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SERVIZIO FORMAZIONE POST LAUREAM
DECRETO Rep. n. 1710 - Prot. n. 40323
Anno 2007

Tit. V

Cl. 2

Fasc. 21

Oggetto: Approvazione dell’avviso di selezione per l'ammissione ai Master di primo e di secondo
livello a.a. 2007/2008
IL RETTORE
-

-

-

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica 22 ottobre 2004, n. 270 e in particolare l’art. 3, commi 9 e 10 e l’art. 7, comma 4;
VISTO il Decreto Rettorale n. 3845 del 7 dicembre 2001 con il quale è stato emanato il
Regolamento didattico di Ateneo e in particolare l'art. 2, comma 3;
VISTO il Decreto Rettorale n. 3004 dell'8 novembre 2001 con il quale è stato emanato il
Regolamento dei Master universitari dell'Università degli Studi di Padova e successive
modifiche;
VISTO il Decreto Rettorale n. 1473 del 25 giugno 2004 con il quale è stato emanato il
Regolamento dei Master universitari a distanza;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 maggio 2005 relativa all’esonero dei
contributi universitari per l’iscrizione ai Master;
VISTE le delibere del Senato Accademico del 26 febbraio 2007 e del Consiglio di
Amministrazione del 19 marzo 2007 relative ai contributi Master, Corsi di perfezionamento,
aggiornamento professionale per l’a.a. 2007/2008;
VISTA la delibera del Senato Accademico del 25 giugno 2007 con la quale è stato approvato il
Piano Master dell'Ateneo di Padova per l'a.a. 2007/2008;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 2 luglio 2007 con la quale è stato
approvato il Piano Master dell'Ateneo di Padova per l'a.a. 2007/2008;
VISTA la Relazione del Nucleo di Valutazione;
DECRETA

art. 1. di attivare presso l’Università degli Studi di Padova per l’a.a. 2007/2008 i Master di primo e
secondo livello di cui all’art. 1 dell’allegato “Avviso di selezione per l’ammissione ai master
a.a. 2007/2008”.
art. 2. di approvare e pubblicare l’allegato “Avviso di selezione per l’ammissione ai master a.a.
2007/2008” che fa parte integrante del presente decreto.
art. 3. di incaricare il Servizio Formazione Post Lauream dell’esecuzione del presente
provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.
Padova, 20 luglio 2007
Per il Rettore
Il Pro-Rettore Vicario
Giuseppe Zaccaria
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SERVIZIO FORMAZIONE POST LAUREAM
AVVISO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AI MASTER a.a. 2007/2008
ART. 1 MASTER ATTIVATI
Sono indette pubbliche selezioni per l'ammissione ai Master di primo e di secondo livello istituiti
per l’a.a. 2007/2008, di durata annuale o biennale, le cui caratteristiche principali sono indicate
nelle relative schede allegate.
I Master universitari comportano l'attribuzione di almeno 60 crediti formativi universitari (CFU).
I Master attivati per l’a.a. 2007/2008 sono i seguenti:
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
1 - Diritto ed economia dei beni culturali e del paesaggio
FACOLTÀ DI INGEGNERIA
2 - Bonifica idraulica e irrigazione
3 - Gestione ambientale strategica
4 - Ingegneria e fisica dei plasmi
5 - Tecniche, economia e gestione delle comunicazioni e dei media - MediaCom
FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA
6 - Didattica dell'italiano come lingua 2
7 - Governance delle risorse turistiche territoriali
8 - Studi interculturali
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA
9 - Assistenza sanitaria a pazienti stomizzati ed incontinenti
10 - Chirurgia plastica estetica
11 - Clinical risk management
12 - Coordinamento delle professioni sanitarie (sedi di Mestre/Chioggia, Padova, Treviso)
13 - Endodonzia
14 - Epatologia
15 - Funzione e disfunzione dell'articolazione temporo-mandibolare: approccio multidisciplinare
16 - I difetti della guarigione tessutale: diagnosi e trattamento razionale delle piaghe e delle ulcere
17 - Implantologia osteointegrata
18 - Infermiere pediatrico per l'assistenza al bambino e al neonato critico
19 - Medicina di primo soccorso
20 - Medicina perinatale e cure intensive neonatali
21 - Medicina subacquea ed iperbarica
22 - Medicina vascolare
23 - Nutrizione di popolazione e sicurezza alimentare
24 - Patologia cardiovascolare
25 - Pediatria specialistica ad indirizzi: 1) Cardiologia pediatrica 2) Gastroenterologia pediatrica 3)
Nefrologia pediatrica 4) Neurologia e neurofisiologia clinica dell'età pediatrica 5) Pediatria
d'urgenza e cure intensive pediatriche 6) Reumatologia pediatrica 7) Oncoematologia
pediatrica
26 - Sedazione ed emergenza in odontoiatria
27 - Terapia manuale e riabilitazione muscoloscheletrica
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FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA
28 - Sanità pubblica veterinaria
FACOLTÀ DI PSICOLOGIA
29 - Genitorialità e sviluppo dei figli: interventi preventivi e psicoterapeutici
30 - Malessere e benessere in bambini e adolescenti: la relazione mente-corpo
31 - Neuropsicologia clinica
32 - Psicodiagnosi e intervento: teorie e tecniche dell'assessment psicodinamico in età evolutiva e
in età adulta
33 - Psicologia dell'orientamento alle scelte scolastico-professionali
34 - Psicologia gerontologica
35 - Psicopatologia dell'apprendimento
36 - Psicopatologia e neuropsicologia forense
FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE
37 - Bibliotecario nei servizi scolastici, educativi e museali
38 - Death studies & the end of life
39 - Disabilità e interventi inclusivi nelle istituzioni e nel territorio
40 - Educazione audiovisiva e multimediale - MEAM
41 - Esperto della formazione e gestione in organizzazioni del Terzo Settore
FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI
42 - Progettazione microelettronica
FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE
43 - Commercio Internazionale - MASCI
44 - Criminologia critica, prevenzione e sicurezza sociale
45 - Diritto della rete
46 - Integrazione europea: strumenti comunitari per le imprese e gli Enti locali
47 - Pubblica amministrazione e innovazione nella gestione dei servizi
INTERFACOLTÀ
48 - Atlantic and globalization studies
49 - Comunicazione dell'enogastronomia
50 - Comunicazione delle scienze
51 - Gestione dell'innovazione e project management
52 - Ottica applicata
53 - Trattamenti di superficie per l'industria
54 - Valutazione, formazione e sviluppo delle risorse umane
INTERATENEO
55 - Progettazione e gestione delle attività di cooperazione e formazione per l'Europa centroorientale e balcanica
ART. 2 REQUISITI DI AMMISSIONE E INCOMPATIBILITÀ
2.1 Titoli di accesso: Per accedere ad un Master si deve essere in possesso di un titolo
universitario (Laurea, Diploma universitario di durata triennale, Laurea vecchio ordinamento,
Laurea specialistica/magistrale se il Master è di 1° livello oppure Laurea vecchio ordinamento,
Laurea specialistica/magistrale se il Master è di 2° 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 indicati nelle singole schede, in presenza di curriculum comprovante una
formazione adeguata e coerente al Master.
Possono partecipare alla selezione anche coloro che conseguiranno il titolo di studio richiesto per
l'accesso al Master prescelto entro il 31 dicembre 2007: nella domanda dovrà essere indicata la
6

data presunta del conseguimento del titolo. Tali candidati verranno ammessi alle selezioni con
riserva e la loro iscrizione sarà condizionata all’esistenza di posti non coperti al termine delle
iscrizioni e degli eventuali subentri. L’iscrizione dovrà essere perfezionata con il pagamento del
relativo contributo di iscrizione e l’autocertificazione dell’avvenuto conseguimento del titolo entro il
termine previsto.
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, Master.
ART. 3 DOMANDA DI PREISCRIZIONE
La domanda, una per ogni Master a cui si desidera preiscriversi, deve essere compilata a partire
dalle ore 10.00 di lunedì 23 luglio fino alle ore 10.00 di mercoledì 31 ottobre 2007
collegandosi al sito http://www.unipd.it/unienter secondo le istruzioni riportate.
Dopo la data di scadenza il collegamento verrà disattivato e non sarà più possibile compilare la
domanda.
Il servizio potrà subire momentanee sospensioni nei giorni prefestivi e festivi per esigenze di
aggiornamento tecnico.
Prima di compilare la domanda occorre dotarsi di username e password registrandosi alla sezione
“Registrazione nuovi utenti”; quindi tornare alla home page, cliccare il tasto “ Entra” e selezionare
“Master”.
A questo punto si può iniziare a compilare la domanda, selezionando il Master che si intende
frequentare; completata questa fase, occorre stampare la domanda.
Unitamente alla domanda verrà stampato il modulo per effettuare il bonifico di Euro 30,00 quale
contributo di preiscrizione (comprensivo dell’imposta di bollo di Euro 14,62 assolta in modo
virtuale). Il pagamento può essere effettuato presso qualsiasi agenzia della Banca Antonveneta
ABN – AMRO (senza commissioni) o presso qualsiasi altro Istituto di credito (con commissioni a
carico dell’interessato).
Si ricorda che, indipendentemente dall’esito della selezione e dall’attivazione del Master, il
contributo di preiscrizione non è rimborsabile.
Contestualmente alla stampa della domanda verrà stampato anche l’indirizzo al quale spedire o
consegnare la documentazione.
La domanda, firmata in originale, deve essere inoltrata o consegnata alla struttura indicata
nelle singole schede allegate, entro e non oltre le ore 13.00 del 31 ottobre 2007, PENA
L’ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE.
Per il rispetto di tale scadenza non farà fede il timbro postale.
Nel caso di difficoltà legate alla compilazione della domanda sarà attivo un Servizio di assistenza
telefonica di Help Desk al n. 049 8276373 con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 10.00
alle 13.00; martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 16.30.
Il Servizio Formazione Post Lauream - Via Ugo Bassi 1 - 35131 Padova - metterà a disposizione
una postazione informatica per chi ne abbia necessità. Gli orari di apertura dello sportello saranno i
seguenti: tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.30, il martedì anche dalle 15.00
alle 16.30, il giovedì orario continuato dalle ore 10.00 alle ore 15.00.
ll Servizio di Help Desk e le postazioni dello sportello del Servizio Formazione Post
Lauream non saranno disponibili dal giorno 13 agosto al 17 agosto 2007 per chiusura degli
uffici.
Alla domanda devono essere allegati:
1) eventuali titoli e documenti richiesti per l'ammissione al Master prescelto;
2) curriculum (è disponibile il fac-simile del modello europeo alla home page del sito
http://www.unipd.it/unienter);
3) autocertificazione del titolo ed esami di laurea (modulo disponibile alla home page del sito
http://www.unipd.it/unienter);
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4) fotocopia della ricevuta del bonifico di Euro 30,00 quale contributo di preiscrizione;
5) fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità;
6) fotocopia di passaporto in corso di validità e di tutti i documenti di cui all’art. 8.3, in caso di
cittadini non comunitari.
Qualora ci si preiscriva a più Master, ogni domanda dovrà essere corredata dai sopra elencati
documenti e dal contributo di Euro 30,00 previsto per ogni domanda presentata.
La domanda contiene la dichiarazione sostitutiva di certificazione del titolo di studio richiesto per
l'ammissione al Master. L'Università di Padova si riserva di effettuare gli opportuni accertamenti
presso le Istituzioni che hanno rilasciato i titoli.
I titoli possono essere presentati in originale, in fotocopia autenticata o mediante
autocertificazione. Per tale autocertificazione, resa secondo quanto stabilito dal D.P.R. 445/2000,
può essere utilizzato il modulo scaricabile dal sito http://www.unipd.it/unienter nella home page alla
voce “Modulo per l’autocertificazione titoli posseduti”.
Le pubblicazioni scientifiche possono essere prodotte in originale o in copia dichiarata conforme
all'originale.
L’Amministrazione Universitaria non si assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di
comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del 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 dei titoli e delle eventuali pubblicazioni
(presentati in originale) presso la struttura alla quale sono stati inviati. Scaduto tale termine
l'Amministrazione Universitaria non risponderà della conservazione di tali documenti.
Qualora siano previste prove d'esame, i candidati disabili, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992,
n.104 e della Legge 28 gennaio 1999, n.17, possono richiedere l’utilizzo di ausili e/o di prove
individualizzate per sostenere le prove d’accesso in relazione alla propria disabilità.
La segnalazione dovrà essere effettuata nell’ambito della domanda di preiscrizione al corso.
Si raccomanda di seguire attentamente le procedure previste e di fornire la documentazione e le
informazioni richieste.
ART. 4 PROCEDURA DI SELEZIONE
La procedura di selezione si svolgerà secondo le modalità e il calendario indicati, per ciascun
Master, nelle schede allegate.
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 dei risultati delle selezioni: I risultati delle selezioni saranno resi pubblici a
partire dal 27 novembre 2007 mediante:
• affissione all’albo del Servizio Formazione Post Lauream Via Ugo Bassi 1 - 35131 Padova;
• pubblicazione nel sito web dell’Università degli Studi di Padova: http://www.unipd.it. alla
voce “Studenti” - “Dopo la laurea”.
La pubblicazione dei predetti risultati ha valore di comunicazione ufficiale agli interessati.

5.2 Iscrizione: Ai fini del perfezionamento dell'iscrizione i candidati dovranno consegnare, entro e
non oltre il 18 dicembre 2007, al Servizio Formazione Post Lauream Via Ugo Bassi 1 - 35131
Padova (orari di apertura dello sportello: tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle
12.30, il martedì anche dalle 15.00 alle 16.30, il giovedì orario continuato dalle ore 10.00 alle ore
15.00), la seguente documentazione:
-

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
8

sul conto corrente c/c 10181K - ABI 05040 - CAB 12134 - CIN Z - Banca Antonveneta ABN AMRO - Ufficio di Tesoreria, indicando la causale del versamento (per l'importo del contributo
da versare e per la causale del versamento si rinvia all'allegato B).
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 CRO (Codice di Riferimento Operazione);
- una fotografia formato tessera recante, sul retro, il nominativo del corsista in carattere
stampatello e il titolo del Master al quale si iscrive;
- autocertificazione reddito (si intende quello dell’anno solare di frequenza al Master ovvero il
2008: il modulo è disponibile al sito www.unipd.it alla voce “Studenti” - “Dopo la laurea”) solo se
l’iscrizione è presentata per un Master che prevede borse di studio;
- il permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura territorialmente competente, se studenti
stranieri non comunitari.
Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria iscrizione entro la data
prevista saranno considerati rinunciatari.
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.
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 il 4 gennaio 2008.
Qualora residuassero altri posti, sarà cura del Servizio Formazione Post Lauream contattare gli
interessati sino ad esaurimento della graduatoria.
ART. 6 FREQUENZA ED ATTESTAZIONE FINALE
6.1 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 determinato comportano l’esclusione dal
master.
In caso di giudizio finale negativo è possibile ripetere la prova finale una sola volta; le modalità
della ripetizione sono 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.
6.2 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 nei
singoli avvisi di selezione, comprensivi di quelli relativi alla prova finale di accertamento delle
competenze acquisite.

ART. 7 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modifiche, è nominato Responsabile del
procedimento amministrativo di cui al presente avviso la Dott.ssa Maria Zanato, Capo del Servizio
Formazione Post Lauream.
ART. 8 CASI PARTICOLARI
8.1 Attivazione corsi Master: Il mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti previsto
non consentirà l'attivazione del corso.
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L'attivazione dei corsi finanziati da Enti esterni è subordinata alla stipula delle convenzioni con gli
Enti stessi, prima dell'avvio delle attività formative. Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla Direzione
del corso d'interesse.
8.2 Riconoscimento crediti pregressi: Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento dei 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 ed i
corrispondenti crediti.
8.3 Titoli di studio conseguiti all’estero e norme per i cittadini stranieri: Possono presentare
domanda di partecipazione alle selezioni per l’ammissione al Master anche i cittadini italiani e
stranieri in possesso di un titolo di studio conseguito presso Università straniere, equivalente ad
una delle lauree previste come titolo di accesso al corso prescelto, in virtù di Accordi o
Convenzioni internazionali.
Negli altri casi l’interessato dovrà chiedere il riconoscimento dell’equipollenza del titolo di studio
presentandone la traduzione ufficiale, munita di legalizzazione e di dichiarazione di valore in loco
rilasciate dalla Rappresentanza italiana competente per territorio nel Paese al cui ordinamento
appartiene l’istituzione che ha rilasciato il titolo.
Sul riconoscimento del titolo di studio conseguito delibererà, ai soli fini dell’ammissione al Master, il
Comitato Ordinatore del Master per il quale il candidato ha presentato domanda di ammissione.
L'iscrizione resta subordinata al riconoscimento accademico del titolo nonché al superamento della
selezione. I candidati cittadini non comunitari residenti all'estero dovranno presentare la domanda
e la prescritta documentazione alle Rappresentanze diplomatiche italiane, le quali provvederanno
al loro inoltro.
Per quanto riguarda la documentazione relativa alle garanzie economiche e al permesso di
soggiorno degli studenti stranieri, si rinvia a quanto indicato nella nota Ministeriale n. 658 del
21/03/2005,
reperibile
nel
sito
internet:
http://www.miur.it/0002Univer/0023Studen/0059Studen/0619docume/4794Dispos.htm.
Nelle singole schede sono indicati, se previsti, i posti riservati ai cittadini non comunitari e ai
corsisti provenienti da Paesi in Via di Sviluppo (contemplati nella DAC List of ODA Recipients
Effective
from
2006
for
reporting
on
2005,
2006
and
2007http://www.oecd.org/dataoecd/43/51/35832713.pdf). Tali candidati, risultati idonei al termine delle
selezioni, sono da considerarsi sempre in soprannumero, se non figurano tra i vincitori.
8.4 Agevolazioni
8.4.1 Esenzioni: Per i candidati disabili, con grado di invalidità riconosciuta pari o superiore al
66%, è previsto il pagamento di una quota fissa di 423,12 Euro.
Possono essere inoltre previste esenzioni parziali del contributo di iscrizione. In ogni scheda per
ciascun Master tali agevolazioni sono indicate solo se previste con i relativi criteri di attribuzione.
Nel caso di più soggetti che si trovino nelle stesse condizioni previste, l’esenzione verrà concessa
in base alla graduatoria di merito e in caso di ulteriore parità si procederà con l’estrazione a sorte.
L’esonero dal versamento del contributo di iscrizione non contempla il premio assicurativo per gli
infortuni e la responsabilità civile verso terzi e le imposte di bollo vigenti, che sono pertanto dovuti.
8.4.2. Borse di studio: Per la frequenza al Master possono essere assegnate borse di studio, di
diverso importo. Nella scheda di ogni singolo Master si può verificare se tali borse sono previste.
L’assegnazione di tali borse verrà effettuata secondo la graduatoria di merito.
Inoltre il corsista dovrà:
- essere in possesso di un reddito personale lordo dichiarato inferiore ai 10.000,00 Euro, in
relazione all’anno solare di frequenza al corso, ovvero il 2008 (se biennale in relazione a
ciascun anno solare di frequenza);
- impegnarsi a restituire la borsa di studio percepita nel caso in cui si verificasse il superamento
del limite di reddito;
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-

impegnarsi a non cumulare la borsa di studio per il Master con altra borsa di studio a qualsiasi
titolo conferita tranne con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare,
con soggiorni all’estero, l’attività del corso.
L'assegnazione di borsa di studio, che verrà erogata in due rate, non esonera dal pagamento del
contributo di iscrizione e si intende risolutivamente condizionata all’effettivo completamento della
frequenza al Master. 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.
L'importo delle borse di studio si intende al lordo e onnicomprensivo degli oneri a carico dell'Ente.
Oltre alle borse di studio indicate nelle singole schede possono esserne previste altre a seguito di
finanziamenti di soggetti pubblici o privati.
Per le autocertificazioni utilizzare il “Modello per autocertificazione reddito”, disponibile al sito
www.unipd.it alla voce “Studenti” - “Dopo la laurea .
8.4.3 Premi di studio: Alla fine del corso possono essere assegnati ai corsisti, se previsti, premi di
studio secondo i criteri indicati nelle singole schede Master.
8.4.4 Cumulo di agevolazioni: Il corsista iscritto ad un Master non può beneficiare di più
agevolazioni nello stesso anno accademico.
ART. 9 NOTE ED AVVERTENZE
9.1 Eventuali variazioni ed integrazioni del contenuto del presente avviso di selezione saranno
rese note mediante:
• affissione all’albo ufficiale di Ateneo;
• affissione all’albo del Servizio Formazione Post Lauream;
• pubblicazione nel sito web dell’Università degli Studi di Padova: http://www.unipd.it. alla
voce “Studenti” - “Dopo la laurea”.
9.2 Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla procedura di selezione e alla frequenza al
master. L'Amministrazione 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.
9.3 Nel caso in cui dalla documentazione presentata risultino dichiarazioni false o mendaci,
indicazione di dati non corrispondenti al vero e l’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. Non verranno rimborsati i contributi di iscrizione pagati dall’interessato e la
dichiarazione mendace di cui sopra comporterà infine l’esposizione all’azione di risarcimento danni
da parte di contro interessati.
9.4 Contributi di iscrizione e rimborsi: Alcuni Master prevedono il contributo di iscrizione
suddiviso in 2 rate. Se si tratta di Master annuale il pagamento della 2^ rata dovrà avvenire entro
30 giugno 2008; nel caso di Master biennale la 2^ rata dovrà essere versata entro il 31 dicembre
2008.
L’avviso di pagamento della 2^ rata verrà inviato direttamente al domicilio del corsista.
In caso di mancato ricevimento di tale avviso, l’interessato dovrà rivolgersi al Servizio Formazione
Post Lauream per richiedere il modulo per effettuare il bonifico bancario di pagamento.
Il mancato o tardivo ricevimento dell’avviso di pagamento della 2^ rata non esonera il corsista
dall’indennità di mora qualora effettui i versamenti dopo le date stabilite per il pagamento.
Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso di selezione si fa riferimento alle
disposizioni contenute nell’avviso di pagamento della 2^ rata trasmesso al domicilio del corsista.
Il contributo di iscrizione non è rimborsabile. Il Rettore, sentito il Direttore del Master, può
accogliere in via eccezionale domande di rimborso parziale del contributo di iscrizione giustificate
dalla sopravvenienza di impreviste e documentate cause di forza maggiore che rendano
impossibile la frequenza. In tali casi il rimborso non potrà comunque superare il 60% della
contribuzione versata.
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Non possono essere accolte domande di rimborso trascorsi trenta giorni dall'inizio delle attività
formative.
9.5 Trattamento dati personali: Con riferimento al trattamento dei dati personali richiesti ai
candidati si rinvia alle disposizioni di cui agli artt. 13 e 7 del D.L.gs. 30/06/03 n. 196.
ART. 10 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
I Master di cui al presente avviso sono regolati da 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 Master universitari dell'Università
degli Studi di Padova e dal Regolamento dei Master universitari a distanza dell'Università degli
Studi di Padova.
Per quanto non specificato nel presente avviso di ammissione si fa riferimento alla normativa
vigente.
PER INFORMAZIONI:
Per assistenza relativa alla compilazione della domanda web:
Servizio di Help Desk al n. 049 8276373 con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 10.00
alle 13.00; martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 16.30.
Per informazioni sulla didattica:
contattare i numeri indicati nella scheda relativa al Master d’interesse alla voce “Per ulteriori
informazioni sul corso master”.
Per altre informazioni contattare:
Servizio Formazione Post Lauream al n. 049 8276373/6374 - Via Ugo Bassi, 1 - 35131 Padova
(Orari sportello: tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.30, il martedì anche dalle
15.00 alle 16.30, il giovedì orario continuato dalle ore 10.00 alle ore 15.00)
o il CALL CENTRE dell'Ateneo al n. 049 8273131.
ATTENZIONE: ll Servizio di Help Desk e le postazioni dello sportello del Servizio
Formazione Post Lauream non saranno disponibili dal giorno 13 agosto al 17 agosto 2007
per chiusura degli uffici.
Il presente avviso di selezione è disponibile al sito www.unipd.it alla voce "Studenti" - "Dopo la
laurea" e presso il Servizio Formazione Post Lauream Via Ugo Bassi, 1 - 35131 Padova.
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FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
1 - Diritto ed economia dei beni culturali e del paesaggio
Livello

2

Durata

Annuale

Crediti formativi
universitari

60

Lingua

Italiano

Direttore

Patrizia Marzaro
Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario
049 8273391
patrizia.marzaro@unipd.it

Competenze
professionali
acquisibili

Formazione giuridica di base e specialistica dei funzionari delle Pubbliche
Amministrazioni operanti nel settore dei beni culturali e del paesaggio e
dei professionisti privati che già vi operano e di soggetti che vogliano
accedere al mercato dei servizi di gestione e di supporto alla gestione e
valorizzazione del patrimonio culturale. Acquisizione delle conoscenze
delle dinamiche di mercato, di gestione aziendale, di conduzione del
personale, di attività economiche, anche illegali, nel settore dei beni
culturali e paesaggistici.

Sintesi dei contenuti

Il master si divide in due aree: l’area giuridica comprende undici
insegnamenti in materie giuridiche con moduli di base e specialistici
attinenti ai molti profili coinvolti nella disciplina della tutela e
valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (diritto amministrativo,
diritto dei beni culturali, diritto urbanistico, contabilità pubblica, diritto
costituzionale e costituzionale regionale, diritto civile e commerciale,
diritto internazionale e comunitario, diritto dei beni culturali ecclesiastici,
diritto penale, diritto del lavoro e storia del diritto italiano). L’area
economica comprende quattro insegnamenti di base e specialistici sui
principali profili della gestione e valorizzazione del patrimonio culturale
(economia politica, economia aziendale, organizzazione del lavoro,
economia dei mercati illegali).

Organizzazione del
corso

Frequenza obbligatoria: 70%
Frequenza: Le lezioni si terranno il venerdì (mattina e pomeriggio) e il
sabato mattina
Tipologia didattica: Lezioni; seminari; testimonianze esperti; stage;
prova finale
Prova finale: Discussione elaborato finale

Sede di svolgimento
del corso

Facoltà di Giurisprudenza
Via VIII febbraio 1848, 2 - 35122 Padova

Data inizio attività

gennaio 2008

Data termine attività

dicembre 2008

Posti disponibili

Min: 15
Max: 40

Titoli di accesso

Lauree vecchio
ordinamento

Corsi: architettura; conservazione dei beni culturali;
economia; giurisprudenza; ingegneria edile architettura; lettere; scienze politiche.

Classi delle
lauree
specialistiche

Classi: archeologia; architettura del paesaggio;
architettura e ingegneria edile; conservazione dei beni
architettonici e ambientali; conservazione e restauro
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nuovo
ordinamento

del patrimonio storico-artistico; filologia e letterature
dell'antichità; giurisprudenza; lingua e cultura italiana;
pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;
scienze dell'economia; scienze della politica; scienze
delle pubbliche amministrazioni; scienze economiche
per l'ambiente e la cultura; scienze economicoaziendali; storia dell'arte.

Selezione

Titoli: Curriculum
Colloquio

Date previste per le
prove di ammissione

Colloquio: Sarà cura della Direzione comunicare data e luogo della
prova tramite pubblicazione sul sito web: http://www.giuri.unipd.it/

Criteri di massima per Curriculum: 40 (punteggio massimo)
Prova orale: min 36 - max 60
la valutazione dei
titoli e/o delle prove di
Punteggio Min/Max complessivo: min 36 - max 100
selezione e loro
ponderazione
Contributi di
iscrizione

2.523,12 Euro
Prima rata: 1.523,12 Euro
Seconda rata: 1.000,00 Euro

Agevolazioni per i
meritevoli

Esenzione tasse: Esenzione 85% per n. 5 funzionari della Pubblica
Amministrazione in possesso di laurea in una delle classi indicate tra i
titoli di accesso e con almeno due anni di anzianità di servizio nella
Pubblica Amministrazione.
Contributo di iscrizione per esenti: 398,12 Euro

Scadenze

- scadenza presentazione domanda di ammissione: 31 ottobre 2007
(ore 10.00 chiusura procedura on line - ore 13.00 consegna domanda
cartacea)
- pubblicazione graduatorie: dal 27 novembre 2007
- scadenza iscrizioni: 18 dicembre 2007
- subentri: vedi disposizioni generali

Struttura alla quale il
candidato deve
consegnare o spedire
la domanda

Presidenza Facoltà di Giurisprudenza - Palazzo Bo
Via VIII febbraio 1848, 2 - 35122 Padova
Referente: Diego Possamai
Orari per ricevimento domande:
Consultare il sito web della Facoltà: http://www.giuri.unipd.it/
Saranno accettate solo le domande inserite via web
(www.unipd.it/unienter), stampate, firmate in originale e pervenute
all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del 31 ottobre 2007.
Non fa fede il timbro postale.
La busta dovrà recare la seguente dicitura:
Contiene documentazione per il master in Diritto ed economia dei beni
culturali e del paesaggio.
Utilizzare l’etichetta fornita con la domanda di preiscrizione.

Per ulteriori
informazioni sul
corso master
(didattica, prove di
selezione, calendario,
ecc.)

Presidenza della Facoltà di Giurisprudenza - Palazzo Bo
Via VIII febbraio 1848, 2 - 35122 Padova
Referente: Diego Possamai
Telefono: 049 8273457
E-mail: master.bbcc@giuri.unipd.it
Sito WEB: http://www.giuri.unipd.it/

Note

Si precisa che lo stage potrebbe essere sostituito dal project work
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FACOLTÀ DI INGEGNERIA
2 - Bonifica idraulica e irrigazione
Livello

1

Durata

Biennale

Crediti formativi
universitari

60

Lingua

Italiano

Direttore

Vincenzo Bixio
Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Marittima, Ambientale e Geotecnica
049 8275432
vincenzo.bixio@unipd.it

Competenze
professionali
acquisibili

Il master fornisce una formazione nelle discipline della bonifica idraulica e
dell'irrigazione acquisita mediante un approfondimento di materie di base
quali l'idraulica, l'idrologia, le costruzioni idrauliche e la geotecnica utile ad
inquadrare sia da un punto di vista teorico fisico-matematico sia da un
punto di vista operativo di realizzazione di opere, i fenomeni naturali
oggetto dei temi di pertinenza del corso. All'approfondimento delle
suddette materie di base vengono affiancati insegnamenti specifici relativi
a vari tipi di opere e di attività connesse con quelle di bonifica e di
irrigazione, le quali riguardano in particolare la valorizzazione dei corsi
d'acqua e degli ambienti lagunari. Le conoscenze e le potenzialità di
natura tecnica e scientifica che il master è in grado di trasferire agli allievi
consentono ampie possibilità occupazionali nell'ambito delle attività di
studio, di progetto e gestione dei comprensori di bonifica e degli ambienti
lagunari.

Sintesi dei contenuti

Le materie fondamentali che caratterizzano il percorso formativo
afferiscono principalmente alle aree disciplinari delle costruzioni idrauliche
e dell'idraulica. In tale ambito sono oggetto di approfondimento specifico
vari temi connessi con la bonifica idraulica, trattati sia sotto l'aspetto
tradizionale di difesa del territorio sia sotto l'aspetto della tutela
ambientale; l'irrigazione con particolare riferimento agli aspetti
dell'ammodernamento degli impianti e delle tecniche di risparmio idrico; le
lagune e le valli da pesca con i problemi connessi con l'attivazione della
circolazione idrica e con la vivificazione degli specchi liquidi. Le tematiche
suddette vengono trattate con riferimento alle opere proposte più di
recente e di concezione maggiormente avanzata sia dal punto di vista di
calcolo scientifico sia sotto l'aspetto costruttivo.

Organizzazione del
corso

Frequenza obbligatoria: 70%
Frequenza: Le lezioni verranno svolte prevalentemente a settimane
alterne nei giorni di venerdì e di sabato
Tipologia didattica: Lezioni; testimonianze esperti; project work, stage
Prova finale: Colloquio; discussione elaborato finale
Altro: Viene lasciata a scelta dello studente la possibilità di optare, a
completamento della preparazione acquisita mediante lezioni frontali, per
lo stage oppure per il project work previsti dal corso di studi

Sede di svolgimento
del corso

Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Marittima, Ambientale e Geotecnica
Via Loredan, 20 - 35131 Padova
Consorzio Università Rovigo
Viale Marconi, 2 - 45100 Rovigo
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Data inizio attività

gennaio 2008

Data termine attività

dicembre 2009

Posti disponibili

Min: 5
Max: 25
Posti in soprannumero
Riservati a corsisti DAC List: 2, con riduzione contributo

Titoli di accesso

Lauree vecchio
ordinamento

Corsi: ingegneria civile difesa suolo; ingegneria civile
per la difesa del suolo e pianificazione territoriale;
ingegneria civile; ingegneria edile - architettura;
ingegneria edile; ingegneria forestale; ingegneria per
l'ambiente e il territorio; matematica; scienze agrarie;
scienze ambientali; scienze e tecnologie agrarie;
scienze forestali ed ambientali; scienze forestali;
scienze geologiche.

Classi delle
lauree triennali
nuovo
ordinamento

Classi: ingegneria civile e ambientale.

Classi delle
lauree
specialistiche
nuovo
ordinamento

Classi: ingegneria civile; ingegneria per l'ambiente e
il territorio; modellistica matematico-fisica per
l'ingegneria; scienze e gestione delle risorse rurali e
forestali; scienze e tecnologie agrarie.

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: 60 (punteggio massimo)
Tesi: 10 (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

Contributi di
iscrizione

2.081,62 Euro
Prima rata: 1.323,12 Euro
Seconda rata: 758,50 Euro
Contributo d'iscrizione per corsisti DAC List: 1.023,12 Euro

N.CFU: 15 - Descrizione: Corsi di specializzazione post-lauream in
Riconoscimento
materie attinenti; dottorato di ricerca in materie attinenti
crediti formativi
universitari e numero
Scadenze

- scadenza presentazione domanda di ammissione: 31 ottobre 2007
(ore 10.00 chiusura procedura on line - ore 13.00 consegna domanda
cartacea)
- pubblicazione graduatorie: dal 27 novembre 2007
- scadenza iscrizioni: 18 dicembre 2007
- subentri: vedi disposizioni generali
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Struttura alla quale il
candidato deve
consegnare o spedire
la domanda

Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Marittima, Ambientale e Geotecnica
Via Loredan, 20 - 35131 Padova
Referente: Silvana Vita
Orari per ricevimento domande: Dalle ore 9.00 alle ore 13.00, dal
lunedì al venerdì
Saranno accettate solo le domande inserite via web
(www.unipd.it/unienter), stampate, firmate in originale e pervenute
all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del 31 ottobre 2007
Non fa fede il timbro postale
La busta dovrà recare la seguente dicitura:
Contiene documentazione per il master in Bonifica idraulica e
irrigazione
Utilizzare l’etichetta fornita con la domanda di preiscrizione

Per ulteriori
informazioni sul
corso master
(didattica, prove di
selezione, calendario,
ecc.)

Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Marittima, Ambientale e Geotecnica
Via Loredan, 20 - 35131 Padova
Referenti: Vincenzo Bixio / Silvana Vita
Telefono: 049 8275432 / 5424
E-mail: vincenzo.bixio@unipd.it
Sito WEB: www.image.unipd.it/master_bonifica

3 - Gestione ambientale strategica
Livello

1

Durata

Annuale

Crediti formativi
universitari

63

Lingua

Italiano / Inglese

Direttore

Antonio Scipioni
Dipartimento di Processi Chimici dell’Ingegneria
049 8275538
scipioni@unipd.it

Competenze
professionali
acquisibili

Il master fornisce conoscenze per lo sviluppo di un sistema di gestione
ambientale secondo le norme della serie ISO 14000 e il Regolamento
europeo EMAS; strumenti e competenze per individuare, interpretare e
rispettare la legislazione ambientale nazionale; competenze per condurre
audit ambientali, con possibilità di accedere ai registri nazionali dei
verificatori ambientali; conoscenze per valutare le migliori alternative
tecniche e tecnologiche, le metodologie di indagine e controllo
ambientale; metodologie per operare scelte ambientalmente opportune
nel reenginering di prodotto e nella comunicazione esterna (LCA,
Ecolabel, EPD); conoscenze per assistere le imprese nell'ottenimento del
marchio Ecolabel e per il suo mantenimento; conoscenza del sistema di
monitoraggio e controllo delle emissioni dei gas serra; conoscenze per la
valutazione critica dell'applicabilità e delle performance delle principali
tecnologie per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Sintesi dei contenuti

Il master muove da considerazioni di tipo gestionale-organizzativo a
conoscenze di carattere legislativo e a competenze tecniche riguardanti i
processi e i prodotti, la sostenibilità energetica e il contributo ai
cambiamenti climatici. Le aree disciplinari maggiormente coinvolte sono
afferenti alle aree dell'ingegneria industriale, delle scienze giuridiche,
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delle scienze economiche. Tali materie tuttavia sono articolate e
distribuite in maniera trasversale, come tipicamente richiesto nell'ambito
della gestione ambientale.
Organizzazione del
corso

Frequenza obbligatoria: 80%
Frequenza: Il master avrà una durata complessiva di 10 mesi (da
gennaio 2008 a novembre 2008). L'impegno complessivo richiesto è di
1575 ore, così ripartite: 328 ore di didattica frontale; 550 ore di stage e/o
project work; 697 ore di studio individuale e predisposizione di relazione
finale. Le lezioni si svolgeranno il venerdì pomeriggio e sabato mattina
per 3 settimane consecutive. Venerdì tutto il giorno (8 ore) e sabato
mattina per la quarta e quinta settimana
Tipologia didattica: Lezioni; stage
Prova finale: Prova scritta; colloquio; discussione elaborato finale
Altro: Visite aziendali

Sede di svolgimento
del corso

CUGAS - Centro Interdipartimentale Grandi Apparecchiature Scientifiche
Via Jappelli, 1/A - 35131 Padova

Data inizio attività

gennaio 2008

Data termine attività

novembre 2008

Posti disponibili

Min: 15
Max: 30
Posti in soprannumero
Riservati a extracomunitari: 1
Riservati a corsisti DAC List: 1, con riduzione contributo

Titoli di accesso

Lauree vecchio
ordinamento

Corsi: tutti i corsi.

Classi delle
lauree triennali
nuovo
ordinamento

Classi: tutte le classi.

Classi delle
lauree
specialistiche
nuovo
ordinamento

Classi: tutte le classi.

Diploma
universitario di
durata triennale

Corsi: tutti i corsi.

Selezione

Titoli:
- Curriculum;
- tesi;
- altre pubblicazioni;
- altri titoli che il candidato ritenga utili
Colloquio eventuale

Date previste per le
prove di ammissione

Colloquio eventuale: Sarà cura della Direzione comunicare data e luogo
della prova tramite e-mail e pubblicazione sul sito web: www.cesqa.it

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)
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Prova orale eventuale: min 10 - max 40
Punteggio Min/Max complessivo: min 10 - max 100
Si fa presente che nel caso in cui il colloquio 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.
Contributi di
iscrizione

3.523,12 Euro
Prima rata: 2.123,12 Euro
Seconda rata: 1.400,00 Euro
Contributo d'iscrizione per corsisti DAC List: Euro 2.123,12

N.CFU: 8 - Descrizione: Partecipazione al corso di Perfezionamento in
Riconoscimento
Sistemi di Gestione Ambientale aa.aa. 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002
crediti formativi
universitari e numero
Scadenze

- scadenza presentazione domanda di ammissione: 31 ottobre 2007
(ore 10.00 chiusura procedura on line - ore 13.00 consegna domanda
cartacea)
- pubblicazione graduatorie: dal 27 novembre 2007
- scadenza iscrizioni: 18 dicembre 2007
- subentri: vedi disposizioni generali

Struttura alla quale il
candidato deve
consegnare o spedire
la domanda

Centro Studi Qualità Ambiente - Dipartimento di Processi Chimici
dell'Ingegneria
Via Marzolo, 9 - 35131 Padova
Referente: Antonio Scipioni
Orari per ricevimento domande: Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle
ore 14.00 alle ore 18.00, dal lunedì al venerdì
Saranno accettate solo le domande inserite via web
(www.unipd.it/unienter), stampate, firmate in originale e pervenute
all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del 31 ottobre 2007.
Non fa fede il timbro postale.
La busta dovrà recare la seguente dicitura:
Contiene documentazione per il master in Gestione ambientale
strategica.
Utilizzare l’etichetta fornita con la domanda di preiscrizione.

Per ulteriori
informazioni sul
corso master
(didattica, prove di
selezione, calendario,
ecc.)

CESQA - Centro Studi Qualità Ambiente
Via Marzolo, 9 - 35131 Padova
Referente: Antonio Scipioni
Telefono: 049 8275539
E-mail: cesqa@unipd.it
Sito WEB: www.cesqa.it

4 - Ingegneria e fisica dei plasmi
Livello

2

Durata

Annuale

Crediti formativi
universitari

65

Lingua

Italiano

Direttore

Antonio Buffa
Dipartimento di Ingegneria Elettrica
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049 8295029 / 049 8277514
antonio.buffa@unipd.it
Competenze
professionali
acquisibili

Il master crea competenze sia nel campo dei plasmi ad alta temperatura
per lo sviluppo della fusione termonucleare controllata che dei plasmi
freddi per impiego industriale. Nel primo caso si acquisiscono
competenze sia nelle proprietà fisiche di tali plasmi che nei criteri di
progetto e utilizzo degli esperimenti a confinamento magnetico e dei
relativi sistemi di alimentazione e controllo. Si affrontano anche gli aspetti
fondamentali della progettazione del reattore a fusione (ITER). Nel
secondo le conoscenze acquisite vanno dalle proprietà fisiche dei plasmi
freddi e delle interazioni plasma-materiali ai criteri di progetto e utilizzo dei
principali impianti industriali a plasma e dei propulsori magneto-plasmadinamici per missioni spaziali. Vengono anche sviluppate competenze
adatte per lo sviluppo e utilizzo delle diagnostiche di tali plasmi. In
conclusione il master forma figure professionali adatte ad operare nel
campo dell'ingegneria e della fisica dei plasmi.

Sintesi dei contenuti

Il master richiede un impegno a tempo pieno degli studenti per un anno.
In questo periodo essi devono seguire una serie di corsi e svolgere
un'attività di ricerca che si deve completare con una tesi scritta. I primi sei
mesi sono dedicati alla didattica. Tale didattica comprende circa 328 ore
di lezioni frontali, tenute da docenti universitari e da ricercatori del
Consorzio RFX, integrate da seminari di esperti esterni e da laboratori.
Nella seconda parte dell'anno gli studenti devono svolgere un'attività di
ricerca autonoma, da completarsi con una tesi scritta. In questa fase gli
studenti possono anche svolgere uno stage di alcuni mesi presso un
laboratorio italiano o straniero del settore. Le aree disciplinari
comprendono: fisica generale e fisica della materia, con particolare
attenzione alla fisica dei plasmi e alla fluidodinamica, ingegneria elettrica,
ingegneria elettronica, ingegneria meccanica, controlli automatici, impianti
elettrici e informatica.

Organizzazione del
corso

Frequenza: Per la didattica frontale si richiede la frequenza almeno
all'85% delle lezioni. Il resto delle attività prevede una presenza a tempo
pieno.
Tipologia didattica: Lezioni; laboratori; seminari; stage; prova finale
Prova finale: Colloquio; discussione elaborato finale

Sede di svolgimento
del corso

Centro Ricerche Fusione c/o Consorzio RFX
Corso Stati Uniti, 4 - 35127 Padova

Data inizio attività

gennaio 2008

Data termine attività

dicembre 2008

Posti disponibili

Min: 5
Max: 10

Titoli di accesso

Lauree vecchio
ordinamento

Corsi: fisica; informatica; ingegneria aeronautica;
ingegneria
aerospaziale;
ingegneria
chimica;
ingegneria civile; ingegneria dei materiali; ingegneria
delle
tecnologie
industriali;
ingegneria
delle
telecomunicazioni; ingegneria elettrica; ingegneria
elettronica; ingegneria elettrotecnica; ingegneria
industriale;
ingegneria
informatica;
ingegneria
meccanica; ingegneria nucleare; ingegneria per
l'ambiente e il territorio; scienza dei materiali.

