con le nuove tecnologie del 
Cloud attraverso una efficace integrazione delle componenti tecnologiche, 
pedagogiche e dei vari contenuti disciplinari. In quest’area inoltre il Master prepara 
anche una figura interessante per i contesti occupazionali legati al mondo 
dell'educazione e dei beni culturali ed ambientali. Il Master offre un titolo valutabile 
con almeno 1 punto nei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della 
scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado (D.M. 21 settembre 2012, n. 
81, art. 400, c. 8 D.L. 16 aprile 1994, n.297) e nelle graduatorie di Istituto.  

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: la frequenza del Master è in modalità blended (prevalentamente on-
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line e un incontro mensile laboratoriale). 
Tipologia didattica: lezioni; laboratori; distanza; project work; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: scritta/orale. 
Ulteriori informazioni: sono previste per il project work attività facoltative 
finalizzate alla messa a punto di progetti specifici presso i partner del Master 
(aziende, enti, istituti scolastici). Il project work potrà essere sostituito dallo stage. 

Titoli di accesso Lauree vecchio ordinamento: 
tutti i corsi di laurea. 

Diplomi universitari di durata triennale: 
tutti i corsi di diploma. 

Lauree triennali: 
tutte le classi di laurea. 

Lauree specialistiche D.M. 509/99: 
tutte le classi di laurea. 

Lauree magistrali D.M. 270/04: 
tutte le classi di laurea. 

Diploma di Accademia accompagnato da diploma di maturità di scuola media 
superiore/esame di stato di scuola secondaria di secondo grado. 

Diploma di Conservatorio accompagnato da diploma di maturità di scuola media 
superiore/esame di stato di scuola secondaria di secondo grado. 

Selezione  Titoli: curriculum.  

Criteri di 
massima per la 
valutazione dei 
titoli e/o delle 
prove di 
selezione e loro 
ponderazione 

Curriculum: 8 (punteggio massimo)  
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 3 - max: 8 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:  
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on-
line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)  
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017  

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA  
Piazza Capitaniato, 3 - 35139 Padova 
 

Date inizio 
attività  

Lezioni: 25/02/2017  
Stage/project work: settembre  
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Struttura alla 
quale il 
candidato deve 
consegnare o 
spedire la 
domanda 

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA  
Piazza Capitaniato, 3 - 35139 Padova  
Referente: Elena Manganaro  
(Segreteria Post Lauream - primo piano, stanza n.19 - tel. 049 8274714) 
Orari per ricevimento domande: da lunedì a venerdì, dalle ore 12.00 alle ore 
13.00; il martedì ed il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.00 (Struttura chiusa 
dal 16 agosto al 2 settembre). 
 
Saranno accettate solo le domande compilate via web (https://uniweb.unipd.it), 
stampate, firmate in originale e pervenute all’indirizzo indicato entro e non oltre le 
ore 13.00 del 29 novembre 2016. 
Non fa fede il timbro postale. 
 
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione per il 
Master in Innovare con il Cloud ad indirizzi 
 
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.fisppa@pec.unipd.it  
 
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono fare 
riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni generali del 
presente avviso. 

Per informazioni 
(didattica, prove 
di selezione, 
calendario, 
ecc.)  

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA  
Via Beato Pellegrino, 28 - 35137 Padova 
Referente: Nicoletta Scalzotto 
Telefono: 049 8271733  
E-mail: nicoletta.scalzotto@unipd.it 
Sito WEB: http://mastercloudlearning.it/ 

 
 

29 - La mediazione come strumento operativo all'interno degli ambiti familiare, penale, 
comunitario, civile e commerciale 

Aree di 
riferimento 

17 - Scienze Psicologiche 

14 - Scienze Giuridiche 
16 - Scienze Politiche e Sociali 

Strutture 
proponenti 

Dipartimento proponente dell’Ateneo di Padova: Filosofia, Sociologia, 
Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA 
Altri Atenei coinvolti (rilascio del diploma congiunto): Università degli Studi di 
Brescia 

Livello 2 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano  
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Direttore Gian Piero Turchi 
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA  
049 8276633 
gianpiero.turchi@unipd.it 

Posti disponibili  Min: 8 
Max: 32 
 
Posti in sovrannumero per corsisti con disabilità (percentuale di invalidità 
riconosciuta pari o superiore al 66%): 2 

Contributi di 
iscrizione 

Euro 4.524,50 
 
Contributo d'iscrizione per corsisti con disabilità: Euro 424,50  

Obiettivi Il mediatore è il ruolo deputato a gestire il processo in cui due o più parti, in conflitto 
o controversia tra loro, definiscono ciascuno una realtà propria ed esclusiva che 
non consente la possibilità di individuare degli elementi in comune. Obiettivo del 
percorso formativo diviene la generazione e lo sviluppo di conoscenze e 
competenze di cui il mediatore deve disporre per intervenire rispetto alla di 
gestione delle dimensioni conoscitive che governano le interazioni tra i membri 
della comunità (con particolare attenzione alla gestione dei conflitti e controversie). 
Nello specifico il percorso formativo verterà alla costruzione di competenze volte 
alla generazione di una realtà terza di mediazione tra le parti attraverso la 
costruzione e il consolidamento di obiettivi comuni, la gestione dello strumento 
della negoziazione per generare una realtà in cui le parti possano governare il 
processo decisionale che li riguarda, l’individuazione e l’utilizzo di indicatori. 

Sbocchi 
occupazionali 

Le competenze professionali acquisibili sono di carattere sia organizzativo che 
interattivo comunicativo. Si tratta pertanto di competenze di gestione dei processi 
che tipicamente occorrono nelle situazioni di controversia e conflitto, spendibili in 
contesti quali Istituti e Associazioni di mediazione familiare, penale, comunitaria; 
Organismi di mediazione civile e commerciale; Istituti di Pena; Enti locali; ASL; 
Tribunali; Studi legali; Attività di consulenza nella mediazione dei conflitti di coppia, 
comunità, istituzioni, organizzazioni; Comuni. Il Master consente inoltre il 
conseguimento del Titolo di mediatore civile e commerciale ai sensi D.Lgs. 4 marzo 
2010, n. 28 e del Regolamento di cui D.M. 18 ottobre 2010, n.180. Tale titolo 
consente l'acquisizione dell'abilitazione necessaria per opeare presso organismi di 
mediazione pubblici e privati in qualità di mediatori in materia civile e commerciale.  

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: le ore di lezione frontale obbligatorie risultano essere 308. Le ore di 
stage obbligatorie sono 250. 
Tipologia didattica: lezioni; stage; project work; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: per ogni singolo insegnamento. 
Prova finale: scritta/orale. 
Ulteriori informazioni: possibilità di stage all'estero presso centri di mediazione e 
possibilità di supervisione dell'attività di stage da parte di tutor. Nel corso dell'anno 
verranno svolte due prove di valutazione intermedia relativamente 
all'apprendimento dei riferimenti epistemologici e teorici del modello operativo di 
riferimento (prima prova) e relativamente all'applicazione del modello operativo di 
mediazione (seconda prova). 
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CORSI SINGOLI:  
Alcuni insegnamenti saranno proposti sotto forma di corsi singoli. Per maggiori 
dettagli si rimanda al relativo avviso di selezione “Corsi singoli nei Master” che sarà 
disponibile sul sito http://www.unipd.it/master. 

Titoli di accesso Lauree vecchio ordinamento: 
tutti i corsi di laurea. 

Lauree specialistiche D.M. 509/99: 
tutte le classi di laurea. 

Lauree magistrali D.M. 270/04: 
tutte le classi di laurea. 

Selezione  Titoli: curriculum; tesi; altre pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili.  
Prova orale 

Criteri di 
massima per la 
valutazione dei 
titoli e/o delle 
prove di 
selezione e loro 
ponderazione 

Curriculum: 30 (punteggio massimo)  
Tesi: 10 (punteggio massimo)  
Altre pubblicazioni: 10 (punteggio massimo)  
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 10 (punteggio massimo)  
Prova orale: min: 20 - max: 40 
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 20 - max: 100 

Date previste 
per la prova di 
ammissione 

Prova orale: sarà cura della Direzione comunicare data e luogo della prova tramite 
e-mail e telefono. 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:  
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on-
line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)  
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017  

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA  
Via Venezia,12 - 35131 Padova 

Date inizio 
attività  

Lezioni: 21/01/2017  
Stage/project work: maggio  

Struttura alla 
quale il 
candidato deve 
consegnare o 
spedire la 
domanda 

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA  
Piazza Capitaniato, 3 - 35139 Padova  
Referente: Elena Manganaro  
(Segreteria Post Lauream - primo piano, stanza n.19 - tel. 049 8274714) 
Orari per ricevimento domande: da lunedì a venerdì, dalle ore 12.00 alle ore 
13.00; il martedì e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.00 (Struttura chiusa 
dal 16 agosto al 2 settembre). 
 
Saranno accettate solo le domande compilate via web (https://uniweb.unipd.it), 
stampate, firmate in originale e pervenute all’indirizzo indicato entro e non oltre le 
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ore 13.00 del 29 novembre 2016.  
Non fa fede il timbro postale. 
 
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione per il 
Master in La mediazione come strumento operativo all'interno degli ambiti 
familiare, penale, comunitario, civile e commerciale  
 
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.fisppa@pec.unipd.it  
 
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono fare 
riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni generali del 
presente avviso. 

Per informazioni 
(didattica, prove 
di selezione, 
calendario, ecc.)  

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA 
Via Venezia, 8 - 35131 Padova 
Referente: Gian Piero Turchi 
Telefono: 049 8276633 
E-mail: gianpiero.turchi@unipd.it 
Sito WEB: http://www.fisppa.unipd.it/ 

La frequenza al Master consente anche la possibilità di accedere - senza oneri economici ulteriori, al 
Corso di formazione per "Mediatore civile e commerciale" e di conseguire, previo superamento di una 
prova di valutazione specifica, il titolo di "Mediatore civile e commerciale" ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 
2010, n. 28 e del Regolamento di cui D.M. 18 ottobre 2010, n.180. 

 
 
 

30 - La valutazione nel sistema scuola 

Area di 
riferimento 

13 - Scienze Storiche, Filosofiche e Pedagogiche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA 

Livello 1 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano  

Direttore Ettore Felisatti 
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA 
049 8271724 
ettore.felisatti@unipd.it 
 

Posti disponibili  Min: 18 
Max: 50 
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Contributi di 
iscrizione 

Euro 2.570,00 
Prima rata: Euro 1.555,00 
Seconda rata: Euro 1.015,00 

Obiettivi Il Master si propone di fornire conoscenze e promuovere competenze relative ai 
processi valutativi nelle istituzioni scolastiche (valutazione per e 
dell’apprendimento, valutazione delle risorse umane, valutazione d’istituto, 
autovalutazione e valutazione esterna) in coerenza con quanto previsto dal DPR 
80/2013, “Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione 
e formazione” e dalla Legge 107/2015; promuovere e gestire modelli e strumenti di 
valutazione e assessment, per l’assicurazione della qualità, il miglioramento 
continuo, lo sviluppo e la rendicontazione interna ed esterna; promuovere lo 
sviluppo di una cultura della valutazione che coinvolga tutti gli attori dei processi 
educativi; sviluppare abilità di gestione dei processi di rete di cooperazione con i 
diversi stakeholder, attraverso modalità di rendicontazione interna ed esterna e la 
creazione di un ambiente trasparente e responsabile.  formare figure esperte nel 
campo della valutazione nella scuola. 

Sbocchi 
occupazionali 

Il Master intende formare tutte quelle figure che si occupano o intendono 
impegnarsi nella gestione dei processi valutativi all’interno delle istituzioni 
scolastiche pubbliche o private. Pertanto, il percorso ha l’obiettivo di preparare 
specifici profili professionali che siano di riferimento per l’intera comunità scolastica 
promuovendo lo sviluppo di ampie conoscenze e diversificate competenze, 
necessarie ad assicurare l’implementazione e il miglioramento dei processi 
valutativi, un servizio di qualità, la cura dello sviluppo professionale del personale a 
livello istituzionale e inter-istituzionale.  

 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: il percorso si articola in 3 aree formative; prevede attività sia in 
presenza che on-line a cui si accompagna l'esperienza di stage e la redazione di 
un project work individuale. Le lezioni in presenza (32 CFU) occuperanno 800 ore 
di percorso (comprensive dello studio individuale). Le attività a distanza (8 CFU), 
impegneranno il corsista per 200 ore (comprensive dello studio individuale). Lo 
stage (10 CFU) richiederà un impegno totale di 250 ore e verrà regolato da una 
convenzione fra i soggetti in partnership. Al project work (7 CFU) viene destinato 
un totale di 125 ore. Si tratta per il corsista di predisporre un elaborato individuale 
teso a sviluppare proposte innovative sulla base di contesti reali mettendo a profitto 
livelli di competenza raggiunti. La verifica finale (1 CFU) comporterà la discussione 
del project work di fronte a una commissione costituita da docenti del Master. 
Tipologia didattica: lezioni; seminari; distanza; stage; project work; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: per ogni singolo insegnamento. 
Prova finale: orale. 
Ulteriori informazioni: la presenza verrà registrata su un registro predisposto per 
le lezioni in presenza. La verifica in itinere prevede di rilevare, a conclusione di ogni 
area formativa, la capacità del corsista di integrare conoscenze acquisite, 
esperienze e competenze, attraverso la produzione di un elaborato che dovrà 
riportare proposte originali a problematiche del contesto formativo e professionale, 
debitamente definite rispetto alla letteratura del settore. 
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Titoli di accesso Lauree vecchio ordinamento 
tutti i corsi di laurea. 

Diplomi universitari di durata triennale: 
tutti i corsi di diploma. 

Lauree triennali: 
tutte le classi di laurea. 

Lauree specialistiche D.M. 509/99: 
tutte le classi di laurea. 

Lauree magistrali D.M. 270/04: 
tutte le classi di laurea. 

Selezione  Titoli: curriculum; tesi; altre pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili. 

Criteri di 
massima per la 
valutazione dei 
titoli e/o delle 
prove di 
selezione e loro 
ponderazione 

Curriculum: 15 (punteggio massimo)  
Tesi: 5 (punteggio massimo)  
Altre pubblicazioni: 5 (punteggio massimo)  
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 5 (punteggio massimo)  
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 8 - max: 30 

Riconoscimento 
crediti formativi 
universitari e 
numero 

20 CFU per esperienze professionali e formative documentate correlate alle 
tematiche della valutazione. 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:  
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on-
line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)  
Pubblicazione graduatoria: dal 5 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni: entro il 13 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 15 dicembre 2016  

Sede di 
svolgimento 

Aule dell’Università degli Studi di Padova 
Piazza Capitaniato, 3 - 35139 Padova 

Date inizio 
attività  

Lezioni: 16/12/2016  
Stage/project work: gennaio  

Struttura alla 
quale il 
candidato deve 
consegnare o 
spedire la 
domanda 

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA  
Piazza Capitaniato, 3 - 35139 Padova  
Referente: Elena Manganaro  
(Segreteria Post Lauream - primo piano, stanza n.19 - tel. 049 8274714) 
Orari per ricevimento domande: da lunedì a venerdì, dalle ore 12.00 alle ore 
13.00; il martedì e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.00 (Struttura chiusa 
dal 16 agosto al 2 settembre). 
 
Saranno accettate solo le domande compilate via web (https://uniweb.unipd.it), 
stampate, firmate in originale e pervenute all’indirizzo indicato entro e non oltre le 
ore 13.00 del 29 novembre 2016.  
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Non fa fede il timbro postale. 
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione per il 
Master in La valutazione nel sistema scuola  
 
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.fisppa@pec.unipd.it  
 
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono fare 
riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni generali del 
presente avviso.  

Per informazioni 
(didattica, prove 
di selezione, 
calendario, ecc.)  

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA  
Via Beato Pellegrino, 28 - 35137 Padova 
Referente: Cristina Minelle 
Telefono: 049 8271724 
E-mail: cristina.minelle@phd.unipd.it 
Sito WEB: http://www.fisppa.unipd.it/ 

 
 

31 - Sceneggiatura "Carlo Mazzacurati" 

Area di 
riferimento 

12 - Scienze dell'Antichità, Filologico-Letterarie Storico-Artistiche 

Strutture 
proponente 

Dipartimento di riferimento: Beni Culturali: archeologia, storia dell’arte, del 
cinema e della musica - DBC 
Altro Dipartimento: Studi Linguistici e Letterari - DISLL 

Livello 1 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano  

Direttore Farah Polato 
Dipartimento di Beni Culturali: archeologia, storia dell’arte, del cinema e della 
musica - DBC 
049 8271855 
farah.polato@unipd.it 

Posti disponibili  Min: 10 
Max cittadini comunitari: 16 
Max cittadini extracomunitari: 4  
(totale max: 20) 
 
Posti in sovrannumero per corsisti con disabilità (percentuale di invalidità 
riconosciuta pari o superiore al 66%): 1 

Contributi di 
iscrizione 

Euro 3.524,50 
Prima rata: Euro 2.724,50 
Seconda rata: Euro 800,00 
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Contributo d'iscrizione per corsisti con disabilità: Euro 424,50  

Agevolazioni Nel caso in cui gli iscritti superino le 14 unità (e in caso di finanziamenti da Enti 
esterni) il Comitato ordinatore si riserva di valutare l’esenzione dal pagamento 
della seconda rata a un numero di corsisti da definire in base alla graduatoria di 
ammissione al Master. 

 

Obiettivi Obiettivo principale è la formazione di esperti e consulenti nel campo delle scritture 
per il cinema e la televisione. Il percorso proposto fornisce ai partecipanti 
conoscenze e competenze finalizzate a sviluppare le capacità di base necessarie 
per ideare e progettare le diverse fasi delle scritture (soggetto, trattamento, 
sceneggiatura, adattamento) nei diversi contesti operativi e produttivi. Il corso, che 
unisce la formazione teorica con le pratiche di scrittura, intende offrire i più moderni 
e concreti strumenti - critici e operativi - che consentano ai partecipanti di esprimere 
le proprie attitudini creative nella consapevolezza delle dinamiche e delle pratiche 
lavorative. 

Sbocchi 
occupazionali 

Il Master forma le diverse figure professionali che operano in team di lavoro relativi 
alle scritture per il cinema e la televisione, quali soggettisti, dialogisti, sceneggiatori.  

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: sono previste lezioni frontali, laboratori, seminari, incontri con esperti 
per un totale di 300 ore. Le lezioni si svolgeranno a Padova il sabato e/o il venerdì 
pomeriggio e sera e/o la domenica secondo il calendario che verrà fornito. 
Tipologia didattica: lezioni; laboratori; seminari; testimonianze esperti; project 
work; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: valutazione complessiva dei testi prodotti durante le attività e stesura 
di un elaborato. 
Ulteriori informazioni: oltre alla prova finale prevista, i singoli docenti possono 
decidere eventuali verifiche in itinere. 
 
CORSI SINGOLI:  
Alcuni insegnamenti saranno proposti sotto forma di corsi singoli. Per maggiori 
dettagli si rimanda al relativo avviso di selezione “Corsi singoli nei Master” che sarà 
disponibile sul sito http://www.unipd.it/master. 

Titoli di accesso Lauree vecchio ordinamento: 
tutti i corsi di laurea. 

Diplomi universitari di durata triennale: 
tutti i corsi di diploma. 

Lauree triennali: 
tutte le classi di laurea. 

Lauree specialistiche D.M. 509/99: 
tutte le classi di laurea. 

Lauree magistrali D.M. 270/04: 
tutte le classi di laurea. 
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Diploma di Accademia accompagnato da diploma di maturità di scuola media 
superiore/esame di stato di scuola secondaria di secondo grado. 

Diploma di Conservatorio accompagnato da diploma di maturità di scuola media 
superiore/esame di stato di scuola secondaria di secondo grado. 

Selezione per 
cittadini 
comunitari 

Titoli: curriculum; tesi; altri titoli che il candidato ritenga utili. 
Prova orale eventuale (in presenza e/o colloquio telefonico, skype, webcam). 
Requisiti preferenziali: pertinenza del percorso formativo e delle esperienze 
lavorative documentate. 
Per partecipare alla selezione d'ammissione, il candidato dovrà allegare alla 
domanda di preiscrizione una lettera indirizzata al Comitato Ordinatore del Master 
nella quale siano descritte in forma dettagliata le motivazioni che lo spingono a 
chiedere l'ammissione al corso. Ai fini della selezione sono valutate positivamente 
esperienze professionali o di studio pertinenti, conoscenze linguistiche 
(possibilmente documentate). É necessario allegare una copia della tesi di laurea 
SOLO se attinente ai temi del Master. É possibile consegnare la tesi in CD, ma in 
questo caso occorre allegare un breve riassunto in copia cartacea. La Direzione del 
Master si riserva di invitare i candidati di lingua madre non italiana per un colloquio 
al fine di accertare la conoscenza della lingua italiana, essenziale per poter seguire 
le lezioni del Master in maniera proficua. La commissione d'ammissione si riserva di 
chiedere integrazioni al curriculum. 

Criteri di massima per la valutazione dei titoli e/o delle prove di selezione e 
loro ponderazione 
Curriculum: 60 (punteggio massimo)  
Tesi: 20 (punteggio massimo)  
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 20 (punteggio massimo)  
Prova orale eventuale: min: 5 - max: 10 
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 35 - max: 110 
Nel caso in cui la prova orale eventuale non avesse luogo la Commissione 
esaminatrice, durante le operazioni preliminari di selezione, provvederà a 
modificare proporzionalmente il punteggio minimo e massimo richiesto per superare 
le prove di ammissione. 

 Date previste per la prova orale eventuale: sarà cura della Direzione comunicare 
data e luogo della prova tramite e-mail e telefono. 

Selezione per 
cittadini 
extracomunitari 

Titoli: curriculum; tesi; altri titoli che il candidato ritenga utili 
Prova orale eventuale (in presenza e/o colloquio telefonico, skype, webcam). 
Per partecipare alla selezione d'ammissione, il candidato dovrà allegare alla 
domanda di preiscrizione una lettera indirizzata al Comitato Ordinatore del Master 
nella quale siano descritte in forma dettagliata le motivazioni che lo spingono a 
chiedere l'ammissione al corso. Ai fini della selezione sono valutate positivamente 
esperienze professionali o di studio pertinenti, conoscenze linguistiche 
(possibilmente documentate). É necessario allegare una copia della tesi di laurea 
SOLO se attinente ai temi del Master. É possibile consegnare la tesi in CD, ma in 
questo caso occorre allegare un breve riassunto in copia cartacea. La Direzione del 
Master si riserva di invitare i candidati di lingua madre non italiana per un colloquio 
al fine di accertare la conoscenza della lingua italiana, essenziale per poter seguire 
le lezioni del Master in maniera proficua. La commissione d'ammissione si riserva di 
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chiedere integrazioni al curriculum. 

Criteri di massima per la valutazione dei titoli e/o delle prove di selezione e 
loro ponderazione 
Curriculum: 60 (punteggio massimo)  
Tesi: 20 (punteggio massimo)  
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 20 (punteggio massimo)  
Prova orale eventuale: min: 5 - max: 10 
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 35 - max: 110 
Nel caso in cui la prova orale eventuale non avesse luogo la Commissione 
esaminatrice, durante le operazioni preliminari di selezione, provvederà a 
modificare proporzionalmente il punteggio minimo e massimo richiesto per superare 
le prove di ammissione. 

 Date previste per la prova orale eventuale: sarà cura della Direzione comunicare 
data e luogo della prova tramite e-mail e telefono. 

Riconoscimento 
crediti formativi 
universitari e 
numero 

12 CFU per conoscenza pregressa certificata a livello accademico (o equivalente) 
di insegnamenti/moduli del Master acquisiti in corsi ulteriori rispetto ai titoli di 
accesso. 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:  
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on-
line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)  
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017  

Sede di 
svolgimento 

Medici con l’Africa - CUAMM 

Via San Francesco, 126 - 35121 Padova 

Date inizio 
attività  

Lezioni: 27/01/2017  
Stage/project work: marzo  

Struttura alla 
quale il 
candidato deve 
consegnare o 
spedire la 
domanda 

Dipartimento di Beni Culturali: archeologia, storia dell’arte, del cinema e della 
musica - DBC 
Piazza Capitaniato, 7 - 35139 Padova 
Referente: Francesca Alciati (tel. 049 8274537) 
Orari per ricevimento domande: da lunedì a venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 
13.00 (Struttura chiusa dall’8 al 20 agosto). 
 
Saranno accettate solo le domande compilate via web (https://uniweb.unipd.it), 
stampate, firmate in originale e pervenute all’indirizzo indicato entro e non oltre le 
ore 13.00 del 29 novembre 2016. 
Non fa fede il timbro postale. 
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione per il 
Master in Sceneggiatura “Carlo Mazzacurati” 
 
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.beniculturali@pec.unipd.it  
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I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono fare 
riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni generali del 
presente avviso.  

Per informazioni 
(didattica, prove 
di selezione, 
calendario, ecc.)  

Dipartimento di Beni Culturali: archeologia, storia dell’arte, del cinema e della 
musica - DBC 
Piazza Capitaniato, 7 - 35139 Padova 
Referente: Farah Polato (presso studio docente) 
Telefono: 049 8271855 
E-mail: master.sceneggiatura@unipd.it 
Sito WEB: http://www.beniculturali.unipd.it/www/corsi/master/master-
sceneggiatura/presentazione/ 

 
 
 

32 - Studi interculturali. Saperi e pratiche per l'accoglienza dei richiedenti asilo 

Aree di 
riferimento 

16 - Scienze Politiche e Sociali 

12 - Scienze dell'Antichità, Filologico-Letterarie Storico-Artistiche 
13 - Scienze Storiche, Filosofiche e Pedagogiche 
17 - Scienze Psicologiche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari - DISLL 

Livello 1 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano  

Direttore Adone Brandalise 
Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari - DISLL 
049 8274860 
adone.brandalise@unipd.it 

Posti disponibili  Min: 14 
Max: 50 
 
Posti in sovrannumero per corsisti con disabilità (percentuale di invalidità 
riconosciuta pari o superiore al 66%): 1 
 

Contributi di 
iscrizione 

Euro 2.570,00 
Prima rata: Euro 1.570,00 
Seconda rata: Euro 1.000,00 
 
Contributo d'iscrizione per corsisti con disabilità: Euro 424,50  
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Agevolazioni Qualora il numero di iscritti superasse le 16 unità saranno esentati dal pagamento 
della seconda rata n. 2 corsisti in base alla graduatoria di merito.  
 
Riduzione contributo d’iscrizione per 2 corsisti DAC List: Euro 1.224,50 
 

Borsa di studio: n. 1 - Importo lordo Euro 1.500,00 
 

Obiettivi Prendendo atto di una necessità presente a livello nazionale, il Master mira a 
formare operatori che lavorino nell’ambito dell’accoglienza degli immigrati, con 
particolare riferimento ai richiedenti protezione internazionale. Su tutto il territorio 
nazionale e in particolare nell’area padovana, infatti, vi è stato il progressivo 
sorgere di una molteplicità di strutture residenziali destinate all’accoglienza dei 
richiedenti asilo, che necessitano di assumere operatori formati e competenti. Il 
percorso di studi intende far acquisire le competenze teoriche e pratiche adeguate 
a rispondere a tale esigenza. Fornisce informazioni sui processi migratori e le 
trasformazioni ad essi collegate, consente di mettere a confronto gli itinera che 
caratterizzano i percorsi dei richiedenti asilo, trasmette conoscenze sulle aree 
d’origine, sviluppa competenze comunicative e relazionali, fornisce strumenti per la 
gestione dei conflitti, la promozione dell’empowerment e del dialogo interculturale. 

Sbocchi 
occupazionali 

Il Master forma figure che possono trovare impiego sia nell’ambito 
dell’amministrazione pubblica sia nel privato sociale nel settore dell’accoglienza 
degli immigrati, con particolare riferimento ai richiedenti protezione internazionale. 
Si rivolge anche ad operatori già inseriti in contesti lavorativi che intendano 
aggiornare le proprie competenze o acquisire specifiche abilità per lavorare in 
contesti che coinvolgono la relazione con l’utenza immigrata.  

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: le attività si svolgeranno a Padova tra gennaio e dicembre. Le lezioni 
si svolgeranno in presenza e verranno effettuate settimanalmente, nelle giornate di 
venerdì e sabato, nel periodo gennaio - luglio ed eventualmente dopo la pausa 
estiva, nei mesi di settembre e ottobre, per un totale di 300 ore. In parallelo con le 
lezioni verrà effettuato un percorso di stage per un totale di 200 ore, con stesura di 
un elaborato finale. Per chi già opera nel settore, lo stage potrà essere sostituito da 
un’attività di project work che dovrà produrre un elaborato finale. 
Tipologia didattica: lezioni; laboratori; seminari; stage; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: orale. 
Ulteriori informazioni: l’accertamento finale di profitto avverrà attraverso la 
discussione di una tesina di approfondimento e della relazione di stage/project 
work entro dicembre 2017. I singoli docenti possono decidere eventuali verifiche in 
itinere. É possibile sostituire lo stage (200 ore) con un project work. 
 
CORSI SINGOLI:  
Alcuni insegnamenti saranno proposti sotto forma di corsi singoli. Per maggiori 
dettagli si rimanda al relativo avviso di selezione “Corsi singoli nei Master” che sarà 
disponibile sul sito http://www.unipd.it/master. 
 

Titoli di accesso Lauree vecchio ordinamento: 
tutti i corsi di laurea. 
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Diplomi universitari di durata triennale: 
tutti i corsi di diploma. 

Lauree triennali: 
tutte le classi di laurea. 

Lauree specialistiche D.M. 509/99: 
tutte le classi di laurea. 

Lauree magistrali D.M. 270/04: 
tutte le classi di laurea. 

Selezione  Titoli: curriculum; tesi; altre pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili.  
Per partecipare alla selezione d'ammissione il Candidato dovrà allegare alla 
domanda di pre-iscrizione una lettera indirizzata al Comitato Ordinatore del Master 
nella quale siano descritte, in forma dettagliata, le motivazioni che lo spingono a 
chiedere l'ammissione. Ai fini della selezione sono valutate positivamente 
esperienze professionali o di studio nell'ambito interculturale, esperienze di 
soggiorno, di lavoro o di studio all'estero, esperienze nell'ambito di strutture 
d'accoglienza, conoscenze linguistiche possibilmente documentate. É necessario 
allegare una copia della tesi di laurea solo se attinente ai temi del Master; la tesi 
può essere consegnata in CD, ma in questo caso occorre allegare un breve 
riassunto in copia cartacea. 

