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ART. 1 MASTER ATTIVATI 
Sono indette pubbliche selezioni per l’ammissione ai Master di primo e di secondo livello, sopra elencati, attivati per l’a.a. 
2022/2023, di durata annuale o biennale, le cui caratteristiche principali sono indicate nelle schede allegate. 
I Master comportano di norma l’attribuzione di 60 crediti formativi universitari (CFU). 
 
ART. 2 REQUISITI DI AMMISSIONE E INCOMPATIBILITÀ 
2.1 Titoli di accesso: per accedere a un Master si deve essere in possesso di un titolo universitario come segue: 

− per Master di primo livello: Laurea vecchio ordinamento, Diploma universitario, Laurea triennale, Laurea 
specialistica/magistrale; 

− per Master di secondo livello: Laurea vecchio ordinamento, Laurea specialistica/magistrale. 
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 (secondo il Quadro dei Titoli Italiani - 
QTI consultabile nel sito http://www.quadrodeititoli.it/index.aspx?IDL=1) diversi da quelli specificati nelle schede allegate, in 
presenza di un diploma di scuola secondaria superiore che consenta l’accesso all’Università e in presenza di curriculum 
comprovante una formazione adeguata e coerente con il Master prescelto. 
Eventuali titoli considerati equipollenti, in virtù di specifiche disposizioni legislative, ai titoli richiesti per l’ammissione ai Master 
del presente avviso, potranno essere valutati soltanto se il candidato è comunque in possesso di un diploma di scuola 
secondaria superiore che consenta l’accesso all’Università. 
Possono partecipare alla selezione anche i laureandi in difetto della sola prova finale, purché conseguano il titolo richiesto entro 
il giorno antecedente l’avvio delle attività didattiche. L’autocertificazione dell’avvenuto conseguimento del titolo dovrà pervenire 
all’Ufficio Dottorato e Post Lauream - Settore Master e Formazione Continua entro l’inizio delle attività del Master. 
2.2 Incompatibilità: le informazioni aggiornate sono pubblicate al link: https://www.unipd.it/come-iscriversi-master. 
 
ART. 3 PROCEDURA PER EFFETTUARE LA DOMANDA DI PREISCRIZONE 
Per ogni Master per cui si desidera applicare è necessaria la compilazione della domanda di preiscrizione compilata via web 
entro le ore 12.30 della data di scadenza indicata nelle singole schede allegate, collegandosi al link 
https://pica.cineca.it/unipd/. 
 
Dopo la data di scadenza il collegamento verrà disattivato e non sarà più possibile compilare la domanda di preiscrizione. 
Il servizio potrà subire momentanee sospensioni per esigenze di aggiornamento tecnico. 
Si ricorda che la domanda di preiscrizione è obbligatoria. 
 
Per le istruzioni in merito alla compilazione della domanda di preiscrizione si prega di far riferimento ai file “Istruzioni per la 
compilazione della domanda di preiscrizione” pubblicato al seguente link: www.unipd.it/avvisi-selezione-master. 
 
Si informa che l’Ufficio Dottorato e Post Lauream - Settore Master e Formazione Continua sarà chiuso dall’11 al 20 
agosto 2022. 
Per eventuali ulteriori giorni di chiusura dell’Ufficio Dottorato e Post Lauream - Settore Master e Formazione Continua 
si invita a consultare il sito di Ateneo. 
 
I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero devono far riferimento a quanto disposto al successivo 
art. 6 del presente Avviso di selezione. 
 
Il mancato rispetto del termine indicato per la presentazione della domanda di preiscrizione comporta l’esclusione 
dalla selezione. 
 
All’interno della domanda di preiscrizione, compilata on line e che prevede il versamento del contributo di Euro 30,00, 
devono essere allegati: 
1. curriculum; 
2. eventuali documenti richiesti per l'ammissione al Master prescelto: fare riferimento al campo “selezione” di ogni singola 

scheda; 
3. copia di un documento di identità personale in corso di validità (copia di passaporto in corso di validità, se cittadini 

extracomunitari); 
 
Qualora ci si preiscriva a più Master, ogni domanda dovrà essere corredata dai sopra elencati documenti e dovrà essere 
corrisposto il relativo contributo di Euro 30,00. 
Il contributo di preiscrizione di Euro 30,00 (comprensivo dell’imposta di bollo di Euro 16,00 assolta in modo virtuale) non è 
rimborsabile, indipendentemente dall’attivazione del Master o dall’esito della selezione. 
La domanda ha valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione del titolo di studio richiesto per l'ammissione al Master. 
L'Università degli Studi di Padova si riserva di effettuare gli opportuni accertamenti presso le Istituzioni che hanno rilasciato i 
titoli. 
Gli eventuali documenti devono essere prodotti in copia dichiarata conforme all'originale (“Modulo dichiarazione sostitutiva 
autocertificazione titolo” disponibile sul sito: http://www.unipd.it/master-modulistica-normativa, alla voce “Modulistica Master”). 
Ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge n. 183/2011, nei rapporti con gli organi della 
pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni 
di cui agli artt. 46 e 47 dello stesso decreto. 
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I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni di 
cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da 
parte di soggetti pubblici italiani (vedi art. 3, commi 2, 3 e 4, del D.P.R. 445/2000).  
L’Amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatte indicazioni della residenza, domicilio e recapito da parte del candidato, o da mancata/tardiva comunicazione del 
cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali, telematici o telegrafici non imputabili all’Amministrazione stessa. 
 
I candidati con disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) possono sostenere le prove di ammissione dei Master 
(ove previste) con supporti personalizzati, facendone esplicita richiesta all’Ufficio Servizi agli Studenti - Settore Inclusione. 
A tal fine è necessario: 

1)  richiedere la prova individualizzata all’interno della procedura di preiscrizione in https://pica.cineca.it/unipd/; 
2)  caricare la documentazione relativa alla disabilità o DSA all’interno della procedura di preiscrizione in 

https://pica.cineca.it/unipd/. 
I candidati potrebbero essere contattati dall’Ufficio Servizi agli studenti - Settore inclusione - nel caso venga rilevata la mancanza 
di taluni documenti richiesti. 
I candidati con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) residenti in paesi esteri devono caricare nella 
procedura di preiscrizione in https://pica.cineca.it/unipd/ la seguente documentazione: certificazione attestante lo stato di 
disabilità o di DSA rilasciata nel paese di residenza accompagnata da una traduzione asseverata in lingua italiana o in lingua 
inglese. 
Di seguito sarà svolto un colloquio con personale dedicato e con modalità da concordare al fine di definire i supporti allo 
svolgimento della prova. 
Ulteriori informazioni si possono trovare a questo link: http://www.unipd.it/accoglienza-prove-ingresso. 
 
ART. 4 PROCEDURA DI SELEZIONE 
La procedura di selezione si svolgerà secondo le modalità e il calendario indicati, per ciascun Master, nelle schede allegate. 
Se non fossero previsti requisiti preferenziali nelle singole schede, qualora si presentassero casi di parità di merito, la 
Commissione adotterà il criterio della minore età. 
Il Comitato Ordinatore del Master si riserva di organizzare prove di preselezione a carattere attitudinale, qualora le domande di 
ammissione siano notevolmente superiori al numero massimo di posti disponibili. 
 
ART. 5 RISULTATI DELLE SELEZIONI, ISCRIZIONE DEI VINCITORI E SUBENTRI 
5.1 Pubblicazione della graduatoria: la graduatoria sarà resa pubblica a partire dalla data indicata in ogni singola scheda del 
Master mediante pubblicazione sul sito web dell’Università degli Studi di Padova: http://www.unipd.it/master. 
La pubblicazione della graduatoria ha valore di comunicazione ufficiale agli interessati. 
5.2 Iscrizione candidati comunitari ed extracomunitari con titolo conseguito in Italia: ai fini del perfezionamento 
dell'iscrizione i candidati risultati vincitori nella graduatoria di merito dovranno seguire le istruzioni per l’immatricolazione che 
verranno pubblicate entro il 1° ottobre 2022 al seguente link: www.unipd.it/avvisi-selezione-master. 
I candidati ammessi dovranno immatricolarsi a partire dalla pubblicazione della graduatoria e fino alla data riportata in calce alla 
medesima. Le graduatorie verranno pubblicate a partire dal 19 ottobre 2022. 
 
Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria iscrizione entro la data prevista (tramite compilazione 
della domanda di immatricolazione on line e versamento del contributo di iscrizione) saranno considerati rinunciatari. 
 
I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero devono far riferimento a quanto disposto al successivo 
art. 6 del presente Avviso di selezione. 
5.3 Subentri: gli eventuali posti resisi disponibili, a seguito di rinuncia espressa o tacita ovvero di decadenza dal diritto di 
immatricolazione, saranno assegnati mediante scorrimento della graduatoria di merito e fino a suo esaurimento. 
 
A tal fine gli aventi diritto al subentro verranno contattati tramite mail, all’indirizzo indicato in fase di preimmatricolazione 
effettuata in Pica, dall’Ufficio Dottorato e Post Lauream - Settore Master e Formazione Continua che fornirà tutte le informazioni 
sugli adempimenti per perfezionare l’iscrizione entro la data indicata in ogni singola scheda. 
 
ART. 6 PROCEDURA PER EFFETTUARE DOMANDA DI PREISCRIZIONE CON TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO 
ALL’ESTERO E NORME PER CITTADINI STRANIERI 
Possono presentare domanda di preiscrizione ai Master a.a. 2022/2023 anche i cittadini italiani e stranieri in possesso di un 
titolo di studio conseguito presso Università straniere, equivalente a una delle lauree previste come titolo di accesso al Corso 
prescelto. L’iscrizione resta subordinata alla valutazione dell’idoneità amministrativa del percorso di studio posseduto a cura 
dell’Ufficio Dottorato e Post Lauream - Settore Master e Formazione Continua, contenutistica, rispetto alle competenze 
acquisite, a cura del Comitato Ordinatore. 
L'iscrizione resta subordinata al riconoscimento accademico del titolo nonché al superamento della selezione. 
L’Ufficio Dottorato e Post Lauream - Settore Master e Formazione Continua è disponibile per informazioni riguardanti i titoli 
stranieri al seguente indirizzo mail: formazionecontinua.lauream@unipd.it. 
6.1 Preiscrizione per candidati con titolo di studio conseguito all’estero 
Per ogni Master per cui si desidera applicare è necessaria la compilazione della domanda di preiscrizione compilata via web 
entro le ore 12.30 della data di scadenza indicata nelle singole schede allegate, collegandosi al link 
https://pica.cineca.it/unipd/. 
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Dopo la data di scadenza il collegamento verrà disattivato e non sarà più possibile compilare la domanda di preiscrizione. 
Il servizio potrà subire momentanee sospensioni per esigenze di aggiornamento tecnico. 
Si ricorda che la domanda di preiscrizione è obbligatoria. 
 
Per le istruzioni in merito alla compilazione della domanda di preiscrizione si prega di far riferimento ai file “Istruzioni per la 
compilazione della domanda di preiscrizione” pubblicato al seguente link: www.unipd.it/avvisi-selezione-master. 
 
All’interno della domanda di preiscrizione, compilata on line e che prevede il versamento del contributo di Euro 30,00, 
devono essere allegati: 
1) curriculum;  
2) eventuali titoli e documenti richiesti per l'ammissione al Master prescelto: fare riferimento al campo “selezione” di ogni 

singola scheda; 
3) copia del diploma di laurea con la dichiarazione di valore ove già disponibile all’atto della preiscrizione o attestazione di 

comparabilità e verifica rilasciata da centri ENIC-NARIC; 
4) diploma supplement in caso di titolo conseguito in Paese dell’Unione Europea; 
5) certificato con indicazione degli esami sostenuti e relativa votazione;  
6) ogni altra documentazione ritenuta utile per la valutazione dell’ammissibilità del titolo posseduto (curriculum formato 

europeo, ecc.);  
7) traduzione dei documenti in italiano o in inglese (se non già redatti in una lingua veicolare); 
8) copia di un documento di identità personale in corso di validità (copia di passaporto in corso di validità se cittadini 

extracomunitari). 
 
Il mancato rispetto del termine indicato per la presentazione della domanda di preiscrizione comporta l’esclusione 
dalla selezione. 
 
Si ricorda che, per i candidati con titolo di studio conseguito all’estero che intendessero presentare domanda di preiscrizione a 
Master che prevedono la frequenza presso strutture ospedaliere, sarà obbligatorio essere in possesso dell’abilitazione 
all’esercizio della professione in Italia e conseguente iscrizione all’Albo professionale di riferimento. Si renderà quindi necessario 
allegare tale documentazione alla domanda di preiscrizione compilata on line, nel caso il candidato ne sia già in possesso. In 
caso contrario il candidato dovrà far pervenire all’Ufficio Dottorato e Post Lauream - Settore Master e Formazione Continua la 
documentazione richiesta non appena ne sarà in possesso e comunque prima dell’inizio dell’attività presso le strutture 
ospedaliere. 
 
6.2 Iscrizione per candidati con titolo di studio conseguito all’estero: ai fini del perfezionamento dell'iscrizione i candidati 
dovranno seguire le istruzioni per l’immatricolazione che verranno pubblicate entro il 1° ottobre 2022 al seguente link: 
www.unipd.it/avvisi-selezione-master. 
I candidati risultati vincitori nella graduatoria di merito dovranno immatricolarsi a partire dalla pubblicazione della graduatoria e 
fino alla data riportata in calce alla medesima. Le graduatorie verranno pubblicate a partire dal 19 ottobre 2022. 
 
Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria iscrizione entro la data prevista (tramite compilazione 
della domanda di immatricolazione on line e versamento del contributo di iscrizione) saranno considerati rinunciatari. 
 
Per quanto riguarda la documentazione necessaria per l’iscrizione e il permesso di soggiorno degli studenti stranieri non 
comunitari, si invita a prendere visione di quanto indicato sul sito http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/, in particolare 
la Parte generale e la parte Settima della circolare. 
Solo su richiesta del candidato risultato idoneo nella graduatoria degli ammessi, l’Ufficio Dottorato e Post Lauream - Settore 
Master e Formazione Continua provvederà a comunicare l’esito della selezione alle Rappresentanze competenti per il rilascio 
del necessario visto d’ingresso e per l’eventuale perfezionamento della documentazione richiesta per l’iscrizione al Master. 
 
ART. 7 FREQUENZA, DECADENZA, SOSPENSIONE, RINUNCIA, FUORI CORSO E ATTESTAZIONE FINALE 
7.1 Frequenza/decadenza: il corsista è tenuto alla frequenza di almeno il 70% dell’attività didattica e di tirocinio, salvo diversa 
indicazione nelle singole schede. 
Il corsista che non assolve agli obblighi minimi di frequenza previsti dal Master decade dalla qualità di corsista. 
7.2 Sospensione: in generale non può essere consentita la sospensione degli obblighi di frequenza. Solo nei casi di prolungata 
malattia (che supera la percentuale massima di assenza), di gravidanza o di maternità/paternità (su richiesta dell’interessata/o), 
può essere concessa la sospensione della formazione al Master, previa presentazione dell’istanza all’Ufficio Dottorato e Post 
Lauream - Settore Master e Formazione Continua. In questo caso è possibile ottenere l’ammissione in sovrannumero 
all’edizione nell’a.a. immediatamente successivo, subordinatamente all’attivazione di tale edizione. 
Salvo i casi previsti dalla legge, l’interruzione della partecipazione alle attività formative del Master comporta il mancato 
riconoscimento dell’attività già svolta.  
7.3 Rinuncia: il corsista può presentare in qualsiasi momento istanza di rinuncia. Questa è irrevocabile e deve essere 
manifestata con atto scritto in modo chiaro ed esplicito, presentato in originale utilizzando il modulo “Rinuncia agli studi” 
disponibile sul sito http://www.unipd.it/master-modulistica-normativa, alla voce “Modulistica Master”. La rinuncia comporta la 
perdita dello status di corsista; all’atto della rinuncia il corsista non ha diritto al rimborso di eventuali tasse versate, mentre 
permane l’obbligo di versamento delle tasse e dei contributi scaduti. 
Lo studente che presenta rinuncia agli studi dopo il 28 febbraio 2023 (se Master annuale) e dopo il 30 agosto 2023 (se Master 
biennale) è comunque tenuto al pagamento della seconda rata, se prevista. 
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7.4 Fuori corso: possono iscriversi in qualità di fuori corso a un Master di cui al presente avviso coloro che, già immatricolati al 
medesimo corso nell’a.a. immediatamente precedente, abbiano ottemperato agli obblighi di frequenza delle attività previste, ma 
non abbiano completato gli esami, ovvero la prova finale e quindi non abbiano conseguito il diploma. A tali corsisti su richiesta 
verranno riconosciuti d’ufficio le frequenze ottenute, gli esami di profitto e la frequenza al tirocinio con i relativi CFU già acquisiti 
per le attività rimaste inalterate nei piani didattici del Master universitario. Il contributo di iscrizione dovuto in qualità di fuori corso 
è pari al 60% della quota di iscrizione per i corsisti regolari. Tali candidati dovranno effettuare la domanda di preiscrizione con 
le modalità indicate all’art. 3 del presente avviso e inoltrarla unitamente a una comunicazione di richiesta di ammissione in 
qualità di “fuori corso”. 
7.5 Attestazione finale: al termine del Corso verrà rilasciato il Master universitario di primo o di secondo livello. Il 
conseguimento è subordinato all’acquisizione dei crediti previsti indicati nell’avviso di selezione, comprensivi di quelli relativi alla 
prova finale di accertamento delle competenze acquisite. Per essere ammessi all’esame finale del Master i corsisti dovranno 
essere in regola con il pagamento dei contributi di iscrizione dovuti.  
In caso di giudizio finale negativo è possibile ripetere la prova finale una sola volta, secondo le modalità stabilite dal Comitato 
Ordinatore del Master. 
 
ART. 8 CORSI SINGOLI NEI MASTER 
Alcuni Master possono offrire insegnamenti nella forma di corsi singoli. 
Tale informazione è reperibile, se prevista, nelle singole schede Master. Per i dettagli e le modalità di accesso riguardanti tale 
offerta si rimanda all’avviso di selezione relativo ai corsi singoli nei Master a.a. 2022/2023, disponibile sul sito: 
http://www.unipd.it/master. 
 
ART. 9 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, è nominata Responsabile del Procedimento Amministrativo 
relativo alle prove di selezione la Direttrice ad interim dell’Ufficio Dottorato e Post Lauream, Dott.ssa Roberta Rasa. 
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti delle prove di selezione secondo le modalità previste dal 
Decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 2006, n. 184 (Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai 
documenti amministrativi in conformità al capo V della Legge 241/90). Per l’accesso agli atti è nominata Responsabile del 
Procedimento Amministrativo la Direttrice ad interim dell’Ufficio Dottorato e Post Lauream, Dott.ssa Roberta Rasa. 
 
ART. 10 CASI PARTICOLARI 
10.1 Attivazione corsi Master: il mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti indicato nelle singole schede, paganti 
il contributo di iscrizione per intero, non consentirà l'attivazione del Master. In tal caso il contributo di iscrizione versato sarà 
rimborsato. 
L’attivazione di Master di area sanitaria che prevedano il coinvolgimento di Aziende ospedaliere/Aziende ULSS diverse 
dall’Azienda Ospedaliera di Padova è subordinata all’avvenuta stipula di apposita convenzione a supporto della rete formativa 
utilizzata per l’attività di tutoraggio/formativa prevista. 
10.2 Uditori: alcuni Master prevedono l’ammissione in sovrannumero di uditori, candidati privi dei requisiti di accesso previsti. 
Per tali candidati si rimanda ad apposito avviso di selezione per uditori nei Master disponibile al link: http://www.unipd.it/master.  
10.3 Screening immunitario: per la frequenza di alcuni Master, in particolare di area medica, potrebbe essere richiesto, da 
parte delle Aziende ospitanti, uno screening di accertamento dello stato immunitario per le malattie esantematiche e infezione 
tubercolare. 
10.4 Riconoscimento crediti pregressi: ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell’art. 19, comma 7 del 
Regolamento per i Master Universitari, i Corsi di Perfezionamento e i Corsi di Alta Formazione dell’Ateneo di Padova, possono 
essere riconosciute dal Comitato Ordinatore, come crediti acquisiti ai fini del completamento del Master, con corrispondente 
riduzione del carico didattico formativo dovuto, le attività svolte in ambito universitario, di livello post base, fino a un massimo di 
20 CFU, purché coerenti con gli obiettivi formativi e contenuti del Corso e le esperienze professionali documentate, fino a un 
massimo di 12 CFU. Tali riconoscimenti si possono cumulare fino a un massimo di 20 CFU per ciascuna carriera. Nelle singole 
schede Master sono indicate le attività formative che possono essere riconosciute e i corrispondenti crediti formativi universitari. 
 
ART. 11 AGEVOLAZIONI  
11.1 Riduzioni: per i corsisti con invalidità riconosciuta dalle Commissioni del S.S.N. compresa fra il 66% e il 100% o con 
riconoscimento di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 è riservato un esonero totale 
del contributo d’iscrizione; sono però tenuti al pagamento dei costi di preiscrizione (Euro 30,00), assicurazione (Euro 6,50) e 
imposta di bollo (Euro 16,00). 
Nel caso in cui il corsista con disabilità sia iscritto a un Master di durata biennale il predetto corsista sarà tenuto, per il secondo 
anno, al pagamento del premio per l'assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi pari a Euro 6,50. 
I corsisti con disabilità sono invitati a contattare la segreteria didattica del Master a cui sono iscritti per informazioni riguardanti 
le modalità di frequenza. 
11.2 Riduzioni per corsisti DAC List: per i candidati DAC List ossia cittadini non comunitari provenienti (intendesi cittadinanza 
e residenza) da Paesi in Via di Sviluppo (contemplati nella DAC List of ODA recipients Effective 
http://www.oecd.org/dac/stats/daclist.htm) possono essere previste delle riduzioni del contributo di iscrizione, indicate nelle 
singole schede Master. 
11.3 Riduzioni per categoria dei pubblici dipendenti: per i corsisti assunti a tempo determinato/indeterminato presso una 
pubblica amministrazione, la quota di iscrizione riservata può essere pari all’ 80% della quota di iscrizione totale. Per i Master 
che hanno deciso di aderire all’iniziativa "PA 110 e lode”, i posti disponibili riservati e la quota di iscrizione sono indicati nelle 
singole schede allegate. 
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11.4 Ulteriori riduzioni: possono essere previste anche altre tipologie di riduzioni parziali del contributo di iscrizione, indicate 
nelle singole schede Master con i relativi criteri di attribuzione. 
Nel caso di più soggetti che si trovino ad aver diritto alla stessa riduzione, l’esenzione verrà concessa in base alla graduatoria 
di merito e in caso di ulteriore parità si procederà con l’estrazione a sorte. 
11.5 Premi di studio: alla fine del Master potranno essere assegnati ai corsisti premi di studio, se previsti, secondo i criteri 
indicati nelle singole schede. 
11.6 Borse di studio: alcuni Master potrebbero prevedere delle borse di studio per la frequenza. Tali borse sono assegnate in 
base alla graduatoria generale di merito (salvo diversa indicazione inserita nella scheda del Master) e la loro assegnazione non 
esonera dal pagamento del contributo di iscrizione. L’assegnazione si intende risolutivamente condizionata all’effettivo 
completamento della frequenza al Master. L'importo delle borse di studio si intende al lordo e omnicomprensivo degli oneri a 
carico dell'Ente; le borse verranno erogate in due rate. 
Il corsista assegnatario di borsa dovrà impegnarsi a non cumulare la borsa di studio per il Master con altra borsa di studio a 
qualsiasi titolo conferita tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all’estero, 
l’attività del corso.  
L'erogazione di borse di studio finanziate da Enti esterni è subordinata al buon fine della Convenzione fra l'Ateneo e l'Ente 
esterno interessato. 
11.7 Cumulo di agevolazioni: il corsista iscritto a un Master non può beneficiare di più agevolazioni nello stesso corso e nello 
stesso anno accademico.  
11.8 Prestiti d’onore: i corsisti iscritti ai Master di cui al presente avviso possono richiedere la concessione di prestiti d’onore: 
maggiori informazioni  sono disponibili al link di Ateneo https://www.unipd.it/prestiti-per-merito o rivolgendosi all’Ufficio Servizi 
agli Studenti - Settore Benefici Economici - Via del Portello, 31 - 35129 Padova e-mail: benefici.studenti@unipd.it. 
 
ART. 12 DIDATTICA ED EMERGENZA SANITARIA COVID 19 
In relazione all'emergenza Sanitaria Covid-19 la didattica potrà essere erogata anche in modalità on line, compatibilmente con 
eventuali future limitazioni alla libertà di movimento e quindi alla frequenza della didattica erogata in presenza e intervenute 
disposizioni normative in materia. La modalità di erogazione della didattica a distanza - sincrona e/o asincrona - potrà essere 
decisa dalla Direttrice o dal Direttore del Corso. Per informazioni è necessario fare riferimento alla Segreteria didattica indicata 
in ogni singola scheda del Master. 
 
ART. 13 NOTE E AVVERTENZE 
13.1 Eventuali variazioni e integrazioni del contenuto del presente Avviso di selezione saranno rese note mediante: 
-  pubblicazione all’albo ufficiale di Ateneo; 
-  pubblicazione sul sito web dell’Università degli Studi di Padova: http://www.unipd.it/master. 
13.2 Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla procedura di selezione e alla frequenza al Master. L'Amministrazione 
universitaria può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti. Tale 
provvedimento verrà comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. 
13.3 Nel caso in cui dalla documentazione presentata risultino dichiarazioni mendaci, indicazione di dati non corrispondenti al 
vero e uso di atti falsi - ferme restando le sanzioni penali previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 
76 D.P.R n. 445/2000) - il candidato sarà automaticamente escluso dal Master e perderà tutti i benefici eventualmente 
conseguiti. La dichiarazione mendace di cui sopra comporterà l’esposizione all’azione di risarcimento danni da parte di contro 
interessati e i contributi di iscrizione pagati dall’interessato non verranno rimborsati. 
13.4 Contributi di iscrizione e rimborsi: alcuni Master prevedono il contributo di iscrizione suddiviso in due rate. Se si tratta 
di Master annuale il pagamento della 2^ rata dovrà avvenire entro il 31 marzo 2023; nel caso di Master biennale la 2^ rata dovrà 
essere versata entro il 30 settembre 2023. Si ricorda che la seconda rata dei Master biennali è comprensiva del premio per 
l'assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi pari a Euro 6,50 e quindi il mancato rispetto della predetta 
scadenza comporta la mancata copertura assicurativa del corsista. 
Il mancato rispetto delle scadenze sopra indicate per il pagamento della seconda rata comporterà il versamento di un contributo 
di mora pari a Euro 21,00 sino a 15 giorni di ritardo e Euro 54,00 dal 16° giorno in poi. 
Ai corsisti interessati verranno ricordate via e-mail le scadenze e le modalità per il pagamento della seconda rata ove prevista. 
Gli iscritti sono comunque tenuti al pagamento indipendentemente dall’avviso inviato via e-mail relativo alle scadenze. 
Il contributo di iscrizione non è rimborsabile salvo il caso previsto all’art. 10.1. 
Il corsista che ha perfezionato l’iscrizione a un Master, di cui al presente avviso, non ha diritto alla restituzione delle tasse e 
contributi pagati.  
13.5 Trattamento dati personali: il trattamento dei dati personali forniti dai candidati, raccolti per le finalità individuate nel 
presente avviso, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 27.04.2016, n. 679 (General Data Protection 
Regulation, GDPR), visionare il link http://www.unipd.it/privacy).  
 
ART. 14 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
I Master di cui al presente avviso di selezione sono regolati dal Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica 22 ottobre 2004, n. 270, in particolare  art. 3 (commi 9 e 10), art. 5 e art. 7 (comma 4); dal 
Regolamento per i Master universitari, i Corsi di Perfezionamento e i Corsi di Alta Formazione dell'Università degli Studi di 
Padova consultabile al seguente link: http://www.unipd.it/regolamenti-studenti. 
Per quanto non specificato nel presente avviso di selezione si fa riferimento alla normativa vigente. 
 
PER INFORMAZIONI: 
Per eventuali problemi esclusivamente tecnici relativi alla piattaforma Pica: 
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contattare il supporto tramite il link presente in fondo alla pagina https://pica.cineca.it/unipd 
Per informazioni sulla didattica: 
Contattare la segreteria didattica del Master al numero indicato nella scheda relativa al Master d’interesse alla voce “Per 
informazioni”. 
Per altre informazioni contattare: 
Ufficio Dottorato e Post Lauream - Settore Master e Formazione Continua al n. 049 8276373/6374 - Via Ugo Bassi, 1 - 35131 
Padova 
(orario telefono: da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30); 
(orari sportello: da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00, martedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30, giovedì orario 
continuato dalle ore 10.00 alle ore 15.00); 
e-mail: formazionecontinua.lauream@unipd.it  
Il presente Avviso di selezione è disponibile sul sito http://www.unipd.it/master e presso l’Ufficio Dottorato e Post Lauream - 
Settore Master e Formazione Continua - Via Ugo Bassi, 1 - 35131 Padova. 
 
Si informa che l’Ufficio Dottorato e Post Lauream - Settore Master e Formazione Continua sarà chiuso dall’11 al 20 
agosto 2022. 
 
Per eventuali ulteriori giorni di chiusura dell’Ufficio Dottorato e Post Lauream - Settore Master e Formazione Continua 
si invita a consultare il sito di Ateneo. 
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AREA: FINANZA, DIRITTO E RAPPORTI INTERNAZIONALI 

1 - Accounting & corporate finance (ACF) 

Area di 
riferimento 

15 - Scienze Economiche e Statistiche 

Struttura 
proponente 

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

Livello 1 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano 

Direttore Michele Fabrizi 
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno" - DSEA 
049 8273773 
michele.fabrizi@unipd.it 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
cadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 

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

UniSMART - Fondazione Università degli Studi di Padova 
Via Beldomandi, 1 - 35137 Padova 
Referente: Claudio Bergamo 
Telefono: 334 6005104 
E-mail: formazione@unismart.it 
Sito web: https://uel-unipd.click/master-acf 

Contributo di 
iscrizione 

Prima rata: Euro 3.522,50 
Seconda rata: Euro 2.000,00 
(Euro 5.522,50 contributo totale) 

Contributo di iscrizione per corsisti DAC List: Euro 1.122,50 

Contributo di iscrizione per corsisti con disabilità: Euro 22,50 

Agevolazioni Contributo di iscrizione riservato a dipendenti della Pubblica Amministrazione: Euro 4.422,50 
 

Posti disponibili Min: 13 
Max: 45 
 
Posti in sovrannumero per corsisti dipendenti della Pubblica Amministrazione: 5 
 
Posti in sovrannumero per corsisti DAC List: 5 
Posti in sovrannumero per corsisti con disabilità (percentuale di invalidità riconosciuta pari o 
superiore al 66%): 2 
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Il Master prevede posti in sovrannumero per uditori: per maggiori dettagli si rimanda al relativo 
avviso di selezione disponibile sul sito: www.unipd.it/master. 

Obiettivi Il Master si pone l’obiettivo di formare professionisti in grado di utilizzare le competenze e gli 
strumenti che caratterizzano l'economia aziendale e la finanza d'impresa al fine di sviluppare 
competenze tecniche e manageriali per il miglioramento delle decisioni e dei processi aziendali. 
Nello specifico, il Master è finalizzato a far comprendere le logiche di redazione e interpretazione 
del bilancio, l'analisi e implementazione dei sistemi di pianificazione e controllo, e gli strumenti di 
finanza d'impresa a supporto della crescita aziendale. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

Il programma si rivolge sia a professionisti che già operano in ambito amministrazione, finanza e 
controllo e desiderano acquisire conoscenze avanzate nella propria area di specializzazione al 
fine di diventare dei “business partner” per le altre aree aziendali, sia a quanti non hanno un 
background di accounting e finance ma intendono riposizionarsi professionalmente e sviluppare 
competenze specifiche acquisendo la padronanza degli strumenti e dei concetti tipici della 
funzione. Il Master mira a formare le seguenti figure professionali: junior e senior controller; 
responsabile amministrativo; consulente d’azienda; responsabile controllo di gestione; CFO. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: 12 ore a settimana, il venerdì (8 ore) e il sabato mattina (4 ore); massimo tre week-
end al mese. 
Tipologia didattica: lezioni; project work; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: per ogni singolo insegnamento. 
Prova finale: prova orale. 
Ulteriori informazioni: lo stage può essere sostituito dal project work. 
 
CORSI SINGOLI: 
Alcuni insegnamenti saranno proposti sotto forma di corsi singoli. Per maggiori dettagli si rimanda 
al relativo avviso di selezione “Corsi singoli nei Master” che sarà disponibile sul sito 
https://www.unipd.it/corsi-singoli-nei-master. 