Classi delle
lauree

Classi: fisica; informatica; ingegneria aerospaziale e
astronautica; ingegneria biomedica; ingegneria
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specialistiche
nuovo
ordinamento

chimica;
ingegneria
civile;
ingegneria
dell'automazione; ingegneria delle telecomunicazioni;
ingegneria elettrica; ingegneria elettronica; ingegneria
energetica e nucleare; ingegneria gestionale;
ingegneria informatica; ingegneria meccanica;
matematica; metodi per l'analisi valutativa dei sistemi
complessi;
modellistica
matematico-fisica
per
l'ingegneria; scienza e ingegneria dei materiali.

Selezione

Titoli:
- Curriculum;
- tesi;
- altre pubblicazioni;
- altri titoli che il candidato ritenga utili.
Colloquio
Requisiti preferenziali: Aver frequentato corsi universitari in ingegneria
e/o fisica dei plasmi

Date previste per le
prove di ammissione

Colloquio: Sarà cura della Direzione comunicare data e luogo della
prova tramite raccomandata, e-mail e telefono al recapito indicato dal
candidato.

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 24 - max 40
Punteggio Min/Max complessivo: min 24 - max 100

Contributi di
iscrizione

2.048,43 Euro
Prima rata: 1.238,43 Euro
Seconda rata: 810,00 Euro

Agevolazioni per i
meritevoli

Borse di studio: N.7 Borse – Importo lordo della singola borsa:
15.732,50 Euro

Scadenze

- scadenza presentazione domanda di ammissione: 31 ottobre 2007
(ore 10.00 chiusura procedura on line - ore 13.00 consegna domanda
cartacea)
- pubblicazione graduatorie: dal 27 novembre 2007
- scadenza iscrizioni: 18 dicembre 2007
- subentri: vedi disposizioni generali

Struttura alla quale il
candidato deve
consegnare o spedire
la domanda

Centro Ricerche Fusione c/o Consorzio RFX
Corso Stati Uniti, 4 - 35127 Padova
Referente: Fiorella Colautti
Orari per ricevimento domande: Dalle ore 9.00 alle ore 12.00, dal
lunedì al venerdì
Saranno accettate solo le domande inserite via web
(www.unipd.it/unienter), stampate, firmate in originale e pervenute
all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del 31 ottobre 2007.
Non fa fede il timbro postale.
La busta dovrà recare la seguente dicitura:
Contiene documentazione per il master in Ingegneria e fisica dei
plasmi.
Utilizzare l’etichetta fornita con la domanda di preiscrizione.
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Per ulteriori
informazioni sul
corso master
(didattica, prove di
selezione, calendario,
ecc.)

Centro Ricerche Fusione c/o Consorzio RFX
Corso Stati Uniti, 4 - 35127 Padova
Referente: Fiorella Colautti
Telefono: 049 8295891 / 5000
E-mail: fiorella.colautti@igi.cnr.it
Sito WEB: http://www.igi.cnr.it

5 - Tecniche, economia e gestione delle comunicazioni e dei media - MediaCom
Livello

2

Durata

Annuale

Crediti formativi
universitari

70

Lingua

Italiano

Direttore

Carlo Giacomo Someda
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione
049 8277647
someda@dei.unipd.it

Competenze
professionali
acquisibili

Il master favorisce l'immissione nel mercato del lavoro di risorse con
competenze multidisciplinari che aspirino ad assumere compiti
manageriali in aziende di consulenza, erogatrici di servizi o manifatturiere
del comparto ICT oppure presso gli organi regolatori del mercato e
garanti della concorrenza.

Sintesi dei contenuti

Nei moduli didattici principali vengono affrontati i temi delle seguenti aree:
ingegneria delle comunicazioni (protocolli, networking, gestione e
sicurezza delle reti, tecnologie abilitanti per l'ICT, evoluzione verso la
società dell'informazione, content delivery e multimedialità, piattaforme IT,
ecc.); economia aziendale (gestione d'impresa, principi di accounting,
business modelling, business plan); organizzazione aziendale (strategia
aziendale, analisi di mercato, marketing operativo, canali di distribuzione,
promozione e comunicazione); aspetti normativi (norme e regolamenti
dell'ICT, leggi antitrust, licenze); altri temi specialistici oggetto di singoli
seminari.

Organizzazione del
corso

Frequenza obbligatoria: 80%
Frequenza: Sono previste circa 500 ore fra lezioni frontali e laboratori per
elaborazione progetto suddivise in circa 135 giorni lavorativi di 3,7 ore
ciascuno. Gli stages presso le aziende partner sono previsti in ragione di
450 ore durante i mesi di luglio, agosto e settembre
Tipologia didattica: Lezioni; laboratori; lezioni a distanza; stage; project
work; prova finale
Prova finale: Discussione elaborato finale

Sede di svolgimento
del corso

Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione
Via Gradenigo, 6/b - 35131 Padova

Data inizio attività

febbraio 2008

Data termine attività

novembre 2008

Posti disponibili

Min: 12
Max: 30
Posti in soprannumero
Riservati a extracomunitari: 1
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Titoli di accesso

Lauree vecchio
ordinamento

Corsi: economia aziendale; economia del commercio
internazionale e dei mercati valutari; economia e
gestione dei servizi; economia e legislazione per
l'impresa; fisica; informatica; ingegneria; ingegneria
dei materiali; ingegneria delle tecnologie industriali;
ingegneria delle telecomunicazioni; ingegneria
elettrica;
ingegneria
elettronica;
ingegneria
elettrotecnica; ingegneria gestionale; ingegneria
informatica; ingegneria meccanica; matematica;
scienze politiche; scienze statistiche; scienze
statistiche ed economiche; statistica e informatica per
l'azienda.

Classi delle
lauree
specialistiche
nuovo
ordinamento

Classi: finanza; fisica; informatica; ingegneria
dell'automazione; ingegneria delle telecomunicazioni;
ingegneria elettrica; ingegneria elettronica; ingegneria
gestionale; ingegneria informatica; matematica;
modellistica matematico-fisica per l'ingegneria;
scienza e ingegneria dei materiali; scienze
dell'economia; scienze dello spettacolo e della
produzione
multimediale;
scienze
economicoaziendali; statistica economica, finanziaria ed
attuariale; tecniche e metodi per la società
dell'informazione; teoria della comunicazione.

Selezione

Titoli:
- Curriculum;
- altri titoli che il candidato ritenga utili
Colloquio

Date previste per le
prove di ammissione

Colloquio: Sarà cura della Direzione comunicare data e luogo della
prova tramite e-mail

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

Curriculum: 15 (punteggio massimo)
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 5 (punteggio massimo)

Contributi di
iscrizione

2.053,12 Euro
Prima rata: 1.253,12 Euro
Seconda rata: 800,00 Euro

Agevolazioni per i
meritevoli

Borse di studio: N. 10 Borse - Importo lordo della singola borsa:
8.680,00 Euro

Scadenze

- scadenza presentazione domanda di ammissione: 31 ottobre 2007
(ore 10.00 chiusura procedura on line - ore 13.00 consegna domanda
cartacea)
- pubblicazione graduatorie: dal 27 novembre 2007
- scadenza iscrizioni: 18 dicembre 2007
- subentri: vedi disposizioni generali

Struttura alla quale il
candidato deve
consegnare o spedire
la domanda

Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione
Via Gradenigo, 6/b - 35131 Padova
Referente: Enrico Soncin
Orari per ricevimento domande: Dalle ore 9.00 alle ore 12.00, dal
lunedì al venerdì; il martedì e mercoledì anche dalle ore 14.00 alle ore
18.00

Prova orale: min 20 - max 40
Punteggio Min/Max complessivo: min 20 - max 60

23

Saranno accettate solo le domande inserite via web
(www.unipd.it/unienter), stampate, firmate in originale e pervenute
all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del 31 ottobre 2007.
Non fa fede il timbro postale.
La busta dovrà recare la seguente dicitura:
Contiene documentazione per il master in Tecniche, economia e
gestione delle comunicazioni e dei media - MediaCom.
Utilizzare l’etichetta fornita con la domanda di preiscrizione.
Per ulteriori
informazioni sul
corso master
(didattica, prove di
selezione, calendario,
ecc.)

COFRIDIP “Consorzio per la formazione e la ricerca in Ingegneria
dell'Informazione Padova”
Via Gradenigo, 6/b - 35131 Padova
Referente: Enrico Soncin
Telefono: 049 8277698
E-mail: enrico.soncin@dei.unipd.it
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FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA
6 - Didattica dell'italiano come lingua 2
Livello

2

Durata

Annuale

Crediti formativi
universitari

60

Lingua

Italiano

Direttore

Maria G. Lo Duca
Dipartimento di Romanistica
049 8274947
mariag.loduca@unipd.it

Competenze
professionali
acquisibili

Conoscenza scientifica della lingua italiana e approfondimenti su alcuni
aspetti della cultura italiana; conoscenza delle teorie glottodidattiche e dei
modelli di insegnamento elaborati per la L2, con particolare riferimento
all'italiano; conoscenza del panorama editoriale relativo all'insegnamento
dell'italiano come L2; capacità di elaborare materiali didattici originali.

Sintesi dei contenuti

Area linguistica e lingua italiana lineamenti di grammatica italiana;
elementi di fonetica, fonologia e morfologia; esplorazioni nel lessico
italiano; elementi di storia della lingua; tendenze dell'italiano
contemporaneo; elementi di sociolinguistica. Area cultura italiana arte
italiana; cinema italiano; teatro come strumento didattico; comunicazione
interculturale; diritto dell'immigrazione. Area glottodidattica linguistica
acquisizionale; didattica dell'italiano come L2; didattica della letteratura
italiana; teoria e pratica del testing; insegnamento dell'italiano L2 ad adulti
immigrati; insegnamento dell'italiano L2 a minori; tecniche di sviluppo
delle abilità; teoria e pratica del testing; laboratorio di grammatica
contrastiva. Seminari di approfondimento; laboratori; tirocinio.

Organizzazione del
corso

Frequenza obbligatoria: 70%
Frequenza: Lezioni frontali: da gennaio a luglio 15 ore di lezioni
settimanali distribuite nelle giornate di giovedì, venerdì pomeriggio e
sabato mattina; 200 ore di tirocinio da svolgersi con 3 differenti tipologie
di apprendenti: minori stranieri, adulti stranieri iscritti a corsi universitari o
simili, lavoratori immigrati
Tipologia didattica: Lezioni; laboratori; seminari; lezioni a distanza;
stage; prova finale
Prova finale: Discussione elaborato finale

Sede di svolgimento
del corso

Dipartimento di Romanistica
Via Beato Pellegrino, 1 - 35137 Padova

Data inizio attività

gennaio 2008

Data termine attività

dicembre 2008

Posti disponibili

Min: 20
Max: 45
Posti in soprannumero
Riservati a extracomunitari: 2
Riservati a corsisti DAC List: 2, con riduzione contributo
Previsti per disabili (con grado di invalidità riconosciuta pari o superiore al
66%): 1

Titoli di accesso

Lauree vecchio

Corsi: filologia e storia dell'europa orientale; filologie,
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ordinamento

storia e cultura dei paesi islamici; filosofia; interprete;
lettere; lingua e cultura italiana; lingue culture ed
istituzioni dei paesi del mediterraneo; lingue e civiltà
orientali; lingue e culture dell'europa orientale; lingue
e culture europee; lingue e letterature orientali; lingue
e letterature straniere (europee); lingue e letterature
straniere moderne; lingue e letterature straniere;
materie letterarie; scienze dell'educazione; scienze
della comunicazione; scienze della formazione
primaria; scienze e tecniche dell'interculturalità;
traduttore; traduzione ed interpretazione.

Classi delle
lauree
specialistiche
nuovo
ordinamento

Classi: editoria, comunicazione multimediale e
giornalismo; filologia e letterature dell'antichità;
filologia moderna; informatica per le discipline
umanistiche; interpretariato di conferenza; lingua e
cultura italiana; lingue e letterature afroasiatiche;
lingue e letterature moderne euroamericane; lingue
straniere per la comunicazione internazionale;
linguistica; scienze dell'educazione degli adulti e della
formazione
continua;
scienze
pedagogiche;
traduzione letteraria e in traduzione tecnicoscientifica.

Altri titoli

Per gli studenti stranieri: Certificazione di
conoscenza della lingua italiana a livello C2 secondo
il Quadro Comune Europeo di Riferimento delle
Lingue, a scelta tra quelle riconosciute a livello
internazionale, cioè CELI (Università per Stranieri di
Perugia), CILS (Università per Stranieri di Siena), IT
(Università di Roma Tre), PLIDA (Società Dante
Alighieri). Ove non già posseduta, tale certificazione
va conseguita entro luglio 2008.

Selezione

Titoli:
- Curriculum;
- tesi;
- altre pubblicazioni
Requisiti preferenziali: Lettera motivazionale. Certificato conoscenza di
una lingua straniera europea (inglese, francese, spagnolo, tedesco,
portoghese...). Certificato conoscenza di una lingua straniera
extraeuropea (arabo, cinese, russo, romeno...)

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

Curriculum: 20 (punteggio massimo)
Tesi: 5 (punteggio massimo)
Altre pubblicazioni: 5 (punteggio massimo)

Contributi di
iscrizione

2.123,12 Euro
Prima rata: 1.623,12 Euro
Seconda rata: 500,00 Euro
Contributo d'iscrizione per corsisti DAC List: 1.023,12 Euro
Contributo d'iscrizione per disabili: 423,12 Euro

Punteggio Min/Max complessivo: min 10 - max 30
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Agevolazioni per i
meritevoli

Esenzione tasse: Esenzione 50% per n. 2 corsisti provenienti da Paesi
dell'America centrale e meridionale o dall'Africa, figli o nipoti di italiani
emigrati all’estero
Contributo di iscrizione per esenti: 1.073,12 Euro
Premi di studio: N.10 eventuali
Criteri di assegnazione: In base alla graduatoria di merito, al reddito
personale annuo non superiore ai 10.000,00 Euro e alla conoscenza
della lingua straniera del paese ospitante. Da assegnare per lo
svolgimento del tirocinio obbligatorio presso università o istituzioni
europee convenzionate

N.CFU: 3 - Descrizione: Master in Studi Interculturali, Corsi di
Riconoscimento
specializzazione o perfezionamento in Didattica dell'italiano
crediti formativi
universitari e numero
Scadenze

- scadenza presentazione domanda di ammissione: 31 ottobre 2007
(ore 10.00 chiusura procedura on line - ore 13.00 consegna domanda
cartacea)
- pubblicazione graduatorie: dal 27 novembre 2007
- scadenza iscrizioni: 18 dicembre 2007
- subentri: vedi disposizioni generali

Struttura alla quale il
candidato deve
consegnare o spedire
la domanda

Dipartimento di Romanistica
Via Beato Pellegrino, 1 - 35137 Padova
Referente: Debora Silicani
Orari per ricevimento domande: Gli orari di ricevimento saranno
pubblicati nel sito del Master : www.maldura.unipd.it/masters/italianoL2
Saranno accettate solo le domande inserite via web
(www.unipd.it/unienter), stampate, firmate in originale e pervenute
all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del 31 ottobre 2007.
Non fa fede il timbro postale.
La busta dovrà recare la seguente dicitura:
Contiene documentazione per il master in Didattica dell'italiano come
lingua 2.
Utilizzare l’etichetta fornita con la domanda di preiscrizione.

Per ulteriori
informazioni sul
corso master
(didattica, prove di
selezione, calendario,
ecc.)

Dipartimento di Romanistica
Via Beato Pellegrino, 1 - 35137 Padova
Referente: Debora Silicani
Telefono: 049 8274843
E-mail: master.italiano.elledue@unipd.it
Sito WEB: www.maldura.unipd.it/masters/italianoL2

7 - Governance delle risorse turistiche territoriali
Livello

1

Durata

Annuale

Crediti formativi
universitari

60

Lingua

Italiano

Direttore

Paola Zanovello
Dipartimento di Archeologia
049 8274615
paola.zanovello.1@unipd.it
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Competenze
professionali
acquisibili

Il master forma figure di esperti e consulenti nel campo della gestione di
un Sistema Turistico Locale, sulla base delle risorse culturali e ambientali
di un territorio e nel rispetto dei principi di un turismo sostenibile e
durevole; ha competenze legate al reperimento e alla gestione di
finanziamenti previsti a livello nazionale e locale e dai Fondi di Sviluppo
dell’UE per la valorizzazione dei beni culturali e delle risorse turistiche; è
in grado di promuovere e comunicare un Sistema Turistico Locale,
attraverso le moderne tecniche di marketing, valorizzandone peculiarità e
punti di forza.

Sintesi dei contenuti

Il master si articola in tre aree tematiche principali: culturale, perché
fondamentale è la conoscenza analitica delle risorse di un territorio;
economico-giuridica per quanto riguarda la gestione e la tutela del
territorio e dei Beni Culturali; aziendale con analisi di marketing,
psicologia turistica e ambientale, progettazione, comunicazione e
gestione di progetti finalizzati alla promozione del territorio. A lezioni
d’impianto generale si affiancano laboratori, in particolare di web
marketing, progettazione di itinerari tematici con uscite e viaggi di studio,
intesi anche come esperienze di “working group”. Parteciperanno
importanti esponenti del mondo del lavoro, per offrire testimonianza
diretta del ruolo del turismo nello sviluppo economico del Paese. Si
prevede un elaborato finale: è intenzione del Comitato Ordinatore creare
le premesse per poter concretizzare sul territorio i migliori progetti
presentati dagli allievi.

Organizzazione del
corso

Frequenza obbligatoria: 75%
Frequenza: Si prevede la frequenza il venerdì e il sabato mattina per un
totale di 12 ore settimanali nell'arco di 12 mesi, a cui si aggiungeranno
alcune giornate dedicate a uscite didattiche e ad un viaggio di studio
Tipologia didattica: Lezioni; laboratori; seminari; testimonianze esperti;
stage; prova finale
Prova finale: Discussione elaborato finale
Altro: Parte integrante del percorso formativo saranno la progettazione e
l'organizzazione di escursioni tematiche, visite didattiche e un viaggio di
studio

Sede di svolgimento
del corso

Palazzo Ca' Emo
Via S. Stefano, 1 - 35043 Monselice (Pd)

Data inizio attività

gennaio 2008

Data termine attività

dicembre 2008

Posti disponibili

Min: 20
Max: 30
Posti in soprannumero
Riservati a extracomunitari: 2

Titoli di accesso

Lauree vecchio
ordinamento

Corsi: tutti i corsi.

Classi delle
lauree triennali
nuovo
ordinamento

Classi: tutte le classi.

Classi delle
lauree
specialistiche
nuovo
ordinamento

Classi: tutte le classi.
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Selezione

Titoli:
- Curriculum;
- tesi;
- altre pubblicazioni;
- altri titoli che il candidato ritenga utili
Prova scritta
Colloquio eventuale
Requisiti preferenziali: Laurea attinente agli ambiti scientifico-disciplinari
del master. Voto di laurea. Conoscenze linguistiche e informatiche.
Esperienza professionale di settore

Date previste per le
prove di ammissione

Prova scritta: Sarà cura della Direzione comunicare data e luogo della
prova tramite e-mail e pubblicazione sul sito web:
www.archeologia.unipd.it/masterturismo
Colloquio eventuale: Sarà cura della Direzione comunicare data e luogo
della prova tramite e-mail e pubblicazione sul sito web:
www.archeologia.unipd.it/masterturismo

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: 5 (punteggio massimo)
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 15 (punteggio massimo)
Prova orale: min 24 – max 40
Prova scritta: min 24 - max 40
Punteggio Min/Max complessivo: min 48 - max 140
Si fa presente che nel caso in cui il colloquio 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.

Contributi di
iscrizione

3.523,12 Euro
Prima rata: 2.123,12 Euro
Seconda rata: 1.400,00 Euro

Scadenze

- scadenza presentazione domanda di ammissione: 31 ottobre 2007
(ore 10.00 chiusura procedura on line - ore 13.00 consegna domanda
cartacea)
- pubblicazione graduatorie: dal 27 novembre 2007
- scadenza iscrizioni: 18 dicembre 2007
- subentri: vedi disposizioni generali

Struttura alla quale il
candidato deve
consegnare o spedire
la domanda

Dipartimento di Archeologia
Piazza Capitaniato, 7 - 35139 Padova
Referente: Michela Milanato
Orari per ricevimento domande: Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00
alle ore 12.00
Saranno accettate solo le domande inserite via web
(www.unipd.it/unienter), stampate, firmate in originale e pervenute
all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del 31 ottobre 2007.
Non fa fede il timbro postale.
La busta dovrà recare la seguente dicitura:
Contiene documentazione per il master in Governance delle risorse
turistiche territoriali.
Utilizzare l’etichetta fornita con la domanda di preiscrizione.
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Per ulteriori
informazioni sul
corso master
(didattica, prove di
selezione, calendario,
ecc.)

Dipartimento di Archeologia
Piazza Capitaniato, 7 - 35139 Padova
Referente: Simonetta Pirredda
Telefono: 049 8274615
E-mail: simonetta.pirredda@unipd.it
Sito WEB: www.archeologia.unipd.it/masterturismo

Note

Lo stage potrà essere sostituito da un project work concordato con i
docenti

8 - Studi interculturali
Livello

1

Durata

Annuale

Crediti formativi
universitari

62

Lingua

Italiano

Direttore

Adone Brandalise
Dipartimento di Italianistica
049 8274860
adone.brandalise@unipd.it

Competenze
professionali
acquisibili

Le figure professionali formate possono trovare impiego, in qualità di
esperti in tematiche interculturali, come consulenti ed operatori per
pubbliche amministrazioni, enti ed imprese, Ong e Onlus; esperti nel
settore scolastico e nella formazione permanente; mediatori interculturali
e operatori in strutture di ricerca e di documentazione.

Sintesi dei contenuti

Le materie oggetto di studio sono: teoria e modelli dell'intercultura:
filosofia delle culture, storia delle religioni, letterature comparate, teorie
dell'intercultura. Aree storico-culturali: Islam, Africa, Estremo oriente,
America latina, Europa orientale. Processi migratori. Cittadinanza e
territorio: antropologia culturale, diritto e immigrazione, geografia,
educazione interculturale. Integrazione linguistica: didattica dell'italiano
come lingua seconda, sociolinguistica. Corsi di lingua (una a scelta fra):
arabo classico, cinese standard, igbo. Si svolgeranno inoltre lezioniconferenza, laboratori, incontri con esperti e didattica assistita per
preparazione prova finale (tesina tematica e relazione di stage) stage e/o
project work.

Organizzazione del
corso

Frequenza obbligatoria: 70%
Frequenza: Le attività didattiche si svolgeranno tra gennaio e dicembre
2008, articolate come segue: da gennaio a luglio (eventualmente alcuni
incontri a settembre) lezioni frontali, laboratori e didattica assistita
(seminari, incontri con esperti) per un totale di circa 350 ore con obbligo
di frequenza al 70 % (registro delle firme); le lezioni si svolgeranno a
Padova nei giorni giovedì e venerdì pomeriggio (14.00 - 19.00) e sabato
mattina (9.00 - 13.00), esclusi i giorni di chiusura dell'Università per
festività. Singole attività didattiche in aggiunta agli orari indicati saranno
fissate il venerdì mattina. Entro ottobre svolgimento di uno stage (estivo o
semestrale, concordato con l'iscritto) della durata di almeno 200 ore con
compilazione di relazione entro ottobre e compilazione di una tesina di
approfondimento. Nei mesi di novembre e dicembre 2008 svolgimento
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della prova finale (discussione elaborato finale e relazione di stage)
Tipologia didattica: Lezioni; laboratori; seminari; stage; prova finale
Prova finale: Discussione elaborato finale
Altro: L'accertamento finale di profitto avverrà attraverso la discussione
della tesina di approfondimento e della relazione di stage (entro dicembre
2008). I singoli docenti potranno decidere eventuali verifiche in itinere
(paper, presentazioni di lavori svolti in piccoli gruppi, questionari, ecc.).
Saranno attivate diverse possibilità di project work tra cui collaborazione
alla rivista online del master (Trickster) ed a progetti di ricerca con la
supervisione di docenti del master.
Sede di svolgimento
del corso

Aule dell’Ateneo di Padova

Data inizio attività

gennaio 2008

Data termine attività

dicembre 2008

Posti disponibili

Min: 25
Max: 50
Posti in soprannumero
Riservati a corsisti DAC List: 1, con riduzione contributo
Previsti per disabili (con grado di invalidità riconosciuta pari o superiore al
66%): 1

Titoli di accesso

Lauree vecchio
ordinamento

Corsi:
agricoltura
tropicale
e
subtropicale;
architettura; commercio internazionale e mercati
valutari; comunicazione internazionale; discipline
dell'arte, della musica e dello spettacolo; discipline
economiche e sociali; economia; economia del
turismo; economia delle amministrazioni pubbliche e
delle istituzioni internazionali; economia e gestione
dei servizi; economia per le arti, la cultura e la
comunicazione; filologia e storia dell'europa orientale;
filologie, storia e cultura dei paesi islamici; filosofia;
geografia; giurisprudenza; interprete; lettere; lingua e
cultura italiana; lingue culture ed istituzioni dei paesi
del mediterraneo; lingue e civiltà orientali; lingue e
culture dell'europa orientale; lingue e culture europee;
lingue e letterature orientali; lingue e letterature
straniere (europee); lingue e letterature straniere
moderne; lingue e letterature straniere; materie
letterarie; pedagogia; pianificazione territoriale ed
urbanistica; pianificazione territoriale, urbanistica ed
ambientale; politica del territorio; psicologia; relazioni
pubbliche; scienze agrarie tropicali e sub-tropicali;
scienze
dell'amministrazione;
scienze
dell'educazione; scienze dell'informazione; scienze
della comunicazione; scienze della cultura; scienze
della
formazione
primaria;
scienze
della
programmazione sanitaria; scienze e tecniche
dell'interculturalità; scienze economiche e sociali;
scienze economiche, statistiche e sociali; scienze
internazionali e diplomatiche; scienze politiche;
scienze turistiche; servizio sociale; sociologia; storia e
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conservazione dei beni architettonici e ambientali;
storia e conservazione dei beni culturali; storia; studi
comparatistici; studi islamici; traduttore; traduzione ed
interpretazione; urbanistica.
Classi delle
lauree triennali
nuovo
ordinamento

Classi: filosofia; lettere; lingue e culture moderne;
professioni sanitarie della prevenzione; professioni
sanitarie della riabilitazione; professioni sanitarie
tecniche; professioni sanitarie, infermieristiche e
professione sanitaria ostetrica; scienze dei beni
culturali; scienze dei servizi giuridici; scienze del
servizio sociale; scienze del turismo; scienze
dell'amministrazione; scienze dell'economia e della
gestione aziendale; scienze dell'educazione e della
formazione; scienze della comunicazione; scienze
della mediazione linguistica; scienze e tecniche
psicologiche; scienze e tecnologie delle arti figurative,
della musica, dello spettacolo e della moda; scienze
geografiche; scienze giuridiche; scienze politiche e
delle relazioni internazionali; scienze sociali per la
cooperazione, lo sviluppo e la pace; scienze
sociologiche; scienze statistiche; scienze storiche;
tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni
culturali; urbanistica e scienze della pianificazione
territoriale e ambientale.

Classi delle
lauree
specialistiche
nuovo
ordinamento

Classi: antropologia culturale ed etnologia;
archeologia; architettura del paesaggio; archivistica e
biblioteconomia; conservazione dei beni architettonici
e ambientali; conservazione e restauro del patrimonio
storico-artistico; editoria, comunicazione multimediale
e giornalismo; filologia e letterature dell'antichità;
filologia moderna; filosofia e storia della scienza;
filosofia teoretica, morale, politica ed estetica;
geografia; giurisprudenza; informatica per le discipline
umanistiche; interpretariato di conferenza; lingua e
cultura italiana; lingue e letterature afroasiatiche;
lingue e letterature moderne euroamericane; lingue
straniere per la comunicazione internazionale;
linguistica; metodi per l'analisi valutativa dei sistemi
complessi; metodi per la ricerca empirica nelle
scienze sociali; pianificazione territoriale urbanistica e
ambientale; progettazione e gestione dei sistemi
turistici; programmazione e gestione dei servizi
educativi e formativi; programmazione e gestione
delle politiche e dei servizi sociali; psicologia;
pubblicità e comunicazione d'impresa; relazioni
internazionali; scienze dell'educazione degli adulti e
della
formazione
continua;
scienze
della
comunicazione sociale e istituzionale; scienze della
difesa e della sicurezza; scienze della politica;
scienze delle professioni sanitarie della prevenzione;
scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione;
scienze delle professioni sanitarie tecniche; scienze
delle pubbliche amministrazioni; scienze delle
religioni; scienze dello spettacolo e della produzione
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multimediale; scienze infermieristiche e ostetriche;
scienze pedagogiche; scienze per la cooperazione
allo sviluppo; sociologia; statistica demografica e
sociale; statistica per la ricerca sperimentale; storia
antica; storia contemporanea; storia dell'arte; storia
della filosofia; storia medievale; storia moderna; studi
europei; tecniche e metodi per la società
dell'informazione; teoria della comunicazione; teoria e
tecniche della normazione e dell'informazione
giuridica; traduzione letteraria e in traduzione tecnicoscientifica.
Diploma
universitario di
durata triennale

Selezione

Corsi: amministrazione; consulente del lavoro;
educatore nelle comunità infantili; educatori di
comunità; esperto linguistico d'impresa; gestione delle
amministrazioni pubbliche; gestione delle imprese
cooperative e delle organizzazioni non profit;
giornalismo; infermiere; operatore culturale per il
turismo; operatore del turismo culturale; operatore
della pubblica amministrazione; operatore della
sicurezza e del controllo sociale; ostetrica/o;
riabilitazione psichiatrica e psicosociale; scienza dei
media e della comunicazione; scienze e tecniche
dell'interculturalità
mediterranea;
scienze
infermieristiche;
servizio
sociale;
tecnico
dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e
psicosociale; terapista della riabilitazione della neuro
e psicomotricità dell'età evolutiva; traduttore ed
interprete e corrispondente in lingue estere; traduttori
e interpreti.

Titoli:
- Curriculum;
- tesi;
- altre pubblicazioni;
- altri titoli che il candidato ritenga utili
Per partecipare alla selezione di ammissione è necessario che il
candidato presenti una lettera dettagliata, all'attenzione del Comitato
Ordinatore del master, in cui siano descritte le motivazioni che lo
spingono a chiedere l’ammissione al corso ed eventuali aree di attività
interculturale cui progetterebbe di dedicarsi. Ai fini della selezione sono
valutate positivamente esperienze professionali o di studio nell’ambito
interculturale, esperienze di soggiorno di lavoro o di studi all’estero,
conoscenze linguistiche documentate. E' necessario allegare una copia
della tesi di laurea SOLO se attinente ai temi del master. Altrimenti è
sufficiente un breve riassunto della tesi di laurea. E' possibile consegnare
la tesi in dischetto o 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 valuterà
anche titoli non previsti tra quelli di accesso in presenza di un curriculum
indicante una formazione adeguata e coerente al master.
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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

Contributi di
iscrizione

2.048,43 Euro
Prima rata: 1.248,43 Euro
Seconda rata: 800,00 Euro
Contributo d'iscrizione per corsisti DAC List: 326,92 Euro
Contributo d'iscrizione per disabili: 423,12 Euro

Agevolazioni per i
meritevoli

Premi di studio: N.1 Eventuale
Criteri di assegnazione: La Direzione del master si riserva la possibilità
di assegnare un premio di studio dell'importo di 750,00 Euro all'autore di
una tesina di approfondimento ritenuta dal Comitato Ordinatore del
master particolarmente meritevole per l'originalità dell'argomento
affrontato e/o del rigore metodologico adoperato nella ricerca

N.CFU: 16 - Descrizione: Conoscenza di una lingua extraeuropea tra
Riconoscimento
quelle insegnate nel master (massimo 3 crediti), conoscenze della
crediti formativi
universitari e numero didattica dell'italiano come lingua seconda (massimo 1 credito),
conoscenza di una delle altre materie insegnate nel corso (massimo 3
crediti per materia)
Scadenze

- scadenza presentazione domanda di ammissione: 31 ottobre 2007
(ore 10.00 chiusura procedura on line - ore 13.00 consegna domanda
cartacea)
- pubblicazione graduatorie: dal 27 novembre 2007
- scadenza iscrizioni: 18 dicembre 2007
- subentri: vedi disposizioni generali

Struttura alla quale il
candidato deve
consegnare o spedire
la domanda

Dipartimento di Storia - Segreteria Master
Via del Vescovado, 30 - 35141 Padova
Referente: Roberto Galati
Orari per ricevimento domande: Da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle
ore13.00. Chiuso il mese di agosto.
Saranno accettate solo le domande inserite via web
(www.unipd.it/unienter), stampate, firmate in originale e pervenute
all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del 31 ottobre 2007.
Non fa fede il timbro postale.
La busta dovrà recare la seguente dicitura:
Contiene documentazione per il master in Studi interculturali.
Utilizzare l’etichetta fornita con la domanda di preiscrizione.

Per ulteriori
informazioni sul
corso master
(didattica, prove di
selezione, calendario,
ecc.)

Dipartimento di Storia - Segreteria Master
Via del Vescovado, 30 - 35141 Padova
Referente: Anke Miltenburg
Telefono: 049 8278561 / 4651
E-mail: studi.interculturali@unipd.it
Sito WEB: www.lettere.unipd.it/intercultura

Note

Verranno attivati due o tre corsi di lingua tra i quali gli iscritti dovranno
seguirne uno a loro scelta. Le lingue saranno arabo, cinese ed
eventualmente igbo. E' possibile sostituire lo stage di 200 ore con 200 ore
di "project work" con la supervisione di un docente o collaboratore del
master. Verrà organizzato un incontro di informazione aperto a tutti i
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preiscritti che si svolgerà prima della data di scadenza del
perfezionamento dell'iscrizione. Data e sede dell'incontro saranno
pubblicati sul sito: www.lettere.unipd.it/intercultura
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FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA
9 - Assistenza sanitaria a pazienti stomizzati ed incontinenti
Livello

1

Durata

Annuale

Crediti formativi
universitari

60

Lingua

Italiano

Direttore

Oreste Terranova
Dipartimento di Scienze Chirurgiche Gastroenterologiche “P.G. Cevese”
049 8213185
oreste.terranova@unipd.it

Competenze
professionali
acquisibili

Gli allievi del master acquisiscono approfondite conoscenze anatomiche
e fisiopatologiche riguardanti gli apparati digestivo ed urogenitale,
nonché le funzioni sfinteriali. Acquisiscono inoltre conoscenze sulle
metodiche di studio degli apparati suddetti, nonché apprendono le
metodiche di riabilitazione delle patologie stomali e dell’incontinenza
sfinteriale. Acquisiscono inoltre la capacità di applicare le metodiche
diagnostiche e terapeutiche di loro competenza e dare le indicazioni per
interventi mirati di eventuali altri specialisti. Imparano inoltre a saper
gestire un ambulatorio specialistico per le stomie e l’incontinenza,
dotandosi di un’adeguata cultura informatica ed amministrativa.

Sintesi dei contenuti

Il master prevede l’interazione di docenti ed esperti dell’area medica ed
infermieristica volti a dare agli allievi nozioni di anatomia, fisiologia,
patologia medica, patologia chirurgica, urologia, neurologia, scienze
infermieristiche, scienze dell’alimentazione, endoscopia, radiologia ed
oncologia. Tutte queste nozioni saranno mirate allo studio dell’apparato
digerente ed urinario con particolare riguardo alle stomie ed ai problemi
dell’incontinenza. L’insegnamento prevede sia momenti teorici che
momenti pratici applicativi con finalità spiccatamente professionalizzanti.

Organizzazione del
corso

Frequenza obbligatoria: 70%
Frequenza: Sono previsti cicli di lezioni concentrate in brevi periodi
concordati con docenti e allievi. Stage ed esercitazioni avranno durata
settimanale o quindicinale
Tipologia didattica: Lezioni; laboratori; esercitazioni; stage; prova finale
Prova finale: Colloquio; discussione elaborato finale

Sede di svolgimento
del corso

Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Gastroenterologiche “P.G.
Cevese” Clinica Chirurgica Geriatrica
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova

Data inizio attività

febbraio 2008

Data termine attività

dicembre 2008

Posti disponibili

Min: 5
Max: 20

Titoli di accesso

Classi delle
lauree triennali
nuovo
ordinamento

Classi: professioni sanitarie della riabilitazione;
professioni sanitarie, infermieristiche e professione
sanitaria ostetrica.
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Classi delle
lauree
specialistiche
nuovo
ordinamento

Classi: scienze delle professioni sanitarie della
riabilitazione; scienze infermieristiche e ostetriche.

Diploma
universitario di
durata triennale

Corsi: infermiere; terapista della riabilitazione.

Scuola Regionale Infermieri più diploma di maturità quinquennale.
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: 10 (punteggio massimo)
Tesi: 10 (punteggio massimo)
Altre pubblicazioni: 5 (punteggio massimo)
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 3 (punteggio massimo)
Punteggio Min/Max complessivo: min 10 - max 28

Contributi di iscrizione 2.223,12 Euro
Prima rata: 1.343,12 Euro
Seconda rata: 880,00 Euro
Scadenze

- scadenza presentazione domanda di ammissione: 31 ottobre 2007
(ore 10.00 chiusura procedura on line - ore 13.00 consegna
domanda cartacea)
- pubblicazione graduatorie: dal 27 novembre 2007
- scadenza iscrizioni: 18 dicembre 2007
- subentri: vedi disposizioni generali

Struttura alla quale il
candidato deve
consegnare o spedire
la domanda

Dipartimento di Scienze Chirurgiche Gastroenterologiche “P. G. Cevese”
Clinica Chirurgica Geriatrica
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova
Referente: Oreste Terranova
Orari per ricevimento domande: Dalle ore 8.30 alle ore 14.00, dal
lunedì al venerdì
Saranno accettate solo le domande inserite via web
(www.unipd.it/unienter), stampate, firmate in originale e pervenute
all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del 31 ottobre 2007.
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.
Utilizzare l’etichetta fornita con la domanda di preiscrizione.
Si consiglia di contattare la struttura per gli orari di ricevimento
delle domande.

Dipartimento di Scienze Chirurgiche Gastroenterologiche “P. G. Cevese”
Per ulteriori
informazioni sul corso Clinica Chirurgica Geriatrica
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova
master (didattica,
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Referente: Carmelo Militello
Telefono: 049 8213198 / 3185
E-mail: carmelo.militello@unipd.it

prove di selezione,
calendario, ecc.)

10 - Chirurgia plastica estetica
Livello

2

Durata

Annuale

Crediti formativi
universitari

63

Lingua

Italiano

Direttore

Franco Bassetto
Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche
049 8212633
franco.bassetto@unipd.it

Competenze
professionali
acquisibili

Il master ha per finalità l'informazione teorica e l'addestramento pratico e
l'aggiornamento professionale per l'esecuzione di interventi diretti a
modificare la forma umana. Il suo obiettivo è mettere a disposizione medici
preparati a dare una risposta professionalmente qualificata alle nuove
istanze estetiche che la società impone. Gli interventi oggetto di
insegnamento sono: la rinoplastica, l'otoplastica, gli interventi correttivi dei
danni da invecchiamento, la mastoplastica riduttiva ed additiva, la
mastopessi, l'addominoplastica e le lipectomie; le metodologie
complementari ed ancillari. Il numero dei medici in grado di soddisfare la
domanda di chirurgia estetica è scarso. La domanda di atti chirurgici per
migliorare le parvenze corporee è in aumento ed è lecito prevedere che analogamente a quanto avvenuto in altri paesi - raddoppi nell'arco di tre
anni. Un professionista ben preparato potrà trovare agevolmente lavoro sia
in ambiente pubblico che privato.

Sintesi dei contenuti Il master è suddiviso in un tronco teorico-pratico ed in un tirocinio
comprensivo di altre forme di studio e di didattica interattiva. I cicli svolgono
in successione gli argomenti ed hanno luogo secondo un calendario. Ogni
ciclo consiste in letture propedeutiche ed in lezioni chirurgiche con caso
clinico (analisi clinica, metodologia chirurgica differenziale, esecuzione
dell'intervento). Il tirocinio deve rafforzare l'apprendimento pratico: è
individuale ed è concordato. Durante il tirocinio il discente può accedere a
tutte le attività del reparto, svolgervi attività di studio e di ricerca, ed
elaborare le tesi. La didattica frontale comprende i seguenti insegnamenti:
anatomia del volto, delle mammelle, della parete addominale e del tessuto
sottocutaneo; metodo di valutazione e criteri di metodologia chirurgica
differenziale; anestesia; strumentazione; tecniche operatorie; applicazioni
laser; filling; complicanze ed aspetti medico legali; elementi di estetica e di
cosmetologia.
Organizzazione del
corso

Frequenza obbligatoria: 75%
Frequenza: Il master si svolge nell'arco di otto mesi con cicli a cadenza
mensile, presso la Sezione di Clinica di Chirurgia Plastica del Dipartimento
di Specialità Medico-Chirurgiche. La frequenza è obbligatoria, 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 55 ore la settimana. Al completamento del corso, il discente deve aver
partecipato all'analisi preoperatoria ed al trattamento chirurgico di almeno
cinque casi clinici di diversa tipologia. La valutazione della soddisfazione
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degli iscritti avviene mediante un apposito questionario anonimo
Tipologia didattica: Lezioni; seminari; lezioni a distanza; project work;
prova finale
Prova finale: Discussione elaborato finale
Altro: 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
Sede di svolgimento Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche
Sezione di Chirurgia Plastica
del corso
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova
Data inizio attività

gennaio 2008

Data termine attività dicembre 2008
Posti disponibili
Titoli di accesso

Min: 5
Max: 12
Lauree vecchio
ordinamento

Corsi: medicina e chirurgia.

Classi delle
lauree
specialistiche
nuovo
ordinamento

Classi: medicina e chirurgia.

Abilitazione all'esercizio della professione.
Selezione

Titoli:
- Curriculum;
- tesi;
- altre pubblicazioni;
- altri titoli che il candidato ritenga utili
Prova scritta
Colloquio
Requisiti preferenziali: Specializzazione in Chirurgia plastica ricostruttiva

Date previste per le Prova scritta: Sarà cura della Direzione comunicare data e luogo della
prove di ammissione prova tramite e-mail
Colloquio: Sarà cura della Direzione comunicare data e luogo della prova
tramite e-mail
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 scritta: min 10 - max 30
Prova orale: min 10 - max 30
Punteggio Min/Max complessivo: min 20 - max 100

Contributi di
iscrizione

4.523,12 Euro

Scadenze

- scadenza presentazione domanda di ammissione: 31 ottobre 2007
(ore 10.00 chiusura procedura on line - ore 13.00 consegna domanda
cartacea)
- pubblicazione graduatorie: dal 27 novembre 2007
- scadenza iscrizioni: 18 dicembre 2007
- subentri: vedi disposizioni generali
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Struttura alla quale il
candidato deve
consegnare o
spedire la domanda

Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche
Sezione di Chirurgia Plastica
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova
Referente: Marco Callegaro
Orari per ricevimento domande: Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle
ore 13.00
Saranno accettate solo le domande inserite via web
(www.unipd.it/unienter), stampate, firmate in originale e pervenute
all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del 31 ottobre 2007.
Non fa fede il timbro postale.
La busta dovrà recare la seguente dicitura:
Contiene documentazione per il master in Chirurgia plastica estetica.
Utilizzare l’etichetta fornita con la domanda di preiscrizione.