Criteri di 
massima per la 
valutazione dei 
titoli e/o delle 
prove di 
selezione e loro 
ponderazione 

Curriculum: 60 (punteggio massimo)  
Tesi: 15 (punteggio massimo)  
Altre pubblicazioni: 5 (punteggio massimo)  
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 20 (punteggio massimo)  
 
Punteggio Min/Max complessivo:  min: 30 - max: 100 

Riconoscimento 
crediti formativi 
universitari e 
numero 

10 CFU per conoscenza pregressa certificata a livello accademico (o equivalente) 
di uno degli insegnamenti/moduli del Master acquisiti in corsi ulteriori rispetto ai 
titoli di accesso. 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:  
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on-
line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)  
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017  

Sede di 
svolgimento 

Aule del Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari - DISLL 
Piazzetta Folena, 1 - 35137 Padova 

Date inizio 
attività  

Lezioni: 16/01/2017  
Stage/project work: gennaio  

Struttura alla 
quale il 
candidato deve 

Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari - DISLL 
Piazzetta Folena 1 - 35137 Padova 
Referente: Marco Noventa (Segreteria didattica - tel. 049 8274821) 
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consegnare o 
spedire la 
domanda 

Orari per ricevimento domande: da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
(Struttura chiusa dall’1 al 21 agosto). 

Saranno accettate solo le domande compilate via web (https://uniweb.unipd.it), 
stampate, firmate in originale e pervenute all’indirizzo indicato entro e non oltre le 
ore 13.00 del 29 novembre 2016.  
Non fa fede il timbro postale.  

La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione per il 
Master in Studi interculturali. Saperi e pratiche per l'accoglienza dei 
richiedenti asilo  
 
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.disll@pec.unipd.it  
 
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono fare 
riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni generali del 
presente avviso.  

Per informazioni 
(didattica, prove 
di selezione, 
calendario, ecc.)  

Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari - DISLL 
Piazzetta Folena 1 - 35137 Padova 
Referente: Silvia Failli 
Telefono: 049 8274080/4831 
E-mail: studi.interculturali@unipd.it 
Sito WEB: http://www.disll.unipd.it/ 

 
 
 

33 - Valutazione, formazione e sviluppo delle risorse umane.  
Analisi organizzativa e interventi, prevenzione del rischio 

Aree di 
riferimento 

13 - Scienze Storiche, Filosofiche e Pedagogiche 

07 - Scienze Mediche 
14 - Scienze Giuridiche 
15 - Scienze Economiche e Statistiche 
17 - Scienze Psicologiche 

Strutture 
proponenti 

Dipartimento di riferimento: Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata - FISPPA 
Altri Dipartimenti: Diritto Privato e Critica del Diritto - DPCD 
Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari   

Livello 2 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano  
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Direttore Laura Dal Corso 
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA 
049 8276590 
dalcorso@unipd.it 

Posti disponibili  Min: 15 
Max: 40 
 
Posti in sovrannumero per corsisti con disabilità (percentuale di invalidità 
riconosciuta pari o superiore al 66%): 3 

Contributi di 
iscrizione 

Euro 3.924,50 
Prima rata: Euro 2.364,50 
Seconda rata: Euro 1.560,00 
 
Contributo d'iscrizione per corsisti con disabilità: Euro 424,50  

Agevolazioni Riduzione contributo d’iscrizione per 3 corsisti DAC List: Euro 424,50 
 

Premio di studio: potrà essere assegnato 1 premio di studio dell’importo lordo di 
Euro 5.000,00. 
Criteri di assegnazione: al corsista che presenterà il miglior elaborato finale. Il 
premio di studio, in memoria del Dott. Francesco Oliva, sarà assegnato a giudizio 
insindacabile di una Commissione presieduta dal Direttore del Master. 

 

Obiettivi Il Master si propone di formare specialisti nella gestione delle risorse umane, in 
grado di intervenire sulla persona e sulle organizzazioni negli ambiti della 
valutazione, della formazione e dello sviluppo nella prospettiva 
dell'efficienza/efficacia organizzativa, della prevenzione del rischio e della tutela 
della salute e della sicurezza, sia sotto il profilo psicologico sia sotto quelli giuridico-
economico, medico ed etico-deontologico. La persona infatti è fattore centrale di 
produzione e nel contempo destinataria di ogni cura da parte dell'organizzazione 
affinché venga tutelata e valorizzata. Questa impostazione, in linea con le più 
recenti normative europee e nazionali, determina anche una sempre maggiore 
complessità e articolazione degli spazi professionali nell'ambito delle risorse 
umane. 

Sbocchi 
occupazionali 

Il Master, sviluppando le conoscenze e le esperienze acquisite dagli allievi - ampie 
e diversificate - nei loro diversi percorsi formativi e nei loro contesti lavorativi, le 
traduce in specifiche competenze professionali, utili per operare nel settore della 
gestione delle risorse umane e, in particolare, negli uffici del personale, negli ambiti 
della valutazione, della formazione e dello sviluppo, della prevenzione del rischio 
lavoro-correlato e della tutela della salute e della sicurezza. Gli allievi possono 
trovare inserimento in organizzazioni pubbliche e private, produttive e di servizi, 
profit e non profit, con funzioni di responsabilità o di collaborazione di elevato 
profilo o in qualità di liberi professionisti.  

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: il Master si articola in 258 ore di didattica frontale, 42 ore di didattica a 
distanza e 200 ore di stage/project work. È richiesta una frequenza minima di 210 
ore di lezione. Le lezioni si svolgeranno nelle giornate di sabato (1 o 2 al mese). 
Sono inoltre previste 2 settimane intensive con attività didattica giornaliera. Le 
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attività didattiche si svolgeranno presso le strutture dell'Università degli Studi di 
Padova e/o presso le altre sedi degli enti collaboratori, nelle rispettive località. Lo 
stage può essere sostituito da un project work individuale di 200 ore. 
Tipologia didattica: lezioni; distanza; stage; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: orale. 
Ulteriori informazioni: per la ricerca dello stage ciascun corsista può avvalersi 
della consulenza della Direzione del Master, per i contenuti e dell'assistenza del 
Servizio Stage e Career Service d'Ateneo per gli aspetti amministrativi e 
organizzativi. L'attività didattica frontale e a distanza potrà essere affiancata da 
attività didattica integrativa (conferenze/testimonianze). 
 
CORSI SINGOLI:  
Alcuni insegnamenti saranno proposti sotto forma di corsi singoli. Per maggiori 
dettagli si rimanda al relativo avviso di selezione “Corsi singoli nei Master” che sarà 
disponibile sul sito http://www.unipd.it/master. 

Titoli di accesso Lauree vecchio ordinamento: 
tutti i corsi di laurea. 

Lauree specialistiche D.M. 509/99: 
tutte le classi di laurea. 

Lauree magistrali D.M. 270/04: 
tutte le classi di laurea. 
 

Selezione  Titoli: curriculum; tesi; altre pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili.  
(Nella voce "curriculum" è compreso anche il voto di laurea. In riferimento alla voce 
"tesi" viene valutata la coerenza con le attività richieste dal Master). 
 

Criteri di 
massima per la 
valutazione dei 
titoli e/o delle 
prove di 
selezione e loro 
ponderazione 

Curriculum: 70 (punteggio massimo)  
Tesi: 10 (punteggio massimo)  
Altre pubblicazioni: 10 (punteggio massimo)  
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 10 (punteggio massimo)  
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 40 - max: 100 

Riconoscimento 
crediti formativi 
universitari e 
numero 

20 CFU per partecipazione a Corsi singoli del Master proposti nelle precedenti 
edizioni, previa valutazione della coerenza dei contenuti con quelli dell'edizione in 
corso. 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:  
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on-
line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)  
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017  
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Sedi di 
svolgimento 

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA 
Aule di Via Venezia, 12 - 35131 Padova 
 
Sedi delle altre strutture convenzionate 

Date inizio 
attività  

Lezioni: 21/01/2017  
Stage/project work: febbraio  

Struttura alla 
quale il 
candidato deve 
consegnare o 
spedire la 
domanda 

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA 
Piazza Capitaniato, 3 - 35139 Padova  
Referente: Elena Manganaro  
(Segreteria Post Lauream - primo piano, stanza n.19 - tel. 049 8274714) 
Orari per ricevimento domande: da lunedì a venerdì, dalle ore 12.00 alle ore 
13.00; il martedì ed il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.00 (Struttura chiusa 
dal 16 agosto al 2 settembre). 
 
Saranno accettate solo le domande compilate via web (https://uniweb.unipd.it), 
stampate, firmate in originale e pervenute all’indirizzo indicato entro e non oltre le 
ore 13.00 del 29 novembre 2016. 
Non fa fede il timbro postale. 
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione per il 
Master in Valutazione, formazione e sviluppo delle risorse umane. Analisi 
organizzativa e interventi, prevenzione del rischio 
 
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.fisppa@pec.unipd.it  
 
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono fare 
riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni generali del 
presente avviso.  

Per informazioni 
(didattica, prove 
di selezione, 
calendario, ecc.)  

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA  
Via Venezia, 8 - 35131 Padova 
Referente: Laura Dal Corso 
Telefono: 049 8276590 
E-mail: master.risorseumane@unipd.it 
Sito WEB: http://www.risorseumane.psicologia.unipd.it 
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AREA: SALUTE, AMBIENTE E TERRITORIO 
 

34 - Andrologia e medicina della riproduzione 

Aree di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 

06 - Scienze Biologiche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Medicina - DIMED 

Livello 2 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano  

Direttore Carlo Foresta 
Dipartimento di Medicina - DIMED 
049 8218517 
carlo.foresta@unipd.it 

Posti disponibili  Min: 5 
Max: 30 

Contributi di 
iscrizione 

Euro 3.524,50 

Obiettivi Fornire competenze in campo biologico, genetico, embriologico, sulla diagnostica di 
laboratorio e strumentale in fisiopatologia della riproduzione, sulla diagnostica e 
clinica andrologica, sull'infertilità maschile, le tecniche di procreazione 
medicalmente assistita e sulla diagnostica e clinica delle disfunzioni sessuali 
maschili. L'obiettivo finale è l'acquisizione di una autonoma capacità clinica in 
andrologia e medicina della riproduzione. 

Sbocchi 
occupazionali 

Al termine del Master le competenze acquisite permetteranno di svolgere attività 
clinica, assistenziale e di ricerca in strutture pubbliche e private di Medicina della 
Riproduzione, Andrologia ed Endocrinologia, incluse le strutture che si occupano di 
Medicina della Sessualità. Sia le competenze mediche che biologiche potranno 
inoltre trovare applicazione nei centri di riproduzione assistita per le competenze 
andrologiche e di tecniche di fecondazione in vitro.  

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: il Master prevede 252 ore di lezioni frontali, 80 ore di laboratorio e 250 
ore di stage. Le lezioni frontali saranno organizzate in una serie di incontri 
residenziali di tre giorni l'uno. Lo stage sarà organizzato in base alle disponibilità 
dei centri ospitanti. 
Tipologia didattica: lezioni; laboratori; stage; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: orale. 
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Titoli di accesso Lauree vecchio ordinamento in: 
biotecnologie mediche; biotecnologie; chimica e tecnologia farmaceutiche; 
medicina e chirurgia; scienze biologiche. 

Lauree specialistiche D.M. 509/99 in una delle seguenti classi: 
biologia; biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche; medicina e chirurgia. 

Lauree magistrali D.M. 270/04 in una delle seguenti classi: 
biologia; biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche; medicina e chirurgia. 

Selezione  Titoli: curriculum; altre pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili.  
Requisiti preferenziali: specializzazione in Endocrinologia, Urologia, Ginecologia, 
Patologia clinica, Medicina interna, Genetica medica; Dottorato di ricerca in 
Biomedicina. 

Criteri di 
massima per la 
valutazione dei 
titoli e/o delle 
prove di 
selezione e loro 
ponderazione 

Curriculum: 70 (punteggio massimo)  
Altre pubblicazioni: 15 (punteggio massimo)  
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 15 (punteggio massimo)  
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 40 - max: 100 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:  
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on-
line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)  
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017  

Sedi di 
svolgimento 

Dipartimento di Medicina - DIMED - Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova  

Fondazione Foresta ONLUS - Via Gattamelata, 11 - 35128 Padova 

Date inizio 
attività  

Lezioni: 23/02/2017  
Stage/project work: giugno  

Struttura alla 
quale il 
candidato deve 
consegnare o 
spedire la 
domanda 

Dipartimento di Medicina - DIMED  
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova  
Referente: Lorena Saviolo  
(Ufficio Protocollo, stanza n. 69, Palasanità - tel. 049 8218684) 
Orari per ricevimento domande: da lunedì a venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 
13.00. 
 
Saranno accettate solo le domande compilate via web (https://uniweb.unipd.it), 
stampate, firmate in originale e pervenute all’indirizzo indicato entro e non oltre le 
ore 13.00 del 29 novembre 2016.  
Non fa fede il timbro postale  
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione per il 
Master in Andrologia e medicina della riproduzione  
 
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.medicinadimed@pec.unipd.it  
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I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono fare 
riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni generali del 
presente avviso.  

Per informazioni 
(didattica, prove 
di selezione, 
calendario, ecc.)  

Dipartimento di Medicina - DIMED - c/o Palazzo Riga 
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 
Referenti: Carlo Foresta / Alessandro Turetta 
Telefono: 049 8212639 / 8517 
E-mail: alessandro.turetta@unipd.it 
Sito WEB: http://www.medicinadimed.unipd.it/ 

 
 

35 - Assistenza sanitaria a pazienti stomizzati ed incontinenti 

Area di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche - DISCOG 

Livello 1 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano  

Direttore Bruno Martella 
Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche - DISCOG 
049 8212765 
bruno.martella@unipd.it 

Posti disponibili  Min: 10 
Max: 20 

Contributi di 
iscrizione 

Euro 2.570,00 

Obiettivi Formare personale infermieristico specializzato in stomaterapia (stomaterapista) ed 
incontinenza urinaria (uroriabilitatore), che sia in grado di fronteggiare tutti i 
problemi dell’incontinenza uro-fecale, temporanea o permanente. 

Sbocchi 
occupazionali 

Il Master forma figure professionali quali: infermiere professionale esperto di 
stomaterapia; personale infermieristico preposto all'educazione terapeutica e 
all'approccio assistenziale specifico e la continuità di cura ai soggetti portatori di 
stomie. In particolare l'infermiere è in grado di identificare i bisogni educativi a 
valenza terapeutica, correlati alla presenza della stomia, alla perdita della 
continenza urinaria/fecale, pianificare e mettere in atto azioni educative 
appropriate; adottare e gestire una comunicazione efficace nella relazione di aiuto 
per sostenere la persona assistita e i suoi familiari. Tale figura può trovare impiego 
presso servizi sanitari pubblici e privati.  
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Organizzazione Frequenza: sono previsti cicli di lezioni concentrate in brevi periodi concordati tra 
docenti e corsisti. Preferibilmente le lezioni verranno raggruppate nei giorni di 
giovedì, venerdì (dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00) e 
sabato (dalle ore 9.00 alle ore 13.00). Gli stage e le esercitazioni avranno durata di 
cinque settimane distribuite nell'anno. 
Tipologia didattica: lezioni; laboratori; esercitazioni; stage; project work; prova 
finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: orale. 

Titoli di accesso Diplomi universitari di durata triennale in: 
infermiere; scienze infermieristiche.  

Lauree triennali in una delle seguenti classi: 
professioni sanitarie della prevenzione; professioni sanitarie, infermieristiche e 
professione sanitaria ostetrica. 

Lauree specialistiche D.M. 509/99 in una delle seguenti classi: 
scienze delle professioni sanitarie della prevenzione; scienze delle professioni 
sanitarie tecniche; scienze infermieristiche e ostetriche. 

Lauree magistrali D.M. 270/04 in una delle seguenti classi: 
scienze delle professioni sanitarie della prevenzione; scienze delle professioni 
sanitarie tecniche; scienze infermieristiche e ostetriche. 

Diploma di Scuola Regionale Infermieri accompagnato da diploma di maturità di 
scuola media superiore/esame di stato di scuola secondaria di secondo grado. 

Selezione  Titoli: curriculum; tesi; altre pubblicazioni. 
Prova orale eventuale 

Criteri di 
massima per la 
valutazione dei 
titoli e/o delle 
prove di 
selezione e loro 
ponderazione 

Curriculum: 10 (punteggio massimo)  
Tesi: 10 (punteggio massimo)  
Altre pubblicazioni: 5 (punteggio massimo)  
 
Prova orale: min: 5 - max: 10  
Punteggio Min/Max complessivo: min: 5 - max: 35 
 
Nel caso in cui la prova orale eventuale non avesse luogo la Commissione 
esaminatrice, durante le operazioni preliminari di selezione, provvederà a 
modificare proporzionalmente il punteggio minimo e massimo richiesto per 
superare le prove di ammissione 

Date previste 
per la prova di 
ammissione 

Prova orale eventuale: sarà cura della Direzione comunicare data e luogo della 
prova tramite e-mail. 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:  
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on-
line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)  
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017  
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Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche - DISCOG 
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 

Date inizio 
attività  

Lezioni: 15/02/2017  
Stage/project work: maggio  

Struttura alla 
quale il 
candidato deve 
consegnare o 
spedire la 
domanda 

Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche - DISCOG 
- Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 
Referente: Patrizia Favero (tel. 049 8213185) 
Orari per ricevimento domande: da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
(Struttura chiusa dall’1 al 19 agosto). 
 
Saranno accettate solo le domande compilate via web (https://uniweb.unipd.it), 
stampate, firmate in originale e pervenute all’indirizzo indicato entro e non oltre le 
ore 13.00 del 29 novembre 2016. 
Non fa fede il timbro postale. 
La busta dovrà recare la seguente dicitura: 
contiene documentazione per il Master in Assistenza sanitaria a pazienti 
stomizzati ed incontinenti  

Per inoltro tramite PEC: dipartimento.discog@pec.unipd.it  

I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono fare 
riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni generali del 
presente avviso.  

Per informazioni 
(didattica, prove 
di selezione, 
calendario, ecc.)  

Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche - DISCOG 
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 
Referente: Patrizia Favero 
Telefono: 049 8213185 
E-mail: patrizia.favero@unipd.it 
Sito WEB: http://www.discog.unipd.it/ 

 
 
 

36 - Biostatistica avanzata per la ricerca clinica 

Aree di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 

01 - Scienze Matematiche 
04 - Scienze del Farmaco 
06 - Scienze Biologiche 
15 - Scienze Economiche e Statistiche 
17 - Scienze Psicologiche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari 

Livello 2 

Durata Annuale 
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Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano / Inglese  

Direttore Dario Gregori 
Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari 
049 8275384 
dario.gregori@unipd.it 

Posti disponibili  Min: 5 
Max: 40 

Contributi di 
iscrizione 

Euro 3.024,50 
Prima rata: Euro 2.024,50 
Seconda rata: Euro 1.000,00 

Obiettivi Il progetto formativo è finalizzato all'approfondimento di tematiche avanzate nella 
statistica per la ricerca clinica. Queste tematiche sono di rilievo per l'industria 
farmaceutica e le CRO (Contract Research Organizations), che hanno bisogno di 
sviluppare su queste competenze interne o di acquisire personale già formato su di 
esse. Il Master vuole colmare questo gap facilitando una preparazione statistica più 
vicina alle esigenze delle aziende e alle nuove metodiche emergenti. Per facilitare 
la partecipazione, il Master è realizzato in formato educazionale completamente a 
distanza, utilizzando il modello tecnologico della "classe virtuale". 

Sbocchi 
occupazionali 

Il Master forma figure professionali quali: biostatistici e data manager per industrie 
farmaceutiche e per Contract Research Organizations (CRO); dirigenti statistici per 
il Sistema Sanitario Nazionale e per agenzie internazionali (WHO, IARC, ...); 
biostatistici per le imprese assicurative (ramo salute).  

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: il Master è articolato in un’attività didattica frontale (lezioni, seminari) e 
in un’attività di progetto. Durante quest'ultima i corsisti avranno la possibilità di 
svolgere attività di studio, ricerca ed elaborazione della tesi. Le date delle lezioni ex 
cathedra e dei seminari verranno comunicate con cadenza trimestrale. Il progetto 
verrà concordato individualmente con il corsista. La frequenza alle lezioni verrà 
certificata mediante la compilazione di un libretto-diario telematico. Al termine del 
corso la valutazione della soddisfazione degli iscritti avverrà mediante un apposito 
questionario anonimo. Il Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e 
Vascolari è dotato delle strumentazioni software ed hardware, nonché di personale 
con adeguate competenze, per la produzione e la gestione delle attività del Master 
a distanza. 
Tipologia didattica: a distanza; project work; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: per ogni singolo insegnamento. 
Prova finale: orale.  
Ulteriori informazioni: sono previste inoltre le seguenti attività: 1) analisi di case 
study reali (forniti in forma anonima da membri esterni al Comitato Ordinatore); 2) 
partecipazione a congressi; 3) analisi di dati di ricerca clinica o sperimentale; 4) 
acquisizione di competenze sulla gestione informatica dei nuovi disegni statistici e 
delle tecniche di randomizzazione avanzata; 5) attività pratica in eventuali missioni 
all'estero. 
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Titoli di accesso Lauree vecchio ordinamento in: 
biotecnologie agrarie-vegetali; biotecnologie agro-industriali; biotecnologie 
farmaceutiche; biotecnologie industriali; biotecnologie mediche; biotecnologie 
veterinarie; biotecnologie; discipline economiche e sociali; economia e commercio; 
economia e gestione dei servizi; farmacia; fisica; informatica; ingegneria biomedica; 
ingegneria elettrica; ingegneria elettronica; ingegneria elettrotecnica; ingegneria 
informatica; ingegneria medica; matematica; medicina e chirurgia; medicina 
veterinaria; odontoiatria e protesi dentaria; scienze biologiche; scienze della 
programmazione sanitaria; scienze economiche e sociali; scienze economiche, 
statistiche e sociali; scienze statistiche; scienze statistiche demografiche e sociali; 
scienze statistiche e demografiche; scienze statistiche ed attuariali; scienze 
statistiche ed economiche; statistica e informatica per l'azienda; statistica.  

Lauree specialistiche D.M. 509/99 in una delle seguenti classi: 
biologia; biotecnologie agrarie; biotecnologie industriali; biotecnologie mediche, 
veterinarie e farmaceutiche; farmacia e farmacia industriale; fisica; informatica per 
le discipline umanistiche; informatica; ingegneria biomedica; ingegneria elettronica; 
ingegneria informatica; matematica; medicina e chirurgia; medicina veterinaria; 
metodi per l'analisi valutativa dei sistemi complessi; metodi per la ricerca empirica 
nelle scienze sociali; modellistica matematico-fisica per l'ingegneria; odontoiatria e 
protesi dentaria; scienze dell'economia; scienze della nutrizione umana; scienze 
delle professioni sanitarie della prevenzione; scienze delle professioni sanitarie 
della riabilitazione; scienze delle professioni sanitarie tecniche; scienze e tecnica 
dello sport; scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative; scienze 
e tecnologie agrarie; scienze e tecnologie agroalimentari; scienze economiche per 
l'ambiente e la cultura; scienze economico-aziendali; scienze infermieristiche e 
ostetriche; statistica demografica e sociale; statistica economica, finanziaria ed 
attuariale; statistica per la ricerca sperimentale; tecniche e metodi per la società 
dell'informazione.  
 

Lauree magistrali D.M. 270/04 in una delle seguenti classi: 
biologia; biotecnologie agrarie; biotecnologie industriali; biotecnologie mediche, 
veterinarie e farmaceutiche; farmacia e farmacia industriale; fisica; informatica; 
ingegneria biomedica; ingegneria elettrica; ingegneria elettronica; ingegneria 
informatica; matematica; medicina e chirurgia; medicina veterinaria; metodologie 
informatiche per le discipline umanistiche; modellistica matematico-fisica per 
l'ingegneria; odontoiatria e protesi dentaria; organizzazione e gestione dei servizi 
per lo sport e le attività motorie; scienze criminologiche applicate all'investigazione 
e alla sicurezza; scienze dell'economia; scienze della nutrizione umana; scienze 
delle professioni sanitarie della prevenzione; scienze delle professioni sanitarie 
tecniche; scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate; scienze e 
tecniche dello sport; scienze e tecnologie alimentari; scienze e tecnologie della 
navigazione; scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio; scienze economiche 
per l'ambiente e la cultura; scienze economico-aziendali; scienze infermieristiche e 
ostetriche; scienze riabilitative delle professioni sanitarie; scienze statistiche 
attuariali e finanziarie; scienze statistiche; scienze zootecniche e tecnologie 
animali; tecniche e metodi per la società dell'informazione.  
 

Selezione  Titoli: curriculum; tesi; altre pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili.  
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Criteri di 
massima per la 
valutazione dei 
titoli e/o delle 
prove di 
selezione e loro 
ponderazione 

Curriculum: 50 (punteggio massimo)  
Tesi: 10 (punteggio massimo)  
Altre pubblicazioni: 20 (punteggio massimo)  
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 20 (punteggio massimo)  
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 40 - max: 100 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:  
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on-
line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)  
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017  

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari  
Unità di Biostatistica, Epidemiologia e Sanità Pubblica  
Via Loredan, 18 - 35121 Padova 

Date inizio 
attività  

Lezioni: 15/02/2017  
Stage/project work: luglio  

Struttura alla 
quale il 
candidato deve 
consegnare o 
spedire la 
domanda 

Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari  
Unità di Biostatistica, Epidemiologia e Sanità Pubblica  
Via Loredan, 18 - 35121 Padova 
Referente: Michela Fornea (tel. 049 8275407) 
Orari per ricevimento domande: da lunedì a venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 
12.00 (escluso il mese di agosto). 
 
Saranno accettate solo le domande compilate via web (https://uniweb.unipd.it), 
stampate, firmate in originale e pervenute all’indirizzo indicato entro e non oltre le 
ore 13.00 del 29 novembre 2016. 
Non fa fede il timbro postale. 
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione per il 
Master in Biostatistica avanzata per la ricerca clinica 
 
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.dctv@pec.unipd.it  
 
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono fare 
riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni generali del 
presente avviso.  

Per informazioni 
(didattica, prove 
di selezione, 
calendario, ecc.)  

Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari  
Unità di Biostatistica, Epidemiologia e Sanità Pubblica  
Via Loredan, 18 - 35121 Padova 
Referenti: Dario Gregori / Michela Fornea 
Telefono: 049 8275407 
E-mail: dario.gregori@unipd.it 
Sito WEB: http://www.dctv.unipd.it/corsi/master 
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37 - Biostatistica per la ricerca clinica e la pubblicazione scientifica 

Aree di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 

04 - Scienze del Farmaco 
06 - Scienze Biologiche 
08 - Scienze Agrarie e Veterinarie 
15 - Scienze Economiche e Statistiche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari  
 

Livello 1 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano  

Direttore Egle Perissinotto 
Dipartimento di Science Cardiologiche, Toraciche e Vascolari 
049 8275405 
egle.perissinotto@unipd.it 

Posti disponibili  Min: 5 
Max: 60 

Contributi di 
iscrizione 

Euro 3.074,50 
Prima rata: Euro 2.074,50 
Seconda rata: Euro 1.000,00 

Obiettivi La moderna ricerca scientifica e sanitaria coinvolge singoli ricercatori e l’intero 
sistema sanitario (D.Leg n.502-1992 e agg.) al fine di soddisfare il fabbisogno 
conoscitivo e operativo per il conseguimento degli obiettivi di salute. Per garantire 
la validità dei risultati delle ricerche e un’adeguata comunicazione nella loro 
divulgazione, i ricercatori e i professionisti sanitari devono possedere le 
competenze metodologiche necessarie alla produzione di pubblicazioni scientifiche 
adeguate agli standard comunicativi internazionali, attualmente non oggetto di 
specifica attività didattica da parte del sistema formativo. Il Master propone 
un’offerta formativa a distanza che, mediante l’uso di strumenti multimediali e 
sistemi comunicativi interattivi, consentirà di formare ricercatori e professionisti 
sanitari in grado di produrre rapporti e pubblicazioni scientifiche conformi ad 
adeguati standard internazionali, di promuovere il confronto e di sviluppare la 
formazione continua. 

Sbocchi 
occupazionali 

Il Master contribuisce alla formazione teorica e pratica di figure professionali con 
competenza e autonomia di ‘scientific writer’ con capacità di analizzare e 
descrivere per iscritto i progetti di ricerca in termini di razionale, obiettivi, metodo di 
sintesi dei risultati e la loro rappresentazione tabellare e grafica illustrazione, 
valorizzando l’impatto dei risultati sulla comunità sanitaria, la loro originalità e 
innovatività e valutando criticamente i limiti della ricerca stessa. Le figure formate 
potranno trovare una collocazione professionale come: partecipanti del Nucleo per 



   
 

AVVISO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AI MASTER  
ANNO ACCADEMICO 2016/2017 

  

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 

 123 

la Ricerca Clinica istituiti dalle Aziende Sanitarie, come partecipanti a gruppi di 
ricerca clinica e sanitaria interdisciplinari di Enti pubblici o privati con ruolo di 
autore/coautore di rapporti/pubblicazioni scientifiche, come interlocutori con 
aziende farmaceutiche e CRO e come revisori per riviste scientifiche professionali.  

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 80% 
Frequenza: i corsisti avranno l’obbligo di seguire a distanza per 10 mesi, tramite 
piattaforma website, le attività didattiche calendarizzate con cadenza settimanale e 
organizzate in lezioni teoriche, teorico-pratiche, laboratori, forum computer 
conferences. La loro frequenza sarà registrata attraverso la rilevazione in 
automatico degli accessi alla piattaforma, mediante credenziali personalizzate e 
valutando il tempo di visione del materiale didattico, la completezza e la 
tempestività del materiale prodotto autonomamente e la partecipazione alle forum 
computer conferences. Il Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e 
Vascolari è dotato delle strumentazioni software ed hardware, nonché di personale 
con adeguate competenze per la produzione e la gestione delle attività del Master 
a distanza.  
Tipologia didattica: a distanza; project work; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: per ogni singolo insegnamento. 
Prova finale: orale. 

Titoli di accesso Lauree vecchio ordinamento in: 
biotecnologie mediche; biotecnologie veterinarie; biotecnologie; farmacia; medicina 
e chirurgia; medicina veterinaria; odontoiatria e protesi dentaria; scienze biologiche; 
scienze motorie; scienze statistiche. 