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno" - DSEA 
Via Bassi, 1 - 35123 Padova 

Data inizio attività Lezioni: 18/11/2022 
Stage/tirocini: gennaio 

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

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

Lauree triennali: 
tutte le classi di laurea. 

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

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

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

Criteri di massima 
per la valutazione 

Curriculum: 70 (punteggio massimo) 
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 30 (punteggio massimo) 
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dei titoli e/o delle 
prove di selezione 
e loro 
ponderazione 

 
Punteggio Min/Max complessivo:  min: 50 - max: 100 

 

2 - Business and management - MBM: industry specific fragrance and cosmetic sector 

Area di 
riferimento 

15 - Scienze Economiche e Statistiche 

Strutture 
proponenti 

Dipartimento di riferimento: Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno" - DSEA 
Altro Dipartimento: Dipartimento di Scienze del Farmaco - DSF 

Livello 1 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Inglese 

Direttore Giacomo Boesso 
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno" - DSEA 
049 8271228 
giacomo.boesso@unipd.it 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
26 agosto 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 31 agosto 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 1° settembre 2022 
Scadenza subentri: entro il 2 settembre 2022 

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

Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno" - DSEA 
Via Ugo Bassi, 1 - 35131 Padova 
Referente: Segreteria didattica Ufficio Master - IV piano Via Bassi, 1 
Telefono: 049 8271229 
E-mail: master.economia@unipd.it 
Sito web: http://economia.unipd.it/en/courses/masters/master-business-and-management-mbm 

Contributo di 
iscrizione 

Prima rata: Euro 5.899,50 
Seconda rata: Euro 2.000,00 
(Euro 7.899,50 contributo totale) 

Contributo di iscrizione per corsisti con disabilità: Euro 22,50 

Agevolazioni Premi di studio: potranno essere assegnati 2 premi di studio in base alla disponibilità finanziaria. 
Criteri di assegnazione: il Comitato Ordinatore del Master considererà la possibilità di assegnare 
premi di studio a studenti meritevoli sulla base del rendimento globale e della prova finale. 

 

Posti disponibili Min: 30 
Max: 50 
Posti in sovrannumero per corsisti con disabilità (percentuale di invalidità riconosciuta pari o 
superiore al 66%): 1 
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Obiettivi Formare la figura professionale dello specialista tecnico-scientifico che conosca concetti, contenuti, 
linguaggi e metodi propri del management; preparare i giovani neolaureati a una carriera 
internazionale che sia coerente ai trend tecnologici più recenti; avvicinare gli studenti alla realtà del 
mondo lavorativo attraverso la combinazione di pratica e teoria; offrire un ambiente di 
apprendimento internazionale. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

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

development, creative fragrance evaluation and management, science marketing, sales 

management, technical management, junior entrepreneur, communications. 

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

Sede di 
svolgimento 

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

Data inizio 
attività 

Lezioni: 05/09/2022 
Stage/tirocini: aprile 

Titoli di accesso Lauree vecchio ordinamento in: 
agricoltura tropicale e subtropicale; biotecnologie agrarie-vegetali; biotecnologie agro-industriali; 
biotecnologie farmaceutiche; biotecnologie industriali; biotecnologie mediche; biotecnologie 
veterinarie; biotecnologie; chimica e tecnologia farmaceutiche; chimica industriale; chimica; 
farmacia; fisica; informatica; ingegneria biomedica; ingegneria chimica; ingegneria civile difesa 
suolo; ingegneria dei materiali; ingegneria delle tecnologie industriali; ingegneria forestale; 
ingegneria informatica; ingegneria medica; ingegneria per l'ambiente e il territorio; medicina e 
chirurgia; medicina veterinaria; odontoiatria e protesi dentaria; scienza dei materiali; scienze agrarie 
tropicali e sub-tropicali; scienze agrarie; scienze ambientali; scienze biologiche; scienze delle 
preparazioni alimentari; scienze e tecnologie agrarie; scienze e tecnologie alimentari; scienze e 
tecnologie delle produzioni animali; scienze naturali; scienze statistiche; statistica e informatica per 
l'azienda; statistica. 
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Diplomi universitari di durata triennale in: 
biologia; biotecnologie agro-industriali; biotecnologie industriali; chimica; controllo di qualità nel 
settore industriale farmaceutico; dietista; dietologia e dietetica applicata; igienista dentale; 
infermiere; informatica; informatori medico-scientifici; informazione scientifica sul farmaco; 
ingegneria biomedica; ingegneria chimica; ingegneria dei materiali; ingegneria dell'ambiente e delle 
risorse; ingegneria delle materie plastiche; ingegneria informatica; ingegneria logistica e della 
produzione; produzioni animali; produzioni vegetali; scienza dei materiali; scienza ed ingegneria dei 
materiali; scienze ambientali; scienze infermieristiche; statistica; tecniche erboristiche; tecnici in 
biotecnologie; tecnico di laboratorio biomedico; tecnico di neurofisiopatologia; tecnico sanitario di 
laboratorio biomedico; tecnologie alimentari; tecnologie farmaceutiche; tecnologie industriali e dei 
materiali. 

Lauree triennali in una delle seguenti classi: 
biotecnologie; ingegneria civile e ambientale; professioni sanitarie, infermieristiche e professione 
sanitaria ostetrica; scienze biologiche; scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali; 
scienze e tecnologie chimiche; scienze e tecnologie farmaceutiche; scienze e tecnologie per 
l'ambiente e la natura; scienze statistiche; biotecnologie; ingegneria civile e ambientale; professioni 
tecniche agrarie, alimentari e forestali; scienze biologiche; scienze della difesa e della sicurezza; 
scienze e tecnologie agrarie e forestali; scienze e tecnologie alimentari;  scienze e tecnologie. 

Lauree specialistiche D.M. 509 in una delle seguenti classi: 
biologia; biotecnologie agrarie; biotecnologie industriali; biotecnologie mediche, veterinarie e 
farmaceutiche; farmacia e farmacia industriale; informatica; ingegneria biomedica; ingegneria 
chimica; ingegneria per l'ambiente e il territorio; medicina e chirurgia; medicina veterinaria; 
odontoiatria e protesi dentaria; scienza e ingegneria dei materiali; scienze chimiche; scienze della 
nutrizione umana; scienze delle professioni sanitarie tecniche; scienze e tecnologie agrarie; scienze 
e tecnologie agroalimentari; scienze e tecnologie della chimica industriale; scienze e tecnologie per 
l'ambiente e il territorio; scienze infermieristiche e ostetriche. 

Lauree magistrali D.M. 270 in una delle seguenti classi: 
biologia; biotecnologie agrarie; biotecnologie industriali; biotecnologie mediche, veterinarie e 
farmaceutiche; farmacia e farmacia industriale; informatica; ingegneria biomedica; ingegneria 
chimica; ingegneria per l'ambiente e il territorio; medicina e chirurgia; medicina veterinaria; 
odontoiatria e protesi dentaria; scienza e ingegneria dei materiali; scienze chimiche; scienze della 
nutrizione umana; scienze delle professioni sanitarie tecniche; scienze e tecnologie agrarie; scienze 
e tecnologie alimentari; scienze e tecnologie della chimica industriale; scienze e tecnologie per 
l'ambiente e il territorio; scienze infermieristiche e ostetriche; scienze riabilitative delle professioni 
sanitarie; scienze statistiche. 

Selezione Titoli: curriculum; altre pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili. 
Prova orale eventuale 
Requisiti preferenziali: 1) competenza documentata nella lingua inglese; 2) possesso lauree 
scientifiche; 3) esperienza comprovata di studio all'estero in ambito cosmetico e della profumeria. 

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

Curriculum: 30 (punteggio massimo) 
Altre pubblicazioni: 5 (punteggio massimo) 
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 5 (punteggio massimo) 
Prova orale eventuale: min: 10 - max: 20 
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 10 - max: 60 
 
Nel caso in cui la prova 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. 



AVVISO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AI MASTER  
ANNO ACCADEMICO 2022/2023 

  

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA  

 

16 

 

Date previste 
per la prova di 
ammissione 

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

 

3 - Giurista internazionale d'impresa 

Area di 
riferimento 14 - Scienze Giuridiche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto - DPCD 

Livello 2 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano /Inglese 

Direttore Silvia Bertocco 
Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto - DPCD 
049 8273434 
silvia.bertocco@unipd.it 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 

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

Università degli Studi di Padova - sede di Treviso - Segreteria didattica 
Palazzo San Leonardo - Riviera Garibaldi, 13 - 3100 Treviso 
(orari: lunedì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30; martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 
12.30 e dalle ore15.00 alle ore 16.30; mercoledì chiuso) 
Referente: Francesca Piazza 
Telefono: 0422 513610 
E-mail: francesca.piazza@unipd.it 
Sito web: https://www.dirprivatocritica.unipd.it/ 

Contributo di 
iscrizione 

Prima rata: Euro 1.822,50 
Seconda rata: Euro 1.200,00 
(Euro 3.022,50 contributo totale) 

Contributo di iscrizione per corsisti con disabilità: Euro 22,50 

Posti disponibili Min: 12 
Max: 30 
 
Posti in sovrannumero per corsisti con disabilità (percentuale di invalidità riconosciuta pari o 
superiore al 66%): 2 
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Obiettivi Il Master mira a fornire le conoscenze specialistiche, di natura teorico-pratica, necessarie per 
operare come giurista nella realtà delle grandi e medie imprese e per affrontare i problemi derivanti 
dalla loro presenza nei mercati internazionali. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

Il Master fa acquisire la capacità di rilevare ed affrontare le problematiche di natura giuridico-legale 
dell'impresa ed individuarne le soluzioni con particolare riguardo al contesto internazionale in cui 
l'impresa opera. Il Master forma figure occupazionali quali il giurista d'impresa da inserire negli uffici 
legali delle società, il consulente giuridico d'impresa, l'avvocato con formazione specialistica in 
diritto internazionale e commerciale. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: venerdì tutto il giorno (dalle ore 9:30 alle ore 13:30 e dalle ore 14:30 alle ore 18:30) e 
il sabato mattina (dalle ore 9:00 alle ore 13:00). 
Tipologia didattica: distanza; stage; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: tesina con prova orale. 
Ulteriori informazioni: lo stage può essere sostituito dall’elaborazione di un project work. 
 
CORSI SINGOLI: 
Alcuni insegnamenti saranno proposti sotto forma di corsi singoli. Per maggiori dettagli si rimanda 
al relativo avviso di selezione “Corsi singoli nei Master” che sarà disponibile sul sito 
https://www.unipd.it/corsi-singoli-nei-master. 

Sedi di 
svolgimento 

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

Data inizio 
attività 

Lezioni: 18/11/2022 
Stage/tirocini: gennaio 

Titoli di accesso Lauree vecchio ordinamento in: 
economia aziendale; economia del commercio internazionale e dei mercati valutari; economia e 
commercio; economia e legislazione per l'impresa; giurisprudenza; ingegneria gestionale; 
ingegneria informatica; scienze politiche. 

Lauree specialistiche D.M. 509 in una delle seguenti classi: 
giurisprudenza; ingegneria gestionale; ingegneria informatica; scienze dell'economia; scienze della 
politica; scienze economico-aziendali. 

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

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

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

Curriculum: 25 (punteggio massimo) 
Tesi: 10 (punteggio massimo) 
Altre pubblicazioni: 5 (punteggio massimo) 
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 20 (punteggio massimo) 
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 20 - max: 60 

Riconoscimento 
crediti formativi 

MAX 20 CFU per frequenza pregressa presso Scuole di Pratica Forense, Master (I e II livello), 
Dottorati, Corsi di Alta Formazione (certificati o patrocinati da enti di formazione preposti), Corsi 
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universitari e 
numero 

singoli e Scuole di Specializzazione in ambito giuridico o comunque affini al Master, previa 
valutazione da parte del Comitato Ordinatore del Master delle attività formative seguite. 

 

4 - Innovazione, progettazione e valutazione delle politiche e dei servizi - Agenda 2030 

Area di 
riferimento 

16 - Scienze Politiche e Sociali 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI 

Livello 2 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano / Inglese 

Direttore Maria Stella Righettini 
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI 
049 8274025 
mariastella.righettini@unipd.it 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 

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

Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI 
Via del Santo, 28 - 35123 Padova 
Referente: Giovanna Sammartinaro 
Telefono: 049 8274207 
E-mail: giovanna.sammartinaro@unipd.it 
Sito web: https://www.spgi.unipd.it/master/pisia 

Contributo di 
iscrizione 

Prima rata: Euro 2.162,50 
Seconda rata: Euro 1.360,00 
(Euro 3.522,50 contributo totale) 

Contributo di iscrizione per corsisti DAC List: Euro 722,50 

Contributo di iscrizione per corsisti con disabilità: Euro 22,50 

Agevolazioni Contributo di iscrizione riservato a dipendenti della Pubblica Amministrazione: Euro 2.822,50 

Condizioni particolari: 
1 corsista dipendente dell’Archivio di Stato di Venezia pagherà la quota di Euro 22,50 

Posti disponibili Min: 13 
Max: 30 
 
Posti in sovrannumero per corsisti dipendenti della Pubblica Amministrazione: 3 
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Posti in sovrannumero per corsisti Dac List: 1 
Posti in sovrannumero per corsisti con disabilità (percentuale di invalidità riconosciuta pari o 
superiore al 66%): 1 

Obiettivi Il Master si rivolge al settore pubblico e al settore privato (anche sociale) che interagisce con il 
pubblico al fine di favorire lo sviluppo delle soft skills e delle competenze di metodo necessarie a 
promuovere l'innovazione delle politiche e dei servizi con particolare riguardo a: tutela dei beni 
comuni e promozione dei beni pubblici; creazione di valore pubblico attraverso la produzione di 
politiche e erogazione di servizi anche digitalizzati; sviluppo del capitale umano e delle 
professionalità nelle organizzazioni per favorire approcci innovativi alla progettazione delle politiche 
e dei servizi che tengano conto delle nuove tecnologie e delle loro potenzialità; sviluppo di tecniche 
e pratiche di valutazione delle performance, dei servizi, dell'impatto sociale delle politiche e del  
personale; sviluppo approcci comportamentali all'innovazione nel settore pubblico e 
privato(nudge); valorizzazione banche dati testuali pubbliche. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

Il Master forma figure professionali nuove quali: policy advisor, policy designer, innovatore di policy, 
valutatore di politiche pubbliche che possono essere integrate in organizzazioni politiche, imprese 
(anche del privato sociale) e pubbliche amministrazioni. Il Master fornisce skills strategiche, metodi 
e competenze a personale politico, enti di ricerca di gestione di big data, amministrazioni (pubbliche 
e private), componenti di organismi di valutazione, dirigenti e p.o. presso gli enti territoriali di 
governo, enti pubblici e privati, autorità di regolazione, associazioni di categoria e onlus, aziende 
di servizi, esperti di progettazione e valutazione delle politiche pubbliche, auditor e valutatori per i 
nuclei di valutazione degli enti pubblici, personale degli enti certificatori nazionali e internazionali, 
esperti di valutazione e promozione delle risorse umane, responsabili degli uffici del personale, 
conciliatori e operatori delle associazioni consumatori. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: le lezioni frontali si terranno il venerdì mattina e pomeriggio e il sabato mattina. 
Tipologia didattica: lezioni; seminari; stage; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: per ogni singolo insegnamento. 
Prova finale: prova scritta/orale. 
Ulteriori informazioni: il Master prevede lavori di gruppo e didattica interattiva, la realizzazione di 
stage e laboratori presso enti pubblici o privati e presso aziende pubbliche e private. Sono in corso 
trattative per permettere un periodo di affiancamento (job shadowing) presso gli enti collaboratori. 
Si prevede la possibilità di scambi con l'estero per lo svolgimento di stage e per la predisposizione 
dell'elaborato finale. Lo stage può essere sostituito dal project work. 
 
CORSI SINGOLI: 
Alcuni insegnamenti saranno proposti sotto forma di corsi singoli. Per maggiori dettagli si rimanda 
al relativo avviso di selezione “Corsi singoli nei Master” che sarà disponibile sul sito 
https://www.unipd.it/corsi-singoli-nei-master. 

Sede di 
svolgimento 

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

Data inizio 
attività 

Lezioni: 14/11/2022 
Stage/tirocini: marzo 

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

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

Lauree magistrali D.M. 270: 
tutte le classi di laurea. 
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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: 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: 20 - max: 60 

 

5 - Insegnare diritto ed economia. Metodologie didattiche e  
formazione permanente nella Scuola Superiore a indirizzi: 

1) Metodologico 
2) Giuridico  

3) Economico 

Area di 
riferimento 

14 - Scienze Giuridiche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto - DPCD 

Livello 2 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano 

Direttore Paolo Moro 
Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto - DPCD 
049 8273837 
paolo.moro@unipd.it 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 

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

UniSMART - Fondazione Università degli Studi di Padova 
Via Beldomandi, 1 - 35137 Padova 
Referente: Francesca Pedron 
Telefono: 334 6658548 
E-mail: formazione@unismart.it 
Sito web: https://uel-unipd.click/master-idee 

Contributo di 
iscrizione 

Prima rata: Euro 1.625,00 
Seconda rata: Euro 1.000,00 
(Euro 2.625,00 contributo totale) 

Agevolazioni Contributo di iscrizione riservato a dipendenti della Pubblica Amministrazione: Euro 2.104,50 
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Posti disponibili Min: 10 
Max cittadini comunitari: 45 
Max cittadini extracomunitari: 5 
(totale max: 50) 
 
Posti in sovrannumero per corsisti dipendenti della Pubblica Amministrazione: 5 

Obiettivi Il D.P.R. n.19 del 14.02.2016 ha profondamente riformato anche l’assetto dell’insegnamento delle 
materie giuridiche ed economiche nella scuola superiore. In particolare, ha previsto il possesso di 
numerosi crediti nel settore economico e aziendale che i corsi di Giurisprudenza e di Economia 
non forniscono. La prima finalità del Master è quella di fornire questi crediti con le opportune 
modalità rivolte alla didattica di modo che i laureati in Giurisprudenza e in Economia possano 
accedere all’insegnamento nelle scuole superiori. In secondo luogo, il Master offre la possibilità di 
ampi approfondimenti di carattere metodologico e disciplinare che possono arricchire la 
preparazione e l’aggiornamento obbligatorio anche dei docenti in servizio nelle scuole superiori e 
dei formatori negli ordini professionali e nelle aziende. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 1 

Indirizzo metodologico: il Master consente l'acquisizione di metodologie e competenze didattiche 
nell'ambito dell'aggiornamento permanente dei docenti e dei formatori nelle scuole superiori, negli 
ordini professionali e nelle aziende. Lo sbocco professionale principale è l'insegnamento del diritto 
e dell'economia nella scuola superiore (classe A046), anche attraverso la preparazione al concorso 
e alla docenza per supplenza. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 2 

Indirizzo giuridico: il Master consente lo sviluppo di conoscenze specialistiche e l'acquisizione di 
competenze formative nell'ambito delle discipline economico-aziendali. Lo sbocco professionale 
prevalente del Master è l'insegnamento del diritto e dell'economia nella scuola superiore (classe 
A046), anche attraverso la preparazione al concorso e alla docenza per supplenza. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 3 

Indirizzo economico: il Master presuppone l'acquisizione di competenze giuridiche e didattiche per 
la formazione anche deontologica dell'insegnante. Lo sbocco professionale prevalente del Master 
è l'insegnamento del diritto e dell'economia nella scuola superiore (classe A046), anche attraverso 
la preparazione al concorso e alla docenza per supplenza. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: le lezioni si svolgeranno di venerdì pomeriggio e di sabato. 
Tipologia didattica: distanza; project work; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: per ogni singolo insegnamento. 
Prova finale: tesina finale o unità didattica. 
Ulteriori informazioni: il project work consiste in un’attività di progettazione di unità didattiche e 
simulazione di lezioni in collaborazione con docenti di scuola superiore. 
 
CORSI SINGOLI: 
Alcuni insegnamenti saranno proposti sotto forma di corsi singoli. Per maggiori dettagli si rimanda 
al relativo avviso di selezione “Corsi singoli nei Master” che sarà disponibile sul sito 
https://www.unipd.it/corsi-singoli-nei-master. 

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto - DPCD 
Via VIII Febbraio, 2 - 35122 Padova 

Data inizio 
attività 

Lezioni: 15/11/2022 
Stage/tirocini: marzo 

Titoli di accesso Lauree vecchio ordinamento in: 
discipline economiche e sociali; 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; 
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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; scienze bancarie e assicurative; 
scienze dell'amministrazione; 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 e demografiche; 
scienze statistiche ed economiche. 

Lauree specialistiche D.M. 509 in una delle seguenti classi: 
giurisprudenza; scienze dell'economia; scienze economiche per l'ambiente e la cultura; scienze 
economico-aziendali; scienze per la cooperazione allo sviluppo; statistica economica, finanziaria 
ed attuariale; teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica. 

Lauree magistrali D.M. 270 in una delle seguenti classi: 
giurisprudenza; scienze giuridiche; scienze dell'economia; scienze della politica; scienze delle 
pubbliche amministrazioni; scienze economiche  e sociali della gastronomia; scienze economiche 
per l'ambiente e la cultura; scienze economico-aziendali; scienze per la cooperazione allo sviluppo. 

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

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

Curriculum: 70 (punteggio massimo 
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 30 (punteggio massimo) 
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 40 - max: 100 

Riconoscimento 
crediti formativi 
universitari e 
numero 

MAX 20 CFU per le attività formative già svolte in ambito universitario di livello post lauream negli 
stessi settori disciplinari del Master. 
MAX 12 CFU per esperienze professionali documentate. 
I CFU sono cumulabili fino a un massimo di 20. 

 

6 - International business for small and medium Enterprises - MIBS:  
supporting SME internationalisation and web marketing 

Aree di 
riferimento 

15 - Scienze Economiche e Statistiche 

14 - Scienze Giuridiche 
16 - Scienze Politiche e Sociali 

Struttura 
proponente 

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

Livello 1 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Inglese 

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

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 

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

Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno" - DSEA 
Via Bassi, 1 - 35131 Padova 
Referente: Ufficio Master - 4° piano 
Telefono: 049 8271228 
E-mail: mibs.economia@unipd.it 
Sito web: https://economia.unipd.it/en/master-mibs 

Contributo di 
iscrizione 

Euro 5.022,50 rata unica 

Agevolazioni Contributo di iscrizione riservato a dipendenti della Pubblica Amministrazione: Euro 4.022,50 

Posti disponibili Min: 15 
Max: 40 
 
Posti in sovrannumero per corsisti dipendenti della Pubblica Amministrazione: 4 

Obiettivi La necessità di competere sui mercati internazionali impone, anche alle piccole imprese, la 
capacità di dialogare con attori diversi al di fuori dei confini nazionali. Obiettivo del Master è formare 
delle figure professionali che, grazie a una formazione trasversale in ambito economico, gestionale, 
finanziario e giuridico, siano in grado di supportare le piccole e medie imprese nell'individuare gli 
elementi per un processo d'internazionalizzazione di successo. Nel sostenere 
l'internazionalizzazione delle imprese e nel rafforzare i rapporti commerciali con l'estero, le 
conoscenze e le competenze interdisciplinari e le abilità operative necessarie per operare nella 
pratica del commercio e della finanza internazionale anche attraverso l'utilizzo di strumenti di web 
marketing vengono visti come fondamentali nel mercato del lavoro. Il Master si propone di colmare 
il gap esistente tra la formazione accademica e il mondo del lavoro attraverso una didattica che 
offra case studies, team-work. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

Il Master mira alla formazione del profilo professionale di esperto nella gestione dei processi di 
internazionalizzazione a livello manageriale e commerciale, rendendo lo studente capace di 
definire e valutare un'idea progettuale, redigendo un business plan e definendo un piano di 
marketing, anche attraverso gli strumenti del web e dei social media. Lo sbocco occupazionale 
sarà all'interno di imprese e organizzazioni, dove la propensione all'internazionalizzazione è 
elevata. La figura professionale creata è quella di junior manager relativo alle attività di export 

manager, project manager, global supply chain manager, marketing manager, social media 

manager e attività simili. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: la didattica si svolge da novembre 2022 a settembre 2023 anche in forma di FAD o e-

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

Sede di 
svolgimento 

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

Data inizio 
attività 

Lezioni: 18/11/2022 
Stage/tirocini: novembre 

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

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

Lauree triennali: 
tutte le classi di laurea. 

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

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

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

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

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

Date previste per 
la prova di 
ammissione 

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

 

7 - Politiche, progettazione e fondi europei 
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Aree di 
riferimento 

16 - Scienze Politiche e Sociali 

14 - Scienze Giuridiche 
15 - Scienze Economiche e Statistiche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI 

Livello 1 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano 

Direttore Ekaterina Domorenok 
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI 
049 8274004 
ekaterina.domorenok@unipd.it 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 

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

UniSMART - Fondazione Università degli Studi di Padova 
Via Beldomandi, 1 - 35137 Padova 
Referente: Mattia Munegato 
Telefono: 335 1727173 
E-mail: formazione@unismart.it 
Sito web: https://uel-unipd.click/master-mie 

Contributo di 
iscrizione 

Prima rata: Euro 1.822,50 
Seconda rata: Euro 1.200,00 
(Euro 3.022,50 contributo totale) 

Contributo di iscrizione per corsisti con disabilità: Euro 22,50 

Agevolazioni 

Contributo di iscrizione riservato a dipendenti della Pubblica Amministrazione: Euro 2.422,50  

Premi di studio: potranno essere assegnati 2 premi di studio in base alla disponibilità finanziaria. 
Criteri di assegnazione: il premio di studio, in memoria della dott.ssa "Gigliola Landucci", sarà 
assegnato a fine corso ai due studenti più meritevoli. I vincitori saranno individuati con una 
decisione del Comitato Ordinatore (presa a maggioranza dei presenti) sulla base dei risultati 
ottenuti nei singoli test di verifica e dell'elaborato finale. 

 

Posti disponibili Min: 12 
Max: 25 
 
Posti in sovrannumero per corsisti dipendenti della Pubblica Amministrazione: 3 
 
Posti in sovrannumero per corsisti con disabilità (percentuale di invalidità riconosciuta pari o 
superiore al 66%): 1 



AVVISO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AI MASTER  
ANNO ACCADEMICO 2022/2023 

  

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA  

 

26 

 

Obiettivi Il Master si propone di formare competenze tecniche e professionali che permettano di: 
comprendere quali opportunità sono offerte dall’Unione Europea in termini di aiuti finanziari; 
conoscere gli strumenti di europrogettazione necessari per la partecipazione ai bandi e la gestione 
dei progetti europei; orientarsi nella normativa europea e nella sua applicazione a livello nazionale 
e locale; identificare le priorità delle politiche pubbliche dell’UE. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

Il Master forma: consulenti in ambito di regolazione e politiche europee, con particolare riferimento 
al sistema delle risorse finanziarie dell'UE; esperti di project-management applicato al sistema dei 
finanziamenti europei; ricercatori capaci di condurre analisi tematiche sul processo d'integrazione 
europea. Sbocchi occupazionali e professionali: pubblica amministrazione, società di consulenza, 
imprese private, associazioni di categoria, enti di ricerca, organizzazioni non profit. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: le lezioni frontali si terranno il venerdì tutto il giorno e il sabato mattina. 
Tipologia didattica: lezioni; seminari; distanza; stage; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: prova scritta/orale. 
Ulteriori informazioni: lo stage può essere sostituito dall'elaborazione di un project work. 
 
CORSI SINGOLI: 
Alcuni insegnamenti saranno proposti sotto forma di corsi singoli. Per maggiori dettagli si rimanda 
al relativo avviso di selezione “Corsi singoli nei Master” che sarà disponibile sul sito 
https://www.unipd.it/corsi-singoli-nei-master. 

Sede di 
svolgimento 

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

Data inizio 
attività 

Lezioni: 14/11/2022 
Stage/tirocini: febbraio 

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

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

Lauree triennali: 
tutte le classi di laurea. 

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

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

Selezione Titoli: curriculum; tesi; altri titoli che il candidato ritenga utili. 
Requisiti preferenziali: esperienze professionali pregresse coerenti con il percorso formativo; voto 
di laurea. 

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) 
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 10 (punteggio massimo) 
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 10 - max: 60 
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AREA: INNOVAZIONE SCIENTIFICA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

8 - Gestione ambientale strategica - GAS 

Area di 
riferimento 

10 - Ingegneria Industriale 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Ingegneria Industriale - DII 

Livello 1 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano / Inglese 

Direttore Roberta Bertani 
Dipartimento di Ingegneria Industriale - DII 
049 8275731 
roberta.bertani@unipd.it 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 

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

Dipartimento di Ingegneria Industriale - DII 
Cesqa - Centro Studi Qualità Ambiente 
Via Marzolo, 9 - 35131 Padova 
Referente: Melania Maiorelli 
Telefono: 049 8275539 
E-mail: master.gas@unipd.it 
Sito web: www.cesqa.eu 

Contributo di 
iscrizione 

Prima rata: Euro 2.430,00 
Seconda rata: Euro 1.470,00 
(Euro 3.900,00 contributo totale) 

Posti disponibili Min: 12 
Max: 35 
 
Il Master prevede posti in sovrannumero per uditori: per maggiori dettagli si rimanda al relativo 
avviso di selezione disponibile sul sito: www.unipd.it/master. 

Obiettivi Il Master intende formare una figura professionale polivalente nel management ambientale, che 
sappia coniugare le più innovative metodologie di misurazione delle problematiche ambientali con 
quelle di carattere gestionale, creando economie di scala in grado di realizzare una gestione 
ambientale strategica. L'obiettivo è fornire competenze di auditing ambientale, uso razionale 
dell'energia, life cycle management e di footprinting (carbon e water footprint). Tale profilo trova 
collocamento nel settore della green economy, uno dei pochi settori in controtendenza nell'attuale 
periodo di crisi. Organizzazioni internazionali, istituzioni pubbliche e imprese, infatti, manifestano 
sempre maggiore attenzione ai temi green dell'efficienza energetica, del life cycle management e 
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del footprinting (carbon e water); sono alla ricerca di figure professionali altamente specializzate da 
inserire nella propria struttura per avviare nuovi progetti di sostenibilità ambientale e di economia 
circolare. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

Il Master forma esperti in gestione ambientale che trovano collocamento professionale 
nell'industria, nei ruoli manageriali interni ad un'organizzazione e nel settore della consulenza e dei 
servizi. Il Master fornisce competenze adeguate a: svolgere attività di sviluppo e implementazione 
dei sistemi di gestione ambientale (SGA); identificare e interpretare i requisiti legislativi nazionali; 
condurre audit per i SGA e i sistemi di gestione dell'energia (SGE); agire in ottica di economia 
circolare; agire nel contesto dell'uso efficiente e razionale dell'energia e a ottenere la qualifica di 
esperto in gestione dell'energia; utilizzare gli strumenti di comunicazione ambientale e di 
responsabilità sociale d'impresa; sviluppare e implementare i sistemi per monitorare le emissioni 
climalteranti; formazione di base di life cycle management e il footprinting; impostare approcci di 
valutazione degli ecosistemi e loro payback ambientali. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: le lezioni avranno una durata complessiva di 9 mesi (novembre 2022 - giugno 2023). 
L'impegno complessivo richiesto è di 1500 ore. Le lezioni si svolgeranno il venerdì (intera giornata) 
e il sabato mattina. 
Tipologia didattica: lezioni; distanza; stage; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: prova scritta/orale. 
Ulteriori informazioni: casi studio aziendali. 
Per agevolare gli studenti lavoratori, lo stage può essere sostituito e/o affiancato da un project work. 

Sede di 
svolgimento 

Aule del Dipartimento di Ingegneria Industriale - DII 
Via Marzolo, 9 - 35131 Padova 

Data inizio 
attività 

Lezioni: 25/11/2022 
Stage/tirocini: marzo 

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

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

Lauree triennali: 
tutte le classi di laurea. 