Per ulteriori
informazioni sul
corso master
(didattica, prove di
selezione,
calendario, ecc.)

Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova
Referente: Marco Callegaro
Telefono: 049 8213990
E-mail: marco.callegaro@unipd.it

11 - Clinical risk management
Livello

2

Durata

Annuale

Crediti formativi
universitari

70

Lingua

Italiano

Direttore

Paolo Benciolini
Dipartimento di Medicina Ambientale e Sanità Pubblica
049 8272218
paolo.benciolini@unipd.it

Competenze
professionali
acquisibili

Identificare rischi, eventi avversi e near-misses del sistema sanitario e
costruire i relativi sistemi di rilevazione; analizzare i dati relativi al rischio
clinico nelle dimensioni epidemiologiche, dei determinanti professionaliorganizzativi-sistemici e dei costi umani, sociali, economici; riconoscere
le implicazioni giuridiche/assicurative degli eventi avversi; progettare,
organizzare e coordinare piani di gestione del rischio clinico ottimizzando
le risorse dedicate; interagire con gli stakeholder ed i servizi coinvolti in
un'ottica di sistema; promuovere comunicazione organizzativa ed
integrazione professionale; redigere reports e documentazione a
sostegno dell’attività di Clinical risk management; collaborare
all’identificazione dei bisogni formativi ed alla costruzione dei relativi
interventi formativi; promuovere e concorrere alla ricerca applicata sul
rischio clinico.

Sintesi dei contenuti

Le materie trattate sono: ergonomia; errore clinico: aspetti
psicorelazionali, organizzativi, di sistema; errore ed aspetti
epistemologici; formazione continua; ricerca applicata; evoluzione del
concetto e dei bisogni di salute, delle discipline e dei sistemi sanitari;
qualità in sanità; sistema informativo (documentazione clinica,
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implicazioni organizzative ed informatiche; aspetti etici, deontologici,
medicolegali); aspetti giuridici: penale e civile; aspetti assicurativi;
economia del rischio clinico; interazione persona, gruppi, sistema,
comunicazione ed organizzazione. Aree tematiche integrative:
dimensioni e stakeholder; ruolo del clinical risk manager; fondamenti ed
epidemiologia del Clinical risk management; metodi e tecniche: 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.
Organizzazione del
corso

Frequenza obbligatoria: 75%
Frequenza: La didattica frontale è concentrata in sei settimane a
distanza di circa due mesi l'una dall'altra, con impegno dal lunedì al
venerdi, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 con un intervallo. Sono previsti
inoltre seminari e testimonianze di esperti per un totale di 60 ore. I project
works sono concordati con i singoli discenti
Tipologia didattica: Lezioni; seminari; testimonianze esperti; lezioni a
distanza; project work; prova finale
Prova finale: Discussione elaborato finale

Sede di svolgimento
del corso

Dipartimento di Medicina Ambientale e Sanità Pubblica
Sede di Medicina Legale
Via Falloppio, 50 - 35121 Padova

Data inizio attività

gennaio 2008

Data termine attività

dicembre 2008

Posti disponibili

Min: 15
Max: 40

Titoli di accesso

Lauree vecchio
ordinamento

Corsi: chimica e tecnologia farmaceutiche; chimica;
farmacia; giurisprudenza; medicina e chirurgia;
odontoiatria e protesi dentaria; psicologia; scienze
politiche; sociologia.

Classi delle
lauree
specialistiche
nuovo
ordinamento

Classi:
farmacia
e
farmacia
industriale;
giurisprudenza; medicina e chirurgia; odontoiatria e
protesi dentaria; psicologia; scienze delle professioni
sanitarie della prevenzione; scienze delle professioni
sanitarie della riabilitazione; scienze delle professioni
sanitarie tecniche; scienze infermieristiche e
ostetriche.

Selezione

Titoli:
- Curriculum;
- tesi;
- altre pubblicazioni;
- altri titoli che il candidato ritenga utili
Requisiti preferenziali: Per i laureati in Medicina e Chirurgia
Specializzazione in Medicina legale o Igiene e medicina preventiva

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

Curriculum: 20 (punteggio massimo)
Tesi: 5 (punteggio massimo)
Altre pubblicazioni: 10 (punteggio massimo)
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 5 (punteggio massimo)
Punteggio Min/Max complessivo: min 10 - max 40
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Contributi di iscrizione 4.023,12 Euro
Prima rata: 2.423,12 Euro
Seconda rata: 1.600,00 Euro
Agevolazioni per i
meritevoli

Esenzione tasse: esenzione 50% per n. 2 corsisti titolari di contratto
libero-professionale attivo con l’Azienda Ospedaliera di Padova per
prestazioni attinenti gli argomenti del master di età inferiore a 35 anni.
Contributo di iscrizione per esenti: 2.023,12 Euro

Scadenze

- scadenza presentazione domanda di ammissione: 31 ottobre 2007
(ore 10.00 chiusura procedura on line - ore 13.00 consegna
domanda cartacea)
- pubblicazione graduatorie: dal 27 novembre 2007
- scadenza iscrizioni: 18 dicembre 2007
- subentri: vedi disposizioni generali

Struttura alla quale il
candidato deve
consegnare o spedire
la domanda

Dipartimento di Medicina Ambientale e Sanità Pubblica
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova
Referente: Maria Grazia Cecchinato
Orari per ricevimento domande: Dal lunedi al venerdi, dalle ore 10.00
alle ore 12.00
Saranno accettate solo le domande inserite via web
(www.unipd.it/unienter), stampate, firmate in originale e pervenute
all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del 31 ottobre 2007.
Non fa fede il timbro postale.
La busta dovrà recare la seguente dicitura:
Contiene documentazione per il master in Clinical risk management.
Utilizzare l’etichetta fornita con la domanda di preiscrizione.

Per ulteriori
informazioni sul corso
master (didattica,
prove di selezione,
calendario, ecc.)

Dipartimento di Medicina Ambientale e Sanità Pubblica
Sede di Medicina Legale
Via Falloppio, 50 - 35121 Padova
Referente: Marina Calore
Telefono: 049 8272218
E-mail: crm.dmasp@unipd.it
Sito WEB: www.dmasp.unipd.it/riskmanagement

12 - Coordinamento delle professioni sanitarie (Sedi di Mestre/Chioggia, Padova, Treviso)
Livello

1

Durata

Biennale

Crediti formativi
universitari

60

Lingua

Italiano

Direttore

Renzo Zanotti
Dipartimento di Medicina Ambientale e Sanità pubblica
049 8275400
renzo.zanotti@unipd.it

Competenze
professionali
acquisibili

Il titolo di master di I livello proposto costituisce condizione essenziale per
accedere all’esercizio della funzione di coordinamento da parte degli
operatori delle professioni sanitarie (infermieri, ostetrici, tecnici della
riabilitazione, tecnici sanitari e della prevenzione) (L.n.43 del 01/02/06).
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Sintesi dei contenuti

I contenuti previsti dal corso sono in sintesi i seguenti: analisi
organizzativa dei sistemi operativi delle professioni sanitarie (normativa,
organizzazione, responsabilità); programmazione ed economia sanitaria;
sviluppo organizzativo dei sistemi aziendali dei servizi delle professioni
sanitarie; direzione e coordinamento; valutazione e sistema informativo;
metodologia professionale; promozione e sviluppo della risorsa umana;
bioetica; medicina legale e responsabilità; metodi quantitativi per la
valutazione e la ricerca.

Organizzazione del
corso

Frequenza obbligatoria: 70%
Frequenza: La frequenza alle lezioni è obbligatoria così come agli stage,
tirocinio e seminari
Tipologia didattica: Lezioni; seminari; testimonianze esperti; lezioni a
distanza; stage; prova finale
Prova finale: Discussione elaborato finale
Altro: Il master è organizzato in tre aree tematiche articolate in 10
insegnamenti disciplinari e in tre gruppi di seminari interdisciplinari, uno
per ciascuna area. Alla didattica in presenza sono dedicati 38 crediti per
un totale di 950 ore (di cui 306 ore frontali, 50 a distanza, e 594 ore di
studio individuale). Per le attività di stage con tirocinio presso i servizi e
project work sono previsti 10 CFU; per un totale di 250 ore. Per
l'elaborato di tesi, prove e discussione finale sono previsti 12 CFU
corrispondenti a 300 ore. La frequenza alla didattica frontale è
obbligatoria per un minimo del 70%. L’attività di tirocinio e di project work
sarà valutata in base alla qualità degli elaborati prodotti dagli studenti a
completamento di ciascun ciclo. La valutazione finale comprende verifica
generale e tesi scritta
Il master verrà attivato presso tre diverse sedi: Mestre/Chioggia,
Padova, Treviso.

Palazzo Grassi sede Universitaria della Facoltà di Scienze MM.FF.NN.
Sede di Chioggia
svolgimento del corso Biologia Marina
Fondamenta Della Vena, 1281 – 30015 Chioggia (Ve)
Sede del Polo didattico ULSS 12 Veneziana
Piazzale San Lorenzo Giustiniani – 30174 Mestre (Ve)
Dipartimento di Medicina Ambientale e Sanità Pubblica
Sede di Padova
svolgimento del corso Sede di Igiene
Via L. Loredan, 18 - 35131 Padova
Aule presso la Sede del Corso di Laurea in Infermieristica di Treviso c/o
Sede di Treviso
svolgimento del corso Istituto Emiliani
Via Venier, 50 – 31100 Treviso
Dipartimento di Medicina Ambientale e Sanità Pubblica
Sede di Igiene
Via L. Loredan, 18 - 35131 Padova
Data inizio attività

gennaio 2008

Data termine attività

dicembre 2009

Posti disponibili sede
di Chioggia

Min: 25
Max: 40

Posti disponibili sede
di Padova

Min: 25
Max: 30

Posti disponibili sede
di Treviso

Min: 25
Max: 30
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Titoli di accesso

Classi delle
lauree triennali
nuovo
ordinamento

Classi: professioni sanitarie della prevenzione;
professioni sanitarie della riabilitazione; professioni
sanitarie
tecniche;
professioni
sanitarie,
infermieristiche e professione sanitaria ostetrica.

Classi delle
lauree
specialistiche
nuovo
ordinamento

Classi: scienze delle professioni sanitarie della
prevenzione; scienze delle professioni sanitarie della
riabilitazione; scienze delle professioni sanitarie
tecniche; scienze infermieristiche e ostetriche.

Diploma
universitario di
durata triennale

Corsi: dietista; dietologia e dietetica applicata;
fisioterapista;
igienista
dentale;
infermiere;
logopedista; ortottista - assistente in oftalmologia;
ostetrica/o; 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.

Scuola Regionale Infermieri più diploma di maturità quinquennale.
Professioni
Sanitarie
(L. 1/2002, art.
10 comma 1)

Selezione

diploma regionale equipollente ad una delle lauree
delle Professioni Sanitarie in: Fisioterapista ; dietista;
igienista dentale; infermiere; logopedista; ortottista assistente in oftalmologia; ostetrica/o; podologo;
tecnico audiometrista; tecnico audioprotesista;
tecnico di audiometria ed audioprotesi; tecnico di
laboratorio biomedico; 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 (più diploma di maturità quinquennale).

In sede d’esame il candidato dovrà indicare per quale sede intende
concorrere (Mestre/Chioggia, Padova, Treviso) e indicare una sede
come seconda scelta.
Per ogni sede di svolgimento del corso verrà stilata una graduatoria
in base ai risultati della selezione. Eventuali carenze di disponibilità
verranno ricoperte con candidati idonei eccedenti di altra sede in
coerenza con la loro seconda scelta.
Titoli: Curriculum
Prova scritta
Requisiti preferenziali: Anzianità nel ruolo professionale per un minimo
di 3 anni

Date previste per le
prove di ammissione

Prova scritta: 24 novembre 2007 ore 10.00 - presso il complesso
didattico di Via U. Bassi – Aule D, E, F
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Criteri di massima per Curriculum: 20 (punteggio massimo)
la valutazione dei titoli
Prova scritta: min 10 - max 80
e/o delle prove di
Punteggio Min/Max complessivo: min 10 - max 100
selezione e loro
ponderazione
Contributi di iscrizione 2.531,62 Euro
Prima rata: 1.523,12 Euro
Seconda rata: 1.008,50 Euro
Riconoscimento crediti N.CFU: 20 - Descrizione: Solo attività formative coerenti e titoli
formativi universitari e universitari opportunamente documentati
numero
Scadenze

- scadenza presentazione domanda di ammissione: 31 ottobre 2007
(ore 10.00 chiusura procedura on line - ore 13.00 consegna domanda
cartacea)
- pubblicazione graduatorie: dal 27 novembre 2007
- scadenza iscrizioni: 18 dicembre 2007
- subentri: vedi disposizioni generali

Struttura alla quale il
candidato deve
consegnare o spedire
la domanda

Dipartimento di Medicina Ambientale e Sanità Pubblica
Sede di Igiene
Via L. Loredan, 18 - 35131 Padova
Referente: Anna Maria Monaco
Orari per ricevimento domande: Dal lunedì al venerdì, dalle ore 11.00
alle ore 12.30
Saranno accettate solo le domande inserite via web
(www.unipd.it/unienter), stampate, firmate in originale e pervenute
all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del 31 ottobre 2007.
Non fa fede il timbro postale.
La busta dovrà recare la seguente dicitura:
Contiene documentazione per il master in
Coordinamento delle professioni sanitarie
Utilizzare l’etichetta fornita con la domanda di preiscrizione.

Per ulteriori
informazioni sul corso
master (didattica,
prove di selezione,
calendario, ecc.)

Dipartimento di Medicina Ambientale e Sanità Pubblica
Sede di Igiene
Via L. Loredan, 18 - 35131 Padova
Referenti: Alessandra Zampieron / Anna Maria Monaco
Telefono: 049 8211255 / 049 8275404
E-mail: annamaria.monaco@unipd.it

13 - Endodonzia
Livello

2

Durata

Annuale

Crediti formativi
universitari

60

Lingua

Italiano

Direttore

Pietro Oscar Carli
Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche
049 8212040
pocarli@alice.it
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Competenze
professionali
acquisibili

Il master forma dentisti aggiornati nelle più recenti procedure diagnostiche
e tecniche operative per la cura delle malattie della polpa dentaria e delle
patologie parodontali di origine endodontica, per il ritrattamento di denti
già trattati endodonticamente senza successo e nelle nuove tecniche
dell'endodonzia chirurgica.

Sintesi dei contenuti

Endodonzia generale: anatomia, patologica e precedure diagnostiche.
Endodonzia ortograta: materiali, strumenti e tecniche operative.
Endodonzia chirurgica: materiali, strumenti e tecniche operative.
Endodonzia microscopica: l'uso del microscopio operativo.

Organizzazione del
corso

Frequenza obbligatoria: 70%
Frequenza: Due giorni alla settimana (martedì e giovedì) per 10 mesi in
un anno
Tipologia didattica: Lezioni; esercitazioni; stage; prova finale
Prova finale: Colloquio; discussione elaborato finale
Altro: Lezioni ed esercitazioni cliniche su pazienti trattati dai docenti.
Trattamento diretto di pazienti, seguiti dai tutors, di casi di endodonzia
ortograta, di ritrattamenti, di endodonzia chirurgica avvalendosi anche del
microscopio operatorio

Sede di svolgimento
del corso

Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche
Sezione di Clinica Odontoiatrica
Via Venezia, 90 - 35129 Padova

Data inizio attività

gennaio 2008

Data termine attività

dicembre 2008

Posti disponibili

Min: 5
Max: 10

Titoli di accesso

Lauree vecchio
ordinamento

Corsi: medicina e chirurgia; odontoiatria e protesi
dentaria.

Classi delle
lauree
specialistiche
nuovo
ordinamento

Classi: odontoiatria e protesi dentaria.

Abilitazione all'esercizio della professione.
Altri titoli

Per l'iscrizione al master è necessario che i candidati
siano 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
Requisiti preferenziali: Esperienze professionali

Date previste per le
prove di ammissione

Prova scritta: Sarà cura della Direzione comunicare data e luogo della
prova tramite e-mail o telefono

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)

46

Prova scritta: min 18 - max 30
Punteggio Min/Max complessivo: min 18 - max 60
Contributi di
iscrizione

4.023,12 Euro

N.CFU: 20 - Descrizione: Corso di perfezionamento in endodonzia
Riconoscimento
crediti formativi
universitari e numero
Scadenze

- scadenza presentazione domanda di ammissione: 31 ottobre 2007
(ore 10.00 chiusura procedura on line - ore 13.00 consegna domanda
cartacea)
- pubblicazione graduatorie: dal 27 novembre 2007
- scadenza iscrizioni: 18 dicembre 2007
- subentri: vedi disposizioni generali

Struttura alla quale il
candidato deve
consegnare o spedire
la domanda

Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche
Clinica Odontoiatrica
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova
Referenti: Massimo De Parasis / Luisa Rupolo
Orari per ricevimento domande: Dalle ore 8.00 alle ore 13.00, dal
lunedì al venerdì
Saranno accettate solo le domande inserite via web
(www.unipd.it/unienter), stampate, firmate in originale e pervenute
all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del 31 ottobre 2007.
Non fa fede il timbro postale.
La busta dovrà recare la seguente dicitura:
Contiene documentazione per il master in Endodonzia.
Utilizzare l’etichetta fornita con la domanda di preiscrizione.

Per ulteriori
informazioni sul
corso master
(didattica, prove di
selezione, calendario,
ecc.)

Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche
Sezione di Clinica Odontoiatrica
Via Venezia, 90 - 35129 Padova
Referenti: Massimo De Parasis / Luisa Rupolo
Telefono: 049 8212040
E-mail: massimo.deparasis@unipd.it

14 - Epatologia
Livello

2

Durata

Annuale

Crediti formativi
universitari

60

Lingua

Italiano

Direttore

Lajos Okolicsanyi
Dipartimento di Scienze Chirurgiche Gastroenterologiche “P. G. Cevese”
049 8278970
lajos.okolicsanyi@unipd.it

Competenze
professionali
acquisibili

Il master fornisce l'idoneità ad occupare un posto in una struttura
ospedaliera e/o universitaria per la figura di un professionista con
particolari competenze specialistiche in campo epatologico: per una unità
di terapia intensiva ed epatologica, per un equipe dedicata al trapianto di
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fegato, per una struttura che necessiti di competenze diagnostiche e
terapeutiche nel campo dell'epatologia.
Sintesi dei contenuti

Biologia e fisiopatologia del fegato (genetica, biochimica, biologia
molecolare, immunologia e virologia); diagnosi e management dei
pazienti affetti dalle seguenti malattie del fegato e delle vie biliari: epatiti
acute, iperacute e croniche, da virus, farmaci, tossici e fattori metabolici;
diagnosi e management delle epatopatie colestatiche congenite e
acquisite e delle cirrosi epatiche; diagnosi e management delle neoplasie
maligne e begnigne del fegato; valutazione del trapianto di fegato e
gestione del paziente post-trapianto (diagnosi e management del rigetto,
complicanze post-trapianto); interpretazione della biopsia epatica e delle
tecniche di immunoistochimica; tecniche strumentali in epatologia:
ecografia, biopsia epatica, controllo endoscopico del sanguinamento da
varici, trattamento loco-regionale dei tumori del fegato, ERCP.

Organizzazione del
corso

Frequenza obbligatoria: 80%
Frequenza: Frequenza in lezioni frontali, seminari, meeting specialistici
(322 ore totali con frequenza di una settimana al mese da gennaio a
dicembre, escluso agosto) e con attività pratiche da concordare
individualmente
Tipologia didattica: Lezioni; laboratori; esercitazioni; seminari; stage;
project work; prova finale
Prova finale: Discussione elaborato finale
Altro: E' prevista inoltre la partecipazione a congressi nazionali ed
internazionali di interesse epatologico

Sede di svolgimento
del corso

Divisione di Gastroenterologia, VI piano Monoblocco
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova
Divisione di Gastroenterologia
Cà Foncello - 31100 Treviso

Data inizio attività

gennaio 2008

Data termine attività

dicembre 2008

Posti disponibili

Min: 5
Max: 6

Titoli di accesso

Lauree vecchio
ordinamento

Corsi: medicina e chirurgia.

Classi delle
lauree
specialistiche
nuovo
ordinamento

Classi: medicina e chirurgia.

Abilitazione all'esercizio della professione.
Selezione

Titoli:
- Curriculum;
- tesi;
- altre pubblicazioni;
- altri titoli che il candidato ritenga utili
Colloquio
Requisiti preferenziali: Specializzazione in Gastroenterologia o
Medicina interna; Dottorato di ricerca in Epatologia (o denominazione
affine)

48

Date previste per le
prove di ammissione

Colloquio: Sarà cura della Direzione comunicare data e luogo della
prova tramite e-mail

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

Curriculum: 24 (punteggio massimo)
Tesi: 16 (punteggio massimo)
Altre pubblicazioni: 6 (punteggio massimo)
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 24 (punteggio massimo)
Prova orale: min 18 - max 30
Punteggio Min/Max complessivo: min 18 - max 100

Contributi di
iscrizione

2.049,12 Euro

Agevolazioni per i
meritevoli

Esenzione tasse: Esenzione 85% per n 1 corsista avente un reddito
personale annuo lordo inferiore a 6.000,00 Euro, documentabile anche
con autocertificazione.
Contributo di iscrizione per esenti: 327,02 Euro

Scadenze

- scadenza presentazione domanda di ammissione: 31 ottobre 2007
(ore 10.00 chiusura procedura on line - ore 13.00 consegna domanda
cartacea)
- pubblicazione graduatorie: dal 27 novembre 2007
- scadenza iscrizioni: 18 dicembre 2007
- subentri: vedi disposizioni generali

Struttura alla quale il
candidato deve
consegnare o spedire
la domanda

Dipartimento di Scienze Chirurgiche Gastroenterologiche “P. G. Cevese”
Segreteria Amministrativa, Policlinico III° piano
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova
Referente: Gianna Magnabosco
Orari per ricevimento domande: Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00
alle ore 11.00, escluso mese agosto
Saranno accettate solo le domande inserite via web
(www.unipd.it/unienter), stampate, firmate in originale e pervenute
all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del 31 ottobre 2007.
Non fa fede il timbro postale.
La busta dovrà recare la seguente dicitura:
Contiene documentazione per il master in Epatologia.
Utilizzare l’etichetta fornita con la domanda di preiscrizione.

Per ulteriori
informazioni sul
corso master
(didattica, prove di
selezione, calendario,
ecc.)

Dipartimento di Scienze Chirurgiche Gastroenterologiche “P. G. Cevese”
Sezione di Gastroenterologia – VI° piano Monoblocco
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova
Referente: Annarosa Floreani
Telefono: 049 8212894
E-mail: annarosa.floreani@unipd.it

15 - Funzione e disfunzione dell'articolazione temporo-mandibolare: approccio
multidisciplinare
Livello

2

Durata

Biennale

Crediti formativi
universitari

70

Lingua

Italiano
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Direttore

Lorenzo Favero
Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche
0422 815000
lorenzo.favero@unipd.it

Competenze
professionali
acquisibili

Il master permette agli iscritti di approfondire in ambito gnatologico l'intero
ed articolato processo diagnostico-terapeutico, fornendo un preciso
indirizzo per la diagnosi e la risoluzione dei casi clinici, semplici o
complessi. Le competenze e le abilità maturate renderanno possibile, ai
corsisti, un approccio multidisciplinare al complesso quadro dei disordini
cranio-cervico-mandibolari, sia in età evolutiva che nell'adulto. I
partecipanti potranno quindi acquisire quella complessa metodologia
clinica di lavoro interdisciplinare su cui si fondano i protocolli di
inquadramento diagnostico degli squilibri posturali. Obiettivo di questo
master è anche di illustrare in modo didattico, servendosi di un'ampia
iconografia esemplificativa e di diverse ore di esercitazioni pratiche e
laboratori, i principali percorsi terapeutici, l’integrazione dei quali possa
determinare il controllo della patologia cranio-cervico-mandibolare.

Sintesi dei contenuti

Il master coinvolge numerose aree disciplinari tra le quali: anatomia e
fisiologia dell'apparato stomatognatico, anatomia e neurofisiologia del
sistema di controllo vestibolare e visuo-oculomolotore, fisiopatologia
dell'apparato stomatognatico, gnatologia clinica, chirurgia maxillo-facciale,
ortognatodonzia, protesi, otorinolaringoiatria, fisioterapia, anestesia e
radiologia.

Organizzazione del
corso

Frequenza obbligatoria: 70%
Frequenza: Le lezioni frontali si svolgono due volte al mese (martedì o
giovedì); la parte clinico-pratica prevede una intera giornata di frequenza
a settimana
Tipologia didattica: Lezioni; esercitazioni; stage
Prova finale: Colloquio; discussione elaborato finale

Sede di svolgimento
del corso

Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche
Sezione di Clinica Odontoiatrica
Viale Venezia, 90 – 35129 Padova

Data inizio attività

gennaio 2008

Data termine attività

dicembre 2009

Posti disponibili

Min: 5
Max: 8

Titoli di accesso

Lauree vecchio
ordinamento

Corsi: medicina e chirurgia; odontoiatria e protesi
dentaria.

Classi delle
lauree
specialistiche
nuovo
ordinamento

Classi: odontoiatria e protesi dentaria.

Abilitazione all'esercizio della professione.
Altri titoli

Per l'iscrizione al master i candidati devono essere
iscritti all'Albo degli Odontoiatri dell'Ordine dei Medici
Chirurghi e Odontoiatri.
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Selezione

Titoli:
- Curriculum;
- tesi;
- altre pubblicazioni;
- altri titoli che il candidato ritenga utili
Prova scritta

Prova scritta: Sarà cura della Direzione comunicare data e luogo della
Date previste per le
prove di ammissione prova tramite e-mail o pubblicazione sul sito web:
www.unipd.it/esterni/wwwmedch/
Criteri di massima
per la valutazione dei
titoli e/o delle prove
di selezione e loro
ponderazione

Curriculum: 20 (punteggio massimo)
Tesi: 10 (punteggio massimo)
Altre pubblicazioni: 15 (punteggio massimo)
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 5 (punteggio massimo)
Prova scritta: min 10 - max 50
Punteggio Min/Max complessivo: min 10 - max 100

Contributi di
iscrizione

6.031,62 Euro
Prima rata: 3.823,12 Euro
Seconda rata: 2.208,50 Euro

Scadenze

- scadenza presentazione domanda di ammissione: 31 ottobre 2007
(ore 10.00 chiusura procedura on line - ore 13.00 consegna domanda
cartacea)
- pubblicazione graduatorie: dal 27 novembre 2007
- scadenza iscrizioni: 18 dicembre 2007
- subentri: vedi disposizioni generali

Struttura alla quale il
candidato deve
consegnare o spedire
la domanda

Dipartimento di Specialità Medico - Chirurgiche
Sezione di Clinica Odontoiatrica
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova
Referente: Luisa Rupolo
Orari per ricevimento domande: Dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00
alle ore 13.00
Saranno accettate solo le domande inserite via web
(www.unipd.it/unienter), stampate, firmate in originale e pervenute
all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del 31 ottobre 2007.
Non fa fede il timbro postale.
La busta dovrà recare la seguente dicitura:
Contiene documentazione per il master in Funzione e disfunzione
dell'articolazione temporo-mandibolare: approccio multidisciplinare.
Utilizzare l’etichetta fornita con la domanda di preiscrizione

Per ulteriori
informazioni sul
corso master
(didattica, prove di
selezione, calendario,
ecc.)

Dipartimento di Specialità Medico Chirurgiche
Sezione di Clinica Odontoiatrica
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova
Referenti: Luisa Rupolo / Francesco Cocilovo
Telefono: 049 8212040
E-mail: luisa.rupolo@unipd.it
Sito WEB: www.unipd.it/esterni/wwwmedch/
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16 - I difetti della guarigione tessutale: diagnosi e trattamento razionale delle piaghe e delle
ulcere
Livello

2

Durata

Annuale

Crediti formativi
universitari

61

Lingua

Italiano

Direttore

Francesco Mazzoleni
Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche
049 8212700
francesco.mazzoleni@unipd.it

Competenze
professionali
acquisibili

Il master forma figure professionali quali medici esperti in dottrina ed in
pratica nel trattamento di patologia ulcerativa che possono trovare impiego
negli emergenti centri sanitari, pubblici e privati, diretti alla cura delle
piaghe difficili; esperti in ingegneria tessutale quali medici, biologi,
bioteconologi e bioingegneri che possono acquisire competenze allargate
e trovare impiego negli specifici laboratori; tecnologi esperti nella
progettazione e nella realizzazione delle apparecchiature medico-sanitarie
impiegate nella cura delle piaghe e delle ulcere: tale competenza è
particolarmente utile per biotecnologi e bioingegneri.

Sintesi dei contenuti Il master abbraccia numerose aree disciplinari tra le quali si segnalano:
anatomia ed istologia normale, patologia generale, anatomia patologica,
chirurgia plastica, dermatologia, angiologia e chirurgia vascolare, malattie
del ricambio, geriatria, ortopedia e traumatologia, fisiatria, malattie
infettive, ingegneria dei tessuti, biotecnologie e bio-ingegneria.
Organizzazione del
corso

Frequenza obbligatoria: 75%
Frequenza: Il master si svolge nell'arco di otto mesi con cicli a cadenza
mensile. La frequenza è obbligatoria: ogni iscritto deve essere presente
almeno a sette degli otto cicli. Ogni ciclo comprende lezioni introduttive excathedra e lezioni di chirurgia in diretta per un totale di 55 ore la
settimana. E' inoltre previsto un project-work di almeno 200 ore
Tipologia didattica: Lezioni; laboratori; esercitazioni; seminari;
testimonianze esperti; project work
Prova finale: Colloquio; discussione elaborato finale

Sede di svolgimento
del corso

Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche
Sezione di Clinica di Chirurgia Plastica
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova

Data inizio attività

gennaio 2008

Data termine attività

dicembre 2008

Posti disponibili

Min: 5
Max: 20

Titoli di accesso

Lauree vecchio
ordinamento

Corsi: farmacia; ingegneria biomedica; ingegneria
medica; medicina e chirurgia; scienze biologiche.

Classi delle
lauree
specialistiche
nuovo
ordinamento

Classi: biologia; biotecnologie mediche, veterinarie e
farmaceutiche; farmacia e farmacia industriale;
ingegneria biomedica; medicina e chirurgia; scienze
delle professioni sanitarie della prevenzione; scienze
delle professioni sanitarie della riabilitazione; scienze
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delle
professioni
sanitarie
infermieristiche e ostetriche.

tecniche;

scienze

Abilitazione all'esercizio della professione.
Selezione

Titoli:
- Curriculum;
- tesi;
- altre pubblicazioni;
- altri titoli che il candidato ritenga utili
Prova scritta
Colloquio

Prova scritta: Sarà cura della Direzione comunicare data e luogo della
Date previste per le
prove di ammissione prova tramite e-mail
Colloquio: Sarà cura della Direzione comunicare data e luogo della prova
tramite e-mail
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 scritta: min 10 - max 30
Prova orale: min 10 - max 30
Punteggio Min/Max complessivo: min 20 - max 100

Contributi di
iscrizione

2.523,12 Euro

Scadenze

- scadenza presentazione domanda di ammissione: 31 ottobre 2007
(ore 10.00 chiusura procedura on line - ore 13.00 consegna domanda
cartacea)
- pubblicazione graduatorie: dal 27 novembre 2007
- scadenza iscrizioni: 18 dicembre 2007
- subentri: vedi disposizioni generali

Struttura alla quale il
candidato deve
consegnare o spedire
la domanda

Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova
Referente: Marco Callegaro
Orari per ricevimento domande: Dalle ore 9.00 alle ore 13.00, da lunedì
a venerdì
Saranno accettate solo le domande inserite via web
(www.unipd.it/unienter), stampate, firmate in originale e pervenute
all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del 31 ottobre 2007.
Non fa fede il timbro postale.
La busta dovrà recare la seguente dicitura:
Contiene documentazione per il master in I difetti della guarigione
tessutale: diagnosi e trattamento razionale delle piaghe e delle
ulcere.
Utilizzare l’etichetta fornita con la domanda di preiscrizione.

Per ulteriori
informazioni sul
corso master
(didattica, prove di
selezione, calendario,
ecc.)

Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova
Referente: Marco Callegaro
Telefono: 049 8213990
E-mail: marco.callegaro@unipd.it
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17 - Implantologia osteointegrata
Livello

2

Durata

Biennale

Crediti formativi
universitari

60

Lingua

Italiano

Direttore

Gian Antonio Favero
Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche
049 8218019
gafavero@tin.it

Competenze
professionali
acquisibili

Il master permette agli iscritti di approfondire le conoscenze nell’ambito
implantologico dell’intero processo diagnostico-terapeutico, fornendo un
preciso metodo di orientamento nella risoluzione di casi clinici semplici e
complessi. Scopo del corso è anche quello di approfondire la conoscenza
in materia implantoprotesica. Infatti nella riabilitazione implantare grande
rilievo è sempre stato dato al protocollo chirurgico, ma ben presto si è
compreso che senza un adeguato protocollo protesico non venivano
raggiunte le aspettative e gli obiettivi di successo a medio-lungo termine e
si poteva rendere vano l’operato del chirurgo.

Sintesi dei contenuti

Il master abbraccia numerose aree disciplinari tra le quali ricordiamo:
anatomia e istologia dell'apparato stomatognatico, istologia dei tessuti
molli del cavo orale, radiologia chirurgia orale, chirurgia maxillo-facciale,
patologia ossea, ricerca scientifica, igiene, parodontologia, anestesia,
materiali dentari, protesi, medicina legale, ortodontia.

Organizzazione del
corso

Frequenza obbligatoria: 80%
Frequenza: Le lezioni frontali si svolgono un fine settimana al mese
(giovedì-venerdì-sabato oppure venerdì-sabato). La parte clinico pratica
prevede una intera giornata di frequenza alla settimana
Tipologia didattica: Lezioni; esercitazioni; stage
Prova finale: Colloquio

Sede di svolgimento
del corso

Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche
Sezione di Clinica Odontoiatrica
Via Venezia, 90 - 35128 Padova

Data inizio attività

gennaio 2008

Data termine attività

dicembre 2009

Posti disponibili

Min: 5
Max: 10

Titoli di accesso

Lauree vecchio
ordinamento

Corsi: medicina e chirurgia; odontoiatria e protesi
dentaria.

Classi delle
lauree
specialistiche
nuovo
ordinamento

Classi: odontoiatria e protesi dentaria.

Abilitazione all'esercizio della professione.
Altri titoli

Per l'iscrizione al master i candidati devono essere
iscritti all'Albo degli Odontoiatri dell'Ordine dei Medici
Chirurghi e Odontoiatri.
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Selezione

Titoli:
- Curriculum;
- tesi;
- altre pubblicazioni;
- altri titoli che il candidato ritenga utili
Prova scritta
Requisiti preferenziali: Esperienze professionali, frequenza in Clinica
Odontoiatrica

Date previste per le
prove di ammissione

Prova scritta: Sarà cura della Direzione comunicare data e luogo della
prova tramite e-mail o telefono

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: 20 (punteggio massimo)
Prova scritta: min 6 - max 30
Punteggio Min/Max complessivo: min 6 - max 70

Contributi di
iscrizione

9.031,62 Euro
Prima rata: 5.423,12 Euro
Seconda rata: 3.608,50 Euro

Agevolazioni per i
meritevoli

Premi di studio: N. 1 Certo
Criteri di assegnazione: A favore dello studente che abbia frequentato
con particolare profitto

Scadenze

- scadenza presentazione domanda di ammissione: 31 ottobre 2007
(ore 10.00 chiusura procedura on line - ore 13.00 consegna domanda
cartacea)
- pubblicazione graduatorie: dal 27 novembre 2007
- scadenza iscrizioni: 18 dicembre 2007
- subentri: vedi disposizioni generali

Struttura alla quale il
candidato deve
consegnare o spedire
la domanda

Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche
Sezione di Clinica Odontoiatrica
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova
Referente: Luisa Rupolo
Orari per ricevimento domande: Dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00
alle ore 13.00
Saranno accettate solo le domande inserite via web
(www.unipd.it/unienter), stampate, firmate in originale e pervenute
all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del 31 ottobre 2007.
Non fa fede il timbro postale.
La busta dovrà recare la seguente dicitura:
Contiene documentazione per il master in Implantologia osteointegrata.
Utilizzare l’etichetta fornita con la domanda di prescrizione.

Per ulteriori
informazioni sul corso
master (didattica,
prove di selezione,
calendario, ecc.)

Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche
Sezione di Clinica Odontoiatrica
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova
Referente: Luisa Rupolo
Telefono: 049 8212040
E-mail: luisa.rupolo@unipd.it
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18 - Infermiere pediatrico per l'assistenza al bambino e al neonato critico
Livello

1

Durata

Annuale

Crediti formativi
universitari

60

Lingua

Italiano

Direttore

Liviana Da Dalt
Dipartimento di Pediatria “Salus Pueri”
049 8218081
dadalt@pediatria.unipd.it

Competenze
professionali
acquisibili

Al termine del percorso formativo l'infermiere è in grado di: conoscere la
fisiologia e la fisiopatologia del neonato pre-termine e a termine, del
lattante, del bambino e dell'adolescente; conoscere i sintomi e i segni
dell'insufficienza d'organo e di funzione nelle diverse età pediatriche;
pianificare, gestire e valutare l'assistenza infermieristica al neonato e al
bambino critico, basata su evidenze scientifiche; applicare le tecniche di
monitoraggio e di supporto delle funzioni vitali; applicare un programma di
"care" globale ai problemi del neonato e del bambino critico; conoscere le
problematiche mediche del trasporto neonatale e pediatrico; conoscere i
principali temi del dibattito etico nelle cure intensive neonatali e
pediatriche; impostare e condurre un progetto di ricerca clinica.

Sintesi dei contenuti

L’attività formativa si distingue in:
Attività formativa di base: farmacologia, farmacologia clinica.
Attività caratterizzanti: scienze infermieristiche generali, cliniche,
pediatriche, pediatria generale e specialistica. ostetricia e ginecologia,
anestesia e rianimazione, chirurgia pediatrica, neurochirurgia pediatrica,
cardiochirurgia pediatrica, neurofisiologia, neuropsichiatria infantile.
Attività di tirocinio professionalizzanti: terapia intensiva e patologia
neonatale, terapia intensiva pediatrica, pediatria generale e specialistica,
sala parto, chirurgia pediatrica; pronto soccorso e pediatria d'urgenza.

Organizzazione del
corso

Frequenza obbligatoria: 80%
Frequenza: Da febbraio a dicembre 2008 pari a 1500 ore complessive.
La frequenza comprende: lezioni frontali; corsi certificati; attività pratica
supervisionata; seminari e presenza in reparto integrati con lo studio e la
preparazione individuale; partecipazione ai corsi di rianimazione
Tipologia didattica: Lezioni; esercitazioni; stage; project work; prova
finale
Prova finale: Discussione elaborato finale
Altro: Durante tutto l'anno, i corsisti saranno a contatto diretto con i loro
docenti, con i quali si relazioneranno in merito ai programmi didattici e
all'apprendimento

Sede di svolgimento
del corso

Dipartimento di Pediatria “Salus Pueri”
Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova

Data inizio attività

febbraio 2008

Data termine attività

dicembre 2008

Posti disponibili

Min: 5
Max: 12
Posti in soprannumero
Riservati a extracomunitari: 1
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Titoli di accesso

Classi delle
lauree triennali
nuovo
ordinamento

Classi: professioni sanitarie,
professione sanitaria ostetrica.

infermieristiche

Classi delle
lauree
specialistiche
nuovo
ordinamento

Classi: scienze infermieristiche e ostetriche.

Diploma
universitario di
durata triennale

Corsi: infermiere.

e

Scuola Regionale Infermieri più diploma di maturità quinquennale.
Professioni
Sanitarie
(L. 1/2002, art.
10 comma 1)

professioni sanitarie di infermieristica più diploma di
maturità quinquennale.

Selezione

Titoli:
- Curriculum;
- tesi;
- altre pubblicazioni;
- altri titoli che il candidato ritenga utili
Colloquio
Requisiti preferenziali: Attività professionale presso reparti di
Neonatologia, Pediatria generale e specialistica, Chirurgia pediatrica,
Pronto soccorso pediatrico e Terapia intensiva pediatrica

Date previste per le
prove di ammissione

Colloquio: Sarà cura della Direzione comunicare data e luogo della
prova tramite eventuale e-mail e pubblicazione sul sito web:
www.pediatria.unipd.it

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

Curriculum: 10 (punteggio massimo)
Tesi: 4 (punteggio massimo)
Altre pubblicazioni: 8 (punteggio massimo)
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 8 (punteggio massimo)
Prova orale: min 42 - max 70
Punteggio Min/Max complessivo: min 42 - max 100

Contributi di
iscrizione

2.048,43 Euro
Prima rata: 1.273, 12 Euro
Seconda rata: 775,31 Euro

Agevolazioni per i
meritevoli

Premi di studio: N.13 Eventuali
Criteri di assegnazione: 13 premi di studio eventuali di importo
massimo fino a 1.000,00 Euro verranno attribuiti secondo una
graduatoria di merito basata su impegno dimostrato, rendimento e
valutazione della tesi finale

Scadenze

- scadenza presentazione domanda di ammissione: 31 ottobre 2007
(ore 10.00 chiusura procedura on line - ore 13.00 consegna domanda
cartacea)
- pubblicazione graduatorie: dal 27 novembre 2007
- scadenza iscrizioni: 18 dicembre 2007
- subentri: vedi disposizioni generali
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Struttura alla quale il
candidato deve
consegnare o spedire
la domanda

Dipartimento di Pediatria “Salus Pueri”
Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova
Referente: Lisa Manuela Zarantonello
Orari per ricevimento domande: Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00
alle ore 13.00
Saranno accettate solo le domande inserite via web
(www.unipd.it/unienter), stampate, firmate in originale e pervenute
all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del 31 ottobre 2007.
Non fa fede il timbro postale.
La busta dovrà recare la seguente dicitura:
Contiene documentazione per il master in Infermiere pediatrico per
l'assistenza al bambino e al neonato critico.
Utilizzare l’etichetta fornita con la domanda di preiscrizione.

Per ulteriori
informazioni sul
corso master
(didattica, prove di
selezione, calendario,
ecc.)

Dipartimento di Pediatria “Salus Pueri”
Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova
Referente: Lisa Manuela Zarantonello
Telefono: 049 8218081
E-mail: segmaster@pediatria.unipd.it
Sito WEB: www.pediatria.unipd.it

19 - Medicina di primo soccorso
Livello

2

Durata

Annuale

Crediti formativi
universitari

61

Lingua

Italiano

Direttore

Giampiero Giron
Dipartimento di Farmacologia ed Anestesiologia “E. Meneghetti”
049 8213090 / 3091
giampiero.giron@unipd.it

Competenze
professionali
acquisibili

Il master permette di acquisire le conoscenze teoriche e la professionalità
tecnica necessarie per affrontare con competenza le situazioni di urgenza
ed emergenza in ambito sia territoriale che intraospedaliero con un
processo di apprendimento logico centrato sulle aree di interesse primario
per la formazione.

Sintesi dei contenuti

La cronologia delle lezioni frontali segue un ordine logico per cui vengono
affrontate le problematiche connesse al primo soccorso dapprima in
ambito territoriale e quindi in ambito ospedaliero genericamente inteso.
Verranno diffusamente trattati gli argomenti relativi alla valutazione dello
scenario e delle funzioni vitali del paziente, al triage, alle manovre di
supporto delle funzioni vitali, all'inquadramento diagnostico ed al trasporto
assistito.