Diplomi universitari di durata triennale in: 
biologia; dietista; dietologia e dietetica applicata; fisioterapista; igiene e sanità 
animale; igienista dentale; infermiere; logopedia; logopedista; ostetrica/o; scienze 
infermieristiche; statistica; tecnici in biotecnologie; tecnico di audiometria ed 
audioprotesi; tecnico di laboratorio biomedico; tecnico di misure ambientali; tecnico 
di neurofisiopatologia; tecnico sanitario di laboratorio biomedico; tecnico sanitario di 
radiologia medica; tecnico sanitario per la prevenzione ambientale e dei luoghi 
lavorativi; terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva; terapista della 
riabilitazione.  

Lauree triennali in una delle seguenti classi: 
professioni sanitarie della prevenzione; professioni sanitarie della riabilitazione; 
professioni sanitarie tecniche; professioni sanitarie, infermieristiche e professione 
sanitaria ostetrica; scienze biologiche; scienze delle attivita motorie e sportive; 
scienze e tecnologie farmaceutiche; scienze e tecnologie zootecniche e delle 
produzioni animali; scienze statistiche; biotecnologie; statistica.  

Lauree specialistiche D.M. 509/99 in una delle seguenti classi: 
biologia; biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche; farmacia e farmacia 
industriale; medicina e chirurgia; medicina veterinaria; odontoiatria e protesi 
dentaria; organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie; 
scienze della nutrizione umana; scienze delle professioni sanitarie della 
prevenzione; scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione; scienze delle 
professioni sanitarie tecniche; scienze e tecniche delle attività motorie preventive e 
adattative; scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio; scienze infermieristiche 
e ostetriche.  
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Lauree magistrali D.M. 270/04 in una delle seguenti classi: 
biologia; biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche; farmacia e farmacia 
industriale; ingegneria biomedica; medicina e chirurgia; medicina veterinaria; 
odontoiatria e protesi dentaria; organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e 
le attività motorie; scienze della nutrizione umana; scienze delle professioni 
sanitarie della prevenzione; scienze delle professioni sanitarie tecniche; scienze 
infermieristiche e ostetriche; scienze riabilitative delle professioni sanitarie; scienze 
statistiche.  

Diploma di Scuola Regionale Infermieri accompagnato da diploma di scuola 
media superiore/esame di stato di scuola secondaria di secondo grado. 

Selezione  Titoli: curriculum; tesi; altre pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili. 

Criteri di 
massima per la 
valutazione dei 
titoli e/o delle 
prove di 
selezione e loro 
ponderazione 

Curriculum: 50 (punteggio massimo)  
Tesi: 20 (punteggio massimo)  
Altre pubblicazioni: 20 (punteggio massimo)  
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 10 (punteggio massimo)  
 
Punteggio Min/Max complessivo:  min: 50 - max: 100 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:  
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on-
line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)  
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017  

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari 
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 

Date inizio 
attività  

Lezioni: 16/01/2017  
Stage/project work: luglio  

Struttura alla 
quale il 
candidato deve 
consegnare o 
spedire la 
domanda 

Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari   
Unità di Biostatistica, Epidemiologia e Sanità Pubblica  
Via Loredan, 18 - 35121 Padova 
Referente: Michela Fornea (tel. 049 8275407) 
Orari per ricevimento domande: da lunedì a venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 
12.00 (escluso il mese di agosto). 
 
Saranno accettate solo le domande compilate via web (https://uniweb.unipd.it), 
stampate, firmate in originale e pervenute all’indirizzo indicato entro e non oltre le 
ore 13.00 del 29 novembre 2016. 
Non fa fede il timbro postale. 
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione per il 
Master in Biostatistica per la ricerca clinica e la pubblicazione scientifica  
 
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.dctv@pec.unipd.it  
 
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono fare 
riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni generali del 
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presente avviso.  

Per informazioni 
(didattica, prove 
di selezione, 
calendario, ecc.)  

Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari  
Unità di Biostatistica, Epidemiologia e Sanità Pubblica  
Via Loredan, 18 - 35121 Padova 
Referenti: Egle Perissinotto / Michela Fornea 
Telefono: 049 8275407 
E-mail: michela.fornea@unipd.it 
Sito WEB: http://www.dctv.unipd.it/corsi/master 

 
 

38 - Cardiologia dello sport 

Area di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari  
 

Livello 2 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano  

Direttore Domenico Corrado 
Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari 
049 8212458 
domenico.corrado@unipd.it 

Posti disponibili  Min: 10 
Max: 30 

Contributi di 
iscrizione 

Euro 2.570,00 
Prima rata: Euro 1.570,00 
Seconda rata: Euro 1.000,00 

Obiettivi Il Master si pone l'obiettivo di approfondire le conoscenze teoriche e pratiche nella 
diagnosi, stratificazione del rischio e gestione clinica degli atleti affetti da patologie 
cardiovascolari. Affronterà inoltre le tematiche emergenti della valutazione del 
rischio degli sportivi non competitivi, della prescrizione dell'esercizio fisico per la 
riabilitazione dei soggetti affetti da patologie cardiovascolari e della gestione delle 
emergenze cardiovascolari nei campi da gioco. 

Sbocchi  Il Master contribuisce alla formazione tecnica e scientifica dei medici chirurghi 
impegnati nella valutazione cardiovascolare e nella gestione clinica degli atleti 
competitivi e degli sportivi non competitivi sia nei servizi di medicina dello sport sia 
come consulenti specialisti del medico sportivo.  

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
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Frequenza: il Master si svolge nell'arco di un anno presso la Clinica Cardiologica 
dell'Università degli Studi di Padova per la didattica frontale (lezioni). I corsisti 
frequenteranno i laboratori di cardiologia specialistica, elettrofisiologia, imaging 
cardiovascolare ed ergospirometria dell'U.O. di Cardiologia. Parteciperanno inoltre 
ad alcuni seminari nella disciplina della cardiologia dello sport. 
Tipologia didattica: lezioni; esercitazioni; seminari; project work; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: orale.  
Ulteriori informazioni: la prova finale consisterà nella presentazione e discussione 
di un lavoro di ricerca individuale (tesina) di natura compilativa o originale. 

Titoli di accesso Laurea vecchio ordinamento in: 
medicina e chirurgia. 

Laurea specialistica D.M. 509/99 nella classe: 
medicina e chirurgia. 

Laurea magistrale D.M. 270/04 nella classe: 
medicina e chirurgia. 

Abilitazione all’esercizio della professione in Italia 

Selezione  Titoli: curriculum; tesi; altre pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili.  
Requisiti preferenziali: specializzazione in Cardiologia, Malattie dell'apparato 
cardiovascolare e Medicina dello sport. 

Criteri di 
massima per la 
valutazione dei 
titoli e/o delle 
prove di 
selezione e loro 
ponderazione 

Curriculum: 50 (punteggio massimo)  
Tesi: 10 (punteggio massimo)  
Altre pubblicazioni: 10 (punteggio massimo)  
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 30 (punteggio massimo)  
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 60 - max: 100 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:  
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on-
line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)  
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017  

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari 
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 

Date inizio 
attività  

Lezioni: 28/02/2017 
Stage/project work: aprile  

Struttura alla 
quale il 
candidato deve 
consegnare o 
spedire la 
domanda 

Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari 
Segreteria amministrativa - Palazzina ex Emodinamica - Policlinico piano terra 
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 
Referente: Daniela D'Alessandro (tel. 049 8218666) 
Orari per ricevimento domande: da lunedì a venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 
13.00 (Struttura chiusa dall’8 al 20 agosto). 
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Saranno accettate solo le domande compilate via web (https://uniweb.unipd.it), 
stampate, firmate in originale e pervenute all’indirizzo indicato entro e non oltre le 
ore 13.00 del 29 novembre 2016.  
Non fa fede il timbro postale.  
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione per il 
Master in Cardiologia dello sport  
 
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.dctv@pec.unipd.it  
 
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono fare 
riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni generali del 
presente avviso.  

Per 
informazioni 
(didattica, prove 
di selezione, 
calendario, 
ecc.)  

Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari   
Clinica cardiologica - Policlinico universitario - Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova  
Referente: Domenico Corrado 
Telefono: 049 8212458 
E-mail: domenico.corrado@unipd.it 
Sito WEB: http://www.dctv.unipd.it/corsi/master 

 
 

39 - Chirurgia plastica estetica 

Area di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Neuroscienze - DNS 

Livello 2 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingue Italiano / Inglese  

Direttore Franco Bassetto 
Dipartimento di Neuroscienze - DNS 
049 8212700 
franco.bassetto@unipd.it 

Posti disponibili  Min: 5 
Max cittadini comunitari: 12 
Max cittadini extracomunitari: 6  
(Max totale: 18) 

Contributi di 
iscrizione 

Euro 5.024,50 
Prima rata: Euro 3.524,50 
Seconda rata: Euro 1.500,00 
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Obiettivi Il Master si propone, attraverso lo strumento didattico della chirurgia in diretta (il 
corsista partecipa a un numero medio di almeno 12 interventi chirurgici la 
settimana, per un totale di 80/100 interventi nell'anno di frequenza) e la discussione 
di casi clinici, di fornire al medico che si dedica a questo specifico ambito i 
fondamenti principali e le procedure più aggiornate proposti da docenti interni ed 
esperti italiani e stranieri di chiara fama. L'obiettivo è l'acquisizione di un bagaglio 
culturale ampio e aggiornato sui principali interventi chirurgici, nonchè della 
autonomia tecnica nella conduzione di tali procedure. 

Sbocchi 
occupazionali 

La domanda di atti chirurgici per migliorare le parvenze corporee è in aumento ed è 
lecito prevedere che raddoppi nel prossimo decennio. Un professionista ben 
preparato potrà quindi trovare agevolmente lavoro sia in ambiente pubblico 
(ospedali) che privato (case di cura e poliambulatori), dove la chirurgia estetica 
deve essere eseguita con competenza e sicurezza assolute.  

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 75% 
Frequenza: il Master si svolge nell'arco di otto mesi con cicli a cadenza mensile. La 
frequenza è obbligatoria e ogni iscritto deve essere presente almeno a sette degli 
otto cicli. Ogni ciclo comprende lezioni introduttive ex cathedra e lezioni di chirurgia 
in diretta per un totale di 40 ore la settimana. Al completamento del Master, il 
corsista deve aver partecipato all'analisi preoperatoria e al trattamento chirurgico di 
almeno cinque casi clinici per ogni tipologia. La valutazione della soddisfazione 
degli iscritti avviene mediante un apposito questionario anonimo. 
Tipologia didattica: lezioni; esercitazioni; seminari; distanza; project work; prova 
finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: orale.  
Ulteriori informazioni: la caratteristica fondamentale del Master è la fruizione di 
chirurgia in diretta per un monte ore pari al 60% del globale; pianificazione di 
interventi chirurgici e discussione di procedure direttamente in presenza del 
paziente. 

Titoli di 
accesso 

Laurea vecchio ordinamento in: 
medicina e chirurgia. 

Laurea specialistica D.M. 509/99 nella classe: 
medicina e chirurgia. 

Laurea magistrale D.M. 270/04 nella classe: 
medicina e chirurgia. 

Abilitazione all’esercizio della professione in Italia 

Selezione per 
cittadini 
comunitari 
 

Titoli: curriculum; tesi; altre pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili.  
Prova scritta eventuale 
Requisiti preferenziali: specializzazione in Chirurgia plastica ricostruttiva. 

Criteri di massima per la valutazione dei titoli e/o delle prove di selezione e 
loro ponderazione  
Curriculum: 10 (punteggio massimo)  
Tesi: 10 (punteggio massimo)  
Altre pubblicazioni: 10 (punteggio massimo)  
Altri titoli che il candidato ritenga utili:  10 (punteggio massimo)  
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Prova scritta eventuale: min: 10 - max: 20 
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 10 - max: 60 
Nel caso in cui la prova scritta eventuale non avesse luogo la Commissione 
esaminatrice, durante le operazioni preliminari di selezione, provvederà a 
modificare proporzionalmente il punteggio minimo e massimo richiesto per superare 
le prove di ammissione. 

 Date previste per la prova orale eventuale: sarà cura della Direzione comunicare 
data e luogo della prova tramite e-mail. 

Selezione per 
cittadini 
extracomunitari 

Titoli: curriculum; altre pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili. 

Criteri di massima per la valutazione dei titoli e/o delle prove di selezione e 
loro ponderazione  
Curriculum: 10 (punteggio massimo)  
Altre pubblicazioni: 10 (punteggio massimo)  
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 10 (punteggio massimo)  
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 5 - max: 30 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:  
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on-
line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)  
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017  

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Neuroscienze - DNS - Clinica di Chirurgia Plastica 
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 

Date inizio 
attività  

Lezioni: 16/01/2017 
Stage/project work: gennaio  

Struttura alla 
quale il 
candidato deve 
consegnare o 
spedire la 
domanda 

Dipartimento di Neuroscienze - DNS - Clinica di Chirurgia Plastica 
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 
Referente: Laura Masiero (tel. 049 8212022) 
Orari per ricevimento domande: da lunedì a venerdì, dalle ore 11.00 alle ore 
12.00 (Struttura chiusa dal 16 al 19 agosto). 
 
Saranno accettate solo le domande compilate via web (https://uniweb.unipd.it), 
stampate, firmate in originale e pervenute all’indirizzo indicato entro e non oltre le 
ore 13.00 del 29 novembre 2016. 
Non fa fede il timbro postale. 
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione per il 
Master in Chirurgia plastica estetica  

Per inoltro tramite PEC: dipartimento.neuroscienze@pec.unipd.it  
 

I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono fare 
riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni generali del 
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presente avviso.  

Per 
informazioni 
(didattica, prove 
di selezione, 
calendario, 
ecc.)  

Dipartimento di Neuroscienze - DNS - Clinica di Chirurgia Plastica 
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova  
Referente: Laura Masiero 
Telefono: 049 8212022 
E-mail: laura.masiero@unipd.it 
Sito WEB: http://www.neuroscienze.unipd.it/corsi/master 

 
 

40 - Coordinamento delle professioni sanitarie  

Area di 
riferimento  

07 - Scienze Mediche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Medicina Molecolare - DMM 

Livello 1 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano  

Direttore Renzo Zanotti 
Dipartimento di Medicina Molecolare - DMM 
049 8275400 
renzo.zanotti@unipd.it 

Posti disponibili  Sede di Padova 
Min: 30 
Max: 40 
 
Sede di Monselice 
Min: 30 
Max: 40 

Contributo di 
iscrizione 

Euro 2.624,50 
Prima rata: Euro 1.624,50 
Seconda rata: Euro 1.000,00 

Obiettivi Il Master fornisce le competenze necessarie per il ruolo di coordinatore nella 
programmazione sanitaria, nel miglioramento continuo di qualità e nella conduzione 
delle risorse umane, strutturali e tecnologiche dell'azienda. La Legge 1 febbraio 
2006, n. 43 prevede il “Master di I livello in management per le funzioni di 
coordinamento nell'area di appartenenza”, come titolo necessario per l'accesso 
degli operatori professionali sanitari all'esercizio della funzione di coordinamento. 

Sbocchi 
occupazionali 

Il Master in Coordinamento è titolo requisito per accedere al ruolo di coordinatore di 
unità semplice o complessa per gli operatori sanitari (infermieri, ostetrici, tecnici 
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della riabilitazione, tecnici sanitari e della prevenzione) (Legge n. 43 del 01/02/06).  

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: il tirocinio deve essere frequentato per almeno 500 ore. Le lezioni si 
tengono di norma in un giorno della settimana (max 10 ore accademiche), nel 
periodo compreso tra fine gennaio e ottobre. In agosto non è prevista attività 
didattica. 
Tipologia didattica: lezioni; seminari; a distanza; stage; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: per ogni singolo insegnamento. 
Prova finale: produzione di un elaborato e discussione dello stesso. 
Ulteriori informazioni: l'attività di tirocinio in linea di massima dovrà essere svolta 
nelle sedi consorziate. Potrà essere sede di tirocinio l'ULSS di appartenenza 
qualora questa risulti tra le aziende convenzionate con l’Ateneo di Padova. Il 
tirocinio sarà valutato da tutor e referenti. A conclusione del percorso è richiesto un 
report scritto che verrà valutato (report di stage). 

Titoli di accesso Diplomi universitari di durata triennale in: 
dietista; dietologia e dietetica applicata; educatori professionali; fisioterapista; 
igienista dentale; infermiere; logopedia; logopedista; ortottista-assistente in 
oftalmologia; ostetrica/o; ottica tecnica; podologo; scienze infermieristiche; tecnico 
audiometrista; tecnico audioprotesista; tecnico dell'educazione e della riabilitazione 
psichiatrica e psicosociale; tecnico di audiometria ed audioprotesi; tecnico di 
laboratorio biomedico; tecnico di neurofisiopatologia; tecnico ortopedico; tecnico 
sanitario di laboratorio biomedico; tecnico sanitario di radiologia medica; tecnico 
sanitario per la prevenzione ambientale e dei luoghi lavorativi; terapista della neuro 
e psicomotricità dell'età evolutiva; terapista della riabilitazione della neuro e 
psicomotricità dell'età evolutiva; terapista della riabilitazione. 

Lauree triennali in una delle seguenti classi: 
professioni sanitarie della prevenzione; professioni sanitarie della riabilitazione; 
professioni sanitarie tecniche; professioni sanitarie, infermieristiche e professione 
sanitaria ostetrica.   

Lauree specialistiche D.M. 509/99 in una delle seguenti classi: 
scienze delle professioni sanitarie della prevenzione; scienze delle professioni 
sanitarie della riabilitazione; scienze delle professioni sanitarie tecniche; scienze 
infermieristiche e ostetriche. 

Lauree magistrali D.M. 270/04 in una delle seguenti classi: 
scienze delle professioni sanitarie della prevenzione; scienze delle professioni 
sanitarie tecniche; scienze infermieristiche e ostetriche; scienze riabilitative delle 
professioni sanitarie. 
 

Diploma di Scuola Regionale Infermieri accompagnato da diploma di scuola 
media superiore/esame di stato di scuola secondaria di secondo grado. 
 

Diploma di Professioni Sanitarie (L. 1/2002, art. 10 comma 1) equipollente a 
una delle professioni sanitarie accompagnato da diploma di scuola media 
superiore/esame di stato di scuola secondaria di secondo grado. 
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Selezione  Titoli: curriculum. 
I candidati dovranno allegare alla domanda anche il modulo “Scheda sintesi titoli” 
disponibile al link:  
http://www.medicinamolecolare.unipd.it/sites/dipartimenti.it/files/ 
2.%20Flyer%20Master%20Coordinamento%202017.pdf 
 
Prova scritta eventuale 
Requisiti preferenziali: possesso della Laurea magistrale/specialistica specifica 
della classe; in caso di ulteriore parità: anzianità di servizio nel ruolo professionale 
(requisito di almeno 3 anni).   

Criteri di 
massima per la 
valutazione dei 
titoli e/o delle 
prove di 
selezione e loro 
ponderazione 

Curriculum: 40 (punteggio massimo)  
Prova scritta eventuale: min: 5 - max: 60 
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 5 - max: 100  
 
Se il numero dei partecipanti alla selezione sarà uguale o inferiore al numero 
massimo dei posti disponibili (40) previsti per ciascuna sede, non verrà effettuata la 
prova scritta, ma solo valutazione dei titoli. 
 
Nel caso in cui la prova scritta eventuale non avesse luogo la Commissione 
esaminatrice, durante le operazioni preliminari di selezione, provvederà a 
modificare proporzionalmente il punteggio minimo e massimo richiesto per 
superare le prove di ammissione. 
 
Verrà redatta una graduatoria per ciascuna sede (Padova e Monselice): qualora 
residuassero posti disponibili, anche a seguito di chiamata degli eventuali subentri 
in una delle 2 graduatorie, tali posti potranno essere ricoperti con candidati idonei, 
non vincitori, dell’altra graduatoria. 

Date previste 
per la prova di 
ammissione 

Prova scritta eventuale: sarà cura della Direzione comunicare data e luogo della 
prova tramite pubblicazione sul sito di Ateneo. 

Riconoscimento 
crediti formativi 
universitari e 
numero 

20 CFU per attività formative e di perfezionamento, precedenti al Master, purché 
coerenti con le caratteristiche dello stesso e adeguatamente certificate. A tali 
attività potranno essere riconosciuti fino a un massimo di crediti come di seguito 
indicato: MAX 20 CFU per conoscenza pregressa certificata a livello accademico (o 
equivalente) di uno degli insegnamenti/moduli del Master, acquisiti in corsi ulteriori 
rispetto al titolo minimo requisito di accesso; MAX 12 CFU: per esperienze 
professionali nella funzione di coordinamento nel Servizio Sanitario Nazionale 
documentate con delibera aziendale. 
I CFU sono cumulabili fino a un massimo di 20. 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:  
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on-
line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)  
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017  
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Sedi di 
svolgimento 

Sede di Padova 
Dipartimento di Medicina Molecolare - DMM  
Via L. Loredan, 18 - 35131 Padova 
 
Sede di Monselice 
Ospedali riuniti Padova Sud “Madre Teresa di Calcutta”  
Via Albere, 30 - 35043 Monselice (PD) 

Date inizio 
attività  

Sede di Padova: 
Lezioni: 26/01/2017 
Stage/tirocini: maggio  
 
Sede di Monselice: 
Lezioni: 27/01/2017  
Stage/project work: maggio  

Struttura alla 
quale il 
candidato deve 
consegnare o 
spedire la 
domanda 

Dipartimento di Medicina Molecolare - DMM - Sede di Igiene 
Via L. Loredan, 18 - 35131 Padova 
Referente: Renzo Zanotti (Segreteria - tel. 049 8275400) 
Orari per ricevimento domande: da lunedì a venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 
13.00 (Struttura chiusa nel mese di agosto). 
 
Saranno accettate solo le domande compilate via web (https://uniweb.unipd.it), 
stampate, firmate in originale e pervenute all’indirizzo indicato entro e non oltre le 
ore 13.00 del 29 novembre 2016. 
Non fa fede il timbro postale. 
La busta dovrà recare la seguente dicitura:contiene documentazione per il 
Master in Coordinamento delle professioni sanitarie  
 
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.medicinamolecolare@pec.unipd.it  
 
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono fare 
riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni generali del 
presente avviso.  

Per informazioni 
(didattica, prove 
di selezione, 
calendario, ...)  

Dipartimento di Medicina Molecolare - DMM - Sede di Igiene 
Via L. Loredan, 18 - 35131 Padova 
Referente: Renzo Zanotti (Segreteria) (Struttura chiusa nel mese di agosto). 
Telefono: 049 8275400 
E-mail: mcps.medicinamolecolare@unipd.it 
Sito WEB: http://www.medicinamolecolare.unipd.it/corsi/master 

 
 

41 - Diagnosi e terapia chirurgica delle cardiopatie congenite 

Area di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari 
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Livello 1 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano / Inglese  

Direttore Giovanni Stellin 
Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari 
049 8212427 
giovanni.stellin@unipd.it 

Posti disponibili  Min: 5 
Max cittadini comunitari: 25 
Max cittadini extracomunitari: 5  
(Max totale: 30) 

Contributi di 
iscrizione 

Euro 2.570,00 
Prima rata: Euro 1.570,00 
Seconda rata: Euro 1.000,00 

Obiettivi Approfondimento di conoscenze nell'ambito chirurgico e della gestione delle 
cardiopatie congenite nel bambino e nell'adulto, nonché delle basi anatomiche e 
fisiopatologiche delle cardiopatie congenite. In particolare, consente l'acquisizione 
di una formazione professionale in: anatomia e fisiopatologia delle cardiopatie 
congenite; correzione delle cardiopatie in età neonatale, nuove tecniche mini-
invasive e approcci ibridi; principi di fisiopatologia cardiocorcolatoria e tecniche di 
perfusione; impiego di nuovi tessuti di bioingegneria e di nuove metodiche e 
sostituti valvolari cardiaci e vascolari per la chirurgia intracardiaca; campo delle 
assistenze meccaniche al circolo in età pediatrica; diagnostica strumentale e 
gestione clinica pre, intra e postoperatoria delle cardiopatie congenite neonatali e 
dell'adulto; acquisizione competenze sull'importanza della raccolta dati e di un 
database per la gestione clininica e le strategie di miglioramento del risultato. 

Sbocchi 
occupazionali 

Il Master contribuisce alla formazione tecnica e scientifica di figure professionali 
mediche quali i cardiochirurghi pediatrici, ma anche i cardiologi, anestesisti, pediatri 
e neonatologi, e di personale di comparto e tecnico professionale. Il Master 
contribuisce alla formazione tecnica e scientifica di figure professionali quale la 
figura dell'infermiere implicato nel trattamento dei pazienti con cardiopatia congenita 
sia nel pre che nel postoperatorio e del tecnico perfusionista pediatrico.  

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: il Master si svolge nell'arco di dodici mesi ed è articolato in una attività 
didattica frontale (lezioni, seminari) e in un eventuale stage. Le date delle lezioni ex 
cathedra e dei seminari verranno comunicate ai corsisti con cadenza trimestrale. Il 
periodo di stage verrà concordato individualmente con il corsista. La frequenza alle 
lezioni e allo stage verrà certificata mediante la compilazione di un libretto-diario 
con le firme del docente e del discente. Al termine del corso la valutazione della 
soddisfazione degli iscritti avviene mediante un apposito questionario anonimo. 
Tipologia didattica: lezioni; laboratori; esercitazioni; seminari; project work; prova 
finale. 
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Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: orale. 
Ulteriori informazioni: sono previste attività di osservazione in sala operatoria, a 
seconda delle competenze ed esperienza personali; partecipazione a congressi; 
attività di ricerca clinica o sperimentale; acquisizione competenze sull'importanza 
della raccolta dati e di un database per la gestione del rischio clinico e le strategie 
di miglioramento del risultato. 

Titoli di accesso Laurea vecchio ordinamento in: 
medicina e chirurgia.  

Diplomi universitari di durata triennale: 
infermiere; scienze infermieristiche. 

Lauree triennali in una delle seguenti classi: 
professioni sanitarie tecniche; professioni sanitarie, infermieristiche e professione 
sanitaria ostetrica.  

Lauree specialistiche D.M. 509/99 in una delle seguenti classi: 
medicina e chirurgia; scienze delle professioni sanitarie della prevenzione; scienze 
delle professioni sanitarie tecniche.  

Lauree magistrali D.M. 270/04 in una delle seguenti classi: 
medicina e chirurgia; scienze delle professioni sanitarie tecniche; scienze 
infermieristiche e ostetriche. 

Diploma di Scuola Regionale Infermieri accompagnato da diploma di scuola 
media superiore/esame di stato di scuola secondaria di secondo grado. 

Selezione per 
cittadini 
comunitari 

Titoli: curriculum; tesi; altre pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili.  
Prova orale  

Criteri di massima per la valutazione dei titoli e/o delle prove di selezione e 
loro ponderazione 
Curriculum: 8 (punteggio massimo)  
Tesi: 8 (punteggio massimo)  
Altre pubblicazioni: 2 (punteggio massimo)  
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 2 (punteggio massimo)  
Prova orale: min: 20 - max: 40 
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 20 - max: 60  

 Date previste per la prova orale: sarà cura della Direzione comunicare data e 
luogo della prova tramite e-mail, telefono e pubblicazione sul sito di Ateneo. 

Selezione per 
cittadini 
extracomunitari 

Titoli: curriculum; tesi; altre pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili. 
Prova orale (colloquio) 

Criteri di massima per la valutazione dei titoli e/o delle prove di selezione e 
loro ponderazione 
Curriculum: 8 (punteggio massimo)  
Tesi: 8 (punteggio massimo)  
Altre pubblicazioni: 2 (punteggio massimo)  
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 2 (punteggio massimo)  
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Prova orale: min: 20 - max: 40 
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 20 - max: 60 

 Date previste per la prova orale: sarà cura della Direzione comunicare data e 
luogo della prova tramite e-mail, telefono e pubblicazione sul sito di Ateneo. 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:  
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on-
line/ore 13.00 consegna domanda cartacea) 
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017  

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari 
Aule di Cardiochirurgia o Cardiologia - Aule Centro "Vincenzo Gallucci" 
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 

Date inizio 
attività  

Lezioni: 01/02/2017  
Stage/project work: maggio  

Struttura alla 
quale il 
candidato deve 
consegnare o 
spedire la 
domanda 

Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari 
Segreteria Cardiochirurgia Pediatrica e Cardiopatie Congenite 
Centro "Vincenzo Gallucci" - Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 
Referente: Lara Salviato (tel. 049 8212410) 
Orari per ricevimento domande: da lunedì a venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 
12.00 (Struttura chiusa dall’8 al 26 agosto). 
 
Saranno accettate solo le domande compilate via web (https://uniweb.unipd.it), 
stampate, firmate in originale e pervenute all’indirizzo indicato entro e non oltre le 
ore 13.00 del 29 novembre 2016.  
Non fa fede il timbro postale.  
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione per il 
Master in Diagnosi e terapia chirurgica delle cardiopatie congenite  
 
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.dctv@pec.unipd.it  
 
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono fare 
riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni generali del 
presente avviso.  

Per informazioni 
(didattica, prove 
di selezione, 
calendario, ecc.)  

Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari 
UOA Cardiochirurgia Pediatrica e Cardiopatie Congenite  
Centro "Vincenzo Gallucci" 
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 
Referente: Massimo Padalino 
Telefono: 049 8212427 
E-mail: massimo.padalino@unipd.it 
Sito WEB: http://www.dctv.unipd.it/ 
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42 - Ecocardiografia di base ed avanzata 

Area di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari 

Livello 1 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingue Italiano / Inglese  

Direttore Sabino Iliceto 
Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari 
049 8218642 
sabino.iliceto@unipd.it 

Posti disponibili  Min: 12 
Max: 100 

Contributi di 
iscrizione 

Euro 2.570,00 
Prima rata: Euro 1.552,00 
Seconda rata: Euro 1.018,00 

Agevolazioni Premi di studio: sarà assegnato 1 premio di studio dell’importo lordo di Euro 
1.000,00. Potranno essere assegnati ulteriori 3 premi di studio in base alla 
disponibilità finanziaria. 
Criteri di assegnazione: partecipazione attiva alle attività formative e  
valutazione finale del corso. 

 

Obiettivi ll progetto formativo è finalizzato all'acquisizione di abilità per l'esecuzione di 
esami Ecocardiografici sotto controllo medico. Il Master, a livello nazionale, è 
realizzato in formato educazionale misto ("blended"): con la parte teorica 
completamente a distanza, utilizzando il modello tecnologico della "classe 
virtuale", e la parte pratica che verrà eseguita presso la sede universitaria o 
azienda consorziato più vicina al domicilio del discente. Questo permetterà una 
uniforme didattica teorica su tutto il territorio nazionale, un notevole risparmio di 
tempo e denaro per i discenti.  