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

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

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

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

Curriculum: 30 (punteggio massimo) 
Tesi: 15 (punteggio massimo) 
Altre pubblicazioni: 10 (punteggio massimo) 
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 15 (punteggio massimo) 
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 10 - max: 70 
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selezione e loro 
ponderazione 

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

1) Produzione e gestione della geo-informazione (in presenza); 
2) GIScience per la gestione dei conflitti ambientali e la partecipazione nelle decisioni pubbliche (a distanza); 

3) Cartografia e GIS per le green infrastructures (a distanza); 
4) Geo-informazione e nuove tecnologie per l’agricoltura sostenibile (a distanza); 

5) Geotecnologie e geo-informazione nella pianificazione del territorio (a distanza); 
6) Progettazione e Gestione delle Infrastrutture dati territoriali e sviluppo GIS per la tutela e la gestione del 

territorio (a distanza); 
7) GIScience e Geoinformatica (a distanza) 

Aree di 
riferimento 

09 - Ingegneria Civile e Architettura 

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

Strutture 
proponenti 

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

Livello 2 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano / Alcuni seminari saranno tenuti in lingua inglese o spagnola 

Direttore Massimo De Marchi 
Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale - ICEA 
335 6848539 
maximo.demarchi@gmail.com 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 

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

Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale - ICEA 
Via Marzolo, 9 - 35131 Padova 
Referente: Massimo De Marchi 
Telefono: 049 8277982 
E-mail: mastergiscience.dicea@unipd.it 
Sito web: https://www.dicea.unipd.it/master-GIS-science-droni 

Contributo di 
iscrizione 

Prima rata: Euro 2.682,50 
Seconda rata: Euro 1.140,00 
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(Euro 3.822,50 contributo totale) 

Contributo di iscrizione per corsisti DAC List: Euro 782,50 

Contributo di iscrizione per corsisti con disabilità: Euro 22,50 

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

 

Posti disponibili Min: 10 
Max cittadini comunitari: 37 
Max cittadini extracomunitari: 5 
(totale max: 42) 
 
Posti in sovrannumero per corsisti DAC List: 1 
Posti in sovrannumero per corsisti con disabilità (percentuale di invalidità riconosciuta pari o 
superiore al 66%): 1 
 
Il Master prevede posti in sovrannumero per uditori: per maggiori dettagli si rimanda al relativo 
avviso di selezione disponibile sul sito: www.unipd.it/master. 

Obiettivi Circa l'80% dell’informazione disponibile e delle decisioni collettive e personali hanno una relazione 
con il territorio. L'aumento della disponibilità di informazione geografica e il rapido sviluppo di nuove 
tecnologie di gestione dei dati geografici (dai droni, ai WebGIS, al mobile-GIS) richiedono di 
aggiornare, riorganizzare ed elaborare processi decisionali in molti ambiti pubblici, privati e del no 
profit. Il Master prepara i nuovi professionisti della GIScience e dell’Informazione Geografica nei 
diversi profili (Geographic Information Manager, Geographic Information Officer, Geographic 

Knowledge Enabler, Geographic Information Specialist, GeoData Analyst) in grado di utilizzare 
approcci interdisciplinari, soluzioni tecnologiche e informazioni geografiche nell'affrontare questioni 
territoriali complesse e di gestire la trasformazione delle tecnologie per l’individuazione delle 
soluzioni appropriate per imprese, enti pubblici, cittadinanza. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 1 

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

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 2 

GIScience per la gestione dei conflitti ambientali e la partecipazione nelle decisioni pubbliche (a 
distanza): forma figure professionali polivalenti esperte nella gestione dei processi decisionali 
inclusivi e dei conflitti ambientali localizzativi nel quadro dell’attuazione della cittadinanza territoriale 
sostenibile sancita dalla Conv. di Aarhus e dalle relative politiche ambientali europee e nazionali. 
Si tratta di professionisti nella GIScience che possono trovare sbocchi occupazionali nelle 
pubbliche amministrazioni, enti ed imprese, Ong e Onlus in qualità di: esperti nell'utilizzo della 
cartografia e del GIS per la visualizzazione ed elaborazione di scenari per la costruzione di scelte 
territoriali complesse; esperti nella gestione del crowdsourcing delle informazioni e delle 
conoscenze geografiche; esperti GIS e cartografia inclusiva nei processi di VIA, VAS, VIncA; 
esperti di visualizzazione cartografica nei processi partecipativi e nella gestione dei conflitti 
ambientali. 
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Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 3 

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

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 4 

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

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 5 

Geotecnologie e geo-informazione nella pianificazione del territorio (a distanza): forma figure 
professionali polivalenti esperte nell'uso delle nuove tecnologie dell'informazione geografica nella 
gestione e nel governo del territorio. Si tratta di professionisti nella GIScience che possono trovare 
sbocchi occupazionali in qualità di esperti esterni o di responsabili nelle pubbliche amministrazioni, 
enti studi professionali, imprese, nella libera professione, capaci di utilizzare un ampio ventaglio di 
strumentazioni e tecniche per il rilievo territoriale e ambientale, la cartografia e i GIS nella 
pianificazione territoriale alla scala urbana e regionale, partecipare allo sviluppo innovativo delle 
relazioni tra BIM (Building information Modeling), IIM (Infrastructure Information Modeling) e GIS. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 6 

Progettazione e Gestione delle Infrastrutture dati territoriali e sviluppo GIS per la tutela e la gestione 
del territorio (a distanza): forma figure professionali polivalenti esperte nella progettazione e 
gestione delle Infrastrutture dati territoriali, webgis, GIS development. Si tratta di professionisti nella 
GIScience che possono trovare sbocchi occupazionali nelle pubbliche amministrazioni, enti, 
imprese, organizzazioni, in qualità di: esperti nell'utilizzo, progettazione, realizzazione e gestione 
di geoportali per la pubblicazione di dati territoriali in conformità con lo standard nazionale RDNT 
ed europeo INSPIRE; esperti nella compilazione dei metadati secondo lo standard Nazionale 
RNDT; nel trattamento dei dati prodotti dalle P.A. e nella gestione dei Geodatabase topografici 
tramite l'utilizzo della GeoUML Metodology secondo le specifiche RNDT; nella progettazione e 
gestione di webgis realizzati con tecnologia OpenSource e nello sviluppo di nuovi applicativi GIS. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 7 

GIScience e Geoinformatica (a distanza): forma figure professionali polivalenti esperte nella geo-
informazione e geoinformatica. Si tratta di professionisti nella GIScience con solide conoscenze 
nell’ambito della programmazione in Python, nella gestione e nello sviluppo di progetti legati al 
territorio, dalla gestione di dati spaziali alla produzione di sistemi WebGIS, che possono trovare 
sbocchi occupazionali in qualità di esperti esterni o di responsabili nelle pubbliche amministrazioni, 
enti e studi professionali, imprese, nella libera professione, capaci di utilizzare un ampio ventaglio 
di strumentazioni e tecniche per lo sviluppo di soluzioni custom di software GIS e webGIS. Tra i 
possibili sbocchi occupazionali: esperti GIS e WebGIS per la produzione cartografica, sviluppatori 
GIS, esperti in gestione, sviluppo e analisi di banche dati, geodatabase e big earth data. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: il Master offre 1 indirizzo in presenza e 6 indirizzi a distanza. Ogni indirizzo è articolato 
in 20 CFU di insegnamenti comuni (160 ore), 18 CFU di insegnamenti di indirizzo (144 ore) e 18 
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CFU di stage (450 ore) e 4 CFU di verifica finale (100 ore). Le lezioni del Master si terranno nelle 
giornate di venerdì e sabato (16 ore). Per tutti gli indirizzi le prime 160 ore degli insegnamenti 
comuni (20 crediti) saranno organizzate in modalità blended, tra novembre 2022 e febbraio 2023. 
Gli insegnamenti dell'indirizzo in presenza pari a 18 crediti (144 ore) si svolgeranno tra febbraio e 
luglio 2023 sempre il venerdì e sabato. Per gli indirizzi a distanza i 18 crediti degli insegnamenti di 
indirizzo (144 ore) saranno offerti in videoconferenza (in differita). L'attività formativa si completa 
per tutti gli indirizzi con uno stage da realizzare con la supervisione di un docente del Master. 
Tipologia didattica: lezioni; seminari; distanza; stage; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: realizzazione di un progetto (webgis, Geodatabase, progetto GIS) e presentazione 
orale multimediale. 
Ulteriori informazioni: il Master prevede 304 ore di insegnamenti, 646 ore di studio individuale e 
450 ore di stage e 100 di verifica finale per un totale di 1500 ore. Gran parte della didattica in 
presenza sarà realizzata in aula informatica e/o con l'uso di computer portatili personali dei corsisti. 
Il Master adotta l'approccio dell'apprendimento in situazione, alternando lezioni dei docenti con 
esempi pratici e sperimentazioni immediate. Sono previsti escursioni e attività di rilevamento su 
campo. Escursioni, attività di campo ed esercitazioni con Sistemi a Pilotaggio Remoto dovranno 
tener conto delle condizioni meteorologiche e di articolati elementi organizzativi che potranno 
modificare la programmazione anche all'ultimo momento. La direzione del Master non risponde 
quindi per eventuali disdette e cambi di prenotazioni che si rendessero necessari per la 
partecipazione alle attività di campo. É previsto uno stage da realizzare presso uno dei Dipartimenti 
proponenti il Master o presso uno degli enti che hanno stipulato una convenzione di tirocinio con il 
Master. In alternativa allo stage è possibile realizzare un project work da concordare con la 
direzione del Master. 

Sede di 
svolgimento 

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

Data inizio 
attività 

Lezioni: 16/11/2022 
Stage/tirocini: gennaio 

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

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

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

Selezione  Titoli: curriculum; tesi; altre pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili. 
Requisiti preferenziali: per partecipare alla selezione d'ammissione, il candidato dovrà allegare 
alla domanda una lettera indirizzata al Comitato Ordinatore del Master, nella quale siano descritte 
in forma dettagliata le motivazioni che lo spingono a chiedere l'ammissione al corso e le eventuali 
aree che intende approfondire nell'ambito della GIScience, dei Sistemi a Pilotaggio Remoto, della 
gestione integrata del territorio e delle risorse naturali. È fondamentale che nella lettera di 
motivazioni il candidato indichi quale degli indirizzi vorrebbe frequentare. 

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

Curriculum: 70 (punteggio massimo) 
Tesi: 20 (punteggio massimo) 
Altre pubblicazioni: 5 (punteggio massimo) 
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 5 (punteggio massimo) 
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 30 - max: 100 
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Riconoscimento 
crediti formativi 
universitari e 
numero 

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

 

10 - hBIM & BMS - Master a indirizzi sulla digitalizzazione, la progettazione e la gestione 
 assistita del patrimonio architettonico ed infrastrutturale a indirizzi: 

1) L’historical BIM per la tutela del patrimonio culturale 
2) La progettazione assistita per l’efficientamento energetico del costruito e la gestione dei BMS 

Aree di 
riferimento 

09 - Ingegneria Civile e Architettura 

11 - Ingegneria dell'Informazione 
12 - Scienze dell'Antichità, Filologico-Letterarie e Storico-Artistiche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale - ICEA 

Livello 2 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano / Altro: Alcuni moduli e seminari saranno tenuti in inglese 

Direttore Andrea Giordano 
Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale - ICEA 
049 8276744 
andrea.giordano@unipd.it 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 

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

Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale - ICEA 
Via Marzolo, 9 - 35131, Padova 
Referente: Elisa Trovò 
Telefono: 049 8275597 
E-mail: elisa.trovo@unipd.it 
Sito web: https://www.dicea.unipd.it/corsi/master 

Contributo di 
iscrizione 

Prima rata: Euro 2.022,50 
Seconda rata: Euro 1.000,00 
(Euro 3.022,50 contributo totale) 

Contributo di iscrizione per corsisti DAC List: Euro 622,50 

Contributo di iscrizione per corsisti con disabilità: Euro 22,50 
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Agevolazioni Premi di studio: nel caso si superi il numero di 20 iscritti potranno essere assegnati 2 premi 
studio dell'importo lordo di Euro 1.000,00 ciascuno. 
Criteri di assegnazione: frequenza alle lezioni e valutazione della prova finale. 

 

Posti disponibili Min: 20 
Max cittadini comunitari: 40 
Max cittadini extracomunitari: 5 
(totale max: 45) 
 
Posti in sovrannumero per corsisti DAC List: 5 
Posti in sovrannumero per corsisti con disabilità (percentuale di invalidità riconosciuta pari o 
superiore al 66%): 2 
 
Il Master prevede posti in sovrannumero per uditori: per maggiori dettagli si rimanda al relativo 
avviso di selezione disponibile sul sito: www.unipd.it/master. 

Obiettivi Assistiamo a un cambiamento epocale del comparto delle costruzioni per le direttive del 
Parlamento Europeo che richiedono l'implementazione del Building Information Modeling-BIM, per 
la codifica di metodologie innovative dell'intero processo edilizio, con ricadute importanti nel rispetto 
dei tempi di realizzazione delle opere e dei relativi costi. Il Master vuole quindi porsi in linea con tali 
richieste, proponendo un percorso formativo che implementi tale metodologia come guida per 
qualsiasi intervento professionale atto agli interventi di nuova costruzione, attraverso l'utilizzo di 
materiali tradizionali o innovativi. Inoltre vuole strutturare una figura professionale che, attraverso 
il BIM sperimentato sull'esistente (Historic BIM - hBIM), sappia affrontare la manutenzione, 
conoscenza, divulgazione, salvaguardia e gestione, interoperabile sia del Cultural Heritage 
architettonico mondiale che del patrimonio infrastrutturale. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 1 

L’historical BIM per la tutela del patrimonio culturale: il Master forma figure professionali oggi molto 
richieste specializzate nel BIM-Building Information Modeling, capaci di realizzare, redigere e 
governare progetti in maniera interoperabile, nonché gestire e strutturare molteplici dati, in linea 
con gli standard e con le procedure istituzionalizzate, attraverso l'utilizzo innovativo ma critico di 
software e tecnologie di ultima generazione. Profili professionali specifici, quindi, finalizzati 
all'utilizzo del BIM in molteplici ambiti di intervento: il Recupero e il Restauro, le Infrastrutture 
stradali, la Digital fabrication, l'Urban and Architectural Design. Per le suddette competenze tali 
figure sono richieste in diversi ambiti di lavoro del comparto delle Costruzioni, dagli Studi 
Professionali (grandi, medi e piccoli) alle Imprese e alle Aziende, dalle Amministrazioni agli Enti, 
nonché come singolo progettista in grado di aggiornare la metodologia progettuale ponendosi in 
linea con le più recenti avvertenze delle direttive europee. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 2 

La progettazione assistita per l’efficientamento energetico del costruito e la gestione dei BMS: il 
Master forma figure professionali oggi molto richieste specializzate nel BIM-Building Information 

Modeling applicato ai processi di ingegneria digitale, con particolare riferimento al tema 
dell’efficientamento energetico, dell’energy management e della implementazione dei BMS 
(Building Management systems) oltre che della impiantistica degli edifici esistenti. Corsi 
caratterizzanti saranno quelli rivolti allo sviluppo di processi di diagnosi energetica ed 
efficientamento attuati attraverso la creazione di modelli BIM interoperabili. Verranno quindi fornite 
le competenze per l’utilizzo di piattaforme di gestione immobiliare assistita del tipo CAFM - CMMS 
e IWMS finalizzate alla gestione sostenibile del patrimonio edilizio e integrate con ambienti di 
simulazione e gestione dati provenienti dalla sensoristica e dai BACS. I profili professionali 
potranno essere impiegati nel settore della progettazione impiantistica e dell’efficientamento 
energetico, enti gestori pubblici o privati. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: le 336 ore di didattica verranno distribuite in 22 settimane tra novembre 2022 e aprile 
2023. Le lezioni si terranno nelle giornate di venerdì e sabato (16 ore). In base alle aree tematiche 
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proposte la successione delle lezioni si articolerà con i relativi moduli che le caratterizzeranno. Al 
termine dell'attività formativa ci sarà un tirocinio presso le Aziende, le imprese o gli Enti partecipanti, 
con la supervisione di un docente del Master. 
Tipologia didattica: lezioni; seminari; distanza; stage; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: realizzazione di un progetto (sul o tramite il BIM/hBIM) e relativa presentazione orale 
multimediale. 
Ulteriori informazioni: il master è articolato in 3 aree tematiche che comprendono 7 insegnamenti 
articolati in moduli. Sono previste 336 ore di didattica frontale, 714 ore di studio individuale e 450 
ore di stage per un totale di 1500 ore. Gran parte della didattica è tenuta in aula informatica e/o con 
l'uso di computer portatili. Il Master adotta l'approccio dell'apprendimento in situazione, alternando 
lezioni dei docenti con esempi pratici e sperimentazioni immediate. 

Sedi di 
svolgimento 

Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale - ICEA 
Aula D e aula Pineca - Via Marzolo, 9/11 - 35131 Padova 
Laboratorio di Modellazione Informatizzata LIM - Via Venezia, 1 - 35129 Padova 

Data inizio 
attività 

Lezioni: 20/11/2022 
Stage/tirocini: giugno 

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

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

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

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

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

Curriculum: 70 (punteggio massimo) 
Tesi: 20 (punteggio massimo) 
Altre pubblicazioni: 5 (punteggio massimo) 
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 5 (punteggio massimo) 
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 30 - max: 100 

Riconoscimento 
crediti formativi 
universitari e 
numero 

MAX 16 CFU: per competenze acquisite in ambito universitario riguardanti le tematiche BIM. 

 

11 - Logistica della sicurezza e dell'emergenza - M-LSE 

Aree di 
riferimento 

09 - Ingegneria Civile e Architettura 

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

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale - ICEA 
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Livello 2 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano / Lingua italiana, ma possibili lezioni e/o seminari in lingua inglese 

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

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 

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

Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale - ICEA 
Via Marzolo, 9 - 35131 Padova 
Referente: prof. Marco Pasetto 
Telefono: 049 8275569 
E-mail: marco.pasetto@unipd.it 
Sito web: https://www.dicea.unipd.it/master-logistica-sicurezza-emergenza 

Contributo di 
iscrizione 

Prima rata: Euro 2.422,50 
Seconda rata: Euro 1.600,00 
(Euro 4.022,50 contributo totale) 

Contributo di iscrizione per corsisti DAC List: Euro 822,50 

Contributo di iscrizione per corsisti con disabilità: Euro 22,50 

Agevolazioni Contributo di iscrizione riservato a dipendenti della Pubblica Amministrazione: Euro 3.222,50 

Sono previsti un massimo di 15 posti in sovrannumero riservati alle seguenti categorie: 
15 corsisti appartenenti a personale militare e civile dell’Amministrazione della Difesa - AD (indicare 
tale status nel curriculum). 
 
I corsisti appartenenti alle categorie sopra menzionate pagheranno la quota di Euro 22,50. Tale 
importo sarà applicabile solamente al raggiungimento del numero minimo di iscritti a quota piena e 
avverrà secondo l’ordine di graduatoria degli ammessi. 

Premi di studio: nel caso venisse superato il numero di 30 iscritti, è prevista l’assegnazione di 3 
premi di studio dell’importo lordo di Euro 1.500,00 ciascuno  
Criteri di assegnazione: coloro che abbiano frequentato almeno il 90% delle lezioni e si siano 
distinti sulla base della valutazione della prova finale. 

Posti disponibili Min: 8 
Max cittadini comunitari: 15 
Max cittadini extracomunitari: 5 
(totale max: 20) 
 
Posti in sovrannumero per corsisti dipendenti della Pubblica Amministrazione: 2 
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Posti in sovrannumero per corsisti DAC List: 5 
Posti in sovrannumero per corsisti con disabilità (percentuale di invalidità riconosciuta pari o 
superiore al 66%): 5 
 
Il Master prevede posti in sovrannumero per uditori: per maggiori dettagli si rimanda al relativo 
avviso di selezione disponibile sul sito: www.unipd.it/master. 

Obiettivi L’obiettivo del Master è quello di formare personale militare e civile dell’Amministrazione della 
Difesa (AD) di livello direttivo/dirigenziale, personale di altre Amministrazioni Pubbliche, Protezione 
Civile, mondo del volontariato, professionisti e industria, con alto livello di professionalità in grado, 
attraverso un approccio multidisciplinare, di svolgere funzioni di elevata qualificazione, in grado di 
affrontare in una prospettiva olistica le incertezze che accompagnano le emergenze nazionali. Per 
raggiungere tale obiettivo si intende fornire conoscenze, competenze e strumenti che consentano 
di elaborare, promuovere e comunicare strategie e soluzioni alle problematiche di logistica sottese 
a situazioni di crisi o d’emergenza, in contesti altamente mutevoli, dalle dinamiche complesse e ad 
elevato rischio. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

Il Master è indirizzato a personale militare e civile dell’Amministrazione della Difesa (AD) di livello 
direttivo/dirigenziale, al personale delle altre Amministrazioni Pubbliche, alla Protezione Civile, al 
mondo del volontariato, delle professioni e dell’industria. Consente di formare professionisti con 
una preparazione/qualificazione specifica e strutturata per affrontare e risolvere in una prospettiva 
olistica le incertezze che accompagnano le emergenze nazionali. A fine Master, il corsista sarà in 
grado di acquisire la capacità per gestire in autonomia o in gruppo organizzato situazioni di 
emergenza, con un livello di preparazione che nessun percorso formativo oggi consente. Le figure 
professionali formate dal Master sono: tecnici e amministratori con competenze nel campo (locale, 
regionale e centrale); tecnici e dirigenti di aziende pubbliche; tecnici e dirigenti di aziende private 
che gestiscono ownership pubbliche che possono influenzare il caso di emergenza. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 75% 
Frequenza: le attività frontali saranno programmate con cadenza settimanale, il venerdì, dalle ore 
9.00 alle ore 19.00. È fatta salva l’eventualità che le attività possano essere svolte in modalità “on 
line” tramite apposita piattaforma. 
Tipologia didattica: lezioni; seminari; project work; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: prova orale e discussione project work. 
Ulteriori informazioni: la formazione del personale è integrata con stage, visite conoscitive presso 
enti della Difesa e Organismi istituzionali di elevato interesse tecnico-professionale e culturale, 
come pure la partecipazione a conferenze, convegni, seminari, tavole rotonde e workshop 
organizzati dalle Forze Armate. 

Sedi di 
svolgimento 

Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale 
Via Marzolo, 9 - 35131 Padova 
 
Centro Alti Studi per la Difesa - CASD 
Palazzo Salviati - Piazza della Rovere, 83 - 00165 Roma 

Data inizio 
attività 

Lezioni: 18/11/2022 
Stage/tirocini: giugno 

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

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

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

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

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

Curriculum: 70 (punteggio massimo) 
Tesi: 8 (punteggio massimo) 
Altre pubblicazioni: 7 (punteggio massimo) 
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 15 (punteggio massimo) 
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 60 - max: 100 

 

12 - Open innovation management: processi, prodotti e modelli di business - MOIM 

Aree di 
riferimento 

10 - Ingegneria Industriale 

11 - Ingegneria dell'Informazione 
12 - Scienze dell'Antichità, Filologico-Letterarie e Storico-Artistiche 
14 - Scienze Giuridiche 
15 - Scienze Economiche e Statistiche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Ingegneria Industriale - DII 

Livello 1 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano / Inglese 

Direttore Fabrizio Dughiero 
Dipartimento di Ingegneria Industriale - DII 
3371499975 
fabrizio.dughiero@unipd.it 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 

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

UniSMART - Fondazione Università degli Studi di Padova 
Via Beldomandi, 1 - 35137 Padova 
Referente: Francesca Pedron 
Telefono: 334 6658548 
E-mail: formazione@unismart.it 
Sito web: https://uel-unipd.click/master-moim 

Contributo di 
iscrizione 

Prima rata: Euro 3.622,50 
Seconda rata: Euro 2.400,00 
(Euro 6.022,50 contributo totale) 

Contributo di iscrizione per corsisti con disabilità: Euro 22,50 
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Agevolazioni Contributo di iscrizione riservato a dipendenti della Pubblica Amministrazione: Euro 4.822,50 

 
Borse di studio: saranno assegnate n. 4 borse di studio dell’importo lordo di Euro 2.000,00 
ciascuna. 
 
Premi di studio: potranno essere assegnati 3 premi di studio in base alla disponibilità finanziaria 
del Master. 
Criteri di assegnazione: qualità del project work e assidua e proficua partecipazione alle lezioni. 

 

Posti disponibili Min: 12 
Max: 40 
 
Posti in sovrannumero per corsisti dipendenti della Pubblica Amministrazione: 4 
 
Posti in sovrannumero per corsisti con disabilità (percentuale di invalidità riconosciuta pari o 
superiore al 66%): 2 

Obiettivi Il Master intende fornire ai partecipanti le competenze per gestire processi di Open Innovation 
all'interno di imprese, enti pubblici o privati, secondo un modello didattico fortemente improntato 
alla multidiscplinarietà, partendo dall'idea fino alla realizzazione di un progetto imprenditoriale di 
startup o (re)startup d'impresa. Come seconda edizione il Master si propone di approfondire 
ulteriormente le opportunità di innovazione connesse anche alla sostenibilità ambientale e sociale. 
Il framework teorico di Open Innovation alla base del percorso di formazione prevede di attingere 
come fonti di innovazione a elementi di innovazione tecnologica, innovazione strategica, ricerche 
nei settori culturali di: arte, design, letteratura, sociologia, trend di mercato, oltre all'applicazione di 
metodologie di Technology Transfer, Knowledge Transfer e Design Thinking. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

Il Master si rivolge a professionisti, imprenditori e amministratori delegati che ricoprono ruoli di 
responsabilità nelle aree di: Governance, Direzione, Progettazione, Strategia, Risorse Umane, 
Comunicazione e Marketing, ICT, Innovazione e Sviluppo, Logistica, Sostenibilità e Corporate 

Social Responsibility, all'interno di imprese e istituti privati, aziende ed enti pubblici e istituzioni non 
profit, oppure che lavorano come consulenti esterni, oltre a giovani neolaureati che intendono 
inserirsi in questi settori di impiego. Il Master consente di acquisire competenze al fine di assumere 
il ruolo di: responsabile ufficio ricerca e sviluppo; responsabile processi di trasformazione digitale; 
open innovation manager; responsabile innovazione strategia d’impresa; responsabile 
communication & marketing development; responsabile business development; amministratore 
delegato o top manager con una forte propensione all’innovazione e attenzione alla sostenibilità. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: due weekend al mese. 
Il primo weekend le lezioni si terranno il venerdì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 18.30 e sabato 
dalle ore 9.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30. 
Il secondo weekend le lezioni si terranno il venerdì giornata intera dalle ore 9.00 alle ore 13.30 e 
dalle ore 14.30 alle orea18.30, il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 
18.30. 
Tipologia didattica: lezioni; stage; project work; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: presentazione di un project work. 
Ulteriori informazioni: si prevede la possibilità di inserire ulteriori moduli didattici facoltativi, a 
carico dei partecipanti con spese al di fuori della quota di iscrizione al Master per: visite aziendali, 
viaggi di istruzione, attività esperienziali e laboratori didattici. 
 
CORSI SINGOLI: 
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Alcuni insegnamenti saranno proposti sotto forma di corsi singoli. Per maggiori dettagli si rimanda 
al relativo avviso di selezione “Corsi singoli nei Master” che sarà disponibile sul sito 
https://www.unipd.it/corsi-singoli-nei-master. 

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Ingegneria Industriale - DII 
Via Gradenigo, 6/a - 35131 Padova 
(in relazione ad attività didattiche specifiche si potranno valutare anche altre sedi) 

Data inizio 
attività 

Lezioni: 25/11/2022 
Stage/tirocini: gennaio 

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

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

Lauree triennali: 
tutte le classi di laurea. 

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

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

Selezione Titoli: curriculum. 
Prova scritta eventuale 
Prova orale eventuale 
 
Requisiti preferenziali: esperienza nel settore del Technology Transfer e/o nella gestione di 
attività imprenditoriali. 

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

Curriculum: 60 (punteggio massimo) 
Prova scritta eventuale: min: 10 - max: 20 
Prova orale eventuale: min: 10 - max: 20 
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 20 - max: 100 
 
Nel caso in cui la prova scritta e/o orale eventuale non avessero luogo la Commissione 
esaminatrice, durante le operazioni preliminari di selezione, provvederà a modificare 
proporzionalmente il punteggio minimo e massimo richiesto per superare le prove di ammissione. 

Date previste per 
la prova di 
ammissione 

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

 

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

Area di 
riferimento 

09 - Ingegneria Civile e Architettura 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale - ICEA 
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Livello 2 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano / possibili lezioni e/o seminari in inglese 

Direttore Giorgio Croatto 
Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale - ICEA 
049 8275479 
giorgio.croatto@unipd.it 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 

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

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

Contributo di 
iscrizione 

Prima rata: Euro 2.272,50 
Seconda rata: Euro 1.500,00 
(Euro 3.772,50 contributo totale) 

Contributo di iscrizione per corsisti DAC List: Euro 772,50 

Contributo di iscrizione per corsisti con disabilità: Euro 22,50 

Agevolazioni Contributo di iscrizione riservato a dipendenti della Pubblica Amministrazione: Euro 3.022,50 

Premi di studio: potranno essere assegnati 3 premi dell’importo lordo di Euro 1.500,00 ciascuno, 
in presenza di oltre 12 iscritti. 
Criteri di assegnazione: frequenza di almeno il 90% delle lezioni e valutazione della prova finale. 

 

Posti disponibili Min: 5 
Max cittadini comunitari: 17 
Max cittadini extracomunitari: 3 
(totale max: 20) 
 
Posti in sovrannumero per corsisti dipendenti della Pubblica Amministrazione: 2 
 
Posti in sovrannumero per corsisti DAC List: 9 
Posti in sovrannumero per corsisti con disabilità (percentuale di invalidità riconosciuta pari o 
superiore al 66%): 2 
 
Il Master prevede posti in sovrannumero per uditori: per maggiori dettagli si rimanda al relativo 
avviso di selezione disponibile sul sito: www.unipd.it/master. 
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Obiettivi Il Master si pone l'obiettivo di formare esperti con alto livello di professionalità in grado, attraverso 
un approccio multidisciplinare, di svolgere funzioni di elevata qualificazione all'interno di enti, 
imprese, società di ingegneria, operanti nel settore della pianificazione, progettazione, costruzione 
e gestione di infrastrutture aeroportuali. A tal fine, il Master interviene su: la formazione, mediante 
diversificazione dei temi di docenza, improntati alla pluridisciplinarità (ingegneristica, economica, 
ambientale, giuridica, linguistica ecc.); il conferimento di preparazione pratica, mediante il 
coinvolgimento in attività progettuale integrata; l'agevolazione di un interfacciamento con soggetti 
già operanti nel settore delle infrastrutture aeroportuali; il trasferimento di expertise. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

Il Master consente di formare professionisti altamente qualificati, in grado di ricoprire ruoli di 
responsabilità in enti pubblici e privati, imprese, studi di ingegneria che operano nel settore della 
pianificazione, progettazione, costruzione e gestione degli aeroporti. Alla fine del Corso, i 
partecipanti sono anche in grado di svolgere attività di ricerca specifica sui temi analizzati. Le figure 
professionali formate dal Master sono: tecnici altamente qualificati per società di gestione 
aeroportuale; consulenti e operatori di enti operanti nel controllo e la sicurezza del volo e delle 
infrastrutture aeroportuali; ingegneri specializzati nella costruzione di infrastrutture, sovrastrutture 
e impianti aeroportuali; esperti in pianificazione e progetto di aeroporti, idonei a ruoli dirigenziali in 
studi di ingegneria. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: il Master si svolge in presenza o con modalità duale, con lezioni ripartite fra novembre 
e giugno, di norma il venerdì (ed eventualmente giovedì pomeriggio o sabato mattina per recuperi 
e conferenze). 
Tipologia didattica: lezioni; seminari; distanza; stage; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: orale con discussione di attività di tirocinio o project work. 
Ulteriori informazioni: sono previsti seminari tematici e conferenze, nonché esercitazioni volte a 
dimostrare gli aspetti applicativi dei temi trattati. Sono previsti inoltre viaggi di studio, che saranno 
però concordati durante il Corso, anche in relazione ai vincoli di sicurezza imposti dalle strutture 
ospitanti. Con alcuni Enti e Gestori esistono accordi per attività comuni, i cui contenuti vengono 
definiti durante il corso. Lezioni a distanza possono sostituire lezioni in presenza, comunque 
garantite, al fine di agevolare partecipanti provenienti da fuori Regione, oltre che per tener conto di 
eventuali emergenze sanitarie. Il project work può sostituire lo stage su richiesta del corsista. 
 
CORSI SINGOLI: 
Alcuni insegnamenti saranno proposti sotto forma di corsi singoli. Per maggiori dettagli si rimanda 
al relativo avviso di selezione “Corsi singoli nei Master” che sarà disponibile sul sito 
https://www.unipd.it/corsi-singoli-nei-master. 

Sede di 
svolgimento 

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

Data inizio 
attività 

Lezioni: 17/11/2022  
Stage/tirocini: giugno 

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

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

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

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

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

Curriculum: 60 (punteggio massimo) 
Tesi: 20 (punteggio massimo) 
Altre pubblicazioni: 10 (punteggio massimo) 
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 10 (punteggio massimo) 
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 50 - max: 100 

Riconoscimento 
crediti formativi 
universitari e 
numero 

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

 

14 - Project management e gestione dell'innovazione 

Aree di 
riferimento 

10 - Ingegneria Industriale 

11 - Ingegneria dell'Informazione 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Ingegneria Industriale - DII 

Livello 1 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano 

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

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 

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

Dipartimento di Ingegneria Industriale - DII 
Via Venezia, 1 - 35131 Padova 
Referente: Ludovica Lembo 
Telefono: 049 8276784 
E-mail: master.dii@unipd.it 
Sito web: www.masterinnovazione.org 
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Contributo di 
iscrizione 

Prima rata: Euro 3.012,50 
Seconda rata: Euro 1.990,00 
(Euro 5.002,50 contributo totale) 

Contributo di iscrizione per corsisti DAC List: Euro 1.018,50 

Contributo di iscrizione per corsisti con disabilità: Euro 22,50 

Agevolazioni Contributo di iscrizione riservato a dipendenti della Pubblica Amministrazione: Euro 4.006,50  
 

Posti disponibili Min: 15 
Max cittadini comunitari: 55 
Max cittadini extracomunitari: 5 
(totale max. 60) 
 
Posti in sovrannumero per corsisti dipendenti della Pubblica Amministrazione: 6 
 
Posti in sovrannumero per corsisti DAC List: 3 
Posti in sovrannumero per corsisti con disabilità (percentuale di invalidità riconosciuta pari o 
superiore al 66%): 3 
 
Il Master prevede posti in sovrannumero per uditori: per maggiori dettagli si rimanda al relativo 
avviso di selezione disponibile sul sito: www.unipd.it/master. 