Organizzazione del
corso

Frequenza obbligatoria: 80%
Frequenza: Venti settimane (due al mese, agosto e dicembre esclusi)
Tipologia didattica: Lezioni; esercitazioni; seminari; testimonianze
esperti; stage
Prova finale: Prova scritta
Altro: Attività pratiche: training presso Sale Operatorie ed Unità di
Terapia Intensiva dell'Azienda Ospedaliera di Padova e dell'Azienda
ULSS n.16 Padova e presso la Centrale Operativa e Mezzi di Soccorso
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del SUEM-118 per la Provincia di Padova
Sede di svolgimento
del corso

Dipartimento di Farmacologia ed Anestesiologia
Sede Clinica di Anestesia e Medicina Intensiva
Via C. Battisti, 267 - 35121 Padova

Data inizio attività

gennaio 2008

Data termine attività

dicembre 2008

Posti disponibili

Min: 5
Max: 10

Titoli di accesso

Lauree vecchio
ordinamento

Corsi: medicina e chirurgia.

Classi delle
lauree
specialistiche
nuovo
ordinamento

Classi: medicina e chirurgia.

Abilitazione all'esercizio della professione.
Selezione

Titoli:
- Curriculum;
- tesi;
- altri titoli che il candidato ritenga utili
Requisiti preferenziali: Specializzazione in Medicina interna, Anestesia
e rianimazione, Chirurgia generale, Cardiologia

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)
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 10 (punteggio massimo)

Contributi di
iscrizione

2.053,12 Euro
Prima rata: 1.423,12 Euro
Seconda rata: 630,00 Euro

Scadenze

- scadenza presentazione domanda di ammissione: 31 ottobre 2007
(ore 10.00 chiusura procedura on line - ore 13.00 consegna domanda
cartacea)
- pubblicazione graduatorie: dal 27 novembre 2007
- scadenza iscrizioni: 18 dicembre 2007
- subentri: vedi disposizioni generali

Struttura alla quale il
candidato deve
consegnare o spedire
la domanda

Dipartimento di Farmacologia ed Anestesiologia “E. Meneghetti”
Sede Clinica di Anestesia e Medicina Intensiva
Via C. Battisti, 267 - 35121 Padova
Referente: Giampiero Giron
Orari per ricevimento domande: Dalle ore 9.00 alle ore 14.00, dal
lunedì al venerdì

Punteggio Min/Max complessivo: min 9 - max 30

Saranno accettate solo le domande inserite via web
(www.unipd.it/unienter), stampate, firmate in originale e pervenute
all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del 31 ottobre 2007.
Non fa fede il timbro postale.
La busta dovrà recare la seguente dicitura:
Contiene documentazione per il master in Medicina di primo soccorso.
Utilizzare l’etichetta fornita con la domanda di preiscrizione.
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Per ulteriori
informazioni sul
corso master
(didattica, prove di
selezione, calendario,
ecc.)

Dipartimento di Farmacologia ed Anestesiologia “E. Meneghetti”
Sede Clinica di Anestesia e Medicina Intensiva
Via C. Battisti, 267 - 35121 Padova
Referente: Nicoletta Mansueto
Telefono: 049 8213090 / 3091
E-mail: nicoletta.mansueto@unipd.it
Sito WEB: www.istar.unipd.it

20 - Medicina perinatale e cure intensive neonatali
Livello

2

Durata

Annuale

Crediti formativi
universitari

61

Lingua

Italiano

Direttore

Lino Chiandetti
Dipartimento di Pediatria “Salus Pueri”
049 8213578
lino.chiandetti@unipd.it

Competenze
professionali
acquisibili

Il master consente di conoscere la fisiologia e la fisiopatologia del feto e
del neonato, con le caratteristiche che ne contraddistinguono le
modificazioni nel tempo; conoscere e saper diagnosticare la patologia
acuta del neonato; conoscere e saper diagnosticare i segni e i sintomi
delle insufficienze d'organo e di funzione e la loro terapia razionale;
sapere applicare le tecniche di monitoraggio e di supporto delle funzioni
vitali; saper applicare un programma di "care" globale al neonato, con
particolare riguardo alla patologia cronica ad insorgenza neonatale allo
sviluppo psicomotorio; conoscere le problematiche della medicina del
trasporto neonatale; conoscere i principali temi del dibattito etico nelle
cure intensive neonatali; saper impostare e condurre un progetto di
ricerca clinico e/o di base. Le figure professionali riescono ad inserirsi in
reparti di Pediatria/Neonatologia ospedalieri e universitari, in Case di Cura
con reparto di Ostetricia e Gruppo-Parto.

Sintesi dei contenuti

L’attività formativa si distingue in:
Attività formativa di base: farmacologia, farmacologia clinica.
Attività caratterizzanti: pediatria generale e specialistica, ostetricia e
ginecologia, anestesia e rianimazione, chirurgia pediatrica, neurochirurgia
pediatrica, cardiochirurgia pediatrica, radiologia, neuroradiologia,
neurofisiologia, neuropsichiatria infantile.
Attività di tirocinio professionalizzanti: pediatria generale e specialistica,
ostetricia e ginecologia, chirurgia pediatrica, radiologia, anestesia e
rianimazione.

Organizzazione del
corso

Frequenza obbligatoria: 80%
Frequenza: 12 mesi da gennaio a dicembre 2008 pari a 1525 ore. F
requenza obbligatoria: 6 mesi. Attività supervisionata: 950 ore
complessive. Altro: seminari, presenza ed attività in reparto, integrate con
lo studio e la preparazione individuale. Partecipazione ai corsi di
rianimazione in sala parto
Tipologia didattica: Lezioni; esercitazioni; stage; project work; prova
finale
60

Prova finale: Discussione elaborato finale
Altro: Attività di ricerca; eventuali viaggi di studio
Sede di svolgimento
del corso

Dipartimento di Pediatria “Salus Pueri”
Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova

Data inizio attività

gennaio 2008

Data termine attività

dicembre 2008

Posti disponibili

Min: 5
Max: 12
Posti in soprannumero
Riservati a extracomunitari: 1

Titoli di accesso

Lauree vecchio
ordinamento

Corsi: medicina e chirurgia.

Classi delle
lauree
specialistiche
nuovo
ordinamento

Classi: medicina e chirurgia.

Abilitazione all'esercizio della professione.
Selezione

Titoli:
- Curriculum;
- tesi;
- altre pubblicazioni;
- altri titoli che il candidato ritenga utili
Colloquio
Requisiti preferenziali: Specializzazione in Pediatria

Date previste per le
prove di ammissione

Colloquio: Sarà cura della Direzione comunicare data e luogo della
prova tramite e-mail e pubblicazione sul sito web: www.pediatria.unipd.it

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: 3 (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 96

Contributi di
iscrizione

2.048,43 Euro

Scadenze

- scadenza presentazione domanda di ammissione: 31 ottobre 2007
(ore 10.00 chiusura procedura on line - ore 13.00 consegna domanda
cartacea)
- pubblicazione graduatorie: dal 27 novembre 2007
- scadenza iscrizioni: 18 dicembre 2007
- subentri: vedi disposizioni generali

Struttura alla quale il
candidato deve
consegnare o spedire
la domanda

Dipartimento di Pediatria “Salus Pueri”
Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova
Referente: Lisa Manuela Zarantonello
Orari per ricevimento domande: Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00
alle ore 13.00
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Saranno accettate solo le domande inserite via web
(www.unipd.it/unienter), stampate, firmate in originale e pervenute
all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del 31 ottobre 2007.
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.
Utilizzare l’etichetta fornita con la domanda di preiscrizione.
Per ulteriori
informazioni sul
corso master
(didattica, prove di
selezione, calendario,
ecc.)

Dipartimento di Pediatria “Salus Pueri”
Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova
Referente: Lisa Manuela Zarantonello
Telefono: 049 8218081
E-mail: segmaster@pediatria.unipd.it
Sito WEB: www.pediatria.unipd.it

21 - Medicina subacquea ed iperbarica
Livello

2

Durata

Biennale

Crediti formativi
universitari

63

Lingua

Italiano

Direttore

Giampiero Giron
Dipartimento di Farmacologia ed Anestesiologia “E. Meneghetti”
049 8213090 / 3091
giampiero.giron@unipd.it

Competenze
professionali
acquisibili

Il master permette di acquisire le conoscenze teoriche e la professionalità
tecnica necessarie per affrontare con competenza le situazioni che
vengono a realizzarsi in ambiente subacqueo e per utilizzare con
appropriatezza l'ossigenoterapia iperbarica, con un processo di
apprendimento logico centrato sulle aree di interesse primario per la
formazione.

Sintesi dei contenuti

La cronologia delle lezioni frontali segue un ordine logico per cui vengono
affrontati in successione i seguenti argomenti: 1. principi fisici su cui si
basa l'OTI; 2. aspetti tecnici e misure di sicurezza degli impianti iperbarici;
3. organizzazione strutturale di un Centro Iperbarico; 4. indicazioni e
controindicazioni all'OTI; 5. complicanze ed effetti indesiderati dell'OTI; 6.
algoritmi di impiego dell'OTI.

Organizzazione del
corso

Frequenza obbligatoria: 80%
Frequenza: Venti settimane (una al mese, agosto e dicembre esclusi) nei
due anni
Tipologia didattica: Lezioni; esercitazioni; testimonianze esperti; stage
Prova finale: Prova scritta
Altro: Attività pratiche: training presso i Centri Iperbarici

Sede di svolgimento
del corso

Dipartimento di Farmacologia ed Anestesiologia
Sede Clinica di Anestesia e Medicina Intensiva
Via C. Battisti, 267 - 35121 Padova

Data inizio attività

gennaio 2008

Data termine attività

dicembre 2009
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Posti disponibili
Titoli di accesso

Min: 5
Max: 15
Lauree vecchio
ordinamento

Corsi: medicina e chirurgia.

Classi delle
lauree
specialistiche
nuovo
ordinamento

Classi: medicina e chirurgia.

Abilitazione all'esercizio della professione.
Selezione

Titoli:
- Curriculum;
- tesi;
- altri titoli che il candidato ritenga utili
Requisiti preferenziali: Specializzazione in Anestesia e Rianimazione

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)
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 10 (punteggio massimo)

Contributi di
iscrizione

2.061,62 Euro
Prima rata: 1.423,12 Euro
Seconda rata: 638,50 Euro

Scadenze

- scadenza presentazione domanda di ammissione: 31 ottobre 2007
(ore 10.00 chiusura procedura on line - ore 13.00 consegna domanda
cartacea)
- pubblicazione graduatorie: dal 27 novembre 2007
- scadenza iscrizioni: 18 dicembre 2007
- subentri: vedi disposizioni generali

Struttura alla quale il
candidato deve
consegnare o spedire
la domanda

Dipartimento di Farmacologia ed Anestesiologia “E. Meneghetti”
Sede Clinica di Anestesia e Medicina Intensiva
Via C. Battisti, 267 - 35121 Padova
Referente: Giampiero Giron
Orari per ricevimento domande: Dalle ore 9.00 alle ore 14.00, dal
lunedì al venerdì

Punteggio Min/Max complessivo: min 9 - max 30

Saranno accettate solo le domande inserite via web
(www.unipd.it/unienter), stampate, firmate in originale e pervenute
all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del 31 ottobre 2007.
Non fa fede il timbro postale.
La busta dovrà recare la seguente dicitura:
Contiene documentazione per il master in Medicina subacquea ed
iperbarica.
Utilizzare l’etichetta fornita con la domanda di preiscrizione.
Per ulteriori
informazioni sul
corso master
(didattica, prove di
selezione, calendario,
ecc.)

Dipartimento di Farmacologia ed Anestesiologia “E. Meneghetti”
Sede Clinica di Anestesia e Medicina Intensiva
Via C. Battisti, 267 - 35121 Padova
Referente: Nicoletta Mansueto
Telefono: 049 8213090 / 3091
E-mail: nicoletta.mansueto@unipd.it
Sito WEB: www.istar.unipd.it
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22 - Medicina vascolare
Livello

2

Durata

Annuale

Crediti formativi
universitari

60

Lingua

Italiano

Direttore

Antonio Pagnan
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche
049 8212651
antonio.pagnan@unipd.it

Competenze
professionali
acquisibili

I discenti acquisiranno competenze concernenti tutte le principali tecniche
diagnostiche utilizzate in angiologia (doppler CW, ecocolorDoppler dei
vari distretti vascolari, sia arterioso che venoso, angio-RM e angio-TC).
Durante il corso verranno coinvolti nella discussione collegiale di casi
clinici e nelle scelte terapeutiche, mediche, chirurgiche ed interventistiche.
Alla fine del programma dovranno essere pronti ad affrontare tutti i
principali quadri clinici di patologia vascolare dal punto di vista
diagnostico, clinico e terapeutico.

Sintesi dei contenuti

Epidemiologia malattie vascolari; fisiopatologia sistema coagulazione,
circolo e microcircolo; anatomia patologica e immunopatologia vascolare;
diagnostica non invasiva ed invasiva delle vasculopatie; clinica malattie
metaboliche, vasculopatie cerebrali, arteriopatie obliteranti arti inferiori,
patologia aortica e vasi splancnici, insufficienza venosa cronica, trombosi
venosa profonda; terapia medica, interventistica e chirurgica delle malattie
vascolari; nozioni di terapia antalgica.

Organizzazione del
corso

Frequenza obbligatoria: 80%
Frequenza: I discenti avranno un obbligo di frequenza di un anno presso
varie UO angiologiche coinvolte nel programma del master, ove verranno
acquisite le varie competenze vascolari. Verranno organizzati periodi di
frequenza presso una radiologia interventistica e una chirurgia vascolare.
I discenti parteciperanno inoltre a seminari periodici e ad incontri con
discussione di casi clinici. Su richiesta saranno organizzati periodi di
frequenza presso istituti preclinici (Dipartimento Biologia) per attività di
medicina vascolare sperimentale
Tipologia didattica: Lezioni; laboratori; seminari; stage; prova finale
Prova finale: Prova scritta
Altro: Il corso comprenderà due settimane di lezioni teoriche, una
all’inizio del corso e una a metà del corso, presso la SSD di Angiologia di
Castelfranco Veneto e lezioni settimanali su casistica clinica. L'alto
numero di crediti previsti per lo stage implica attività ambulatoriale da
parte degli iscritti al master in Medicina vascolare

Sede di svolgimento
del corso

Clinica Medica II
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova
SSD Angiologia ULSS 8
Via Ospedale 18 - 31033 Castelfranco Veneto (Treviso)

Data inizio attività

gennaio 2008

Data termine attività

dicembre 2008
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Posti disponibili
Titoli di accesso

Min: 5
Max: 10
Lauree vecchio
ordinamento

Corsi: medicina e chirurgia.

Classi delle
lauree
specialistiche
nuovo
ordinamento

Classi: medicina e chirurgia.

Abilitazione all'esercizio della professione.
Selezione

Titoli:
- Curriculum;
- tesi;
- altre pubblicazioni;
- altri titoli che il candidato ritenga utili
Colloquio
Requisiti preferenziali: Specializzazione in Medicina interna, Angiologia,
Cardiologia, Malattie dell'apparato cardiovascolare

Colloquio: Sarà cura della Direzione comunicare data e luogo della prova
Date previste per le
prove di ammissione tramite e-mail e telefonata
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)
Prova orale: min 14 - max 20
Punteggio Min/Max complessivo: min 14 - max 100

Contributi di
iscrizione

2.223,12 Euro

Scadenze

- scadenza presentazione domanda di ammissione: 31 ottobre 2007
(ore 10.00 chiusura procedura on line - ore 13.00 consegna domanda
cartacea)
- pubblicazione graduatorie: dal 27 novembre 2007
- scadenza iscrizioni: 18 dicembre 2007
- subentri: vedi disposizioni generali

Struttura alla quale il
candidato deve
consegnare o spedire
la domanda

SSD Angiologia ULSS 8
Via Ospedale, 18 - 31033 Castelfranco Veneto (TV)
Referente: Adriana Visonà
Orari per ricevimento domande: Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00
alle ore 15.00
Saranno accettate solo le domande inserite via web
(www.unipd.it/unienter), stampate, firmate in originale e pervenute
all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del 31 ottobre 2007.
Non fa fede il timbro postale.
La busta dovrà recare la seguente dicitura:
Contiene documentazione per il master in Medicina vascolare.
Utilizzare l’etichetta fornita con la domanda di preiscrizione.

Per ulteriori
informazioni sul
corso master

SSD Angiologia ULSS 8
Via Ospedale, 18 - 31033 Castelfranco Veneto
Referente: Federica Rosello
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Telefono: 0423 732867
(didattica, prove di
selezione, calendario, E-mail: adriana.visona@ulssasolo.ven.it
ecc.)

23 - Nutrizione di popolazione e sicurezza alimentare
Livello

2

Durata

Annuale

Crediti formativi
universitari

62

Lingua

Italiano

Direttore

Guido Scutari
Dipartimento di Chimica Biologica
390 498276148
guido.scutari@unipd.it

Competenze
professionali
acquisibili

Il master forma figure professionali che abbiano le competenze per
operare presso le strutture regionali, provinciali, comunali e del Servizio
Sanitario Nazionale che si occupino dello stato nutrizionale della
popolazione e della sicurezza degli alimenti. Naturalmente le medesime
competenze permettono di operare anche privatamente in strutture che si
occupino di alimentazione e nutrizione di comunità.

Sintesi dei contenuti

Area della biochimica, metabolismo e alimentazione; area
dell'alimentazione e della nutrizione umana; area epidemiologica e dei
sistemi informatici; area dell'igiene degli alimenti e della nutrizione; area
dell'educazione e dell'informazione alimentare; area della qualità
nutrizionale degli alimenti.

Organizzazione del
corso

Frequenza obbligatoria: 70%
Frequenza: Le lezioni frontali si terranno prevalentemente venerdì e
sabato, a settimane alterne, fino a raggiungere 300 ore delle quali circa il
30% saranno erogate con sistemi informatici. Il numero totale di crediti è
di 62 comprendenti anche i crediti per stages e tirocini, da svolgersi
presso strutture prevalentemente pubbliche ma anche private, e quelli per
la preparazione dell'elaborato finale
Tipologia didattica: Lezioni; lezioni a distanza; project work; prova finale
Prova finale: Discussione elaborato finale
Altro: Sono previsti stages presso strutture regionali, del SSN e di altri
enti

Sede di svolgimento
del corso

Dipartimento di Chimica Biologica
Viale Colombo, 3 - 35131 Padova
Dipartimento di Medicina Ambientale e Sanità Pubblica
Via Loredan, 18 - 35131 Padova

Data inizio attività

febbraio 2008

Data termine attività

dicembre 2008

Posti disponibili

Min: 15
Max: 40
Posti in soprannumero
Riservati a corsisti DAC List: 1, senza riduzione contributo
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Titoli di accesso

Lauree vecchio
ordinamento

Corsi: biotecnologie agrarie-vegetali; biotecnologie
farmaceutiche; biotecnologie mediche; biotecnologie
veterinarie; biotecnologie; chimica e tecnologia
farmaceutiche; farmacia; medicina e chirurgia;
medicina veterinaria; scienze biologiche; scienze
delle preparazioni alimentari; scienze e tecnologie
alimentari.

Classi delle
lauree
specialistiche
nuovo
ordinamento

Classi: biologia; biotecnologie agrarie; biotecnologie
mediche, veterinarie e farmaceutiche; farmacia e
farmacia industriale; medicina e chirurgia; medicina
veterinaria; scienze della nutrizione umana; scienze e
tecnologie agroalimentari.

Selezione

Titoli:
- Curriculum;
- tesi;
- altre pubblicazioni;
- altri titoli che il candidato ritenga utili
Colloquio
Requisiti preferenziali: Specializzazione in Scienza dell'alimentazione;
attività lavorativa dimostrabile per almeno un anno presso strutture
pubbliche di indagine e informazione nutrizionale e alimentare

Date previste per le
prove di ammissione

Colloquio: Sarà cura della Direzione comunicare data e luogo della
prova tramite e-mail

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 40 - max 60
Punteggio Min/Max complessivo: min 40 - max 100

Contributi di
iscrizione

3.023,12 Euro
Prima rata: 2.023,12 Euro
Seconda rata: 1.000,00 Euro

N.CFU: 20 - Descrizione: Diploma di specializzazione, Master dell'area
Riconoscimento
nutrizionistica, Laurea Specialistica in Nutrizione Umana
crediti formativi
universitari e numero
Scadenze

- scadenza presentazione domanda di ammissione: 31 ottobre 2007
(ore 10.00 chiusura procedura on line - ore 13.00 consegna domanda
cartacea)
- pubblicazione graduatorie: dal 27 novembre 2007
- scadenza iscrizioni: 18 dicembre 2007
- subentri: vedi disposizioni generali

Struttura alla quale il
candidato deve
consegnare o spedire
la domanda

Dipartimento di Chimica Biologica (5° piano nord)
Viale G. Colombo, 3 - 35131 Padova
Referente: Nevilla Forin
Orari per ricevimento domande: Dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30
alle ore 12.30
Saranno accettate solo le domande inserite via web
(www.unipd.it/unienter), stampate, firmate in originale e pervenute
all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del 31 ottobre 2007.
Non fa fede il timbro postale.
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La busta dovrà recare la seguente dicitura:
Contiene documentazione per il master in Nutrizione di popolazione e
sicurezza alimentare.
Utilizzare l’etichetta fornita con la domanda di preiscrizione.
Per ulteriori
informazioni sul
corso master
(didattica, prove di
selezione, calendario,
ecc.)

Dipartimento di Chimica Biologica
Viale G. Colombo, 3 - 35131 Padova
Referente: Nevilla Forin
Telefono: 049 8276127
E-mail: nevilla.forin@unipd.it

24 - Patologia cardiovascolare
Livello

2

Durata

Annuale

Crediti formativi
universitari

61

Lingua

Italiano / Inglese

Direttore

Gaetano Thiene
Dipartimento di Scienze Medico Diagnostiche e Terapie Speciali
049 8272283
gaetano.thiene@unipd.it

Competenze
professionali
acquisibili

Il master permette l'approfondimento di conoscenze nei campi della
anatomia e patologia cardiovascolare, delle cardiopatie acquisite e
congenite, della fisiopatologia cardiovascolare e della cardiologia
sperimentale. In particolare consente l'acquisizione di una formazione
professionale nella esecuzione delle tecniche principali utilizzate in
anatomia patologica cardiovascolare (tecniche di autopsia, esame
macroscopico
di
esemplari
cardiaci,
tecniche
istologiche,
immunoistochimiche, microscopia ottica, istomorfometria, studio istologico
seriato del tessuto di conduzione, impiego di microscopia elettronica a
trasmissione e scansione per lo studio ultrastrutturale, metodi di
diagnostica molecolare), con una metodologia di lavoro che privilegia le
correlazioni anatomo-cliniche ed il ragionamento epicritico per la corretta
interpretazione dei casi e l’interrelazione con il clinico.

Sintesi dei contenuti

Attività formative di base: discipline generali, discipline morfofunzionali.
Attività formative caratterizzanti: fisiopatologia, diagnostica di laboratorio e
strumentale. Attività formative affini o integrative: basi culturali e bioetica,
discipline medico-chirurgiche. Attività di tirocinio professionalizzanti: nei
SSD di cui almeno il 70% in MED/08.

Organizzazione del
corso

Frequenza obbligatoria: 70%
Frequenza: Settimanale
Tipologia didattica: Lezioni; laboratori; esercitazioni; seminari; stage
Prova finale: Colloquio

Sede di svolgimento
del corso

Dipartimento di Scienze Medico Diagnostiche e Terapie Speciali
Anatomia Patologica
Via A. Gabelli, 61 - 35121 Padova

Data inizio attività

gennaio 2008

Data termine attività

dicembre 2008
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Posti disponibili

Titoli di accesso

Min: 5
Max: 8
Posti in soprannumero
Riservati a extracomunitari: 2
Riservati a corsisti DAC List: 2, senza riduzione contributo
Lauree vecchio
ordinamento

Corsi: medicina e chirurgia.

Classi delle
lauree
specialistiche
nuovo
ordinamento

Classi: medicina e chirurgia.

Abilitazione all'esercizio della professione.
Selezione

Titoli:
- Curriculum;
- tesi;
- altre pubblicazioni;
- altri titoli che il candidato ritenga utili
Colloquio
Requisiti preferenziali: Specializzazione
Medicina legale; Cardiologia; Cardiochirurgia

in

Anatomia

patologica;

Date previste per le
prove di ammissione

Colloquio: Sarà cura della Direzione comunicare data e luogo della
prova tramite e-mail

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 60 - max 80
Punteggio Min/Max complessivo: min 60 - max 100

Contributi di
iscrizione

2.048,43 Euro
Prima rata: 1.238,43 Euro
Seconda rata: 810,00 Euro

Scadenze

- scadenza presentazione domanda di ammissione: 31 ottobre 2007
(ore 10.00 chiusura procedura on line - ore 13.00 consegna domanda
cartacea)
- pubblicazione graduatorie: dal 27 novembre 2007
- scadenza iscrizioni: 18 dicembre 2007
- subentri: vedi disposizioni generali

Struttura alla quale il
candidato deve
consegnare o spedire
la domanda

Dipartimento di Scienze Medico Diagnostiche e Terapie Speciali
Anatomia Patologica
Via A. Gabelli, 61 - 35121 Padova
Referente: Chiara Carturan
Orari per ricevimento domande: Da lunedì al venerdì, dalle ore 10.00
alle ore 13.00
Saranno accettate solo le domande inserite via web
(www.unipd.it/unienter), stampate, firmate in originale e pervenute
all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del 31 ottobre 2007.
Non fa fede il timbro postale.
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La busta dovrà recare la seguente dicitura:
Contiene documentazione per il master in Patologia cardiovascolare.
Utilizzare l’etichetta fornita con la domanda di preiscrizione.
Per ulteriori
informazioni sul
corso master
(didattica, prove di
selezione, calendario,
ecc.)

Dipartimento di Scienze Medico Diagnostiche e Terapie Speciali
Anatomia Patologica
Via A. Gabelli, 61 - 35121 Padova
Referente: Cristina Basso
Telefono: 049 8272286
E-mail: cristina.basso@unipd.it
Sito WEB: http://anpat.unipd.it

25 - Pediatria specialistica ad indirizzi: 1) Cardiologia pediatrica 2) Gastroenterologia
pediatrica 3) Nefrologia pediatrica 4) Neurologia e neurofisiologia clinica dell'età pediatrica
5) Pediatria d'urgenza e cure intensive pediatriche 6) Reumatologia pediatrica
7) Oncoematologia pediatrica
Livello

2

Durata

Annuale

Crediti formativi
universitari

60

Lingua

Italiano

Direttore

Ornella Milanesi
Dipartimento di Pediatria “Salus Pueri”
049 8218081
ornella.milanesi@unipd.it

Competenze
professionali
acquisibili
(indirizzo 1)

Cardiologia Pediatrica permette di conoscere embriologia, istologia,
anatomia e fisiologia del cuore e del sistema circolatorio; conoscere le
basi genetiche e/o molecolari delle cardiopatie congenite ed acquisite del
bambino; conoscere la gestione del bambino cardiopatico, di base e
nell’emergenza; conoscere le basi fisiche dell’ ecocardiografia e della
risonanza
magnetica
(RM);
conoscere
indicazione
e
limiti
dell’ecocardiografia ed essere in grado di eseguire un esame
transtoracico, transesofageo, fetale ed una ricostruzione tridimensionale
ecocardiografica; conoscere indicazioni e limiti e saper interpretare RM,
ed angioRM in cardiologia pediatrica; conoscere le tecniche di palliazione
e correzione chirurgica delle cardiopatie congenite; saper comunicare
appropriatamente diagnosi e prognosi di una malattia cardiaca nel
bambino; saper impostare e condurre un progetto di ricerca in ambito
cardiologico pediatrico.

Competenze
professionali
acquisibili
(indirizzo 2)

Gastroenterologia pediatrica è l’acquisizione di un approccio
professionalmente corretto nonché la capacità di gestione autonoma delle
più frequenti patologie gastrointestinali ed epatiche del bambino (diarrea
acuta e cronica, celiachia, intolleranze alimentari, malattia da reflusso
gastroesofageo, gastroduodenite, malattia infiammatoria cronica
dell’intestino, disturbi gastrointestinali di tipo funzionale, emorragia del
tratto gastrointestinale superiore e inferiore, ipertensione portale, sindromi
colestatiche, insufficienza epatica acuta, epatiti croniche virali,
autoimmuni, epatopatie metaboliche, epatopatia steatosica sovrappeso
correlata). Si forniscono inoltre le conoscenze necessarie per la
sorveglianza del paziente con trapianto di fegato (OLT) affinché il
partecipante possa interagire in modo ottimale con gli operatori delle
strutture specialistiche.
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Competenze
professionali
acquisibili
(indirizzo 3)

Nefrologia pediatrica permette di conoscere embriologia, anatomia,
fisiologia dell’apparato urinario e basi genetico molecolari del suo sviluppo
ed alterazioni anatomico funzionali; diagnosticare malattie renali dall’età
neonatale all’adolescenza; conoscere diagnosi molecolari; fornire
conoscenze su valutazione clinica e laboratoristica della funzione renale,
diagnostica per immagini (radiologia convenzionale, medicina nucleare,
ecografia), indicazioni, tecnica di esecuzione ed interpretazione (nuove
metodiche di diagnosi molecolare su preparato istologico) della biopsia
renale; conoscere dieta, terapia medica e sostitutiva (dialisi peritoneale,
emodialisi e trapianto renale) dell’insufficienza renale terminale e malattie
renali, con attenzione all’interazione dei farmaci; conoscere le
problematiche psicosociali delle malattie croniche invalidanti; saper
impostare e condurre progetti di ricerca clinici e di base; gestire la
supervisione.

Competenze
professionali
acquisibili
(indirizzo 4)

Neurologia e neurofisiologia clinica dell’età pediatrica: embriologia,
anatomia, fisiologia del SNC e periferico, basi genetico-molecolari del suo
sviluppo ed aberrazioni anatomico-funzionali; riconoscimento tappe
sviluppo psico-motorio del bambino e sue alterazioni; diagnosi e
trattamento patologie neurologiche; diagnosi elettro-clinica e prognosi del
paziente epilettico; terapia antiepilettica, basi per la sospensione terapica,
nuovi farmaci; potenziali evocati nella diagnosi neurologica, oftalmologica
ed audiologica; ruolo dell'EMG e tecniche correlate nella diagnosi malattie
neuromuscolari ed interpretazione referto; basi fisiche, indicazioni, limiti,
costi ed implicazioni delle tecniche neuroradiologiche e loro
interpretazione; test psicometrici e loro interpretazione; prevenzione
malattie neurologiche (informazione ai pazienti e famiglie); indicazioni per
la riabilitazione; impostazione/conduzione di progetti di ricerca clinici e di
base.

Competenze
professionali
acquisibili
(indirizzo 5)

Pediatria d’urgenza e cure intensive pediatriche: epidemiologia, eziologia,
fisiopatologia, iter diagnostico/terapeutico delle malattie pediatriche che
portano i bambini all'osservazione in urgenza e/o con funzioni vitali
instabili; riconoscimento segni di instabilità e criticità d’organo (funzioni
cerebrali, cardiovascolari, respiratorie, emuntoria ed emocoagulativa) ed
interventi terapeutici; manovre rianimatorie di base-avanzate; indicazioni,
limiti,
implicazioni
di
interventi
diagnostici
e
terapeutici
d’urgenze/emergenza e loro applicazione; indicazioni, limiti, implicazioni
di tecniche di supporto d’organo avanzate e loro applicazione;
applicazione di una razionale terapia del dolore; problematiche della
medicina del trasporto pediatrico; dibattito etico nelle cure intensive
pediatriche; impostazione-conduzione progetti di ricerca clinici-di base;
abilità per supervisionare e formare studenti in medicina e specializzandi.

Competenze
professionali
acquisibili
(indirizzo 6)

Reumatologia permette di acquisire conoscenze su: malattie reumatiche
del bambino (percorso diagnostico, trattamento farmacologico e
riabilitativo della patologia reumatica cronica); diagnosi e trattamento di:
artrite idiopatica giovanile, spondiloartropatie giovanili, lupus eritematoso
sistemico, dermatomiosite, sclerodermia, reumatismo articolare acuto e
vasculiti; patologie reumatiche infettive e post-infettive; sindromi
genetiche autoinfiammatorie con febbre periodica; farmaci impiegati;
principi e metodi dell’approccio riabilitativo. Inoltre permette di affrontare
le emergenze reumatologiche (artrite settica, manifestazioni acute del
LES, delle vasculiti e di altre connettiviti). Infine permette di eseguire
l’esame obiettivo articolare e muscolare; una valutazione dell’attività
funzionale, qualità di vita e progressione del danno d’organo nei bambini
con patologie reumatiche croniche; l’artrocentesi diagnostico-terapeutica
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di ginocchio, caviglia, gomito, polso, articolazioni mano-piede.
Competenze
professionali
acquisibili
(indirizzo 7)

Oncoematologia Pediatrica: promuovere un approfondimento teoricopratico delle più recenti acquisizioni nell’inquadramento diagnostico e
terapeutico delle malattie oncologiche ed ematologiche del bambino e
dell’adolescente; promuovere le conoscenze relative ai meccanismi
molecolari implicati nelle malattie oncoematologiche come pure fornire
una analisi aggiornata delle tecniche di laboratorio utilizzabili per l’analisi
di questi meccanismi; promuovere la conoscenza scientifico sulla
gestione interdisciplinare delle diverse malattie oncologiche ematologiche; fornire un aggiornamento su indicazioni e modalità
dell’utilizzo del trapianto di midollo; basi razionali di approcci terapeutici
innovativi in oncoematologia pediatrica; fornire un apprendimento teorico
pratico delle più recenti acquisizioni su terapia di supporto e nelle
gestione delle complicanze infettive del bambino oncoematologico
immunocompromesso.

Sintesi dei contenuti

Il master fornisce le più aggiornate conoscenze riguardanti gli aspetti
epidemiologici, genetico-molecolari, etiologici, clinici, diagnostici e
terapeutici delle patologie pediatriche. Le attività formative sono articolate
in attività di base, caratterizzanti e professionalizzanti. Il corsista acquista
conoscenze di base nel campo dell’anatomia patologica, della biologia
molecolare, dell’epidemiologia, della fisiologia, della fisiopatologia,
farmacologia clinica e della genetica medica. Il corsista acquista inoltre
conoscenze caratterizzanti nei settori: anatomia patologica, anestesia e
rianimazione, bioetica, cardiochirurgia, cardiologia, chirurgia, medicina di
laboratorio, medicina legale, nefrologia, urologia, neurochirurgia e
neurologia, oncoematologia, pediatria e radiologia. Acquista inoltre
conoscenze professionalizzanti per ciascun indirizzo nei seguenti ambiti:
anestesia e rianimazione, terapia dell’urgenze/emergenza, chirurgia
pediatrica, cardiologia, gastroenterologia, nefrologia, neurologia e
pediatria generale, reumatologia ed oncoematologia.

Organizzazione del
corso

Frequenza obbligatoria: 80%
Frequenza: La durata sarà di 12 mesi da gennaio a dicembre 2008, pari
a 1500 ore complessive e 60 CFU. Articolazione e obblighi di frequenza;
studio individuale per 1130 ore per ciascun indirizzo
Tipologia didattica: Lezioni; laboratori; esercitazioni; seminari; stage;
project work; prova finale
Prova finale: Discussione elaborato finale
Altro: 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

Sede di svolgimento
del corso

Dipartimento di Pediatria “Salus Pueri”
Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova

Data inizio attività

gennaio 2008

Data termine attività

dicembre 2008

Posti disponibili

Min: 7
Max: 12
Posti in soprannumero
Riservati a extracomunitari: 1
Riservati a corsisti DAC List: 1, senza riduzione contributo
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Titoli di accesso

Lauree vecchio
ordinamento

Corsi: medicina e chirurgia.

Classi delle
lauree
specialistiche
nuovo
ordinamento

Classi: medicina e chirurgia.

Abilitazione all'esercizio della professione.
Selezione

Titoli:
- Curriculum;
- tesi;
- altre pubblicazioni;
- altri titoli che il candidato ritenga utili
Colloquio
Requisiti preferenziali: Specializzazione in Pediatria

Date previste per le
prove di ammissione

Colloquio: Sarà cura della Direzione comunicare data e luogo della
prova tramite eventuale e-mail e pubblicazione sul sito web:
www.pediatria.unipd.it

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: 3 (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 96

Contributi di
iscrizione

2.048,43 Euro

Scadenze

- scadenza presentazione domanda di ammissione: 31 ottobre 2007
(ore 10.00 chiusura procedura on line - ore 13.00 consegna domanda
cartacea)
- pubblicazione graduatorie: dal 27 novembre 2007
- scadenza iscrizioni: 18 dicembre 2007
- subentri: vedi disposizioni generali

Struttura alla quale il
candidato deve
consegnare o spedire
la domanda

Dipartimento di Pediatria “Salus Pueri”
Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova
Referente: Lisa Manuela Zarantonello
Orari per ricevimento domande: Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00
alle ore 13.00
Saranno accettate solo le domande inserite via web
(www.unipd.it/unienter), stampate, firmate in originale e pervenute
all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del 31 ottobre 2007.
Non fa fede il timbro postale.
La busta dovrà recare la seguente dicitura:
Contiene documentazione per il master in Pediatria specialistica ad
indirizzi: 1) Cardiologia pediatrica 2) Gastroenterologia pediatrica 3)
Nefrologia pediatrica 4) Neurologia e neurofisiologia clinica dell'età
pediatrica 5) Pediatria d'urgenza e cure intensive pediatriche 6)
Reumatologia pediatrica 7) Oncoematologia pediatrica.
Utilizzare l’etichetta fornita con la domanda di preiscrizione.
ATTENZIONE: NELLA DOMANDA DI PREISCRIZIONE CARTACEA
INDICARE L’INDIRIZZO A CUI SI INTENDE ISCRIVERSI
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Per ulteriori
informazioni sul
corso master
(didattica, prove di
selezione, calendario,
ecc.)

Dipartimento di Pediatria “Salus Pueri”
Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova
Referente: Lisa Manuela Zarantonello
Telefono: 049 8218081
E-mail: segmaster@pediatria.unipd.it
Sito WEB: www.pediatria.unipd.it

26 - Sedazione ed emergenza in odontoiatria
Livello

2

Durata

Annuale

Crediti formativi
universitari

60

Lingua

Italiano

Direttore

Giovanni Manani
Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche
049 8218025
gmanani@supereva.it

Competenze
professionali
acquisibili

Il master forma dentisti aggiornati e qualificati nel trattamento inalatorio,
endovenoso e mediante altre procedure psicoterapeutiche del paziente
affetto da ansia e paura da dentista ed i mezzi farmacologici strumentali
per la prevenzione ed il trattamento del dolore nelle emergenze mediche
odontoiatriche.

Sintesi dei contenuti

Sedazione ed emergenza generale: anatomia, fisiologia, farmacologia,
fisiopatologia e terapia dell'ansia in odontoiatria. Sedazione ed
emergenza specialistica: tecniche di sedazione, monitoraggio ed
emergenze mediche e da farmaci in odontoiatria. Sedazione ed
emergenza operativa: strumenti della sedazione e della rianimazione
cardiopolmonare.

Organizzazione del
corso

Frequenza obbligatoria: 70%
Frequenza: Due giorni alla settimana
Tipologia didattica: Lezioni; esercitazioni; seminari; stage; project work;
prova finale
Prova finale: Colloquio; discussione elaborato finale
Altro: Valutazione clinica preoperatoria sul paziente. Trattamento diretto
sul paziente, in collaborazione con tutors, lezioni ed esercitazioni cliniche
su pazienti trattati dai docenti

Sede di svolgimento
del corso

Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche
Sezione di Clinica Odontoiatrica
Via Venezia, 90 - 35131 Padova

Data inizio attività

gennaio 2008

Data termine attività

dicembre 2008

Posti disponibili

Min: 5
Max: 10
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Titoli di accesso

Lauree vecchio
ordinamento

Corsi: medicina e chirurgia; odontoiatria e protesi
dentaria.

Classi delle
lauree
specialistiche
nuovo
ordinamento

Classi: medicina e chirurgia; odontoiatria e protesi
dentaria.

Abilitazione all'esercizio della professione.
Altri titoli

Per l'iscrizione al master i candidati devono essere
iscritti all'Albo degli Odontoiatri dell'Ordine dei Medici
Chirurghi e Odontoiatri.

Selezione

Titoli:
- Curriculum;
- tesi;
- altre pubblicazioni;
- altri titoli che il candidato ritenga utili
Prova scritta

Date previste per le
prove di ammissione

Sarà cura della Direzione comunicare data e luogo della prova tramite email o telefono

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 18 - max 30
Punteggio Min/Max complessivo: min 18 - max 60

Contributi di
iscrizione

3.023,12 Euro

Scadenze

- scadenza presentazione domanda di ammissione: 31 ottobre 2007
(ore 10.00 chiusura procedura on line - ore 13.00 consegna domanda
cartacea)
- pubblicazione graduatorie: dal 27 novembre 2007
- scadenza iscrizioni: 18 dicembre 2007
- subentri: vedi disposizioni generali

Struttura alla quale il
candidato deve
consegnare o spedire
la domanda

Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche
Sezione di Clinica Odontoiatrica
Via Giustiniani, 2 – 35128 Padova
ReferentI: Massimo De Parasis / Luisa Rupolo
Orari per ricevimento domande: Dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00
alle ore 13.00
Saranno accettate solo le domande inserite via web
(www.unipd.it/unienter), stampate, firmate in originale e pervenute
all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del 31 ottobre 2007.
Non fa fede il timbro postale.
La busta dovrà recare la seguente dicitura:
Contiene documentazione per il master in Sedazione ed emergenza in
odontoiatria.
Utilizzare l’etichetta fornita con la domanda di preiscrizione.
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Per ulteriori
informazioni sul
corso master
(didattica, prove di
selezione, calendario,
ecc.)

Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche
Sezione di Clinica Odontoiatrica
Via Venezia 90 - 35131 Padova
Referenti: Massimo De Parasis / Luisa Rupolo
Telefono: 049 8212040
E-mail: massimo.deparasis@unipd.it

27 - Terapia manuale e riabilitazione muscoloscheletrica
Livello

1

Durata

Biennale

Crediti formativi
universitari

78

Lingua

Italiano

Direttore

Sergio Galli
Dipartimento di Anatomia e Fisiologia Umana
049 8272325
sergio.galli@unipd.it

Competenze
professionali
acquisibili

Il fisioterapista esperto in Terapia manuale e riabilitazione
muscoloscheletrica è un professionista clinico che opera nel campo della
prevenzione, cura e riabilitazione dei disturbi neuro-muscolari.

Sintesi dei contenuti

Il Piano didattico è articolato nelle seguenti aree disciplinari: scienze di
base (anatomia topografica e radiologica, biomeccanica e chinesiologia,
farmacologia, fisiologia dell'apparato muscoloscheletrico, fisiologia del
sistema nervoso, neurologia, ortopedia e traumatologia, patologia
generale, psicologia clinica, reumatologia); metodologia generale della
ricerca e della pratica clinica (metodologia della ricerca, elementi di logica
e ragionamento clinico, metodologia dell'esercizio terapeutico,
metodologia della terapia manuale); metodi clinici della terapia manuale e
dell'esercizio terapeutico (terapia manuale ed esercizio terapeutico nelle
condizioni cliniche muscoloscheletriche regionali); tirocinio (pratica clinica
con supervisione tutoriale).

Organizzazione del
corso

Frequenza obbligatoria: 70%
Frequenza: 13 seminari teorici e pratici di 5 giorni ciascuno. Due
settimane di tirocinio
Tipologia didattica: Lezioni; laboratori; project work; prova finale
Prova finale: Discussione elaborato finale

Sede di svolgimento
del corso

Dipartimento di Anatomia e Fisiologia Umana
Via A. Gabelli, 65 - 35121 Padova

Data inizio attività

gennaio 2008

Data termine attività

dicembre 2009

Posti disponibili

Min: 15
Max: 24

Titoli di accesso

Classi delle
lauree triennali
nuovo
ordinamento

Classi: professioni sanitarie della riabilitazione.
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Diploma
universitario di
durata triennale

Corsi: fisioterapista.