Sbocchi 
occupazionali 

Il Master si propone di formare figure professionali altamente specializzate che 
acquisiranno abilità per l’esecuzione di esami ecocardiografici nei laboratori di 
ecocardiografia sotto controllo medico.  

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: i corsisti avranno l'obbligo di frequenza presso l'Ateneo e/o Enti 
convenzionati (sedi coinvolte nel programma del Master) per la teoria e per lo 
stage per acquisire le varie competenze. I corsisti parteciperanno inoltre a 
seminari periodici, a esercitazioni e laboratori. 
Tipologia didattica: laboratori; esercitazioni; seminari; distanza/on-line; stage; 
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prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: saper eseguire esame ecocardiografico. 

Titoli di accesso Laurea vecchio ordinamento in: 
medicina e chirurgia. 

Diplomi universitari di durata triennale in: 
infermiere; scienze infermieristiche; tecnico sanitario di laboratorio biomedico; 
tecnico sanitario di radiologia medica; terapista della neuro e psicomotricità 
dell'età evolutiva; terapista della riabilitazione. 

Lauree triennali in una delle seguenti classi: 
professioni sanitarie della prevenzione; professioni sanitarie della riabilitazione; 
professioni sanitarie tecniche; professioni sanitarie, infermieristiche e professione 
sanitaria ostetrica; scienze delle attività motorie e sportive. 

Lauree specialistiche D.M. 509/99 in una delle seguenti classi: 
medicina e chirurgia; scienze delle professioni sanitarie della prevenzione; 
scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione; scienze delle professioni 
sanitarie tecniche; scienze e tecnica dello sport; scienze infermieristiche e 
ostetriche. 

Lauree magistrali D.M. 270/04 in una delle seguenti classi: 
medicina e chirurgia; scienze delle professioni sanitarie della prevenzione; 
scienze delle professioni sanitarie tecniche; scienze e tecniche delle attività 
motorie preventive e adattate; scienze e tecniche dello sport; scienze 
infermieristiche e ostetriche; scienze riabilitative delle professioni sanitarie.  

Diploma di Scuola Regionale Infermieri accompagnato da diploma di scuola 
media superiore/esame di stato di scuola secondaria di secondo grado. 

Selezione  Titoli: curriculum; tesi; altre pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili.   

Criteri di 
massima per la 
valutazione dei 
titoli e/o delle 
prove di 
selezione e loro 
ponderazione 

Curriculum: 50 (punteggio massimo)  
Tesi: 10 (punteggio massimo)  
Altre pubblicazioni: 20 (punteggio massimo)  
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 20 (punteggio massimo)  
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 50 - max: 100 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:  
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda 
on-line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)  
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017  

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari  
Clinica Cardiologica - Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 

Date inizio 
attività  

Lezioni: 28/02/2017  
Stage/project work: aprile  
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Struttura alla 
quale il 
candidato deve 
consegnare o 
spedire la 
domanda 

Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari  
Clinica Cardiologica - Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 
Referente: Barbara Hildenbrand (tel. 049 8218642) 
Orari per ricevimento domande: da lunedì a venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 
16.00. 
 
Saranno accettate solo le domande compilate via web (https://uniweb.unipd.it), 
stampate, firmate in originale e pervenute all’indirizzo indicato entro e non oltre le 
ore 13.00 del 29 novembre 2016.  
Non fa fede il timbro postale. 
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione per il 
Master in Ecocardiografia di base ed avanzata  
 
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.dctv@pec.unipd.it  
 
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono fare 
riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni generali del 
presente avviso.  

Per informazioni 
(didattica, prove 
di selezione, 
calendario, ecc.)  

Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari  
Clinica Cardiologica - Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 
Referente: Barbara Hildenbrand 
Telefono: 049 8218642 
E-mail: barbara.hildenbrand@unipd.it 
Sito WEB: http://didattica.dctv.unipd.it 

 
 
 

43 - Elettrofisiologia di base ed avanzata 

Area di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari 

Livello 1 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano / Inglese  

Direttore Barbara Bauce 
Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari 
049 8218640 
barbara.bauce@unipd.it 

Posti disponibili  Min: 5 
Max: 20 
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Contributi di 
iscrizione 

Euro 2.570,00 
Prima rata: Euro 1.552,00 
Seconda rata: Euro 1.018,00 

Obiettivi Il Master forma figure professionali atte a eseguire controllo pacemaker e 
defibrillatori, gestione di una sala di elettrofisiologia e cooperazione con il medico 
in procedure interventistiche. 

Sbocchi 
occupazionali 

Il Master si propone di formare figure professionali altamente specializzate che 
acquisiranno abilità per gestire un laboratorio di elettrofisiologia.  

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: i corsisti avranno un obbligo di frequenza presso U.O. Cardiologica di 
Padova per le lezioni di teoria e dovranno frequentare un laboratorio di 
elettrofisiologia per lo stage, ove verranno acquisite le varie competenze; 
parteciperanno inoltre a seminari periodici, esercitazioni e laboratori. 
Tipologia didattica: lezioni; laboratori; seminari; stage; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: scritta/orale. 

Titoli di accesso Laurea vecchio ordinamento in: 
medicina e chirurgia. 

Diplomi universitari di durata triennale in: 
infermiere; scienze infermieristiche; tecnico dell'educazione e della riabilitazione 
psichiatrica e psicosociale; tecnico di laboratorio biomedico; tecnico sanitario di 
radiologia medica; terapista della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età 
evolutiva; terapista della riabilitazione. 

Lauree triennali in una delle seguenti classi: 
professioni sanitarie della prevenzione; professioni sanitarie della riabilitazione; 
professioni sanitarie tecniche; professioni sanitarie, infermieristiche e professione 
sanitaria ostetrica; scienze delle attività motorie e sportive. 

Lauree specialistiche D.M. 509/99 in una delle seguenti classi: 
medicina e chirurgia; scienze delle professioni sanitarie della prevenzione; 
scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione; scienze delle professioni 
sanitarie tecniche; scienze e tecniche delle attività motorie preventive e 
adattative; scienze infermieristiche e ostetriche.  

Lauree magistrali D.M. 270/04 in una delle seguenti classi: 
medicina e chirurgia; scienze delle professioni sanitarie della prevenzione; 
scienze delle professioni sanitarie tecniche; scienze e tecniche delle attività 
motorie preventive e adattate; scienze infermieristiche e ostetriche; scienze 
riabilitative delle professioni sanitarie.  

Diploma di Scuola Regionale Infermieri accompagnato da diploma di scuola 
media superiore/esame di stato di scuola secondaria di secondo grado. 

Selezione  Titoli: curriculum; tesi; altre pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili. 

Criteri di 
massima per la 

Curriculum: 50 (punteggio massimo)  
Tesi: 20 (punteggio massimo)  
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valutazione dei 
titoli e/o delle 
prove di 
selezione e loro 
ponderazione 

Altre pubblicazioni: 20 (punteggio massimo)  
Altri titoli che il candidato ritenga utili:  10 (punteggio massimo)  
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 50 - max: 100 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:  
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda 
on-line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)  
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017  

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari  
Clinica Cardiologica - Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 

Date inizio 
attività  

Lezioni: 28/02/2017 
Stage/project work: aprile  

Struttura alla 
quale il 
candidato deve 
consegnare o 
spedire la 
domanda 

Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari  
Clinica Cardiologica - Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 
Referente: Barbara Hildenbrand  (tel. 049 8218642) 
Orari per ricevimento domande: da lunedì a venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 
16.00. 
 
Saranno accettate solo le domande compilate via web (https://uniweb.unipd.it), 
stampate, firmate in originale e pervenute all’indirizzo indicato entro e non oltre le 
ore 13.00 del 29 novembre 2016. 
Non fa fede il timbro postale. 
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione per il 
Master in Elettrofisiologia di base ed avanzata  
 
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.dctv@pec.unipd.it  
 
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono fare 
riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni generali del 
presente avviso.  

Per informazioni 
(didattica, prove 
di selezione, 
calendario, ecc.)  

Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari  
Clinica Cardiologica - Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 
Referente: Barbara Hildenbrand 
Telefono: 049 8218642 
E-mail: barbara.hildenbrand@unipd.it 
Sito WEB: http://didattica.dctv.unipd.it 

 
 

44 - Elettrofisiologia pediatrica e del cardiopatico congenito adulto 

Area di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 

Struttura Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari 
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proponente 

Livello 2 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano / Inglese  

Direttore Renato Razzolini 
Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari 
049 8218642 
renato.razzolini@unipd.it 

Posti disponibili  Min: 5 
Max: 10 

Contributi di 
iscrizione 

Euro 2.570,00 
Prima rata: Euro 1.552,00 
Seconda rata: Euro 1.018,00 

Obiettivi Il Master permette l’approfondimento delle conoscenze in ambito aritmologico nei 
pazienti in età pediatrica o nei cardiopatici congeniti adulti. Consente 
l’acquisizione di una formazione professionale in grado di riconoscere e gestire le 
aritmie cardiache in queste popolazioni, di gestire un ambulatorio di aritmologia 
pediatrica e del cardiopatico congenito adulto, inoltre fornisce le basi per il 
trattamento di tali patologie sia farmacologico che interventistico 

Sbocchi 
occupazionali 

Il Master contribuisce alla formazione tecnica e scientifica di figure professionali 
mediche quali cardiologi pediatri, cardiologi dell'adulto, anestesisti, neonatologi, 
medici di medicine d'urgenza, nel riconoscimento e gestione acuta di aritmie 
cardiache in ambito pediatrico e del congenito adulto.  

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: il Master si svolge nell’arco di dodici mesi ed è articolato in attività 
didattica frontale e in uno stage, durante il quale il corsista può accedere alla sala 
di elettrofisiologia, all’ambulatorio pacemaker e all’ambulatorio di elettrofisiologia 
pediatrica e del cardiopatico congenito. Le date delle lezioni verranno comunicate 
con cadenza mensile. La frequenza alle lezioni verrà certificata mediante firma. Il 
periodo di stage verrà concordato individualmente. Al termine del corso la 
soddisfazione degli iscritti avverrà mediante intervista. 
Tipologia didattica: lezioni; esercitazioni; stage; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: scritta.  
 

Titoli di accesso Laurea vecchio ordinamento in: 
medicina e chirurgia. 

Laurea specialistiche D.M. 509/99 nella classe: 
medicina e chirurgia. 
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Laurea magistrali D.M. 270/04 nella classe: 
medicina e chirurgia. 

Abilitazione all’esercizio della professione in Italia 

Selezione  Titoli: curriculum; tesi; altre pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili. 

Criteri di 
massima per la 
valutazione dei 
titoli e/o delle 
prove di 
selezione e loro 
ponderazione 

Curriculum: 50 (punteggio massimo)  
Tesi: 10 (punteggio massimo)  
Altre pubblicazioni: 20 (punteggio massimo)  
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 20 (punteggio massimo)  
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 50 - max: 100 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:  
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda 
on-line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)  
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017  

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari  
Clinica Cardiologica - Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 

Date inizio 
attività  

Lezioni: 28/02/2017  
Stage/project work: giugno  

Struttura alla 
quale il 
candidato deve 
consegnare o 
spedire la 
domanda 

Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari  
Clinica Cardiologica - Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 
Referente: Barbara Hildenbrand (tel. 049 8218642) 
Orari per ricevimento domande: da lunedì a venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 
16.00.  
 
Saranno accettate solo le domande compilate via web (https://uniweb.unipd.it), 
stampate, firmate in originale e pervenute all’indirizzo indicato entro e non oltre le 
ore 13.00 del 29 novembre 2016. 
Non fa fede il timbro postale. 
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione per il 
Master in Elettrofisiologia pediatrica e del cardiopatico congenito adulto 
 
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.dctv@pec.unipd.it  
 
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono fare 
riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni generali del 
presente avviso.  

Per informazioni 
(didattica, prove 
di selezione, 
calendario, ecc.)  

Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari  
Clinica Cardiologica - Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 
Referente: Barbara Hildenbrand 
Telefono: 049 8218642 
E-mail: barbara.hildenbrand@unipd.it 
Sito WEB: http://didattica.dctv.unipd.it 
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45 - Fisiopatologia e clinica della trombosi in cardiologia 

Area di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari  

Livello 2 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano / Inglese  

Direttore Vittorio Pengo 
Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari  
049 8215658 
vittorio.pengo@unipd.it 

Posti disponibili  Min: 5 
Max: 25 

Contributi di 
iscrizione 

Euro 2.570,00 

Obiettivi La trombosi è responsabile della maggior parte delle patologie cardiovascolari. La 
patogenesi della trombosi è complessa e dinamica e le nostre conoscenze 
fisiopatologiche e terapeutiche sono in continua evoluzione. Il Master è 
un’occasione di perfezionamento professionale nell'ambito della patologia 
tromboembolica in cardiologia. Finalizzato alla formazione subspecialistica di 
cardiologi, cardiochiurghi, medici internisti, il Master propone di affrontare in modo 
approfondito una vasta gamma di argomenti dai più classici ai più innovativi in 
modo da preparare i partecipanti a far fronte a molteplici impegni di carattere 
diagnostico, passando dal tromboembolismo venoso a quello arterioso, 
comprendendo l'affascinante patologia microvascolare e terapeutica passando 
dalla warfarina ai NAO e dall'aspirina agli antiaggreganti di nuova generazione. 

Sbocchi 
occupazionali 

Il Master forma figure professionali mediche competenti nel campo della trombosi 
applicata alla cardiologia. I corsisti così formati possono essere impiegati nelle 
strutture sanitarie pubbliche e private nazionali, con particolare riferimento 
all'erogazione di attività sanitaria specialistica ad elevata autonomia nella 
dirigenza medica e nella specialistica ambulatoriale convenzionata dei diversi 
servizi sanitari regionali.  

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: le lezioni frontali avverranno con cadenza settimanale in giornate 
precedentemente stabilite. 
Tipologia didattica: lezioni; stage; project work; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: orale. 
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Titoli di accesso Laurea vecchio ordinamento in: 
medicina e chirurgia.  

Laurea specialistica D.M. 509/99 nella classe: 
medicina e chirurgia.  

Laurea magistrale D.M. 270/04 nella classe: 
medicina e chirurgia.  

Selezione  Titoli: curriculum; tesi; altre pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili. 
Requisiti preferenziali: specializzazione in Cardiologia e Medicina Interna.  

Criteri di 
massima per la 
valutazione dei 
titoli e/o delle 
prove di 
selezione e loro 
ponderazione 

Curriculum: 50 (punteggio massimo)  
Tesi: 20 (punteggio massimo)  
Altre pubblicazioni: 20 (punteggio massimo)  
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 10 (punteggio massimo)  
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 60 - max: 100 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:  
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda 
on-line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)  
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017  

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari  
Clinica Cardiologica - Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 

Date inizio 
attività  

Lezioni: 01/02/2017 
Stage/project work: aprile  

Struttura alla 
quale il 
candidato deve 
consegnare o 
spedire la 
domanda 

Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari 
Segreteria amministrativa - Palazzina ex Emodinamica - Policlinico piano terra 
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 
Referente: Enzo Mosca (tel. 049 8218666) 
Orari per ricevimento domande: da lunedì a venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 
13.00 (Struttura chiusa dall’8 al 20 agosto). 
 
Saranno accettate solo le domande compilate via web (https://uniweb.unipd.it), 
stampate, firmate in originale e pervenute all’indirizzo indicato entro e non oltre le 
ore 13.00 del 29 novembre 2016. 
Non fa fede il timbro postale. 
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione per il 
Master in Fisiopatologia e clinica della trombosi in cardiologia  
 
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.dctv@pec.unipd.it  
 
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono fare 
riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni generali del 
presente avviso.  
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Per informazioni 
(didattica, prove 
di selezione, 
calendario, ecc.)  

Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari  
Clinica Cardiologica - Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 
Referente: Vittorio Pengo 
Telefono: 049 8215658 
E-mail: vittorio.pengo@unipd.it 
Sito WEB: www.dctv.unipd.it/corsi/master 

 
 

46 - Gestione delle lesioni cutanee e delle ferite difficili (wound care) 

Aree di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 

04 - Scienze del Farmaco 
06 - Scienze Biologiche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Neuroscienze - DNS  

Livello 1 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano  

Direttore Vincenzo Vindigni 
Dipartimento di Neuroscienze - DNS 
049 8212715 
vincenzo.vindigni@unipd.it 

Posti disponibili  Min: 5 
Max: 20 

Contributi di 
iscrizione 

Euro 2.570,00 
Prima rata: Euro 1.570,00 
Seconda rata: Euro 1.000,00 

Obiettivi Le ulcere cutanee incidono enormemente sulla qualità della vita, sulla sfera 
sociale dei pazienti e sui costi socio-sanitari. Risulta di fondamentale importanza 
utilizzare un “linguaggio” condiviso, omogeneo e standardizzato, sia tra gli 
operatori della stessa U.O.C., che con le figure multi-professionali esterne, al fine 
di approntare le azioni più idonee e appropriate al paziente in esame. É solo 
sviluppando e tessendo una “rete” che coinvolga varie e diversificate figure 
professionali, con il concetto di “Persone che si prendono cura di Persone”, che si 
può responsabilmente esprimere appieno la “presa in carico” del paziente, con 
positive ricadute sull’efficacia, appropriatezza delle cure, interventi mirati al 
benessere del paziente e riduzione dei costi. Obiettivi formativi: utilizzare lo stesso 
“linguaggio” tecnico-professionale, conoscere le innovazioni tecniche, i nuovi 
materiali e dispositivi, acquisire responsabilità condivisa della “presa in carico” del 
paziente. 
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Sbocchi 
occupazionali 

Gli infermieri con conoscenze specifiche nel trattamento delle ulcere cutanee 
croniche potranno trovare impiego nei centri per la cura del piede diabetico, nelle 
attività sul territorio, nei servizi di lungodegenza oltre che in ambito privato. 
Referenti dell'organizzazione, della consulenza e dell'assistenza ai pazienti con 
lesioni cutanee croniche all'interno dei servizi infermieristici aziendali; referenti di 
unità operativa per le problematiche relative al wound care; responsabili e 
referenti negli ambulatori vulnologici o infermieristici dedicati; referenti nelle ADI 
per le problematiche legate al wound care; formatori d'aula o clinici nell'ambito 
dello specifico disciplinare; collaboratori per studi di ricerca specifici; specialisti 
per aziende di settore.  

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: il Master si svolge nell'arco di 6 mesi con cicli a cadenza mensile. La 
frequenza è obbligatoria, ogni iscritto deve essere presente almeno a cinque dei 
sei cicli previsti. Ogni ciclo comprende lezioni introduttive ex-cathedra e lezioni di 
chirurgia in diretta per un totale di 40 ore la settimana. 
Tipologia didattica: lezioni; laboratori; esercitazioni; seminari; testimonianze 
esperti; project work; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: orale.  
Ulteriori informazioni: sono previste attività di ricerca all'interno degli Enti 
Universitari coinvolti e in collaborazione con le principali industrie che si occupano 
della terapia delle ulcere cutanee per conoscere i principi biologici delle principali 
medicazioni avanzate e dei dispositivi medici attualmente in uso per il trattamento 
delle ulcere cutanee (a esempio: terapia a pressione negativa). Tale attività di 
ricerca consisterà nella partecipazione a seminari, nella visita ai laboratori ed 
eventualmente nella stesura di tesi compilative. 

Titoli di accesso Diplomi universitari di durata triennale: 
infermiere; informatori medico-scientifici; informazione scientifica sul farmaco; 
scienze infermieristiche.  

Lauree triennali in una delle seguenti classi: 
professioni sanitarie della prevenzione; professioni sanitarie della riabilitazione; 
professioni sanitarie tecniche; professioni sanitarie, infermieristiche e professione 
sanitaria ostetrica. 

Lauree specialistiche D.M. 509/99 in una delle seguenti classi: 
scienze delle professioni sanitarie della prevenzione; scienze delle professioni 
sanitarie della riabilitazione; scienze delle professioni sanitarie tecniche; scienze 
infermieristiche e ostetriche. 

Lauree magistrali D.M. 270/04 in una delle seguenti classi: 
scienze delle professioni sanitarie della prevenzione; scienze delle professioni 
sanitarie tecniche; scienze infermieristiche e ostetriche; scienze riabilitative delle 
professioni sanitarie.  

Diploma di Scuola Regionale Infermieri accompagnato da diploma di scuola 
media superiore/esame di stato di scuola secondaria di secondo grado.  

Selezione  Titoli: curriculum; tesi; altre pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili.  

Criteri di Curriculum: 10 (punteggio massimo)  
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massima per la 
valutazione dei 
titoli e/o delle 
prove di 
selezione e loro 
ponderazione 

Tesi: 5 (punteggio massimo)  
Altre pubblicazioni: 10 (punteggio massimo)  
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 5 (punteggio massimo)  
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 5 - max: 30 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:  
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on-
line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)  
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017  

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Neuroscienze - DNS 
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 

Date inizio 
attività  

Lezioni: 14/02/2017  
Stage/project work: aprile  

Struttura alla 
quale il 
candidato deve 
consegnare o 
spedire la 
domanda 

Dipartimento di Neuroscienze - DNS 
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 
Referente: Laura Masiero (tel. 049 8212022) 
Orari per ricevimento domande: da lunedì a venerdì, dalle ore 11.00 alle ore 
12.00 (Struttura chiusa dal 16 al 19 agosto). 
 
Saranno accettate solo le domande compilate via web (https://uniweb.unipd.it), 
stampate, firmate in originale e pervenute all’indirizzo indicato entro e non oltre le 
ore 13.00 del 29 novembre 2016.  
Non fa fede il timbro postale.  
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione per il 
Master in Gestione delle lesioni cutanee e delle ferite difficili (wound care)  
 
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.neuroscienze@pec.unipd.it  
 
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono fare 
riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni generali del 
presente avviso.  
 

Per informazioni 
(didattica, prove 
di selezione, 
calendario, 
ecc.)  

Dipartimento di Neuroscienze - DNS 
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 
Referente: Laura Masiero 
Telefono: 049 8212022 
E-mail: laura.masiero@unipd.it 
Sito WEB: http://www.neuroscienze.unipd.it/ 
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47 - Implantologia osteointegrata 

Area di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Neuroscienze - DNS 

Livello 2 

Durata Biennale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano  

Direttore Edoardo Stellini 
Dipartimento di Neuroscienze - DNS 
049 8212052 
edoardo.stellini@unipd.it 

Posti disponibili  Min: 6 
Max: 8 

Contributi di 
iscrizione 

Euro 9.033,00 
Prima rata: Euro 5.524,50 
Seconda rata: Euro 3.508,50 

Agevolazioni Premi di studio: saranno assegnati 2 premi di studio dell’importo singolo lordo di 
Euro 2.500,00. 
Criteri di assegnazione: a favore di due corsisti che abbiano frequentato con 
particolare profitto e presentato all'esame finale i migliori casi clinici da un punto 
di vista iconografico e dell'analisi della letteratura. 

 

Obiettivi L’implantologia e il concetto di osseointegrazione dalla loro nascita ai più recenti 
sviluppi hanno subito una notevole evoluzione. L'obiettivo del Master è quello di 
far conoscere i concetti teorico-pratici delle sistematiche implantologiche più 
diffuse nella comunità scientifica internazionale. Nei due anni di corso si 
approfondiscono le conoscenze dei principi di base, della sperimentazione, delle 
applicazioni cliniche dell'osteointegrazione. Ogni aspetto inerente 
l'osteointegrazione viene sviluppato nella sua interezza in modo da far acquisire al 
corsista, passo dopo passo, le competenze della materia, fornendogli un preciso 
metodo di orientamento nella risoluzione dei casi semplici e complessi. Il Master 
dà la possibilità di specializzarsi in un settore in grande espansione con richiesta 
di prestazioni libero-professionali in tutto il territorio nazionale. 
 

Sbocchi 
occupazionali 

Il Master forma figure professionali sia in campo chirurgico che protesico. I corsisti 
potranno utilizzare le conoscenze acquisite per trattare casi semplici e difficili 
implantoprotesici. Si aprono, di conseguenza, possibilità nell’ambito di 
collaborazioni come consulenti presso altri studi. Infine il Master provvederà a 
formare i partecipanti nell’ambito delle gestioni delle complicanze implanto-
protesiche. Quest'ultimo è un capitolo di grande importanza, in quanto i dati della 
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letteratura ci dicono che le perimplantiti sono in aumento.  

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 80% 
Frequenza: 1 giorno alla settimana. 
Tipologia didattica: lezioni; esercitazioni; stage; prova finale.  
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: orale.  

Titoli di accesso Lauree vecchio ordinamento in: 
medicina e chirurgia; odontoiatria e protesi dentaria. 

Laurea specialistica D.M. 509/99 nella classe: 
odontoiatria e protesi dentaria. 

Laurea magistrale D.M. 270/04 nella classe: 
odontoiatria e protesi dentaria. 

Abilitazione all’esercizio della professione in Italia 

Per l’iscrizione al Master i candidati laureati in Medicina e chirurgia devono essere 
iscritti all’Albo degli odontoiatri dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. 

Selezione  Titoli: curriculum; altre pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili. 
Prova scritta 
Requisiti preferenziali: frequenza documentata in Clinica Odontoiatrica. In caso 
di ulteriore parità: esperienze professionali nella materia del Master documentate; 
laurea conseguita entro il 31 dicembre 2013. 

Criteri di 
massima per la 
valutazione dei 
titoli e/o delle 
prove di 
selezione e loro 
ponderazione 

Curriculum: 5 (punteggio massimo)  
Altre pubblicazioni: 10 (punteggio massimo)  
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 15 (punteggio massimo)  
Prova scritta: min: 6 - max: 30 
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 6 - max: 60 

Date previste 
per la prova di 
ammissione 

Prova scritta: sarà cura della Direzione comunicare data e luogo della prova 
tramite e-mail. 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:  
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on-
line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)  
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017  
 

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Neuroscienze - DNS 
Clinica Odontoiatrica - Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova 

Date inizio 
attività  

Lezioni: 02/02/2017  
Stage/project work: marzo  
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Struttura alla 
quale il 
candidato deve 
consegnare o 
spedire la 
domanda 

Dipartimento di Neuroscienze - DNS  
Clinica Odontoiatrica - Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova 
Referenti: Luisa Rupolo / Massimo De Parasis (tel. 049 8218098) 
Orari per ricevimento domande: da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 
13.00. (Struttura chiusa dall’8 al 20 agosto). 
 
Saranno accettate solo le domande compilate via web (https://uniweb.unipd.it), 
stampate, firmate in originale e pervenute all’indirizzo indicato entro e non oltre le 
ore 13.00 del 29 novembre 2016.  
Non fa fede il timbro postale. 
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione per il 
Master in Implantologia osteointegrata  
 
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.neuroscienze@pec.unipd.it  
 
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono fare 
riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni generali del 
presente avviso.  

Per 
informazioni 
(didattica, prove 
di selezione, 
calendario, 
ecc.)  

Dipartimento di Neuroscienze - DNS - Clinica Odontoiatrica 
Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova 
Referente: Luisa Rupolo  
Telefono: 049 8218098 
E-mail: luisa.rupolo@unipd.it 
Sito WEB: http://www.neuroscienze.unipd.it/ 

 
 

48 - Infermiere specialista in endoscopia digestiva e 
 patologia cronica dell'apparato digerente 

Area di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 

Strutture 
proponenti 

Dipartimento di riferimento: Scienze Chirurgiche Oncologiche e 
Gastroenterologiche - DISCOG 
Altro Dipartimento: Dipartimento di Medicina Molecolare - DMM  

Livello 1 

Durata Biennale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano  
 

Direttore Edoardo Vincenzo Savarino 
Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche - 
DISCOG 
049 8217749 
edoardo.savarino@unipd.it 
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Posti disponibili  Min: 15 
Max: 30 

Contributi di 
iscrizione 

Euro 3.033,00 
Prima rata: Euro 2.024,50 
Seconda rata: Euro 1.008,50 

Obiettivi Il Master si prefigge di fornire competenze avanzate ad infermieri con livello 
iniziale di competenza clinica per operare nell'ambito diagnostico-clinico 
gastroenterologico, inserendosi nel team professionale con avanzata capacità 
tecnico-assistenziale. In particolare il corso fornisce competenze per assumere un 
ruolo più partecipativo nell'ambito dei processi diagnostici dell'attività endoscopica 
gastroenterologica. 

Sbocchi 
occupazionali 

Infermiere con competenze avanzate nei servizi che operano in ambito 
diagnostico ed assistenziale della patologia cronica epato-gastroenterologica. 
Occupare il ruolo di infermiere specializzato in ambito epato-gastroenterologico.  

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: la durata biennale è pensata per assicurare un alto livello di qualità 
didattica, soprattutto nell'attività di stage e al fine di distribuire in modo ottimale il 
carico di impegno per agevolare la frequenza di studenti lavoratori. 
Tipologia didattica: lezioni; esercitazioni; seminari; stage; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: per ogni singolo insegnamento. 
Prova finale: dimostrazione pratica o test scritto. 
Ulteriori informazioni: l'attività di tirocinio dovrà essere svolta in Aziende 
convenzionate con l’Ateneo di Padova. 

Titoli di accesso Diploma universitario di durata triennale: 
scienze infermieristiche. 

Laurea triennale nella classe: 
professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica. 

Laurea specialistica D.M. 509/99 nella classe: 
scienze infermieristiche e ostetriche.  

Laurea magistrale D.M. 270/04 nella classe: 
scienze infermieristiche e ostetriche. 

Diploma di Scuola Regionale Infermieri accompagnato da diploma di scuola 
media superiore/esame di stato di scuola secondaria di secondo grado. 

Diploma di Professioni Sanitarie (L. 1/2002, art. 10 comma 1): 
Diploma regionale equipollente a una delle Lauree delle Professioni Sanitarie 
accompagnato da diploma di scuola media superiore/esame di stato di scuola 
secondaria di secondo grado. 

Selezione  Titoli: curriculum 
Prova scritta eventuale 

Criteri di 
massima per la 
valutazione dei 

Curriculum: 40 (punteggio massimo)  
Prova scritta eventuale: min: 5 - max: 60 
 



   
 

AVVISO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AI MASTER  
ANNO ACCADEMICO 2016/2017 

  

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 

 153 

titoli e/o delle 
prove di 
selezione e loro 
ponderazione 

Punteggio Min/Max complessivo: min: 5 - max: 100  
Se il numero dei partecipanti alla selezione sarà uguale o inferiore al numero 
massimo dei posti disponibili (30) non verrà effettuata la prova scritta, ma solo 
valutazione dei titoli. 
Nel caso in cui la prova scritta eventuale non avesse luogo la Commissione 
esaminatrice, durante le operazioni preliminari di selezione, provvederà a 
modificare proporzionalmente il punteggio minimo e massimo richiesto per 
superare le prove di ammissione. 