Obiettivi Il Master offre una serie di metodologie e strumenti riconducibili alla disciplina del project 

management ovvero pianificazione e controllo, analisi e gestione del rischio di progetto, analisi e 
gestione della qualità dei progetti, valutazioni economiche di progetto, organizzazione dei progetti, 
leadership e comportamento organizzativo. Il Master fornisce inoltre strumenti concettuali per saper 
individuare, analizzare e successivamente gestire processi di innovazione e cambiamento, 
comprendere il rapporto innovazione e competitività, le strategie di innovazione, le capacità 
organizzative per l'innovazione. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

Il Master consente di formare project manager che possono trovare occupazione in funzioni 
aziendali come ricerca e sviluppo, sistemi informativi, produzione e in enti della pubblica 
amministrazione in settori come sanità e formazione. 

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

Sede di 
svolgimento 

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

Data inizio 
attività 

Lezioni: 18/11/2022 
Stage/tirocini: febbraio 

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

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

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

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

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

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

Curriculum: 50 (punteggio massimo) 
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 10 (punteggio massimo) 
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 10 - max: 60 

 

15 - Surface treatments for industrial applications - Trattamenti di superficie per l'industria 

Aree di 
riferimento 

02 - Scienze Fisiche 

03 - Scienze Chimiche; 
10 - Ingegneria Industriale 

Strutture 
proponente 

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

Livello 1 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano / Inglese 

Direttore Giorgio Keppel 
Istituto di Fisica Nucleare - Laboratori Nazionali di Legnaro 
049 8068321 
giorgio.keppel@lnl.infn.it 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 

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

Istituto di Fisica Nucleare - Laboratori Nazionali di Legnaro 
Servizio Scienza e Tecnologia dei Materiali per la Fisica Nucleare 
Viale dell'Università, 2 - 35020 Legnaro (PD) 
Referente: Giorgio Keppel / Silvia Martin 
Telefono: 049 8068665 
E-mail: silvia.martin@lnl.infn.it 
Sito web: www.surfacetreatments.it 
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Contributo di 
iscrizione 

Euro 4.022,50 rata unica 

Agevolazioni Contributo di iscrizione riservato a dipendenti della Pubblica Amministrazione: Euro 3.222,50  
 

Posti disponibili Min: 5 
Max: 10 
 
Posti in sovrannumero per corsisti dipendenti della Pubblica Amministrazione: 1 

Obiettivi Obiettivo principale del Master è di formare le competenze necessarie per un impiego appropriato 
delle nuove tecnologie e della diagnostica necessaria al miglioramento dei processi utilizzati in 
campo industriale e nel campo dei trattamenti di superficie. In particolare, si intende formare 
specialisti che, una volta apprese le tecnologie del plasma engineering le più tecnologicamente 
avanzate, possano con semplicità applicarle ad esempio alla fabbricazione di implantologia 
dentale, protesi chirurgiche, valvole cardiache in titanio, componenti in Titanio per vetture 
ultraleggere, nuove tecnologie per l'occhialeria e oreficeria, la progettazione e realizzazione di 
sorgenti di deposizione. Nel dettaglio, si formeranno per l'industria nazionale e per gli enti di ricerca, 
specialisti in grado di disegnare, progettare, costruire, mettere a punto e manutendere macchine 
di deposizione di film sottili PVD e impianti elettrochimici per i processi relativi al trattamento delle 
superfici. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

Alla fine del percorso formativo, gli studenti acquisiscono i processi industriali più comuni nel campo 
dei trattamenti di superficie e terminano il percorso essendo in grado di disegnare, progettare, 
costruire, mettere a punto e collaudare macchine di deposizione di film sottili e macchine di finitura 
chimica ed elettrochimica di superfici. Il Master ha come obbiettivo principale la formazione di super 
specialisti nella progettazione, disegno, costruzione e automatizzazione di impianti di deposizione 
PVD e trattamenti elettrochimici. Una volta conseguito il diploma, le persone trovano occupazione 
come Responsabile R&D o Ingegnere di processo dell'industria privata, di ricercatore, o tecnologo, 
nella ricerca pubblica/privata. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: la didattica è sia frontale che di laboratorio. Il 70% di frequenza obbligatoria è da 
intendersi sul totale delle lezioni frontali e di laboratorio. Ricevuti infatti gli elementi teorici di base 
nelle ore di didattica frontale, lo studente è tenuto a frequentare con assiduità i laboratori. La pratica 
sulla moderna strumentazione messa a disposizione dai laboratori insegna gli studenti a progettare 
e a gestire l'impiantistica industriale tipica dei trattamenti di superficie. Le lezioni sono 
generalmente così ripartite: 50% al mattino, 50% al pomeriggio. Il laboratorio comprende stage e 
project work da svolgersi presso i Laboratori Nazionali di Legnaro, o laboratori consociati al Master 
stesso. 
Tipologia didattica: lezioni; laboratori; seminari; stage; project work; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: per ogni singolo insegnamento. 
Prova finale: prova orale. 

Sede di 
svolgimento 

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

Data inizio 
attività 

Lezioni: 30/11/2022 
Stage/tirocini: dicembre 

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

Diplomi universitari di durata triennale in: 
analisi chimico-biologiche; biologia; biotecnologie industriali; chimica; geologia per la protezione 
dell'ambiente; geologo "tecnico del monitoraggio geoambientale"; informatica; ingegneria; 
ingegneria aerospaziale; ingegneria biomedica; ingegneria chimica; ingegneria dei materiali; 
ingegneria dell'automazione; ingegneria delle materie plastiche; ingegneria delle strutture; 
ingegneria elettrica; ingegneria elettronica; ingegneria energetica; ingegneria informatica e 
automatica; ingegneria informatica; ingegneria logistica e della produzione; ingegneria meccanica; 
matematica; scienza dei materiali; scienza ed ingegneria dei materiali; scienze ambientali; 
statistica; tecnici in biotecnologie; tecnico di laboratorio biomedico; tecnologie farmaceutiche; 
tecnologie industriali e dei materiali. 

Lauree triennali in una delle seguenti classi: 
biotecnologie; ingegneria civile e ambientale; ingegneria dell'informazione; ingegneria industriale; 
scienze biologiche; scienze e tecnologie chimiche; scienze e tecnologie farmaceutiche; scienze e 
tecnologie fisiche; scienze e tecnologie informatiche; scienze matematiche; scienze statistiche; 
biotecnologie; disegno industriale; ingegneria civile e ambientale; ingegneria dell'informazione; 
ingegneria industriale; scienze biologiche; scienze e tecnologie chimiche; scienze e tecnologie 
farmaceutiche; scienze e tecnologie fisiche; scienze e tecnologie informatiche; scienze 
matematiche; statistica. 

Lauree specialistiche D.M. 509 in una delle seguenti classi: 
biologia; biotecnologie industriali; biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche; farmacia e 
farmacia industriale; fisica; informatica; ingegneria aerospaziale e astronautica; ingegneria 
biomedica; ingegneria chimica; ingegneria civile; ingegneria dell'automazione; ingegneria delle 
telecomunicazioni; ingegneria elettrica; ingegneria elettronica; ingegneria energetica e nucleare; 
ingegneria gestionale; ingegneria informatica; ingegneria meccanica; ingegneria navale; 
ingegneria per l'ambiente e il territorio; matematica; modellistica matematico-fisica per l'ingegneria; 
odontoiatria e protesi dentaria; scienza e ingegneria dei materiali; scienze chimiche; scienze e 
tecnologie della chimica industriale; scienze geofisiche; statistica per la ricerca sperimentale; teorie 
e metodi del disegno industriale. 

Lauree magistrali D.M. 270 in una delle seguenti classi: 
biologia; biotecnologie industriali; farmacia e farmacia industriale; fisica; informatica; ingegneria 
aerospaziale e astronautica; ingegneria biomedica; ingegneria chimica; ingegneria civile; 
ingegneria dell'automazione; ingegneria della sicurezza; ingegneria delle telecomunicazioni; 
ingegneria elettrica; ingegneria elettronica; ingegneria energetica e nucleare; ingegneria 
gestionale; ingegneria informatica; ingegneria meccanica; ingegneria navale; ingegneria per 
l'ambiente e il territorio; matematica; scienza e ingegneria dei materiali; scienze chimiche; scienze 
e tecnologie della chimica industriale; scienze e tecnologie geologiche; scienze geofisiche; scienze 
statistiche. 

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

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

Curriculum: 5 (punteggio massimo) 
Tesi: 8 (punteggio massimo) 
Altre pubblicazioni: 5 (punteggio massimo) 
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 2 (punteggio massimo) 
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prove di 
selezione e loro 
ponderazione 

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

Date previste per 
la prova di 
ammissione 

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

 

16 - Tecnologo della qualità dei processi industriali farmaceutici 

Aree di 
riferimento 

10 - Ingegneria Industriale 

03 - Scienze Chimiche 
04 - Scienze del Farmaco 
06 - Scienze Biologiche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di riferimento: Dipartimento di Ingegneria Industriale - DII 
Altro Dipartimento: Dipartimento di Scienze del Farmaco - DSF 

Livello 2 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano / Inglese 

Direttore Fabrizio Bezzo 
Dipartimento di Ingegneria Industriale - DII 
049 8275468 
fabrizio.bezzo@unipd.it 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 

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

Unismart - Fondazione Università degli Studi di Padova 
Via Beldomandi, 1 - 35137 Padova 
Referente: Claudio Bergamo 
Telefono: 334 6005104 
E-mail: formazione@unismart.it 
Sito web: https://uel-unipd.click/master-tqf 

Contributo di 
iscrizione 

Prima rata: Euro 3.022,50 
Seconda rata: Euro 2.000,00 
(Euro 5.022,50 contributo totale) 

Contributo di iscrizione per corsisti DAC List: Euro 1.022,50 

Contributo di iscrizione per corsisti con disabilità: Euro 22,50 

Posti disponibili Min: 16 
Max cittadini comunitari: 30 
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Max cittadini extracomunitari: 2 
(totale max: 32) 
 
Posti in sovrannumero per corsisti DAC List: 2 
Posti in sovrannumero per corsisti con disabilità (percentuale di invalidità riconosciuta pari o 
superiore al 66%): 2 
 
Il Master prevede posti in sovrannumero per uditori: per maggiori dettagli si rimanda al relativo 
avviso di selezione disponibile sul sito: www.unipd.it/master. 

Obiettivi Vi è da parte del mondo industriale farmaceutico un grande bisogno di formare la figura 
professionale del tecnologo della qualità dei processi industriali farmaceutici. Tale figura 
rappresenta quella importante posizione organizzativa che all’interno delle aziende farmaceutiche 
e delle società che forniscono alle stesse prodotti e servizi è responsabile della conformità della 
officina di produzione e dei suoi processi produttivi con le norme di buona fabbricazione della 
Unione Europea e di tutti i paesi extraeuropei dove il prodotto è autorizzato al commercio (le 
cosiddette GMP), gestendo tutti gli aspetti relativi alla convalida di ambienti, attrezzature di 
produzione e laboratorio e processi di produzione. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

Il Master forma figure professionali da impiegare presso: Industrie Farmaceutiche (sia di produzione 
di principi attivi che di forme finite), Aree Qualità (Q.A.), Convalida, Ingegneria, Produzione, Società 
di Ingegneria e Consulenza per l’Industria Farmaceutica; Agenzie Regolatorie per l’Industria 
Farmaceutica (AIFA); Società di Fornitori di Sistemi/Macchine/Tecnologie per l’industria 
Farmaceutica. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: le lezioni si terranno ogni tre settimane (circa) da novembre 2022 a settembre 202,3 a 
esclusione del mese di agosto 2023, nei giorni di giovedì (giornata intera), venerdì (giornata intera) 
e sabato mattina. 
Tipologia didattica: lezioni; stage; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: elaborazione e discussione della tesi finale. 
Ulteriori informazioni: è previsto un tirocinio di 500 ore (circa 3 mesi) presso aziende. 
 
CORSI SINGOLI: 
Alcuni insegnamenti saranno proposti sotto forma di corsi singoli. Per maggiori dettagli si rimanda 
al relativo avviso di selezione “Corsi singoli nei Master” che sarà disponibile sul sito 
https://www.unipd.it/corsi-singoli-nei-master. 

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Ingegneria Industriale - DII 
Via Gradenigo, 6/a - 35131 Padova 

Data inizio 
attività 

Lezioni: 17/11/2022 
Stage/tirocini: maggio 

Titoli di accesso Lauree vecchio ordinamento in: 
biotecnologie farmaceutiche; biotecnologie industriali; chimica e tecnologia farmaceutiche; chimica 
industriale; chimica; ingegneria biomedica; ingegneria chimica; ingegneria dei materiali; ingegneria 
elettronica; ingegneria elettrotecnica; ingegneria meccanica. 

Lauree specialistiche D.M. 509 in una delle seguenti classi: 
biologia; biotecnologie industriali; biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche; farmacia e 
farmacia industriale; ingegneria biomedica; ingegneria chimica; ingegneria elettronica; ingegneria 
gestionale; ingegneria meccanica; scienza e ingegneria dei materiali; scienze chimiche; scienze e 
tecnologie della chimica industriale. 
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Lauree magistrali D.M. 270 in una delle seguenti classi: 
biologia; biotecnologie industriali; biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche; farmacia e 
farmacia industriale; ingegneria biomedica; ingegneria chimica; ingegneria dell'automazione; 
ingegneria energetica e nucleare; ingegneria gestionale; ingegneria informatica; ingegneria 
meccanica; scienza e ingegneria dei materiali; scienze chimiche; scienze e tecnologie della chimica 
industriale. 

Selezione Titoli: curriculum; tesi; altre pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili. 
Requisiti preferenziali: potranno essere ammessi al Master, previa valutazione della 
Commissione del Master, persone con titolo di laurea magistrale o specialistica o con ordinamento 
previgente in altre discipline scientifiche che abbiano uno specifico interesse per il Master o abbiano 
maturato significativa esperienza nell’ambito industriale farmaceutico. Nel caso in cui il numero di 
aspiranti sia superiore a quello massimo previsto, verrà effettuata una selezione e formulata una 
graduatoria di merito secondo criteri da definire nei quali verrà valutato il curriculum scolastico (voto 
di laurea magistrale) e la motivazione per il Master stesso nonché per chi già lavora l’esperienza 
professionale maturata ed il ruolo svolto in azienda 

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 
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AREA: LA MENTE E IL BENESSERE PSICO-FISICO 

 

17 - Contemplative studies. La pratica della meditazione dalle tradizioni al contemporaneo 

Aree di 
riferimento 

17 - Scienze Psicologiche 

13 - Scienze Storiche, Filosofiche e Pedagogiche 

Struttura 
proponente 

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

Livello 1 

Durata Biennale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano 

Direttore Diego Romaioli 
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA 
349 3409066 
diego.romaioli@unipd.it 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 

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

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA 
Piazza Capitaniato, 3 - 35139 Padova 
Referente: Chiara Mascarello 
Telefono: 348 0088891 
E-mail: chiara.mascarello@unipd.it 
Sito web: https://uel-unipd.click/master-cs 

Contributo di 
iscrizione 

Prima rata: Euro 1.922,50 
Seconda rata: Euro 1.040,00 
(Euro 2.969,00 contributo totale) 

Agevolazioni Contributo di iscrizione riservato a dipendenti della Pubblica Amministrazione: Euro 2.381,00 

Borse di studio: verranno assegnate 10 borse di studio dell’importo lordo di Euro 2.058,00 
ciascuna. 

 

Posti disponibili Min: 18 
Max: 50 
 
Posti in sovrannumero per corsisti dipendenti della Pubblica Amministrazione: 5 

Obiettivi Primo Master sui Contemplative Studies in Italia, risponde alla necessità di ripensare prassi e stili 
di vita in un’ottica di consapevole sostenibilità. Aspetti distintivi: interdisciplinarità, didattica 
interattiva, elevato monte ore di pratica meditativa secondo approcci classici e moderni, sguardo 
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interculturale su varie tradizioni contemplative (con particolare attenzione all’universo buddhista), 
intrecciato con lo studio scientifico delle stesse. Il Master intende fornire: conoscenze filosofiche, 
sociologiche e storico-religiose sulle tradizioni contemplative; competenze psicologiche e 
neuroscientifiche per interpretare la meditazione in chiave moderna, apprezzandone gli effetti 
intrapsichici e psicosociali; strumenti basilari per la conduzione della stessa in contesti di gruppo e 
il suo inserimento in ambito pedagogico; basi culturali e abilità critiche per riflettere sulle sfide 
epistemologiche, sociali ed etiche legate alle pratiche contemplative nel mondo contemporaneo. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

Il Master interessa professionisti del settore delle pratiche contemplative e chi intenda adottarne le 
metodologie nella propria professione, con particolare riferimento ai settori della cura e della 
didattica. Nello specifico, offre competenze multidisciplinari necessarie a formare esperti di 
meditazione, mindfulness o pratiche affini. Approfondendo programmi per la riduzione dello stress, 
l’equilibrio emotivo e lo sviluppo di life e soft skills, si rivolge anche a medici, psicologi, 
psicoterapeuti, infermieri e altre professioni di aiuto, offrendo competenze applicabili in ambito 
terapeutico. Fornendo strumenti per condurre le pratiche contemplative nei contesti pedagogici, 
l’offerta del Master si indirizza inoltre a educatori e insegnanti di ogni ordine e grado. Infine, il Master 
si rivolge a tutti gli studiosi, ricercatori, praticanti o altre figure che operino in contesti di studio e 
pratica di tradizioni contemplative classiche e moderne. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: le attività in presenza si concentrano nel fine settimana. Sono anche previsti alcuni 
incontri serali infrasettimanali in modalità online. 
Tipologia didattica: lezioni; esercitazioni; distanza; project work; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: prova orale. 

Sedi di 
svolgimento 

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA 
Via Venezia, 12 - 35131 Padova 
 
Centro Tara Cittamani 
Via Lussemburgo, 4 - 35127 Padova 
 
Istituto Lama Tzong Khapa 
Via Poggiberna, 15 - 56040 Pomaia (PI) 
 
Sanbo-ji Tempio dei tre Gioielli 
Loc. Pradaiolo, 37 - 43040 Pagazzano (PR) 
 
Istituto italiano Zen Soto Shobozan Fudenji 
Strada comunale Bargone, 113 - 43039 Salsomaggiore Terme (PR) 

Data inizio 
attività 

Lezioni: 19/11/2022 
Stage/tirocini: marzo 

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

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

Lauree triennali: 
tutte le classi di laurea. 

Lauree specialistiche D.M. 509: 
tutte le classi di laurea. 
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Lauree magistrali D.M. 270: 
tutte le classi di laurea. 

Selezione  Titoli: curriculum; tesi; altre pubblicazioni. 
Requisiti preferenziali: per partecipare alla selezione, il candidato dovrà allegare alla domanda 
una lettera indirizzata al Comitato Ordinatore del Master, nella quale siano descritte in forma 
dettagliata le motivazioni che lo spingono a chiedere l'ammissione al Corso (max 500 parole). Si 
segnala che la copia digitale della tesi di laurea o eventuali pubblicazioni dovranno essere allegate 
solamente se attinenti ai temi del Master. Nel caso si abbia a disposizione più di una tesi, il 
candidato dovrà scegliere la più rilevante. Nell’attribuzione dei punteggi il Comitato si riserva di 
valutare la pertinenza dei percorsi di laurea, nonché di eventuali altre esperienze formative, 
pubblicazioni ed esperienze professionali, con i temi trattati nel Master. 

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

Curriculum: 70 (punteggio massimo) 
Tesi: 20 (punteggio massimo) 
Altre pubblicazioni: 10 (punteggio massimo) 
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 1 - max: 100 

 

18 - Disturbi e psicopatologie dello sviluppo 

Aree di 
riferimento 

17 - Scienze Psicologiche 

07 - Scienze Mediche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione - DPSS 

Livello 2 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano 

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

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 

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

Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione - DPSS 
Via Venezia, 8 - 35131 Padova 
Referente: prof.ssa Irene Cristina Mammarella 
Telefono: 049 8276529 
E-mail: master.psicopatologie@unipd.it 
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Sito web: https://www.dpss.unipd.it/master-disturbi-e-psicopatologie-dello-sviluppo 

Contributo di 
iscrizione 

Euro 2.822,50 rata unica 

Contributo di iscrizione per corsisti con disabilità: Euro 22,50 

Agevolazioni Premi di studio: sarà assegnato 1 premio di studio dell’importo lordo di Euro 2.000,00. 
Criteri di assegnazione: corsista meritevole in base all’assidua frequenza alle lezioni ed esito 
della verifica finale. 

 

Posti disponibili Min: 15 
Max: 38 
Posti in sovrannumero per corsisti con disabilità (percentuale di invalidità riconosciuta pari o 
superiore al 66%): 1 

Obiettivi Il Master ha lo scopo di fornire strumenti conoscitivi e operativi per lavorare con bambini e 
adolescenti che presentano varie forme di psicopatologia. Il Master prepara professionisti (psicologi 
e neuropsichiatri infantili) nell'acquisizione di competenze specifiche riferite ai disturbi e alle 
psicopatologie dello sviluppo. Nello specifico, verranno portate esemplificazioni di casi utili allo 
scopo di identificare - sulla base del funzionamento adattivo globale e della psicopatologia - le 
condizioni che necessitano di un trattamento integrato. Obiettivo del Master è fornire una 
metodologia diagnostica scientificamente fondata e di intervento nei confronti delle psicopatologie 
dello sviluppo, grazie anche alla collaborazione con la Aulss 2 Marca Trevigiana, e in particolare 
con l'Unità Operativa dell'Età Evolutiva. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

Il Master forma esperti nell'ambito della psicopatologia in età evolutiva, nello specifico i corsisti 
acquisiranno conoscenze sulle tecniche di intervento psicologiche e psicoeducative utilizzate in 
questo campo, con particolare attenzione a tecniche non espressamente affrontate dalle scuole di 
specializzazione (es. parent training, coping power, programmi Teacch, Denver, ABA, etc). Il 
Master  forma figure professionali (psicologi e neuropsichiatri infantili) in grado di: identificare, sulla 
base della diagnosi, le implicazioni e le traiettorie evolutive dei disturbi; proporre interventi mirati. 
Le figure professionali acquisiranno competenze sulla diagnosi clinica, sui modelli teorici di 
riferimento, sui trattamenti riabilitativi e sulle situazioni in cui è necessario un intervento combinato 
(riabilitativo, psicologico, psicoeducativo e farmacologico). 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: le lezioni si tengono ogni 15 giorni circa il venerdì (dalle ore 10.00 alle ore 18.30) e il 
sabato (dalle ore 9.00 alle ore 18.00). 
Tipologia didattica: lezioni; testimonianze esperti; distanza; stage; project work; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: prova scritta/orale. 
Ulteriori informazioni: le attività di tirocinio obbligatorie si svolgeranno presso strutture pubbliche 
o private accreditate con il Master e convenzionate con l'Università degli Studi di Padova. Il project 
work consiste in un’analisi di un caso clinico, dalla valutazione al progetto di intervento. 

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione - DPSS 
Via Venezia, 12 - 35131 Padova 

Data inizio 
attività 

Lezioni: 25/11/2022 
Stage/tirocini: dicembre 

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

Lauree specialistiche D.M. 509 in una delle seguenti classi: 
medicina e chirurgia; psicologia; scienze cognitive. 
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Lauree magistrali D.M. 270 in una delle seguenti classi: 
medicina e chirurgia; psicologia; scienze cognitive. 

Selezione Titoli: curriculum; tesi; altre pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili. 
Requisiti preferenziali: esperienze in ambito dei disturbi in età evolutiva, formazione post-lauream 
affine agli argomenti del master. 

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

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

 

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

Aree di 
riferimento 

17 - Scienze Psicologiche 

13 - Scienze Storiche, Filosofiche e Pedagogiche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione - DPSS 

Livello 2 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano 

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

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 

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

Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione - DPSS 
Via Venezia, 8 - 35131 Padova 
Referente: Alessandra Torresan 
Telefono: 049 8276553 / 049 8719588 
E-mail: masterdsa.dpss@unipd.it 
Sito web: https://www.dpss.unipd.it/master-modelli-e-metodologie-di-intervento-bes-bisogni-
educativi-speciali-dsa-disturbi-specifici 

Contributo di 
iscrizione 

Prima rata: Euro 1.618,50 
Seconda rata: Euro 1.006,50 
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(Euro 2.625,00 contributo totale) 

Posti disponibili Min: 15 
Max: 45 

Obiettivi Le finalità e gli obiettivi del Master sono relativi ad un approfondimento dei punti indicati nella legge 
170/10, nelle circolari ministeriali sui BES e nelle linee guida sui GIFTED, ma anche della più 
recente ricerca scientifica che impone un approccio che si fondi sulla valorizzazione delle 
dimensioni psico-pedagogiche-didattiche necessarie al successo formativo degli studenti con 
bisogni di apprendimento specifici (BES, DSA e GIFTED). L'Università di Padova svolge attività di 
ricerca, di didattica e di alta formazione, nell'ambito della pedagogia speciale, della didattica 
speciale, della psicologia dell’apprendimento e dell’educazione, anche in riferimento agli alunni con 
bisogni educativi specifici. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

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

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: la frequenza obbligatoria è di almeno 70% delle attività previste in presenza e lo 
svolgimento di tutta l'attività didattica erogata in modalità e-learning. Le lezioni in presenza vengono 
svolte di norma il venerdì ed il sabato. La didattica frontale è supportata dalla formazione a distanza, 
su piattaforma moodle. 
Tipologia didattica: lezioni; testimonianze esperti; distanza; stage; project work; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: prova scritta/orale. 
Ulteriori informazioni: il Master prevede lo svolgimento di un tirocinio, caratterizzato da 
esperienze dirette (svolte a scuola, con certificazione delle attività da parte del dirigente scolastico) 
e/o tirocinio con tutor presso centri specializzati o scuole selezionate. La prova finale prevede la 
stesura di un project work che verrà discusso oralmente al temine del Corso. Il corso Master è 
valido per l'acquisizione di 24 CFU che costituiscono requisito di accesso ai concorsi per docente 
della scuola secondaria di primo e secondo grado (l. 107/2015, art. 5, commi 1 e 2, lettera b). 

Sede di 
svolgimento 

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

Data inizio 
attività 

Lezioni: 18/11/2022 
Stage/tirocini: febbraio 

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

Lauree specialistiche D.M. 509: 
tutti i corsi di laurea. 

Lauree magistrali D.M. 270: 
tutti i corsi di laurea. 

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

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

Curriculum: 50 (punteggio massimo) 
Tesi: 15 (punteggio massimo) 
Altre pubblicazioni: 15 (punteggio massimo) 
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 20 (punteggio massimo) 
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 15 - max: 100 
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selezione e loro 
ponderazione 

 

20 - Neuropsicologia clinica 

Area di 
riferimento 

17 - Scienze Psicologiche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Psicologia Generale - DPG 

Livello 2 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano 

Direttore Konstantinos Priftis 
Dipartimento di Psicologia Generale - DPG 
049 8277468 
konstantinos.priftis@unipd.it 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 

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

Dipartimento di Psicologia Generale - DPG 
Via Venezia, 8 - 35131 Padova 
Referente: Konstantinos Priftis 
Telefono: 049 8277468 
E-mail: konstantinos.priftis@unipd.it 
Sito web: https://www.dpg.unipd.it/master 

Contributo di 
iscrizione 

Prima rata: Euro 2.422,50 
Seconda rata: Euro 1.600,00 
(Euro 4.022,50 contributo totale) 

Contributo di iscrizione per corsisti DAC List: Euro 822,50 

Contributo di iscrizione per corsisti con disabilità: Euro 22,50 

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



AVVISO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AI MASTER  
ANNO ACCADEMICO 2022/2023 

  

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA  

 

58 

 

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

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

Il Master si prefigge di preparare professionisti in neuropsicologia per i diversi contesti di 
applicazione pratica fornendo modelli esplicativi dei processi neuropsicologici normali e patologici, 
fondati sulle moderne scoperte delle neuroscienze cognitive. Il percorso formativo del Master 
fornisce allo studente conoscenze specifiche riguardo alla valutazione e al trattamento dei disturbi 
cognitivi nell'età dello sviluppo e nell'età adulta. La figura professionale, formata attraverso il Corso, 
può operare nei contesti riabilitativi (riabilitazione dei disturbi cognitivi e comportamentali in persone 
portatrici di cerebrolesione, sia adulti sia bambini), nei centri dedicati alla diagnostica, prevenzione 
e terapia delle demenze e delle altre patologie neurologiche, nelle istituzioni dedicate alla ricerca. 

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

Sede di 
svolgimento 

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

Data inizio 
attività 

Lezioni: 19/11/2022 
Stage/tirocini: dicembre 

Titoli di accesso Laurea vecchio ordinamento in: 
psicologia. 

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

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

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: 20 - max: 100 

 

21 - Neuropsicologia forense e criminologia clinica 

Aree di 
riferimento 

17 - Scienze Psicologiche 

07 - Scienze Mediche 
14 - Scienze Giuridiche 
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Struttura 
proponente 

Dipartimento di Psicologia Generale - DPG 

Livello 2 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano 

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

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 

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

Dipartimento di Psicologia Generale - DPG 
Via Venezia, 8 - 35131 Padova 
Referente: Giuseppe Sartori 
Telefono: 049 8276608 
E-mail: giuseppe.sartori@unipd.it 
Sito web: https://sites.google.com/site/neuropsicologiaforense/ 

Contributo di 
iscrizione 

Prima rata: Euro 2.422,50 
Seconda rata: Euro 1.600,00 
(Euro 4.022,50 contributo totale) 

Contributo di iscrizione per corsisti con disabilità: Euro 22,50 

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

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

Il Master forma figure professionali capaci di rivestire ruoli di consulenti tecnici di parte e d'ufficio, 
sia in ambito civile che penale e quindi di seguire le corrette metodologie scientifiche in tutti i 
contesti in cui vengono coinvolti. L'obiettivo è l'acquisizione delle competenze nel seguire le varie 
fasi del processo, collaborando e aiutando l'avvocato nella preparazione e gestione del processo 
stesso. Per i laureati in giurisprudenza, il Master consente di apprendere come utilizzare al meglio 
gli esperti oltre che come integrare nell'attività legale le nozioni di psicologia forense. Forma quindi 
giuristi e avvocati esperti di psicologia forense. Lo psicologo, tramite il Master, incrementa le sue 
originarie competenze acquisendo specifiche capacità operando in un ambito lontano da quello 
tipico di formazione. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 80% 
Frequenza: le lezioni si svolgeranno prevalentemente di sabato, con tre settimane intensive (con 
lezione dal lunedì al sabato) nel corso dell'anno. In aggiunta verranno organizzati incontri di 
osservazione di attività peritale e delle metodologie peritali condotte da docenti. 
Tipologia didattica: lezioni; seminari; testimonianze esperti; stage; project work; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: prova scritta/orale. 

Sede di 
svolgimento 

Scuola di Psicologia 
Via Venezia, 12 - 35131 Padova 

Data inizio 
attività 

Lezioni: 19/11/2022 
Stage/tirocini: dicembre 

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

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

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

Selezione Titoli: curriculum; tesi; altre pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili. 
Requisiti preferenziali: tesi pertinente alle tematiche del Master. In caso di ulteriore parità: 1) 
tirocinio in settori disciplinari attinenti alle materie del Master; 2) voto di laurea. Tali requisiti 
dovranno essere esplicitati all'interno del cv. 