Selezione

Titoli:
- Curriculum;
- tesi;
- altre pubblicazioni

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: 40 (punteggio massimo)

Contributi di
iscrizione

5.431,62 Euro
Prima rata: 3.423,12 Euro
Seconda rata: 2.008,50 Euro

Punteggio Min/Max complessivo: min 10 - max 100

N.CFU: 20 - Descrizione: crediti acquisiti in altri corsi universitari o
Riconoscimento
accreditati, riguardanti i seguenti ambiti della terapia manuale: concetto
crediti formativi
universitari e numero OMT Kaltenborn-Evjenth concetto Maitland concetto McKenzie corso
Cyriax concetto Kinetic Control corso Trigger Points Rieducazione
Posturale Globale concetto Mulligan
Scadenze

- scadenza presentazione domanda di ammissione: 31 ottobre 2007
(ore 10.00 chiusura procedura on line - ore 13.00 consegna domanda
cartacea)
- pubblicazione graduatorie: dal 27 novembre 2007
- scadenza iscrizioni: 18 dicembre 2007
- subentri: vedi disposizioni generali

Struttura alla quale il
candidato deve
consegnare o spedire
la domanda

Dipartimento di Anatomia e Fisiologia Umana
Via A. Gabelli, 65 - 35121 Padova
Referente: Grazia Barbieri
Orari per ricevimento domande: Da lunedì a venerdì, dalle ore 11.00
alle ore 12.00
Saranno accettate solo le domande inserite via web
(www.unipd.it/unienter), stampate, firmate in originale e pervenute
all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del 31 ottobre 2007.
Non fa fede il timbro postale.
La busta dovrà recare la seguente dicitura:
Contiene documentazione per il master in Terapia manuale e
riabilitazione muscoloscheletrica.
Utilizzare l’etichetta fornita con la domanda di preiscrizione.

Per ulteriori
informazioni sul
corso master
(didattica, prove di
selezione, calendario,
ecc.)

Azienda Ospedaliera di Padova
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova
Referente: Natale Migliorino
Telefono: 049 8211959
E-mail: natale.migliorino@unipd.it
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FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA
28 - Sanità pubblica veterinaria
Livello

2

Durata

Annuale

Crediti formativi
universitari

66

Lingua

Italiano

Direttore

Daniela Pasotto
Dipartimento di Sanità Pubblica, Patologia Comparata ed Igiene
Veterinaria
049 8272967
daniela.pasotto@unipd.it

Competenze
professionali
acquisibili

Il master fornisce capacità conoscitive e pratiche utili a fini diagnostici,
applicabili nell'esercizio della sorveglianza e nella gestione di interventi
sulle popolazioni animali (animali domestici, selvatici, sinantropici, da
stabulario) e nella definizione del corretto rapporto uomo-animale. La
professionalità acquisibile è spendibile nelle aree di impiego relative alla
sanità animale, delle produzioni animali, delle trasformazioni del prodotti
di origine animale, della tutela del territorio e nell'attività di
programmazione sanitaria.

Sintesi dei contenuti

Il master prevede lo svolgimento di un'attività didattica totale pari a 66
CFU, articolati in due aree tematiche: sanità, ecologia e benessere nelle
relazioni uomo-animale-ambiente e igiene e qualità delle produzioni di
origine animale. All'interno delle singole aree tematiche verranno
considerate le seguenti aree tematiche disciplinari: sanità, economia
sanitaria, patologia, igiene degli alimenti, farmacosorveglianza e
farmacovigilanza, benessere animale, bioetica, impatto ambientale delle
produzioni zootecniche, produzioni zootecniche biologiche.

Organizzazione del
corso

Frequenza obbligatoria: 70%
Frequenza: Il master prevede circa 388 ore totali di didattica, suddivisa
in: 174 ore di lezioni in presenza; circa 100 ore di didattica a distanza; 90
ore di attività di laboratorio, esperienza di campo, visite di aziende e
industrie di trasformazione; 24 ore di seminari specialistici e
testimonianze di esperti dei vari settori. Le lezioni si svolgono durante il
fine settimana presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di
Padova
Tipologia didattica: Lezioni; laboratori; testimonianze esperti; lezioni a
distanza; stage
Prova finale: Discussione elaborato finale
Altro: Sono previste le seguenti attività pratiche: un fine settimana nel
bosco del Cansiglio, con visite presso allevamenti e caseifici biologici;
una giornata di studio presso un'azienda dell'alto vicentino dotata di
impianti di trasformazione del biogas; una giornata a Venezia in visita
presso il canile per approfondimenti di igiene urbana e controllo delle
popolazioni animali. Sono previsti inoltre laboratori di attività pratica per i
seguenti settori: benessere animale, diagnostica applicata all'ispezione
degli alimenti di origine animale, patologia, farmacosorveglianza e
farmacovigilanza

Sede di svolgimento
del corso

Facoltà di Medicina Veterinaria
Viale dell'Università, 16 Agripolis - 35020 Legnaro (PD)
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Data inizio attività

gennaio 2008

Data termine attività

dicembre 2008

Posti disponibili

Min: 10
Max: 40
Posti in soprannumero
Riservati a extracomunitari: 2
Riservati a corsisti DAC List: 2, con riduzione contributo
Previsti per disabili (con grado di invalidità riconosciuta pari o superiore al
66%): 2

Titoli di accesso

Lauree vecchio
ordinamento

Corsi: biotecnologie agrarie-vegetali; biotecnologie
agro-industriali; biotecnologie mediche; biotecnologie
veterinarie; biotecnologie; medicina e chirurgia;
medicina veterinaria; scienze agrarie; scienze
biologiche; scienze della produzione animale; scienze
e tecnologie agrarie; scienze e tecnologie alimentari;
scienze e tecnologie delle produzioni animali; scienze
naturali.

Classi delle
lauree
specialistiche
nuovo
ordinamento

Classi: biologia; biotecnologie mediche, veterinarie e
farmaceutiche; medicina e chirurgia; medicina
veterinaria; scienze delle professioni sanitarie della
prevenzione; scienze e tecnologie agrarie; scienze e
tecnologie agroalimentari; scienze e tecnologie
agrozootecniche.

Selezione

Titoli:
Curriculum;
tesi;
altre pubblicazioni;
altri titoli che il candidato ritenga utili
Colloquio eventuale

Date previste per le
prove di ammissione

Colloquio eventuale: Sarà cura della Direzione comunicare data e luogo
della prova tramite e-mail e pubblicazione sul sito web:
http://www.sanitaveterinaria.unipd.it

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: 10 (punteggio massimo)
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 10 (punteggio massimo)
Prova orale eventuale: min 20 - max 35
Punteggio Min/Max complessivo: min 20 - max 100
Si fa presente che nel caso in cui il colloquio 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.

Contributi di
iscrizione

2.473,12 Euro
Prima rata: 1.623,12 Euro
Seconda rata: 850,00 Euro
Contributo d'iscrizione per corsisti DAC List: 1.623,12 Euro
Contributo d'iscrizione per disabili: 423,12 Euro

N. CFU: 10 - Descrizione: Titoli accademici post lauream inerenti le
Riconoscimento
tematiche del master, con valutazione a discrezione del Comitato
crediti formativi
universitari e numero Ordinatore.
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Scadenze

- scadenza presentazione domanda di ammissione: 31 ottobre 2007
(ore 10.00 chiusura procedura on line - ore 13.00 consegna domanda
cartacea)
- pubblicazione graduatorie: dal 27 novembre 2007
- scadenza iscrizioni: 18 dicembre 2007
- subentri: vedi disposizioni generali

Struttura alla quale il
candidato deve
consegnare o spedire
la domanda

Dipartimento di Sanità Pubblica, Patologia Comparata e Igiene
Veterinaria - Facoltà di Medicina Veterinaria
Viale dell'Università, 16 - Agripolis - 35020 Legnaro (Pd)
Referente: Daniela Casotto
Orari per ricevimento domande: Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00
alle ore 12.00
Saranno
accettate
solo
le
domande
inserite
via
web
(www.unipd.it/unienter), stampate, firmate in originale e pervenute
all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del 31 ottobre 2007.
Non fa fede il timbro postale.
La busta dovrà recare la seguente dicitura:
Contiene documentazione per il master in Sanità pubblica veterinaria.
Utilizzare l’etichetta fornita con la domanda di preiscrizione.

Per ulteriori
informazioni sul
corso master
(didattica, prove di
selezione, calendario,
ecc.)

Dipartimento di Sanità Pubblica, Patologia Comparata e Igiene
Veterinaria - Facoltà di Medicina Veterinaria,
Viale dell'Università, 16 - Agripolis - 35020 Legnaro (PD)
Referente: Michele Drigo
Telefono: 049 8272603
E-mail: michele.drigo@unipd.it
Sito WEB: http://www.sanitaveterinaria.unipd.it
http://www.veterinaria.unipd.it
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FACOLTÀ DI PSICOLOGIA
29 - Genitorialità e sviluppo dei figli: interventi preventivi e psicoterapeutici
Livello

2

Durata

Annuale

Crediti formativi
universitari

60

Lingua

Italiano

Direttore

Grazia Maria Fava Vizziello
Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione
049 8278483
master.genitorialita@unipd.it

Competenze
professionali
acquisibili

Il master favorisce possibilità di sbocco professionale in diversi settori
lavorativi: dipartimenti di salute mentale, servizi per l'età evolutiva e di
NPI, servizi di pediatria e consulenza scolastica e socio-educativa,
neonatologia, tribunali; nell'ambito della ricerca, della programmazione e
dell'intervento con bambini e genitori, soprattutto per quanto riguarda:
attività di intervento e consulenza in progetti comunali, regionali, sanitari
per la protezione di minori a rischio; attività di formazione degli operatori
che lavorano nel campo dell'adozione, dell'affido nonchè del
maltrattamento e dell'abuso di minore; l'intervento psicologico e
terapeutico in comunità d'accoglienza per minori e/o per diadi madrebambino; la valutazione del funzionamento delle strutture assistenziali; la
gestione dei focus group con genitori e coppie e di gruppi terapeutici.

Sintesi dei contenuti

I contenuti che caratterizzano il master sono: la psicologia prenatale e
perinatale e lo studio dell'intervento sulle relazioni precoci fra i futuri
genitori e il feto; la preparazione al parto; la psicologia neonatale nelle
situazioni di rischio evolutivo (il neonato prematuro, la sua famiglia e la
terapia intensiva neonatale; il neonato figlio di genitori tossicodipendenti;
il neonato con patologie genetiche) la sterilità e l'infertilità; preparazione e
intervento con le coppie adottive e affidatarie; le crisi acute della funzione
genitoriale: separazione, divorzio, immigrazione, le patologie della
funzione genitoriale: depressione e psicosi gravidiche e post partum; il
processo della funzione genitoriale in persone con problemi
psicopatologici o patologia organica grave; aspetti giuridici e legali
connessi alle problematiche della genitorialità; programmazione,
organizzazione e valutazione dei servizi preposti alla genitorialità.

Organizzazione del
corso

Frequenza obbligatoria: 75%
Frequenza: Le attività didattiche saranno articolate come segue: lezioni
di didattica frontale per un totale di almeno 300 ore (le lezioni si
svolgeranno nel periodo da fine gennaio a giugno e da settembre a
novembre e si terranno il venerdi e il sabato); stages e attività di tirocinio
in ambito clinico per un totale di almeno 400 ore
Tipologia didattica: Lezioni; stage; prova finale
Prova finale: Discussione elaborato finale
Altro: Sono previste 100 ore di attività di ricerca. E' prevista la
partecipazione ad un ciclo di congressi e seminari

Sede di svolgimento
del corso

Aule della Facoltà di Psicologia
Via Venezia 12/2 - 35131 Padova

Data inizio attività

gennaio 2008

Data termine attività

dicembre 2008
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Posti disponibili

Titoli di accesso

Min: 12
Max: 30
Posti in soprannumero
Riservati a extracomunitari: 5
Riservati a corsisti DAC List: 1, senza riduzione contributo
Previsti per disabili (con grado di invalidità riconosciuta pari o superiore al
66%): 1
Lauree vecchio
ordinamento

Corsi: filosofia; giurisprudenza; lettere; medicina e
chirurgia;
pedagogia;
psicologia;
scienze
dell'educazione; scienze della formazione primaria.

Classi delle
lauree
specialistiche
nuovo
ordinamento

Classi: filosofia e storia della scienza; filosofia
teoretica, morale, politica ed estetica; giurisprudenza;
medicina e chirurgia; metodi per la ricerca empirica
nelle scienze sociali; programmazione e gestione dei
servizi educativi e formativi; psicologia; scienze
dell'educazione degli adulti e della formazione
continua; scienze pedagogiche.

Selezione

Titoli:
Curriculum;
tesi;
altre pubblicazioni;
altri titoli che il candidato ritenga utili
Colloquio
Requisiti preferenziali: Lavoro o tirocinio nel campo della genitorialità e
degli interventi preventivi e terapeutici

Date previste per le
prove di ammissione

Colloquio: Sarà cura della Direzione comunicare data e luogo della
prova tramite e-mail e pubblicazione sul sito web: www.psicologia.unipd.it

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: 15 (punteggio massimo)
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 5 (punteggio massimo)
Prova orale: min 30 - max 60
Punteggio Min/Max complessivo: min 30 - max 100

Contributi di
iscrizione

3.023,12 Euro
Prima rata: 2.023,12 Euro
Seconda rata: 1.000,00 Euro
Contributo d'iscrizione per disabili: 423,12 Euro

N. CFU: 10 - Descrizione: Partecipazione ad un corso di perfezionamento
Riconoscimento
in ambito psicologico e delle professioni d’aiuto
crediti formativi
universitari e numero
Scadenze

- scadenza presentazione domanda di ammissione: 31 ottobre 2007
(ore 10.00 chiusura procedura on line - ore 13.00 consegna domanda
cartacea)
- pubblicazione graduatorie: dal 27 novembre 2007
- scadenza iscrizioni: 18 dicembre 2007
- subentri: vedi disposizioni generali

Struttura alla quale il
candidato deve
consegnare o spedire
la domanda

Presidenza Facoltà di Psicologia – Segreteria Master
Via Venezia,12/2 (1°piano – sportello a sinistra) - 35131 Padova
Referente: Stefania Favaretto
Telefono: 049 8276490
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Orari per ricevimento domande:
Fino al 31/08/2007 martedì dalle 10.00 alle 10.30 e giovedì dalle 12.30
alle 13.00 (chiusura estiva dal 06/08/2007 al 19/08/2007).
Dall’1/09/2007 al 30/09/2007 martedì dalle 9.30 alle 10.30 e dalle 14.30
alle 16.30 e giovedì dalle 12.30 alle 13.30.
Dall’1/10/2007 al 31/10/2007: martedì dalle 9.00 alle 10.30 e dalle 14.30
alle 16.30, mercoledì dalle 12.30 alle 14.00 e giovedì dalle 12.30 alle
13.30.
Saranno
accettate
solo
le
domande
inserite
via
web
(www.unipd.it/unienter), stampate, firmate in originale e pervenute
all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del 31 ottobre 2007.
Non fa fede il timbro postale.
La busta dovrà recare la seguente dicitura:
Contiene documentazione per il master in Genitorialità e sviluppo dei
figli: interventi preventivi e psicoterapeutici.
Utilizzare l’etichetta fornita con la domanda di preiscrizione.
Per ulteriori
informazioni sul
corso master
(didattica, prove di
selezione, calendario,
ecc.)

L.I.Ri.P.A.C. Facoltà di Psicologia
Via Belzoni, 80 - 35131 Padova
Referente: Grazia Maria Fava Vizziello
Telefono: 049 8278483
E-mail: master.genitorialita@unipd.it
Sito WEB: www.psicologia.unipd.it

30 - Malessere e benessere in bambini e adolescenti: la relazione mente-corpo
Livello

2

Durata

Annuale

Crediti formativi
universitari

60

Lingua

Italiano

Direttore

Camilla Gobbo
Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione
049 8276531
camilla.gobbo@unipd.it

Competenze
professionali
acquisibili

Le competenze acquisite saranno utili per consulenze da fornire a singoli,
enti sanitari e centri educativi. Il master forma figure professionali
essenziali per il lavoro di consulenza, clinico e di progettazione nei servizi
socio-sanitari rivolti a bambini e adolescenti, in centri di consulenza
psicopedagogica e nelle scuole e per la progettazione di indagini. Ad una
formazione classica di impegno in aula si affiancherà la proposizione di
tecniche e strumenti di intervento con l'analisi di vari contesti e casi di
applicazione.

Sintesi dei contenuti

Approccio evoluzionistico al benessere e malessere in età evolutiva e
psicofisiologia delle emozioni. La relazione psiche-soma nel rapporto
madre bambino: il punto di vista psicodinamico. Significati soggettivi di
benessere e malessere: teorie, metodi e strumenti nella relazione mentecorpo. Percezione del rischio, stili di vita e salute in preadolescenza;
prevenzione e cura nelle dipendenze. Contesti di esperienza degli
insegnanti; scuola e prevenzione in adolescenza. Rappresentazione di
malessere e benessere in situazioni quotidiane e di emergenza
(considerando anche casi estremi quali esperienze traumatiche
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collettive). Psicologia dell’emergenza con riferimento all’età evolutiva.
Aspetti neurologici e psichiatrici nella relazione mente-corpo, con esame
di cefalee, disturbi alimentari e sindrome da stress. Clowning come
strumento di intervento. I contributi didattici includeranno incontri con
esperti che svolgono attività di ricerca e nel territorio.
Organizzazione del
corso

Frequenza obbligatoria: 80%
Frequenza: La frequenza sarà documentata tramite firma da apporre
sull'apposito registro all'inizio e alla fine delle lezioni
Tipologia didattica: Lezioni; seminari; testimonianze esperti; stage;
prova finale
Prova finale: Discussione elaborato finale

Sede di svolgimento
del corso

Aule della Facoltà di Psicologia
Via Venezia, 12/2 - 35131 Padova

Data inizio attività

gennaio 2008

Data termine attività

dicembre 2008

Posti disponibili

Min: 15
Max: 30
Posti in soprannumero
Riservati a extracomunitari: 3

Titoli di accesso

Lauree vecchio
ordinamento

Corsi: filosofia; medicina e chirurgia; pedagogia;
psicologia; scienze dell'educazione; scienze motorie;
servizio sociale.

Classi delle
lauree
specialistiche
nuovo
ordinamento

Classi: filosofia e storia della scienza; medicina e
chirurgia; programmazione e gestione dei servizi
educativi e formativi; psicologia; scienze cognitive;
scienze delle professioni sanitarie della prevenzione;
scienze e tecniche delle attivita motorie preventive e
adattative; scienze pedagogiche.

Selezione

Titoli:
Curriculum;
tesi;
altre pubblicazioni;
altri titoli che il candidato ritenga utili
Requisiti preferenziali: Afferenza a Enti che si occupano di bambini e
adolescenti. Frequenza di un corso di perfezionamento su contenuti
analoghi

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: 10 (punteggio massimo)
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 30 (punteggio massimo)
Punteggio Min/Max complessivo: min 55 - max 100

Contributi di
iscrizione

3.223,12 Euro
Prima rata: 2.123,12 Euro
Seconda rata: 1.100,00 Euro

N. CFU: 20 - Descrizione: Corso di perfezionamento con finalità affini al
Riconoscimento
master. Tirocinio, volontariato o stage in enti socio-sanitari o altre
crediti formativi
universitari e numero istituzioni, se certificati
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Scadenze

- scadenza presentazione domanda di ammissione: 31 ottobre 2007
(ore 10.00 chiusura procedura on line - ore 13.00 consegna domanda
cartacea)
- pubblicazione graduatorie: dal 27 novembre 2007
- scadenza iscrizioni: 18 dicembre 2007
- subentri: vedi disposizioni generali

Struttura alla quale il
candidato deve
consegnare o spedire
la domanda

Presidenza Facoltà di Psicologia – Segreteria Master
Via Venezia,12/2 (1°piano – sportello a sinistra) - 35131 Padova
Referente: Stefania Favaretto
Telefono: 049 8276490
Orari per ricevimento domande:
Fino al 31/08/2007 martedì dalle 10.00 alle 10.30 e giovedì dalle 12.30
alle 13.00 (chiusura estiva dal 06/08/2007 al 19/08/2007).
Dall’1/09/2007 al 30/09/2007 martedì dalle 9.30 alle 10.30 e dalle 14.30
alle 16.30 e giovedì dalle 12.30 alle 13.30.
Dall’1/10/2007 al 31/10/2007: martedì dalle 9.00 alle 10.30 e dalle 14.30
alle 16.30, mercoledì dalle 12.30 alle 14.00 e giovedì dalle 12.30 alle
13.30
Saranno
accettate
solo
le
domande
inserite
via
web
(www.unipd.it/unienter), stampate, firmate in originale e pervenute
all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del 31 ottobre 2007.
Non fa fede il timbro postale.
La busta dovrà recare la seguente dicitura:
Contiene documentazione per il master in Malessere e benessere in
bambini e adolescenti: la relazione mente-corpo.
Utilizzare l’etichetta fornita con la domanda di preiscrizione.

Per ulteriori
informazioni sul
corso master
(didattica, prove di
selezione, calendario,
ecc.)

Dipartimento di Psicologia Generale
Via Venezia, 12 - 35131 Padova
Referente: Matteo Paduanello
Telefono: 049 8276957
E-mail: matteo.paduanello@unipd.it
Sito WEB: www.unipd.it

Note

Gli studenti impossibilitati a svolgere lo stage possono sostituirlo con un
"project work" di pari carico di lavoro

31 - Neuropsicologia clinica
Livello

2

Durata

Annuale

Crediti formativi
universitari

60

Lingua

Italiano

Direttore

Carlo Arrigo Umiltà
Dipartimento di Psicologia Generale
049 8276610
carlo.umilta@unipd.it

Competenze
professionali
acquisibili

Il master forma la figura professionale del "neuropsicologo clinico" in
grado di valutare e riabilitare disturbi cognitivi sia acquisiti che dello
sviluppo.
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Sintesi dei contenuti

Gli insegnamenti principali del master sono suddivisi in tre categorie:
Elementi di base delle discipline psicologiche e mediche: elementi di
neurologia, elementi di psichiatria, elementi di psicofarmacologia e
elementi di medicina interna. Discipline di base: psicologia dei processi
cognitivi, neuropsicologia dei processi cognitivi, neuropsicologia clinica,
valutazione dei processi cognitivi, riabilitazione dei processi cognitivi,
valutazione
psicofisiologica,
riabilitazione
psicofisiologica.
Approfondimenti
specialistici:
psicologia
dell'invecchiamento,
psicogeriatria, perizie neuropsicologiche, tecniche di registrazione del
segnale, tecniche di neuroimmagine.

Organizzazione del
corso

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; stage; prova finale
Prova finale: Discussione elaborato finale
Altro: E' prevista la possibilità di soggiorni all'estero in Università e Centri
Specializzati all'interno del progetto Socrates Erasmus

Sede di svolgimento
del corso

Aule della Facoltà di Psicologia
Via Venezia,12 - 35131 Padova

Data inizio attività

gennaio 2008

Data termine attività

dicembre 2008

Posti disponibili

Min: 12
Max: 22
Posti in soprannumero
Riservati a extracomunitari: 2
Riservati a corsisti DAC List: 2, con riduzione contributo
Previsti per disabili (con grado di invalidità riconosciuta pari o superiore al
66%): 2

Titoli di accesso

Lauree vecchio
ordinamento

Corsi: medicina e chirurgia; psicologia.

Classi delle
lauree
specialistiche
nuovo
ordinamento

Classi: medicina e chirurgia; psicologia; scienze
cognitive.

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: 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 30 - max 100
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Contributi di
iscrizione

4.023,12 Euro
Prima rata: 2.423,12 Euro
Seconda rata: 1.600,00 Euro
Contributo d'iscrizione per corsisti DAC List: 623,12 Euro
Contributo d'iscrizione per disabili: 423,12 Euro

N.CFU: 20 - Descrizione: Corsi di perfezionamento,
Riconoscimento
specializzazione, corsi affini e/o attinenti al Master.
crediti formativi
universitari e numero

scuole di

Scadenze

- scadenza presentazione domanda di ammissione: 31 ottobre 2007
(ore 10.00 chiusura procedura on line - ore 13.00 consegna domanda
cartacea)
- pubblicazione graduatorie: dal 27 novembre 2007
- scadenza iscrizioni: 18 dicembre 2007
- subentri: vedi disposizioni generali

Struttura alla quale il
candidato deve
consegnare o spedire
la domanda

Presidenza Facoltà di Psicologia – Segreteria Master
Via Venezia,12/2 (1°piano – sportello a sinistra) - 35131 Padova
Referente: Stefania Favaretto
Telefono: 049 8276490
Orari per ricevimento domande:
Fino al 31/08/2007 martedì dalle 10.00 alle 10.30 e giovedì dalle 12.30
alle 13.00 (chiusura estiva dal 06/08/2007 al 19/08/2007).
Dall’1/09/2007 al 30/09/2007 martedì dalle 9.30 alle 10.30 e dalle 14.30
alle 16.30 e giovedì dalle 12.30 alle 13.30.
Dall’1/10/2007 al 31/10/2007: martedì dalle 9.00 alle 10.30 e dalle 14.30
alle 16.30, mercoledì dalle 12.30 alle 14.00 e giovedì dalle 12.30 alle
13.30
Saranno accettate solo le domande inserite via web
(www.unipd.it/unienter), stampate, firmate in originale e pervenute
all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del 31 ottobre 2007.
Non fa fede il timbro postale.
La busta dovrà recare la seguente dicitura:
Contiene documentazione per il master in Neuropsicologia clinica.
Utilizzare l’etichetta fornita con la domanda di preiscrizione.

Per ulteriori
informazioni sul
corso master
(didattica, prove di
selezione, calendario,
ecc.)

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

32 - Psicodiagnosi e intervento: teorie e tecniche dell'assessment psicodinamico in età
evolutiva e in età adulta
Livello

2

Durata

Annuale

Crediti formativi
universitari

60

Lingua

Italiano

Direttore

Adriana Lis
Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione
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049 8278460
adriana.lis@unipd.it
Competenze
professionali
acquisibili

Il master si propone come obiettivi fondamentali fornire competenze
specifiche nelle tecniche di assessment psicodiagnostico individuale,
nella tecnica di counseling, individuale e di coppia genitoriale e coniugale
e nell'acquisizione di tali metodiche trasversalmente al continuum
normalità versus patologia. Il master fornisce, attraverso uno specifico
training, abilità specifiche nell’ambito della psicodiagnosi, dell’intervento,
sia di counseling che di terapie supportive.

Sintesi dei contenuti

Le lezioni e le esercitazioni integreranno le teorie di riferimento con la
descrizione ed applicazione di strumenti: 1) Diagnosi descrittiva versus
diagnosi interpretativa; 2) Modelli classici per una diagnosi psicodinamica:
il profilo metapsicologico di Anna Freud e la teoria dell’attaccamento di
Bowlby; 3) Modelli attuali per una diagnosi psicodinamica: Il modello di
Nancy McWilliams, l’OPD; 4) Elementi di psicopatologia dell’età evolutiva
e dell’età adulta; 5) Teorie e tecniche del colloquio con l’individuo, la
coppia genitoriale e/o familiare, le nuove frontiere del colloquio; 6)
Strumenti per la diagnosi: Wechsler Intelligence Scales, Rorschach,
metodi proettivi tematici (ORT, CAT), APS, metodi osservativi, tecniche di
consultazione con la coppia e la famiglia; tecniche e strumenti di
valutazione dello stile genitoriale; 7) La diagnosi come processo
integrativo dei dati a disposizione; 8) Counselling individuale, di coppia e
familiare; 9) Modelli di intervento supportivi.

Organizzazione del
corso

Frequenza obbligatoria: 75%
Frequenza: Le attività didattiche saranno suddivise nel seguente modo:
300 ore di lezioni frontali (due fine settimana al mese, venerdì
pomeriggio, sabato e domenica tutto il giorno) e 300 ore di stage (Lo
stage può essere sostituito dal project work)
Tipologia didattica: Lezioni; esercitazioni; stage; prova finale
Prova finale: Discussione elaborato finale

Sede di svolgimento
del corso

L.I.Ri.P.A.C.
Via Belzoni, 80 – 35131 Padova

Data inizio attività

gennaio 2008

Data termine attività

dicembre 2008

Posti disponibili

Min: 10
Max: 20
Posti in soprannumero
Riservati a extracomunitari: 5

Titoli di accesso

Lauree vecchio
ordinamento

Corsi: medicina e chirurgia; psicologia; scienze
dell'educazione; scienze della formazione primaria;
servizio sociale; sociologia.

Classi delle
lauree
specialistiche
nuovo
ordinamento

Classi: medicina e chirurgia; psicologia; scienze
dell'educazione degli adulti e della formazione
continua; scienze pedagogiche; sociologia.
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Selezione

Titoli:
- Curriculum;
- tesi;
- altre pubblicazioni;
- altri titoli che il candidato ritenga utili
Colloquio

Date previste per le
prove di ammissione

Colloquio: Sarà cura della Direzione comunicare data e luogo della
prova tramite e-mail

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

Curriculum: 10 (punteggio massimo)
Tesi: 15 (punteggio massimo)
Altre pubblicazioni: 10 (punteggio massimo)
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 5 (punteggio massimo)
Prova orale: min 36 - max 60
Punteggio Min/Max complessivo: min 36 - max 100

Contributi di
iscrizione
Agevolazioni per i
meritevoli

3.523,12 Euro
Prima rata: 2.123,12 Euro
Seconda rata: 1.400,00 Euro
Borse di studio: N.1 – Importo lordo della singola borsa: 3.797,50 Euro

N.CFU: 8 - Descrizione: Riconoscimento di eventuali Cfu per frequenza al
Riconoscimento
Corso di perfezionamento in "Tecniche di valutazione in età evolutiva:
crediti formativi
universitari e numero osservazione colloquio dei metodi proiettivi in un contesto di
consultazione psicodinamico"
Scadenze

- scadenza presentazione domanda di ammissione: 31 ottobre 2007
(ore 10.00 chiusura procedura on line - ore 13.00 consegna domanda
cartacea)
- pubblicazione graduatorie: dal 27 novembre 2007
- scadenza iscrizioni: 18 dicembre 2007
- subentri: vedi disposizioni generali

Struttura alla quale il
candidato deve
consegnare o spedire
la domanda

Presidenza Facoltà di Psicologia – Segreteria Master
Via Venezia, 12/2 ( 1° piano – sportello a sinistra) - 35131 Padova
Referente: Stefania Favaretto
Telefono: 049 8276490
Orari per ricevimento domande:
Fino al 31/08/2007 martedì dalle 10.00 alle 10.30 e giovedì dalle 12.30
alle 13.00 (chiusura estiva dal 06/08/2007 al 19/08/2007).
Dall’1/09/2007 al 30/09/2007 martedì dalle 9.30 alle 10.30 e dalle 14.30
alle 16.30 e giovedì dalle 12.30 alle 13.30.
Dall’1/10/2007 al 31/10/2007: martedì dalle 9.00 alle 10.30 e dalle 14.30
alle 16.30, mercoledì dalle 12.30 alle 14.00 e giovedì dalle 12.30 alle
13.30
Saranno accettate solo le domande inserite via web
(www.unipd.it/unienter), stampate, firmate in originale e pervenute
all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del 31 ottobre 2007.
Non fa fede il timbro postale.
La busta dovrà recare la seguente dicitura:
Contiene documentazione per il master in Psicodiagnosi e intervento:
teorie e tecniche dell'assessment psicodinamico in età evolutiva e in
età adulta.
Utilizzare l’etichetta fornita con la domanda di preiscrizione.
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Per ulteriori
informazioni sul
corso master
(didattica, prove di
selezione, calendario,
ecc.)

L.I.Ri.P.A.C.
Via Belzoni, 80 – 35131 Padova
Referente: Adriana Lis
Telefono: 049 8278460
E-mail: adriana.lis@unipd.it

33 - Psicologia dell'orientamento alle scelte scolastico-professionali
Livello

2

Durata

Annuale

Crediti formativi
universitari

60

Lingua

Italiano

Direttore

Salvatore Soresi
Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione
049 8278461
salvatore.soresi@unipd.it

Competenze
professionali
acquisibili

Sono soprattutto le scuole di ogni ordine e grado a richiedere
professionalità in materia di orientamento prevedendo al proprio interno
uno specifico referente. Altri possibili sbocchi professionali sono: agenzie
per l’impiego, servizi regionali e provinciali per l’orientamento, la
formazione e lo sviluppo lavorativo, centri di orientamento,
Informagiovani, aziende, ecc.

Sintesi dei contenuti

Aree disciplinari: psicologia dell’età evolutiva, psicologia generale e
sperimentale, psicologia sociale, psicologia dell’apprendimento,
psicometria, pedagogia, statistica, economia. Contenuti: la storia
dell’orientamento, modelli di orientamento, l’orientamento formativo,
l’orientamento informativo, la presa di decisione la conoscenza di sé e
della realtà esterna, tecniche del colloquio di orientamento, elementi di
economia, la valutazione delle attitudini e degli interessi, aspetti non
cognitivi della scelta scolastico-professionale, il problem solving
professionale, gli strumenti dell’orientamento, curricula di orientamento, la
valutazione dell'efficacia dell’orientamento.

Organizzazione del
corso

Frequenza obbligatoria: 70%
Frequenza: Il venerdì dalle ore 9.00 alle 18.00 e sabato mattina a
cadenza quindicinale
Tipologia didattica: Lezioni; project work; prova finale
Prova finale: Discussione elaborato finale

Sede di svolgimento
del corso

Facoltà di Psicologia
Via Venezia, 12/2 - 35131 Padova

Data inizio attività

gennaio 2008

Data termine attività

dicembre 2008

Posti disponibili

Min: 15
Max: 60
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Titoli di accesso

Lauree vecchio
ordinamento

Corsi: tutti i corsi.

Classi delle
lauree
specialistiche
nuovo
ordinamento

Classi: tutte le classi.

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: 30 (punteggio massimo)
Altre pubblicazioni: 20 (punteggio massimo)
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 30 (punteggio massimo)

Contributi di
iscrizione

2.123,12 Euro

Punteggio Min/Max complessivo: min 10 - max 80

Riconoscimento
N.CFU: 20 - Descrizione: Corsi di perfezionamento in materia di
crediti formativi
orientamento
universitari e numero
Scadenze

- scadenza presentazione domanda di ammissione: 31 ottobre 2007
(ore 10.00 chiusura procedura on line - ore 13.00 consegna domanda
cartacea)
- pubblicazione graduatorie: dal 27 novembre 2007
- scadenza iscrizioni: 18 dicembre 2007
- subentri: vedi disposizioni generali

Struttura alla quale il
candidato deve
consegnare o spedire
la domanda

Presidenza Facoltà di Psicologia – Segreteria Master
Via Venezia,12/2 (1°piano – sportello a sinistra) - 35131 Padova
Referente: Stefania Favaretto
Telefono: 049 8276490
Orari per ricevimento domande:
Fino al 31/08/2007 martedì dalle 10.00 alle 10.30 e giovedì dalle 12.30
alle 13.00 (chiusura estiva dal 06/08/2007 al 19/08/2007).
Dall’1/09/2007 al 30/09/2007 martedì dalle 9.30 alle 10.30 e dalle 14.30
alle 16.30 e giovedì dalle 12.30 alle 13.30.
Dall’1/10/2007 al 31/10/2007: martedì dalle 9.00 alle 10.30 e dalle 14.30
alle 16.30, mercoledì dalle 12.30 alle 14.00 e giovedì dalle 12.30 alle
13.30
Saranno accettate solo le domande inserite via web
(www.unipd.it/unienter), stampate, firmate in originale e pervenute
all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del 31 ottobre 2007.
Non fa fede il timbro postale.
La busta dovrà recare la seguente dicitura:
Contiene documentazione per il master in Psicologia dell'orientamento
alle scelte scolastico-professionali.
Utilizzare l’etichetta fornita con la domanda di preiscrizione.
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Per ulteriori
informazioni sul
corso master
(didattica, prove di
selezione, calendario,
ecc.)

L.A.R.I.O.S - Laboratorio di Ricerca e Intervento alle scelte scolasticoprofessionali
Via Belzoni, 80 - 35121 Padova
Referente: Isabella Giannini
Telefono: 049 8278464
E-mail: isabella.giannini@unipd.it
Sito WEB: http://larios.psy.unipd.it

34 - Psicologia gerontologica
Livello

2

Durata

Annuale

Crediti formativi
universitari

60

Lingua

Italiano / Inglese

Direttore

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

Competenze
professionali
acquisibili

Il master forma professionisti in grado di fornire ai singoli utenti e a enti
sanitari ed educativi servizi di consulenza, di diagnosi e di trattamento dei
disturbi e delle patologie relative all'invecchiamento normale e patologico.
Il master fornisce aggiornamenti metodologici e tecnici per un'immediata
operatività. La formazione ricevuta permette inoltre di rispondere anche a
richieste riguardanti l'organizzazione di servizi e di iniziative atte a
prevenire o diagnosticare precocemente i disturbi o le patologie nella
terza e quarta età.

Sintesi dei contenuti

Percorso formativo nelle seguenti aree: psicologia generale, fisiologia,
metodologia, clinica e dinamica. Nell’area della psicologia generale,
fisiologica e della metodologia: Valutazione neuropsicologica; Interventi
cognitivi e programmi di riabilitazione; Valutazione e interventi sulla
motivazione, emozioni e personalità. Nell'area clinica e dinamica: Colloqui
anamnestici
e
psicodiagnostici
individuali;
Utilizzo
di
tests
psicodiagnostica; Counseling all’anziano; Sostegno psicologico
all'anziano; Counseling e sostegno psicologico alla famiglia dell'anziano;
Valutazione e intervento sull'ambiente. Nell'area della psicologica sociale
e dello sviluppo: Valutazione e l'intervento nell'arco della vita; Valutazione
dei servizi agli anziani; Formazione nei servizi; Prevenzione, stress e
burden.

Organizzazione del
corso

Frequenza obbligatoria: 80%
Frequenza: Le lezioni si tengono ogni 15 giorni il venerdì (ore 10.30 18.00) ed il sabato mattina (ore 9.00 - 14.00) e si dividono tra interventi
tenuti a Padova e a Treviso
Tipologia didattica: Lezioni; lezioni a distanza; stage; prova finale
Prova finale: Discussione elaborato finale
Altro: La discussione dell'elaborato finale può essere sostituita da un
colloquio o da una prova scritta

Sede di svolgimento
del corso

Facoltà di Psicologia
Via Venezia,13 – 35134 Padova
ISRAA - Treviso
Borgo Mazzini, 48 – 31100 Treviso
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Data inizio attività

gennaio 2008

Data termine attività

dicembre 2008

Posti disponibili

Min: 15
Max: 45
Posti in soprannumero
Riservati a extracomunitari: 2

Titoli di accesso

Lauree vecchio
ordinamento

Corsi: filosofia; materie
chirurgia;
pedagogia;
dell'educazione; scienze
servizio sociale; sociologia.

letterarie; medicina e
psicologia;
scienze
della comunicazione;

Classi delle
lauree
specialistiche
nuovo
ordinamento

Classi: medicina e chirurgia; programmazione e
gestione dei servizi educativi e formativi;
programmazione e gestione delle politiche e dei
servizi sociali; psicologia; scienze cognitive; scienze
dell'educazione degli adulti e della formazione
continua; scienze della comunicazione sociale e
istituzionale; scienze delle professioni sanitarie della
prevenzione; scienze delle professioni sanitarie della
riabilitazione; scienze pedagogiche; sociologia.

Selezione

Titoli:
- Curriculum;
- tesi;
- altre pubblicazioni;
- altri titoli che il candidato ritenga utili
Requisiti preferenziali: Esperienze lavorative o di volontariato con
anziani

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 55 - max 100

Contributi di
iscrizione

2.523,12 Euro
Prima rata: 1.523,12 Euro
Seconda rata: 1.000,00 Euro

Agevolazioni per i
meritevoli

Premi di studio: N. 1 Certo, N. 3 Eventuali
Criteri di assegnazione: i premi di studio verranno assegnati in base ai
titoli ritenuti utili dal comitato ordinatore quali capacita' di
interconnessione tra attività di laboratorio e di ricerca nel campo dei
processi cognitivi e ad esperienze cliniche nel campo della piscologia
dell'invecchiamento. I premi di studio potranno essere messi a
disposizione dalle associazioni Frei ed Israa.

N. CFU: 20 - Descrizione: coloro che hanno seguito un corso di
Riconoscimento
perfezionamento in psicologia gerontologica o corsi affini e coloro che
crediti formativi
universitari e numero hanno sostenuto gli esami fra i seguenti: psicologia generale, psicologia
dello sviluppo, psicometria, teorie e tecniche dei test, pedagogia speciale,
psicologia dell'apprendimento e della memoria, psicologia dell'handicap e
della riabilitazione, psicologia clinica, psicologia gerontologica, psicologia
cognitiva o corsi affini a quelli indicati.
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Scadenze

- scadenza presentazione domanda di ammissione: 31 ottobre 2007
(ore 10.00 chiusura procedura on line - ore 13.00 consegna domanda
cartacea)
- pubblicazione graduatorie: dal 27 novembre 2007
- scadenza iscrizioni: 18 dicembre 2007
- subentri: vedi disposizioni generali

Struttura alla quale il
candidato deve
consegnare o spedire
la domanda

Presidenza Facoltà di Psicologia – Segreteria Master
Via Venezia,12/2 (1°piano – sportello a sinistra) - 35131 Padova
Referente: Stefania Favaretto
Telefono: 049 8276490
Orari per ricevimento domande:
Fino al 31/08/2007 martedì dalle 10.00 alle 10.30 e giovedì dalle 12.30
alle 13.00 (chiusura estiva dal 06/08/2007 al 19/08/2007).
Dall’1/09/2007 al 30/09/2007 martedì dalle 9.30 alle 10.30 e dalle 14.30
alle 16.30 e giovedì dalle 12.30 alle 13.30.
Dall’1/10/2007 al 31/10/2007: martedì dalle 9.00 alle 10.30 e dalle 14.30
alle 16.30, mercoledì dalle 12.30 alle 14.00 e giovedì dalle 12.30 alle
13.30
Saranno accettate solo le domande inserite via web
(www.unipd.it/unienter), stampate, firmate in originale e pervenute
all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del 31 ottobre 2007.
Non fa fede il timbro postale.
La busta dovrà recare la seguente dicitura:
Contiene documentazione per il master in Psicologia gerontologica.
Utilizzare l’etichetta fornita con la domanda di preiscrizione.

Per ulteriori
informazioni sul
corso
master(didattica,
prove di selezione,
calendario, ecc.)

Dipartimento di Psicologia Generale
Via Venezia, 8 - 35134 Padova
Referenti: Erika Borella / Cinzia Marigo
Telefono: 049 8276912 (mercoledi 10.30-12.30)
E-mail: erika.borella@unipd.it

35 - Psicopatologia dell'apprendimento
Livello

2

Durata

Annuale

Crediti formativi
universitari

60

Lingua

Italiano

Direttore

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

Competenze
professionali
acquisibili

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 del ritardo mentale.