Date previste 
per la prova di 
ammissione 

Prova scritta eventuale: sarà cura della Direzione comunicare data e luogo della 
prova tramite pubblicazione sul sito di Ateneo. 

Riconoscimento 
crediti formativi 
universitari e 
numero 

20 CFU per attività formative e di perfezionamento, precedenti al Master, purché 
coerenti con le caratteristiche dello stesso e adeguatamente certificate. A tali 
attività potranno essere riconosciuti fino a un massimo di crediti come di seguito 
indicato: MAX 20 CFU per conoscenza pregressa certificata a livello accademico 
(o equivalente) di uno degli insegnamenti/moduli del Master, acquisiti in corsi 
ulteriori rispetto al titolo minimo requisito di accesso; MAX 12 CFU: per esperienze 
professionali documentate nell'ambito gastroenterologico. 
I CFU sono cumulabili fino a un massimo di 20. 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:  
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on-
line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)  
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017  

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche - 
DISCOG 
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 

Date inizio 
attività  

Lezioni: 01/02/2017 
Stage/project work: maggio  
 

Struttura alla 
quale il 
candidato deve 
consegnare o 
spedire la 
domanda 

Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche - 
DISCOG - Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 
Referente: Patrizia Favero (tel. 049 8213185) 
Orari per ricevimento domande: da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 
13.00 (Struttura chiusa dall’1 al 19 agosto). 
 
Saranno accettate solo le domande compilate via web (https://uniweb.unipd.it), 
stampate, firmate in originale e pervenute all’indirizzo indicato entro e non oltre le 
ore 13.00 del 29 novembre 2016. 
Non fa fede il timbro postale.  
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione per il 
Master in Infermiere specialista in endoscopia digestiva e patologia cronica 
dell'apparato digerente  
 
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.discog@pec.unipd.it  
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I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono fare 
riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni generali del 
presente avviso.  

Per informazioni 
(didattica, prove 
di selezione, 
calendario, ecc.)  

Dipartimento di Medicina Molecolare - DMM - Sede di Igiene 
Via Leonardo Loredan, 18 - 35131 Padova 
Referente: Renzo Zanotti (Segreteria) (Struttura chiusa nel mese di agosto). 
Telefono: 049 8275400 
E-mail: mcps.medicinamolecolare@unipd.it 
Sito WEB: http://www.discog.unipd.it/corsi/master 

 
 

49 - Infermieristica in oncoematologia pediatrica 

Area di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB 

Livello 1 

Durata Annuale 

Crediti 
formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano  

Direttore Giuseppe Basso 
Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB 
049 8218030 
giuseppe.basso@unipd.it 

Posti 
disponibili  

Min: 10 
Max cittadini comunitari: 14 
Max cittadini extracomunitari: 1  
(Max totale: 15) 

Contributi di 
iscrizione 

Euro 2.774,50 
Prima rata: Euro 1.674,50 
Seconda rata: Euro 1.100,00 

Obiettivi Il paziente pediatrico con patologia ematologica e neoplastica è portatore di 
bisogni assistenziali particolari che necessitano di una assistenza specialistica. 
Per questo motivo l’infermiere che assiste questa tipologia di utenti deve 
possedere delle competenze avanzate che gli permettano di garantire una 
assistenza di qualità. Tali competenze si possono costruire con dei percorsi 
formativi universitari avanzati, come i Master universitari, che hanno l’obiettivo di 
fornire una formazione avanzata che permetta agli infermieri di fornire una 
assistenza appropriata in tale ambito. 
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Sbocchi 
occupazionali 

Strutture sanitarie che svolgono diagnosi e cura ai bambini con patologie 
oncoematologiche; strutture sanitarie che si occupano di trapianto di cellule 
staminali emopoietiche nel paziente pediatrico. Formazione specialistica in 
oncoematologia all’interno dei corsi di laurea in infermieristica e nei master 
specialistici nonché nelle strutture formazione delle varie aziende sanitarie, 
strutture che si occupano delle terapie ricreative nei bambini/adolescenti con 
patologie oncoematologiche, strutture che svolgono ricerca clinica in ambito 
oncoematologico pediatrico, strutture che si occupano si assistenza palliativa nel 
bambino e adolescente con patologia oncoematologica.  

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 75% 
Frequenza: gennaio - dicembre.  
Tipologia didattica: lezioni; laboratori; stage; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: per ogni singolo insegnamento. 
Prova finale: orale. 

Titoli di 
accesso 

Diploma universitario di durata triennale in: 
infermiere. 

Laurea triennale nella classe: 
professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica. 

Laurea specialistica D.M. 509/99 nella classe: 
scienze infermieristiche e ostetriche. 

Laurea magistrale D.M. 270/04 nella classe: 
scienze infermieristiche e ostetriche. 

Diploma di Scuola Regionale Infermieri accompagnato da diploma di scuola 
media superiore/esame di stato di scuola secondaria di secondo grado. 

Diploma di Professioni Sanitarie (L. 1/2002, art. 10 comma 1) accompagnato 
da diploma di scuola media superiore/esame di stato di scuola secondaria di 
secondo grado. 

Selezione per 
cittadini 
comunitari 

Tipologia di selezione 
Titoli: curriculum. 
Prova orale 
Requisiti preferenziali: attività professionale in ambito pediatrico. 

Criteri di massima per la valutazione dei titoli e/o delle prove di selezione e 
loro ponderazione  
Curriculum: 10 (punteggio massimo)  
Prova orale: min: 51 - max: 90 
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 51 - max: 100 
 

 Date previste per la prova di ammissione: sarà cura della Direzione comunicare 
data e luogo della prova tramite pubblicazione sul sito di Ateneo. 

Selezione per 
cittadini 
extracomunitari 

Tipologia di selezione 
Titoli: curriculum. 
Prova orale (skype) 
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Criteri di massima per la valutazione dei titoli e/o delle prove di selezione e 
loro ponderazione  
Curriculum: 10 (punteggio massimo)  
Prova orale: min: 51 - max: 90 
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 51 - max: 100 

 Date previste per la prova di ammissione: sarà cura della Direzione comunicare 
data e luogo della prova tramite pubblicazione sul sito di Ateneo. 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:  
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on-
line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)  
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017  

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB 
Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova 

Date inizio 
attività  

Lezioni: 01/02/2017 
Stage/project work: aprile  

Struttura alla 
quale il 
candidato deve 
consegnare o 
spedire la 
domanda 

Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB 
Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova 
Referente: Andrea Fascina (Ufficio Didattico - tel. 049 8218081) 
Orari per ricevimento domande: da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 
13.00 (Struttura chiusa dal 15 al 19 agosto). 
 
Saranno accettate solo le domande compilate via web (https://uniweb.unipd.it), 
stampate, firmate in originale e pervenute all’indirizzo indicato entro e non oltre le 
ore 13.00 del 29 novembre 2016. 
Non fa fede il timbro postale. 
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione per il 
Master in Infermieristica in oncoematologia pediatrica 
 
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.sdb@pec.unipd.it  
 
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono fare 
riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni generali del 
presente avviso.  

Per 
informazioni 
(didattica, 
prove di 
selezione, 
calendario, 
ecc.)  

Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB 
Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova 
Referente: Andrea Fascina  
Telefono: 049 8218081 
E-mail: didattica.sdb@unipd.it 
Sito WEB: http://www.sdb.unipd.it/ 
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50 - La sperimentazione clinica in oncologia: aspetti clinici, gestionali ed operativi 

Area di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 

Strutture 
proponenti 

Dipartimento proponente dell’Ateneo di Padova: Dipartimento di Scienze 
Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche - DISCOG 
Altro Ateneo coinvolto (rilascio del diploma congiunto): Università degli Studi 
di Verona 

Livello 1 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano  

Direttore Pierfranco Conte 
Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche - 
DISCOG 
049 8215931 
pierfranco.conte@unipd.it 

Posti disponibili  Min: 10 
Max: 25 

Contributi di 
iscrizione 

Euro 2.624,50 
Prima rata: Euro 1.624,50 
Seconda rata: Euro 1.000,00 

Agevolazioni Premi di studio: potranno essere assegnati 10 premi di studio in base alla 
disponibilità finanziaria.  
Criteri di assegnazione: assidua frequenza e particolare profitto nella verifica di 
accertamento prevista. 

 

Obiettivi Obiettivo del Master è dotare le due figure di discenti (coordinatore di studi clinici e 
infermiere della ricerca) degli strumenti teorici e pratici necessari per una moderna 
e corretta formazione in ambito di conduzione di una sperimentazione clinica in 
oncologia, dei fondamenti di oncologia clinica, della metodologia della ricerca, dei 
principi etici che ispirano tale metodo, della normativa nazionale che ne regola la 
conduzione e degli aspetti operativi e gestionali per una corretta conduzione della 
sperimentazione. 

Sbocchi 
occupazionali 

Il Master forma figure professionali quali il coordinatore di studi clinici, il data 
manager, l'infermiere di ricerca per aziende ospedaliere, aziende Universitario-
Ospedaliere, Policlinici universitari, IRCCS, ASL territoriali, Strutture sanitarie 
private, aziende farmaceutiche e CRO.  

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: le lezioni si terranno nelle giornate di giovedì, venerdì e 
occasionalmente il sabato mattina. 
Tipologia didattica: lezioni; stage; project work; prova finale. 
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Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: scritta/orale. 

Titoli di 
accesso 

Lauree vecchio ordinamento in: 
biotecnologie farmaceutiche; biotecnologie mediche; biotecnologie; farmacia; 
informatica; ingegneria biomedica; medicina e chirurgia; psicologia; scienze 
biologiche; scienze statistiche; statistica.  

Diplomi universitari di durata triennale in: 
analisi chimico-biologiche; biologia; biotecnologie industriali; chimica; controllo di 
qualità nel settore industriale farmaceutico; infermiere; informatica; informatori 
medico-scientifici; informazione scientifica sul farmaco; ostetrica/o; scienze 
infermieristiche; statistica; tecnici in biotecnologie; tecnico di laboratorio 
biomedico; tecnico sanitario di laboratorio biomedico; tecnico sanitario di 
radiologia medica; tecnologie farmaceutiche. 

Lauree triennali in una delle seguenti classi: 
professioni sanitarie della prevenzione; professioni sanitarie della riabilitazione; 
professioni sanitarie tecniche; professioni sanitarie, infermieristiche e professione 
sanitaria ostetrica; scienze biologiche; biotecnologie; scienze e tecniche 
psicologiche; scienze e tecnologie farmaceutiche; statistica.  

Lauree specialistiche D.M. 509/99 in una delle seguenti classi: 
biologia; biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche; farmacia e farmacia 
industriale; informatica; medicina e chirurgia; psicologia; scienze delle professioni 
sanitarie della prevenzione; scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione; 
scienze delle professioni sanitarie tecniche; scienze infermieristiche e ostetriche; 
statistica economica, finanziaria ed attuariale.  

Lauree magistrali D.M. 270/04 in una delle seguenti classi: 
biologia; biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche; farmacia e farmacia 
industriale; informatica; medicina e chirurgia; psicologia; scienze delle professioni 
sanitarie della prevenzione; scienze delle professioni sanitarie tecniche; scienze 
infermieristiche e ostetriche; scienze riabilitative delle professioni sanitarie; 
scienze statistiche.  

Diploma di Scuola Regionale Infermieri accompagnato da diploma di scuola 
media superiore/esame di stato di scuola secondaria di secondo grado. 

Selezione  Titoli: curriculum.  

Criteri di 
massima per la 
valutazione dei 
titoli e/o delle 
prove di 
selezione e loro 
ponderazione 

Curriculum: 100 (punteggio massimo)  
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 50 - max: 100 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:  
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on-
line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)  
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016  
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Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017  

Sede di 
svolgimento 

Istituto Oncologico Veneto - IOV  
c/o Ospedale Busonera - Via Gattamelata, 64 - 35128 Padova 

Date inizio 
attività  

Lezioni: 16/01/2017  
Stage/project work: giugno  

Struttura alla 
quale il 
candidato deve 
consegnare o 
spedire la 
domanda 

Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche - 
DISCOG - Segreteria Oncologia Medica 2 presso IOV 
Via Gattamelata, 64 - 35128 Padova 
Referenti: Giovanna Di Turi - Segreteria Didattica (tel. 049 8218270) 
Orari per ricevimento domande: da lunedì a venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 
13.00 (Struttura chiusa dal 15 al 19 agosto). 
 
Saranno accettate solo le domande compilate via web (https://uniweb.unipd.it), 
stampate, firmate in originale e pervenute all’indirizzo indicato entro e non oltre le 
ore 13.00 del 29 novembre 2016. 
Non fa fede il timbro postale. 
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione per il 
Master in La sperimentazione clinica in oncologia: aspetti clinici, gestionali 
ed operativi  
 
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.discog@pec.unipd.it  
 
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono fare 
riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni generali del 
presente avviso.  

Per 
informazioni 
(didattica, prove 
di selezione, 
calendario, 
ecc.)  

Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche - 
DISCOG - Segreteria Oncologia Medica 2 presso IOV 
Via Gattamelata, 64 - 35128 Padova 
Referente: Segreteria Prof. Pierfranco Conte 
Telefono: 049 8215920 / 1803 / 5931 
E-mail: master.sperclinonc@unipd.it 
Sito WEB: http://www.discog.unipd.it/ 

 
 
 

51 - La voce dalla comunicazione all'arte: fisiopatologia e riabilitazione 

Aree di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 

17 - Scienze Psicologiche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Neuroscienze - DNS 

Livello 1 

Durata Annuale 
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Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingue Italiano / Inglese / Spagnolo  

Direttore Cosimo De Filippis 
Dipartimento di Neuroscienze - DNS  
0422 328286 
cosimo.defilippis@unipd.it 

Posti disponibili  Min: 15 
Max: 60 

Contributi di 
iscrizione 

Euro 2.570,00 
Prima rata: Euro 1.570,00 
Seconda rata: Euro 1.000,00 

Obiettivi Fornire agli iscritti gli strumenti fondamentali e le competenze tecniche e culturali 
per l'inquadramento delle problematiche che riguardano la voce negli aspetti 
anatomo-funzionali, patologici e psicologici nell'obiettivo di raggiungere una 
comprensione della psicofisiologia della voce e un ricondizionamento delle abituali 
modalità comunicative. 

Sbocchi 
occupazionali 

Formare professionisti specializzati nel trattamento della voce dalla 
comunicazione all'arte con particolare capacità nella didattica vocale e 
nell'inquadramento diagnostico e riabilitativo della voce.  

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 80% 
Frequenza: didattica frontale e seminari preferibilmente il venerdì pomeriggio e il 
sabato; le attività di tirocinio saranno concordate con la struttura ospitante. 
Tipologia didattica: lezioni; esercitazioni; seminari; stage; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: scritta. 
 

Titoli di accesso Lauree vecchio ordinamento in: 
discipline dell'arte, della musica e dello spettacolo; medicina e chirurgia.  

Diplomi universitari di durata triennale in: 
fisioterapista; logopedia; logopedista.  

Lauree triennali in una delle seguenti classi: 
discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda; 
professioni sanitarie della riabilitazione.  

Lauree specialistiche D.M. 509/99 in una delle seguenti classi: 
medicina e chirurgia; scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione.  

Lauree magistrali D.M. 270/04 in una delle seguenti classi: 
medicina e chirurgia; scienze riabilitative delle professioni sanitarie.  

Diploma di Conservatorio accompagnato da diploma di maturità di scuola media 
superiore/esame di stato di scuola secondaria di secondo grado. 
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Diploma di Professioni Sanitarie (L. 1/2002, art. 10 comma 1): fisioterapia, 
logopedia accompagnati da diploma di scuola media superiore/esame di stato di 
scuola secondaria di secondo grado. 

Selezione  Titoli: curriculum; tesi; altre pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili.  

Criteri di 
massima per la 
valutazione dei 
titoli e/o delle 
prove di 
selezione e loro 
ponderazione 

Curriculum: 50 (punteggio massimo)  
Tesi: 20 (punteggio massimo)  
Altre pubblicazioni: 15 (punteggio massimo)  
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 15 (punteggio massimo)  
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 60 - max: 100 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:  
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on-
line/ore 13.00 consegna domanda cartacea) 
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017  

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Neuroscienze - DNS 
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 

Date inizio 
attività  

Lezioni: 27/01/2017  
Stage/project work: giugno  

Struttura alla 
quale il 
candidato deve 
consegnare o 
spedire la 
domanda 

Dipartimento di Neuroscienze - DNS 
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 
Referente: Cristina Bovo (tel. 049 8216369) 
Orari per ricevimento domande: da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 
13.00 (Struttura chiusa dal 16 al 19 agosto). 
 
Saranno accettate solo le domande compilate via web (https://uniweb.unipd.it), 
stampate, firmate in originale e pervenute all’indirizzo indicato entro e non oltre le 
ore 13.00 del 29 novembre 2016.  
Non fa fede il timbro postale.  
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione per il 
Master in La voce dalla comunicazione all'arte: fisiopatologia e riabilitazione  
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.neuroscienze@pec.unipd.it  
 
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono fare 
riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni generali del 
presente avviso.  

Per informazioni 
(didattica, prove 
di selezione, 
calendario, ecc.)  

Dipartimento di Neuroscienze - DNS 
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 
Referente: Manuela Spagnol 
Telefono: 0422 328286 
E-mail: manuela.spagnol@unipd.it 
Sito WEB: http://www.neuroscienze.unipd.it/ 
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52 - L'infermiere case manager 

Area di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche - 
DISCOG 

Livello 1 

Durata Annuale 

Crediti 
formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano  

Direttore Imerio Angriman 
Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche - 
DISCOG  
049 8217897 
imerio.angriman@unipd.it 

Posti 
disponibili  

Min: 10 
Max: 20 

Contributi di 
iscrizione 

Euro 2.570,00 

Obiettivi Al termine del percorso formativo i partecipanti saranno in grado di predisporre 
con gli altri componenti del team percorsi clinici per specifiche condizioni cliniche 
sulla base delle evidenze disponibili, predisporre piani di assistenza 
individualizzata con capacità di monitoraggio dei risultati, gestire percorsi clinici 
integrando gli interventi di ciascun componente del team, assicurare la funzione 
della dimissione protetta, conoscere e applicare la legislazione vigente nella logica 
dei servizi integrati, valutare l'appropriatezza e la qualità delle cure. 

Sbocchi 
occupazionali 

La figura professionale in uscita risulta dall'integrazione del bagaglio culturale già 
posseduto con le nuove conoscenze e abilità acquisite durante il percorso 
formativo. Il profilo si identifica con un infermiere preparato per svolgere un ruolo 
fondamentale di coordinamento degli interventi sanitari e di assistenza sociale in 
base alla rilevazione dei bisogni della persona e della famiglia, garantendo una 
appropriata allocazione delle risorse, un contenimento dei costi, una responsabilità 
per l'assistenza prestata al paziente. L'infermiere case manager quindi 
accompagna l'assistito durante l'intero iter del ricovero, collaborando con i clinici 
sulle decisioni operative e pianificando gli interventi in modo da evitare 
duplicazioni, ridondanze, attese, con l'obiettivo di controllare la durata del ricovero 
al minimo indispensabile.  

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: sono previsti cicli di lezioni concentrati in brevi periodi concordati con 
docenti e studenti. Stage ed esercitazioni avranno durata settimanale. 
Tipologia didattica: lezioni; esercitazioni; stage; project work; prova finale. 
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Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: orale.  

Titoli di 
accesso 

Diplomi universitari di durata triennale in: 
infermiere; scienze infermieristiche. 

Laurea triennale nella classe: 
professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica. 

Laurea specialistica D.M. 509/99 nella classe: 
scienze infermieristiche e ostetriche. 

Laurea magistrale D.M. 270/04 nella classe: 
scienze infermieristiche e ostetriche.  

Diploma di Scuola Regionale Infermieri accompagnato da diploma di scuola 
media superiore/esame di stato di scuola secondaria di secondo grado. 

Selezione  Titoli: curriculum; tesi; altre pubblicazioni. 
Requisiti preferenziali: minore età.  

Criteri di 
massima per la 
valutazione dei 
titoli e/o delle 
prove di 
selezione e loro 
ponderazione 

Curriculum: 15 (punteggio massimo)  
Tesi: 10 (punteggio massimo)  
Altre pubblicazioni: 5 (punteggio massimo)  
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 1 - max: 30 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:  
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on-
line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)  
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017  

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche - 
DISCOG Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 

Date inizio 
attività  

Lezioni: 13/02/2017  
Stage/project work: maggio  

Struttura alla 
quale il 
candidato deve 
consegnare o 
spedire la 
domanda 

Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche - 
DISCOG Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 
Referente: Patrizia Favero (tel. 049 8213185) 
Orari per ricevimento domande: da lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 
13.00 (Struttura chiusa dall’1 al 19 agosto). 
 
Saranno accettate solo le domande compilate via web (https://uniweb.unipd.it), 
stampate, firmate in originale e pervenute all’indirizzo indicato entro e non oltre le 
ore 13.00 del 29 novembre 2016.  
Non fa fede il timbro postale. 
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione per il 
Master in L'infermiere case manager 
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Per inoltro tramite PEC: dipartimento.discog@pec.unipd.it  
 
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono fare 
riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni generali del 
presente avviso.  

Per 
informazioni 
(didattica, 
prove di 
selezione, 
calendario, 
ecc.)  

Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche -
DISCOG - Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 
Referenti: Patrizia Favero  
Telefono: 049 8213185 
E-mail: patrizia.favero@unipd.it 
Sito WEB: http://www.discog.unipd.it/ 

 
 

53 - Machine learning nella ricerca e nella pratica clinica e chirurgica 

Aree di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 

01 - Scienze Matematiche 
04 - Scienze del Farmaco 
06 - Scienze Biologiche 
11 - Ingegneria dell'Informazione 
15 - Scienze Economiche e Statistiche 
17 - Scienze Psicologiche 

Strutture 
proponenti 

Dipartimento di riferimento: Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche 
e Vascolari  
Altro Dipartimento: Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione - DEI  

Livello 2 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingue Italiano / Inglese  

Direttore Ileana Baldi 
Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari  
049 8275403 
ileana.baldi@unipd.it 

Posti disponibili  Min: 5 
Max: 40 

Contributi di 
iscrizione 

Euro 3.024,50 
Prima rata: Euro 2.024,50 
Seconda rata: Euro 1.000,00 
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Obiettivi Il progetto formativo è finalizzato all’apprendimento dell’utilizzo di metodologie 
avanzate di analisi dei dati, dal machine learning al data mining fino al predictive 
analytics in ambito clinico. Queste tecniche sono lo strumento metodologico alla 
base della person-centered clinical research e della medicina personalizzata. 
Queste tematiche sono di rilievo, oltre che per il settore pubblico, dove è 
pressante la necessità di ottimizzare i percorsi terapeutici, anche per l'industria 
farmaceutica e per le CRO (Contract Research Organizations), che hanno 
bisogno di sviluppare su questo competenze interne o di acquisire personale già 
formato su di esse. Il Master vuole colmare questo gap facilitando una 
preparazione statistica più vicina alle esigenze delle aziende e alle nuove 
metodiche emergenti. Per facilitare la partecipazione, il Master è realizzato in 
formato educazionale completamente a distanza, utilizzando il modello 
tecnologico della "classe virtuale". 

Sbocchi 
occupazionali 

Il Master forma figure professionali quali: biostatistici e data manager per industrie 
farmaceutiche e per Contract Research Organizations (CRO); dirigenti statistici 
per il Sistema Sanitario Nazionale e per agenzie internazionali (WHO, IARC, ...); 
biostatistici per le imprese assicurative (ramo salute).  

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: il Master si articola in una attività didattica frontale e in una attività di 
progetto. Durante quest'ultima il discente avrà la possibilità di svolgere attività di 
studio, ricerca ed elaborazione della tesi. Il progetto verrà concordato 
individualmente con il discente. La frequenza alle lezioni verrà certificata mediante 
la compilazione di un libretto-diario telematico. Al termine del corso la valutazione 
della soddisfazione degli iscritti avviene mediante un apposito questionario 
anonimo. Il Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari e il 
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione - DEI sono dotati delle 
strumentazioni software e hardware, nonché di personale con adeguate 
competenze per la produzione e la gestione delle attività del Master a distanza di 
cui è richiesta l’attivazione. 
Tipologia didattica: distanza; project work; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: per ogni singolo insegnamento. 
Prova finale: orale.  

Titoli di accesso Lauree vecchio ordinamento in: 
biotecnologie agrarie-vegetali; biotecnologie agro-industriali; biotecnologie 
farmaceutiche; biotecnologie industriali; biotecnologie mediche; biotecnologie 
veterinarie; biotecnologie; farmacia; fisica; informatica; ingegneria; ingegneria 
aeronautica; ingegneria aerospaziale; ingegneria biomedica; ingegneria chimica; 
ingegneria civile difesa suolo; ingegneria civile per la difesa del suolo e 
pianificazione territoriale; ingegneria civile; ingegneria dei materiali; ingegneria 
delle tecnologie industriali; ingegneria delle telecomunicazioni; ingegneria edile - 
architettura; ingegneria edile; ingegneria elettrica; ingegneria elettronica; 
ingegneria elettrotecnica; ingegneria forestale; ingegneria gestionale; ingegneria 
industriale; ingegneria informatica; ingegneria meccanica; ingegneria medica; 
ingegneria mineraria; ingegneria navale e meccanica; ingegneria navale; 
ingegneria nucleare; ingegneria per l'ambiente e il territorio; matematica; medicina 
e chirurgia; medicina veterinaria; odontoiatria e protesi dentaria; scienze 
biologiche; scienze della programmazione sanitaria; scienze economiche, 
statistiche e sociali; scienze statistiche; scienze statistiche demografiche e sociali; 
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scienze statistiche e demografiche; scienze statistiche ed attuariali; scienze 
statistiche ed economiche; statistica e informatica per l'azienda; statistica.  

Lauree specialistiche D.M. 509/99 in una delle seguenti classi: 
biologia; biotecnologie agrarie; biotecnologie industriali; biotecnologie mediche, 
veterinarie e farmaceutiche; farmacia e farmacia industriale; fisica; informatica per 
le discipline umanistiche; informatica; ingegneria aerospaziale e astronautica; 
ingegneria biomedica; ingegneria chimica; ingegneria civile; ingegneria 
dell'automazione; ingegneria delle telecomunicazioni; ingegneria elettrica; 
ingegneria elettronica; ingegneria energetica e nucleare; ingegneria gestionale; 
ingegneria informatica; ingegneria meccanica; ingegneria navale; ingegneria per 
l'ambiente e il territorio; matematica; medicina e chirurgia; medicina veterinaria; 
metodi per l'analisi valutativa dei sistemi complessi; metodi per la ricerca empirica 
nelle scienze sociali; modellistica matematico-fisica per l'ingegneria; odontoiatria e 
protesi dentaria; organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività 
motorie; programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi; 
programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali; scienze della 
nutrizione umana; scienze delle professioni sanitarie della prevenzione; scienze 
delle professioni sanitarie della riabilitazione; scienze delle professioni sanitarie 
tecniche; scienze e tecnica dello sport; scienze e tecniche delle attività motorie 
preventive e adattative; scienze e tecnologie agrarie; scienze e tecnologie 
agroalimentari; scienze infermieristiche e ostetriche; statistica demografica e 
sociale; statistica economica, finanziaria ed attuariale; statistica per la ricerca 
sperimentale; tecniche e metodi per la società dell'informazione.  

Lauree magistrali D.M. 270/04 in una delle seguenti classi: 
biologia; biotecnologie agrarie; biotecnologie industriali; biotecnologie mediche, 
veterinarie e farmaceutiche; farmacia e farmacia industriale; fisica; informatica; 
ingegneria aerospaziale e astronautica; ingegneria biomedica; ingegneria chimica; 
ingegneria civile; ingegneria dei sistemi edilizi; ingegneria dell'automazione; 
ingegneria della sicurezza; ingegneria delle telecomunicazioni; ingegneria 
elettrica; ingegneria elettronica; ingegneria energetica e nucleare; ingegneria 
gestionale; ingegneria informatica; ingegneria meccanica; ingegneria navale; 
ingegneria per l'ambiente e il territorio; matematica; medicina e chirurgia; 
medicina veterinaria; modellistica matematico-fisica per l'ingegneria; odontoiatria 
e protesi dentaria; organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività 
motorie; scienze criminologiche applicate all'investigazione e alla sicurezza; 
scienze della nutrizione umana; scienze delle professioni sanitarie della 
prevenzione; scienze delle professioni sanitarie tecniche; scienze e tecniche delle 
attività motorie preventive e adattate; scienze e tecniche dello sport; scienze e 
tecnologie alimentari; scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio; scienze 
infermieristiche e ostetriche; scienze riabilitative delle professioni sanitarie; 
scienze statistiche attuariali e finanziarie; scienze statistiche; scienze zootecniche 
e tecnologie animali; tecniche e metodi per la società dell'informazione; teorie 
della comunicazione.  

Selezione  Titoli: curriculum; tesi; altre pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili.  

Criteri di 
massima per la 
valutazione dei 
titoli e/o delle 

Curriculum: 50 (punteggio massimo)  
Tesi: 10 (punteggio massimo)  
Altre pubblicazioni: 20 (punteggio massimo)  
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 20 (punteggio massimo)  
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prove di 
selezione e loro 
ponderazione 

 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 40 - max: 100 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:  
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on-
line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)  
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017  

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari  
Unità di Biostatistica, Epidemiologia e Sanità Pubblica 
Via Loredan, 18 - 35121 Padova 

Date inizio 
attività  

Lezioni: 28/02/2017 
Stage/project work: settembre  

Struttura alla 
quale il 
candidato deve 
consegnare o 
spedire la 
domanda 

Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari  
Unità di Biostatistica, Epidemiologia e Sanità Pubblica 
Via Loredan, 18 - 35121 Padova 
Referente: Michela Fornea (tel. 049 8275407) 
Orari per ricevimento domande: da lunedì a venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 
12.00 (escluso il mese di agosto) 
 
Saranno accettate solo le domande compilate via web (https://uniweb.unipd.it), 
stampate, firmate in originale e pervenute all’indirizzo indicato entro e non oltre le 
ore 13.00 del 29 novembre 2016.  
Non fa fede il timbro postale.  
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione per il 
Master in Machine learning nella ricerca e nella pratica clinica e chirurgica  
 
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.dctv@pec.unipd.it  
 
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono fare 
riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni generali del 
presente avviso.  