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

Curriculum: 40 (punteggio massimo) 
Tesi: 5 (punteggio massimo) 
Altre pubblicazioni: 15 (punteggio massimo) 
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 40 (punteggio massimo) 
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 1 - max: 100 

 

22 - Personal construct psychology and counselling - PC2 

Area di 
riferimento 

17 - Scienze Psicologiche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Psicologia Generale - DPG 

Livello 1 
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Durata Biennale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Inglese 

Direttore Sabrina Cipolletta 
Dipartimento di Psicologia Generale - DPG 
049 8277423 
sabrina.cipolletta@unipd.it 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 

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

Dipartimento di Psicologia Generale - DPG 
Via Venezia, 8 - 35131 Padova 
Referente: prof.ssa Sabrina Cipolletta 
Telefono: 049 8277423 
E-mail: pc2.programme@unipd.it 
Sito web: https://www.dpg.unipd.it/master 

Contributo di 
iscrizione 

Prima rata: Euro 2.022,50 
Seconda rata: Euro 1.206,50 
(Euro 3.229,00 contributo totale) 

Contributo di iscrizione per corsisti DAC List: Euro 669,00 

Contributo di iscrizione per corsisti con disabilità: Euro 22,50 

Agevolazioni Borse di studio: verrà assegnata 1 borsa di studio dell’importo lordo di Euro 3.200,00. 
 

Posti disponibili Min: 10 
Max cittadini comunitari: 20 
Max cittadini extracomunitari: 20 
(totale max: 40) 
 
Posti in sovrannumero per corsisti DAC List: 5 
Posti in sovrannumero per corsisti con disabilità (percentuale di invalidità riconosciuta pari o 
superiore al 66%): 5 

Obiettivi Il Master ha l’obiettivo di formare professionisti che siano in grado di fornire servizi di valutazione, 
consulenza e intervento nell’ambito dei contesti nazionali e internazionali ad alta complessità 
centrati sulla relazione di aiuto (es. servizi sanitari, socio-sanitari, educativi, formativi). Il Master 
fornisce quindi competenze avanzate e strumenti per l’assessment, il counseling, la comunicazione 
professionista-utente, le dinamiche interpersonali e di gruppo. Il corsista, attraverso le competenze 
acquisite, potrà sostenere e promuovere il cambiamento e il benessere dei propri utenti/clienti 
attraverso interventi psico-educativi, di prevenzione e supporto psicologico. L'approccio teorico-
metodologico, ampiamente applicato in ambiti diversi e accreditato a livello internazionale, è quello 
della psicologia dei costrutti personali (PCP), che mira a sostenere e promuovere il cambiamento 
attraverso la comprensione e l'attivazione delle risorse personali. 
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Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

Il Master forma professionisti esperti nella teoria e nella metodologia della psicologia dei costrutti 
personali offrendo le conoscenze e gli strumenti necessari per leggere i processi interpersonali e 
per attuare interventi volti al alla promozione del cambiamento e del benessere. Il Master forma 
consulenti e operatori per il benessere psico-fisico (fisioterapisti, infermieri, dietisti, ostetrici, 
riabilitatori, terapisti occupazionali e psicomotricisti, medici, psicologi e assistenti sociali), esperti 
nel settore educativo, scolastico, della comunicazione e formazione permanente (educatori, 
insegnanti, antropologi, comunicatori e sociologi), che possono operare nelle pubbliche 
amministrazioni, in enti e imprese che offrono servizi alla persona, Ong e Onlus, in contesti 
nazionali e internazionali. L’inquadramento professionale dipende dalla normativa vigente nel 
paese in cui il professionista opera e dal titolo posseduto al momento dell’iscrizione al Master. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: le lezioni saranno online a eccezione delle esercitazioni. Si svolgeranno con una 
frequenza mensile nella giornata di sabato per una durata di 7 ore ognuna. Le esercitazioni saranno 
invece in presenza e si svolgeranno in giornate di 10 ore ognuna all’interno di due soggiorni 
residenziali organizzati uno in Italia e uno in Inghilterra. 
Tipologia didattica: esercitazioni; distanza; stage; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: prova scritta. 
Ulteriori informazioni: gli stage saranno svolti nelle località di residenza degli iscritti e 
consisteranno in attività pratiche per la loro formazione. Le esercitazioni saranno svolte in presenza 
all’interno di una summer school e una winter school, che avranno luogo in Italia e in Inghilterra. 

Sede di 
svolgimento 

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

Data inizio 
attività 

Lezioni: 18/11/2022 
Stage/tirocini: gennaio 

Titoli di accesso Lauree vecchio ordinamento in: 
filosofia; pedagogia; psicologia; relazioni pubbliche; scienze dell'educazione; scienze 
dell'informazione; scienze della comunicazione; scienze della formazione primaria; scienze e 
tecniche dell'interculturalità; scienze motorie; servizio sociale; sociologia. 

Diplomi universitari di durata triennale in: 
fisioterapista; infermiere; logopedia; logopedista; ostetrica/o; podologo; riabilitazione psichiatrica e 
psicosociale; scienze infermieristiche; servizio sociale; tecnico dell'educazione e della riabilitazione 
psichiatrica e psicosociale; terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva; terapista della 
riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva; terapista della riabilitazione. 

Lauree triennali in una delle seguenti classi: 
filosofia; scienze del servizio sociale; scienze della mediazione linguistica; scienze sociologiche; 
professioni sanitarie della prevenzione; professioni sanitarie della riabilitazione; professioni 
sanitarie tecniche; professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica; scienze 
dell'educazione e della formazione; scienze della comunicazione; scienze delle attività motorie e 
sportive; scienze e tecniche psicologiche; scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace; 
servizio sociale; sociologia. 

Lauree specialistiche D.M. 509 in una delle seguenti classi: 
antropologia culturale ed etnologia; filosofia e storia della scienza; filosofia teoretica, morale, 
politica ed estetica; medicina e chirurgia; medicina veterinaria; metodi per l'analisi valutativa dei 
sistemi complessi; metodi per la ricerca empirica nelle scienze sociali; odontoiatria e protesi 
dentaria; organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie; programmazione e 
gestione dei servizi educativi e formativi; programmazione e gestione delle politiche e dei servizi 
sociali; psicologia; scienze cognitive; scienze dell'educazione degli adulti e della formazione 
continua; scienze della comunicazione sociale e istituzionale; scienze delle professioni sanitarie 



AVVISO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AI MASTER  
ANNO ACCADEMICO 2022/2023 

  

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA  

 

63 

 

della prevenzione; scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione; scienze delle professioni 
sanitarie tecniche; scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative; scienze 
infermieristiche e ostetriche; scienze pedagogiche; scienze per la cooperazione allo sviluppo; 
sociologia; teoria della comunicazione. 

Lauree magistrali D.M. 270 in una delle seguenti classi: 
antropologia culturale ed etnologia; medicina e chirurgia; medicina veterinaria; odontoiatria e 
protesi dentaria; organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie; 
programmazione e gestione dei servizi educativi; psicologia; scienze della formazione primaria; 
scienze delle professioni sanitarie della prevenzione; scienze delle professioni sanitarie tecniche; 
scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate; scienze e tecniche dello sport; 
scienze filosofiche; scienze infermieristiche e ostetriche; scienze pedagogiche; servizio sociale e 
politiche sociali; sociologia e ricerca sociale; teorie della comunicazione; teorie e metodologie 
dell'e-learning e della media education. 

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

 

23 - Psicologia architettonica e del paesaggio 

Aree di 
riferimento 

17 - Scienze Psicologiche 

09 - Ingegneria Civile e Architettura 
10 - Ingegneria Industriale 
11 - Ingegneria dell'Informazione 
12 - Scienze dell'Antichità, Filologico-Letterarie e Storico-Artistiche 
16 - Scienze Politiche e Sociali 

Strutture 
proponenti 

Dipartimento di riferimento: Dipartimento di Psicologia Generale - DPG 
Altri Atenei coinvolti (rilascio del diploma congiunto): Università Iuav di Venezia 

Livello 2 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano 

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

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
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Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 

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

Dipartimento di Psicologia Generale - DPG 
Via Venezia, 8 - 35131 Padova 
Referente: prof.ssa Francesca Pazzaglia 
Telefono: 049 8276693 
E-mail: francesca.pazzaglia@unipd.it 
Sito web: www.masterpsicologiaarchitettonica.psy.unipd.it 

Contributo di 
iscrizione 

Prima rata: Euro 2.122,50 
Seconda rata: Euro 1.000,00 
(Euro 3.122,50 contributo totale) 

Contributo di iscrizione per corsisti con disabilità: Euro 22,50 

Agevolazioni Contributo di iscrizione riservato a dipendenti della Pubblica Amministrazione: Euro 2.502,50 

Premi di studio: potranno essere assegnati 3 premi di studio in base alla disponibilità finanziaria 
del Master. 
Criteri di assegnazione: migliore elaborato finale. 

 

Posti disponibili Min: 10 
Max cittadini comunitari: 28 
Max cittadini extracomunitari: 2 
(totale max: 30) 
 
Posti in sovrannumero per corsisti dipendenti della Pubblica Amministrazione: 3 
 
Posti in sovrannumero per corsisti con disabilità (percentuale di invalidità riconosciuta pari o 
superiore al 66%): 2 
 
Il Master prevede posti in sovrannumero per uditori: per maggiori dettagli si rimanda al relativo 
avviso di selezione disponibile sul sito: www.unipd.it/master. 

Obiettivi Il Master fornisce ai corsisti conoscenze approfondite e aggiornate relative a diversi ambiti teorici e 
pratici della psicologia architettonica. La psicologia architettonica è un ramo della psicologia 
ambientale che si occupa di studiare l'interazione tra l'individuo e il suo ambiente e propone un'idea 
di progettazione ambientale che tiene conto delle caratteristiche cognitive, affettive, 
comportamentali e motivazionali degli utenti. A completamento delle basi teoriche il Master forma 
all'uso di strumenti di applicazione nei vari contesti architettonici (residenziale, urbano, lavorativo, 
di apprendimento, di cura e di svago), e alla verifica dell'efficacia degli interventi fornendo le 
competenze per analizzare richieste provenienti da ambiti privati e istituzionali, e di progettare 
interventi di valutazione, realizzazione e verifica postintervento nei diversi contesti. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

Il Master forma professionisti esperti in psicologia ambientale, capaci di operare in contesti 
multidisciplinari e di collaborare alla progettazione urbanistica e architettonica, in un'ottica di 
valorizzazione ambientale e di promozione del benessere. Psicologi esperti in psicologia 
ambientale possono svolgere consulenza a pubbliche amministrazioni, architetti, ingegneri, 
urbanisti, su progetti volti alla realizzazione di ambienti sicuri, sani e accoglienti in scuole, prigioni, 
ambienti urbani, uffici e abitazioni. Possono avvalersi delle conoscenze fornite dal master anche 
amministratori locali, operatori turistici e nell'ambito dei beni culturali, progettisti per ampliare e 
arricchire i loro ambiti di competenze specifiche e intervento. 

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

Sede di 
svolgimento 

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

Data inizio 
attività 

Lezioni: 18/11/2022 
Stage/tirocini: febbraio 

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

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

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

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

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

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

Riconoscimento 
crediti formativi 
universitari e 
numero 

MAX 4 CFU per attività formative documentate, Corsi di Perfezionamento e attività professionali 
inerenti alla psicologia architettonica. 

 

24 - Psicologia dell'invecchiamento e della longevità 

Area di 
riferimento 

17 - Scienze Psicologiche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Psicologia Generale - DPG 

Livello 2 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano 

Direttore Erika Borella 
Dipartimento di Psicologia Generale - DPG 
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049 8276622 
erika.borella@unipd.it 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 

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

Dipartimento di Psicologia Generale - DPG 
Via Venezia, 8 - 35131 Padova 
Referente: Valentina Verzari 
Telefono: 3428003672 
E-mail: master.invecchiamento@unipd.it 
Sito web: https://dpg.unipd.it/psicinv 

Contributo di 
iscrizione 

Prima rata: Euro 1.822,50 
Seconda rata: Euro 1.100,00 
(Euro 2.922,50 contributo totale) 

Agevolazioni Premi di studio: potranno essere assegnati 5 premi di studio in base alla disponibilità finanziaria 
del Master. 
Criteri di assegnazione: corsisti che si saranno contraddistinti per il loro lavoro di tesi finale o 
per il percorso di tirocinio formativo. 

 

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

Obiettivi Il Master prepara figure professionali in grado di operare nelle principali aree della psicologia 
dell'invecchiamento attraverso la trasmissione di conoscenze evidence-based e competenze 
specifiche. Nel percorso formativo gli studenti e le studentesse avranno modo di acquisire nozioni, 
procedure e strumenti utili per la promozione di un invecchiamento attivo intervenendo in un’ottica 
preventiva e di promozione del life long learning, ossia di un apprendimento continuo a ogni età; 
condurre valutazioni multidimensionali finalizzate all’individuazione dell’intervento (per il 
potenziamento cognitivo, meta-cognitivo o emotivo) con maggiori evidenze di efficacia o allo 
sviluppo di un percorso tagliato su misura per la persona. Acquisiranno inoltre competenze per la 
gestione del colloquio anamnestico e psicodiagnostico con la persona anziana, strumenti per la 
valutazione neuropsicologica e per la conduzione di interventi psicosociali evidence-based per le 
persone con Mild Cognitive Impai. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

ll Master forma professionisti in grado di fornire ai singoli utenti e a enti sanitari ed educativi servizi 
di consulenza, diagnosi e trattamento dei disturbi e delle patologie relative all'invecchiamento 
fisiologico e patologico e di organizzazione dei servizi. La figura professionale formata nel Master 
può trovare sbocco in servizi come Rsa, centri diurni, all'interno di progetti territoriali e comunali 
per la prevenzione del decadimento cognitivo e per l'invecchiamento attivo. Inoltre può essere 
inserita in strutture di ricerca finalizzate sia alla diagnosi che al trattamento delle patologie e in 
associazioni che si occupano di anziani e dei loro diritti. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 80% 
Frequenza: le lezioni verranno svolte attraverso piattaforma moodle universitaria ogni 15/30 giorni 
il venerdì (dalle ore 9.00 alle ore 18.00) e il sabato (dalle ore 9.00 alle ore 18.00) e sono previste 
inoltre settimane formative in presenza (dal lunedì al sabato con orario dalle ore 9.00 alle pre 18.00) 
nelle sedi di Padova) o nelle sedi Israa di Treviso. 
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Tipologia didattica: lezioni; distanza; stage; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: elaborato di tesi finale. 
Ulteriori informazioni: è prevista la partecipazione, con iscrizione gratuita, all'annuale congresso 
della Società Italiana di Psicologia dell'invecchiamento (SIPI). 

Sedi di 
svolgimento 

Dipartimento di Psicologia Generale - DPG 
Via Venezia, 8 - 35131 Padova 
 
Israa Treviso 
Via Nicola di Fulvio, 4 - 31100 Treviso 

Data inizio 
attività 

Lezioni: 21/11/2022 
Stage/tirocini: dicembre 

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

Lauree specialistiche D.M. 509 in una delle seguenti 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 pedagogiche. 

Lauree magistrali D.M. 270 in una delle seguenti classi: 
medicina e chirurgia; programmazione e gestione dei servizi educativi; psicologia; scienze 
cognitive; scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua; scienze pedagogiche; 
servizio sociale e politiche sociali. 

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

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

Curriculum: 60 (punteggio massimo) 
Tesi: 20 (punteggio massimo) 
Altre pubblicazioni: 8 (punteggio massimo) 
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 22 (punteggio massimo) 
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 50 - max: 110 

 

25 - Psicologia quantitativa. Misurazione, valutazione e analisi di variabili psicosociali 

Area di 
riferimento 

17 - Scienze Psicologiche 

Struttura 
proponente 

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

Livello 2 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 
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Lingua Italiano 

Direttore Egidio Robusto 
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA 
049 8276664 
egidio.robusto@unipd.it 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 

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

UniSMART - Fondazione Università degli Studi di Padova 
Via Beldomandi, 1 - 35137 Padova 
Referente: Claudio Bergamo 
Telefono: 334 6005104 
E-mail: formazione@unismart.it /master.psqt@unipd.it 
Sito web: https://uel-unipd.click/master-psqt 

Contributo di 
iscrizione 

Prima rata: Euro 2.422,50 
Seconda rata: Euro 1.600,00 
(Euro 4.022,50 contributo totale) 

Contributo di iscrizione per corsisti DAC List: Euro 822,50 

Contributo di iscrizione per corsisti con disabilità: Euro 22,50 

Agevolazioni Premi di studio: sarà assegnato 1 premio di studio del valore di Euro 500,00. 
Potranno inoltre essere assegnati 3 premi di studio in base alla disponibilità finanziaria del Master. 
Criteri di assegnazione miglior elaborato finale per innovazione, ricadute applicative, 
interdisciplinarità, precisione e accuratezza dell’esposizione e accuratezza della ricerca 
bibliografica. 

 

Posti disponibili Min: 8 
Max cittadini comunitari: 30 
Max cittadini extracomunitari: 10 
(totale max:40) 
 
Posti in sovrannumero per corsisti DAC List: 2 
Posti in sovrannumero per corsisti con disabilità (percentuale di invalidità riconosciuta pari o 
superiore al 66%): 2 

Obiettivi Al termine del Master, i partecipanti saranno in grado di progettare e condurre attività di ricerca di 
alto livello e di sviluppare e validare strumenti di indagine in campo psicosociale. L’obiettivo del 
percorso formativo è quello di preparare professionisti capaci di misurare in modo efficace variabili 
di natura psicosociale, individuando le metodologie di rilevazione più adeguate e innovative. Essi 
sapranno trattare i dati ottenuti attraverso sistemi di calcolo automatici e metodologie di analisi che 
consentano di trasformare il dato in informazioni utili e comunicabili. Le figure formate potranno 
operare in numerosi contesti, tra i quali quello clinico, delle indagini di mercato, della valutazione in 
ambito organizzativo e forense e della ricerca sociale. Il Master consentirà di ottenere conoscenze 
nella psicologia quantitativa, nella statistica e nell'informatica, al fine di formare professionisti con 
un elevato profilo tecnico multidisciplinare. 
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Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

Il Master si propone di formare esperti nella misurazione di variabili psicosociali e nell’analisi dei 
dati relativi a tali variabili. I professionisti formati saranno in grado di operare nei contesti 
organizzativi, clinici, forensi, sociali e di mercato. Le figure formate potranno trovare occupazione 
presso società interessate alla valutazione psicosociale, ai sondaggi di atteggiamenti e opinioni, 
alle ricerche di mercato nonché presso enti territoriali o del terzo settore per l’attivazione e gestione 
di progetti sociali. Altri sbocchi occupazionali possono riguardare anche società di ricerca sociale 
o enti nazionali e internazionali interessati a studiare e gestire variabili psicosociali. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: il Master si articola in 210 ore di didattica frontale, 90 ore di didattica a distanza e 200 
ore di stage/project work. È richiesta una frequenza minima di 210 ore di lezione. Le lezioni si 
svolgeranno nelle giornate di venerdì e sabato (1 o 2 al mese). Inoltre è prevista una settimana 
intensiva con attività didattica giornaliera. 
Tipologia didattica: lezioni; distanza; stage; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: prova scritta/orale. 
Ulteriori informazioni: lo stage potrà essere sostituito da 200 ore di project work individuale. 

Sede di 
svolgimento 

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

Data inizio 
attività 

Lezioni: 30/11/2022 
Stage/tirocini: gennaio 

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

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

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

Selezione Titoli: curriculum; tesi; altre pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili. 
Requisiti preferenziali: laurea in una delle classi delle lauree in Psicologia. 

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: 60 - max: 100 

 

26 - Psicopatologia dell'apprendimento 

Area di 
riferimento 

17 - Scienze Psicologiche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Psicologia Generale - DPG 

Livello 2 

Durata Annuale 
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Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano 

Direttore Barbara Carretti 
Dipartimento di Psicologia Generale - DPG 
049 8276948 
barbara.carretti@unipd.it 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 

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

Dipartimento di Psicologia Generale - DPG 
Via Venezia, 8 - 35131 Padova 
Referente: Angela Paiano / Giulio De Francesco 
Telefono: 331 2340603 
E-mail: master.apprendimento@unipd.it 
Sito web: https://dpg.unipd.it/psicapp 

Contributo di 
iscrizione 

Prima rata: Euro 1.772,50 
Seconda rata: Euro 1.000,00 
(Euro 2.772,50 contributo totale) 

Contributo di iscrizione per corsisti DAC List: Euro 572,50 

Contributo di iscrizione per corsisti con disabilità: Euro 22,50 

Agevolazioni Premi di studio: sarà assegnato 1 premio di studio dell’importo lordo di Euro 2.750,00. 
Criteri di assegnazione: corsista meritevole in base alla partecipazione attiva in aula, materiali 
prodotti durante le lezioni ed esito delle verifiche. 

 

Posti disponibili Min: 15 
Max: 46 
 
Posti in sovrannumero per corsisti DAC List: 1 
Posti in sovrannumero per corsisti con disabilità (percentuale di invalidità riconosciuta pari o 
superiore al 66%): 1 

Obiettivi Il Master ha lo scopo di fornire strumenti conoscitivi e operativi per lavorare con le problematiche 
relative all'apprendimento scolastico e con gli aspetti emotivi, motivazionali e comportamentali 
associati. Il Master prepara professionisti esperti (psicologi, neuropsichiatri, educatori, ecc) 
all'identificazione dei disturbi dell'apprendimento (dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia), del 
neurosviluppo (disturbi del linguaggio, adhd, disturbo di coordinazione motoria, disturbi dello 
spettro autistico, disturbo non verbale) e di altre difficoltà scolastiche come ad esempio un metodo 
di studio non funzionale. Per ciascuna tematica verranno esaminati: stato della letteratura; 
strumenti di valutazione; inquadramento diagnostico; progettazione di un percorso di intervento e 
utilizzo di strumenti di intervento specifici mirati ed efficaci. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

Il Master offre una preparazione di alto livello rispetto ai disturbi specifici dell'apprendimento, ai 
disturbi del neurosviluppo e alle difficoltà scolastiche. Il Master forma esperti in grado di intervenire 
con conoscenze basate sull'evidenza. 
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Organizzazione Frequenza obbligatoria: 80% 
Frequenza: le lezioni si tengono ogni 15 giorni circa il venerdì (dalle ore 10.30 alle ore 18.30) e il 
sabato (dalle ore 8.30 alle ore 17.00). 
Tipologia didattica: lezioni; esercitazioni; distanza; stage; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: prova scritta/orale. 
Ulteriori informazioni: attività di tirocinio obbligatoria in centri pubblici o privati accreditati con il 
Master e convenzionati con l'Università di Padova. 

Sede di 
svolgimento 

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

Data inizio 
attività 

Lezioni: 18/11/2022 
Stage/tirocini: dicembre 

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

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

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

Selezione Titoli: curriculum. 
Requisiti preferenziali: laurea in Psicologia, esperienze in ambito dei disturbi dell'apprendimento, 
formazione post lauream affine agli argomenti del Master. 

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

Curriculum: 100 (punteggio massimo) 
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 30 - max: 100 
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AREA: PRESERVAZIONE, TRASMISSIONE DELLA CULTURA E DELLA FORMAZIONE 

27 - Comunicazione delle scienze 

Aree di 
riferimento 

02 - Scienze Fisiche 

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

Strutture 
proponenti 

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

Livello 1 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano 

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

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 
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Per informazioni 
(didattica, prove 
di selezione, 
calendario, ...) 

Dipartimento di Fisica e Astronomia "Galileo Galilei" - DFA 
Via Marzolo, 8 - 35131 Padova 
Referente: Cristina Mazzucco 
Telefono: 049 8277089 
E-mail: cristina.mazzucco@unipd.it 
Sito web: fisica.mcs.unipd.it 

Contributo di 
iscrizione 

Prima rata: Euro 1.625,00 
Seconda rata: Euro 1.000,00 
(Euro 2.625,00 contributo totale) 

Agevolazioni Premi di studio: potranno essere assegnati 4 premi di studio in base alla disponibilità finanziaria 
del Master. 
Criteri di assegnazione: valutazioni delle esercitazioni individuali e delle prove finali da parte 
della Commissione giudicatrice nominata dal Comitato Ordinatore del Master. 

 

Posti disponibili Min: 8 
Max: 22 

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

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

La peculiarità didattica del Master è quella di fornire a studenti provenienti da diversi ambiti culturali 
(sia scientifici che umanistici) la maturità culturale necessaria e gli strumenti tecnici adeguati per 
raccogliere e trasmettere informazioni scientifiche e di tecnologia avanzata in una forma che sia 
al contempo comprensibile e rigorosa, interagendo in modo efficace con i protagonisti della ricerca 
nei vari campi, nonché per organizzare le strutture per la comunicazione istituzionale e per 
promuovere e gestire iniziative di divulgazione di cultura scientifica. Gli studenti vengono preparati 
a entrare nei campi del giornalismo scientifico con i vari mezzi di comunicazione, inclusi i 
nuovissimi su rete, a predisporre e gestire piani di comunicazione per enti di ricerca, istituzioni 
pubbliche e private, in particolare strutture sanitarie, musei scientifici e science centers, per il 
mondo della scuola, nonché per la comunicazione dell'innovazione tecnologica nelle imprese 
avanzate. 

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

Sedi di 
svolgimento 

Aula della Vigna;  
Via Jappelli, 1 35121 Padova 
 
Aula informatica Adi Ca' Dottori 
Via del Santo, 26 - 35123 Padova 
 
Aula informatica P104 
Via Belzoni, 7 - 35121 Padova 

Data inizio 
attività 

Lezioni: 18/11/2022 
Stage/tirocini: gennaio 

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

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

Lauree triennali: 
tutte le classi di laurea. 

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

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

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: 28 (punteggio massimo) 
Altre pubblicazioni: 4 (punteggio massimo) 
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 8 (punteggio massimo) 
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 8 - max: 40 

 

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

Aree di 
riferimento 

17 - Scienze Psicologiche 

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

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA 
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Livello 1 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano 

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

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 

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

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA 
Via Venezia, 14 - 35131 Padova 
Referente: prof.ssa Ines Testoni 
Telefono: 049 8276646 
E-mail: ines.testoni@unipd.it 
Sito web: http://endlife.psy.unipd.it 

Contributo di 
iscrizione 

Prima rata: Euro 2.022,50 
Seconda rata: Euro 610,00 
(Euro 2.632,50 contributo totale) 

Contributo di iscrizione per corsisti DAC List: Euro 544,50 

Contributo di iscrizione per corsisti con disabilità: Euro 22,50 

Agevolazioni Contributo di iscrizione riservato a dipendenti della Pubblica Amministrazione: Euro 2.110,50  
 

Posti disponibili Min: 10 
Max cittadini comunitari: 45 
Max cittadini extracomunitari: 5 
(totale max: 50) 
 
Posti in sovrannumero per corsisti dipendenti della Pubblica Amministrazione: 5 
 
Posti in sovrannumero per corsisti DAC List: 3 
Posti in sovrannumero per corsisti con disabilità (percentuale di invalidità riconosciuta pari o 
superiore al 66%): 3 
 
Il Master prevede posti in sovrannumero per uditori: per maggiori dettagli si rimanda al relativo 
avviso di selezione disponibile sul sito: www.unipd.it/master. 

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

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

Il Master forma figure professionali quali: esperti che possono collaborare con i servizi per le cure 
palliative; esperti per i servizi territoriali che utilizzino reti di mutuo auto aiuto e volontariato; esperti 
per il counselling in tanatologia e accompagnamento per la morte e il morire. Il corsista acquisisce: 
una conoscenza del modo in cui la morte traumatica e naturale vengono rappresentate 
individualmente e socialmente; capacità di progettazione, realizzazione e valutazione di percorsi 
educativi inerenti all'elaborazione del senso di morte; capacità di gestione delle relazioni d'aiuto 
con il morente e i suoi familiari in forma individuale e/o di gruppo; competenza nella conduzione 
di gruppi di lavoro con medici, psicologi, infermieri, formatori, educatori, assistenti sociali; capacità 
di riconoscere il bisogno sociale nell'ambito del morire e del lutto all'interno di reparti ospedalieri, 
strutture territoriali, istituzioni private e nel campo del privato sociale. 

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

Sede di 
svolgimento 

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

Data inizio 
attività 

Lezioni: 25/11/2022 
Stage/tirocini: gennaio 

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

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

Lauree triennali: 
tutti i corsi di laurea. 

Lauree specialistiche D.M. 509: 
tutti i corsi di laurea. 

Lauree magistrali D.M. 270: 
tutti i corsi di laurea. 

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

Diploma Professioni Sanitarie (L. 1/2002, art. 10 comma 1): infermieristica/ostetrica/riabilitativa 
accompagnato da diploma di maturità scuola media superiore/esame di stato di scuola secondaria 
di secondo grado. 

Selezione  Titoli: curriculum; tesi; altre pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili. 
Requisiti preferenziali: conoscenza approfondita nell'ambito delle tematiche inerenti al fine vita 
e al lutto. In caso di pari merito verrà valutato il titolo di laurea e l'età del candidato. 

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

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

 

29 - Mediazione e giustizia riparativa. Metodologia e strumenti per l'applicazione negli ambiti  
familiare, penale, comunitario, organizzativo e commerciale 

Aree di 
riferimento 

17 - Scienze Psicologiche 

14 - Scienze Giuridiche 
16 - Scienze Politiche e Sociali 

Strutture 
proponenti 

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

Livello 2 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano 

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

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 

Per informazioni 
(didattica, prove 

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA 
Via Venezia, 13 - 35131 Padova 
Referente: Gian Piero Turchi 
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di selezione, 
calendario, ...) 

Telefono: 049 8276633 
E-mail: gianpiero.turchi@unipd.it 
Sito web: https://www.unismart.it/corsi/course/mgr/ 

Contributo di 
iscrizione 

Euro 4.022,50 rata unica 

Contributo di iscrizione per corsisti DAC List: Euro 822,50 

Contributo di iscrizione per corsisti con disabilità: Euro 22,50 

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

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

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

Le competenze acquisibili riguardano la generazione di una realtà terza di mediazione tra le parti 
in conflitto o controversia e sono declinabili in: costruzione e consolidamento di obiettivi comuni; 
gestione dello strumento della negoziazione per generare una realtà in cui le parti possano 
governare il processo decisionale che li riguarda; l'individuazione e l'utilizzo di indicatori di 
processo e di risultato per una valutazione dell'efficacia degli interventi oltre che per un 
monitoraggio degli stessi. A queste si affiancheranno competenze di costruzione di proposte 
progettuali di mediazione e giustizia riparativa e utilizzo di metodologie per l'analisi dei costi e 
benefici di servizi/interventi di mediazione 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: le ore di lezione frontali e obbligatorie sono 308; le ore di stage obbligatorie sono 
250. 
Tipologia didattica: lezioni; stage; project work; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: prova scritta/orale. 
Ulteriori informazioni: è prevista la compilazione di un questionario di Dipartimento sul 
gradimento del Corso frequentato da parte delle/gli allieve/i. La compilazione del questionario è 
obbligatoria. 
 
CORSI SINGOLI: 
Alcuni insegnamenti saranno proposti sotto forma di corsi singoli. Per maggiori dettagli si rimanda 
al relativo avviso di selezione “Corsi singoli nei Master” che sarà disponibile sul sito 
https://www.unipd.it/corsi-singoli-nei-master. 

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA 
Via Venezia, 12 - 35131 Padova - Edificio Psico 2 

Data inizio 
attività 

Lezioni: 26/11/2022 
Stage/tirocini: febbraio 
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Titoli di accesso Lauree vecchio ordinamento: 
tutti i corsi di laurea. 

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

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

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

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

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

Date previste per 
la prova di 
ammissione 

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

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

 

30 - Social media, opinione pubblica e marketing politico elettorale 

Area di 
riferimento 

16 - Scienze Politiche e Sociali 

Struttura 
proponente 

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

Livello 1 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano / Inglese / Altro: La maggior parte delle lezioni si svolgerà in lingua italiana. Per le lezioni 
in lingua inglese, è garantita la traduzione simultanea. 