Sintesi dei contenuti

Basi della psicopatologia dell'apprendimento; criteri di classificazione dei
disturbi mentali; metodologia diagnostica; diagnosi e trattamento dei
disturbi del linguaggio, della lettura e della scrittura strumentale; diagnosi
e trattamento dei disturbi della comprensione e della produzione del testo;
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diagnosi e trattamento disturbi del calcolo e della soluzione di problemi;
diagnosi e trattamento dei disturbi da deficit di attenzione e iperattività;
diagnosi e trattamento dei disturbi della motricità; diagnosi ed intervento
dei disturbi cognitivi generali; diagnosi ed intervento degli aspetti emotivi
associati; organizzazione di screening di rilevazione dei disturbi
dell’apprendimento; il colloquio clinico; farmacologia dei disturbi
dell’apprendimento e del comportamento; diagnosi e trattamento dei
disturbi pervasivi dello sviluppo; diagnosi e trattamento dei soggetti con
ritardo mentale; metodologia del counseling; la valutazione dell’efficacia
dei trattamenti.
Organizzazione del
corso

Frequenza obbligatoria: 80%
Frequenza: Le lezioni si tengono ogni 15 giorni circa, il venerdì ed il
sabato
Tipologia didattica: Lezioni; esercitazioni; seminari; stage; prova finale
Prova finale: Prova scritta; discussione elaborato finale
Altro: Attività di tirocinio obbligatoria in centri pubblici o privati accreditati
con il master e convenzionati con l'Università degli Studi di Padova

Sede di svolgimento
del corso

Facoltà di Psicologia
Via Venezia, 12 - 35131 Padova

Data inizio attività

gennaio 2008

Data termine attività

dicembre 2008

Posti disponibili

Min: 15
Max: 36
Posti in soprannumero
Riservati a extracomunitari: 1
Riservati a corsisti DAC List: 1, senza riduzione contributo

Titoli di accesso

Lauree vecchio
ordinamento

Corsi: medicina e chirurgia; pedagogia; psicologia;
scienze dell'educazione; scienze della formazione
primaria.

Classi delle
lauree
specialistiche
nuovo
ordinamento

Classi: medicina e chirurgia; psicologia; scienze delle
professioni sanitarie della riabilitazione; scienze
pedagogiche; teoria della comunicazione.

Selezione

Titoli:
- Curriculum;
- tesi;
- altre pubblicazioni;
- altri titoli che il candidato ritenga utili
Requisiti preferenziali: Laurea in psicologia, esperienze in ambito dei
disturbi dell'apprendimento, formazione post lauream affini agli argomenti
del master

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: 50 (punteggio massimo)
Punteggio Min/Max complessivo: min 40 - max 100

Contributi di
iscrizione

2.123,12 Euro
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Agevolazioni per i
meritevoli

Premi di studio: N.1
Criteri di assegnazione: il premio di 2.100,00 Euro verrà assegnato ad
uno studente che durante la frequenza al master ha dimostrato
particolare interesse all’attività di ricerca sull’apprendimento con
contributi personali originali

N.CFU: 20 - Descrizione: Frequenza a corsi di perfezionamento
Riconoscimento
universitari inerenti la psicopatologia dell'apprendimento
crediti formativi
universitari e numero
Scadenze

- scadenza presentazione domanda di ammissione: 31 ottobre 2007
(ore 10.00 chiusura procedura on line - ore 13.00 consegna domanda
cartacea)
- pubblicazione graduatorie: dal 27 novembre 2007
- scadenza iscrizioni: 18 dicembre 2007
- subentri: vedi disposizioni generali

Struttura alla quale il
candidato deve
consegnare o spedire
la domanda

Presidenza Facoltà di Psicologia – Segreteria Master
Via Venezia,12/2 (1°piano – sportello a sinistra) - 35131 Padova
Referente: Stefania Favaretto
Telefono: 049 8276490
Orari per ricevimento domande:
Fino al 31/08/2007 martedì dalle 10.00 alle 10.30 e giovedì dalle 12.30
alle 13.00 (chiusura estiva dal 06/08/2007 al 19/08/2007).
Dall’1/09/2007 al 30/09/2007 martedì dalle 9.30 alle 10.30 e dalle 14.30
alle 16.30 e giovedì dalle 12.30 alle 13.30.
Dall’1/10/2007 al 31/10/2007: martedì dalle 9.00 alle 10.30 e dalle 14.30
alle 16.30, mercoledì dalle 12.30 alle 14.00 e giovedì dalle 12.30 alle
13.30
Saranno accettate solo le domande inserite via web
(www.unipd.it/unienter), stampate, firmate in originale e pervenute
all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del 31 ottobre 2007.
Non fa fede il timbro postale.
La busta dovrà recare la seguente dicitura:
Contiene documentazione per il master in Psicopatologia
dell'apprendimento.
Utilizzare l’etichetta fornita con la domanda di preiscrizione.

Per ulteriori
informazioni sul
corso master
(didattica, prove di
selezione, calendario,
ecc.)

Dipartimento di Psicologia Generale
Via Venezia, 8 – 35131 Padova
Referente: Patrizio Tressoldi
Telefono: 049 8276623
E-mail: patrizio.tressoldi@unipd.it
Sito WEB: http://masterdisturbiappr.psy.unipd.it/

36 - Psicopatologia e neuropsicologia forense
Livello

2

Durata

Annuale

Crediti formativi
universitari

60

Lingua

Italiano

Direttore

Giuseppe Sartori
Dipartimento di Psicologia Generale
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049 8276608
giuseppe.sartori@unipd.it
Competenze
professionali
acquisibili

Il master offre competenze utili allo svolgimento dell’attività psicologica in
ambito giuridico nei seguenti settori: forense, assicurativo, previdenziale,
penitenziario. Le attività interessate sono quelle di tipo peritale e
consulenziale, fornite a singoli utenti e/o a soggetti pubblici e privati, tra i
quali tribunali, enti previdenziali, servizi territoriali, istituti detentivi, società
di assicurazione, etc. Principali ambiti applicativi: forense; penale
(imputabilità, capacità, pericolosità, capacità criminale, partecipazione
consapevole
al
processo);
civile
(danno
alla
persona,
interdizione/inabilitazione, separazione ed affidamento, mediazione);
assicurativo; previdenziale; penitenziario; rilascio e rinnovo patente di
guida.

Sintesi dei contenuti

Area giuridica: elementi di diritto penale e civile; elementi di diritto della
famiglia; elementi di diritto minorile; ruoli processuali e responsabilità del
consulente; ambiti extra-giudiziali. Fenomenologia dei processi penale,
civile e minorile: il reato e i suoi elementi strutturali; il nesso di causalità,
la criteriologia e le probabilità causali; le definizioni convenzionali del
diritto e la psicologia; le regole del contraddittorio; i criteri di valutazione
nell'abuso all'infanzia. Area psicologica: principi generali relativi alla
psicodiagnostica; elementi di psicopatologia; elementi di neuropsicologia
clinica; psicologia della testimonianza; psicologia del trauma e dell’abuso.
Area strumenti: strumenti per l’assessment psicodiagnostico e di
personalità; strumenti per la valutazione cognitiva; strumenti per
l’individuazione della simulazione di patologia.

Organizzazione del
corso

Frequenza obbligatoria: 80%
Frequenza: La frequenza sarà documentata tramite firma da apporre su
un apposito registro all’inizio e alla fine delle lezioni
Tipologia didattica: Lezioni; stage; project work; prova finale
Prova finale: Discussione elaborato finale

Sede di svolgimento
del corso

Dipartimento di Psicologia Generale
Via Venezia, 12 - 35131 Padova

Data inizio attività

gennaio 2008

Data termine attività

dicembre 2008

Posti disponibili

Min: 12
Max: 30
Posti in soprannumero
Riservati a extracomunitari: 2
Riservati a corsisti DAC List: 2, con riduzione contributo
Previsti per disabili (con grado di invalidità riconosciuta pari o superiore al
66%): 2

Titoli di accesso

Lauree vecchio
ordinamento

Corsi: giurisprudenza;
psicologia.

medicina

e

chirurgia;

Classi delle
lauree
specialistiche
nuovo
ordinamento

Classi: giurisprudenza; medicina
psicologia; scienze cognitive.

e

chirurgia;
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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: 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

Contributi di
iscrizione

4.023,12 Euro
Prima rata: 2.423,12 Euro
Seconda rata: 1.600,00 Euro
Contributo d'iscrizione per corsisti DAC List: 623,12 Euro
Contributo d'iscrizione per disabili: 423,12 Euro

Scadenze

- scadenza presentazione domanda di ammissione: 31 ottobre 2007
(ore 10.00 chiusura procedura on line - ore 13.00 consegna domanda
cartacea)
- pubblicazione graduatorie: dal 27 novembre 2007
- scadenza iscrizioni: 18 dicembre 2007
- subentri: vedi disposizioni generali

Struttura alla quale il
candidato deve
consegnare o spedire
la domanda

Presidenza Facoltà di Psicologia – Segreteria Master
Via Venezia, 12/2 (1° piano – sportello a sinistra) - 35131 Padova
Referente: Stefania Favaretto
Telefono: 049 8276490
Orari per ricevimento domande:
Fino al 31/08/2007 martedì dalle 10.00 alle 10.30 e giovedì dalle 12.30
alle 13.00 (chiusura estiva dal 06/08/2007 al 19/08/2007).
Dall’1/09/2007 al 30/09/2007 martedì dalle 9.30 alle 10.30 e dalle 14.30
alle 16.30 e giovedì dalle 12.30 alle 13.30.
Dall’1/10/2007 al 31/10/2007: martedì dalle 9.30 alle 10.30 e dalle 14.30
alle 16.30, mercoledì dalle 12.30 alle 14.00 e giovedì dalle 12.30 alle
13.30
Saranno accettate solo le domande inserite via web
(www.unipd.it/unienter), stampate, firmate in originale e pervenute
all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del 31 ottobre 2007.
Non fa fede il timbro postale.
La busta dovrà recare la seguente dicitura:
Contiene documentazione per il master in Psicopatologia e
neuropsicologia forense.
Utilizzare l’etichetta fornita con la domanda di preiscrizione.

Per ulteriori
informazioni sul
corso master
(didattica, prove di
selezione, calendario,
ecc.)

Dipartimento di Psicologia Generale
Via Venezia,12 - 35131 Padova
Referente: Marina Rugger
Telefono: 049 8276946
E-mail: marina.rugger@unipd.it
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37 - Bibliotecario nei servizi scolastici, educativi e museali
Livello

1

Durata

Annuale

Crediti formativi
universitari

60

Lingua

Italiano

Direttore

Donatella Lombello
Dipartimento di Scienze dell’Educazione
049 8271705; cell. 3355954938
donatella.lombello@unipd.it

Competenze
professionali
acquisibili

Il master qualifica le seguenti figure: bibliotecario scolastico; bibliotecario
dei servizi per ragazzi e giovani adulti della biblioteca pubblica;
bibliotecario-animatore dei servizi museali; bibliotecario degli altri servizi
educativi del territorio. Il master crea possibilità occupazionali quali:
bibliotecario scolastico; bibliotecario delle sezioni per ragazzi e giovani
adulti; bibliotecario delle diverse strutture per la lettura e la ricercagestione dell'informazione e della documentazione del territorio;
animatore ed esperto della didattica del museo.

Sintesi dei contenuti

Area pedagogica e metodologico-didattica: pedagogia della lettura e della
letteratura; pedagogia e didattica della Biblioteca dei Servizi scolastici ed
educativi del territorio; pedagogia dell'attività animativa e laboratoriale
nella biblioteca e nel museo; cultura multimediale e tecnologie educative;
interculturalità, biblioteca e patrimonio culturale; Information literacy;
metodologia dell’animazione della lettura e della biblioteca. Area delle
scienze dell’informazione bibliografica e documentale: biblioteconomia,
bibliografia e archivistica; teorie e tecniche della documentazione; teorie e
tecniche della catalogazione. Area organizzativo-gestionale. Biblioteca
digitale e tecnologie dell’informazione.

Organizzazione del
corso

Frequenza obbligatoria: 70%
Frequenza: Il master si svolge nell’arco dell'anno accademico, con un
impegno di 18 ore settimanali, possibilmente concentrate a fine
settimana. Vi saranno, altresì, momenti di didattica intensiva in relazione
agli obiettivi del corso e alla disponibilità dei frequentanti. Il corso è
comprensivo di attività didattica frontale (lezioni e seminari), di didattica
on-line e di eventuali altre forme di studio guidato e di didattica interattiva,
accompagnate da un periodo di stage, funzionale alla qualificazione
professionale del Bibliotecario e dell'Animatore museale. Impegno di 1500
ore, così ripartite: 300 ore di didattica frontale (lezioni, seminari), 60 ore di
didattica on line, 200 ore di stage presso una Biblioteca scolastica e/o
pubblica e/o un Museo del territorio, in Italia o all'estero e visita ad almeno
due biblioteche del territorio. Le ore rimanenti sono di studio individuale
Tipologia didattica: Lezioni; lezioni a distanza; stage; prova finale
Prova finale: Discussione elaborato finale
Altro: Per poter considerare soddisfatti gli obblighi previsti dal corso si
richiede al corsista di compilare il questionario d’ingresso distribuito
all’inizio del corso; partecipare all’attività didattica in presenza (300 ore) e
all’attività didattica on line (60 ore); sostenere le prove intermedie (scheda
di analisi critica, eventuali questionari) e finali (redazione di una tesi
breve, di almeno 15 cartelle, su tematiche del corso e/o sull'attività di
stage); svolgere l’attività di stage; discutere la tesi breve di fine corso
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Sede di svolgimento
del corso

Facoltà di Scienze della Formazione
Piazza Capitaniato, 3 - 35139 Padova
Aula Multimediale
Via Beato Pellegrino, 28 – 35127 Padova

Data inizio attività

gennaio 2008

Data termine attività

dicembre 2008

Posti disponibili

Min: 5
Max: 100
Posti in soprannumero
Riservati a extracomunitari: 5
Riservati a corsisti DAC List: 5, con riduzione contributo
Previsti per disabili (con grado di invalidità riconosciuta pari o superiore al
66%): 5

Titoli di accesso

Lauree vecchio
ordinamento

Corsi: tutti i corsi.

Classi delle
lauree triennali
nuovo
ordinamento

Classi: tutte le classi.

Classi delle
lauree
specialistiche
nuovo
ordinamento

Classi: tutte le classi.

Diploma
universitario di
durata triennale

Corsi: tutti i corsi.

Diploma di Conservatorio.
Selezione

Titoli:
- Curriculum;
- tesi;
- altre pubblicazioni;
- altri titoli che il candidato ritenga utili
Requisiti preferenziali: Frequenza a corsi post lauream relativi alla
biblioteconomia e alla letteratura per l’infanzia

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

Curriculum: 20 (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 18 - max 50

Contributi di
iscrizione

2.523,12 Euro
Contributo d'iscrizione per corsisti DAC List: 1.823,12 Euro
Contributo d'iscrizione per disabili: 423,12 Euro

N.CFU: 20 - Descrizione: Corsi post lauream purchè pertinenti con il
Riconoscimento
master
crediti formativi
universitari e numero
Scadenze

- scadenza presentazione domanda di ammissione: 31 ottobre 2007
(ore 10.00 chiusura procedura on line - ore 13.00 consegna domanda
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cartacea)
- pubblicazione graduatorie: dal 27 novembre 2007
- scadenza iscrizioni: 18 dicembre 2007
- subentri: vedi disposizioni generali
Struttura alla quale il
candidato deve
consegnare o spedire
la domanda

Dipartimento di Scienze dell'Educazione
Via Beato Pellegrino, 28 - 35137 Padova
Referente: Alessandra Dal Corso
Orari per ricevimento domande: Il lunedì e giovedì dalle ore 9.30 alle
11.00 ed anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00
Saranno accettate solo le domande inserite via web
(www.unipd.it/unienter), stampate, firmate in originale e pervenute
all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del 31 ottobre 2007.
Non fa fede il timbro postale.
La busta dovrà recare la seguente dicitura:
Contiene documentazione per il master in Bibliotecario nei servizi
scolastici, educativi e museali.
Utilizzare l’etichetta fornita con la domanda di preiscrizione.
Dipartimento di Scienze dell'Educazione
Via Beato Pellegrino, 28 - 35137 Padova
Referente: Alessandra Dal Corso
Telefono: 049 8271742
E-mail: alessandra.dalcorso@unipd.it
Sito WEB: www.scform.unipd.it

Per ulteriori
informazioni sul
corso
master(didattica,
prove di selezione,
calendario, ecc.)

38 - Death studies & the end of life
Livello

1

Durata

Annuale

Crediti formativi
universitari

60

Lingua

Italiano

Direttore

Ines Testoni
Dipartimento di Psicologia Generale
030 8276646
ines.testoni@unipd.it

Competenze
professionali
acquisibili

Acquisizione di competenze relative a: conoscenza delle rappresentazioni
individuali e socio-culturali della morte naturale o traumatica, attuali e nella
storia e il relativo simbolismo; saper impostare percorsi educativi inerenti
all’elaborazione del senso della morte in funzione del valore della vita per la
prevenzione di atteggiamenti autolesionistici e per la cura di sé (psicologi,
insegnanti, formatori, educatori); capacità di gestire le relazioni d’aiuto con il
morente e i suoi familiari in forma individuale e/o di gruppo (elaborazione
del lutto); gestione gruppi di lavoro intorno alle tre forme di prevenzione
dell’angoscia di morte in ambienti di cura, con le diverse figure professionali
coinvolte (medici, psicologi, infermieri, formatori, educatori, assistenti
sociali); saper riconoscere il bisogno sociale di competenza intorno alla
gestione del morire e del lutto e essere in grado di ipotizzare interventi di
supporto individuale e/o di gruppo organizzato a livello territoriale.

Sintesi dei contenuti Interdisciplinarità e transdisciplinarità caratterizzano l’intero curriculum
formativo mantenendo una cogente unità dei saperi nel rispetto della
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centralità della persona e dell’attenzione alla relazione che nella cura e
nell’educazione restituiscono all’esperienza della morte l’appartenenza alla
vita. I contenuti vengono quindi declinati mantenendo presente la ricerca di
senso da parte di chi muore e di chi resta, nonché di chi aiuta a gestire il
passaggio. Il sapere dell’irreversibilità viene dunque affrontato per restituire
ai professionisti che operano nel campo della salute e dell’educazione la
capacità di superare la tendenza all’elusione per acquisire la capacità di
imparare a parlare senza reticenza, attraverso la sintassi parola-silenzioascolto che caratterizza la comprensione e l’accompagnamento. All’interno
di queste competenze psicologiche e pedagogiche confluisce il dibattito
bioetico che orienta la pratica medica e infermieristica sensibile alla
dimensione relazionale.
Organizzazione del
corso

Frequenza obbligatoria: 70%
Frequenza: Le lezioni, organizzate a moduli tematici, vengono svolte tra il
venerdì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 18.30 e il sabato dalle ore 10.00
alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00, nell’arco dell’anno. La
didattica frontale è supportata dalla formazione a distanza, su piattaforma
Moodle
Tipologia didattica: Lezioni; testimonianze esperti; lezioni a distanza;
project work; prova finale
Prova finale: Prova scritta

Sede di svolgimento CUR (Consorzio Universitario Rovigo)
Facoltà di Scienze della Formazione - Sede di Rovigo
del corso
Viale Porta Adige, 45 - 45100 Rovigo
Alcune lezioni si terranno presso la Facoltà di Psicologia e presso la
Facoltà di Scienze della Formazione a Padova
Data inizio attività

gennaio 2008

Data termine attività dicembre 2008
Posti disponibili
Titoli di accesso

Min: 10
Max: 100
Lauree vecchio
ordinamento

Corsi: tutti i corsi.

Classi delle
lauree triennali
nuovo
ordinamento

Classi: tutte le classi.

Classi delle
lauree
specialistiche
nuovo
ordinamento

Classi: tutte le classi.

Diploma
universitario di
durata triennale

Corsi: tutti i corsi.

Scuola Regionale Infermieri più diploma di maturità quinquennale.
Diploma di Conservatorio.
Diploma di Accademia.
Selezione

Titoli: Curriculum

Criteri di massima

Curriculum: 100 (punteggio massimo)
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per la valutazione
Punteggio Min/Max complessivo: min 10 - max 100
dei titoli e/o delle
prove di selezione e
loro ponderazione
Contributi di
iscrizione

2.523,12 Euro
Prima rata: 1.723,12 Euro
Seconda rata: 800,00 Euro

Scadenze

- scadenza presentazione domanda di ammissione: 31 ottobre 2007
(ore 10.00 chiusura procedura on line - ore 13.00 consegna domanda
cartacea)
- pubblicazione graduatorie: dal 27 novembre 2007
- scadenza iscrizioni: 18 dicembre 2007
- subentri: vedi disposizioni generali

Struttura alla quale
il candidato deve
consegnare o
spedire la domanda

Facoltà di Scienze della Formazione – Segreteria didattica
Piazza Capitaniato, 3 - 35139 Padova
Referente: Cristina Bovo
Orari per ricevimento domande: Dal lunedì al venerdì, dalle ore 11.00
alle ore 12.00
Saranno accettate solo le domande inserite via web
(www.unipd.it/unienter), stampate, firmate in originale e pervenute
all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del 31 ottobre 2007.
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.
Utilizzare l’etichetta fornita con la domanda di preiscrizione.

Per ulteriori
informazioni sul
corso master
(didattica, prove di
selezione,
calendario, ecc.)

Facoltà di Scienze della Formazione – Segreteria didattica
Piazza Capitaniato, 3 - 35139 Padova
Referente: Cristina Bovo
Telefono: 049 8274565
E-mail: cristina.bovo@unipd.it
Sito WEB:
http://www.scform.unipd.it/istituzionale/presidenza/SegreteriaDidattica.html

39 - Disabilità e interventi inclusivi nelle istituzioni e nel territorio
Livello

1

Durata

Annuale

Crediti formativi
universitari

60

Lingua

Italiano

Direttore

Roberta Caldin
Dipartimento di Scienze dell’Educazione
049 8271734 / 1735
049 8754633
roberta.caldin@unipd.it

Competenze
professionali
acquisibili

Il master, aperto a tutti i laureati di qualsiasi disciplina, fornisce
competenze a coloro che operano, o che sono interessati ad operare
anche con funzioni dirigenziali nei servizi rivolti alla persona, presso enti,
associazioni (anche di volontariato) istituzioni, cooperative sociali, realtà
produttive del privato sociale, o all'interno dell'istituzione scolastica. Il
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master si ispira ai principi di integrazione e di partecipazione; si prefigge
di fornire ai partecipanti conoscenze e competenze approfondite e
multifattoriali, relative alle pari opportunità delle persone con disabilità, in
ambito pedagogico, medico-psicologico, didattico, metodologico e
istituzionale per l'attuazione di strategie organizzativo-gestionali-formative
sia all'interno delle istituzioni che nel contesto del territorio.
Sintesi dei contenuti

Relazione educativa di aiuto; lavoro educativo con la famiglia, la scuola e
l'extrascuola; dimensione formativa del tempo libero/sport; metodologie
del lavoro di gruppo, della progettazione/valutazione formative; approccio
multifattoriale all'integrazione, negli aspetti storici, pedagogici, etici,
educativi, didattici, psicologici, medici, legislativo-istituzionali, valutativi;
disabilità, cultura, orientamento e qualità della vita; aspetti normativi
dell'integrazione scolastica, sociale e lavorativa; valutazione della qualità
dei servizi; diagnosi funzionale, PEI e qualità dell'integrazione; analisi dei
bisogni del sistema utente; coordinamento del team di progetto; contratto
formativo; gestione delle risorse umane; monitoraggio e valutazione dei
risultati; legislazione scolastica; insegnante curricolare, di sostegno e
sistema classe; psicopatologia, analisi e assessment delle disabilità
cognitive, uditive, visive e delle plurimenomazioni; disabilità negli anziani.

Organizzazione del
corso

Frequenza obbligatoria: 70%
Frequenza: Il master si svolgerà, prevalentemente, in due week-end
mensili di 15 ore ciascuno. Sarà attivato anche un laboratorio di scrittura
e lettura Braille. Si potranno realizzare anche alcune esperienze
residenziali
Tipologia didattica: Lezioni; laboratori; seminari; testimonianze esperti;
project work
Prova finale: Discussione elaborato finale
Altro: Le attività di didattica frontale e di didattica integrativa verteranno
anche su specifiche disabilità (ad es.laboratorio di scrittura e lettura
Braille). Saranno svolte inoltre attività di studio guidato e di tirocinio.
Sono previste attività di studio personale con elaborazione e discussione
di un project work finale

Sede di svolgimento
del corso

Facoltà di Scienze della Formazione
Via Dondi dall'Orologio, 4 - 35139 Padova
Irecoop di Padova
Via Savelli, 128 - 35129 Padova

Data inizio attività

gennaio 2008

Data termine attività

dicembre 2008

Posti disponibili

Min: 12
Max: 32
Posti in soprannumero
Riservati a extracomunitari: 2
Riservati a corsisti DAC List: 2, senza riduzione contributo
Previsti per disabili (con grado di invalidità riconosciuta pari o superiore al
66%): 2

Titoli di accesso

Lauree vecchio

Corsi: tutti i corsi.
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ordinamento
Classi delle
lauree triennali
nuovo
ordinamento

Classi: tutte le classi.

Classi delle
lauree
specialistiche
nuovo
ordinamento

Classi: tutte le classi.

Diploma
universitario di
durata triennale

Corsi: tutti i corsi.

Scuola Regionale Infermieri più diploma di maturità quinquennale.
Professioni
Sanitarie
(L. 1/2002, art.
10 comma 1)

professioni sanitarie infermieristiche e professione
sanitaria ostetrica; professioni sanitarie riabilitative
(più diploma di maturità quinquennale).

Selezione

Titoli:
- Curriculum;
- tesi;
- altre pubblicazioni;
- altri titoli che il candidato ritenga utili
Colloquio eventuale

Date previste per le
prove di ammissione

Colloquio eventuale: Sarà cura della Direzione comunicare data e luogo
della prova tramite e-mail

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

Curriculum: 8 (punteggio massimo)
Tesi: 3 (punteggio massimo)
Altre pubblicazioni: 2 (punteggio massimo)
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 2 (punteggio massimo)
Prova orale eventuale: min 7 – max 15
Punteggio Min/Max complessivo: min 7 - max 30
Si fa presente che nel caso in cui il colloquio 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.

Contributi di
iscrizione

2.214,62 Euro
Prima rata: 1.338,02 Euro
Seconda rata: 876,60 Euro
Contributo d'iscrizione per disabili: 423,12 Euro

Agevolazioni per i
meritevoli

Premi di studio: N. 2 Eventuali
Criteri di assegnazione: Saranno premiati, da un'apposita
commissione, i due project work più innovativi nell'area della disabilità

N.CFU: 20 - Descrizione: Fino ad un massimo di 20 crediti per Corsi di
Riconoscimento
perfezionamento e/o specializzazione universitari sulle tematiche del
crediti formativi
universitari e numero master
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Scadenze

- scadenza presentazione domanda di ammissione: 31 ottobre 2007
(ore 10.00 chiusura procedura on line - ore 13.00 consegna domanda
cartacea)
- pubblicazione graduatorie: dal 27 novembre 2007
- scadenza iscrizioni: 18 dicembre 2007
- subentri: vedi disposizioni generali

Struttura alla quale il
candidato deve
consegnare o spedire
la domanda

Facoltà di Scienze della Formazione
Via Dondi dall'Orologio, 4 – 35139 Padova
Referente: Federica Ripamonti / Tiziana Pampanin
Orari per ricevimento domande: Lunedì e mercoledì, dalle ore 15.00
alle ore 17.00; martedì e giovedì, dalle ore 11.00 alle ore 13.00
Saranno accettate solo le domande inserite via web
(www.unipd.it/unienter), stampate, firmate in originale e pervenute
all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del 31 ottobre 2007.
Non fa fede il timbro postale.
La busta dovrà recare la seguente dicitura:
Contiene documentazione per il master in Disabilità e interventi
inclusivi nelle istituzioni e nel territorio.
Utilizzare l’etichetta fornita con la domanda di preiscrizione.

Per ulteriori
informazioni sul corso
master (didattica,
prove di selezione,
calendario, ecc.)

Dipartimento di Scienze dell'Educazione
Via Beato Pellegrino, 28 - 35137 Padova
Referenti: Valeria Friso / Roberta Caldin
Telefono: 049 8271734; 3331415653
E-mail: valeria.friso@tiscali.it
Sito WEB: http://www.scform.unipd.it/

Note

Il master non dà diritto a crediti E.C.M., ma a soli CFU. E’ esonerato però
dall’obbligo dell’E.C.M. il personale sanitario che frequenta corsi di
formazione post-base propri della categoria di appartenenza (corso di
specializzazione, dottorati di ricerca, master, corso di perfezionamento
scientifico e laurea specialistica), previsti e disciplinati dal Decreto dal
MURST del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G. U. n. 2 del 4
gennaio 2000. Info: Segreteria della Commissione Nazionale per la
Formazione Continua Tel.: 06-59942102 e-mail:ecm@sanità.it.

40 - Educazione audiovisiva e multimediale - MEAM
Livello

1

Durata

Annuale

Crediti formativi
universitari

62

Lingua

Italiano

Direttore

Giuliana Muscio
Dipartimento di Scienze dell’Educazione
349 2661474
giuliana.muscio@unipd.it

Competenze
professionali
acquisibili

Il master forma consulenti educativi per la produzione audiovisiva e
multimediale che esercitano le loro competenze all'interno di case di
produzione cinematografiche ed audiovisive, emittenti radio-televisive,
istituzioni pubbliche, agenzie di formazione, enti culturali ed
organizzazioni sociali. Questa figura si occupa di ideazione, progettazione
e produzione di testi radiotelevisivi, documentaristici e di informazione, di
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intrattenimento e di fiction, di cartoni animati, di comunicazione sociale, di
programmazione radiofonica e di siti web. Inoltre si occupa del
monitoraggio e della valutazione di testi audiovisivi. Prepara anche
all'elaborazione e alla gestione di progetti finalizzati all'educazione
attraverso i media.
Sintesi dei contenuti

Il piano formativo del master contempla l’interazione di dimensioni
teoriche, progettuali ed esecutive e si articola in due aree: la prima offre il
quadro epistemologico della comunicazione mediale, presentandone il
profilo psicopedagogico, storico-estetico, normativo, organizzativo e
finanziario; la seconda propone conoscenze ed esperienze laboratoriali
nell’ambito dell’analisi e della produzione di testi fotografici, filmici,
radiofonici, d’animazione, di comunicazione sociale, multimediali off e on
line. Il consulente educativo per la produzione audiovisiva e multimediale
acquisice conoscenze specifiche delle problematiche psicopedagogiche e
del funzionamento della percezione visiva; del funzionamento dei
linguaggi cinematografico, radiofonico e televisivo; della sceneggiatura
filmica e radiofonica; dei problemi etici e normativi inerenti alla produzione
mediale e multimediale, dei processi di produzione e post-produzione
audiovisiva.

Organizzazione del
corso

Frequenza obbligatoria: 70%
Frequenza: 1550 ore di lezione di cui: 336 ore di didattica frontale; 80 ore
di didattica a distanza; 450 ore di stage; 684 ore di studio individuale
Tipologia didattica: Lezioni; laboratori; lezioni a distanza; stage
Prova finale: Discussione elaborato finale

Sede di svolgimento
del corso

Dipartimento di Scienze dell'Educazione
Via Beato Pellegrino, 28 – 35137 Padova

Data inizio attività

gennaio 2008

Data termine attività

dicembre 2008

Posti disponibili

Min: 10
Max: 20

Titoli di accesso

Lauree vecchio
ordinamento

Corsi: tutti i corsi.

Classi delle
lauree triennali
nuovo
ordinamento

Classi: tutte le classi.

Classi delle
lauree
specialistiche
nuovo
ordinamento

Classi: tutte le classi.

Diploma di Conservatorio.
Selezione

Titoli:
- Curriculum;
- tesi;
- altre pubblicazioni;
- altri titoli che il candidato ritenga utili
Requisiti preferenziali: Competenze tecniche ed informatiche per la
realizzazione/manipolazione di foto, video, audio, siti web. Conoscenza
della lingua inglese
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Criteri di massima per
la valutazione dei
titoli e/o delle prove di
selezione e loro
ponderazione

Curriculum: 60 (punteggio massimo)
Tesi: 10 (punteggio massimo)
Altre pubblicazioni: 10 (punteggio massimo)
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 20 (punteggio massimo)
Punteggio Min/Max complessivo: min 60 - max 100

Contributi di
iscrizione

3.023,12 Euro
Prima rata: 1.823,12 Euro
Seconda rata: 1.200,00 Euro

N.CFU: 20 - Descrizione: attività svolte in altri corsi di perfezionamento
Riconoscimento
congruenti con le attività didattiche previste, dei quali venga esibita
crediti formativi
universitari e numero attestazione
Scadenze

- scadenza presentazione domanda di ammissione: 31 ottobre 2007
(ore 10.00 chiusura procedura on line - ore 13.00 consegna domanda
cartacea)
- pubblicazione graduatorie: dal 27 novembre 2007
- scadenza iscrizioni: 18 dicembre 2007
- subentri: vedi disposizioni generali

Struttura alla quale il
candidato deve
consegnare o spedire
la domanda

Dipartimento di Scienze dell'Educazione
Via Beato Pellegrino, 28 - 35137 Padova
Referente: Fabrizio Personeni
Orari per ricevimento domande: Dalle ore 9.00 alle ore 13.00, da lunedì
a venerdì
Saranno accettate solo le domande inserite via web
(www.unipd.it/unienter), stampate, firmate in originale e pervenute
all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del 31 ottobre 2007.
Non fa fede il timbro postale.
La busta dovrà recare la seguente dicitura:
Contiene documentazione per il master in Educazione audiovisiva e
multimediale - MEAM.
Utilizzare l’etichetta fornita con la domanda di preiscrizione.

Per ulteriori
informazioni sul
corso master
(didattica, prove di
selezione, calendario,
ecc.)

Dipartimento di Scienze dell'Educazione
Via Beato Pellegrino, 28 - 35137 Padova
Referente: Fabrizio Personeni
Telefono: 049 8271740
E-mail: f.personeni@scform.unipd.it
Sito WEB: www.meam.scform.unipd.it

41 - Esperto della formazione e gestione in organizzazioni del Terzo Settore
Livello

1

Durata

Annuale

Crediti formativi
universitari

60

Lingua

Italiano / Inglese

Direttore

Giovanni Silvano
Dipartimento di Storia
049 8278530
giovanni.silvano@unipd.it
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Competenze
professionali
acquisibili

Il master forma figure di alto profilo, in grado di inserirsi in ONP o di
avviare imprese sociali nel territorio di riferimento. Il corsista acquisisce
conoscenze di settore con un approccio multidisciplinare (di storia,
economia, responsabilità sociale d’impresa, politiche sociali e socioassistenziali, pedagogia, cooperazione internazionale, fund raising) che
gli consentono di leggere lo scenario locale, nazionale ed europeo.
Fondamentale è la conoscenza della legislazione di riferimento. Sono
previsti insegnamenti di diritto privato, diritto pubblico, diritto
amministrativo e diritto tributario. Una competenza trasversale,
fondamentale per tutti i tipi di professioni nelle ONP, è la capacità di
gestire il lavoro per obiettivi e progetti. Importanti sono gli insegnamenti di
Management delle ONP e di progettazione di settore. Oltre alle lezioni
frontali si prevedono laboratori d’aula per favorire la capacità di lavorare in
team.

Sintesi dei contenuti

Il percorso formativo si articola in tre aree disciplinari. L'area giuridicoeconomica fornisce conoscenze di diritto pubblico, privato,
amministrativo, tributario e di economia degli Enti No Profit necessarie a
chi opera nel settore. L'area gestionale comprende l'economia aziendale,
la finanza etica, la programmazione dei servizi sociali e socio-sanitari e
prevede l'incontro con esperti di settore. L'area culturale offre conoscenze
storiche, geografiche, filosofiche e pedagogiche necessarie alla
progettazione di settore.

Organizzazione del
corso

Frequenza obbligatoria: 70%
Frequenza: 1500 ore totali organizzate in 300 ore di didattica
frontale/laboratori/esercitazioni/seminari, 350 ore di stage, 100 ore di
project work, 25 ore di preparazione alla verifica finale e il rimanente ore
di studio individuale
Tipologia didattica: Lezioni; laboratori; seminari; testimonianze esperti;
stage; project work; prova finale
Prova finale: Discussione elaborato finale

Sede di svolgimento
del corso

Facoltà di Scienze della Formazione
Piazza Capitaniato, 3 - 35139 Padova
CUR (Consorzio Universitario Rovigo)
Facoltà di Scienze della Formazione - Sede di Rovigo
Viale Porta Adige, 45 - 45100 Rovigo

Data inizio attività

gennaio 2008

Data termine attività

dicembre 2008

Posti disponibili

Min: 10
Max: 20
Posti in soprannumero
Riservati a extracomunitari: 2
Riservati a corsisti DAC List: 1, con riduzione contributo
Previsti per disabili (con grado di invalidità riconosciuta pari o superiore al
66%): 1

Titoli di accesso

Lauree vecchio
ordinamento

Corsi: tutti i corsi.

Classi delle
lauree triennali
nuovo
ordinamento

Classi: tutte le classi.
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Classi delle
lauree
specialistiche
nuovo
ordinamento

Classi: tutte le classi.

Diploma
universitario di
durata triennale

Corsi: tutti i corsi.

Selezione

Titoli:
- Curriculum;
- tesi;
- altre pubblicazioni;
- altri titoli che il candidato ritenga utili
Requisiti preferenziali: Esperienza professionale nel Terzo Settore

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)
Punteggio Min/Max complessivo: min 30 - max 60

Contributi di
iscrizione

2.823,12 Euro
Prima rata: 1.703,12 Euro
Seconda rata: 1.120,00 Euro
Contributo d'iscrizione per corsisti DAC List: 1.423,12 Euro
Contributo d'iscrizione per disabili: 423,12 Euro

Scadenze

- scadenza presentazione domanda di ammissione: 31 ottobre 2007
(ore 10.00 chiusura procedura on line - ore 13.00 consegna domanda
cartacea)
- pubblicazione graduatorie: dal 27 novembre 2007
- scadenza iscrizioni: 18 dicembre 2007
- subentri: vedi disposizioni generali

Struttura alla quale il
candidato deve
consegnare o spedire
la domanda

Facoltà di Scienze della Formazione - Presidenza
Via Dondi dall'Orologio, 4 - 35139 Padova
Referente: Patrizia Lugli
Orari per ricevimento domande: Dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00
alle ore 13.00
Saranno accettate solo le domande inserite via web
(www.unipd.it/unienter), stampate, firmate in originale e pervenute
all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del 31 ottobre 2007.
Non fa fede il timbro postale.
La busta dovrà recare la seguente dicitura:
Contiene documentazione per il master in Esperto della formazione e
gestione in organizzazioni del Terzo Settore.
Utilizzare l’etichetta fornita con la domanda di preiscrizione.

Per ulteriori
informazioni sul
corso
master(didattica,
prove di selezione,
calendario, ecc.)

Facoltà di Scienze della Formazione
Via Dondi dall'Orologio, 4 - 35139 Padova
Referente: Patrizia Lugli
Telefono: 049 8278530
E-mail: master.terzosettore@unipd.it
Sito WEB: www.scform.unipd.it/masterterzosettore/sito_master_IIIS.htm
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FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI
42 - Progettazione microelettronica
Livello

1

Durata

Annuale

Crediti formativi
universitari

70

Lingua

Italiano

Direttore

Sandro Centro
Dipartimento di Fisica “Galileo Galilei”
049 8277056
centro@pd.infn.it

Competenze
professionali
acquisibili

Il master forma progettisti di elettronica integrata di tipo analogico e/o
progettisti esperti nella progettazione di sistemi digitali sia realizzati con
FPGA che con ASIC.

Sintesi dei contenuti

Il curriculum completo prevede 70 crediti: 55 crediti saranno acquisiti con i
corsi obbligatori mentre i rimanenti 15 saranno ottenuti con lo stage e la
tesi di Master. Per alcuni insegnamenti sono previste sia ore di didattica
frontale che ore di laboratorio. Insegnamenti digitali: caratteristiche dei
processi sub-micron, regole di progetto e mappatura per VLSI-CMOS,
caratteristiche statiche e dinamiche dei CMOS, sintesi di logiche
combinatorie e sequenziali. Insegnamenti analogici; modellizzazione del
componente attivo, comportamento in zona di inversione debole,
architettura di amplificatori operazionali, tecniche di layout su silicio,
circuiti con capacità commutata, convertitori oversampling e tecniche di
decimazione.

Organizzazione del
corso

Frequenza obbligatoria: 80%
Frequenza: Frequenza alle lezioni frontali e laboratori
Tipologia didattica: Lezioni; laboratori; stage anche presso istituzioni
esterne
Prova finale: Discussione elaborato finale
Altro: E’ previsto uno stage presso istituzioni esterne

Sede di svolgimento
del corso

Dipartimento di Fisica
Via Marzolo, 8 - 35131 Padova

Data inizio attività

febbraio 2008

Data termine attività

dicembre 2008

Posti disponibili

Min: 5
Max: 20
Posti in soprannumero
Riservati a extracomunitari: 4
Riservati a corsisti DAC List: 2, con riduzione contributo
Previsti per disabili (con grado di invalidità riconosciuta pari o superiore al
66%): 1

Titoli di accesso

Lauree vecchio
ordinamento

Corsi: fisica; informatica; ingegneria aeronautica;
ingegneria aerospaziale; ingegneria delle tecnologie
industriali; ingegneria delle telecomunicazioni;
ingegneria
elettronica;
ingegneria
informatica;
matematica.
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Classi delle
lauree
specialistiche
nuovo
ordinamento

Classi: fisica; informatica; ingegneria aerospaziale e
astronautica; ingegneria dell'automazione; ingegneria
delle telecomunicazioni; ingegneria elettronica;
ingegneria informatica; modellistica matematico-fisica
per l'ingegneria.

Diploma
universitario di
durata triennale

Corsi: ingegneria elettronica; ingegneria informatica
e automatica; ingegneria informatica.

Selezione

Titoli:
- Curriculum;
- tesi;
- altre pubblicazioni;
- altri titoli che il candidato ritenga utili
Colloquio

Date previste per le
prove di ammissione

Colloquio: Sarà cura della Direzione comunicare data e luogo della
prova tramite e-mail

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

Curriculum: 10 (punteggio massimo)
Tesi: 2 (punteggio massimo)
Altre pubblicazioni: 2 (punteggio massimo)
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 2 (punteggio massimo)
Prova orale: min 6 - max 10
Punteggio Min/Max complessivo: min 6 - max 26

Contributi di
iscrizione

2.523,12 Euro
Prima rata: 1.523,12 Euro
Seconda rata: 1.000,00 Euro
Contributo d'iscrizione per corsisti DAC List: 1.023,12 Euro
Contributo d'iscrizione per disabili: 423,12 Euro

Agevolazioni per i
meritevoli

Sono previsti rimborsi per coprire le spese di sostegno allo stage (circa 5
mesi). Se lo stage si svolge presso un'azienda essa fornisce allo stagista
un rimborso spese mensile, nel caso lo stage si svolgesse presso una
struttura di ricerca (istituto o Dipartimento) si cercherà di coprire il
rimborso spese mensile con fondi del bilancio del Master.

Scadenze

- scadenza presentazione domanda di ammissione: 31 ottobre 2007
(ore 10.00 chiusura procedura on line - ore 13.00 consegna domanda
cartacea)
- pubblicazione graduatorie: dal 27 novembre 2007
- scadenza iscrizioni: 18 dicembre 2007
- subentri: vedi disposizioni generali

Struttura alla quale il
candidato deve
consegnare o spedire
la domanda

Dipartimento di Fisica
Via Marzolo, 8 - 35131 Padova
Referente: Paolo Rando
Orari per ricevimento domande: Dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00
alle ore 12.00
Saranno accettate solo le domande inserite via web
(www.unipd.it/unienter), stampate, firmate in originale e pervenute
all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del 31 ottobre 2007.
Non fa fede il timbro postale.
La busta dovrà recare la seguente dicitura:
Contiene documentazione per il master in Progettazione
microelettronica.
Utilizzare l’etichetta fornita con la domanda di preiscrizione.
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Per ulteriori
informazioni sul
corso master
(didattica, prove di
selezione, calendario,
ecc.)