Per informazioni 
(didattica, prove 
di selezione, 
calendario, ecc.)  

Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari  
Unità di Biostatistica, Epidemiologia e Sanità Pubblica 
Via Loredan, 18 - 35121 Padova 
Referenti: Ileana Baldi / Michela Fornea 
Telefono: 049 8275407 
E-mail: ileana.baldi@unipd.it 
Sito WEB: http://www.dctv.unipd.it/corsi/master 
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54 - Medicina iperbarica 

Aree di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 

06 - Scienze Biologiche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Scienze Biomediche - DSB 

Livello 2 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano  

Direttore Gerardo Bosco 
Dipartimento di Scienze Biomediche - DSB 
049 8275297 
gerardo.bosco@unipd.it 

Posti disponibili  Min: 5 
Max: 10 
 
Posti in sovrannumero per corsisti con disabilità (percentuale di invalidità 
riconosciuta pari o superiore al 66%): 1 

Contributi di 
iscrizione 

Euro 2.570,00 
Prima rata: Euro 1.624,50 
Seconda rata: Euro 945,50 
 
Contributo d'iscrizione per corsisti con disabilità: Euro 424,50  

Obiettivi Il Master è finalizzato alla formazione teorica e pratica in medicina iperbarica per i 
laureati in Medicina e Chirurgia che vogliano approfondire le conoscenze in 
questo campo specialistico. A tal fine, il corso è pensato in modo da offrire ai 
partecipanti una formazione di alto livello specialistico, accompagnando l'attività 
didattica che si svolge con lezioni frontali, seminari e workshop con la parte 
applicativa che prevede esercitazioni in centri di medicina iperbarica, laboratori e 
campi di ricerca di fisiopatologia e medicina subacquea, con una accurata 
descrizione delle strumentazioni utilizzate. Il percorso formativo segue inoltre gli 
standard formativi ECHM (European Committee for Hyperbaric Medicine). 

Sbocchi 
occupazionali 

Sono numerosi i centri iperbarici presenti nel territorio nazionale ed europeo, 
pubblici e privati. Il titolo che si rilascia vuol definire il profilo professionale di un 
medico idoneo alla direzione sanitaria e alla gestione delle attività cliniche di un 
centro iperbarico di ossigenoterapia iperbarica e/o di un centro di medicina 
subacquea.  

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: il percorso formativo prevede lezioni frontali per 10 week-end (15 ore 
ciascuno); esercitazioni pratiche di medicina subacquea e iperbarica; seminari e/o 
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didattica on-line. Le esercitazioni pratiche hanno la funzione di integrare la 
formazione didattica con esperienza diretta. 
Tipologia didattica: lezioni; laboratori; esercitazioni; seminari; testimonianze 
esperti; project work; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: scritta/orale. 

Titoli di accesso Laurea vecchio ordinamento in: 
medicina e chirurgia.  

Laurea specialistica D.M. 509/99 nella classe: 
medicina e chirurgia.  

Laurea magistrale D.M. 270/04 nella classe: 
medicina e chirurgia.  

Abilitazione all’esercizio della professione in Italia 

Selezione  Titoli: curriculum; tesi; altre pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili.  
Requisiti preferenziali: 1) voto finale della tesi di laurea e pubblicazioni in settori 
scientifici affini; 2) precedente esperienza professionale documentata in medicina 
iperbarica. 

Criteri di 
massima per la 
valutazione dei 
titoli e/o delle 
prove di 
selezione e loro 
ponderazione 

Curriculum: 15 (punteggio massimo)  
Tesi: 15 (punteggio massimo)  
Altre pubblicazioni: 10 (punteggio massimo)  
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 10 (punteggio massimo)  
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 25 - max: 50 

Riconoscimento 
crediti formativi 
universitari e 
numero 

12 CFU per precedente esperienza professionale documentata in un centro 
iperbarico. 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:  
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on-
line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)  
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017  

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Scienze Biomediche - DSB  
Via Ugo Bassi, 58/b - 35131 Padova 

Date inizio 
attività  

Lezioni: 27/01/2017 
Stage/project work: maggio  

Struttura alla 
quale il 
candidato deve 
consegnare o 
spedire la 

Dipartimento di Scienze Biomediche - DSB  
Via Ugo Bassi, 58/b - 35131 Padova 
Referente: Marta Martini (tel. 049 8276106) 
Orari per ricevimento domande: da lunedì a venerdì, dalle ore 11.00 alle ore 
13.00 (Struttura chiusa dal 16 al 20 agosto). 
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domanda  
Saranno accettate solo le domande compilate via web (https://uniweb.unipd.it), 
stampate, firmate in originale e pervenute all’indirizzo indicato entro e non oltre le 
ore 13.00 del 29 novembre 2016. 
Non fa fede il timbro postale. 
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione per il 
Master in Medicina iperbarica 
 
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.biomed@pec.unipd.it  
 
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono fare 
riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni generali del 
presente avviso.  

Per informazioni 
(didattica, prove 
di selezione, 
calendario, ecc.)  

Dipartimento di Scienze Biomediche - DSB  
Via Ugo Bassi, 58/b - 35131 Padova 
Referente: Gerardo Bosco  
Telefono: 049 8275297 
E-mail: gerardo.bosco@unipd.it 
Sito WEB: http://www.biomed.unipd.it/didattica/corsi-master/master-in-medicina-
iperbarica-2-livello/ 

 
 

55 - Medicina perinatale e cure intensive neonatali 

Area di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB 

Livello 2 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano  

Direttore Eugenio Baraldi 
Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB 
049 8213560 
eugenio.baraldi@unipd.it 

Posti disponibili  Min: 5 
Max: 12 

Contributi di 
iscrizione 

Euro 2.570,00 

Obiettivi Il Master ha come obiettivo la formazione di medici nel settore subspecialistico 
della neonatologia e della terapia intensiva neonatale. Ciò comporta, oltre a una 
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formazione teorica basata su una didattica EBM interattiva, l’esposizione a tempo 
pieno dei corsisti al lavoro clinico nei reparti specialistici partecipando alle attività 
con la supervisione dei tutor. 

Sbocchi 
occupazionali 

Le figure professionali formate sono in grado di svolgere attività di dirigente 
medico nei reparti di Pediatria/Neonatologia Ospedalieri e Universitari, in Case di 
Cura con reparto di Ostetricia e Gruppo-Parto.  
 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 80% 
Frequenza: gennaio-dicembre 2017. È prevista la frequenza di una settimana al 
mese da concordare con i docenti. 
Tipologia didattica: lezioni; laboratori; esercitazioni; seminari; testimonianze 
esperti; stage; project work; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: orale. 
Ulteriori informazioni: sono previste partecipazione a seminari, presenza e 
attività in reparto, integrate con lo studio e la preparazione individuale, 
partecipazione ai corsi di rianimazione in sala parto. 
Il project work (obbligatoriamente successivo al periodo di stage) è strutturato in 
due parti: attività perfezionante specifica in reparto (a scelta del corsista, su 
indicazione del proprio tutor); realizzazione del project work, la cui fase finale è 
l'elaborazione della tesi. 
 

Titoli di accesso Laurea vecchio ordinamento in: 
medicina e chirurgia. 

Laurea specialistica D.M. 509/99 nella classe: 
medicina e chirurgia. 

Laurea magistrale D.M. 270/04 nella classe: 
medicina e chirurgia. 

Abilitazione all’esercizio della professione in Italia 

Selezione  Titoli: curriculum; tesi; altre pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili.  
Prova orale 
Requisiti preferenziali: specializzazione in Pediatria. 

Criteri di 
massima per la 
valutazione dei 
titoli e/o delle 
prove di 
selezione e loro 
ponderazione 

Curriculum: 10 (punteggio massimo)  
Tesi: 10 (punteggio massimo)  
Altre pubblicazioni: 2 (punteggio massimo)  
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 3 (punteggio massimo)  
Prova orale: min: 42 - max: 70 
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 42 - max: 95 
 

Date previste 
per la prova di 
ammissione 

Prova orale: sarà cura della Direzione comunicare data e luogo della prova 
tramite e-mail e pubblicazione sul sito di Ateneo. 
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Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:  
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on-
line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)  
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017  

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB 
Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova 

Date inizio 
attività  

Lezioni: 16/01/2017 
Stage/project work: gennaio  

Struttura alla 
quale il 
candidato deve 
consegnare o 
spedire la 
domanda 

Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB 
Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova 
Referente: Andrea Fascina (tel. 049 8218081)  
Orari per ricevimento domande: da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 
12.00 (Struttura chiusa dal 15 al 19 agosto). 
 
Saranno accettate solo le domande compilate via web (https://uniweb.unipd.it), 
stampate, firmate in originale e pervenute all’indirizzo indicato entro e non oltre le 
ore 13.00 del 29 novembre 2016. 
Non fa fede il timbro postale. 
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione per il 
Master in Medicina perinatale e cure intensive neonatali  
 
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.sdb@pec.unipd.it  
 
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono fare 
riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni generali del 
presente avviso.  

Per informazioni 
(didattica, prove 
di selezione, 
calendario, ecc.)  

Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB 
Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova 
Referente: Andrea Fascina 
Telefono: 049 8218081 
E-mail: didattica.sdb@unipd.it 
Sito WEB: http://www.sdb.unipd.it/ 

 
 

56 - Medicina vascolare 

Area di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari 

Livello 2 

Durata Annuale 
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Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano  

Direttore Paolo Prandoni 
Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari 
049 8212656 
paolo.prandoni@unipd.it 

Posti disponibili  Min: 5 
Max: 15 

Contributi di 
iscrizione 

Euro 2.624,50 
Prima rata: Euro 1.624,50 
Seconda rata: Euro 1.000,00 

Obiettivi Il Master si propone di affinare le conoscenze cliniche inerenti alla patologia 
vascolare. In particolare, i corsisti riceveranno un'aggiornata revisione delle 
nozioni scientifiche e dei percorsi assistenziali riguardanti le malattie vascolari di 
natura aterosclerotica, le vasculiti e la patologia venosa (in particolare malattia 
tromboembolica venosa e malattia venosa cronica). 

Sbocchi 
occupazionali 

Il Master forma figure professionali quali medici competenti nel campo della 
medicina vascolare arteriosa, venosa e del sistema linfatico in grado di eseguire 
visite ed esami diagnostici vascolari non invasivi, di prescrivere appropriati piani 
terapeutici, di coordinare il personale infermieristico nella cura delle malattie 
vascolari, di avviare e gestire gli appropriati percorsi di prevenzione primaria, 
secondaria e terziaria. I professionisti così formati possono essere impiegati nelle 
strutture sanitarie pubbliche e private nazionali, con particolare riferimento 
all'erogazione di attività sanitaria a elevata autonomia nella dirigenza medica e 
nella specialistica ambulatoriale convenzionata dei diversi servizi sanitari 
regionali.  

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: saranno organizzati periodi di frequenza presso le strutture cliniche 
del Master, con modalità preventivamente concordate con i docenti e i corsisti allo 
scopo di favorire un percorso omogeneo e regolare. I corsisti parteciperanno 
inoltre a seminari periodici e a incontri con discussione di casi clinici. Il Master 
comprenderà due periodi di lezioni teoriche: una all'inizio del corso e una nella 
seconda metà dell'anno accademico (presso la Clinica Medica II dell'Università 
degli Studi di Padova e la UOC di altre sedi convenzionate con l’Ateneo di 
Padova). 
Tipologia didattica: lezioni; laboratori; esercitazioni; stage; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: orale. 

Titoli di accesso Laurea vecchio ordinamento in: 
medicina e chirurgia. 

Laurea specialistica D.M. 509/99 nella classe: 
medicina e chirurgia. 
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Laurea magistrale D.M. 270/04 nella classe: 
medicina e chirurgia. 

Abilitazione all’esercizio della professione in Italia 

Selezione  Titoli: curriculum; tesi; altre pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili.  
Requisiti preferenziali: specializzazione in Angiologia, Cardiologia, Geriatria, 
Malattie dell'apparato cardiovascolare e Medicina interna. 

Criteri di 
massima per la 
valutazione dei 
titoli e/o delle 
prove di 
selezione e loro 
ponderazione 

Curriculum: 40 (punteggio massimo)  
Tesi: 5 (punteggio massimo)  
Altre pubblicazioni: 5 (punteggio massimo)  
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 30 (punteggio massimo)  
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 10 - max: 80 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:  
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on-
line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)  
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017  

Sedi di 
svolgimento 

Università degli Studi di Padova - Aule di Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 

Eventuali sedi fuori Padova di altre strutture convenzionate 

Date inizio 
attività  

Lezioni: 28/02/2017 
Stage/project work: giugno  

Struttura alla 
quale il 
candidato deve 
consegnare o 
spedire la 
domanda 

Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari 
Segreteria amministrativa - Palazzina ex Emodinamica - Policlinico piano terra 
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 
Referente: Enzo Mosca (tel. 049 8218666) 
Orari per ricevimento domande: da lunedì a venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 
13.00 (Struttura chiusa dall’8 al 20 agosto). 
 
Saranno accettate solo le domande compilate via web (https://uniweb.unipd.it), 
stampate, firmate in originale e pervenute all’indirizzo indicato entro e non oltre le 
ore 13.00 del 29 novembre 2016.  
Non fa fede il timbro postale. 
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione per il 
Master in Medicina vascolare 
 
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.dctv@pec.unipd.it  
 
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono fare 
riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni generali del 
presente avviso.  

Per informazioni 
(didattica, prove 

Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari  
Segreteria amministrativa - Palazzina ex Emodinamica  
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di selezione, 
calendario, ecc.)  

Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 
Referente: Enzo Mosca 
Telefono: 049 8218666 
E-mail: enzo.mosca@unipd.it 
Sito WEB: http://www.dctv.unipd.it/ 

 
 
 

57 - Metodologia dell'intervento logopedico nei disturbi specifici di apprendimento 

Aree di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 

17 - Scienze Psicologiche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Neuroscienze - DNS  

Livello 1 

Durata Biennale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano  

Direttore Giuseppe Ferronato 
Dipartimento di Neuroscienze - DNS 
049 8211828 
giuseppe.ferronato@unipd.it 

Posti disponibili  Min: 20 
Max: 25 

Contributi di 
iscrizione 

Euro 3.033,00 
Prima rata: Euro 1.824,50 
Seconda rata: Euro 1.208,50 

Obiettivi Il Master è finalizzato al conseguimento di conoscenze e competenze specifiche 
nel campo della prevenzione e della riabilitazione dei Disturbi Specifici di 
Apprendimento (DSA), nell'ambito dell'intervento logopedico. Il percorso formativo 
intende incrementare le conoscenze teoriche e la capacità di gestione terapeutica 
dei singoli disturbi di apprendimento, con particolare riferimento all'età evolutiva. 
Permetterà di acquisire conoscenze sul funzionamento tipico e atipico nell'ambito 
dell'apprendimento confrontando i disturbi specifici con quelli secondari, di 
incrementare la capacità di elaborare progetti riabilitativi efficaci in relazione alle 
espressioni del disturbo nelle diverse fasce d'età, di pianificare la prevenzione, 
abilitazione, riabilitazione e consulenza per la presa in carico dell'intero percorso 
riabilitativo, in un'ottica di EBP.  

Sbocchi 
occupazionali 

Il Master ha lo scopo di approfondire la formazione del Logopedista, 
incrementando le conoscenze teoriche e la capacità di gestione terapeutica dei 
singoli disturbi di apprendimento. La formazione ottenuta consentirà di pianificare 
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interventi e iniziative, fornendo gli strumenti tecnici per una immediata operatività, 
nei confronti dei Disturbi di Apprendimento.  

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 75% 
Frequenza: uno/due fine settimana al mese (venerdì e sabato - giovedì 
pomeriggio eccezionalmente). 
Tipologia didattica: lezioni; seminari; project work; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: per ogni singolo insegnamento. 
Prova finale: scritta/orale. 

Titoli di accesso Diploma universitario di durata triennale: 
logopedia. 

Laurea triennale nella classe: 
professioni sanitarie della riabilitazione 

Laurea specialistica D.M. 509/99 nella classe: 
scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione. 

Laurea magistrale D.M. 270/04 nella classe: 
scienze riabilitative delle professioni sanitarie. 

Diploma di Professioni Sanitarie (L. 1/2002, art. 10 comma 1): logopedia 
accompagnato da diploma di scuola media superiore/esame di stato di scuola 
secondaria di secondo grado. 

Selezione  Titoli: curriculum; tesi; altre pubblicazioni.  

Criteri di 
massima per la 
valutazione dei 
titoli e/o delle 
prove di 
selezione e loro 
ponderazione 

Curriculum: 60 (punteggio massimo)  
Tesi: 20 (punteggio massimo)  
Altre pubblicazioni: 20 (punteggio massimo)  
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 50 - max: 100 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:  
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on-
line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)  
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017  

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Neuroscienze - DNS 
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 

Date inizio 
attività  

Lezioni: 17/01/2017  
Stage/project work: gennaio  

Struttura alla 
quale il 
candidato deve 
consegnare o 
spedire la 

Dipartimento di Neuroscienze - DNS 
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 
Referente: Elisabetta Peraro (tel. 049 8213990) 
Orari per ricevimento domande: da lunerdì a venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 
13.00 (Struttura chiusa dal 16 al 19 agosto). 
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domanda Saranno accettate solo le domande compilate via web (https://uniweb.unipd.it), 
stampate, firmate in originale e pervenute all’indirizzo indicato entro e non oltre le 
ore 13.00 del 29 novembre 2016.  
Non fa fede il timbro postale.  
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione per il 
Master in Metodologia dell'intervento logopedico nei disturbi specifici di 
apprendimento  
 
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.neuroscienze@pec.unipd.it  
 
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono fare 
riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni generali del 
presente avviso.  

Per informazioni 
(didattica, prove 
di selezione, 
calendario, ecc.)  

Dipartimento di Neuroscienze - DNS 
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 
Referente: Elisabetta Peraro 
Telefono: 049 8213990 
E-mail: elisabetta.peraro@unipd.it 
Sito WEB: http://www.neuroscienze.unipd.it/corsi/master 

 
 

58 - Nutrizione di popolazione, educazione e sicurezza alimentare - NUTRIPESA 

Aree di 
riferimento 

06 - Scienze Biologiche 

03 - Scienze Chimiche 
07 - Scienze Mediche 
08 - Scienze Agrarie e Veterinarie 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Scienze Biomediche - DSB 

Livello 1 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano  

Direttore Maria Pia Rigobello 
Dipartimento di Scienze Biomediche - DSB 
049 8276138 
mariapia.rigobello@unipd.it 

Posti disponibili  Min: 6 
Max: 30 
 
Posti in sovrannumero per corsisti con disabilità (percentuale di invalidità 
riconosciuta pari o superiore al 66%): 1 
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Contributi di 
iscrizione 

Euro 2.774,50 
Prima rata: Euro 1.824,50 
Seconda rata: Euro 950,00 
 
Contributo d'iscrizione per corsisti con disabilità: Euro 424,50  

Obiettivi Il Master opera nel campo della nutrizione sociale e dell'alimentazione 
consapevole. L'obiettivo è far sì che i corsisti acquisiscano strumenti tali da 
rendere operative le linee guida e le indicazioni nutrizionali con senso critico e con 
competenze approfondite e aggiornate. Inoltre, il corso forma figure che, avendo 
acquisito tali conoscenze e capacità, saranno in grado di trasferire tutto ciò nei 
settori lavorativi, operando attivamente e propositivamente nell'ambito 
dell'educazione alimentare sia nel settore pubblico che privato.  

Sbocchi 
occupazionali 

Il Master fornisce sbocchi occupazionali nelle aree della nutrizione umana, con 
particolare riferimento alle problematiche connesse alla ristorazione collettiva, 
all'educazione, al controllo e alla sicurezza alimentare. I corsisti possono 
spendere la loro formazione ed esperienza acquisita trovando sbocchi 
occupazionali come consulenti o come operatori, in strutture pubbliche o private. 
Potranno avere un ruolo come esperti nel settore nutrizionistico per il 
mantenimento in salute di una popolazione sana anche provvedendo a esigenze 
particolari, come nel caso di comunità di sportivi o avendo attenzione alla 
prevenzione e alla conservazione della salute come nel caso delle mense 
scolastiche o delle case di riposo. La loro attività potrà essere preziosa per enti 
pubblici (strutture regionali, provinciali e comunali, come ad es: nel Servizio 
Sanitario Nazionale, nei settori dell’igiene degli alimenti e dell’educazione 
alimentare) e aziende private.  

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: le lezioni frontali si terranno di venerdì e sabato mattina, fino a 
raggiungere 336 ore delle quali circa il 25% saranno erogate con sistemi 
informatici. Il project work è da svolgersi presso strutture preferenzialmente 
pubbliche, ma anche private. 
Tipologia didattica: lezioni; seminari; testimonianze esperti; distanza; project 
work; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: per ogni singolo insegnamento. 
Prova finale: orale.  
Ulteriori informazioni: sono previsti project work presso strutture regionali, del 
SSN e di altri Enti pubblici e privati e visite di studio articolate lungo tutto il 
percorso formativo; all'interno di ciascuna visita sarà organizzata didattica 
seminariale tenuta sia dai docenti che da esperti esterni. 

Titoli di accesso Lauree vecchio ordinamento in: 
agricoltura tropicale e subtropicale; biotecnologie agrarie-vegetali; biotecnologie 
agro-industriali; biotecnologie farmaceutiche; biotecnologie industriali; 
biotecnologie mediche; biotecnologie veterinarie; biotecnologie; chimica e 
tecnologia farmaceutiche; chimica industriale; chimica; farmacia; medicina e 
chirurgia; medicina veterinaria; odontoiatria e protesi dentaria; psicologia; scienze 
agrarie tropicali e sub-tropicali; scienze agrarie; scienze ambientali; scienze 
biologiche; scienze della produzione animale; scienze della programmazione 
sanitaria; scienze delle preparazioni alimentari; scienze e tecnologie agrarie; 
scienze e tecnologie alimentari; scienze e tecnologie delle produzioni animali; 
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scienze forestali ed ambientali; scienze forestali; scienze motorie; scienze 
naturali; scienze turistiche.  

Diplomi universitari di durata triennale in: 
analisi chimico-biologiche; biologia; biotecnologie agro-industriali; biotecnologie 
industriali; chimica; controllo di qualità nel settore industriale farmaceutico; 
dietista; dietologia e dietetica applicata; economia del sistema agro-alimentare e 
dell'ambiente; economia e amministrazione delle imprese agricole; educatore e 
divulgatore ambientale; educatore nelle comunità infantili; educatori di comunità; 
educatori professionali; educazione fisica; fisioterapista; gestione delle imprese 
alimentari; gestione tecnica e amministrativa in agricoltura; igiene e sanità 
animale; igienista dentale; infermiere; operatore tecnico-ambientale; operatore 
turistico; ostetrica/o; produzioni animali; produzioni vegetali; scienze ambientali; 
scienze e turismo alpino; scienze infermieristiche; tecniche erboristiche; tecniche 
forestali; tecnici in biotecnologie; tecnico di laboratorio biomedico; tecnico di 
misure ambientali; tecnico di neurofisiopatologia; tecnico sanitario di laboratorio 
biomedico; tecnico sanitario di radiologia medica; tecnico sanitario per la 
prevenzione ambientale e dei luoghi lavorativi; tecnologie alimentari; tecnologie 
farmaceutiche; terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva; terapista 
della riabilitazione; viticoltura ed enologia.  

Lauree triennali in una delle seguenti classi: 
biotecnologie; professioni sanitarie della prevenzione; professioni sanitarie della 
riabilitazione; professioni sanitarie tecniche; professioni sanitarie, infermieristiche 
e professione sanitaria ostetrica; scienze biologiche; scienze dell'educazione e 
della formazione; scienze delle attività motorie e sportive; scienze e tecniche 
psicologiche; scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali; scienze e 
tecnologie chimiche; scienze e tecnologie farmaceutiche; scienze e tecnologie per 
l'ambiente e la natura; scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni 
animali; scienze del turismo; scienze e tecnologie agrarie e forestali; scienze e 
tecnologie alimentari; scienze e tecnologie chimiche.  

Lauree specialistiche D.M. 509/99 in una delle seguenti classi: 
biologia; biotecnologie agrarie; biotecnologie industriali; biotecnologie mediche, 
veterinarie e farmaceutiche; farmacia e farmacia industriale; medicina e chirurgia; 
medicina veterinaria; odontoiatria e protesi dentaria; organizzazione e gestione 
dei servizi per lo sport e le attività motorie; progettazione e gestione dei sistemi 
turistici; programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi; psicologia; 
scienze chimiche; scienze della natura; scienze della nutrizione umana; scienze 
delle professioni sanitarie della prevenzione; scienze delle professioni sanitarie 
della riabilitazione; scienze delle professioni sanitarie tecniche; scienze e gestione 
delle risorse rurali e forestali; scienze e tecnica dello sport; scienze e tecniche 
delle attività motorie preventive e adattative; scienze e tecnologie agrarie; scienze 
e tecnologie agroalimentari; scienze e tecnologie agrozootecniche; scienze e 
tecnologie della chimica industriale; scienze infermieristiche e ostetriche.  

Lauree magistrali D.M. 270/04 in una delle seguenti classi: 
biologia; biotecnologie agrarie; biotecnologie industriali; biotecnologie mediche, 
veterinarie e farmaceutiche; farmacia e farmacia industriale; medicina e chirurgia; 
medicina veterinaria; odontoiatria e protesi dentaria; organizzazione e gestione 
dei servizi per lo sport e le attività motorie; programmazione e gestione dei servizi 
educativi; psicologia; scienze chimiche; scienze della natura; scienze della 
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nutrizione umana; scienze delle professioni sanitarie della prevenzione; scienze 
delle professioni sanitarie tecniche; scienze e tecniche delle attività motorie 
preventive e adattate; scienze e tecniche dello sport; scienze e tecnologie agrarie; 
scienze e tecnologie alimentari; scienze e tecnologie della chimica industriale; 
scienze e tecnologie forestali ed ambientali; scienze infermieristiche e ostetriche; 
scienze riabilitative delle professioni sanitarie; scienze zootecniche e tecnologie 
animali.  

Diploma di Scuola Regionale Infermieri accompagnato da diploma di maturità 
di scuola media superiore/esame di stato di scuola secondaria di secondo grado. 

Diploma di Professioni Sanitarie (L. 1/2002, art. 10 comma 1) accompagnato 
da diploma di maturità di scuola media superiore/esame di stato di scuola 
secondaria di secondo grado. 

Selezione  Titoli: curriculum; altri titoli che il candidato ritenga utili.  
Prova orale 
Requisiti preferenziali: attività lavorativa documentata presso strutture pubbliche 
di valutazione, indagine e informazione nutrizionale e alimentare. 

Criteri di 
massima per la 
valutazione dei 
titoli e/o delle 
prove di 
selezione e loro 
ponderazione 

Curriculum: 25 (punteggio massimo)  
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 25 (punteggio massimo)  
Prova orale: min: 30 - max: 50 
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 30 - max: 100 

Date previste 
per la prova di 
ammissione 

Prova orale: sarà cura della Direzione comunicare data e luogo della prova 
tramite e-mail, telefono e pubblicazione sul sito di Ateneo. 

Riconoscimento 
crediti formativi 
universitari e 
numero 

20 CFU per conoscenza pregressa certificata a livello accademico (o equivalente) 
in corsi ulteriori rispetto a titoli di accesso (Corsi di perfezionamento, Master o 
moduli in Master nell'area della nutrizione umana).  
10 CFU per esperienze professionali documentate nell'area della nutrizione 
umana.  
I CFU sono cumulabili fino a un massimo di 20. 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:  
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on-
line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)  
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017  

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Scienze Biomediche - DSB 
Via Ugo Bassi, 58/b - 35131  Padova 

Date inizio 
attività  

Lezioni: 01/02/2017  
Stage/project work: aprile  
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Struttura alla 
quale il 
candidato deve 
consegnare o 
spedire la 
domanda 

Dipartimento di Scienze Biomediche - DSB  
Via Ugo Bassi, 58/b - 35131 Padova  
Referente: Marta Martini (tel. 049 8276106) 
Orari per ricevimento domande: da lunedì a venerdì, dalle ore 11.00 alle ore 
13.00 (Struttura chiusa dal 16 al 20 agosto). 
 
Saranno accettate solo le domande compilate via web (https://uniweb.unipd.it), 
stampate, firmate in originale e pervenute all’indirizzo indicato entro e non oltre le 
ore 13.00 del 29 novembre 2016. 
Non fa fede il timbro postale. 
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione per il 
Master in Nutrizione di popolazione, educazione e sicurezza alimentare - 
NUTRIPESA  
 
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.biomed@pec.unipd.it  
 
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono fare 
riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni generali del 
presente avviso.  

Per informazioni 
(didattica, prove 
di selezione, 
calendario, ecc.)  

Dipartimento di Scienze Biomediche - DSB 
Via Ugo Bassi, 58/b - 35131 Padova  
Referente: Marta Martini 
Telefono: 049 8276106 
E-mail: marta.martini@unipd.it 
Sito WEB: http://nutripesa.biomed.unipd.it 

 
 

59 - Otoneurochirurgia: una visione interdisciplinare della chirurgia del basicranio 

Area di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Neuroscienze - DNS  

Livello 2 

Durata Biennale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano  

Direttore Domenico D'Avella 
Dipartimento di Neuroscienze - DNS 
049 8213709 
davella.domenico@unipd.it 

Posti disponibili  Min: 5 
Max: 10 
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Contributi di 
iscrizione 

Euro 5.033,00 
Prima rata: Euro 3.024,50 
Seconda rata: Euro 2.008,50 

Obiettivi La microchirurgia della base del cranio è una nicchia di alta specializzazione 
all'interno delle specialità di otorinolaringoiatria e neurochirurgia, e si avvale di una 
profonda conoscenza della anatomia chirurgica della base del cranio nel suo 
versante eso- ed endocranico. L'elevata complessità dell'anatomia chirurgica e del 
trattamento delle patologie che la interessano necessità di chirurghi dedicati e di 
alta specializzazione. Di qui, la opportunità di offrire lezioni, chirurgia in diretta, 
spunti di discussione multidisciplinare per comprendere, affrontare e acquisire 
competenze e una preparazione specifica sulla patologia e la terapia chirurgica 
delle lesioni intra-extra trans-durali della base del cranio. Il Master è caratterizzato 
da visione multidisciplinare che, per ogni singolo problema, comporta una 
costruttiva prospettiva da punti di vista diversi che mirano a integrarsi. 