Direttore Claudio Riva 
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA 
049 8274346 
claudio.riva@unipd.it 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
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Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 

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

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA 
Via Cesarotti, 10/12 - 35123 Padova - Sezione di Sociologia 
Referente: prof. Claudio Riva 
Telefono: 049 8274346 
E-mail: master.marketingpolitico@unipd.it 
Sito web: https://uel-unipd.click/master-smp 

Contributo di 
iscrizione 

Prima rata: Euro 3.022,50 
Seconda rata: Euro 1.850,00 
(Euro 4.872,50 contributo totale) 

Posti disponibili Min: 14 
Max: 25 

Obiettivi Il Master ha l’obiettivo di formare professionisti in grado di operare nel campo della comunicazione 
social e del marketing politico, istituzionale ed elettorale di istituzioni politiche, enti locali, partiti, 
sindacati, associazioni professionali, organizzazioni no profit etc. Il Master fornirà gli strumenti 
concettuali e operativi necessari per costruire e gestire le diverse fasi di una social media strategy 
in ambito politico, in particolare: ideare e gestire una campagna di comunicazione strategica e di 
posizionamento sui social; saper leggere e usare sondaggi e inchieste d’opinione per sviluppare 
una campagna efficace; creare un piano di storytelling per un leader, un partito, 
un’organizzazione; preparare un piano di comunicazione per una campagna elettorale; gestire la 
presenza mediatica e promuovere l’immagine di candidati/e o partiti; interfacciarsi con gli organi 
di stampa e gestire l’ufficio stampa politico di enti, istituzioni e associazioni. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

Il Master, tramite conoscenze sia teoriche sia pratiche, intende formare professionisti della 
comunicazione sui social media e del marketing politico-elettorale: comunicatori politici e 
istituzionali; marketer, brand storyteller ed esperti in advertising politico e istituzionale; social 

media strategist e social media manager; analisti di dati elettorali; giornalisti politici. I partecipanti 
possono trovare occupazione presso enti e amministrazioni pubbliche, partiti, sindacati, 
associazioni e agenzie pubbliche e private, nel settore della pubblicistica e del giornalismo 
politico. Inoltre, grazie alle competenze acquisite nella comunicazione digitale e nei linguaggi 
social, studentesse e studenti possono trovare impiego come esperte/i di comunicazione e social 
media in aziende, start up, associazioni di categoria e pubbliche amministrazioni. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 75% 
Frequenza: le lezioni si svolgeranno nel corso di 25 weekend nelle giornate di 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. 
Tipologia didattica: lezioni; laboratori; esercitazioni; testimonianze esperti; distanza; stage; 
prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: prova scritta/orale. 
Ulteriori informazioni: il Corso prevede lo svolgimento di un tirocinio presso enti o associazioni 
qualificate, di attività di ricerca individuali o collettive e la partecipazione a convegni e seminari. Il 
tirocinio di 200 ore potrà essere svolto sia presso le organizzazioni già convenzionate con il 
Master sia presso aziende ed enti proposti dalle studentesse e dagli studenti. 
In alternativa allo stage è possibile realizzare un project work da concordare con la direzione del 
Master. 

Sede di 
svolgimento 

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

Lezioni: 18/11/2022 
Stage/tirocini: gennaio 

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

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

Lauree triennali: 
tutte le classi di laurea. 

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

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

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

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

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

Riconoscimento 
crediti formativi 
universitari e 
numero 

MAX 10 CFU: per conoscenze pregresse certificate a livello accademico (o equivalente) di uno 
degli insegnamenti/moduli del Master acquisiti in corsi ulteriori rispetto ai titoli di accesso. 
MAX 10 CFU: per esperienze professionali documentate 
I CFU non sono cumulabili. 

 

31 - Turismo 4.0. Design dell'offerta turistica 

Aree di 
riferimento 

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

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

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Beni Culturali: Archeologia, Storia dell'arte, del Cinema e della Musica - DBC 

Livello 1 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano / Inglese 

Direttore Paola Zanovello 
Dipartimento di Beni Culturali: Archeologia, Storia dell'arte, del Cinema e della Musica - DBC 
049 8274615 
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paola.zanovello.1@unipd.it 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 

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

Dipartimento di Beni Culturali: Archeologia, Storia dell'arte, del Cinema e della Musica - DBC 
Piazza Capitaniato, 7 - 35139 Padova 
Referente: prof.ssa Paola Zanovello / Simonetta Pirredda 
Telefono: 049 8274615 
E-mail: simonetta.pirredda@unipd.it 
Sito web: http://www.beniculturali.unipd.it/corsi/master-turismo/presentazione/ 

Contributo di 
iscrizione 

Prima rata: Euro 1.882,50 
Seconda rata: Euro 1.240,00 
(Euro 3.122,50 contributo totale) 

Posti disponibili Min: 12 
Max: 25 

Obiettivi Ogni territorio ha un suo originale patrimonio (archeologico, storico-artistico, linguistico-letterario, 
ambientale, immateriale) che va protetto, comunicato e valorizzato nell'ottica della promozione 
turistica. Obiettivo principale del Master è la formazione di figure professionali in grado di 
affiancare destinazioni e imprese nell'innovazione dei processi organizzativi e nell'innovazione di 
prodotto, con la consapevolezza di operare con un approccio "community" e non "corporate". Il 
turismo deve infatti essere inteso come bene comune e quindi sempre più in una logica di 
sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Il piano di studi è caratterizzato da una marcata 
interdisciplinarietà, in grado di rispondere, utilizzando una metodologia interattiva ed 
esperienziale, alla molteplicità di conoscenze e competenze richieste oggi a quanti vogliono 
operare nel settore del turismo. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

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

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

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Beni Culturali: Archeologia, Storia dell'arte, del Cinema e della Musica - DBC 
Piazza Capitaniato, 7 - 35139 Padova 

Data inizio 
attività 

Lezioni: 17/11/2022 
Stage/tirocini: maggio 
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Titoli di accesso Lauree vecchio ordinamento: 
tutti i corsi di laurea. 

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

Lauree triennali: 
tutte le classi di laurea. 

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

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

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

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

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

 

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

Aree di 
riferimento 

13 - Scienze Storiche, Filosofiche e Pedagogiche 

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

Strutture 
proponenti 

Dipartimento di riferimento: Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata - FISPPA 
Altri Dipartimenti: 
Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto - DPCD 
Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica 

Livello 2 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano 

Direttore Laura Dal Corso 
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA 
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049 827 7422 
dalcorso@unipd.it 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 

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

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA 
Via Venezia, 14 - 35131 Padova 
Referente: prof.ssa Laura Dal Corso 
Telefono: 049 8277422 
E-mail: master.risorseumane@unipd.it 
Sito web: www.risorseumane.psicologia.unipd.it 

Contributo di 
iscrizione 

Prima rata: Euro 2.362,50 
Seconda rata: Euro 1.560,00 
(Euro 3.922,50 contributo totale) 

Contributo di iscrizione per corsisti DAC List: Euro 802,50 

Contributo di iscrizione per corsisti con disabilità: Euro 22,50 

Agevolazioni Contributo di iscrizione riservato a dipendenti della Pubblica Amministrazione: Euro 3.142,50 

Borsa di studio: verrà assegnata 1 borsa di studio in memoria del prof. Nicola Alberto De Carlo 
dell’importo lordo di Euro 5.000,00. 

Premi di studio: potranno essere assegnati 1 premio di studio pari a Euro 5.000,00 lordi, 1 
premio di studio pari a Euro 3.000,00 lordi e 1 premio di studio pari a Euro 2.000,00 lordi. 
Criteri di assegnazione: i premi di studio, in memoria del Dott. Francesco Oliva, saranno 
assegnati al/la corsista che presenteranno il miglior elaborato finale. I premi di studio saranno 
assegnati a giudizio insindacabile di una commissione presieduta dal Direttore del Master. 

 

Posti disponibili Min: 12 
Max: 40 
 
Posti in sovrannumero per corsisti dipendenti della Pubblica Amministrazione: 4 
 
Posti in sovrannumero per corsisti DAC List: 3 
Posti in sovrannumero per corsisti con disabilità (percentuale di invalidità riconosciuta pari o 
superiore al 66%): 3 

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



AVVISO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AI MASTER  
ANNO ACCADEMICO 2022/2023 

  

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA  

 

85 

 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

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

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: il Master si articola in 216 ore di didattica frontale, 84 ore di didattica a distanza e 
200 ore di stage/project work. È richiesta una frequenza minima di 210 ore di lezione. Le lezioni 
si svolgeranno nelle giornate di sabato (1 o 2 al mese). Sono inoltre previste 2 settimane intensive 
con attività didattica giornaliera. Le attività didattiche si svolgeranno presso le strutture 
dell'Università di Padova (Padova e Bressanone) e/o presso altre sedi di enti/strutture, nelle 
rispettive località. Lo stage può essere sostituito da un project work individuale di 200 ore. 
Tipologia didattica: lezioni; distanza; stage; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: prova orale. 
Ulteriori informazioni: per la ricerca dello stage ciascun corsista può avvalersi della consulenza 
della Direzione del Master per i contenuti e dell'assistenza del Servizio Stage e Career Service 
d'Ateneo per gli aspetti amministrativi e organizzativi. L'attività didattica frontale e a distanza potrà 
essere affiancata da attività didattica integrativa (conferenze/testimonianze). 
Lo stage può essere sostituito da un project work individuale di 200 ore. 
È prevista la compilazione di un questionario di Dipartimento sul gradimento del Corso 
frequentato da parte delle/gli allieve/i. 
 
CORSI SINGOLI: 
Alcuni insegnamenti saranno proposti sotto forma di corsi singoli. Per maggiori dettagli si rimanda 
al relativo avviso di selezione “Corsi singoli nei Master” che sarà disponibile sul sito 
https://www.unipd.it/corsi-singoli-nei-master. 

Sede di 
svolgimento 

Aule dell'Università di Padova 
Via Venezia, 12 - 35131 Padova e/o sedi presso altri enti/strutture 

Data inizio 
attività 

Lezioni: 19/11/2022 
Stage/tirocini: novembre 

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

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

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

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

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

Curriculum: 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 
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Riconoscimento 
crediti formativi 
universitari e 
numero 

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

33 - Analisi di dati omici 

Aree di 
riferimento 

15 - Scienze Economiche e Statistiche 

01 - Scienze Matematiche 
04 - Scienze del Farmaco 
06 - Scienze Biologiche 
07 - Scienze Mediche 
11 - Ingegneria dell'Informazione 
17 - Scienze Psicologiche 

Strutture 
proponenti 

Dipartimento di riferimento: Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità 
Pubblica 
Altri Dipartimenti: 
Dipartimento di Scienze Statistiche 
Dipartimento di Biologia 
Dipartimento di Ingegneria Dell'informazione - DEI 

Livello 2 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano 

Direttore Davide Risso 
Dipartimento di Scienze Statistiche 
049 8274153 
davide.risso@unipd.it 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 

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

Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica 
Unità di Biostatistica, Epidemiologia e Sanità Pubblica 
Via Loredan, 18 - 35131 Padova 
Referente: Angela Bigi 
Telefono: 331 2602232 
E-mail: angela.bigi@ubep.unipd.it 
Sito web: https://www.dctv.unipd.it/didattica/master-ii-livello 

Contributo di 
iscrizione 

Prima rata: Euro 2.022,50 
Seconda rata: Euro 1.000,00 
(Euro 3.022,50 contributo totale) 

Agevolazioni Contributo di iscrizione riservato a dipendenti della Pubblica Amministrazione: Euro 2.422,50  
 

Posti disponibili Min: 5 
Max: 60 
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Posti in sovrannumero per corsisti dipendenti della Pubblica Amministrazione: 6 
 
Il Master prevede posti in sovrannumero per uditori: per maggiori dettagli si rimanda al relativo 
avviso di selezione disponibile sul sito: www.unipd.it/master. 

Obiettivi Il progetto formativo è finalizzato all’apprendimento e all’utilizzo di tecniche statistiche e 
computazionali per l’analisi dei dati "omici". Per dati omici si intendono i dati provenienti da 
esperimenti di genomica, trascrittomica, epigenomica, metagenomica, metabolomica e 
proteomica. La struttura del Master riprende questa definizione, prevedendo un modulo per ogni 
tipo di dato. Questi dati stanno diventando onnipresenti non solo nella ricerca di base, ma anche 
nella ricerca e pratica clinica. Le tematiche del Master sono quindi di rilievo per i centri di ricerca, 
pubblici e privati, ma anche per gli ospedali e l’industria farmaceutica, che raccolgono spesso 
grandi moli di dati omici e che hanno bisogno di personale adeguatamente formato per la loro 
analisi. Per facilitare la partecipazione, il Master è realizzato in formato educazionale 
completamente a distanza, utilizzando il modello tecnologico della "classe virtuale". 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

Il Master contribuisce alla formazione tecnica e scientifica di figure professionali di formazione 
matematica, statistica, informatica e bioignegneristica interessate all’approfondimento dell’analisi 
dei dati omici. Il Master contribuisce alla formazione avanzata di figure professionali di formazione 
biologica e clinica, fornendo gli strumenti e le conoscenze tecniche per analizzare i dati prodotti 
nella ricerca e pratica clinica, sia pubblica che privata. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: il Master si svolge nell'arco di dodici mesi ed è articolato in un’attività didattica frontale 
e in un’attività di progetto. Durante quest'ultima il discente avrà la possibilità di svolgere attività di 
studio, ricerca ed elaborazione della tesi. Il progetto verrà concordato individualmente con il 
discente. La frequenza alle lezioni verrà certificata mediante la compilazione di un libretto-diario 
telematico. Al termine del Corso la valutazione della soddisfazione degli iscritti avviene mediante 
un apposito questionario anonimo. 
Tipologia didattica: distanza; project work; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: per ogni singolo insegnamento. 
Prova finale: prova orale. 

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica 
Unità di Biostatistica, Epidemiologia e Sanità Pubblica 
Via Loredan, 18 - 35131 Padova 

Data inizio 
attività 

Lezioni: 21/11/2022 
Stage/tirocini: giugno 

Titoli di accesso Lauree vecchio ordinamento in: 
biotecnologie agrarie-vegetali; biotecnologie agro-industriali; biotecnologie farmaceutiche; 
biotecnologie industriali; biotecnologie mediche; biotecnologie veterinarie; biotecnologie; farmacia; 
fisica; informatica; ingegneria aeronautica; ingegneria aerospaziale; ingegneria biomedica; 
ingegneria chimica; ingegneria civile difesa suolo; ingegneria civile per la difesa del suolo e 
pianificazione territoriale; ingegneria civile; ingegneria dei materiali; ingegneria delle tecnologie 
industriali; ingegneria delle telecomunicazioni; ingegneria edile - architettura; ingegneria edile; 
ingegneria elettrica; ingegneria elettronica; ingegneria elettrotecnica; ingegneria forestale; 
ingegneria gestionale; ingegneria industriale; ingegneria informatica; ingegneria meccanica; 
ingegneria medica; ingegneria mineraria; ingegneria navale e meccanica; ingegneria navale; 
ingegneria nucleare; ingegneria per l'ambiente e il territorio; matematica; medicina e chirurgia; 
medicina veterinaria; odontoiatria e protesi dentaria; scienze bancarie e assicurative; scienze 
biologiche; scienze della programmazione sanitaria; scienze statistiche demografiche e sociali; 
scienze statistiche e demografiche; scienze statistiche ed attuariali; scienze statistiche ed 
economiche; statistica e informatica per l'azienda; statistica. 
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Lauree specialistiche D.M. 509 in una delle seguenti classi: 
biologia; biotecnologie agrarie; biotecnologie industriali; biotecnologie mediche, veterinarie e 
farmaceutiche; farmacia e farmacia industriale; fisica; informatica per le discipline umanistiche; 
informatica; ingegneria aerospaziale e astronautica; ingegneria biomedica; ingegneria chimica; 
ingegneria civile; ingegneria dell'automazione; ingegneria delle telecomunicazioni; ingegneria 
elettrica; ingegneria elettronica; ingegneria energetica e nucleare; ingegneria gestionale; 
ingegneria informatica; ingegneria meccanica; ingegneria navale; ingegneria per l'ambiente e il 
territorio; matematica; medicina e chirurgia; medicina veterinaria; metodi per l'analisi valutativa dei 
sistemi complessi; metodi per la ricerca empirica nelle scienze sociali; modellistica matematico-
fisica per l'ingegneria; odontoiatria e protesi dentaria; scienze delle professioni sanitarie della 
prevenzione; scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione; scienze delle professioni 
sanitarie tecniche; scienze e tecnologie agrarie; scienze e tecnologie agroalimentari; scienze e 
tecnologie agrozootecniche; scienze infermieristiche e ostetriche; statistica demografica e sociale; 
statistica economica, finanziaria ed attuariale; statistica per la ricerca sperimentale. 

Lauree magistrali D.M. 270 in una delle seguenti classi: 
biologia; biotecnologie agrarie; biotecnologie industriali; biotecnologie mediche, veterinarie e 
farmaceutiche; farmacia e farmacia industriale; fisica; informatica; ingegneria aerospaziale e 
astronautica; ingegneria biomedica; ingegneria chimica; ingegneria civile; ingegneria dei sistemi 
edilizi; ingegneria dell'automazione; ingegneria della sicurezza; ingegneria delle telecomunicazioni; 
ingegneria elettrica; ingegneria elettronica; ingegneria energetica e nucleare; ingegneria 
gestionale; ingegneria informatica; ingegneria meccanica; ingegneria navale; ingegneria per 
l'ambiente e il territorio; matematica; medicina e chirurgia; medicina veterinaria; modellistica 
matematico-fisica per l'ingegneria; odontoiatria e protesi dentaria; scienze criminologiche applicate 
all'investigazione e alla sicurezza; scienze della nutrizione umana; scienze delle professioni 
sanitarie della prevenzione; scienze delle professioni sanitarie tecniche; scienze e tecnologie 
agrarie; scienze e tecnologie alimentari; scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio; scienze 
infermieristiche e ostetriche; scienze riabilitative delle professioni sanitarie; scienze statistiche 
attuariali e finanziarie; scienze statistiche; scienze zootecniche e tecnologie  animali. 

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

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

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

 

34 - Angiologia 

Area di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica 

Livello 2 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 
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Lingua Italiano 

Direttore Giampiero Avruscio 
Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica 
049 8211248 
giampiero.avruscio@aopd.veneto.it 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 

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

UniSMART - Fondazione Università degli Studi di Padova 
Via Beldomandi, 1 - 35137 Padova 
Referente: Mattia Munegato 
Telefono: 335 1727173 
E-mail: formazione@unismart.it 
Sito web: https://uel-unipd.click/master-angio 

Contributo di 
iscrizione 

Prima rata: Euro 1.922,50 
Seconda rata: Euro 1.000,00 
(Euro 2.922,50 contributo totale) 

Posti disponibili Min: 5 
Max: 25 

Obiettivi Il Master si pone l’obiettivo di fornire ai partecipanti un'adeguata preparazione teorica e pratica nel 
campo dell’angiologia medica, nell’approccio “globale” al paziente vascolare e in particolare nei vari 
settori di studio diagnostico con ecocolordoppler e metodiche non-invasive dei tronchi sovra-aortici, 
vasi venosi del collo, arterioso e venoso arti superiori, aorta e grossi vasi addominali, arterioso e 
venoso arti inferiori, rendendoli capaci di eseguire tali esami secondo procedure standardizzate, 
associate all’appropriatezza clinica e alle indicazioni terapeutiche. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

Il Master ha come obiettivo di fornire ai discenti gli elementi teorici e pratici per un approccio 
“globale” standardizzato ed appropriato allo studio del paziente vascolare ed in particolare renderlo 
autonomo nell’uso della metodica diagnostica ecocolordoppler nei vari settori di studio arterioso e 
venoso, oltre che fornire le indicazioni alla “presa in carico”, all’impostazione terapeutica e al follow-

up. I discenti potranno così trovare sbocchi professionali in tutti gli ambiti in cui è richiesta la 
competenza nell’esecuzione clinico-strumentale con ecocolordoppler nei pazienti affetti da 
patologia vascolare. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: il Master si svolge nell’arco di un anno presso UOC Angiologia e nel Dipartimento 
Cardio-Toraco-Vascolare di Padova. Inoltre i corsisti dovranno frequentare i laboratori dell’UOC 
Angiologia di Padova per il tirocinio pratico. 
Tipologia didattica: lezioni; laboratori; esercitazioni; seminari; stage; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: prova pratica e discussione tesi. 

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica 
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 

Data inizio 
attività 

Lezioni: 14/11/2022 
Stage/tirocini: dicembre 
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Titoli di accesso Lauree vecchio ordinamento in: 
medicina e chirurgia. 

Laurea specialistica D.M. 509 nella classe: 
medicina e chirurgia. 

Laurea magistrale D.M. 270 nella classe: 
medicina e chirurgia. 

Abilitazione all'esercizio della professione in Italia. 

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

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

Curriculum: 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: 60 - max: 100 

 

35 - Assistenza infermieristica in area intensiva e dell'emergenza 

Area di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Medicina - DIMED 

Livello 1 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano 

Direttore Paolo Navalesi 
Dipartimento di Medicina - DIMED 
049.82130390 
paolo.navalesi@unipd.it 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 

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

Dipartimento di Medicina - DIMED 
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 
Referente: Nicoletta Mansueto 
Telefono: 049 8218851 
E-mail: nicoletta.mansueto@unipd.it 
Sito web: https://www.medicinadimed.unipd.it/corsi/master 
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Contributo di 
iscrizione 

Prima rata: Euro 1.625,00 
Seconda rata: Euro 1.000,00 
(Euro 2.625,00 contributo totale) 

Contributo di iscrizione per corsisti DAC List: Euro 543,00 

Posti disponibili Min: 20 
Max: 30 
Posti in sovrannumero per corsisti DAC List: 1 

Obiettivi Acquisire strategie di assistenza infermieristica per gestire situazioni di criticità nell'adulto in contesti 
ospedalieri ed extraospedalieri: attuare forme avanzate di monitoraggio, acquisire abilità di utilizzo 
apparecchiature e tecnologie complesse, gestire interventi di assistenza. Le attività didattiche 
mirano all’acquisizione di competenze trasversali avanzate da adeguare alle condizioni cliniche: 
identificazione, pianificazione, attuazione e valutazione critica degli interventi di assistenza 
avanzata; abilità comunicative; capacità di lavoro inter e intraprofessionale; metodologie di ricerca 
scientifica. I percorsi di tirocinio mirano ad approfondire competenze specialistiche e avanzate al 
fine di formare infermieri esperti in specifici settori clinici: ventilazione invasiva e non invasiva; 
gestione accessi vascolari; tecniche di ecografia di base; monitoraggio emodinamico avanzato; 
emofiltrazione; infezioni correlate all’assistenza, politrauma e maxiemergenze; transplant 

procurement management 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

Il Master forma infermieri specialisti in area intensiva esperti in tecniche assistenziali avanzate 
spendibili in contesti assistenziali quali: terapie intensive e sub intensive polivalenti e specialistiche 
di ospedali hub, pronto soccorso ed elisoccorso, centrale operativa, sale operatorie. Le strutture 
sanitarie possono avvalersi del loro contributo per attività di esperti clinici nell’UO, nella gestione di 
gruppi di lavoro, per l’attività di formazione nell’ambito dei percorsi di inserimento dei neoassunti e 
degli studenti, per collaborare ad attività di ricerca e aggiornamento di procedure e protocolli 
aziendali. Le organizzazioni sanitarie possono attribuire agli infermieri specialisti incarichi 
professionali regolati dal CCLN 2016-2018. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: 8 giorni al mese. 
Tipologia didattica: lezioni; laboratori; esercitazioni; seminari; stage; project work; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: presentazione e discussione del project work. 

Sede di 
svolgimento 

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

Data inizio 
attività 

Lezioni: 21/11/2022 
Stage/tirocini: aprile 

Titoli di accesso Diploma universitario di durata triennale in: 
infermiere. 

Laurea triennale nella classe: 
professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica. 

Laurea specialistica D.M. 509 nella classe: 
scienze infermieristiche e ostetriche. 

Lauree magistrali D.M. 270 in una delle seguenti classi: 
scienze delle professioni sanitarie tecniche; scienze infermieristiche e ostetriche. 
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Diploma di Scuola Regionale Infermieri accompagnato da diploma di maturità scuola media 
superiore/esame di stato di scuola secondaria di secondo grado. 

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

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

Curriculum: 40 (punteggio massimo) 
Altre pubblicazioni: 5 (punteggio massimo) 
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 5 (punteggio massimo) 
Prova orale: min: 10 - max: 50 
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 10 - max: 100 

Date previste per 
la prova di 
ammissione 

Prova orale: sarà cura della Direzione comunicare data e luogo della prova orale tramite 
pubblicazione sul sito di Ateneo. 

Riconoscimento 
crediti formativi 
universitari e 
numero 

MAX 12 CFU: per Master precedenti inerenti Area Critica, Emergenza Urgenza oppure attestato 
BLS-D rilasciato da AHA in corso di validità. 

 

36 - Assistenza sanitaria a pazienti stomizzati ed incontinenti 

Area di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche - DISCOG 

Livello 1 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano 

Direttore Imerio Angriman 
Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche - DISCOG 
049 8217897 
imerio.angriman@unipd.it 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 

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

Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche - DISCOG 
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 
Referente: Patrizia Favero 
Telefono: 049 8213185 



AVVISO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AI MASTER  
ANNO ACCADEMICO 2022/2023 

  

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA  

 

94 

 

E-mail: patrizia.favero@unipd.it 
Sito web: www.discog.unipd.it 

Contributo di 
iscrizione 

Euro 2.625,00 rata unica 

Posti disponibili Min: 10 
Max: 20 

Obiettivi L'obiettivo del Master è formare personale infermieristico specializzato in stomaterapia 
(stomaterapista) e incontinenza urinaria (uroriabilitatore), che sia in grado di fronteggiare tutti i 
problemi dell’incontinenza uro-fecale, temporanea o permanente. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

Il corsista è in grado di svolgere attività assistenziale infermieristica specialistica in reparti 
ospedalieri o in strutture assistenziali private, dirigere gli ambulatori specialistici in stomaterapia e 
incontinenza, dirigere centri ambulatoriali privati di nursing infermieristico e riabilitazione delle 
incontinenze. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: sono previsti cicli di lezioni concentrate in brevi periodi concordati con docenti e allievi. 
Preferibilmente le lezioni verranno raggruppate nei giorni di giovedì e venerdì (dalle ore 9.00 alle 
ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00) e al sabato (dalle ore 9.00 alle ore 13.00). Gli stage ed 
esercitazioni avranno durata di cinque settimane distribuite nell'anno. 
Tipologia didattica: lezioni; laboratori; esercitazioni; stage; project work; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: prova orale. 

Sede di 
svolgimento 

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

Data inizio 
attività 

Lezioni: 28/11/2022 
Stage/tirocini: febbraio 

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

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

Laurea specialistica D.M. 509 nella classe: 
scienze infermieristiche e ostetriche. 

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

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

Selezione Titoli: curriculum; tesi; altre pubblicazioni. 

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

Curriculum: 10 (punteggio massimo) 
Tesi: 10 (punteggio massimo) 
Altre pubblicazioni: 5 (punteggio massimo) 
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 5 - max: 25 
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selezione e loro 
ponderazione 

 

37 - Biostatistica avanzata per la ricerca clinica 

Aree di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 

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

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica 

Livello 2 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano / Inglese / Spagnolo 

Direttore Paola Berchialla 
Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica 
3478768532 
paola.berchialla@unito.it 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 

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

Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica 
Unità di Biostatistica, Epidemiologia e Sanità Pubblica 
Via Loredan, 18 - 35131 Padova 
Referente: prof.ssa Paola Berchialla / prof. Dario Gregori 
Telefono: 049 8275382 
E-mail: biostatisticaarc.dctv@unipd.it 
Sito web: http://didattica.dctv.unipd.it/biostat1.php 

Contributo di 
iscrizione 

Prima rata: Euro 2.022,50 
Seconda rata: Euro 1.000,00 
(Euro 3.022,50 contributo totale) 

Agevolazioni Contributo di iscrizione riservato a dipendenti della Pubblica Amministrazione: Euro 2.422,50 
 

Posti disponibili Min: 5 
Max: 120 
 
Posti in sovrannumero per corsisti dipendenti della Pubblica Amministrazione: 12 
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Il Master prevede posti in sovrannumero per uditori: per maggiori dettagli si rimanda al relativo 
avviso di selezione disponibile sul sito: www.unipd.it/master. 

Obiettivi Il Master è finalizzato all'approfondimento di tematiche avanzate nella statistica per la ricerca 
clinica. Queste tematiche sono di rilievo per l'industria farmaceutica e delle CRO (Contract 

Research Organizations), che hanno bisogno di sviluppare su questo competenze interne o di 
acquisire personale già formato su di esse. Il Master vuole colmare questo gap facilitando una 
preparazione statistica più vicina alle esigenze delle aziende e alle nuove metodiche emergenti. 
Per facilitare la partecipazione, il Master è realizzato in formato educazionale completamente a 
distanza, utilizzando il modello tecnologico della "classe virtuale". 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

Il Master contribuisce alla formazione tecnica e scientifica di figure professionali statistiche con 
elevata capacità di identificare, disegnare e analizzare studi clinici con metodologie innovative e 
non standard. Il Master contribuisce alla formazione avanzata del biostatistico che opera o vuole 
operare nella ricerca farmacologica, sia privata che pubblica. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: il Master si svolge nell'arco di dodici mesi ed è articolato in un’attività didattica a 
distanza (lezioni, seminari) e in un’attività di progetto. Durante quest'ultima il discente avrà la 
possibilità di svolgere attività di studio, ricerca ed elaborazione della tesi. Le date delle lezioni ex 
cathedra e dei seminari verranno comunicate ai discenti con cadenza trimestrale. Il progetto verrà 
concordato individualmente con il discente. La frequenza alle lezioni verrà certificata mediante la 
compilazione di un libretto-diario telematico. Al termine del corso la valutazione della soddisfazione 
degli iscritti avviene mediante un apposito questionario anonimo. 
Tipologia didattica: distanza; project work; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: per ogni singolo insegnamento. 
Prova finale: prova orale. 
Ulteriori informazioni: sono previste inoltre le seguenti attività: 1) attività di analisi di case study 
reali (forniti anonimizzati dai membri esterni del comitato ordinatore); 2) partecipazione a congressi; 
3) attività di analisi di dati di ricerca clinica o sperimentale; 4) acquisizione competenze sulla 
gestione informatica dei nuovi disegni statistici e delle tecniche di randomizzazione avanzata; 5) 
attività pratica in eventuali missioni all'estero. 

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica 
Unità di Biostatistica, Epidemiologia e Sanità Pubblica 
Via Loredan, 18 - 35131 Padova 

Data inizio 
attività 

Lezioni: 28/11/2022 
Stage/tirocini: giugno 

Titoli di accesso Lauree vecchio ordinamento in: 
biotecnologie agrarie-vegetali; biotecnologie agro-industriali; biotecnologie farmaceutiche; 
biotecnologie industriali; biotecnologie mediche; biotecnologie veterinarie; biotecnologie; discipline 
economiche e sociali; economia e gestione dei servizi; farmacia; fisica; informatica; ingegneria 
biomedica; ingegneria elettrica; ingegneria elettronica; ingegneria elettrotecnica; ingegneria 
informatica; ingegneria medica; matematica; medicina e chirurgia; medicina veterinaria; 
odontoiatria e protesi dentaria; scienze bancarie e assicurative; scienze biologiche; scienze della 
programmazione sanitaria; scienze economiche e sociali; scienze economiche, statistiche e sociali; 
scienze statistiche; scienze statistiche demografiche e sociali; scienze statistiche e demografiche; 
scienze statistiche ed attuariali; scienze statistiche ed economiche; statistica e informatica per 
l'azienda; statistica. 

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

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

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

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

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

 

38 - Biostatistica per la ricerca clinica e la pubblicazione scientifica - BRCPS 

Aree di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 

04 - Scienze del Farmaco 
06 - Scienze Biologiche 
15 - Scienze Economiche e Statistiche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica 

Livello 1 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 
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Lingua Italiano / Spagnolo 

Direttore Dolores Catelan 
Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica 
049 8275412 
dolores.catelan@unipd.it 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 

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

Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica 
Unità di Biostatistica, Epidemiologia e Sanità Pubblica 
Via Loredan, 18 - 35131 Padova 
Referente: prof. Dario Gregori 
Telefono: 049 8275382 
E-mail: biostatisticarcps.dctv@unipd.it 
Sito web: http://didattica.dctv.unipd.it/biostat2.php 

Contributo di 
iscrizione 

Prima rata: Euro 1.625,00 
Seconda rata: Euro 1.000,00 
(Euro 2.625,00 contributo totale) 

Agevolazioni 

Contributo di iscrizione riservato a dipendenti della Pubblica Amministrazione: Euro 2.104,50 

Premi di studio: sarà assegnato 1 premio di studio dell’importo lordo di Euro 600,00. 
Criteri di assegnazione: migliore project work in termini di originalità dell'idea scientifica, 
adeguatezza metodologica e dell'analisi statistica. 

 

Posti disponibili Min: 5 
Max: 300 
 
Posti in sovrannumero per corsisti dipendenti della Pubblica Amministrazione: 30 
 
Il Master prevede posti in sovrannumero per uditori: per maggiori dettagli si rimanda al relativo 
avviso di selezione disponibile sul sito: www.unipd.it/master. 