Dipartimento di Fisica
Via Marzolo, 8 - 35131 Padova
Referente: Sandro Centro
Telefono: 049 8277056
E-mail: centro@pd.infn.it
Sito WEB: www.fisica.unipd.it/didattica/master/mastermicro.html
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FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE
43 - Commercio internazionale - MASCI
Livello

1

Durata

Annuale

Crediti formativi
universitari

60

Lingua

Italiano / Inglese

Direttore

Ferdinando Meacci
Dipartimento di Scienze Economiche “Marco Fanno”
049 8274270
ferdinando.meacci@unipd.it

Competenze
professionali
acquisibili

Le competenze professionali fornite dal master ai laureati nelle discipline
economiche, giuridiche e linguistiche rientrano nei settori del diritto,
dell'economia e della finanza e si risolvono nell'acquisizione delle abilità
operative necessarie per il funzionamento e lo sviluppo degli uffici
export/import delle banche e delle imprese nazionali e multinazionali,
delle associazioni e dei consorzi di imprese, degli studi legali o di
consulenza aziendale, dei loro network nazionali o internazionali e degli
enti nazionali o internazionali attivi nella pratica o nella regolamentazione
del commercio e della finanza internazionali.

Sintesi dei contenuti

Il master ha una struttura interdisciplinare centrata sulle macroaree del
diritto, dell'economia e della finanza. Le lezioni e i seminari sono
strutturati in modo da fornire le conoscenze interdisciplinari e le abilità
operative necessarie per operare nel campo del commercio e della
finanza internazionali. Le aree disciplinari e gli argomenti specifici
appartengono in prevalenza ai settori scientifico-disciplinari
IUS/01/02/04/05/06/10/12/13/14; L-LIN/11/12; SECSP/01/02/06/07/08/09/10/11; SECS-S/01/03.

Organizzazione del
corso

Frequenza obbligatoria: 70%
Frequenza: Le lezioni frontali e i seminari sono tenuti di norma nei
pomeriggi di venerdì e nelle mattine di sabato. Alcuni seminari e lezioni
possono essere tenuti di giovedì pomeriggio
Tipologia didattica: Lezioni; stage; prova finale
Prova finale: Discussione elaborato finale

Sede di svolgimento
del corso

Facoltà di Scienze Politiche
Via del Santo, 28 - 35123 Padova

Data inizio attività

gennaio 2008

Data termine attività

dicembre 2008

Posti disponibili

Min: 15
Max: 25

Titoli di accesso

Lauree vecchio
ordinamento

Corsi: tutti i corsi.

Classi delle
lauree triennali
nuovo
ordinamento

Classi: tutte le classi.
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Classi delle
lauree
specialistiche
nuovo
ordinamento

Classi: tutte le classi.

Selezione

Titoli:
- Curriculum;
- tesi;
- altre pubblicazioni;
- altri titoli che il candidato ritenga utili
Colloquio
Requisiti preferenziali: 1. Laurea vecchio ordinamento in
Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia, Lingue e Letterature
Straniere o Laurea specialistica nelle classi di pertinenza del Master; 2.
Conoscenza documentata della lingua inglese; 3. Esperienze
professionali adeguate; 4. Argomento della tesi

Date previste per le
prove di ammissione

Colloquio: Sarà cura della Direzione comunicare data e luogo della
prova tramite pubblicazione sul sito web: www.scipol.unipd.it/masci

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: 5 (punteggio massimo)
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 5 (punteggio massimo)
Prova orale: min 5 - max 30
Punteggio Min/Max complessivo: min 5 - max 100

Contributi di
iscrizione

3.223,12 Euro
Prima rata: 2.023,12 Euro
Seconda rata: 1.200,00 Euro

Agevolazioni per i
meritevoli

Premi di studio: N. 3 Certi, N. 9 Eventuali
Criteri di assegnazione: 3 premi di studio saranno assegnati da
apposita commissione per un totale massimo di 15.000,00 Euro agli
studenti che saranno stati ammessi a stage speciali presso Padova
Promex o imprese collegate sulla base del loro curriculum e della loro
attitudine a svolgere lavori innovativi nel campo del commercio
internazionale. Inoltre la Direzione si riserva di assegnare ulteriori premi
agli studenti che saranno stati ammessi a stage speciali o sulla base
della loro performance complessiva (vedi graduatoria di merito)

N.CFU: 8 - Descrizione: Gli allievi che hanno superato nei rispettivi corsi
Riconoscimento
di laurea esami su temi compresi nei moduli di insegnamento del master
crediti formativi
universitari e numero possono essere esentati dal partecipare ad alcune attività didattiche e dal
superare le relative prove fino a un massimo di 8 CFU
Scadenze

- scadenza presentazione domanda di ammissione: 31 ottobre 2007
(ore 10.00 chiusura procedura on line - ore 13.00 consegna domanda
cartacea)
- pubblicazione graduatorie: dal 27 novembre 2007
- scadenza iscrizioni: 18 dicembre 2007
- subentri: vedi disposizioni generali

Struttura alla quale il Dipartimento di Studi Internazionali
Via del Santo, 77 – 35123 Padova
candidato deve
consegnare o spedire Referente: Maria Orengo
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Orari per ricevimento domande: Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00
alle ore 13.00

la domanda

Saranno accettate solo le domande inserite via web
(www.unipd.it/unienter), stampate, firmate in originale e pervenute
all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del 31 ottobre 2007.
Non fa fede il timbro postale.
La busta dovrà recare la seguente dicitura:
Contiene documentazione per il master in Commercio internazionale MASCI.
Utilizzare l’etichetta fornita con la domanda di preiscrizione.
Per ulteriori
informazioni sul
corso master
(didattica, prove di
selezione, calendario,
ecc.)

Dipartimento di Studi Internazionali
Via del Santo, 77 - 35123 Padova
Referente: Roberta D'Acunto
Telefono: 348 0314886
E-mail: roberta.dacunto@unipd.it
Sito WEB: www.dsi.unipd.it/masci

Note

Lo stage può esser sostituito da un project work in casi particolari

44 - Criminologia critica, prevenzione e sicurezza sociale
Livello

1

Durata

Annuale

Crediti formativi
universitari

60

Lingua

Italiano / Inglese / Francese
Per le lezioni in lingua inglese e francese è garantita la traduzione
simultanea

Direttore

Giuseppe Mosconi
Dipartimento di Sociologia
049 8274303
giuseppe.mosconi@unipd.it

Competenze
professionali
acquisibili

Il master fornisce un’approfondita informazione sulle tematiche relative
alla produzione di fenomeni devianti e alla loro costruzione sociale, con
particolare riferimento alla piccola criminalità, alla criminalità organizzata,
al rapporto fra immigrazione e devianza, alla devianza minorile e
femminile e all'interpretazione dei sentimenti di insicurezza. Attraverso
l'approfondimento delle strategie di prevenzione e delle possibili politiche
di intervento, il master si offre come adeguato strumento di formazione
per chi intende operare presso Enti pubblici e Terzo Settore nell’area
della prevenzione del disagio, della devianza e della criminalità. In tale
prospettiva è prevista come parte costitutiva del master l’effettuazione di
stages, al qual fine sono state attivate convenzioni con il Comune di
Padova, il Comune di Venezia, altre Amministrazioni locali, il Forum
Veneto del Terzo Settore ed il Progetto Città Sicure della Regione Emilia
Romagna.

Sintesi dei contenuti

Area penologica: sociologia giuridica, storia delle teorie penalistiche ed
evoluzione del diritto penale, funzioni della pena e crisi del diritto penale,
abolizionismo penale, analisi dei progetti di depenalizzazione. Area
criminologica: sociologia della devianza e del controllo sociale, biopolitica
e disciplina dei corpi, statistica giudiziaria e criminale, vittimologia,
criminologia critica, sociologia della devianza minorile, criminalità
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economica, sociologia del carcere. Area della prevenzione: politiche
sociali, sociologia dell’insicurezza, teoria e metodologia della
prevenzione, welfare locale e prevenzione, prevenzione e sicurezza di
genere, prevenzione e violenza domestica, prevenzione e devianza
giovanile, mediazione (sociale, penale, interculturale), migrazioni e
sicurezza sociale, droga e devianza, tecniche di riduzione del danno.
Organizzazione del
corso

Frequenza obbligatoria: 75%
Frequenza: Venerdì dalle ore 14.00 alle ore 18.00; sabato dalle ore 9.00
alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 (tendenzialmente ogni due
settimane)
Tipologia didattica: Lezioni; laboratori; esercitazioni; seminari; stage;
prova finale
Prova finale: Discussione elaborato finale

Sede di svolgimento
del corso

Dipartimento di Sociologia
Via Cesarotti, 10 – 35123 Padova

Data inizio attività

gennaio 2008

Data termine attività

dicembre 2008

Posti disponibili

Min: 20
Max: 40
Posti in soprannumero
Riservati a extracomunitari: 8
Previsti per disabili (con grado di invalidità riconosciuta pari o superiore al
66%): 3

Titoli di accesso

Lauree vecchio
ordinamento

Corsi: tutti i corsi.

Classi delle
lauree triennali
nuovo
ordinamento

Classi: tutte le classi.

Classi delle
lauree
specialistiche
nuovo
ordinamento

Classi: tutte le classi.

Diploma
universitario di
durata triennale

Corsi: tutti i corsi.

Scuola Regionale Infermieri più diploma di maturità quinquennale.
Diploma di Conservatorio.
Diploma di Accademia.
Selezione

Titoli:
- Curriculum;
- tesi;
- altre pubblicazioni;
- altri titoli che il candidato ritenga utili
Requisiti preferenziali: Diploma di Laurea in Scienze Politiche,
Sociologia, Scienze dell'educazione, Scienza della Formazione,
Psicologia, Giurisprudenza, Statistica, Lettere e Filosofia, Scienze della
Comunicazione, Servizio sociale e affini
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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

Contributi di
iscrizione

2.538,12 Euro
Prima rata: 1.538,12 Euro
Seconda rata: 1.000,00 Euro
Contributo d'iscrizione per disabili: 423,12 Euro

N.CFU: 6 - Descrizione: master di area sociologica e giuridico-penale
Riconoscimento
crediti formativi
universitari e numero
Scadenze

- scadenza presentazione domanda di ammissione: 31 ottobre 2007
(ore 10.00 chiusura procedura on line - ore 13.00 consegna domanda
cartacea)
- pubblicazione graduatorie: dal 27 novembre 2007
- scadenza iscrizioni: 18 dicembre 2007
- subentri: vedi disposizioni generali

Struttura alla quale il
candidato deve
consegnare o spedire
la domanda

Dipartimento di Sociologia
Via Cesarotti, 10 – 35123 Padova
Referente: Patrizia Casotto
Orari per ricevimento domande: Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00
alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00
Saranno accettate solo le domande inserite via web
(www.unipd.it/unienter), stampate, firmate in originale e pervenute
all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del 31 ottobre 2007.
Non fa fede il timbro postale.
La busta dovrà recare la seguente dicitura:
Contiene documentazione per il master in Criminologia critica,
prevenzione e sicurezza sociale.
Utilizzare l’etichetta fornita con la domanda di preiscrizione.

Per ulteriori
informazioni sul
corso master
(didattica, prove di
selezione, calendario,
ecc.)

Dipartimento di Sociologia
Via Cesarotti, 10 – 35123 Padova
Referente: Alvise Sbraccia
Telefono: 347 5750149
E-mail: prevenzione.sociologia@unipd.it
Sito WEB: http://www.sociologia.unipd.it/ (cliccare, colonna a sinistra,
master in criminologia critica)

Note

Per quanto riguarda l'attività di stage si segnala che la stessa può
includere anche una possibile quota di ore di project work. In casi
particolari, il project work potrà sostituire l'intero stage

45 - Diritto della rete
Livello

2

Durata

Annuale

Crediti formativi
universitari

70

Lingua

Italiano / Inglese
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Direttore

Tito Ballarino
Dipartimento di Studi Internazionali
049 8273667
tito.ballarino@unipd.it

Competenze
professionali
acquisibili

Il master forma valide figure professionali capaci di affrontare con
cognizione l’evoluzione del diritto di fronte alle nuove tecnologie
dell’informazione e delle comunicazioni elettroniche, analizzando altresì
gli aspetti economici e sociologici dei fenomeni legati allo sviluppo delle
reti telematiche. Il master fornisce gli strumenti per la corretta
qualificazione del fenomeno dell'Internet governance, essenziale per chi
operi in rete da un punto di vista giuridico, economico o della Pubblica
Amministrazione. Il master consente di acquisire la capacità di affrontare i
problemi legati al commercio elettronico, al cybercrime e alla tutela della
proprietà industriale nell'Information Society, permettendo di applicare le
regole giuridiche e tecniche relative a nomi a dominio, privacy e data
protection. Gli sbocchi occupazionali consistono in una precisa
specializzazione nell'ambito delle professioni legali: avvocato, magistrato,
notaio, giurista d’impresa, consulente.

Sintesi dei contenuti

Le aree disciplinari sono: 1. informatica giuridica e diritto dell’informatica e
della rete Internet; 2. diritto internazionale delle reti telematiche (diritto
internazionale delle comunicazioni – procedura civile e diritto
internazionale privato); 3. diritto dell’Unione Europea e della società
dell'informazione; 4. diritto civile delle telecomunicazioni; 5. diritto del
commercio elettronico; 6. diritto industriale delle nuove tecnologie; 7.
diritto penale dell'informatica; 8. diritto amministrativo delle comunicazioni
elettroniche; 9. - lingua e terminologia inglese; 10. sociologia
internazionale del diritto delle comunicazioni.

Organizzazione del
corso

Frequenza obbligatoria: 75%
Frequenza: Le lezioni si svolgeranno nelle giornate di venerdì (ore 14.00
– 19.00) e sabato (ore 9.00 – 14.00)
Tipologia didattica: Lezioni; stage; prova finale
Prova finale: Colloquio; discussione elaborato finale
Altro: Come negli anni scorsi si propizieranno specifiche attività di ricerca
e si organizzerà la partecipazione a convegni nazionali ed internazionali
dedicati ai temi dell' "Internet governance"

Sede di svolgimento
del corso

Facoltà di Scienze Politiche
Via del Santo, 28 – 35122 Padova

Data inizio attività

gennaio 2008

Data termine attività

dicembre 2008

Posti disponibili

Min: 8
Max: 40
Posti in soprannumero
Riservati a extracomunitari: 2
Riservati a corsisti DAC List: 2, senza riduzione contributo
Previsti per disabili (con grado di invalidità riconosciuta pari o superiore al
66%): 2
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Titoli di accesso

Lauree vecchio
ordinamento

Corsi: commercio internazionale e mercati valutari;
comunicazione internazionale; discipline dell'arte,
della musica e dello spettacolo; discipline
economiche e sociali; discipline nautiche; economia;
economia ambientale; economia assicurativa e
previdenziale;
economia
aziendale;
economia
bancaria, finanziaria e assicurativa; economia
bancaria; economia del commercio internazionale e
dei mercati valutari; economia del turismo; economia
delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni
internazionali; economia delle istituzioni e dei mercati
finanziari; economia e commercio; economia e
gestione dei servizi; economia e legislazione per
l'impresa; economia marittima e dei trasporti;
economia per le arti, la cultura e la comunicazione;
economia politica; giurisprudenza; informatica; lettere;
relazioni pubbliche; scienze dell'amministrazione;
scienze
dell'informazione;
scienze
della
comunicazione; scienze della cultura; scienze e
tecniche dell'interculturalità; scienze economiche e
bancarie; scienze economiche e sociali; scienze
economiche,
statistiche
e
sociali;
scienze
economiche; scienze economico-marittime; scienze
internazionali e diplomatiche; scienze politiche;
scienze statistiche; scienze statistiche demografiche
e sociali; scienze statistiche e demografiche; scienze
statistiche ed attuariali; scienze statistiche ed
economiche;
scienze
strategiche;
sociologia;
statistica e informatica per l'azienda; statistica.

Classi delle
lauree
specialistiche
nuovo
ordinamento

Classi: editoria, comunicazione multimediale e
giornalismo; giurisprudenza; informatica per le
discipline umanistiche; informatica; ingegneria delle
telecomunicazioni; ingegneria informatica; pubblicita
e comunicazione d'impresa; relazioni internazionali;
scienze della comunicazione sociale e istituzionale;
scienze della politica; scienze delle pubbliche
amministrazioni; scienze dello spettacolo e della
produzione multimediale; tecniche e metodi per la
societa dell'informazione; teoria della comunicazione;
teoria e tecniche della normazione e dell'informazione
giuridica.

Selezione

Titoli:
- Curriculum;
- tesi;
- altre pubblicazioni;
- altri titoli che il candidato ritenga utili
Colloquio eventuale
Requisiti preferenziali: Conoscenza di una lingua straniera e delle
tecnologie informatiche

Date previste per le
prove di ammissione

Colloquio eventuale: Sarà cura della Direzione comunicare data e luogo
della
prova
tramite
pubblicazione
sul
sito
web:
www.dsi.unipd.it/dirittodellarete
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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: 5 (punteggio massimo)
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 5 (punteggio massimo)
Prova orale eventuale: min. 5 – max 10
Punteggio Min/Max complessivo: min 5 - max 30
Si fa presente che nel caso in cui il colloquio 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.

Contributi di
iscrizione

3.023,12 Euro
Prima rata: 1.823,12 Euro
Seconda rata: 1.200,00 Euro
Contributo d'iscrizione per disabili: 423,12 Euro

Agevolazioni per i
meritevoli

Premi di studio: N.1 Certi, N.1 Eventuali
Criteri di assegnazione: All'iscritto che riporterà il migliore risultato
nell'elaborato finale verrà concesso un premio di studio pari a 1.000,00
Euro

N.CFU: 10 - Descrizione: Attività di ricerca universitaria
Riconoscimento
crediti formativi
universitari e numero
Scadenze

- scadenza presentazione domanda di ammissione: 31 ottobre 2007
(ore 10.00 chiusura procedura on line - ore 13.00 consegna domanda
cartacea)
- pubblicazione graduatorie: dal 27 novembre 2007
- scadenza iscrizioni: 18 dicembre 2007
- subentri: vedi disposizioni generali

Struttura alla quale il
candidato deve
consegnare o spedire
la domanda

Dipartimento di Studi Internazionali
Via del Santo, 77 - 35122 Padova
Referente: Maria Orengo
Orari per ricevimento domande: Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00
alle ore 13.00
Saranno accettate solo le domande inserite via web
(www.unipd.it/unienter), stampate, firmate in originale e pervenute
all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del 31 ottobre 2007.
Non fa fede il timbro postale.
La busta dovrà recare la seguente dicitura:
Contiene documentazione per il master in Diritto della rete.
Utilizzare l’etichetta fornita con la domanda di preiscrizione.

Per ulteriori
informazioni sul
corso
master(didattica,
prove di selezione,
calendario, ecc.)

Dipartimento di Studi Internazionali
Via del Santo, 77 – 35122 Padova
Referente: Maria Orengo
Telefono: 049 8278354
E-mail: maria.orengo@unipd.it
Sito WEB: www.dsi.unipd.it/dirittodellarete

Note

Lo stage potrà essere sostituito dal project work al quale si attribuisce lo
stesso numero di crediti
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46 - Integrazione europea: strumenti comunitari per le imprese e gli Enti locali
Livello

1

Durata

Annuale

Crediti formativi
universitari

60

Lingua

Italiano

Direttore

Francesco Giovanni Leita
Dipartimento di Studi Internazionali
049 8278376
francisco.leita@unipd.it

Competenze
professionali
acquisibili

Il master forma esperti e consulenti per le Pubbliche Amministrazioni e le
imprese in relazione all'applicazione delle normative e all'utilizzazione delle
risorse finanziarie comunitarie. Il master forma esperti e consulenti in
Project Management applicato al sistema dei finanziamenti comunitari. Il
master forma ricercatori ed esperti capaci di organizzare e svolgere indagini
tematiche in ambito comunitario in relazione ad altri processi di integrazione
regionale.

Sintesi dei
contenuti

Fondamenti
di
economia
dell'integrazione;
strumenti
giuridici
dell'integrazione europea; elementi di storia e di teoria politica
dell'integrazione europea; politica della concorrenza e tutela della proprietà
intellettuale; diritto e pratica degli appalti pubblici; politica di coesione e fondi
strutturali; politica di cooperazione; politica commerciale; politica agricola;
politica sociale e del lavoro; tutela dei consumatori e dell'ambiente;
cittadinanza asilo e immigrazione. Approfondimento tematico della lingua
inglese. Europrogettazione: il sistema delle sovvenzioni e dei finanziamenti
comunitari. Il Project management: ciclo di progetto e quadro logico; analisi
dei bandi comunitari e predisposizione di una domanda di finanziamento;
elaborazione dei budget progettuale e criteri di rendicontazione.

Organizzazione del Frequenza obbligatoria: 75%
Frequenza: Le lezioni si terranno il venerdì pomeriggio e il sabato mattina.
corso
Lezioni frontali: 258 ore; lezioni a distanza: 79 ore
Tipologia didattica: Lezioni; laboratori; lezioni a distanza; stage; prova
finale
Prova finale: Discussione elaborato finale
Sede di
svolgimento del
corso

Facoltà di Scienze Politiche
Via del Santo, 28 - 35123 Padova

Data inizio attività

gennaio 2008

Data termine attività dicembre 2008
Posti disponibili

Titoli di accesso

Min: 10
Max: 30
Posti in soprannumero
Riservati a extracomunitari: 5
Riservati a corsisti DAC List: 1, con riduzione contributo
Lauree vecchio
ordinamento

Corsi: tutti i corsi.
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Classi delle
lauree triennali
nuovo
ordinamento

Classi: disegno industriale; filosofia; ingegneria civile e
ambientale; ingegneria dell'informazione; ingegneria
industriale; lettere; lingue e culture moderne; scienze
biologiche; scienze dei beni culturali; scienze dei servizi
giuridici; scienze del servizio sociale; 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 della terra;
scienze della comunicazione; scienze della mediazione
linguistica; scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari
e forestali; scienze economiche; scienze geografiche;
scienze giuridiche; scienze politiche e delle relazioni
internazionali; scienze sociali per la cooperazione, lo
sviluppo e la pace; scienze sociologiche; scienze
statistiche; scienze storiche; tecnologie per la
conservazione e il restauro dei beni culturali; urbanistica
e scienze della pianificazione territoriale e ambientale.

Classi delle
lauree
specialistiche
nuovo
ordinamento

Classi: tutte le classi.

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

Contributi di
iscrizione

3.023,12 Euro
Prima rata: 1.823,12 Euro
Seconda rata: 1.200,00 Euro
Contributo d'iscrizione per corsisti DAC List: 2.023,12 Euro
Prima rata per corsisti DAC List: 1.223,12 Euro
Seconda rata per corsisti DAC List: 800,00 Euro

Agevolazioni per i
meritevoli

Premi di studio: N. 2 Eventuali
Criteri di assegnazione: Ai corsisti che hanno riportato la migliore
valutazione nelle prove intermedie, nel laboratorio di europrogettazione e
nella tesi finale

Riconoscimento
crediti formativi
universitari e
numero

N.CFU: 20 - Descrizione: Corso di perfezionamento in Diritto, economia e
politica dell'UE (anni precendenti al 2000/2001) o altri Corsi post-lauream
equivalenti; Esami del biennio di specializzazione in materia strettamente
affine
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Scadenze

- scadenza presentazione domanda di ammissione: 31 ottobre 2007
(ore 10.00 chiusura procedura on line - ore 13.00 consegna domanda
cartacea)
- pubblicazione graduatorie: dal 27 novembre 2007
- scadenza iscrizioni: 18 dicembre 2007
- subentri: vedi disposizioni generali

Struttura alla quale
il candidato deve
consegnare o
spedire la domanda

Dipartimento di Studi Internazionali
Via del Santo, 77 - 35123 Padova
Referente: Maria Orengo
Orari per ricevimento domande: Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle
ore 13.00
Saranno accettate solo le domande inserite via web (www.unipd.it/unienter),
stampate, firmate in originale e pervenute all’indirizzo indicato entro e non
oltre le ore 13.00 del 31 ottobre 2007.
Non fa fede il timbro postale.
La busta dovrà recare la seguente dicitura:
Contiene documentazione per il master in Integrazione europea:
strumenti comunitari per le imprese e gli Enti locali.
Utilizzare l’etichetta fornita con la domanda di preiscrizione.

Per ulteriori
informazioni sul
corso master
(didattica, prove di
selezione,
calendario, ecc.)

Dipartimento di Studi Internazionali
Via del Santo, 77 - 35123 Padova
Referente: Gigliola Landucci
Telefono: 049 8278368
E-mail: gigliola.landucci@unipd.it
Sito WEB: http://www.dsi.unipd.it/integrazione

Note

Per gli iscritti che lavorano e non possono effettuare lo stage si prevede
l'elaborazione di un project work

47 - Pubblica amministrazione e innovazione nella gestione dei servizi
Livello

1

Durata

Annuale

Crediti formativi
universitari

60

Lingua

Italiano

Direttore

Eliana Maschio
Dipartimento di Diritto Comparato
049 8273473
eliana.maschio@unipd.it

Competenze
professionali
acquisibili

Il master fornisce ai soggetti che vi partecipano le competenze giuridicoeconomiche per poter rispondere all’attuale crescente richiesta di alta
qualificazione professionale delle risorse. I dirigenti ed i dipendenti della
Pubblica Amministrazione sono infatti soggetti ad una radicale
trasformazione delle logiche e delle procedure che regolano le loro azioni
e che li spingono ad un diverso approccio nella soluzione dei problemi. Le
nuove conoscenze acquisite con la frequenza dei vari corsi
permetteranno quindi un adeguamento ed una riqualificazione culturale e
professionale di coloro che sono già titolari di pubblici uffici e di coloro che
intendano diventarlo.
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Sintesi dei contenuti

Il master si articola in 3 moduli: il primo comprende 8 insegnamenti di
base in materie giuridiche ed economiche. Il secondo modulo comprende
8 corsi di approfondimento specifico sulle innovazioni che riguardano la
Pubblica Amministrazione. Il terzo modulo comprende 3 corsi sulla
comunicazione e gestione della comunicazione interna ed esterna della
Pubblica Amministrazione.

Organizzazione del
corso

Frequenza obbligatoria: 75%
Frequenza: Le lezioni frontali iniziano a gennaio e terminano a giugno. Il
corso si svolgerà il venerdì (8 ore) e sabato (4 ore)
Tipologia didattica: Lezioni; project work
Prova finale: Colloquio

Sede di svolgimento
del corso

Dipartimento di Diritto Comparato
Via VIII febbraio 1848, 2 - 35122 Padova

Data inizio attività

gennaio 2008

Data termine attività

dicembre 2008

Posti disponibili

Min: 15
Max: 30

Titoli di accesso

Lauree vecchio
ordinamento

Corsi: economia ambientale; economia assicurativa
e previdenziale; economia aziendale; economia
bancaria, finanziaria e assicurativa; economia
bancaria; economia del commercio internazionale e
dei mercati valutari; economia del turismo; economia
delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni
internazionali; economia delle istituzioni e dei mercati
finanziari; economia e commercio; economia e
gestione dei servizi; economia e legislazione per
l'impresa; economia marittima e dei trasporti;
economia per le arti, la cultura e la comunicazione;
economia politica; giurisprudenza; informatica;
relazioni pubbliche; scienze economiche e bancarie;
scienze economiche e sociali; scienze economiche,
statistiche e sociali; scienze economico-marittime;
scienze politiche; scienze statistiche demografiche e
sociali; scienze statistiche e demografiche; scienze
statistiche ed economiche; statistica e informatica per
l'azienda.

Classi delle
lauree triennali
nuovo
ordinamento

Classi: ingegneria dell'informazione; scienze dei
servizi giuridici; scienze del servizio sociale; scienze
dell'amministrazione; scienze dell'economia e della
gestione
aziendale;
scienze
e
tecnologie
informatiche; scienze economiche; scienze giuridiche;
scienze politiche e delle relazioni internazionali;
urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e
ambientale.

Classi delle
lauree
specialistiche
nuovo
ordinamento

Classi: finanza; giurisprudenza; informatica; metodi
per la ricerca empirica nelle scienze sociali;
pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;
programmazione e gestione dei servizi educativi e
formativi; programmazione e gestione delle politiche e
dei servizi sociali; pubblicita e comunicazione
d'impresa;
relazioni
internazionali;
scienze
dell'economia; scienze della comunicazione sociale e
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istituzionale; scienze della politica; scienze delle
pubbliche amministrazioni; scienze economicoaziendali; statistica demografica e sociale; statistica
economica, finanziaria ed attuariale; statistica per la
ricerca sperimentale; teoria della comunicazione;
teoria e tecniche della normazione e dell'informazione
giuridica.
Selezione

Titoli:
- Curriculum;
- tesi;
- altre pubblicazioni;
- altri titoli che il candidato ritenga utili
Colloquio eventuale

Date previste per le
prove di ammissione

Colloquio eventuale: Sarà cura della Direzione comunicare data e luogo
della prova tramite raccomandata e pubblicazione su sito web:
http://www.dircomp.unipd.it

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

Curriculum: 10 (punteggio massimo)
Tesi: 3 (punteggio massimo)
Altre pubblicazioni: 3 (punteggio massimo)
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 4 (punteggio massimo)
Prova orale eventuale: min 6 – max 10
Punteggio Min/Max complessivo: min 6 - max 30
Si fa presente che nel caso in cui il colloquio 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.

Contributi di
iscrizione

2.723,12 Euro

N.CFU: 20 - Descrizione: Laurea Vecchio Ordinamento in Scienze
Riconoscimento
Politiche o Giurisprudenza o Economia, più qualifica di segretario
crediti formativi
universitari e numero comunale o di funzionario P.A. da almeno 3 anni
Scadenze

- scadenza presentazione domanda di ammissione: 31 ottobre 2007
(ore 10.00 chiusura procedura on line - ore 13.00 consegna domanda
cartacea)
- pubblicazione graduatorie: dal 27 novembre 2007
- scadenza iscrizioni: 18 dicembre 2007
- subentri: vedi disposizioni generali

Struttura alla quale il
candidato deve
consegnare o spedire
la domanda

Dipartimento di Diritto Comparato
Via VIII febbraio 1848, 2 - 35122 Padova
Referente: Sabrina Bortolami
Orari per ricevimento domande: Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00
alle ore 13.00
Saranno accettate solo le domande inserite via web
(www.unipd.it/unienter), stampate, firmate in originale e pervenute
all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del 31 ottobre 2007.
Non fa fede il timbro postale.
La busta dovrà recare la seguente dicitura:
Contiene documentazione per il master in Pubblica amministrazione e
innovazione nella gestione dei servizi.
Utilizzare l’etichetta fornita con la domanda di preiscrizione.
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Per ulteriori
informazioni sul
corso master
(didattica, prove di
selezione, calendario,
ecc.)

Dipartimento di Diritto Comparato
Via VIII febbraio 1848, 2 - 35122 Padova
Referente: Sabrina Bortolami
Telefono: 049 8273461
E-mail: sabrina.bortolami@unipd.it
Sito WEB: http://www.dircomp.unipd.it

Note

Per i corsisti che non lavorano al posto del project work è previsto un
periodo di stage di 200 ore all'interno di una struttura pubblica individuata
dalla Direzione del master
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INTERFACOLTÀ
48 - Atlantic and globalization studies
Livello

1

Durata

Annuale

Crediti formativi
universitari

61

Lingua

Inglese

Direttore

Giuliana Muscio
Dipartimento di Scienze dell’Educazione
049 8271732
giuliana.muscio@unipd.it

Competenze
professionali
acquisibili

Le figure professionali formate dal programma sono in grado di agire con
competenza
relativamente
all'ambito
della
globalizzazione
nell’amministrazione pubblica, nel terzo settore e nel privato in imprese di
profilo internazionale, in organizzazioni internazionali e diplomatiche,
ONG, sindacati, istituzioni culturali e audiovisive internazionali, dai festival
alle reti satellitari, in strutture internazionali culturali, di ricerca, di
documentazione, di produzione audiovisiva, multimediale e on line.

Sintesi dei contenuti

Il master offre un percorso formativo innovativo dal punto di vista
scientifico, associando lo studio dell'assetto Atlantico (rapporti
Europa/Stati Uniti) a quello dei processi della globalizzazione. Si svolge in
inglese, con un percorso multidisciplinare (economia, relazioni
internazionali, storia della globalizzazione, storia americana, letteratura
postcoloniale, sociologia, media e studi culturali), integrato da un
Intensive Seminar internazionale. Attraverso laboratori di comunicazione
audiovisiva, multimediale e on line, trasversali a tutta la didattica, lo
studente acquisisce inoltre strumenti chiave per un'analisi critica della
globalizzazione e di garanzia democratica, oltre ad un tramite necessario
in un lavoro così a vasto raggio, sia geografico che disciplinare.

Organizzazione del
corso

Frequenza obbligatoria: 70%
Frequenza: Da gennaio a giugno, in orari prevalentemente pomeridiani,
dal lunedì al venerdì
Tipologia didattica: Lezioni; laboratori; seminari; testimonianze esperti;
lezioni a distanza; stage; prova finale
Prova finale: Discussione elaborato finale
Altro: E' previsto lo svolgimento di prove di verifica delle conoscenze e
delle abilità acquisite attraverso prove scritte o presentazioni in aula, oltre
alla somministrazione di questionari di autovalutazione

Sede di svolgimento
del corso

Facoltà di Scienze della Formazione
Via Beato Pellegrino, 28 - 35137 Padova

Data inizio attività

gennaio 2008

Data termine attività

dicembre 2008

Posti disponibili

Min: 12
Max: 30
Posti in soprannumero
Riservati a extracomunitari: 3
Riservati a corsisti DAC List: 2, con riduzione contributo
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Titoli di accesso

Lauree vecchio
ordinamento

Corsi: commercio internazionale e mercati valutari;
comunicazione internazionale; conservazione dei beni
culturali; discipline dell'arte, della musica e dello
spettacolo; discipline economiche e sociali; economia;
economia del commercio internazionale e dei mercati
valutari; economia delle amministrazioni pubbliche e
delle istituzioni internazionali; economia delle
istituzioni e dei mercati finanziari; economia e
commercio; economia e gestione dei servizi;
economia e legislazione per l'impresa; economia
marittima e dei trasporti; economia per le arti, la
cultura e la comunicazione; economia politica; filologia
e storia dell'europa orientale; filologie, storia e cultura
dei paesi islamici; filosofia; geografia; giurisprudenza;
informatica; ingegneria delle telecomunicazioni;
ingegneria informatica; lettere; lingua e cultura
italiana; lingue culture ed istituzioni dei paesi del
mediterraneo; lingue e civiltà orientali; lingue e culture
dell'europa orientale; lingue e culture europee; lingue
e letterature orientali; lingue e letterature straniere
(europee); lingue e letterature straniere moderne;
lingue e letterature straniere; materie letterarie;
musicologia; pedagogia; pianificazione territoriale ed
urbanistica; pianificazione territoriale, urbanistica ed
ambientale; politica del territorio; relazioni pubbliche;
scienze dell'amministrazione; scienze dell'educazione;
scienze
dell'informazione;
scienze
della
comunicazione; scienze e tecniche dell'interculturalità;
scienze economiche e bancarie; scienze economiche
e sociali; scienze economiche, statistiche e sociali;
scienze economiche; scienze internazionali e
diplomatiche; scienze politiche; scienze statistiche
demografiche e sociali; scienze statistiche e
demografiche; scienze statistiche ed economiche;
servizio sociale; sociologia; statistica e informatica per
l'azienda; statistica; storia e conservazione dei beni
architettonici e ambientali; storia e conservazione dei
beni culturali; storia; studi comparatistici; studi
islamici; traduzione ed interpretazione; urbanistica.

Classi delle
lauree triennali
nuovo
ordinamento

Classi: filosofia; ingegneria dell'informazione; lettere;
lingue e culture moderne; scienze dei beni culturali;
scienze
del
servizio
sociale;
scienze
dell'amministrazione; scienze dell'economia e della
gestione aziendale; scienze dell'educazione e della
formazione; scienze della comunicazione; scienze
della mediazione linguistica; scienze e tecniche
psicologiche; scienze e tecnologie delle arti figurative,
della musica, dello spettacolo e della moda; scienze e
tecnologie informatiche; scienze economiche; scienze
geografiche; scienze giuridiche; scienze politiche e
delle relazioni internazionali; scienze sociali per la
cooperazione, lo sviluppo e la pace; scienze
sociologiche; scienze statistiche; scienze storiche;
tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni
culturali; urbanistica e scienze della pianificazione
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territoriale e ambientale.
Selezione

Titoli:
- Curriculum;
- tesi;
- altre pubblicazioni;
- altri titoli che il candidato ritenga utili
Requisiti preferenziali: Discipline umanistiche e sociali e aree di studio
pertinenti al programma studi in area umanistica e delle scienze sociali

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

Curriculum: 60 (punteggio massimo)
Tesi: 10 (punteggio massimo)
Altre pubblicazioni: 10 (punteggio massimo)
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 20 (punteggio massimo)
Punteggio Min/Max complessivo: min 60 - max 100

Contributi di
iscrizione

3.023,12 Euro
Prima rata: 1.823,12 Euro
Seconda rata: 1.200,00 Euro
Contributo d'iscrizione per corsisti DAC List: 2.023,12 Euro
Prima rata per corsisti DAC List: 1.223,12 Euro
Seconda rata per corsisti DAC List: 800,00 Euro

N.CFU: 20 - Descrizione: attività formative e di perfezionamento coerenti
Riconoscimento
con le caratteristiche del programma purché adeguatamente certificate
crediti formativi
universitari e numero
Scadenze

- scadenza presentazione domanda di ammissione: 31 ottobre 2007
(ore 10.00 chiusura procedura on line - ore 13.00 consegna domanda
cartacea)
- pubblicazione graduatorie: dal 27 novembre 2007
- scadenza iscrizioni: 18 dicembre 2007
- subentri: vedi disposizioni generali

Struttura alla quale il
candidato deve
consegnare o spedire
la domanda

Facoltà di Scienze della Formazione
Via Beato Pellegrino,28 - 35137 Padova
Referente: Fabrizio Personeni
Orari per ricevimento domande: Dalle ore 9.00 alle ore 13.00, da lunedì
a venerdì
Saranno accettate solo le domande inserite via web
(www.unipd.it/unienter), stampate, firmate in originale e pervenute
all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del 31 ottobre 2007.
Non fa fede il timbro postale.
La busta dovrà recare la seguente dicitura:
Contiene documentazione per il master in Atlantic and globalization
studies.
Utilizzare l’etichetta fornita con la domanda di preiscrizione.

Per ulteriori
informazioni sul
corso master
(didattica, prove di
selezione, calendario,
ecc.)

Dipartimento Scienze dell'Educazione
Via Beato Pellegrino, 28 - 35137 Padova
Referente: Alberto Fassina
Telefono: 049 8271732
E-mail: alberto.fassina@gmail.com

Note

Lo stage può essere integrato o sostituito da un project work
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49 - Comunicazione dell'enogastronomia
Livello

1

Durata

Annuale

Crediti formativi
universitari

60

Lingua

Italiano

Direttore

Ivano Paccagnella
Dipartimento di Romanistica
049 8274928
ivano.paccagnella@unipd.it

Competenze
professionali
acquisibili

Il master intende specializzare comunicatori nel settore del turismo
enogastronomico.

Sintesi dei contenuti

Le materie di insegnamento sono comprese nei seguenti raggruppamenti
disciplinari: economia e politica del turismo e dell'enogastronomia;
tecnologie enogastronomiche; cultura e territorio; linguaggi settoriali;
laboratori giornalistici.

Organizzazione del
corso

Frequenza obbligatoria: 85%
Frequenza: Giovedì (ore 14.00 - 18.00), venerdì (ore 9.00 - 13.00; 14.00
- 18.00), sabato (ore 9.00 - 13.00) e periodi full-immersion
Tipologia didattica: Lezioni; laboratori; stage
Prova finale: Discussione elaborato finale
Altro: Redazione periodico bimestrale, produzione video, visita ad
aziende agroalimentari e istituzioni turistiche

Sede di svolgimento
del corso

Facoltà di Lettere e Filosofia
Piazza Capitaniano,7 - 35139 Padova
Aule del corso di Laurea in Scienze e Cultura della Gastronomia e della
Ristorazione
Palazzetto Preti
Via Ricciati, 14 - 33100 Castelfranco Veneto (Tv)

Data inizio attività

gennaio 2008

Data termine attività

dicembre 2008

Posti disponibili

Min: 10
Max: 30

Titoli di accesso

Lauree vecchio
ordinamento

Corsi: tutti i corsi.

Classi delle
lauree triennali
nuovo
ordinamento

Classi: tutte le classi.

Classi delle
lauree
specialistiche
nuovo
ordinamento

Classi: tutte le classi.
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Selezione

Titoli:
- Curriculum;
- altri titoli che il candidato ritenga utili
Prova scritta
Colloquio
Altro: Conoscenza obbligatoria per tutti della lingua inglese, da accertare
tramite colloquio

Date previste per le
prove di ammissione

Prova scritta: Sarà cura della Direzione comunicare data e luogo della
prova tramite pubblicazione sul sito
web:http://giornalismo.maldura.unipd.it
Colloquio: Sarà cura della Direzione comunicare data e luogo della
prova tramite pubblicazione sul sito web:
http://giornalismo.maldura.unipd.it

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

Curriculum: 30 (punteggio massimo)
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 20 (punteggio massimo)

Contributi di
iscrizione

Prova scritta: min 18 - max 30
Prova orale: min 12 – max 20
Punteggio Min/Max complessivo: min 30 - max 100
5.023,12 Euro

Scadenze

- scadenza presentazione domanda di ammissione: 31 ottobre 2007
(ore 10.00 chiusura procedura on line - ore 13.00 consegna domanda
cartacea)
- pubblicazione graduatorie: dal 27 novembre 2007
- scadenza iscrizioni: 18 dicembre 2007
- subentri: vedi disposizioni generali

Struttura alla quale il
candidato deve
consegnare o spedire
la domanda

Dipartimento di Romanistica
Palazzo Maldura Via Beato Pellegrino, 1 - 35137 Padova
Referente: Chiara Schiavon
Orari per ricevimento domande: Mercoledì, dalle ore 9.30 alle ore 11.30
(luglio, settembre, ottobre)
Saranno accettate solo le domande inserite via web
(www.unipd.it/unienter), stampate, firmate in originale e pervenute
all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del 31 ottobre 2007.
Non fa fede il timbro postale.
La busta dovrà recare la seguente dicitura:
Contiene documentazione per il master in Comunicazione
dell'enogastronomia.
Utilizzare l’etichetta fornita con la domanda di preiscrizione

Per ulteriori
informazioni sul
corso master
(didattica, prove di
selezione, calendario,
ecc.)

Facoltà di Lettere e Filosofia
Piazza Capitaniato, 7- 35139 Padova
Referente: Chiara Schiavon
Telefono: 049 8278942 / 4938
E-mail: direzione.giornalismo@unipd.it
Sito WEB: http://giornalismo.maldura.unipd.it

132

50 - Comunicazione delle scienze
Livello

1

Durata

Annuale

Crediti formativi
universitari

60

Lingua

Italiano

Direttore

Furio Bobisut
Dipartimento di Fisica “Galileo Galilei”
049 8277121
furio.bobisut@pd.infn.it

Competenze
professionali
acquisibili

La peculiarità didattica del master è quella di conferire a studenti
provenienti da diversi ambiti culturali (sia scientifici che umanistici) gli
strumenti tecnici adeguati e la maturità culturale necessaria per
trasmettere informazioni scientifiche in una forma che sia al contempo
comprensibile e rigorosa. I linguaggi, ai quali i corsisti vengono addestrati,
sono quelli classici del giornalismo della carta stampata e della
radiotelevisione, ed anche i nuovi linguaggi multimediali. Questa didattica
molto articolata è fornita da docenti dell'area umanistico-letteraria e di
Scienze della Comunicazione; docenti e specialisti di diverse aree delle
scienze fondamentali; operatori del giornalismo stampato e della radiotelevisione, con particolare riferimento all'informazione e divulgazione
scientifica e professionisti ed operatori dell'informatica.