Sbocchi 
occupazionali 

I centri ove si svolge attività multidisciplinare di chirurgia della base cranio non 
sono numerosi, ma richiedono una alta specializzazione dei chirurghi, siano oto- o 
neuro-chirurghi, preparazione che il Master può offrire in modo specifico. Questa 
preparazione non è acquisibile durante gli anni di specialità in otorinolaringoiatria 
e neurochirurgia.  

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 75% 
Frequenza: il Master si svolge con frequenza mensile, per tre giorni alla 
settimana, lunedì (lezioni di preparazione e discussione opzioni terapeutiche del 
caso in oggetto), martedì (presentazione del caso clinico e chirurgia in diretta), 
mercoledì (epicrisi del caso, valutazione postoperatoria, eventuali complicanze, 
prevenzione e gestione). Verranno concordate anche giornate con pomeriggi di 
dissezione in laboratorio. 
Tipologia didattica: lezioni; laboratori; project work; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: orale.  

Titoli di accesso Laurea vecchio ordinamento in: 
medicina e chirurgia.  

Laurea specialistica D.M. 509/99 nella classe: 
medicina e chirurgia.  

Laurea magistrale D.M. 270/04 nella classe: 
medicina e chirurgia.  

Abilitazione all’esercizio della professione in Italia 
 

Selezione  Titoli: curriculum; tesi; altri titoli che il candidato ritenga utili. 
Requisiti preferenziali: specializzazione in Otorinolaringoiatria o Neurochirurgia.  
 

Criteri di 
massima per la 
valutazione dei 
titoli e/o delle 

Curriculum: 40 (punteggio massimo)  
Tesi: 40 (punteggio massimo)  
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 20 (punteggio massimo)  
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prove di 
selezione e loro 
ponderazione 

Punteggio Min/Max complessivo: min: 60 - max: 100 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:  
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on-
line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)  
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017  

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Neuroscienze - DNS  
UO Otorinolaringoiatria - Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 

Date inizio 
attività  

Lezioni: 28/02/2017  
Stage/project work: febbraio  

Struttura alla 
quale il 
candidato deve 
consegnare o 
spedire la 
domanda 

Dipartimento di Neuroscienze - DNS  
Edificio Neurochirurgia, 2° Piano - Via Giustiniani, 5 - 35128 Padova  
Referente: Maria Rettore (Scuola Spec. Neurochirurgia - tel. 049 8213648) 
Orari per ricevimento domande: da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 
12.00 (Struttura chiusa dall’1 al 19 agosto). 
 
Saranno accettate solo le domande compilate via web (https://uniweb.unipd.it), 
stampate, firmate in originale e pervenute all’indirizzo indicato entro e non oltre le 
ore 13.00 del 29 novembre 2016.  
Non fa fede il timbro postale.  
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione per il 
Master in Otoneurochirurgia: una visione interdisciplinare della chirurgia del 
basicranio  
 
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.neuroscienze@pec.unipd.it  
 
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono fare 
riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni generali del 
presente avviso.  

Per 
informazioni 
(didattica, prove 
di selezione, 
calendario, 
ecc.)  

Dipartimento di Neuroscienze - DNS  
Edificio Neurochirurgia, 2° Piano, Via Giustiniani, 5 - 35128 Padova 
Referente: Maria Rettore 
Telefono: 049 8213648 / 3709 
E-mail: maria.rettore@unipd.it 
Sito WEB: http://www.neuroscienze.unipd.it/ 

 
 

60 - Patient safety nella pratica clinica 

Aree di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 

14 - Scienze Giuridiche 
15 - Scienze Economiche e Statistiche 
17 - Scienze Psicologiche 
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Struttura 
proponente 

Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari 

Livello 1 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano  

Direttore Vladimiro Vida 
Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari 
049 8212427 
vida.vladimiro@unipd.it 

Posti disponibili  Min: 10 
Max: 30 

Contributi di 
iscrizione 

Euro 2.570,00 
Prima rata: Euro 1.574,50 
Seconda rata: Euro 995,50 

Obiettivi Gli "eventi avversi" a carico dei pazienti nei servizi sanitari sono in aumento. Ciò è 
dovuto all'aumentata complessità dei processi assistenziali, al rapido turn-over 
delle conoscenze tecnico-scientifiche e alla carente integrazione fra professionisti. 
I servizi sanitari avanzati di tutto il mondo si stanno da tempo mobilitando per 
approfondire la conoscenza anche epidemiologica del fenomeno al fine di studiare 
e realizzare soluzioni tecniche ed organizzative atte a risolvere o quanto meno a 
ridurre questo problema. Anche nel nostro Paese è necessario quindi introdurre 
competenze professionali specifiche non fornite dall'attuale sistema formativo. Il 
Master si propone di formare professionisti per le Aziende Sanitarie e le Regioni in 
grado di progettare, organizzare e coordinare, con approccio pro-attivo e reattivo, 
il sistema della gestione del rischio clinico e di promuovere e sviluppare la 
formazione continua dei professionisti interessati. 

Sbocchi 
occupazionali 

Il Master contribuisce alla formazione tecnica e scientifica di figure professionali 
con le competenze specifiche di capacità autonoma di “clinical risk manager” con 
capacità di rilevazione, analisi e interpretazione dell'errore e sue conseguenze; di 
prevenzione, gestione eventi avversi e loro conseguenze; di progettazione, 
gestione, valutazione dei piani di gestione del rischio clinico sia all'interno della 
propria unità; che nell'ambito di un dipartimento. Le figure professionali formate 
possono trovare una collocazione professionale come: referenti della qualità e del 
rischio clinico presso le proprie unità operative e aziende sanitarie; collaboratori 
nella gestione giuridica dei sinistri e delle conseguenze degli eventi avversi; 
collaboratori nella valutazione dei costi delle varie situazioni connesse al rischio.  

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: il Master è articolato in una attività didattica frontale (lezioni, seminari) 
e in uno stage durante il quale i corsisti potranno approfondire degli argomenti 
specifici di interesse nell'ambito della "patient safety, leadership e quality 
improvement". Le date delle lezioni ex cathedra e dei seminari verranno 
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comunicate ai corsisti con cadenza trimestrale. Il periodo di stage verrà 
concordato individualmente con il discente. I corsisti dovranno obbligatoriamente 
scegliere un tutor (tra i vari docenti) al fine di essere seguiti durante tutta la durata 
del Master e con il quale poi possa essere svolta la tesi che sarà oggetto di 
valutazione finale. La maggior parte delle lezioni verrà registrata e messa 
disposizione dei corsisti on-line e sarà accessibile mediante codice di accesso 
individuale e verrà considerata come presenza. 
Tipologia didattica: lezioni; laboratori; esercitazioni; seminari; testimonianze 
esperti; stage; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: questionario e valutazione tesi. 

Titoli di accesso Lauree vecchio ordinamento in: 
biotecnologie mediche; economia; economia assicurativa e previdenziale; 
economia aziendale; economia bancaria, finanziaria e assicurativa; economia 
delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali; economia delle 
istituzioni e dei mercati finanziari; giurisprudenza; medicina e chirurgia; psicologia; 
scienze economiche e bancarie; scienze economiche, statistiche e sociali.  

Diplomi universitari di durata triennale in: 
economia delle imprese cooperative e delle organizzazioni nonprofit; infermiere; 
ostetrica/o; riabilitazione psichiatrica e psicosociale; tecnico audiometrista; tecnico 
audioprotesista; tecnico audiovisivo e multimediale; tecnico dell'educazione e 
della riabilitazione psichiatrica e psicosociale; tecnico dello sviluppo 
ecocompatibile; tecnico di audiometria ed audioprotesi; tecnico di laboratorio 
biomedico; tecnico di neurofisiopatologia; tecnico ortopedico.  

Lauree triennali in una delle seguenti classi: 
professioni sanitarie della prevenzione; professioni sanitarie della riabilitazione; 
professioni sanitarie tecniche; professioni sanitarie, infermieristiche e professione 
sanitaria ostetrica; scienze dei servizi giuridici; scienze dell'economia e della 
gestione aziendale; scienze giuridiche. 

Lauree specialistiche D.M. 509/99 in una delle seguenti classi: 
giurisprudenza; ingegneria biomedica; medicina e chirurgia; scienze 
dell'economia; scienze economico-aziendali.  

Lauree magistrali D.M. 270/04 in una delle seguenti classi: 
biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche; giurisprudenza; medicina e 
chirurgia; scienze dell'economia; scienze delle pubbliche amministrazioni.  

Diploma di Scuola Regionale Infermieri accompagnato da diploma di scuola 
media superiore/esame di stato di scuola secondaria di secondo grado. 

Selezione  Titoli: curriculum; tesi; altre pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili.  
Prova orale eventuale 

Criteri di 
massima per la 
valutazione dei 
titoli e/o delle 
prove di 
selezione e loro 

Curriculum: 8 (punteggio massimo)  
Tesi: 8 (punteggio massimo)  
Altre pubblicazioni: 2 (punteggio massimo)  
Altri titoli che il candidato ritenga utili:  2 (punteggio massimo)  
 
Prova orale eventuale: min: 20 - max: 40 
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ponderazione  
Punteggio Min/Max complessivo: min: 20 - max: 60 
Nel caso in cui la prova orale eventuale non avesse luogo la Commissione 
esaminatrice, durante le operazioni preliminari di selezione, provvederà a 
modificare proporzionalmente il punteggio minimo e massimo richiesto per 
superare le prove di ammissione. 

Date previste 
per la prova di 
ammissione 

Prova orale eventuale: sarà cura della Direzione comunicare data e luogo della 
prova tramite e-mail, telefono e pubblicazione sul sito di Ateneo. 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:  
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on-
line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)  
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017  

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari 
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 

Date inizio 
attività  

Lezioni: 13/02/2017 
Stage/project work: maggio  

Struttura alla 
quale il 
candidato deve 
consegnare o 
spedire la 
domanda 

Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari  
Segreteria Cardiochirurgia Pediatrica e Cardiopatie Congenite - “Centro Vincenzo 
Gallucci” - Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova  
Referente: Lara Salviato (tel. 049 8212410) 
Orari per ricevimento domande: da lunedì a venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 
12.00 (Struttura chiusa dall’8 al 26 agosto). 
 
Saranno accettate solo le domande compilate via web (https://uniweb.unipd.it), 
stampate, firmate in originale e pervenute all’indirizzo indicato entro e non oltre le 
ore 13.00 del 29 novembre 2016.  
Non fa fede il timbro postale. 
La busta dovrà recare la seguente dicitura:contiene documentazione per il 
Master in Patient safety nella pratica clinica 
 
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.dctv@pec.unipd.it 
 
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono fare 
riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni generali del 
presente avviso.  

Per informazioni 
(didattica, prove 
di selezione, 
calendario, 
ecc.)  

Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari - Segreteria 
Cardiochirurgia Pediatrica e Cardiopatie Congenite - “Centro Vincenzo Gallucci”  
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova  
Referenti: Vladimiro Vida / Lara Salviato 
Telefono: 049 8212427 / 2410 
E-mail: vladimiro.vida@unipd.it 
Sito WEB: http://www.dctv.unipd.it 
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61 - Patologia cardiovascolare 

Area di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari 

Livello 2 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingue Italiano / Inglese 

Direttore Cristina Basso 
Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari 
049 8272286 
cristina.basso@unipd.it 

Posti disponibili  Min: 5 
Max: 8 

Contributi di 
iscrizione 

Euro 2.570,00 

Obiettivi Il Master rappresenta un’occasione di perfezionamento professionale nell'ambito 
della anatomia patologica cardiovascolare. É finalizzato principalmente alla 
formazione subspecialistica di anatomo-patologi e medici legali che, dopo aver 
acquisito la Scuola di Specializzazione in Anatomia patologica o Medicina legale, 
desiderano approfondire la loro preparazione specificatamente nel campo della 
anatomia patologica del cuore e dei vasi, congenita e acquisita. In questo modo 
saranno messi in grado di far fronte a molteplici impegni di carattere diagnostico 
nel cardiovascolare (morti improvvise, malformazioni di cuore, patologia 
postoperatoria cardiochirurgica, patologia interventistica) che le professioni di 
anatomo-patologo e medico-legale comportano. Il Master è aperto anche a 
cardiologi, cardiochirurghi, pediatri, radiologi, medici veterinari, per il suo indirizzo 
di correlazione anatomo-clinica ai fini interventistici e di imaging (eco 3D, CMR). 

Sbocchi 
occupazionali 

Il Master forma figure professionali quali medici specialisti (anatomopatologi, 
medici-legali, cardiologi, cardiochirurghi, pediatri, radiologi) e medici veterinari, 
operatori per Aziende Sanitarie o strutture universitarie, nonché consulenti per 
Enti e Imprese, esperti nell’anatomia e patologia cardiovascolare sia ai fini 
diagnostici che di ricerca e sperimentazione.  

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: prevede la partecipazione a lezioni, conferenze clinico-patologiche, 
esercitazioni autoptiche e bioptiche che si terranno nelle giornate di lunedì e 
venerdì; sono previsti inoltre corsi di aggiornamento, simposi e seminari 
organizzati dalla struttura. 
Tipologia didattica: lezioni; laboratori; esercitazioni; seminari; project work; prova 
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finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: intervista. 
CORSI SINGOLI:  
Alcuni insegnamenti saranno proposti sotto forma di corsi singoli. Per maggiori 
dettagli si rimanda al relativo avviso di selezione “Corsi singoli nei Master” che 
sarà disponibile sul sito http://www.unipd.it/master. 

Titoli di 
accesso 

Lauree vecchio ordinamento in: 
medicina e chirurgia; medicina veterinaria. 

Lauree specialistiche D.M. 509/99 in una delle seguenti classi: 
medicina e chirurgia; medicina veterinaria. 

Lauree magistrali D.M. 270/04 in una delle seguenti classi: 
medicina e chirurgia; medicina veterinaria. 

Abilitazione all’esercizio della professione in Italia 

Selezione  Titoli: curriculum; altre pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili.  
Prova orale 
Requisiti preferenziali: specializzazione in Anatomia patologica, Cardiochirurgia, 
Cardiologia, Medicina legale.  

Criteri di 
massima per la 
valutazione dei 
titoli e/o delle 
prove di 
selezione e loro 
ponderazione 

Curriculum: 8 (punteggio massimo)  
Altre pubblicazioni: 8 (punteggio massimo)  
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 4 (punteggio massimo)  
Prova orale: min: 60 - max: 80 
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 60 - max: 100 

Date previste 
per la prova di 
ammissione 

Prova orale: sarà cura della Direzione comunicare data e luogo della prova 
tramite e-mail. 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:  
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on-
line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)  
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017  

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari  
Anatomia Patologica - Via A. Gabelli, 61 -  35121 Padova 

Date inizio 
attività  

Lezioni: 30/01/2017 
Stage/project work: aprile  

Struttura alla 
quale il 
candidato deve 
consegnare o 
spedire la 

Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari  
Anatomia Patologica - Via A. Gabelli, 61 -  35121 Padova 
Referente: Chiara Carturan (tel. 049 8272280) 
Orari per ricevimento domande: da lunedì a venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 
13.00. 
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domanda  
Saranno accettate solo le domande compilate via web (https://uniweb.unipd.it), 
stampate, firmate in originale e pervenute all’indirizzo indicato entro e non oltre le 
ore 13.00 del 29 novembre 2016. 
Non fa fede il timbro postale. 
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione per il 
Master in Patologia cardiovascolare  
 
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.dctv@pec.unipd.it  
 
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono fare 
riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni generali del 
presente avviso.  

Per 
informazioni 
(didattica, prove 
di selezione, 
calendario, 
ecc.)  

Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari  
Anatomia Patologica - Via A. Gabelli, 61 -  35121 Padova 
Referente: Cristina Basso 
Telefono: 049 8272286 
E-mail: cristina.basso@unipd.it 
Sito web: http://www.dctv.unipd.it/ 
 

 
 
 
 

62 - Pediatria specialistica ad indirizzi: 
1) Cardiologia pediatrica 2) Gastroenterologia pediatrica  

3) Neurologia e neurofisiologia clinica dell'età pediatrica 4) Reumatologia pediatrica  
5) Oncoematologia pediatrica 6) Pneumologia ed allergologia pediatrica  

7) Malattie metaboliche ereditarie 8) Nefrologia pediatrica 9) Pediatria d'urgenza 

Area di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB 

Livello 2 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano / Inglese 

Direttore Ornella Milanesi 
Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB 
049 8211400 
ornella.milanesi@unipd.it 
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Posti disponibili  Min: 5 
Max cittadini comunitari: 20 
Max cittadini extracomunitari: 2  
(totale max: 22) 
 
È previsto un numero massimo di iscritti per ciascun indirizzo come segue:  
Cardiologia pediatrica: nessun limite di iscritti 
Gastroenterologia pediatrica: 2  
Neurologia e neurofisiologia clinica dell'età pediatrica: nessun limite di iscritti 
Reumatologia pediatrica: 2  
Oncoematologia pediatrica: 2  
Pneumologia ed allergologia pediatrica: 3  
Malattie metaboliche ereditarie: 2  
Nefrologia pediatrica: 3  
Pediatria d'urgenza: 2 

Contributi di 
iscrizione 

Euro 2.570,00 

Obiettivi Il Master ha come obiettivo il completamento della formazione di un pediatra in 
settori subspecialistici della pediatria (es. cardiologia, nefrologia, neurologia, 
terapia intensiva, ecc.). Ciò comporta, oltre a una formazione teorica basata su 
una didattica EBM interattiva, l'esposizione a tempo pieno dei corsisti al lavoro 
clinico nei reparti specialistici, affiancati dai docenti e tutor. 

Sbocchi 
occupazionali 
(indirizzo 1) 

Cardiologia pediatrica: forma figure professionali esperte nella specifica 
subspecialità pediatrica, in grado di trovare impiego in un centro di terzo livello 
(hub), oppure in un centro "spoke", fungendo in questo caso da interlocutore 
esperto nella specifica subspecialità con l'hub, o in un presidio ambulatoriale dove 
si effettui screning cardiologico.  

Sbocchi 
occupazionali 
(indirizzo 2) 

Gastroenterologia pediatrica: forma figure professionali esperte nella specifica 
subspecialità pediatrica, in grado di trovare impiego in un centro di terzo livello 
(hub), oppure in un centro "spoke", fungendo in questo caso da interlocutore 
esperto nella specifica subspecialità con l'hub, o in un presidio ambulatoriale in 
cui si effettuino consulenze e follow-up di pazienti pediatrici con patologie 
croniche del fegato.  

Sbocchi 
occupazionali 
(indirizzo 3) 

Neurologia e neurofisiologia clinica dell'età pediatrica: forma figure professionali 
esperte nella specifica subspecialità pediatrica, in grado di trovare impiego in un 
centro di terzo livello (hub), oppure in un centro "spoke", fungendo in questo caso 
da interlocutore esperto nella specifica subspecialità con l'hub, o in un presidio 
ambulatoriale dove si effettuano visite di screening o di follow-up di pazienti a 
ruschio o con patologie neurologiche pediatriche. Le nozioni fornite durante il 
Master e gli stage offerti sono utili anche per il pediatra di base che voglia 
approfondire le sue conoscenze sulla fisiologia e patologia delle tappe di sviluppo 
in età pediatrica.  

Sbocchi 
occupazionali 
(indirizzo 4) 
 

Reumatologia pediatrica: forma figure professionali esperte nella specifica 
subspecialità pediatrica, in grado di trovare impiego in un centro di terzo livello 
(hub), oppure in un centro "spoke", fungendo in questo caso da interlocutore 
esperto nella specifica subspecialità con l'hub, o in un presidio ambulatoriale dove 
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si seguano pazienti pediatrici con patologie reumatologiche.  

Sbocchi 
occupazionali 
(indirizzo 5) 
 

Oncoematologia pediatrica: forma figure professionali esperte nella specifica 
subspecialità pediatrica, in grado di trovare impiego in un centro di terzo livello 
(hub), oppure in un centro "spoke", fungendo in questo caso da interlocutore 
esperto nella specifica subspecialità con l'hub. Il corsista che abbia seguito nel 
corso l’indirizzo oncologico potrà trovare impiego anche in servizi territoriali che 
seguano domiciliarmente pazienti oncologici in età pediatrica.  

Sbocchi 
occupazionali 
(indirizzo 6) 
 

Pneumologia ed allergologia pediatrica: forma figure professionali esperte nella 
specifica subspecialità pediatrica, in grado di trovare impiego in un centro di terzo 
livello (hub), oppure in un centro "spoke", fungendo in questo caso da 
interlocutore esperto nella specifica subspecialità con l'hub, o in un presidio 
ambulatoriale in cui si seguano pazienti pediatrici con patologie allergiche o 
malattie broncopolmonari croniche. Le nozioni fornite durante il corso di master e 
gli stage offerti sono utili anche per il pediatra di base che voglia approfondire le 
sue conoscenze su una delle problematiche più frequenti nella pediatria di base.  

Sbocchi 
occupazionali 
(indirizzo 7) 
 

Malattie metaboliche ereditarie: forma figure professionali esperte nella specifica 
subspecialità pediatrica, in grado di trovare impiego in un centro di terzo livello 
(hub), oppure in un centro "spoke", fungendo in questo caso da interlocutore 
esperto nella specifica subspecialità con l'hub, o in un presidio ambulatoriale dove 
si effettui follow-up di pazienti con malattie metaboliche ereditarie.  

Sbocchi 
occupazionali 
(indirizzo 8) 
 

Nefrologia pediatrica: il master forma figure professionali esperte nella specifica 
subspecialità pediatrica, in grado di trovare impiego in un centro di terzo livello 
(hub), oppure in un centro "spoke", fungendo in questo caso da interlocutore 
esperto nella specifica subspecialità con l'hub. Il corsista che abbia seguito 
l’indirizzo nefrologico potrà trovare impiego anche in servizi territoriali che 
seguano domiciliarmente pazienti con problematiche nefrologiche in età 
pediatrica.  

Sbocchi 
occupazionali 
(indirizzo 9) 
 

Pediatria d’urgenza: forma figure professionali esperte nella specifica 
subspecialità pediatrica, in grado di trovare impiego in un centro di terzo livello di 
medicina d'urgenza pediatrica, oppure in un centro "spoke", fungendo in questo 
caso da interlocutore esperto nella specifica subspecialità con l'hub. Il corsista 
sarà inoltre impiegabile in qualsiasi pronto soccorso pediatrico o in reparti che 
abbiano una neonatologia. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 80% 
Frequenza: da gennaio a dicembre.  
Tipologia didattica: lezioni; laboratori; esercitazioni; seminari; testimonianze 
esperti; stage; project work; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: orale.  
 
Ulteriori informazioni: l'esame finale orale consiste nella discussione di un 
elaborato finale (tesi). Durante tutto l'anno di corso, i corsisti saranno sempre a 
contatto diretto con i loro docenti, con i quali si relazioneranno in merito ai 
programmi didattici e all'apprendimento. 
Il project work (obbligatoriamente successivo al periodo di stage) è strutturato in 
due parti: attività perfezionante specifica in reparto (a scelta del corsista, su 
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indicazione del proprio tutor); realizzazione del project work, la cui fase finale è 
l'elaborazione della tesi. 

Titoli di accesso Laurea vecchio ordinamento in: 
medicina e chirurgia.  

Laurea specialistica D.M. 509/99 nella classe: 
medicina e chirurgia.  

Laurea magistrale D.M. 270/04 nella classe: 
medicina e chirurgia.  

Abilitazione all’esercizio della professione in Italia 

Selezione per 
cittadini 
comunitari 

Titoli: curriculum; tesi; altre pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili.  
Prova orale 
Requisiti preferenziali: specializzazione in Pediatria o altre specializzazioni 
attinenti. 

Criteri di massima per la valutazione dei titoli e/o delle prove di selezione e 
loro ponderazione 
Curriculum: 10 (punteggio massimo)  
Tesi: 10 (punteggio massimo)  
Altre pubblicazioni: 2 (punteggio massimo)  
Altri titoli che il candidato ritenga utili:  3 (punteggio massimo)  
Prova orale: min: 42 - max: 70 
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 42 - max: 95 

 Date previste per la prova di ammissione: sarà cura della Direzione 
comunicare data e luogo della prova tramite e-mail, telefono e pubblicazione sul 
sito di Ateneo. 

Selezione per 
cittadini 
extracomunitari 

Titoli: curriculum; tesi; altre pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili. 
Prova orale (colloquio telefonico o via skype). 

Criteri di massima per la valutazione dei titoli e/o delle prove di selezione e 
loro ponderazione 
Curriculum: 10 (punteggio massimo)  
Tesi: 10 (punteggio massimo)  
Altre pubblicazioni: 2 (punteggio massimo)  
Altri titoli che il candidato ritenga utili:  3 (punteggio massimo)  
Prova orale: min: 42 - max: 70 
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 42 - max: 95 

 Date previste per la prova di ammissione: sarà cura della Direzione 
comunicare data e luogo della prova tramite e-mail, telefono e pubblicazione sul 
sito di Ateneo. 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:  
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda 
on-line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)  
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016  
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Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017  

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB 
Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova 

Date inizio 
attività  

Lezioni: 16/01/2017  
Stage/project work: gennaio  

Struttura alla 
quale il 
candidato deve 
consegnare o 
spedire la 
domanda 

Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB 
Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova 
Referente: Andrea Fascina (tel. 049 8218081) 
Orari per ricevimento domande: da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 
12.00 (Struttura chiusa dal 15 al 19 agosto). 
 
Saranno accettate solo le domande compilate via web (https://uniweb.unipd.it), 
stampate, firmate in originale e pervenute all’indirizzo indicato entro e non oltre le 
ore 13.00 del 29 novembre 2016. 
Non fa fede il timbro postale. 
 
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione per il 
Master in Pediatria specialistica ad indirizzi 
 
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.sdb@pec.unipd.it  
 
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono fare 
riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni generali del 
presente avviso.  

Per informazioni 
(didattica, prove 
di selezione, 
calendario, ecc.)  

Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB 
Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova 
Referente: Andrea Fascina 
Telefono: 049 8218081 
E-mail: andrea.fascina@unipd.it 
Sito WEB: http://www.sdb.unipd.it/ 

Note: I candidati in possesso di titolo di studio conseguito in Paese extracomunitario e privi 
dell'abilitazione all'esercizio della professione in Italia, possono frequentare il Master solo in qualità di 
uditori.  

 
 

63 - Prevenzione ed emergenza in territorio montano e d'alta quota 

Aree di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 

05 - Scienze della Terra 
08 - Scienze Agrarie e Veterinarie 
14 - Scienze Giuridiche 
17 - Scienze Psicologiche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari  
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Livello 1 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano  

Direttore Giovanni Battista Bartolucci 
Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari 
049 8211365 
giovannibattista.bartolucci@unipd.it 

Posti disponibili  Min: 12 
Max cittadini comunitari: 24 
Max cittadini extracomunitari: 1  
(totale max: 25) 

Contributi di 
iscrizione 

Euro 3.024,50 
Prima rata: Euro 2.024,50 
Seconda rata: Euro 1.000,00 

Obiettivi L’obiettivo è di formare e/o arricchire le figure professionali sanitarie di area 
tecnica preventiva e infermieristica d’emergenza-urgenza che si occupano 
d’interventi specifici nell’ambiente montano. Il Master vuole quindi trasmettere 
competenze nei due ambiti operativo e organizzativo, in modo tale che i corsisti 
possano acquisire una formazione adeguata a pianificare linee d’intervento e di 
gestione delle possibili criticità. I professionisti così formati saranno in grado di 
utilizzare le conoscenze del complesso sistema di soccorso in emergenza in 
ambiente montano e d'alta quota, così da non considerare solo gli aspetti dinamici 
del mero intervento, ma anche la tutela sia degli operatori sia degli utenti. 

Sbocchi 
occupazionali 

Il Master sviluppa esperienze ampie e diversificate, acquisite dagli allievi nei loro 
diversi percorsi formativi e nei loro contesti lavorativi e le traduce in specifiche 
competenze professionali, utili per una visione d'insieme per operare nel settore 
della prevenzione e dell'emergenza, in particolare nei Dipartimenti di Prevenzione 
e dei SUEM delle Aziende Sanitarie, oltre che negli studi o aziende private che si 
occupino della prevenzione del rischio lavoro-correlato e della tutela della salute e 
della sicurezza. Gli allievi possono trovare inserimento in organizzazioni pubbliche 
e private, produttive e di servizi, profit e non profit, con funzioni di responsabilità o 
di collaborazione di elevato profilo o in qualità di liberi professionisti.  

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: il Master si articola in 300 ore di didattica frontale e 200 ore di 
stage/project work. Le lezioni potranno essere svolte indicativamente nelle 
giornate di venerdì e sabato con cadenza bisettimanale. 
Tipologia didattica: lezioni; stage; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: scritta.  

Titoli di accesso Diplomi universitari di durata triennale in: 
infermiere; tecnico sanitario per la prevenzione ambientale e dei luoghi lavorativi. 
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Lauree triennali in una delle seguenti classi: 
professioni sanitarie della prevenzione; professioni sanitarie, infermieristiche e 
professione sanitaria ostetrica.  

Lauree specialistiche D.M. 509/99 in una delle seguenti classi: 
scienze delle professioni sanitarie della prevenzione; scienze infermieristiche e 
ostetriche.  

Lauree magistrali D.M. 270/04 in una delle seguenti classi: 
scienze delle professioni sanitarie della prevenzione; scienze infermieristiche e 
ostetriche. 

Diploma di Scuola Regionale Infermieri accompagnato da diploma di scuola 
media superiore/esame di stato di scuola secondaria di secondo grado. 

Selezione per 
cittadini 
comunitari 

Titoli: curriculum; tesi; altre pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili.  

Criteri di massima per la valutazione dei titoli e/o delle prove di selezione e 
loro ponderazione  
Curriculum: 70 (punteggio massimo)  
Tesi: 10 (punteggio massimo)  
Altre pubblicazioni: 10 (punteggio massimo)  
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 10 (punteggio massimo)  
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 40 - max: 100 

Selezione per 
cittadini 
extracomunitari 

Titoli: curriculum; tesi; altre pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili. 