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

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

Il Master contribuisce alla formazione teorica e tecnica di figure professionali, in particolare dell'area 
sanitaria, nell'analisi statistica e nella divulgazione dei risultati. Il Master migliora l'appropriatezza 
del linguaggio scientifico e la capacità di comunicare con biostatistici esperti. Le figure formate 
potranno trovare una collocazione professionale come: partecipanti del nucleo per la ricerca clinica 
istituiti dalle aziende sanitarie, assistente alla ricerca, partecipante a gruppi di ricerca clinica e 
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sanitaria interdisciplinari di enti pubblici o privati con ruolo di autore/coautore di 
rapporti/pubblicazioni scientifiche, interlocutori con aziende farmaceutiche e CRO, e come revisore 
per riviste scientifiche professionali. Tale competenza professionale trova collocazione nelle 
strutture pubbliche e private aventi obiettivi di ricerca e/o del suo supporto (Azienda Ospedaliera, 
Università, Laboratori, Organizzazioni di Ricerca a Contratto). 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 80% 
Frequenza: i partecipanti avranno l'obbligo di seguire a distanza per 10 mesi, tramite piattaforma 
website, le attività didattiche calendarizzate con cadenza settimanale e organizzate in lezioni 
teoriche, teorico-pratiche, laboratori, forum computer conferences. La loro frequenza sarà 
registrata mediante rilevazione in automatico degli accessi alla piattaforma mediante credenziali 
personalizzate e al tempo di visione del materiale didattico, della completezza e tempestività del 

materiale prodotto autonomamente e dalla partecipazione ai forum computer conferences. Il 
Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica è dotato delle strumentazioni 
software e hardware, nonché di personale con adeguate competenze per la produzione e la 
gestione delle attività del Master a distanza di cui è richiesta l'attivazione. La frequenza settimanale 
alle sole video-lezioni è di 4-7 ore. 
Tipologia didattica: distanza; project work; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: per ogni singolo insegnamento. 
Prova finale: prova orale. 

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica 
Unità di Biostatistica, Epidemiologia e Sanità Pubblica 
Via Loredan, 18 - 35131 Padova 

Data inizio 
attività 

Lezioni: 28/11/2022 
Stage/tirocini: giugno 

Titoli di accesso Lauree vecchio ordinamento in: 
biotecnologie farmaceutiche; biotecnologie industriali; biotecnologie mediche; biotecnologie 
veterinarie; biotecnologie; farmacia; ingegneria biomedica; medicina e chirurgia; medicina 
veterinaria; odontoiatria e protesi dentaria; psicologia; scienze ambientali; scienze biologiche; 
scienze dell'educazione; scienze motorie; scienze statistiche. 

Diplomi universitari di durata triennale in: 
biologia; biotecnologie industriali; dietista; dietologia e dietetica applicata; fisioterapista; igiene e 
sanità animale; infermiere; logopedia; logopedista; ostetrica/o; ottica tecnica; scienze 
infermieristiche; statistica; tecnici in biotecnologie; 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; tecnologie farmaceutiche; terapista della 
riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva; terapista della riabilitazione. 

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

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

Lauree magistrali D.M. 270 in una delle seguenti classi: 
biologia; biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche; farmacia e farmacia industriale; 
ingegneria biomedica; medicina e chirurgia; medicina veterinaria; odontoiatria e protesi dentaria; 
organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie; psicologia; scienze della 
nutrizione umana; scienze delle professioni sanitarie della prevenzione; scienze delle professioni 
sanitarie tecniche; scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate; scienze 
infermieristiche e ostetriche; scienze riabilitative delle professioni sanitarie; scienze statistiche. 

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

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

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

 

39 - Cardioimmunologia 

Area di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica 

Livello 2 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano 

Direttore Alida Linda Patrizia Caforio 
Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica 
049 8212348 
alida.caforio@unipd.it 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 

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

Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica 
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 
Referente: Barbara Hildenbrand 
Telefono: 049 8218642 
E-mail: barbara.hildenbrand@unipd.it 
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Sito web: http://didattica.dctv.unipd.it 

Contributo di 
iscrizione 

Prima rata: Euro 1.584,00 
Seconda rata: Euro 1.041,00 
(Euro 2.625,00 contributo totale) 

Posti disponibili Min: 5 
Max: 30 

Obiettivi Obiettivo del Master è acquisire le conoscenze teorico-pratiche atte a implementare le competenze 
cliniche per la diagnosi e il trattamento dei pazienti con miocarditi, pericarditi e altre patologie 
infiammatorie cardiovascolari immunomediate. Partendo dall'eziopatogenesi e dalla fisiopatologia 
si giungerà ad affrontare tutte le tematiche relative alla diagnosi cardiologica (clinica, ECG, imaging 
cardiovascolare non invasivo standard e avanzato, imaging invasivo), immunologica (umorale, 
cellulare e molecolare), e terapia cardiologica, farmacologica e non, standard e avanzata 
(elettrofisiologia, interventistica e cardiochirurgica) e terapia immunomodulante e/o 
immunosoppressiva. Verrà utilizzato un approccio multidisciplinare integrato con contributi didattici 
di docenti di diverse discipline non cardiologiche (medicina interna, immunologia clinica, 
reumatologia, cardiochirurgia, patologia cardiovascolare) che concorrono all'iter diagnostico-
terapeutico. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

Il Master forma figure professionali capaci di gestire pazienti con miocarditi, pericarditi e altre 
patologie cardiovascolari infiammatorie immuno-mediate e di impostare un percorso diagnostico e 
terapeutico. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: il Master si svolge nell'arco di un anno presso la Clinica Cardiologica dell'Università di 
Padova. Inoltre i partecipanti dovranno frequentare l'ambulatorio multidisciplinare di 
Cardioimmunologia della Clinica Cardiologica dell'Università di Padova. 
Tipologia didattica: lezioni; esercitazioni; stage; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: prova orale. 

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica - Clinica Cardiologica 
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 

Data inizio 
attività 

Lezioni: 30/11/2022 
Stage/tirocini: gennaio 

Titoli di accesso Laurea vecchio ordinamento in: 
medicina e chirurgia. 

Laurea specialistica D.M. 509 nella classe: 
medicina e chirurgia. 

Laurea magistrale D.M. 270 nella classe: 
medicina e chirurgia. 

Abilitazione all'esercizio della professione in Italia. 

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

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

Curriculum: 50 (punteggio massimo) 
Tesi: 20 (punteggio massimo) 
Altre pubblicazioni: 10 (punteggio massimo) 
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 20 (punteggio massimo) 
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prove di 
selezione e loro 
ponderazione 

 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 50 - max: 100 

 

40 - Cardiologia dello sport 

Area di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica 

Livello 2 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano 

Direttore Domenico Corrado 
Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica 
049 8212458 
domenico.corrado@unipd.it 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 

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

Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica  
Clinica Cardiologica - Policlinico Universitario 
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 
Referente: prof. Domenico Corrado 
Telefono: 049 8212458 
E-mail: domenico.corrado@unipd.it 
Sito web: http://www.dctv.unipd.it/corsi/master 

Contributo di 
iscrizione 

Prima rata: Euro 1.722,50 
Seconda rata: Euro 1.000,00 
(Euro 2.722,50 contributo totale) 

Posti disponibili Min: 10 
Max: 50 

Obiettivi Il Master si pone l'obiettivo di approfondire le conoscenze teoriche e pratiche nella diagnosi, 
stratificazione del rischio e gestione clinica degli atleti affetti da patologie cardiovascolari. Il Master 
affronterà inoltre le tematiche emergenti della valutazione del rischio degli sportivi non competitivi, 
della prescrizione dell'esercizio fisico per la riabilitazione dei soggetti affetti da patologie 
cardiovascolari e della gestione delle emergenze cardiovascolari nei campi da gioco. 
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Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

Il Master ha l'obiettivo di aumentare l'autonomia professionale nei seguenti ambiti: 1) esecuzione e 
interpretazione dell'ECG, del test da sforzo, del test cardiopolmonare e dell'ecocardiogramma 
nell'atleta; 2) interpretazione della risonanza magnetica cardiaca e delle indagini di genetica 
molecolare nell'atleta; 3) partecipazione nella gestione clinica degli sportivi affetti da cardiopatia, 
con particolare riferimento al giudizio di idoneità alla pratica sportiva agonistica; 4) gestione delle 
principali emergenze cardiovascolari nei campi di gioco. Il Master contribuisce alla formazione 
tecnica e scientifica dei medici chirurghi impegnati nella valutazione cardiovascolare e nella 
gestione clinica degli atleti competitivi e degli sportivi non competitivi sia nei servizi di medicina 
dello sport sia come consulenti specialisti del medico sportivo. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: il Master si svolge nell'arco di un anno presso la Clinica Cardiologica dell'Università 
degli Studi di Padova per la didattica frontale (lezioni). Inoltre, i partecipanti dovranno frequentare 
come osservatori i laboratori di cardiologia specialistica, elettrofisiologia, imaging cardiovascolare 
ed ergospirometria dell'U.O Cardiologia Azienda Ospedale Università di Padova. I discenti 
parteciperanno infine ad alcuni seminari nella disciplina della cardiologia dello sport. 
Tipologia didattica: lezioni; esercitazioni; seminari; project work; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: prova orale. 
Ulteriori informazioni: la prova finale consisterà nella presentazione e discussione di un lavoro di 
ricerca individuale (tesina) di natura compilativa o originale. 

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica 
Clinica Cardiologica - Policlinico Universitario 
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 

Data inizio 
attività 

Lezioni: 14/11/2022 
Stage/tirocini: dicembre 

Titoli di accesso Laurea vecchio ordinamento in: 
medicina e chirurgia. 

Laurea specialistica D.M. 509 nella classe: 
medicina e chirurgia. 

Laurea magistrale D.M. 270 nella classe: 
medicina e chirurgia. 

Abilitazione all'esercizio della professione in Italia. 

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

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

Curriculum: 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: 60 - max: 100 

 

41 - Cardiologia pediatrica e cardiopatie congenite 

Aree di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 

06 - Scienze Biologiche 
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Struttura 
proponente 

Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB 

Livello 2 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano 

Direttore Giovanni Di Salvo 
Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB 
049 8211400 
giovanni.disalvo@unipd.it 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 

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

Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB - Clinica Pediatrica 
Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova 
Referente: Gaetano Manfreda  
Telefono: 049 8213402 
E-mail: gaetano.manfreda@unipd.it 
Sito web: https://www.sdb.unipd.it/corsi/attivita-didattiche/Offerta%20Didattica 

Contributo di 
iscrizione 

Prima rata: Euro 2.522,50 
Seconda rata: Euro 1.500,00 
(Euro 4.022,50 contributo totale) 

Posti disponibili Min: 5 
Max: 12 

Obiettivi Il Master ha come obiettivo quello di fornire agli specialisti in pediatria, cardiologia, ginecologia e 
ostetricia, radiologia e, in generale a laureati in medicina e chirurgia competenze elevate nella 
diagnosi e nel management di pazienti con cardiopatie congenite e complesse, con particolare 
rilievo alle problematiche di management clinico-stumentali e implicazioni chirurgico-
interventestiche. I partecipanti acquisiranno le conoscenze teoriche e pratiche per poter interpretare 
le cardiopatie congenite e le conseguenze emodinamiche derivanti da tali lesioni a partire dall’età 
fetale fino all’età adulta. Impareranno inoltre a eseguire in autonomia un esame ecocardiografico in 
pazienti complessi, a integrare le informazioni derivanti da tecniche di imaging avanzato (CMR e 
CCT), imparandone le indicazioni, i vantaggi, i limiti e le controindicazioni. Sulla base di questo 
approccio multimodality i partecipanti impareranno a fare diagnosi differenziali. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

Il discente potrà acquisire conoscenze approfondite riguardo i percorsi clinici, ecocardiografici e 
multi modality imaging delle cardiopatie congenite, dall’età fetale all’età adulta. Potrà inoltre 
acquisire conoscenze avanzate di ecocardiografia (3D e speckle tracking) e di altre metodiche di 
imaging (risonanza magnetica, TAC, cateterismo). Le conoscenze acquisite attraverso il Master 
consentiranno al discente di ottenere competenze adeguate per una sua collocazione all'interno di 
centri di III livello (hub) oppure in centri “spoke”, fungendo in questo caso da interlocutore esperto 
nella specifica subspecialità con l'hub. Infine, il discente potrà ottenere competenze tali da poter 
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essere inserito in un presidio ambulatoriale dove si effettui screening cardiologico pediatrico\ 
cardiopatie congenite. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: la frequenza al Master comporta la presenza per 3 giorni, preferibilmente consecutivi, 
una volta al mese, da novembre 2022 a settembre 2023. 
Frequentazione delle attività previste dal centro: attività ambulatoriali (dalle cardiopatie fetali al 
congenito adulto) e di consulenza all’interno dell’ospedale; frequentazione del reparto di cardiologia 
pediatrica, cardiochirurgia pediatrica e delle cardiopatie congenite, assistenza ventricolare e 
trapianti, del laboratorio di ecocardiografia, della sala di emodinamica pediatrica e congeniti adulti, 
e delle sedute di risonanza cardiaca; colloqui gestione casi clinici; counselling. Tipologia didattica: 
lezioni; laboratori; esercitazioni; stage; project work; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: prova orale. 

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB - Clinica Pediatrica 
Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova 

Data inizio 
attività 

Lezioni: 14/11/2022 
Stage/tirocini: novembre 

Titoli di accesso Laurea vecchio ordinamento in: 
medicina e chirurgia. 

Laurea specialistica D.M. 509 nella classe: 
medicina e chirurgia. 

Laurea magistrale D.M. 270 nella classe: 
medicina e chirurgia. 

Abilitazione all'esercizio della professione in Italia. 

Selezione Titoli: curriculum; altre pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili; 
Prova orale 
Requisiti preferenziali: conoscenze di base nell'ambito della cardiologia e della pediatria. 

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

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

Date previste per 
la prova di 
ammissione 

Prova orale: sarà cura della Direzione comunicare data e luogo della prova orale tramite 
pubblicazione sul sito di Ateneo. 

 

42 - Chirurgia morfofunzionale pluridistrettuale 

Area di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Neuroscienze - DNS 
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Livello 2 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano / Inglese 

Direttore Franco Bassetto 
Dipartimento di Neuroscienze - DNS 
049 8212700 
franco.bassetto@unipd.it 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 

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

Dipartimento di Neuroscienze - DNS - UOC Chirurgia Plastica 
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 
Referente: Laura Masiero 
Telefono: 049 8212022 
E-mail: laura.masiero@unipd.it 
Sito web: https://www.neuroscienze.unipd.it/master 

Contributo di 
iscrizione 

Euro 4.022,50 rata unica 

Posti disponibili Min: 5 
Max cittadini comunitari: 12 
Max cittadini extracomunitari: 6 
(totale max: 18) 

Obiettivi Il Master si propone, attraverso lo strumento didattico della chirurgia in diretta (il masterizzando 
partecipa a un numero medio di almeno 12 interventi chirurgici la settimana, per un totale di 80-100 
interventi nell'anno di frequenza) e la discussione di casi clinici, di fornire al medico che si dedica a 
questo specifico ambito i fondamenti principali e le procedure più aggiornate proposti da docenti 
interni ed esperti italiani e stranieri di chiara fama. L'obiettivo è acquisire un bagaglio culturale ampio 
ed aggiornato sui principali interventi chirurgici e la comprensione dell'autonomia tecnica 
necessaria nelle principali procedure. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

Il Master ha per finalità l'informazione teorica, l'addestramento pratico e l'aggiornamento 
professionale per l'esecuzione di interventi diretti a modificare la forma umana, confrontando 
l'esperienza dei discenti con quella del corpo docente. Il suo obiettivo è mettere a disposizione 
medici preparati a dare risposte qualificate rispetto alle procedure più aggiornate della chirurgia 
morfofunzionale pluridistrettuale. Gli interventi oggetto di insegnamento riguarderanno, ad ampio 
raggio, la chirurgia morfofunzionale del volto, della mammella, del tronco e dell'addome, nonché le 
metodologie complementari alla chirurgia morfofunzionale. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 75% 
Frequenza: il Master si svolge nell'arco di nove mesi con cicli a cadenza mensile, presso la Clinica 
di Chirurgia Plastica, Dipartimento di Neuroscienze - DNS dell'Università di Padova. La frequenza 
è obbligatoria, ogni iscritto deve essere presente almeno a otto dei nove cicli. La frequenza 
complessiva deve essere pari al 75% del monte ore complessivo del Master. Ogni ciclo comprende 
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lezioni introduttive ex-cathedra e lezioni di chirurgia in diretta per un totale di 40 ore la settimana. 
Al completamento del Corso, il discente deve aver partecipato all'analisi preoperatoria ed al 
trattamento chirurgico di almeno cinque casi clinici per ogni tipologia. La valutazione della 
soddisfazione degli iscritti avviene mediante un apposito questionario anonimo alla fine del Master. 
Tipologia didattica: lezioni; esercitazioni; seminari; distanza; project work; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: prova orale. 
Ulteriori informazioni: 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 Neuroscienze - DNS - UOC Chirurgia Plastica 
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 

Data inizio 
attività 

Lezioni: 21/11/2022 
Stage/tirocini: novembre 

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

Laurea specialistica D.M. 509 nella classe: 
medicina e chirurgia. 

Laurea magistrale D.M. 270 nella classe: 
medicina e chirurgia. 

Abilitazione all'esercizio della professione in Italia. 

Selezione Titoli: curriculum; tesi; altre pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili. 
Requisiti preferenziali: specializzazione in Chirurgia plastica ricostruttiva 

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

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

 

43 - Chirurgia orale 

Area di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Neuroscienze - DNS 

Livello 2 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano 



AVVISO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AI MASTER  
ANNO ACCADEMICO 2022/2023 

  

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA  

 

108 

 

Direttore Stefano Sivolella 
Dipartimento di Neuroscienze - DNS 
049 8218098 
stefano.sivolella@unipd.it 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 

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

Dipartimento di Neuroscienze - DNS - Clinica Odontoiatrica 
Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova 
Referente: Sarah Mazzonetto 
Telefono: 049 8218098 
E-mail: odontoiatria.neuroscienze@unipd.it 
Sito web: https://www.neuroscienze.unipd.it/master 

Contributo di 
iscrizione 

Prima rata: Euro 3.522,50 
Seconda rata: Euro 2.000,00 
(Euro 5.522,50 contributo totale) 

Agevolazioni Contributo di iscrizione riservato a dipendenti della Pubblica Amministrazione: Euro 4.422,50  
 

Posti disponibili Min: 5 
Max: 8 
 
Posti in sovrannumero per corsisti dipendenti della Pubblica Amministrazione: 1 

Obiettivi Lo scopo del Master è di introdurre i corsisti alla disciplina della chirurgia orale. Il Master è composto 
da una parte clinica e da una parte teorica (lezioni, revisione della letteratura, presentazione e 
discussione di casi clinici) che permettono di guidare i masterizzandi attraverso diagnosi, piano di 
trattamento e terapia delle patologie di pertinenza. Durante il periodo di formazione allo studente 
verranno riservate delle lezioni per acquisire le tecniche di Basic Life Support con defebrillatore 
(BLSD) rianimazione cardio polmonare, tenute da un istruttore (I.R.C.). Al termine del Master i 
corsisti dovranno aver acquisito adeguate competenze nell'ambito della materia sia dal punto di 
vista culturale che professionale. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

Il corsista diventerà maggiormente esperto nella diagnosi e cura delle patologie orali di interesse 
chirurgico di competenza odontoiatrica e alla fine del Master sarà in grado di gestire 
autonomamente casi di media o avanzata complessità. Il Master è formativo sia dal punto di vista 
culturale che pratico e fornisce gli strumenti per la gestione di casi chirurgici odontoiatrici, sia in 
ambito libero professionale che in ambito assistenziale pubblico. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: attività clinica lunedì pomeriggio (dalle ore 14.00 alle ore 18.00) e a rotazione lunedì 
mattina e mercoledì mattina (dalle ore 8.30 alle ore 13.00). Lezioni frontali tutti i lunedì dalle ore 
18.00 alle ore 19.30 o in alternativa al sabato mattina. 
Tipologia didattica: lezioni; esercitazioni; seminari; stage; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: prova orale. 
Ulteriori informazioni: è richiesto all'inizio del Master un impegno nella compilazione di almeno 
una comunicazione scientifica (poster o presentazione orale a congressi, pubblicazione su rivista, 
altro). 
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Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Neuroscienze - DNS - Clinica Odontoiatrica 
Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova 

Data inizio 
attività 

Lezioni: 14/11/2022 
Stage/tirocini: novembre 

Titoli di accesso Lauree vecchio ordinamento in: 
medicina e chirurgia; odontoiatria e protesi dentaria. 

Laurea specialistica D.M. 509 nella classe: 
odontoiatria e protesi dentaria. 

Laurea magistrale D.M. 270 nella classe: 
odontoiatria e protesi dentaria. 

Abilitazione all'esercizio della professione in Italia. 

Iscrizione all’Albo degli Odontoiatri dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri in Italia. 

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

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: 10 (punteggio massimo) 
Prova orale: min: 5 - max: 25 
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 5 - max: 60 

Date previste per 
la prova di 
ammissione 

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

 

44 - Conservation medicine of aquatic animals 

Area di 
riferimento 

08 - Scienze Agrarie e Veterinarie 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Biomedicina Comparata ed Alimentazione - BCA 

Livello 2 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Inglese 

Direttore Sandro Mazzariol 
Dipartimento di Biomedicina Comparata ed Alimentazione - BCA 
049 8272963 
sandro.mazzariol@unipd.it 
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Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 

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

Dipartimento di Biomedicina Comparata ed Alimentazione - BCA 
Viale dell'Università, 16 - 35020 Legnaro (PD) 
Referente: Stefano Bianchini 
Telefono: 049 8272517 
E-mail: stefano.bianchini@unipd.it 
Sito web: https://bca.unipd.it/corsi/corsi-di-laurea/master 

Contributo di 
iscrizione 

Prima rata: Euro 2.022,50 
Seconda rata: Euro 1.000,00 
(Euro 3.022,50 contributo totale) 

Contributo di iscrizione per corsisti DAC List: Euro 622,50 

Posti disponibili Min: 12 
Max cittadini comunitari: 10 
Max cittadini extracomunitari: 10 
(totale max: 20) 
 
Posti in sovrannumero per corsisti DAC List: 5 
 
Il Master prevede posti in sovrannumero per uditori: per maggiori dettagli si rimanda al relativo 
avviso di selezione disponibile sul sito: www.unipd.it/master. 

Obiettivi L'obiettivo del Master è la preparazione di professionisti che possiedano le competenze per gestire 
le specie di vertebrati acquatici, utilizzando un approccio "One Health" alla conservazione. Uno 
degli obiettivi è quello di coagulare eccellenze internazionali in un unico contesto permettendo al 
corsista di sviluppare un approccio olistico e multidisciplinare nel gestire dati, informazioni e 
ricerche nell'ambito della conservazione delle specie marine, con particolare attenzione a quelle 
incluse nelle direttive europee. Verranno dati infine i mezzi culturali per predisporre piani di gestione 
e conservazione in aree marine protette, siti Natura2000 o laddove esistano particolari conflitti con 
le attività antropiche. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

I partecipanti sono istruiti sulle competenze di base e la capacità di comprensione relative ai 
fondamentali di competenze e conoscenze richieste da un professionista della conservation 

medicine efficiente, rendendoli capaci di sviluppare soluzioni relative a problemi di salute e 
ambientali. Il programma è mirato a fornire conoscenze relative alla medicina della conservazione 
puntando all'interazione tra animale, uomo ed ecosistema marino; ad acquisire specifiche 
competenze veterinarie e biologiche applicabili alla medicina della conservazione; comprendere 
come un approccio di conservazione possa essere applicato a situazioni pratiche in ambiente 
marino; interpretare e comunicare i risultati scientifici e le informazioni anche verso altri ambiti 
scientifici e diversi stakeholders. I veterinari e i biologi formati possono essere impiegati in ONG, 
amministrazioni pubbliche e istituzioni governative, istituti di ricerca e accademici, accordi 
internazionali e intergovernativi. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: le lezioni si terranno online su moodle e su piattaforme di e-learning. Sono previste, 
durante l'anno settimane residenziali per attività pratiche/esercitazionali. È previsto uno 
stage/project-work da svolgersi presso strutture preferenzialmente pubbliche ma anche private. 
Tipologia didattica: esercitazioni; testimonianze esperti; distanza; stage; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
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Prova finale: prova orale. 
Ulteriori informazioni: si prevedono attività e workshop pratici quali esperienze specifiche presso 
Ong, Università e laboratori. I workshop pratici, quali gestione degli oils spills, quelli dedicati alla 
liberazione delle balene e per gli interventi su cetacei vivi daranno le credenziali per poter 
partecipare ad attività sul campo. È prevista inoltre una prova in itinere. Lo stage può essere 
sostituito dal project work. 
 
CORSI SINGOLI: 
Alcuni insegnamenti saranno proposti sotto forma di corsi singoli. Per maggiori dettagli si rimanda 
al relativo avviso di selezione “Corsi singoli nei Master” che sarà disponibile sul sito 
https://www.unipd.it/corsi-singoli-nei-master. 

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Biomedicina Comparata ed Alimentazione - BCA 
Viale dell'Università, 16 - 35020 Legnaro (PD) 

Data inizio 
attività 

Lezioni: 30/11/2022 
Stage/tirocini: febbraio 

Titoli di accesso Lauree vecchio ordinamento in: 
medicina veterinaria; scienze biologiche; scienze naturali. 

Lauree specialistiche D.M. 509 in una delle seguenti classi: 
biologia; medicina veterinaria. 

Lauree magistrali D.M. 270 in una delle seguenti classi: 
biologia; medicina veterinaria. 

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

 

45 - Coordinamento delle professioni sanitarie - sede di Padova e sede di Monselice 

Area di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Medicina - DIMED 

Livello 1 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano 

Direttore Renzo Zanotti 
Dipartimento di Medicina - DIMED 
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049 8275400 
renzo.zanotti@unipd.it 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 

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

Dipartimento di Medicina - DIMED - Sede di Igiene 
Via Loredan, 18 - 35131 Padova 
Referente: prof. Renzo Zanotti 
Telefono: 049 8275400 
E-mail: mcps.dimed@unipd.it 
Sito web: http://www.medicinadimed.unipd.it/corsi/master 

Contributo di 
iscrizione 

Prima rata: Euro 1.625,00 
Seconda rata: Euro 1.000,00 
(Euro 2.625,00 contributo totale) 

Posti disponibili Sede di Padova 
Min: 30 
Max: 40 
 
Sede di Monselice 
Min: 30 
Max: 40 

Obiettivi Il Master fornisce le competenze necessarie per il ruolo di coordinatore nella programmazione 
sanitaria, nel miglioramento continuo di qualità e nella conduzione delle risorse umane, strutturali 
e tecnologiche dell'azienda. La legge n. 43 del 01/02/2006 prevede il “master di I livello in 
management per le funzioni di coordinamento nell'area di appartenenza”, come titolo necessario 
per l'accesso degli operatori professionali sanitari all'esercizio della funzione di coordinamento. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

A conclusione del Corso, il masterizzato è in grado di: coordinare risorse finalizzate agli obiettivi 
assegnati all'unità/servizio; adottare metodi per lo sviluppo della qualità professionale; valutare la 
produttività dei processi organizzativi e delle risorse professionali assegnate. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: il tirocinio deve essere frequentato per almeno 500 ore. Le lezioni si tengono di norma 
in un giorno della settimana (max 10 ore accademiche) nel periodo compreso tra novembre e luglio. 
In agosto non è prevista attività didattica. 
Tipologia didattica: lezioni; seminari; distanza; stage; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: per ogni singolo insegnamento. 
Prova finale: produzione di un elaborato e discussione dello stesso. 
Ulteriori informazioni: l'attività di tirocinio di norma dovrà essere svolta nelle sedi consorziate. 
Potrà essere sede di tirocinio l'Ulss di appartenenza qualora questa risulti tra le aziende 
convenzionate e sia disponibile all'accoglienza del tirocinante. Il tirocinio sarà valutato da tutor e 
referenti. Viene richiesto un report scritto a conclusione che viene valutato (report di stage). 

Sedi di 
svolgimento 

Sede di Padova 
Dipartimento di Medicina - DIMED - Edificio Fisiologia e Chimica Organica, Aula B 
Via Marzolo, 3 - 35131 Padova 
 
Sede di Monselice 
Ospedali Riuniti Padova Sud “Madre Teresa di Calcutta” 
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Via Albere, 30 - Loc. Schiavonia - 35043 Monselice (PD) 

Data inizio 
attività 

Lezioni: 14/11/2022 
Stage/tirocini: febbraio 

Titoli di accesso Diplomi universitari di durata triennale in: 
dietista; dietologia e dietetica applicata; educatori professionali; fisioterapista; igienista dentale; 
infermiere; logopedia; logopedista; ortottista - assistente in oftalmologia; ostetrica/o; ottica tecnica; 
podologo; scienze infermieristiche; tecnico audiometrista; tecnico audioprotesista; tecnico 
dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale; tecnico di audiometria ed 
audioprotesi; tecnico di laboratorio biomedico; tecnico di neurofisiopatologia; tecnico ortopedico; 
tecnico sanitario di laboratorio biomedico; tecnico sanitario di radiologia medica; tecnico sanitario 
per la prevenzione ambientale e dei luoghi lavorativi; terapista della neuro e psicomotricità dell'età 
evolutiva; terapista della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva; terapista della 
riabilitazione. 

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

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

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

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

Professioni Sanitarie (L. 1/2002, art. 10 comma 1) equipollente ad una delle lauree delle 
professioni sanitarie accompagnato da diploma di maturità scuola media superiore/esame di stato 
di scuola secondaria di secondo grado. 

Selezione Titoli: curriculum. 
 
In fase di preimmatricolazione i candidati dovranno obbligatoriamente compilare una scheda di 
sintesi titoli da allegare alla domanda e disponibile nella procedura web. 
 
Prova scritta eventuale 
 
Requisiti preferenziali: possesso della Laurea magistrale specifica della classe; in caso di 
ulteriore parità: anzianità di servizio nel ruolo professionale requisito di almeno 3 anni. 

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

Curriculum: 40 (punteggio massimo) 
Prova scritta eventuale: min: 5 - max: 60 
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 5 - max: 100 
 
Se il numero di iscritti sarà uguale o inferiore al massimo dei posti disponibili (40) previsti per 
ciascuna sede, non verrà effettuata la prova scritta ma solo una valutazione dei titoli. 
 
Nel caso in cui la prova scritta eventuale non avesse luogo la Commissione esaminatrice, durante 
le operazioni preliminari di selezione, provvederà a modificare proporzionalmente il punteggio 
minimo e massimo richiesto per superare le prove di ammissione. 
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Verrà redatta una graduatoria per ciascuna sede (Padova e Monselice): qualora risultassero posti 
disponibili, anche a seguito di chiamata degli eventuali subentri in una delle 2 graduatorie, tali posti 
potranno essere ricoperti con candidati idonei, non vincitori, dell’altra graduatoria. 

Date previste per 
la prova di 
ammissione 

Prova scritta eventuale: sarà cura della Direzione comunicare data e luogo della prova scritta 
tramite pubblicazione sul sito di Ateneo. 

Riconoscimento 
crediti formativi 
universitari e 
numero 

MAX 20 CFU: per attività formative e di perfezionamento precedenti al Master, purché coerenti con 
le caratteristiche dello stesso e adeguatamente documentate. A tali attività potranno essere 
riconosciuti fino a un massimo di crediti come di seguito indicato: 

- Max 20 CFU per conoscenza pregressa certificata a livello accademico o equivalente di 
uno degli insegnamenti/moduli del Master, acquisiti in corsi ulteriori rispetto al titolo minimo 
requisito di accesso;  

- Max 12 CFU: per esperienze professionali nella funzione di coordinamento nel Servizio 
Sanitario Nazionale documentate con delibera aziendale. 

I CFU sono cumulabili fino a un massimo di 20. 

 

46 - Criminologia critica e sicurezza sociale 

Aree di 
riferimento 

16 - Scienze Politiche e Sociali 

14 - Scienze Giuridiche 
17 - Scienze Psicologiche 

Strutture 
proponenti 

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

Livello 1 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano / Inglese 
Per le lezioni in lingua inglese sono previste delle forme di supporto alla comprensione. 

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

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 

Per informazioni 
(didattica, prove 

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA 
Via Cesarotti, 12 - 35123 Padova 
Referente: prof.ssa Francesca Vianello 
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di selezione, 
calendario, ...) 

Telefono: 049 8274320 
E-mail: master.criminologiacritica@unipd.it 
Sito web: www.criminologiacriticablog.wordpress.com 

Contributo di 
iscrizione 

Prima rata: Euro 1.669,80 
Seconda rata: Euro 955,20 
(Euro 2.625,00 contributo totale) 

Agevolazioni Contributo di iscrizione riservato a dipendenti della Pubblica Amministrazione: Euro 2.104,50 
 

Posti disponibili Min: 13 
Max: 40 
 
Posti in sovrannumero per corsisti dipendenti della Pubblica Amministrazione: 4 

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

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

Il Master fornisce un percorso formativo 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, al 
sovraffollamento carcerario, alle tematiche che riguardano il genere e all'interpretazione dei 
sentimenti di insicurezza. Attraverso l'analisi delle strategie di prevenzione e delle politiche di 
intervento, il Master è dedicato sia a chi intende proseguire un percorso accademico sia a chi 
intenda operare presso enti pubblici e 3°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 stage. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 75% 
Frequenza: si prevede che le lezioni si svolgeranno: a Padova (21 weekend) e a Bologna (3 
weekend) nelle giornate di venerdì dalle ore 14.00 alle ore 18.00 e sabato dalle ore 9.00 alle ore 
13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00. 
Tipologia didattica: lezioni; laboratori; esercitazioni; stage; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: prova scritta/orale. 
Ulteriori informazioni: il Corso prevede, oltre allo svolgimento dello stage presso enti o 
associazioni tematicamente qualificate, lo svolgimento di attività di ricerca, la partecipazione a 
convegni e seminari. 
È prevista la compilazione di un questionario di Dipartimento sul gradimento del Corso 
frequentato da parte delle/gli allieve/i. 