Sintesi dei contenuti

I contenuti disciplinari dei corsi e dei laboratori si possono classificare
come segue: lezioni e seminari di lineamenti dell'italiano contemporaneo,
strategie e tecniche di scrittura, linguaggi (giornalistico, televisivo,
multimediale), storia del giornalismo. Lezioni e seminari di linguaggi e
fondamenti concettuali di matematica, fisica, chimica, astronomia,
biologia. Lezioni e seminari sui problemi dell'educazione alla salute e
dell'informazione sulla medicina e sulla bioetica. Lezioni e seminari
sull'ambiente, i sistemi ecologici e l'adattamento dei viventi. Lezioni e
seminari sulle tecnologie dell'informazione e i linguaggi multimediali.

Organizzazione del
corso

Frequenza obbligatoria: 75%
Frequenza: Le attività didattiche si svolgono di norma nelle giornate di
venerdì (tutto il giorno) e sabato mattina, fra gennaio e luglio e fra
settembre e novembre
Tipologia didattica: Lezioni; seminari; stage; prova finale
Prova finale: Discussione elaborato finale
Altro: Soggiorni di studio in ambienti di rilevanza ecologico-naturalistica,
convegni, visite a laboratori scientifici

Sede di svolgimento
del corso

Palazzo Maldura
Via Beato Pellegrino, 1 - 35137 Padova
Dipartimento di Fisica,
Via Marzolo, 8 - 35131 Padova
Aule di Via del Padovanino
Via del Padovanino, 9 - 35123 Padova

Data inizio attività

gennaio 2008

Data termine attività

dicembre 2008
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Posti disponibili
Titoli di accesso

Min: 10
Max: 20
Lauree vecchio
ordinamento

Corsi: tutti i corsi.

Classi delle
lauree triennali
nuovo
ordinamento

Classi: tutte le classi.

Classi delle
lauree
specialistiche
nuovo
ordinamento

Classi: tutte le classi.

Selezione

Titoli:
- Curriculum;
- tesi;
- altre pubblicazioni;
- altri titoli che il candidato ritenga utili
Prova scritta
Colloquio

Date previste per le
prove di ammissione

Prova scritta: Sarà cura della Direzione comunicare data e luogo della
prova tramite e-mail e pubblicazione su sito web:
http://www.fisica.unipd.it/~dott/master.html
Colloquio: Sarà cura della Direzione comunicare data e luogo della
prova tramite e-mail e pubblicazione su sito web:
http://www.fisica.unipd.it/~dott/master.html

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

Curriculum: 15 (punteggio massimo)
Tesi: 6 (punteggio massimo)
Altre pubblicazioni: 6 (punteggio massimo)
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 3 (punteggio massimo)
Prova scritta: min 12 - max 20
Prova orale: min 6 - max 10
Punteggio Min/Max complessivo: min 18 - max 60

Contributi di
iscrizione

2.523,12 Euro
Prima rata: 1.523,12 Euro
Seconda rata: 1.000,00 Euro

Scadenze

- scadenza presentazione domanda di ammissione: 31 ottobre 2007
(ore 10.00 chiusura procedura on line - ore 13.00 consegna domanda
cartacea)
- pubblicazione graduatorie: dal 27 novembre 2007
- scadenza iscrizioni: 18 dicembre 2007
- subentri: vedi disposizioni generali

Struttura alla quale il
candidato deve
consegnare o spedire
la domanda

Dipartimento di Fisica
Via Marzolo, 8 - 35131 Padova
Referente: Cristina Mazzucco
Orari per ricevimento domande:
http://www.fisica.unipd.it/~dott/master.html
Saranno accettate solo le domande inserite via web
(www.unipd.it/unienter), stampate, firmate in originale e pervenute
all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del 31 ottobre 2007.
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Non fa fede il timbro postale.
La busta dovrà recare la seguente dicitura:
Contiene documentazione per il master in Comunicazione delle
scienze.
Utilizzare l’etichetta fornita con la domanda di preiscrizione.
Per ulteriori
informazioni sul
corso master
(didattica, prove di
selezione, calendario,
ecc.)

Dipartimento di Fisica
Via Marzolo, 8 - 35131 Padova
Referente: Cristina Mazzucco
Telefono: 049 8277089
E-mail: cristina.mazzucco@unipd.it
Sito WEB: http://www.fisica.unipd.it/~dott/master.html

Note

Per gli iscritti è previsto uno stage obbligatorio presso aziende o enti che
comporti un impegno individuale di 200 ore. In alternativa allo stage è
possibile elaborare un "project work" dello stesso impegno presso
strutture dell'Ateneo o aziende

51 - Gestione dell'innovazione e project management
Livello

1

Durata

Annuale

Crediti formativi
universitari

60

Lingua

Italiano

Direttore

Moreno Muffatto
Dipartimento di Innovazione Meccanica Gestionale
049 8276725
moreno.muffatto@unipd.it

Competenze
professionali
acquisibili

Nel campo della Gestione dell’innovazione il master fornisce competenze
di: analisi di scenari tecnologici e di mercato, strategie di innovazione,
organizzazione e gestione della ricerca e sviluppo, processi e
metodologie di sviluppo di nuovi prodotti, knowledge management,
marketing dell'innovazione, capacità organizzative per l’innovazione. Nel
campo specifico del Project Management il master offre competenze di:
pianificazione e controllo dei progetti, analisi e gestione dei rischi di
progetto, gestione della qualità dei progetti, valutazioni economicofinanziarie dei progetti, analisi degli aspetti organizzativi di un progetto,
aspetti legali e contrattuali nei progetti.

Sintesi dei contenuti

La figura professionale formata con il master deve esser in grado di
portare nelle imprese elementi di cultura dell'innovazione e di gestione dei
progetti. Il master è rivolto principalmente a persone già inserite in
contesti lavorativi e con una esperienza di qualche anno. Il master è
finalizzato alla crescita professionale degli allievi con possibilità di
avanzamento di carriera in posizioni manageriali. A tal fine il master si
configura come un percorso interdiscipliare dove si alternano docenti di
varie discipline economico-gestionali ed imprenditori o manager che
portano la loro esperienza diretta.

Organizzazione del
corso

Frequenza obbligatoria: 70%
Frequenza: Il corso si effettua il venerdì pomeriggio con orario 15.00 –
19.00 e il sabato mattina con orario 9.00 – 13.00
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Tipologia didattica: Lezioni; stage
Prova finale: Prova scritta; discussione elaborato finale
Sede di svolgimento
del corso

Dipartimento di Innovazione Meccanica e Gestionale
Via Venezia, 1 - 35131 Padova

Data inizio attività

febbraio 2008

Data termine attività

dicembre 2008

Posti disponibili

Min: 15
Max: 40
Posti in soprannumero
Riservati a extracomunitari: 3
Riservati a corsisti DAC List: 2, con riduzione contributo
Previsti per disabili (con grado di invalidità riconosciuta pari o superiore al
66%): 1

Titoli di accesso

Lauree vecchio
ordinamento

Corsi: tutti i corsi.

Classi delle
lauree triennali
nuovo
ordinamento

Classi: tutte le classi.

Classi delle
lauree
specialistiche
nuovo
ordinamento

Classi: tutte le classi.

Selezione

Titoli:
- Curriculum;
- tesi;
- altre pubblicazioni;
- altri titoli che il candidato ritenga utili
Colloquio

Date previste per le
prove di ammissione

Colloquio: Sarà cura della Direzione comunicare data e luogo della
prova tramite pubblicazione sul sito web: www.masterinnovazione.org

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

Curriculum: 45 (punteggio massimo)
Tesi: 6 (punteggio massimo)
Altre pubblicazioni: 3 (punteggio massimo)
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 6 (punteggio massimo)
Prova orale: min 10 - max 40
Punteggio Min/Max complessivo: min 10 - max 100

Contributi di
iscrizione

4.523,12 Euro
Prima rata: 2.723,12 Euro
Seconda rata: 1.800,00 Euro
Contributo d'iscrizione per corsisti DAC List: 1.523,12 Euro
Contributo d'iscrizione per disabili: 423,12 Euro

Agevolazioni per i
meritevoli

Premi di studio: N. 3 Certi e N. 5 Eventuali
Criteri di assegnazione: qualità dell’elaborato finale, partecipazione
assidua e attiva alle attività formative, situazione reddituale documentata
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Scadenze

- scadenza presentazione domanda di ammissione: 31 ottobre 2007
(ore 10.00 chiusura procedura on line - ore 13.00 consegna domanda
cartacea)
- pubblicazione graduatorie: dal 27 novembre 2007
- scadenza iscrizioni: 18 dicembre 2007
- subentri: vedi disposizioni generali

Struttura alla quale il
candidato deve
consegnare o spedire
la domanda

Dipartimento di Innovazione Meccanica e Gestionale
Via Venezia, 1 - 35131 Padova
Referente: Giulietta Bertocco
Orari per ricevimento domande: Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle
15.00 alle 18.00 dei giorni feriali
Saranno accettate solo le domande inserite via web
(www.unipd.it/unienter), stampate, firmate in originale e pervenute
all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del 31 ottobre 2007.
Non fa fede il timbro postale.
La busta dovrà recare la seguente dicitura:
Contiene documentazione per il master in Gestione dell'innovazione e
Project Management.
Utilizzare l’etichetta fornita con la domanda di preiscrizione.

Per ulteriori
informazioni sul
corso master
(didattica, prove di
selezione, calendario,
ecc.)

Dipartimento di Innovazione Meccanica e Gestionale
Via Venezia,1 - 35131 Padova
Referente: Moreno Muffatto
Telefono: 049 8276725
E-mail: info@masterinnovazione.org
Sito WEB: www.masterinnovazione.org

Note

Lo stage può essere sostituito dal project work

52 - Ottica applicata
Livello

2

Durata

Annuale

Crediti formativi
universitari

61

Lingua

Italiano / Inglese

Direttore

Piergiorgio Nicolosi
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione
049 8277674
nicolosi@dei.unipd.it

Competenze
professionali
acquisibili

Il master fornisce ai corsisti le nozioni fondamentali dell'ottica di base ed
applicata. Il corso forma tecnici specialisti di alto livello in discipline
ottiche: comunicazioni ottiche ed optoelettronica, ottica astronomica e
scientifica, laser ed applicazioni con competenze spendibili
immediatamente sia nel settore privato (prevalente) che pubblico. Una
parte importante dell'attività del corso è svolta come lavoro di tesi, su
argomento specifico presso imprese e/o laboratori di ricerca. In tal modo
la necessaria preparazione teorica trova l'immediato corrispondente
pratico/applicativo. Il percorso formativo mira a dare conoscenze sia con
carattere scientifico/astronomico di ottica strumentale e di carattere
generale ed interdisciplinare, sia nel settore della fotonica con ricadute
nel campo delle comunicazioni ottiche e dei laser e loro applicazioni.
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Sintesi dei contenuti

Il corso si basa sia su insegnamenti teorici che su attività pratiche di
laboratorio, sfruttando competenze e strutture esistenti presso i
dipartimenti che istituiscono il master. Sono previsti stages presso
laboratori di ricerca italiani e stranieri e/o di Industrie convenzionate con il
master, soprattutto per lo svolgimento della tesi. Il corso ha un bimestre di
insegnamenti di base di Ottica generale e di laboratorio, seguito da un
bimestre di insegnamenti specialistici. A questi fa seguito l'attività di stage
vi è pure una serie di seminari sia di carattere generale che di indirizzo.
Le aree disciplinari maggiormente rappresentative sono quelle di FIS01,
FIS03, FIS05, ING/INF02. Il numero di crediti del corso è di 61 crediti.
Essi corrispondono ad un totale di 1525 ore di impegno didattico di cui
circa 300 di didattica frontale. I crediti sono così distribuiti: 41 sono per i
corsi e 20 per lo stage e la tesi. L'attività di tesi sarà costantemente
seguita da un docente tutor.

Organizzazione del
corso

Frequenza obbligatoria: 90%
Frequenza: Tipicamente 2-3 giorni settimanali, distributi su due periodi di
9 settimane per 8 ore di lezione al giorno
Tipologia didattica: Lezioni; laboratori; seminari; stage
Prova finale: Colloquio; discussione elaborato finale

Sede di svolgimento
del corso

Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione
Via Gradenigo, 6/B - 35131 Padova

Data inizio attività

gennaio 2008

Data termine attività

novembre 2008

Posti disponibili

Min: 6
Max: 15
Posti in soprannumero
Riservati a extracomunitari: 2

Titoli di accesso

Lauree vecchio
ordinamento

Corsi:
astronomia;
chimica
e
tecnologia
farmaceutiche; chimica industriale; chimica; fisica;
ingegneria; ingegneria aeronautica; ingegneria
aerospaziale; ingegneria biomedica; ingegneria
chimica; ingegneria dei materiali; ingegneria delle
tecnologie
industriali;
ingegneria
delle
telecomunicazioni; ingegneria elettrica; ingegneria
elettronica; ingegneria elettrotecnica; ingegneria
industriale;
ingegneria
informatica;
ingegneria
meccanica; ingegneria medica; ingegneria navale e
meccanica; ingegneria nucleare; ingegneria per
l'ambiente e il territorio; matematica; scienza dei
materiali; scienze biologiche.

Classi delle
lauree
specialistiche
nuovo
ordinamento

Classi: biologia; biotecnologie mediche, veterinarie e
farmaceutiche; farmacia e farmacia industriale; fisica;
informatica; ingegneria aerospaziale e astronautica;
ingegneria biomedica; ingegneria chimica; ingegneria
dell'automazione; ingegneria delle telecomunicazioni;
ingegneria elettrica; ingegneria elettronica; ingegneria
energetica e nucleare; ingegneria informatica;
ingegneria meccanica; ingegneria navale; ingegneria
per l'ambiente e il territorio; matematica; modellistica
matematico-fisica per l'ingegneria; scienza e
ingegneria dei materiali; scienze chimiche; scienze
dell'universo; scienze della difesa e della sicurezza;
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scienze della natura; scienze e tecnologie della
chimica industriale; scienze e tecnologie per
l'ambiente e il territorio; scienze geofisiche; scienze
geologiche; tecniche e metodi per la societa
dell'informazione.
Selezione

Titoli:
- Curriculum;
- tesi;
- altre pubblicazioni;
- altri titoli che il candidato ritenga utili
Colloquio

Date previste per le
prove di ammissione

Colloquio: Sarà cura della Direzione comunicare data e luogo della
prova tramite e-mail

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

Curriculum: 20 (punteggio massimo)
Tesi: 7 (punteggio massimo)
Altre pubblicazioni: 8 (punteggio massimo)
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 15 (punteggio massimo)
Prova orale: min 25 - max 50
Punteggio Min/Max complessivo: min 25 - max 100

Contributi di
iscrizione

2.723,12 Euro
Prima rata: 1.643,12 Euro
Seconda rata: 1.080,00 Euro

Scadenze

- scadenza presentazione domanda di ammissione: 31 ottobre 2007
(ore 10.00 chiusura procedura on line - ore 13.00 consegna domanda
cartacea)
- pubblicazione graduatorie: dal 27 novembre 2007
- scadenza iscrizioni: 18 dicembre 2007
- subentri: vedi disposizioni generali

Struttura alla quale il
candidato deve
consegnare o spedire
la domanda

Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione
Via Gradenigo, 6/B - 35131 Padova
Referente: Enrico Soncin
Orari per ricevimento domande: Dalle ore 9.00 alle ore 12.00, dal
lunedì al venerdì; il martedì e mercoledì anche dalle ore 14.00 alle ore
18.00
Saranno accettate solo le domande inserite via web
(www.unipd.it/unienter), stampate, firmate in originale e pervenute
all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del 31 ottobre 2007.
Non fa fede il timbro postale.
La busta dovrà recare la seguente dicitura:
Contiene documentazione per il master in Ottica applicata.
Utilizzare l’etichetta fornita con la domanda di preiscrizione.

Per ulteriori
informazioni sul
corso master
(didattica, prove di
selezione, calendario,
ecc.)

Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione
Via Gradenigo, 6/B - 35131 Padova
Referente: Enrico Soncin
Telefono: 049 8277698
E-mail: enrico.soncin@dei.unipd.it
Sito WEB: http://master.dei.unipd.it/ottica/index.html

Note

Se necessario lo stage potrà essere sostituito da un project work
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53 - Trattamenti di superficie per l'industria
Livello

2

Durata

Annuale

Crediti formativi
universitari

70

Lingua

Italiano / Inglese

Direttore

Vincenzo Palmieri
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
049 8068321
vincenzo.palmieri@unipd.it

Competenze
professionali
acquisibili

Il master prevede un'intensa attività di laboratorio presso i Laboratori
Nazionali di Legnaro dell'INFN, per familiarizzare con le varie tecnologie
(vuoto, criogenia, pulizia chimica delle superfici, ricoprimenti,
superconduttività) e si avvarrà della cooperazione di industrie private e
pubbliche attive nel settore. Il candidato alla fine del corso potrà essere
occupato direttamente nel settore produttivo e di Ricerca e Sviluppo delle
aziende finanziatrici o come esperto di riferimento per la soluzione sia di
problemi tecnologicamente complessi che di sportello, presso gruppi di
aziende, consorzi, associazioni di categoria.

Sintesi dei contenuti

Pur rimanendo entro l'area specifica dei trattamenti di superficie e dei
ricoprimenti, il master combina conoscenze provenienti dalla scienza dei
materiali, della fisica dello stato solido, dalla chimica inorganica e
dall'ingegneria meccanica e dei materiali. I contenuti del master e le
relative aree disciplinari sono di seguito elencate: 1) fondamenti di
metallurgia; 2) tecnologia e laboratorio del vuoto; 3) saldature e brasature
per il vuoto; 4) trattamenti termici in vuoto; 5) principali applicazioni dei
film sottili; 6) preparazione dei substrati; 7) tecniche di rivestimento; 8)
automazione, programmazione, CAD; 9) proprietà tribologiche dei
materiali e dei ricoprimenti; 10) diagnostica non distruttiva; 11) tecniche di
analisi di superficie, spettroscopia elettronica e altre tecniche
diagnostiche.

Organizzazione del
corso

Frequenza obbligatoria: 70%
Frequenza: Si specifica che le lezioni si terranno sia al mattino che al
pomeriggio
Tipologia didattica: Lezioni; stage; project work; prova finale
Prova finale: Discussione elaborato finale
Altro: Preparazione di un elaborato di tesi sperimentale presso i
laboratori afferenti

Sede di svolgimento
del corso

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

Data inizio attività

febbraio 2008

Data termine attività

dicembre 2008

Posti disponibili

Min: 5
Max: 9

Titoli di accesso

Lauree vecchio
ordinamento

Corsi: architettura; astronomia; biotecnologie agrarievegetali; biotecnologie agro-industriali; biotecnologie
farmaceutiche; biotecnologie industriali; biotecnologie
mediche; biotecnologie veterinarie; biotecnologie;
chimica e tecnologia farmaceutiche; chimica

140

industriale; chimica; conservazione dei beni culturali;
discipline nautiche; disegno industriale; fisica;
informatica;
ingegneria;
ingegneria
(biennio);
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;
odontoiatria e protesi dentaria; scienza dei materiali;
scienze agrarie; scienze ambientali; scienze
biologiche; scienze geologiche; scienze naturali.
Classi delle
lauree
specialistiche
nuovo
ordinamento

Classi: biologia; biotecnologie agrarie; biotecnologie
industriali; biotecnologie mediche, veterinarie e
farmaceutiche; fisica; 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; odontoiatria e protesi dentaria;
scienza e ingegneria dei materiali; scienze chimiche;
scienze della difesa e della sicurezza; scienze e
tecnologie
agrarie;
scienze
e
tecnologie
agroalimentari; scienze e tecnologie della chimica
industriale; scienze e tecnologie per l'ambiente e il
territorio; scienze geofisiche; scienze geologiche;
teorie e metodi del disegno industriale.

Selezione

Titoli:
- Curriculum;
- tesi;
- altre pubblicazioni;
- altri titoli che il candidato ritenga utili
Colloquio
Requisiti preferenziali: Laurea in Scienze dei Materiali, Fisica, Chimica
ed Ingegneria ( o titolo equipollente) conseguito presso Università Italiane
o Istituto Straniero di pari grado
Altri requisiti: Titolo preferenziale: abilità informatiche; requisito
necessario per l'ammissione: buona conoscenza della lingua inglese

Date previste per le
prove di ammissione

Colloquio: Sarà cura della Direzione comunicare data e luogo della
prova tramite e-mail
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Criteri di massima per
la valutazione dei
titoli e/o delle prove di
selezione e loro
ponderazione

Curriculum: 13 (punteggio massimo)
Tesi: 2 (punteggio massimo)
Altre pubblicazioni: 3 (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

Contributi di
iscrizione

4.023,12 Euro

N.CFU: 15 - Descrizione: Sarà cura della Direzione attribuire un massimo
Riconoscimento
di 15 CFU per precedenti percorsi formativi, conoscenza ed abilità
crediti formativi
universitari e numero professionali certificate, quali anche tesi di laurea nonché altre
conoscenze ed abilità maturate con relativi crediti attribuiti.
Scadenze

- scadenza presentazione domanda di ammissione: 31 ottobre 2007
(ore 10.00 chiusura procedura on line - ore 13.00 consegna domanda
cartacea)
- pubblicazione graduatorie: dal 27 novembre 2007
- scadenza iscrizioni: 18 dicembre 2007
- subentri: vedi disposizioni generali

Struttura alla quale il
candidato deve
consegnare o spedire
la domanda

Presidenza della Facoltà di Scienze MM.FF.NN.
Via Jappelli, 1 – 35121 Padova
Referente: Simonetta Bacchin
Orari per ricevimento domande: Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00
alle ore 13.00.
Gli uffici della Presidenza rimarranno chiusi dal 13 al 17 agosto 2007.
Saranno accettate solo le domande inserite via web
(www.unipd.it/unienter), stampate, firmate in originale e pervenute
all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del 31 ottobre 2007.
Non fa fede il timbro postale.
La busta dovrà recare la seguente dicitura:
Contiene documentazione per il master in Trattamenti di superficie per
l'industria.
Utilizzare l’etichetta fornita con la domanda di preiscrizione.

Per ulteriori
informazioni sul
corso master
(didattica, prove di
selezione, calendario,
ecc.)

Laboratori Nazionali di Legnaro - Istituto di Fisica Nucleare
Viale dell'Università, 2- 35020 Legnaro (PD)
Referente: Vincenzo Palmieri
Telefono: 049 8068321
E-mail: vincenzo.palmieri@unipd.it
Sito WEB: http://master.lnl.infn.it/

54 - Valutazione, formazione e sviluppo delle risorse umane
Livello

2

Durata

Annuale

Crediti formativi
universitari

60

Lingua

Italiano

Direttore

Laura Dal Corso
Dipartimento di Psicologia Generale
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049 8276590
dalcorso@unipd.it
Competenze
professionali
acquisibili

Fornisce conoscenze approfondite dei modelli e delle tecniche di
valutazione del personale e di bilancio delle competenze. Sviluppa
competenze specialistiche nell’applicazione di tali modelli e tecniche a fini
di selezione, orientamento e riorientamento professionale, progettazione
delle carriere. Promuove l’acquisizione di conoscenze e competenze di
diagnosi organizzativa, con particolare riferimento all’analisi del clima,
delle culture e dei comportamenti organizzativi, nonché alla rilevazione
del disagio organizzativo e professionale. Fornisce competenze
specialistiche nella gestione dei processi formativi. Promuove
l'acquisizione di conoscenze di base in ambito giuridico-economico ed
etico-deontologico. Il master forma operatori nel settore della gestione
delle risorse umane, nell'ambito di organizzazioni pubbliche e private,
produttive e di servizi, profit e non profit, con attività di dirigenza,
dipendenza e collaborazione professionale.

Sintesi dei contenuti

Teorie e tecniche di valutazione e di selezione. Teorie e tecniche di
diagnosi organizzativa. Teorie e tecniche di analisi della domanda, di
progettazione e di valutazione degli interventi formativi. Teorie e tecniche
di orientamento e sviluppo professionale. Teorie e tecniche per il
cambiamento organizzativo e la learning organization. Aspetti giuridici ed
economici nell'organizzazione del lavoro. Aspetti etici e deontologici nella
selezione e nella gestione delle risorse umane.

Organizzazione del
corso

Frequenza obbligatoria: 75%
Frequenza: Il master si articola in 300 ore di didattica frontale e 500 ore
di stage/project work. E' richiesta una frequenza minima di 225 ore di
lezione frontale. Le lezioni si svolgeranno nelle giornate di sabato (1 o 2 al
mese). Sono inoltre previste 4 settimane intensive con attività didattica
giornaliera indicativamente nei mesi di gennaio/febbraio, giugno, luglio e
settembre.
Tipologia didattica: Lezioni; stage; prova finale
Prova finale: Discussione elaborato finale
Altro: Sono previste ulteriori attività di didattica integrativa anche a
distanza (conferenze, seminari, esercitazioni, laboratori, testimonianze di
esperti, convegni, ...). Per la ricerca dello stage ciascun corsista può
avvalersi della consulenza del tutorato del master per quanto riguarda i
contenuti e dell'assistenza del Servizio Stage d'Ateneo per gli aspetti
amministrativi e organizzativi. Lo stage può essere sostituito da un project
work individuale di 500 ore

Sede di svolgimento
del corso

Facoltà di Psicologia
Via Venezia, 12 - 35131 Padova
Le attività didattiche si svolgeranno presso le strutture dell'Università di
Padova e/o presso le altre sedi convenzionate nelle rispettive località

Data inizio attività

gennaio 2008

Data termine attività

dicembre 2008

Posti disponibili

Min: 20
Max: 40
Posti in soprannumero
Riservati a extracomunitari: 3
Riservati a corsisti DAC List: 3, con riduzione contributo
Previsti per disabili (con grado di invalidità riconosciuta pari o superiore al
66%): 3
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Titoli di accesso

Lauree vecchio
ordinamento

Corsi: tutti i corsi.

Classi delle
lauree
specialistiche
nuovo
ordinamento

Classi: tutte le classi.

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: 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

Contributi di
iscrizione

3.823,12 Euro
Prima rata: 2.303,12 Euro
Seconda rata: 1.520,00 Euro
Contributo d'iscrizione per corsisti DAC List: 593,12 Euro
Contributo d'iscrizione per disabili: 423,12 Euro

Agevolazioni per i
meritevoli

Premi di studio: N.1
Criteri di assegnazione: Il premio di studio del valore di 5.000,00 Euro
(onnicomprensivo degli oneri a carico dell'Ente) verrà assegnato, in
memoria del Dott. Francesco Oliva, al corsista che presenterà il miglior
elaborato finale. Il premio di studio sarà assegnato a giudizio
insindacabile di una commissione presieduta dal Direttore del master

Scadenze

- scadenza presentazione domanda di ammissione: 31 ottobre 2007
(ore 10.00 chiusura procedura on line - ore 13.00 consegna domanda
cartacea)
- pubblicazione graduatorie: dal 27 novembre 2007
- scadenza iscrizioni: 18 dicembre 2007
- subentri: vedi disposizioni generali

Struttura alla quale il
candidato deve
consegnare o spedire
la domanda

Presidenza della Facoltà di Psicologia – Segreteria Master
Via Venezia, 12/2 (1° piano – sportello a sinistra) - 35131 Padova
Referente: Stefania Favaretto
Orari per ricevimento domande: Fino al 31/08/2007 martedì dalle 10.00
alle 10.30 e giovedì dalle 12.30 alle 13.00 (chiusura estiva dal
06/08/2007 al 19/08/2007).
Dall’1/09/2007 al 30/09/2007 martedì dalle 9.30 alle 10.30 e dalle 14.30
alle 16.30 e giovedì dalle 12.30 alle 13.30.
Dall’1/10/2007 al 31/10/2007: martedì dalle 9.00 alle 10.30 e dalle 14.30
alle 16.30, mercoledì dalle 12.30 alle 14.00 e giovedì dalle 12.30 alle
13.30
Saranno accettate solo le domande inserite via web
(www.unipd.it/unienter), stampate, firmate in originale e pervenute
all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del 31 ottobre 2007.
Non fa fede il timbro postale.
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La busta dovrà recare la seguente dicitura:
Contiene documentazione per il master in Valutazione, formazione e
sviluppo delle risorse umane.
Utilizzare l’etichetta fornita con la domanda di preiscrizione.
Per ulteriori
informazioni sul
corso master
(didattica, prove di
selezione, calendario,
ecc.)

Dipartimento di Psicologia Generale
Via Venezia, 8 - 35131 Padova
Referente: Laura Dal Corso
Telefono: 049 8276590
E-mail: master.risorseumane@unipd.it
Sito WEB: www.risorseumane.psicologia.unipd.it
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INTERATENEO
55 - Progettazione e gestione delle attività di cooperazione e formazione per l'Europa
centro-orientale e balcanica
Livello

1

Durata

Annuale

Crediti formativi
universitari

60

Lingua

Italiano / Inglese

Direttore

Antonio Pavan
Dipartimento di Filosofia
049 8274726
antonio.pavan@unipd.it

Competenze
professionali
acquisibili

Il master fornisce conoscenze teoriche e pratiche al fine di: operare in
ambito aziendale particolarmente nei processi di import-export, di
internazionalizzazione delle aziende e di delocalizzazione delle attività
imprenditoriali; essere impegnati in amministrazioni pubbliche alle quali
fornire managerialità in grado di consentire la realizzazione di progetti di
cooperazione internazionale in campo economico, sociale, educativo e
culturale; operare nelle principali istituzioni europee e internazionali;
collaborare con organizzazioni e associazioni del mondo del Terzo
Settore, del no-profit e della cooperazione internazionale impegnate in
progetti di sviluppo economico, sociale, politico e culturale; lavorare
presso enti scientifici e di ricerca, presso stabilimenti educativi e di
formazione dove poter sperimentare anche l’impiego delle nuove
tecnologie dell’informazione e dell'e-learning.

Sintesi dei contenuti

Il master prevede due fasi: una di attività didattica in aula e l’altra di stage.
Ogni insegnamento prevede lezioni frontali, seminari tematici,
esercitazioni di “case study”. Modalità diverse di frequenza (anche on
line) potranno venir fissate per i partecipanti lavoratori. La fase d’aula
prevede i seguenti moduli: lingua straniera; storia, territorio e società; arte
e religioni; economia, organizzazione dei sistemi produttivi e strumenti
giuridici per il commercio e l’impresa; fondi strutturali, progettazione
europea e cooperazione trasfrontaliera; il ruolo della società civile e la
cooperazione internazionale; sistemi politici e organizzazione dello stato;
sistemi formativi e politiche della comunicazione; pace, diritti umani e
sviluppo culturale. La seconda fase prevede uno stage per complessive
500 ore, presso aziende, pubbliche amministrazioni e altre organizzazioni,
finalizzato allo sviluppo di competenze specifiche nei diversi ambiti
professionali.

Organizzazione del
corso

Frequenza obbligatoria: 90%
Frequenza: Le lezioni si tengono generalmente dal lunedì al venerdì per
6-8 ore al giorno
Tipologia didattica: Lezioni; seminari; stage; project work; prova finale
Prova finale: Colloquio; discussione elaborato finale
Altro: Visite ad enti e organizzazioni rilevanti per i temi del master
(UNESCO, INCE...)

Sede di svolgimento
del corso

Polo Universitario di Portogruaro
Via Seminario, 34/a - 30026 Portogruaro (Ve)

Data inizio attività

febbraio 2008

Data termine attività

dicembre 2008
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Posti disponibili

Titoli di accesso

Min: 15
Max: 30
Posti in soprannumero
Riservati a corsisti DAC List: 1, con riduzione contributo
Lauree vecchio
ordinamento

Corsi: tutti i corsi.

Classi delle
lauree triennali
nuovo
ordinamento

Classi: tutte le classi.

Classi delle
lauree
specialistiche
nuovo
ordinamento

Classi: tutte le classi.

Diploma
universitario di
durata triennale

Corsi: tutti i corsi.

Selezione

Titoli:
- Curriculum;
- tesi;
- altre pubblicazioni;
- altri titoli che il candidato ritenga utili
Colloquio eventuale
Requisiti preferenziali: Esperienze culturali e professionali nei paesi
dell'Europa centrale e Balcanica. Conoscenze di lingue straniere,
specialmente dell'Europa centrale e Balcanica

Date previste per le
prove di ammissione

Colloquio eventuale: Sarà cura della Direzione comunicare data e luogo
della prova tramite e-mail

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

Curriculum: 20 (punteggio massimo)
Tesi: 10 (punteggio massimo)
Altre pubblicazioni: 10 (punteggio massimo)
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 10 (punteggio massimo)
Prova orale eventuale: min 10 - max 50
Punteggio Min/Max complessivo: min 10 - max 100
Si fa presente che nel caso in cui il colloquio 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.

Contributi di
iscrizione

4.023,12 Euro
Prima rata: 2.423,12 Euro
Seconda rata: 1.600,00 Euro
Contributo d'iscrizione per corsisti DAC List: 623,12 Euro

Scadenze

- scadenza presentazione domanda di ammissione: 31 ottobre 2007
(ore 10.00 chiusura procedura on line - ore 13.00 consegna domanda
cartacea)
- pubblicazione graduatorie: dal 27 novembre 2007
- scadenza iscrizioni: 18 dicembre 2007
- subentri: vedi disposizioni generali
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Struttura alla quale il
candidato deve
consegnare o spedire
la domanda

Polo Universitario di Portogruaro
Via Seminario, 34/a - 30026 Portogruaro (VE)
Referente: Gian Matteo Apuzzo
Orari per ricevimento domande: La Segreteria è aperta dal lunedì al
venerdì con orario 9.00 - 12.30 e 15.00 - 17.30
Saranno accettate solo le domande inserite via web
(www.unipd.it/unienter), stampate, firmate in originale e pervenute
all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del 31 ottobre 2007.
Non fa fede il timbro postale.
La busta dovrà recare la seguente dicitura:
Contiene documentazione per il master in Progettazione e gestione
delle attività di cooperazione e formazione per l'Europa centroorientale e balcanica.
Utilizzare l’etichetta fornita con la domanda di preiscrizione.

Per ulteriori
informazioni sul
corso master
(didattica, prove di
selezione, calendario,
ecc.)

Istituto Jacques Maritain
Via Seminario,19 - 30026 Portogruaro (VE)
Referente: Gian Matteo Apuzzo
Telefono: 0421 760323
E-mail: master.pecob@unipd.it; gmapuzzo@units.it
Sito WEB: www.formazione.unipd.it/master/pecob
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Servizio Formazione Post-Lauream

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: BANCA ANTONVENETA ABN - AMRO
BIC – BANK IDENTIFIER CODE ANTBIT2PXXX
Coordinate bancarie internazionali (IBAN)
PAESE

CHECK DIGIT

CIN

ABI

CAB

CONTO

IT

16

Z

05040

12134

00000010181K

Ulteriori dati obbligatori da compilarsi a cura dell'ordinante:
Causale*: ……………………………………………………………………………………………………………….……….
Tassa di iscrizione per il Master in: ……………………………….………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….................................
Data ________________
__________________________
(Firma dell'ordinante)

(*E’ indicata nell’Avviso di Selezione /ALL.B).
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Servizio Formazione Post Lauream

ALLEGATO B

CONTRIBUTI MASTER a.a. 2007/2008
MASTER
Assistenza sanitaria a pazienti stomizzati ed incontinenti I rata
Assistenza sanitaria a pazienti stomizzati ed incontinenti II rata
Atlantic and globalization studies - I rata
Atlantic and globalization studies - II rata
Bibliotecario nei servizi scolastici, educativi e museali
Bonifica idraulica e irrigazione - I rata
Chirurgia plastica estetica
Clinical risk management - I rata
Clinical risk management - II rata
Commercio internazionale - MASCI - I rata
Commercio internazionale - MASCI - II rata
Comunicazione dell'enogastronomia
Comunicazione delle scienze - I rata
Comunicazione delle scienze - II rata
Coordinamento delle professioni sanitarie - I rata
Criminologia critica, prevenzione e sicurezza sociale I rata
Criminologia critica, prevenzione e sicurezza sociale II rata
Death studies & the end of life - I rata
Death studies & the end of life - II rata
Didattica dell'italiano come lingua 2 - I rata
Didattica dell'italiano come lingua 2 - II rata
Diritto della rete - I rata
Diritto della rete - II rata
Diritto ed economia dei beni culturali e del paesaggio I rata
Diritto ed economia dei beni culturali e del paesaggio II rata
Disabilità e interventi inclusivi nelle istituzioni e nel
territorio - I rata
Disabilità e interventi inclusivi nelle istituzioni e nel
territorio - II rata
Educazione audiovisiva e multimediale – MEAM
I rata
Educazione audiovisiva e multimediale – MEAM
II rata
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IMPORTO IN EURO

CAUSALE

1.343,12

XX2007999620

880,00
1.823,12
1.200,00

XX2007999621
XX2007999622
XX2007999623

2.523,12
1.323,12
4.523,12
2.423,12
1.600,00
2.023,12
1.200,00
5.023,12
1.523,12
1.000,00
1.523,12

XX2007999624
XX2007999625
XX2007999626
XX2007999627
XX2007999628
XX2007999629
XX2007999630
XX2007999631
XX2007999632
XX2007999633
XX2007999634

1.538,12

XX2007999635

1.000,00
1.723,12
800,00
1.623,12
500,00
1.823,12
1.200,00

XX2007999636
XX2007999637
XX2007999638
XX2007999639
XX2007999640
XX2007999641
XX2007999642

1.523,12

XX2007999643

1.000,00

XX2007999644

1.338,02

XX2007999645

876,60

XX2007999646

1.823,12

XX2007999647

1.200,00

XX2007999648

Endodonzia
Epatologia
Esperto della formazione e gestione in organizzazioni del
Terzo Settore - I rata
Esperto della formazione e gestione in organizzazioni del
Terzo Settore - II rata
Funzione e disfunzione dell'articolazione temporomandibolare: approccio multidisciplinare - I rata
Genitorialità e sviluppo dei figli: interventi preventivi e
psicoterapeutici - I rata
Genitorialità e sviluppo dei figli: interventi preventivi e
psicoterapeutici - II rata
Gestione ambientale strategica - I rata
Gestione ambientale strategica - II rata
Gestione dell'innovazione e project management
I rata
Gestione dell'innovazione e project management
II rata
Governance delle risorse turistiche territoriali
I rata
Governance delle risorse turistiche territoriali
II rata
I difetti della guarigione tessutale: diagnosi e trattamento
razionale delle piaghe e delle ulcere
Implantologia osteointegrata - I rata
Infermiere pediatrico per l'assistenza al bambino e al
neonato critico - I rata
Infermiere pediatrico per l'assistenza al bambino e al
neonato critico - II rata
Ingegneria e fisica dei plasmi - I rata
Ingegneria e fisica dei plasmi - II rata
Integrazione europea: strumenti comunitari per le imprese
e gli Enti locali - I rata
Integrazione europea: strumenti comunitari per le imprese
e gli Enti locali - II rata
Malessere e benessere in bambini e adolescenti: la
relazione mente-corpo - I rata
Malessere e benessere in bambini e adolescenti: la
relazione mente-corpo - II rata
Medicina di primo soccorso - I rata
Medicina di primo soccorso - II rata
Medicina perinatale e cure intensive neonatali
Medicina subacquea ed iperbarica - I rata
Medicina vascolare
Neuropsicologia clinica - I rata
Neuropsicologia clinica - II rata
Nutrizione di popolazione e sicurezza alimentare
I rata
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4.023,12
2.049,12

XX2007999649
XX2007999650

1.703,12

XX2007999651

1.120,00

XX2007999652

3.823,12

XX2007999653

2.023,12

XX2007999654

1.000,00
2.123,12
1.400,00

XX2007999655
XX2007999656
XX2007999657

2.723,12

XX2007999658

1.800,00

XX2007999659

2.123,12

XX2007999660

1.400,00

XX2007999661

2.523,12
5.423,12

XX2007999662
XX2007999663

1.273,12

XX2007999664

775,31
1.238,43
810,00

XX2007999665
XX2007999666
XX2007999667

1.823,12

XX2007999668

1.200,00

XX2007999669

2.123,12

XX2007999670

1.100,00
1.423,12
630,00
2.048,43
1.423,12
2.223,12
2.423,12
1.600,00

XX2007999671
XX2007999672
XX2007999673
XX2007999674
XX2007999675
XX2007999676
XX2007999677
XX2007999678

2.023,12

XX2007999679

Nutrizione di popolazione e sicurezza alimentare
II rata
Ottica applicata - I rata
Ottica applicata - II rata
Patologia cardiovascolare - I rata
Patologia cardiovascolare - II rata

1.000,00
1.643,12
1.080,00
1.238,43
810,00

XX2007999680
XX2007999681
XX2007999682
XX2007999683
XX2007999684

Pediatria specialistica ad indirizzi

2.048,43

XX2007999685

Progettazione e gestione delle attività di cooperazione e
formazione per l'Europa centro-orientale e balcanica I rata

2.423,12

XX2007999686

Progettazione e gestione delle attività di cooperazione e
formazione per l'Europa centro-orientale e balcanica II rata
Progettazione microelettronica - I rata
Progettazione microelettronica - II rata

1.600,00
1.523,12
1.000,00

XX2007999687
XX2007999688
XX2007999689

Psicodiagnosi e intervento: teorie e tecniche
dell'assessment psicodinamico in età evolutiva e in età
adulta - I rata

2.123,12

XX2007999690

1.400,00

XX2007999691

2.123,12
1.523,12
1.000,00
2.123,12
2.423,12
1.600,00

XX2007999692
XX2007999693
XX2007999694
XX2007999695
XX2007999696
XX2007999697

2.723,12
1.623,12
850,00
3.023,12
1.248,43
800,00

XX2007999698
XX2007999699
XX2007999700
XX2007999701
XX2007999702
XX2007999703

1.253,12

XX2007999704

800,00

XX2007999705

3.423,12
4.023,12

XX2007999706
XX2007999707

2.303,12

XX2007999708

1.520,00
423,12
importo variabile

XX2007999709
XX2007999619
XX2007999710

Psicodiagnosi e intervento: teorie e tecniche
dell'assessment psicodinamico in età evolutiva e in età
adulta - II rata
Psicologia dell'orientamento alle scelte scolasticoprofessionali
Psicologia gerontologica - I rata
Psicologia gerontologica - II rata
Psicopatologia dell'apprendimento
Psicopatologia e neuropsicologia forense - I rata
Psicopatologia e neuropsicologia forense - II rata
Pubblica amministrazione e innovazione nella gestione
dei servizi
Sanità pubblica veterinaria - I rata
Sanità pubblica veterinaria - II rata
Sedazione ed emergenza in odontoiatria
Studi interculturali - I rata
Studi interculturali - II rata
Tecniche,economia e gestione delle comunicazioni e dei
media - MediaCom - I rata
Tecniche,economia e gestione delle comunicazioni e dei
media - MediaCom - II rata
Terapia manuale e riabilitazione muscoloscheletrica I rata
Trattamenti di superficie per l'industria
Valutazione, formazione e sviluppo delle risorse umane I rata
Valutazione, formazione e sviluppo delle risorse umane II rata
Contributo portatori di handicap
Contributo per iscrizioni agevolate
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