Criteri di massima per la valutazione dei titoli e/o delle prove di selezione e 
loro ponderazione  
Curriculum: 70 (punteggio massimo)  
Tesi: 10 (punteggio massimo)  
Altre pubblicazioni: 10 (punteggio massimo)  
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 10 (punteggio massimo)  
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 40 - max: 100 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:  
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on-
line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)  
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017  

Sede di 
svolgimento 

Università degli Studi di Padova - sede di Feltre 
Via Borgo Ruga, 30 - 32032 Feltre (BL) 

Date inizio 
attività  

Lezioni: 01/02/2017  
Stage/project work: aprile  

Struttura alla 
quale il 
candidato deve 
consegnare o 

Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari 
Segreteria amministrativa - Palazzina ex Emodinamica - Policlinico piano terra 
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 
Referente: Daniela D'Alessandro (tel. 049 8218666) 
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spedire la 
domanda 

Orari per ricevimento domande: da lunedì a venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 
13.00 (Struttura chiusa dall’8 al 20 agosto). 
 
Saranno accettate solo le domande compilate via web (https://uniweb.unipd.it), 
stampate, firmate in originale e pervenute all’indirizzo indicato entro e non oltre le 
ore 13.00 del 29 novembre 2016.  
Non fa fede il timbro postale.  
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione per il 
Master in Prevenzione ed emergenza in territorio montano e d'alta quota  
 
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.dctv@pec.unipd.it  
 
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono fare 
riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni generali del 
presente avviso.  

Per informazioni 
(didattica, prove 
di selezione, 
calendario, ecc.)  

Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari 
Ufficio didattico - Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 
Referente: Daniela D'Alessandro 
Telefono: 049 8212089 
E-mail: daniela.dalessandro@unipd.it 
Sito WEB: http://www.dctv.unipd.it/ 

 
 
 

64 - Qualità e sicurezza degli alimenti 

Aree di 
riferimento 

08 - Scienze Agrarie e Veterinarie 

07 - Scienze Mediche 

Strutture 
proponenti 

Dipartimento di riferimento: Biomedicina Comparata e Alimentazione - BCA 
Altro Dipartimento: Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente - 
DAFNAE 

Livello 2 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano  

Direttore Fabio Vianello 
Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione - BCA 
049 8272638 
fabio.vianello@unipd.it 

Posti disponibili  Min: 12 
Max: 25 
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Contributi di 
iscrizione 

Euro 3.024,50 
Prima rata: Euro 2.024,50 
Seconda rata: Euro 1.000,00 

Obiettivi L'obiettivo è la preparazione di professionisti che possiedano le competenze per 
valutare la qualità degli alimenti, sia di origine vegetale che di origine animale, a 
partire dal processo produttivo fino al livello del consumatore finale con particolare 
attenzione ai prodotti biologici e con caratteristiche particolari. Saranno dati anche 
i mezzi culturali per predisporre opportuni piani di intervento in relazione a 
problematiche di sicurezza alimentare per operare in modo adeguato sul piano 
dell'informazione e dell'indirizzo del comportamento alimentare. 

Sbocchi 
occupazionali 

Il Master forma figure professionali che abbiano le competenze per operare 
presso le strutture regionali, provinciali, comunali che si occupino del controllo 
della qualità e della sicurezza degli alimenti ed e in strutture produttive private del 
settore agro-alimentare, sia del settore dei prodotti di origine vegetale che 
animale.  

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: le lezioni frontali si terranno il venerdì e il sabato, fino a raggiungere 
336 ore delle quali circa il 30% saranno erogate con sistemi informatici.  
Tipologia didattica: lezioni; seminari; testimonianze esperti; a distanza; project 
work prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: scritta/orale. 
Ulteriori informazioni: sono previsti eventuali stage presso strutture regionali, 
aziende private e di altri enti, oppure project work. Visite di studio articolate lungo 
tutto il percorso formativo. All'interno di ciascuna visita sarà organizzata una 
didattica seminariale tenuta sia dai docenti che da esperti esterni. 

Titoli di accesso Lauree vecchio ordinamento in: 
biotecnologie agrarie-vegetali; biotecnologie agro-industriali; biotecnologie 
farmaceutiche; biotecnologie mediche; biotecnologie veterinarie; biotecnologie; 
farmacia; medicina e chirurgia; medicina veterinaria; scienze agrarie tropicali e 
sub-tropicali; scienze agrarie; scienze ambientali; scienze biologiche; scienze 
della produzione animale; scienze delle preparazioni alimentari; scienze e 
tecnologie agrarie; scienze e tecnologie alimentari; scienze e tecnologie delle 
produzioni animali.  

Lauree specialistiche D.M. 509/99 in una delle seguenti classi: 
biologia; biotecnologie agrarie; biotecnologie mediche, veterinarie e 
farmaceutiche; farmacia e farmacia industriale; scienze chimiche; scienze della 
nutrizione umana; scienze e tecnologie agrarie; scienze e tecnologie 
agroalimentari; scienze e tecnologie agrozootecniche.  

Lauree magistrali D.M. 270/04 in una delle seguenti classi: 
biologia; biotecnologie agrarie; biotecnologie industriali; biotecnologie mediche, 
veterinarie e farmaceutiche; farmacia e farmacia industriale; medicina e chirurgia; 
medicina veterinaria; scienze della natura; scienze della nutrizione umana; 
scienze delle professioni sanitarie della prevenzione; scienze delle professioni 
sanitarie tecniche; scienze e tecnologie agrarie; scienze e tecnologie alimentari; 
scienze zootecniche e tecnologie animali.  
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Selezione  Titoli: curriculum; tesi; altre pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili.  
Prova orale 

Criteri di 
massima per la 
valutazione dei 
titoli e/o delle 
prove di 
selezione e loro 
ponderazione 

Curriculum: 10 (punteggio massimo)  
Tesi: 10 (punteggio massimo)  
Altre pubblicazioni: 10 (punteggio massimo)  
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 10 (punteggio massimo)  
Prova orale: min: 30 - max: 60 
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 30 - max: 100 

Date previste 
per la prova di 
ammissione 

Prova orale: sarà cura della Direzione comunicare data e luogo della prova 
tramite e-mail. 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:  
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on-
line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)  
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017  

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione - BCA - Agripolis 
Viale dell'Università, 16 - 35020 Legnaro (PD) 

Date inizio 
attività  

Lezioni: 24/02/2017 
Stage/project work: giugno  

Struttura alla 
quale il 
candidato deve 
consegnare o 
spedire la 
domanda 

Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione - BCA - Agripolis 
Viale dell'Università, 16 - 35020 Legnaro (PD) 
Referente: Stefano Bianchini (tel. 049 8272517) 
Orari per ricevimento domande: da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 
13.00 (Struttura chiusa dal 16 al 21 agosto). 
 
Saranno accettate solo le domande compilate via web (https://uniweb.unipd.it), 
stampate, firmate in originale e pervenute all’indirizzo indicato entro e non oltre le 
ore 13.00 del 29 novembre 2016. 
Non fa fede il timbro postale. 
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione per il 
Master in Qualità e sicurezza degli alimenti 
 
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.bca@pec.unipd.it  
 
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono fare 
riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni generali del 
presente avviso.  

Per informazioni 
(didattica, prove 
di selezione, 
calendario, ecc.)  

Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione - BCA - Agripolis 
Viale dell'Università, 16 - 35020 Legnaro (PD) 
Referente: Stefano Bianchini 
Telefono: 049 8272517 
E-mail: stefano.bianchini@unipd.it 
Sito WEB: http://www.bca.unipd.it/ 
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65 - Scienze ortodontiche con tecnica ad arco diritto 

Area di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Neuroscienze - DNS 

Livello 2 

Durata Biennale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano  

Direttore Gino Marioni 
Dipartimento di Neuroscienze - DNS 
049 8212029 
gino.marioni@unipd.it 

Posti 
disponibili  

Min: 10 
Max: 25 

Contributi di 
iscrizione 

Euro 7.033,00 
Prima rata: Euro 4.524,50 
Seconda rata: Euro 2.508,50 

Obiettivi Formare, aggiornare e guidare i partecipanti nella gestione di un caso ortodontico. 
I corsisti impareranno a formulare una corretta diagnosi e a pianificare un 
adeguato piano di trattamento per casi clinici semplici e complessi. Particolare 
risalto sarà dato alla gestione clinica di casi multidisciplinari. I corsisti impareranno 
a utilizzare un arco facciale, a eseguire un montaggio su articolatore e 
impareranno a eseguire un bandaggio diretto e uno indiretto mediante tecnica 
standard su modelli o digitale su modelli cad-cam. Saranno in grado di 
programmare un caso ortodontico-chirurgico e impareranno a utilizzare ausiliari 
quali miniviti o il laser a diodi in tutte le procedure ortodontiche di routine. 

Sbocchi 
occupazionali 

Il Master forma figure professionali in ambito ortodontico. I corsisti potranno 
utilizzare le conoscenze acquisite per trattare casi semplici e casi complessi 
multidisciplinari. Si aprono di conseguenza possibilità nell’ambito di collaborazioni 
come consulenti presso studi dentisitici. Il Master provvede inoltre a formare i 
partecipanti nell’ambito della gestione delle complicanze ortodontiche.  

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 80% 
Frequenza: 2 giorni al mese. 
Tipologia didattica: lezioni; esercitazioni; stage; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: orale.  

Titoli di 
accesso 

Lauree vecchio ordinamento in: 
medicina e chirurgia; odontoiatria e protesi dentaria. 
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Laurea specialistica D.M. 509/99 nella classe: 
odontoiatria e protesi dentaria. 

Laurea magistrale D.M. 270/04 nella classe: 
odontoiatria e protesi dentaria. 

Abilitazione all’esercizio della professione in Italia 

Per l’iscrizione al Master i candidati laureati in Medicina e chirurgia devono essere 
iscritti all’Albo degli odontoiatri dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. 

Selezione  Titoli: curriculum; tesi; altre pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili.  

Criteri di 
massima per la 
valutazione dei 
titoli e/o delle 
prove di 
selezione e loro 
ponderazione 

Curriculum: 5 (punteggio massimo)  
Tesi: 5 (punteggio massimo)  
Altre pubblicazioni: 10 (punteggio massimo)  
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 10 (punteggio massimo)  
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 6 - max: 30 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:  
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on-
line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)  
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017  

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Neuroscienze - DNS - Clinica Odontoiatrica 
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 

Date inizio 
attività  

Lezioni: 01/02/2017  
Stage/project work: febbraio  

Struttura alla 
quale il 
candidato deve 
consegnare o 
spedire la 
domanda 

Dipartimento di Neuroscienze - DNS - Clinica Odontoiatrica 
Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova 
Referenti: Luisa Rupolo / Massimo De Parasis (tel. 049 8218098) 
Orari per ricevimento domande: da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 
13.00 (Struttura chiusa dall’8 al 20 agosto).  
 
Saranno accettate solo le domande compilate via web (https://uniweb.unipd.it), 
stampate, firmate in originale e pervenute all’indirizzo indicato entro e non oltre le 
ore 13.00 del 29 novembre 2016.  
Non fa fede il timbro postale. 
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione per il 
Master in Scienze ortodontiche con tecnica ad arco diritto  
 
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.neuroscienze@pec.unipd.it  
 
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono fare 
riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni generali del 
presente avviso.  
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Per 
informazioni 
(didattica, 
prove di 
selezione, 
calendario, 
ecc.)  

Dipartimento di Neuroscienze - DNS - Clinica Odontoiatrica 
Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova 
Referente: Massimo De Parasis 
Telefono: 049 8212040 
E-mail: massimo.deparasis@unipd.it 
Sito WEB: http://www.neuroscienze.unipd.it/ 

 
 

66 - Sedazione ed emergenza in odontoiatria. Human Centered Project (HCP): 
il trattamento olistico del paziente odontoiatrico 

Area di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Neuroscienze - DNS 

Livello 2 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano  

Direttore Gastone Zanette 
Dipartimento di Neuroscienze - DNS  
049 8212091 
gastone.zanette@unipd.it 

Posti disponibili  Min: 5 
Max: 10 

Contributi di 
iscrizione 

Euro 5.024,50 

Obiettivi Acquisire le conoscenze necessarie per la valutazione clinico-strumentale, la 
diagnosi, il trattamento psicologico, iatrosedativo e farmacologico, dell'ansia e del 
dolore mediante le modalità descritte nelle linee guida nazionali e internazionali. 
Conoscere ed utilizzare le attuali tecnologie, i farmaci, il monitoraggio clinico-
strumentale per il controllo delle funzioni vitali da utilizzare in tale contesto clinico. 
Acquisire la conoscenza delle emergenze mediche odontoiatriche, della loro 
prevenzione e trattamento. 

Sbocchi 
occupazionali 

Scopo del Master è la formazione di dentisti aggiornati e qualificati nella gestione 
dell'ansia, della fobia e del dolore odontoiatrico con tecniche di trattamento 
farmacologiche (per via orale, endovenosa, inalatoria) e comportamentali 
(comunicazione verbale e non verbale, iatrosedazione, ipnosi) e anche nella 
prevenzione e trattamento delle emergenze mediche in ambito odontoiatrico.  
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Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: un giorno alla settimana. 
Tipologia didattica: lezioni; esercitazioni; stage; project work; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: presentazione di una relazione (powerpoint e pdf) su argomento 
concordato. 
Ulteriori informazioni: partecipazione ad almeno un congresso su materia 
specifica pertinente all'insegnamento e a eventuali seminari organizzati all'interno 
del Master. 
 
CORSI SINGOLI:  
Alcuni insegnamenti saranno proposti sotto forma di corsi singoli. Per maggiori 
dettagli si rimanda al relativo avviso di selezione “Corsi singoli nei Master” che 
sarà disponibile sul sito http://www.unipd.it/master. 

Titoli di 
accesso 

Lauree vecchio ordinamento in: 
medicina e chirurgia; odontoiatria e protesi dentaria.  

Laurea specialistica D.M. 509/99 nella classe: 
odontoiatria e protesi dentaria.  

Laurea magistrale D.M. 270/04 nella classe: 
odontoiatria e protesi dentaria.  

Abilitazione all’esercizio della professione in Italia 

Per l’iscrizione al Master i candidati laureati in Medicina e chirurgia devono essere 
iscritti all’Albo degli odontoiatri dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. 

Selezione  Titoli: curriculum; tesi; altre pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili.  
Prova scritta 

Criteri di 
massima per la 
valutazione dei 
titoli e/o delle 
prove di 
selezione e loro 
ponderazione 

Curriculum: 10 (punteggio massimo)  
Tesi: 5 (punteggio massimo)  
Altre pubblicazioni: 10 (punteggio massimo)  
Altri titoli che il candidato ritenga utili:  5 (punteggio massimo)  
Prova scritta: min: 10 - max: 30 
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 10 - max: 60 

Date previste 
per la prova di 
ammissione 

Prova scritta: sarà cura della Direzione comunicare data e luogo della prova 
tramite e-mail e telefono. 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:  
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on-
line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)  
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017  

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Neuroscienze - DNS - Clinica Odontoiatrica 
Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova 
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Date inizio 
attività  

Lezioni: 21/01/2017  
Stage/project work: febbraio  

Struttura alla 
quale il 
candidato deve 
consegnare o 
spedire la 
domanda 

Dipartimento di Neuroscienze - DNS - Clinica Odontoiatrica 
Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova 
Referenti: Massimo De Parasis / Luisa Rupolo (tel. 049 8212040) 
Orari per ricevimento domande: da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 
13.00 (Struttura chiusa dall’8 al 20 agosto). 
 
Saranno accettate solo le domande compilate via web (https://uniweb.unipd.it), 
stampate, firmate in originale e pervenute all’indirizzo indicato entro e non oltre le 
ore 13.00 del 29 novembre 2016. 
Non fa fede il timbro postale. 
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione per il 
Master in Sedazione ed emergenza in odontoiatria. Human Centered Project 
(HCP): il trattamento olistico del paziente odontoiatrico  
 
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.neuroscienze@pec.unipd.it  
 
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono fare 
riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni generali del 
presente avviso.  

Per 
informazioni 
(didattica, prove 
di selezione, 
calendario, 
ecc.)  

Dipartimento di Neuroscienze - DNS - Clinica Odontoiatrica 
Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova 
Referente: Massimo De Parasis 
Telefono: 049 8212040 
E-mail: massimo.deparasis@unipd.it 
Sito web: http://www.neuroscienze.unipd.it/ 

 
 

67 - Tecniche avanzate di chirurgia pelvica mininvasiva 

Area di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB 

Livello 2 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano  

Direttore Pietro Salvatore Litta 
Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB 
049 8213444 
pietro.litta@unipd.it 
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Posti disponibili  Min: 5 
Max: 8 

Contributi di 
iscrizione 

Euro 4.824,50 
Prima rata: Euro 2.924,50 
Seconda rata: Euro 1.900,00 

Obiettivi Obiettivo è fornire ai corsisti, attraverso la partecipazione a sedute operatorie di 
tecniche avanzate di chirurgia laparoscopica e attraverso sessioni di esercitazioni 
pratiche personalizzate su maiale e su cadaver lab, le conoscenze anatomiche 
della pelvi e dell’alto addome e le conoscenze, teoriche e tecniche, sulle più 
avanzate procedure chirurgiche laparoscopiche nonché il raggiungimento 
dell’autonomia nell’esecuzione di procedure prestabilite. Al raggiungimento 
dell’obiettivo concorreranno esperti di chiara fama e provata esperienza. Inoltre il 
Master si pone l’obiettivo di fornire ai partecipanti il più ampio e aggiornato sapere 
concernente strumentazioni, iter diagnostico pre-chirurgico, accessi chirurgici e 
modalità di conduzione delle procedure. 

Sbocchi 
occupazionali 

Il Master si propone di formare giovani chirurghi ginecologi che, avendo acquisito 
attraverso lezioni frontali, attività pratiche con pelvic trainer, chirurgia su maiale ed 
esercitazioni su cadaver lab, seminari e partecipazione attiva alle procedure 
chirurgiche, un'approfondita conoscenza delle tecniche e del management 
dell’intervento chirurgico laparoscopico sulla pelvi, siano in grado di attivare gli 
idonei processi di organizzazione e gestione delle indicazioni e delle procedure 
necessarie per condurre a termine con successo interventi ginecologici per via 
laparoscopica. Gli sbocchi professionali consistono nella collocazione nel servizio 
sanitario nazionale pubblico e in quello privato, in reparti di ginecologia e 
ostetricia.  

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: la frequenza comporta tre giorni alla settimana per una volta al mese 
da gennaio a dicembre 2017. 
Tipologia didattica: lezioni; laboratori; seminari; stage; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: orale. 

Titoli di 
accesso 

Laurea vecchio ordinamento in: 
medicina e chirurgia.  

Laurea specialistica D.M. 509/99 nella classe: 
medicina e chirurgia.  

Laurea magistrale D.M. 270/04 nella classe: 
medicina e chirurgia.  

Abilitazione all’esercizio della professione in Italia 

Selezione  Titoli: curriculum; altri titoli che il candidato ritenga utili.  
Requisiti preferenziali: casistica operatoria inerente la chirurgia endoscopica.  

Criteri di 
massima per la 
valutazione dei 

Curriculum: 70 (punteggio massimo)  
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 30 (punteggio massimo)  
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titoli e/o delle 
prove di 
selezione e loro 
ponderazione 

Punteggio Min/Max complessivo: min: 60 - max: 100 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:  
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on-
line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)  
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017  

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB 
Clinica Ginecologica e Ostetrica 
Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova 

Date inizio 
attività  

Lezioni: 25/01/2017 
Stage/project work: febbraio  

Struttura alla 
quale il 
candidato deve 
consegnare o 
spedire la 
domanda 

Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB  
Clinica Ginecologica e Ostetrica 
Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova 
Referente: Gaetano Manfreda (tel. 049 8213402) 
Orari per ricevimento domande: da lunedì a venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 
13.30 (Struttura chiusa dal 15 al 20 agosto). 
 
Saranno accettate solo le domande compilate via web (https://uniweb.unipd.it), 
stampate, firmate in originale e pervenute all’indirizzo indicato entro e non oltre le 
ore 13.00 del 29 novembre 2016. 
Non fa fede il timbro postale. 
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione per il 
Master in Tecniche avanzate di chirurgia pelvica mininvasiva 
 
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.sdb@pec.unipd.it  
 
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono fare 
riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni generali del 
presente avviso.  

Per 
informazioni 
(didattica, prove 
di selezione, 
calendario, 
ecc.)  

Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB  
Clinica Ginecologica e Ostetrica - Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova 
Referente: Gaetano Manfreda  
Telefono: 049 8213402 
E-mail: gaetano.manfreda@unipd.it 
Sito WEB: http://www.sdb.unipd.it/ 
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68 - Telemedicina per operatori sanitari e tecnici 

Area di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari 

Livello 1 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano  

Direttore Francesco Tona 
Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari 
049 8218642 
francesco.tona@unipd.it 

Posti 
disponibili  

Min: 13 
Max: 100 

Contributi di 
iscrizione 

Euro 2.570,00 
Prima rata: Euro 1.554,50 
Seconda rata: Euro 1.015,50 

Obiettivi Fornire le basi teoriche per comprendere i principi su cui si fondano le differenti 
tecnologie di telemedicina oggi disponibili, le loro applicazioni specifiche nelle 
differenti specialità mediche e gli aspetti organizzativi e socio-economici relativi 
alla loro utilizzazione. Le esercitazioni pratiche, che verranno svolte presso la 
sede universitaria o l’azienda sanitaria consorziata più vicina al domicilio del 
discente, affiancheranno la parte pratica disponibile a distanza, portando 
all’acquisizione di competenze specifiche nella gestione dei sistemi di 
telemedicina più diffusi e nei modelli progettuali operativi legati all’assistenza 
remota dei pazienti. L’utilizzo di un modello di formazione a distanza, favorirà una 
uniforme didattica teorica su tutto il territorio nazionale.  

Sbocchi 
occupazionali 

Il Master si propone di formare figure professionali di area sanitaria altamente 
specializzate nella gestione dei pazienti seguiti con sistemi di telemedicina e figure 
professionali di area tecnologica con specifiche conoscenze sulle necessità 
cliniche e pratiche connesse alla creazione e alla gestione di sistemi di 
trasmissione dei dati e di supporto informatico alla telemedicina.  

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: i corsisti avranno l'obbligo di assistere alle lezioni erogate a distanza 
e di frequentare gli stage per svolgere le esercitazioni pratiche. 
Tipologia didattica: laboratori; seminari; distanza; stage; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: scritta/orale.  
Ulteriori informazioni: gli stage serviranno inoltre ad addestrare il corsista a una 
comunicazione efficace nei confronti di tecnici e personale sanitario coinvolti nella 
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gestione dei sistemi informatici e del paziente. 

Titoli di 
accesso 

Lauree vecchio ordinamento in: 
economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali; 
economia e gestione dei servizi; farmacia; informatica; ingegneria biomedica; 
ingegneria delle telecomunicazioni; medicina e chirurgia; psicologia; servizio 
sociale; sociologia. 

Diplomi universitari di durata triennale in: 
gestione delle amministrazioni pubbliche; infermiere; informatica; ingegneria 
biomedica; ingegneria dell'automazione; ingegneria delle telecomunicazioni; 
ingegneria elettrica; ingegneria elettronica; ingegneria informatica e automatica; 
ingegneria informatica; scienze infermieristiche; scienze organizzative e gestionali; 
sistemi informativi territoriali; statistica; tecnico dell'educazione e della 
riabilitazione psichiatrica e psicosociale; tecnico di laboratorio biomedico; tecnico 
di neurofisiopatologia; tecnico sanitario di laboratorio biomedico; tecnico sanitario 
di radiologia medica; terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva; 
terapista della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva.  

Lauree triennali in una delle seguenti classi: 
biotecnologie; ingegneria dell'informazione; professioni sanitarie della 
prevenzione; professioni sanitarie tecniche; professioni sanitarie, infermieristiche e 
professione sanitaria ostetrica; scienze e tecniche psicologiche; scienze e 
tecnologie informatiche.  

Lauree specialistiche D.M. 509/99 in una delle seguenti classi: 
biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche; farmacia e farmacia 
industriale; informatica; ingegneria biomedica; ingegneria dell'automazione; 
ingegneria delle telecomunicazioni; ingegneria elettrica; ingegneria elettronica; 
ingegneria gestionale; ingegneria informatica; medicina e chirurgia; psicologia; 
scienze delle professioni sanitarie della prevenzione; scienze delle professioni 
sanitarie tecniche; scienze infermieristiche e ostetriche; statistica demografica e 
sociale.  

Lauree magistrali D.M. 270/04 in una delle seguenti classi: 
biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche; farmacia e farmacia 
industriale; informatica; ingegneria biomedica; ingegneria dell'automazione; 
ingegneria delle telecomunicazioni; ingegneria elettrica; ingegneria elettronica; 
ingegneria gestionale; ingegneria informatica; medicina e chirurgia; psicologia; 
scienze delle professioni sanitarie della prevenzione; scienze delle professioni 
sanitarie tecniche; scienze infermieristiche e ostetriche; sicurezza informatica.  

Diploma di Scuola Regionale Infermieri accompagnato da diploma di scuola 
media superiore/esame di stato di scuola secondaria di secondo grado. 

Diploma di Professioni Sanitarie (L. 1/2002, art. 10 comma 1) accompagnato 
da diploma di scuola media superiore/esame di stato di scuola secondaria di 
secondo grado.  

Selezione  Titoli: curriculum; tesi; altre pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili. 

Criteri di 
massima per la 

Curriculum: 50 (punteggio massimo)  
Tesi: 10 (punteggio massimo)  
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valutazione dei 
titoli e/o delle 
prove di 
selezione e loro 
ponderazione 

Altre pubblicazioni: 20 (punteggio massimo)  
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 20 (punteggio massimo)  
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 50 - max: 100 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:  
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on-
line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)  
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016  
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017  

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari 
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 

Date inizio 
attività  

Lezioni: 28/02/2017  
Stage/project work: maggio  

Struttura alla 
quale il 
candidato deve 
consegnare o 
spedire la 
domanda 

Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari 
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 
Referente: Barbara Hildenbrand (tel. 049 8218642) 
Orari per ricevimento domande: da lunedì a venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 
16.00. 
 
Saranno accettate solo le domande compilate via web (https://uniweb.unipd.it), 
stampate, firmate in originale e pervenute all’indirizzo indicato entro e non oltre le 
ore 13.00 del 29 novembre 2016. 
Non fa fede il timbro postale. 
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione per il 
Master in Telemedicina per operatori sanitarietecnici 
 
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.dctv@pec.unipd.it  
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono fare 
riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni generali del 
presente avviso.  

Per 
informazioni 
(didattica, 
prove di 
selezione, 
calendario, 
ecc.)  

Dipartimento di Scienze Cardiologiche Toraciche e Vascolari 
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 
Referente: Barbara Hildenbrand 
Telefono: 049 8218642 
E-mail: barbara.hildenbrand@unipd.it  
Sito WEB: http://www.dctv.unipd.it/ 

Padova, 28 luglio 2016                                                                               per il Rettore   
                                                                                                                Prof. Rosario Rizzuto 
                                                                                                                  Il Pro-Rettore Vicario 
                                                                                                                                         Giancarlo Dalla Fontana 

Il Dirigente 
 
 

Dott. Andrea Grappeggia 

Il Responsabile del procedimento amministrativo –  
ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990 e succ. mod. 

 
Dott. Andrea Crismani 
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ALLEGATO A 

Richiesta di bonifico ordinario 
Ordinante: 
 
Nome e cognome: …...……………………………………………….…………………………….....………………………. 

Per conto di (se si tratta di persona diversa dal candidato indicare il nominativo e i successivi dati richiesti della persona 

per la quale si effettua il versamento):…………………………………………………..…………………........... 

Nato/a (luogo e data): ……………………………………………………………………………….………………………… 

Codice fiscale: ……………………………………………………………......................................................................... 

Domicilio: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Residenza: ……………………………………………………………………………………………..……………………..... 

Estremi del documento di riconoscimento: ……………………………………………………………………….………… 

 

Vogliate eseguire il bonifico sotto descritto contro: 

 

 Pagamento per cassa 

 Addebito in c/c n. ……………………………………………………………………………………………………….….. 

Intestato a: ……………………………………………………………………………………………………….…………….. 

Importo Euro: …………………………………………………………………………………………………………………... 

Data del pagamento (gg-mm-aaaa): ………………………………………………………………………………………… 

 
Beneficiario:  
 
Università degli Studi di Padova  

Via VIII Febbraio 1848, 2 - 35122 Padova 

Appoggio Bancario: CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SpA - GRUPPO INTESA SANPAOLO  

BIC – BANK IDENTIFIER CODE IBSPIT2P 

Coordinate bancarie internazionali (IBAN) 

PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB CONTO 

IT 81 V 06225 12186 100000300875 

 
Ulteriori dati obbligatori da compilarsi a cura dell'ordinante: 
 
Causale: contributo di preiscrizione / iscrizione per il Master in ............................……………………………………...…. 

……………………………………………………………………….…………………………………………................................. 

 

Data ________________ 
__________________________ 

(Firma dell'ordinante) 
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ALLEGATO B 
 
 

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEL “REGOLAMENTO PER LA FREQUENZA DEI LABORATORI 
DA PARTE DELLE STUDENTESSE IN STATO DI GRAVIDANZA” 

 
 
 
 
La sottoscritta ___________________     ___________________ nata il _____________ a _____________ 
                               COGNOME                                    NOME 

 
iscritta al Master ________________________________________________________________________ 
 
a.a. _______________ 
 
presa visione di quanto disposto dal “Regolamento per la frequenza dei laboratori da parte delle studentesse 
in stato di gravidanza”, disponibile al seguente indirizzo: 
http://www.unipd.it/universita/statuto-e-regolamenti/regolamenti/studenti, in caso di accertamento dello stato 
di gravidanza ne darà tempestiva comunicazione al Direttore del Master, sollevando l’Università da 
responsabilità civile e penale per omessa dichiarazione o nel caso di dichiarazioni mendaci. 
 
La sottoscritta si impegna inoltre a trasmettere copia della predetta comunicazione al Servizio Formazione 
Post Lauream. 
 
La sottoscritta prende inoltre atto che, ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali 
(D.Lgs. 196/2003), i dati personali (nome e cognome, indirizzo, telefono) e sensibili (stato di gravidanza) 
conferiti dall’interessata saranno trattati in formato cartaceo ed elettronico, per le finalità connesse alla tutela 
della sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti (D.Lgs. n. 151/2001 e successive integrazioni e 
modifiche) ed in conformità al regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dell’Università. I dati 
saranno trattati dal personale appositamente designato incaricato al trattamento e dal Medico competente. 
L’interessata può esercitare sui propri dati i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (rettifica, 
aggiornamento, integrazione, ecc.) facendone richiesta agli uffici ai quali tali dati sono stati da lei forniti. 
 
 
 
 
Data ________________ 

 
                          
___________________________________ 

Firma 

 