Sedi di 
svolgimento 

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA 
Via Cesarotti, 12 - 35123 Padova 
 
Alma Mater Studiorum Università di Bologna 
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Data inizio 
attività 

Lezioni: 18/11/2022 
Stage/tirocini: gennaio 

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

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

Lauree triennali: 
tutte le classi di laurea di laurea. 

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

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

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

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

Curriculum: 70 (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: 80 - max: 150 

Riconoscimento 
crediti formativi 
universitari e 
numero 

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

 

47 - Customized lingual orthodontics 

Area di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Neuroscienze - DNS 

Livello 2 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Inglese 

Direttore Antonio Luigi Tiberio Gracco 
Dipartimento di Neuroscienze - DNS 
348 0326553 
antonio.gracco@unipd.it 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 



AVVISO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AI MASTER  
ANNO ACCADEMICO 2022/2023 

  

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA  

 

117 

 

7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 

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

Dipartimento di Neuroscienze - DNS - Clinica Odontoiatrica 
Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova 
Referente: Sarah Mazzonetto 
Telefono: 049 8218098 
E-mail: odontoiatria.neuroscienze@unipd.it 
Sito web: www.neuroscienze.unipd.it 

Contributo di 
iscrizione 

Prima rata: Euro 3.022,50 
Seconda rata: Euro 2.000,00 
(Euro 5.022,50 contributo totale) 

Agevolazioni Contributo di iscrizione riservato a dipendenti della Pubblica Amministrazione: Euro 4.022,50 
 

Posti disponibili Min: 10 
Max cittadini comunitari: 20 
Max cittadini extracomunitari: 10 
(totale max: 30) 
 
Posti in sovrannumero per corsisti dipendenti della Pubblica Amministrazione: 3 

Obiettivi Il Master ha lo scopo di formare, aggiornare e guidare i partecipanti nella gestione di un caso 
ortodontico in tecnica interna lingule. I corsisti impareranno a formulare una corretta diagnosi e a 
pianificare un adeguato piano di trattamento per casi clinici semplici e complessi. Particolare 
risalto sarà dato alla gestione clinica di casi multidisciplinari con chirurgia ortognatica. I corsisti 
impareranno a utilizzare il software di pianificazione del trattamento manuale e digitale. 
Impareranno a eseguire un bandaggio indiretto con sistemi di trasferimento in silicone o 
termostampati. Saranno in grado di programmare un caso ortodontico-chirurgico e impareranno 
ad utilizzare ausiliari quali miniviti o il laser a diodi in tutte le procedure ortodontiche di routine. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

Il Master ha come finalità l'insegnamento della tecnica ortodontica linguale customizzata. Il 
corsista sarà in grado di conoscere le basi storiche della tecnica e tutte le sue evoluzioni. Durante 
il Master sarà in grado di acquisire autonomia nella formulazione di diagnosi di casi semplici e 
complessi. Attraverso l'attività clinica potrà comprendere come gestire le differenti fasi di terapia 
anche in casi multidisciplinari. Il corsista imparerà come eseguire il montaggio in articolatore dei 
modelli e ad eseguire una simulazione digitale di trattamento chirurgico. Il master forma figure 
professionali in ambito ortodontico. Gli studenti potranno utilizzare le conoscenze acquisite per 
trattare casi semplici e casi complessi multidisciplinari. Si aprono di conseguenza possibilità 
nell'ambito di collaborazioni come consulenti presso studi dentistici. Il master provvede inoltre a 
formare i partecipanti nell'ambito della gestione delle complicanze ortodontiche. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: due giorni al mese. 
Tipologia didattica: distanza; stage; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: prova orale. 
Ulteriori informazioni: clinical observation in private dental offices. 

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Neuroscienze - DNS - Clinica Odontoiatrica 
Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova 
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Data inizio 
attività 

Lezioni: 21/11/2022 
Stage/tirocini: novembre 

Titoli di accesso Lauree vecchio ordinamento in: 
medicina e chirurgia; odontoiatria e protesi dentaria. 

Laurea specialistica D.M. 509 nella classe: 
odontoiatria e protesi dentaria. 

Laurea magistrale D.M. 270 nella classe: 
odontoiatria e protesi dentaria. 

Abilitazione all'esercizio della professione in Italia. 

Iscrizione all’Albo degli Odontoiatri dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri in Italia. 

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

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

Curriculum: 5 (punteggio massimo) 
Tesi: 5 (punteggio massimo) 
Altre pubblicazioni: 10 (punteggio massimo) 
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 10 (punteggio massimo) 
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 6 - max: 30 

 

48 - Depurazione extracorporea nel paziente critico 

Area di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Medicina - DIMED 

Livello 1 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano 

Direttore Federico Nalesso 
Dipartimento di Medicina - DIMED 
339 2099574 
federico.nalesso@unipd.it 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 

Per informazioni 
(didattica, prove 

Dipartimento di Medicina - DIMED 
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 
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di selezione, 
calendario, ...) 

Referente: Paola Bruno 
Telefono: 049 8212152 
E-mail: paola.bruno@unipd.it 
Sito web: https://www.medicinadimed.unipd.it/ 

Contributo di 
iscrizione 

Prima rata: Euro 1.612,80 
Seconda rata: Euro 1.012,20 
(Euro 2.625,00 contributo totale) 

Agevolazioni Premi di studio: potrà essere assegnato 1 premio di studio dell’importo lordo di Euro 2.602,50 
in base alla disponibilità finanziaria del Master. 
Criteri di assegnazione: presentazione della tesi migliore, giudicata secondo i seguenti criteri: 
1) originalità; 2) complessità dell'argomento; 3) nuove applicazioni cliniche dell'argomento 
trattato; 4) esposizione della tesi. 

 

Posti disponibili Min: 8 
Max: 35 

Obiettivi Il Master si pone il fine di far acquisire uno specifico profilo culturale e professionale per la gestione 
in completa autonomia della depurazione extracorporea nel paziente critico, comprendendo sia 
gli aspetti strettamente medici che quelli prettamente tecnici infermieristici riguardanti la gestione 
diretta dei macchinari e dei dispositivi medici utilizzati nella depurazione extracorporea. Nel 
dettaglio le competenze acquisite saranno indirizzate alla gestione del paziente critico affetto da 
acute kidney injury (AKI) in area critica sottoposto a depurazione extracorporea. Vista la 
complessità di tali metodiche il Master si prefigge lo scopo di creare figure professionali (medici e 
infermieri) in grado di lavorare in team per la gestione multidisciplinare di tale tipologia di pazienti 
critici, focalizzando e sviluppando le varie competenze professionali sull’utilizzo della tecnologia 
attualmente disponibile nel settore della depurazione extracorporea. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

Il Master forma figure professionali quali medici (anestesisti, nefrologi, cardiologi, cardiochirurghi, 
pneumologi...) e infermieri specializzati nella gestione della depurazione extracorporea in area 
critica. Il Master si pone il fine di preparare professionisti nel settore della depurazione 
extracorporea completamente autonomi dal punto di vista teorico e pratico per l'esecuzione di 
qualsiasi trattamento depurativo extracorporeo in terapia intensiva, semintensiva e in sala di 
emodialisi della nefrologia. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 75% 
Frequenza: il Master prevede la partecipazione a lezioni frontali che verranno eseguite nella 
giornata di venerdì e il sabato mattina per un totale di 300 ore. Nelle stesse giornate verranno 
organizzare esercitazioni pratiche per la gestione in vitro delle più comuni apparecchiature per 
depurazione extracorporea. Alcuni argomenti verranno approfonditi durante seminari specifici e 
verranno organizzati incontri con esperti del settore per una discussione interattiva delle tematiche 
affrontate nelle lezioni frontali. Durante lo svolgimento del Master verranno organizzati moduli di 
frequenza per lo stage con periodi di massimo 5 giorni (indicativamente dal lunedì al venerdì) per 
modulo sino ad esaurimento delle ore previste. Durante i moduli di frequenza sarà possibile 
seguire le attività cliniche e pratiche assistenziali dei pazienti trattati in depurazione extracorporea. 
I partecipanti potranno, infatti, assistere alla gestione completa del paziente. 
La frequenza per l'attività assistenziale prevede la partecipazione attiva ai percorsi terapeutici 
formulati per singoli pazienti dal personale dell'UOC di Nefrologia dell'Azienda Ospedaliera - 
Università Padova. In particolare sarà necessario partecipare alla preparazione dei macchinari 
per depurazione extracorporea e assistere alle fasi di connessione e disconnessione del paziente. 
La conduzione, gestione e supervisione del trattamento in atto nei vari pazienti sarà valutata dai 
partecipanti mediante visione diretta dei trattamenti nei vari reparti di Terapia Intensiva e 
Semintensiva dell'Azienda Ospedale - Università Padova. 
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Tipologia didattica: lezioni; laboratori; esercitazioni; seminari; testimonianze esperti; stage; 
project work; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: tesi su argomento inerente il Master. 

Sede di 
svolgimento 

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

Data inizio 
attività 

Lezioni: 25/11/2022 
Stage/tirocini: gennaio 

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

Diploma universitario di durata triennale in: 
scienze infermieristiche. 

Laurea triennale nella classe: 
professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica. 

Laurea specialistica D.M. 509 nella classe: 
medicina e chirurgia. 

Laurea magistrale D.M. 270 nella classe: 
medicina e chirurgia. 

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

Selezione Titoli: curriculum; tesi; altre pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili. 
Requisiti preferenziali: attuale impiego o possibile futuro impiego assistenziale nel campo della 
terapia intensiva, della critical care nephrology, dell'emodialisi o della depurazione 
extracorporea. 

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

Curriculum: 75 (punteggio massimo) 
Tesi: 10 (punteggio massimo) 
Altre pubblicazioni: 5 (punteggio massimo) 
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 10 (punteggio massimo) 
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 60 - max: 100 

 

49 - Diagnosi genetica preimpianto: genetica, embriologia e applicazioni cliniche - PGT 

Aree di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 

06 - Scienze Biologiche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB 

Livello 2 

Durata Annuale 
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Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano / Inglese 

Direttore Daniela Zuccarello 
Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB 
049 8212524 
daniela.zuccarello@unipd.it 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 

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

Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB 
Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova 
Referente: Giovanna Guizzardi 
Telefono: 049 8213500 
E-mail: giovanna.guizzardi@unipd.it 
Sito web: www.sdb.unipd.it 

Contributo di 
iscrizione 

Euro 5.022,50 rata unica 

Posti disponibili Min: 10 
Max: 50 

Obiettivi La rapida evoluzione della diagnosi genetica preimpianto (PGT) nell'ambito delle tecniche 
genetiche avanzate di diagnosi prenatale precoce costituisce una sfida per tutti gli operatori che 
lavorano in questo peculiare ambito a metà strada tra genetica, embriologia e medicina della 
riproduzione. Dal momento che nell'ordinamento corrente non è prevista una scuola di 
specializzazione in embriologia e nell'ambito del percorso formativo post-lauream dei ginecologi 
e dei genetisti medici tale argomento è quasi del tutto sconosciuto, il Master si propone proprio di 
colmare questo vuoto formativo, fornendo ai corsisti conoscenze provenienti dalle 3 principali 
discipline coinvolte, ovvero la genetica (clinica e molecolare), l'embriologia clinica e la medicina 
della riproduzione. L'obiettivo del Master è quello di formare delle figure professionali che abbiano 
competenze trasversali utili a lavorare in un Centro PMA o in un laboratorio di PGT. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

Il Master forma medici e biologi con competenze trasversali in ginecologia, embriologia e 
genetica, rendendoli idonei a lavorare in un Centro PMA con laboratorio di PGT integrato. I corsisti 
medici apprenderanno la gestione genetica e embriologica della coppia che esegue una PGT, 
mentre i corsisti biologi apprenderanno i principi base della gestione ginecologica della coppia e 
le tecniche avanzate di biologia molecolare che si utilizzano per l'esecuzione della PGT. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 80% 
Frequenza: tre giorni al mese di lezioni online (8 ore al giorno), per 9 mesi. Il tirocinio, in presenza, 
verrà effettuato presso Centri PMA-PGT convenzionati distribuiti in varie regioni italiane. 
Tipologia didattica: distanza; stage; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: valutazione di una tesina su specifico topic. 
Ulteriori informazioni: sono previste 650 ore di tirocinio in presenza che potranno essere 
sostituite, a giudizio del Comitato Ordinatore del Master e in base alla situazione pandemica, dal 
project work. 
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CORSI SINGOLI: 
Alcuni insegnamenti saranno proposti sotto forma di corsi singoli. Per maggiori dettagli si rimanda 
al relativo avviso di selezione “Corsi singoli nei Master” che sarà disponibile sul sito 
https://www.unipd.it/corsi-singoli-nei-master. 

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB 
Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova 

Data inizio 
attività 

Lezioni: 14/11/2022 
Stage/tirocini: novembre 

Titoli di accesso Lauree vecchio ordinamento in: 
biotecnologie mediche; medicina e chirurgia; scienze biologiche. 

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

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

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

 

50 - Digital healthcare 

Aree di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 

11 - Ingegneria dell'Informazione 
15 - Scienze Economiche e Statistiche 
17 - Scienze Psicologiche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche - DISCOG 

Livello 2 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano 

Direttore Cosimo Sperti 
Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche - DISCOG 
049 8218270 
cosimo.sperti@unipd.it 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 



AVVISO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AI MASTER  
ANNO ACCADEMICO 2022/2023 

  

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA  

 

123 

 

7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 

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

Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche - DISCOG 
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 
Referente: Giovanna Di Turi 
Telefono: 049 8218270 
E-mail: didattica.discog@unipd.it 
Sito web: www.discog.unipd.it 

Contributo di 
iscrizione 

Prima rata: Euro 2.522,50 
Seconda rata: Euro 1.450,00 
(Euro 3.972,50 contributo totale) 

Contributo di iscrizione per corsisti con disabilità: Euro 22,50 

Posti disponibili Min: 15 
Max: 30 
 
Posti in sovrannumero per corsisti con disabilità (percentuale di invalidità riconosciuta pari o 
superiore al 66%): 3 

Obiettivi Il Master mira a fornire le competenze necessarie a superare il gap tra conoscenze sanitarie e 
tecnologiche, al fine di sostenere la correlazione tra i cambiamenti dell’ecosistema sanitario e lo 
sviluppo e l’introduzione di strumenti e soluzioni digitali basate sull’evidenza scientifica sanitaria. 
Tale obiettivo, reso ancora più necessario dall’esperienza pandemica da Covid-19, è rafforzato 
dal processo di trasformazione digitale previsto dal PNRR per i servizi sanitari italiani. Il Master, 
indirizzato al personale coinvolto a vario titolo nei servizi sanitari pubblici e privati italiani, fornirà 
ai partecipanti i metodi, gli strumenti e le competenze tecnologiche relative al settore della salute, 
all’interno del quadro normativo di riferimento, allo scopo di sviluppare e adottare soluzioni 
centrate sul paziente, in grado di soddisfare le richieste della società e, al contempo, sviluppare 
nuove opportunità di business. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

Al termine del Master i corsisti avranno sviluppato conoscenze e competenze sui metodi e gli 
strumenti della sanità digitale, all’interno del quadro normativo di riferimento e con una particolare 
attenzione al punto di vista dell’utente. Gli sbocchi occupazionali si indirizzano verso aziende 
sanitarie e istituti di ricerca sanitari pubblici e privati, aziende che fanno parte dell’ecosistema 
sanitario (ad esempio aziende farmaceutiche e di produzione di dispositivi), nonché società di 
consulenza organizzativa e informatica al settore sanitario. Per i dipendenti dei servizi sanitari, 
l’upgrade delle competenze sulla sanità digitale potrà consentire di svolgere un’attività 
all’avanguardia nell’impiego delle nuove tecnologie e nello sviluppo di una nuova modalità di 
relazioni con i pazienti. Inoltre sarà possibile trovare un impiego nella progettazione e nella 
realizzazione dei programmi del PNRR, nonché in quelli già previsti dagli altri finanziamenti 
comunitari rivolti al settore socio sanitario. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 75% 
Frequenza: il calendario sarà comunicato dalla direzione del Master universitario. 
Tipologia didattica: lezioni; esercitazioni; stage; project work; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: per ogni singolo insegnamento. 
Prova finale: project work. 
Ulteriori informazioni: previste attività pratiche e di ricerca in piccoli gruppi. 

Sede di 
svolgimento 

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



AVVISO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AI MASTER  
ANNO ACCADEMICO 2022/2023 

  

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA  

 

124 

 

Data inizio 
attività 

Lezioni: 23/11/2022 
Stage/tirocini: marzo 

Titoli di accesso Lauree vecchio ordinamento in: 
biotecnologie farmaceutiche; biotecnologie industriali; biotecnologie mediche; biotecnologie; 
discipline economiche e sociali; economia; economia aziendale; economia delle amministrazioni 
pubbliche e delle istituzioni internazionali; economia e commercio; economia e gestione dei 
servizi; farmacia; giurisprudenza; informatica; ingegneria; ingegneria biomedica; ingegneria 
gestionale; ingegneria informatica; ingegneria medica; medicina e chirurgia; psicologia; scienze 
biologiche; scienze dell'informazione; scienze della comunicazione; scienze economiche, 
statistiche e sociali; scienze economiche; scienze statistiche; scienze statistiche ed economiche; 
statistica. 

Lauree specialistiche D.M. 509 in una delle seguenti classi: 
biologia; biotecnologie industriali; biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche; farmacia e 
farmacia industriale; giurisprudenza; informatica; ingegneria biomedica; ingegneria 
dell'automazione; ingegneria delle telecomunicazioni; ingegneria gestionale; ingegneria 
informatica; medicina e chirurgia; organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività 
motorie; programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi; psicologia; scienze 
cognitive; scienze dell'economia; scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua; 
scienze delle professioni sanitarie della prevenzione; scienze delle professioni sanitarie della 
riabilitazione; scienze delle professioni sanitarie tecniche; scienze infermieristiche e ostetriche; 
statistica per la ricerca sperimentale. 

Lauree magistrali D.M. 270 in una delle seguenti classi: 
biologia; biotecnologie industriali; biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche; data 
science; informatica; ingegneria biomedica; ingegneria delle telecomunicazioni; ingegneria 
elettronica; ingegneria gestionale; ingegneria informatica; medicina e chirurgia; odontoiatria e 
protesi dentaria; psicologia; scienze dell'economia; scienze delle professioni sanitarie della 
prevenzione; scienze delle professioni sanitarie tecniche; scienze economico-aziendali; scienze 
infermieristiche e ostetriche; scienze riabilitative delle professioni sanitarie; scienze statistiche; 
sicurezza informatica. 

Selezione Titoli: curriculum. 
Prova orale eventuale 

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

Curriculum: 80 (punteggio massimo) 
Prova orale eventuale: min: 1 - max: 20 
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 70 - max: 100 
 
Nel caso in cui la prova eventuale non avesse luogo la Commissione esaminatrice, durante le 
operazioni preliminari di selezione, provvederà a modificare proporzionalmente il punteggio 
minimo e massimo richiesto per superare le prove di ammissione. 

Date previste per 
la prova di 
ammissione 

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

Riconoscimento 
crediti formativi 
universitari e 
numero 

MAX 20 CFU: per titoli di studio post lauream o esperienze professionali coerenti con il Master. 

 

51 - Dolore e cure palliative pediatriche 



AVVISO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AI MASTER  
ANNO ACCADEMICO 2022/2023 

  

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA  

 

125 

 

Area di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 

Strutture 
proponenti 

Dipartimento di riferimento: Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB 
Altri Atenei coinvolti (rilascio del diploma congiunto): 
Università degli Studi Bicocca 
Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli” 
Università degli Studi di Trieste 

Livello 1 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano 

Direttore Pierina Lazzarin 
Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB 
049 8218081 
pierina.lazzarin@aopd.veneto.it 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 

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

Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB 
Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova 
Referente: Andrea Fascina 
Telefono: 049 8218081 
E-mail: andrea.fascina@unipd.it 
Sito web: https://www.sdb.unipd.it 

Contributo di 
iscrizione 

Prima rata: Euro 2.022,50 
Seconda rata: Euro 1.000,00 
(Euro 3.022,50 contributo totale) 

Posti disponibili Min: 5 
Max: 30 

Obiettivi Il dolore è un sintomo della malattia: segnale per la diagnosi, fattore sensibile nelle evoluzioni 
durante il decorso, presente in molte procedure diagnostiche e terapeutiche, costante riflesso di 
ansia e paura. Sintomo trasversale che, indipendentemente dall'età e dalla patologia, mina 
l'integrità fisica e psichica del bambino, angosciandone i familiari. Più complessa la situazione 
nella malattia cronica/terminale: ai problemi clinici (il dolore è uno dei sintomi più gravi) si 
associano problematiche psicologiche, etiche, sociali e organizzative. La medicina palliativa è in 
questo ambito la risposta più adeguata: offrendo cure competenti, globali e organizzate, 
rappresenta un momento unico nell'approccio al bambino e alla sua famiglia. Gli operatori 
necessitano di conoscenze più ampie, di strumenti più adeguati e di nuovi approcci metodologici 
multiprofessionali e multidisciplinari, che consentano di migliorare l'efficacia e l'appropriatezza 
delle cure al bambino malato. 
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Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

Al termine del Master tutte le figure professionali coinvolte saranno in grado di: conoscere e 
comprendere la fisiopatologia, le metodiche di valutazione e terapia del dolore; conoscere e saper 
diagnosticare le problematiche connesse alla malattia cronica e terminale; acquisire strumenti per 
saper lavorare in equipe e saper formulare obiettivi assistenziali raggiungibili e condivisi; modalità 
di somministrazione dei farmaci utilizzati per il controllo del dolore in età pediatrica: saperne 
riconoscere e gestire gli effetti collaterali; conoscere farmaci e tecniche non-farmacologiche per la 
gestione della sedo-analgesia in età pediatrica per il controllo di ansia e dolore correlati a 
procedure invasive e dolorose. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 80% 
Frequenza: le lezioni si terranno 1 settimana ogni due mesi. 
Tipologia didattica: lezioni; laboratori; esercitazioni; seminari; testimonianze esperti; stage; 
project work; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: presentazione e discussione di una tesi finale. 

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB 
Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova 

Data inizio 
attività 

Lezioni: 21/11/2022 
Stage/tirocini: dicembre 

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

Diplomi universitari di durata triennale in: 
fisioterapista; infermiere; ostetrica/o. 

Lauree triennali in una delle seguenti classi: 
professioni sanitarie della riabilitazione; professioni sanitarie, infermieristiche e professione 
sanitaria ostetrica; scienze e tecniche psicologiche. 

Lauree specialistiche D.M. 509 in una delle seguenti classi: 
medicina e chirurgia; psicologia; scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione; scienze 
infermieristiche e ostetriche. 

Lauree magistrali D.M. 270 in una delle seguenti classi: 
medicina e chirurgia; psicologia; scienze infermieristiche e ostetriche; scienze riabilitative delle 
professioni sanitarie. 

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

Selezione Titoli: curriculum; tesi; altre pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili. 
Requisiti preferenziali: attività professionale in ambito pediatrico. 

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

Curriculum: 10 (punteggio massimo) 
Tesi: 4 (punteggio massimo) 
Altre pubblicazioni: 8 (punteggio massimo) 
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 8 (punteggio massimo) 
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 5 - max: 30 

52 - Ecocardiografia da stress, transesofagea e avanzata 
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Area di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica 

Livello 2 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano 

Direttore Donato Mele 
Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica 
347 6411190 
donato.mele@unipd.it 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 

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

Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica - Clinica Cardiologica  
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 
Referente: prof. Donato Mele 
Telefono: 049 8212458 
E-mail: donato.mele@unipd.it 
Sito web: https://www.dctv.unipd.it/didattica/master-ii-livello 

Contributo di 
iscrizione 

Euro 3.022,50 rata unica 

Agevolazioni Contributo di iscrizione riservato a dipendenti della Pubblica Amministrazione: Euro 2.422,50  
 

Posti disponibili Min: 10 
Max: 20 
 
Posti in sovrannumero per corsisti dipendenti della Pubblica Amministrazione: 2 

Obiettivi Obiettivo generale del Master è approfondire lo studio delle tecniche di ecocardiografia da stress, 
transesofagea e avanzata (ecocardiografia tridimensionale, ecocardiografia speckle tracking, 
ecocontrastografia, studio della riserva coronarica, analisi dei vortici intracardiaci) al fine di 
fornire una conoscenza completa di tali tecniche e sviluppare l’autonomia professionale nel loro 
utilizzo. Di ogni tecnica saranno sviluppati i seguenti aspetti: principi di base, indicazioni e 
controindicazioni, modalità di esecuzione, interpretazione dei risultati dell’esame, modalità di 
refertazione, applicazioni cliniche, limiti e vantaggi. Le informazioni fornite dall'ecocardiografica 
saranno confrontate con altre tecniche di imaging (tomografia computerizzata, risonanza 
magnetica) e saranno analizzati i campi applicativi dell'imaging integrato. Sarà affrontato anche 
il tema dell’appropriatezza prescrittiva, al fine di favorire un utilizzo appropriato di tali tecniche 
nella pratica clinica. 
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Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

Il Master forma medici capaci di gestire in autonomia le tecniche di ecocardiografia da stress, 
transesofagea e avanzata in ambito clinico e rappresenta un’opportunità per la generazione di 
un profilo professionale di più alto livello rispetto al profilo più basso di competenza in 
ecocardiografia di base. Gli sbocchi professionali sono sia presso centri cardiologici ambulatoriali 
sia presso centri cardiologici con strutture di degenza, anche intensivistiche e con possibilità 
interventistiche. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: il Master si svolge nell'arco di un anno presso la Clinica Cardiologica dell'Azienda 
Ospedale - Università di Padova. Sono previste anche esercitazioni e lezioni a distanza. 
Tipologia didattica: lezioni; distanza; stage; project work; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: prova orale. 

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica - Clinica Cardiologica 
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 

Data inizio attività Lezioni: 14/11/2022 
Stage/tirocini: novembre 

Titoli di accesso Laurea vecchio ordinamento in: 
medicina e chirurgia. 

Laurea specialistica D.M. 509 nella classe: 
medicina e chirurgia. 

Laurea magistrale D.M. 270 nella classe: 
medicina e chirurgia. 

Abilitazione all’esercizio della professione in Italia. 

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

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

Curriculum: 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: 60 - max: 100 

 

53 - Ecocardiografia di base ed avanzata 

Area di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica 

Livello 1 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano / Inglese 
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Direttore Sabino Iliceto 
Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica 
049 8218642 
sabino.iliceto@unipd.it 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 

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

Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica - Clinica Cardiologica 
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 
Referente: Barbara Hildenbrand 
Telefono: 049 8218642 
E-mail: barbara.hildenbrand@unipd.it 
Sito web: http://didattica.dctv.unipd.it 

Contributo di 
iscrizione 

Prima rata: Euro 1.584,50 
Seconda rata: Euro 1.040,50 
(Euro 2.625,00 contributo totale) 

Contributo di iscrizione per corsisti DAC List: Euro 543,00 

Agevolazioni Premi di studio: verrà assegnato 1 premio di studio dell’importo lordo di Euro 1.000,00 e 2 premi 
di studio eventuali in base alla disponibilità finanziaria del Master. 
Criteri di assegnazione: partecipazione attiva alle attività formativa e valutazione finale del 
Corso. 

 

Posti disponibili Min: 12 
Max: 100 
Posti in sovrannumero per corsisti Dac List: 2 

Obiettivi Il Master è finalizzato all'acquisizione di abilità per l'esecuzione di esami ecocardiografici sotto 
controllo medico e realizzato in formato educazionale misto ("blended"): con la parte teorica 
completamente a distanza, utilizzando il modello tecnologico della "classe virtuale", e la parte 
pratica che verrà eseguita presso la sede universitaria o azienda consorziato più vicina al domicilio 
del discente. Questo permetterà un’uniforme didattica teorica su tutto il territorio nazionale, un 
notevole risparmio di tempo e denaro per i discenti (che non dovranno più sottoporsi a lunghi e 
costosi viaggi per eseguire la parte pratica nel laboratorio di riferimento), un notevole risparmio in 
termini di ore permesso studio per il SSN. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

Il Master si propone di formare figure professionali altamente specializzate che acquisiranno abilità 
per l’esecuzione di esami ecocardiografici nei laboratori di ecocardiografia sotto controllo medico. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: i discenti avranno l'obbligo di frequenza di un anno presso l'ateneo e/o enti 
convenzionati per lo stage per acquisire le varie competenze. I discenti parteciperanno inoltre a 
seminari periodici, esercitazioni e laboratori. 
Tipologia didattica: laboratori; esercitazioni; seminari; distanza; stage; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: prova scritta/orale/pratica. 

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica - Clinica Cardiologica 
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 
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Data inizio 
attività 

Lezioni: 30/11/2022 
Stage/tirocini: gennaio 

Titoli di accesso Laurea vecchio ordinamento in: 
medicina e chirurgia. 

Diplomi universitari di durata triennale in: 
infermiere; scienze infermieristiche; tecnico sanitario di laboratorio biomedico; tecnico sanitario di 
radiologia medica; terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva; terapista della 
riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva; terapista della riabilitazione. 

Lauree triennali in una delle seguenti classi: 
professioni sanitarie della prevenzione; professioni sanitarie della riabilitazione; professioni 
sanitarie tecniche; professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica; scienze 
delle attività motorie e sportive. 

Lauree specialistiche D.M. 509 in una delle seguenti classi: 
medicina e chirurgia; scienze delle professioni sanitarie della prevenzione; scienze delle 
professioni sanitarie della riabilitazione; scienze delle professioni sanitarie tecniche; scienze e 
tecniche delle attività motorie preventive e adattative; scienze infermieristiche e ostetriche. 

Lauree magistrali D.M. 270 in una delle seguenti classi: 
medicina e chirurgia; scienze delle professioni sanitarie della prevenzione; scienze delle 
professioni sanitarie tecniche; scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate; 
scienze e tecniche dello sport; scienze infermieristiche e ostetriche; scienze riabilitative delle 
professioni sanitarie; sicurezza informatica. 

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

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

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

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

 

54 - Elettrofisiologia di base ed avanzata 

Area di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica 

Livello 1 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano 
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Direttore Loira Leoni 
Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica 
049 8212322 
loira.leoni.1@unipd.it 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 

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

Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica - Clinica Cardiologica 
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 
Referente: Barbara Hildenbrand 
Telefono: 049 8218642 
E-mail: barbara.hildenbrand@unipd.it 
Sito web: http://didattica.dctv.unipd.it 

Contributo di 
iscrizione 

Prima rata: Euro 1.585,00 
Seconda rata: Euro 1.040,00 
(Euro 2.625,00 contributo totale) 

Contributo di iscrizione per corsisti DAC List: Euro 543,00 

Agevolazioni Contributo di iscrizione riservato a dipendenti della Pubblica Amministrazione: Euro 2.104,50 
 

Posti disponibili Min: 5 
Max: 50 
Posti in sovrannumero per corsisti DAC List: 2 
 
Posti in sovrannumero per corsisti dipendenti della Pubblica Amministrazione: 5 

Obiettivi Il Master forma figure professionali atte a eseguire controllo pacemaker e defibrillatori, gestire una 
sala di elettrofisiologia e cooperare con il medico in procedure interventistiche. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

Il Master formerà dei tecnici di elettrofisiologia. Tale figura professionale attualmente non esiste 
in Italia ma è molto diffusa nei laboratori internazionali. Il ruolo del tecnico è l'assistenza al medico 
durante le procedure di elettrofisiologia gestendo le varie apparecchiature utilizzate per le 
procedure di ablazione (sistemi di navigazione virtuale, ablatori a radiofrequenza, console per 
crioablazione ecc...) Inoltre il Master fornisce tutte le conoscenze necessarie sui materiali da 
utilizzare in sale (elettrocateteri, defibrillatori, biventricolari, e pace maker). Sarà in grado di 
effettuare il controllo dei device sia con programmatore che in telemedicina e gestire un 
ambulatorio virtuale di elettrofisiologia in telemedicina. Si verrebbe quindi a creare una figura unica 
e completa di assistente di sala e alla telemedicina. Attualmente tali compiti sono assolti da più 
figure professionali (medici, infermieri, ingegneri esterni ecc...). 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: i discenti avranno un obbligo di frequenza di un anno presso UO cardiologica di 
Padova per le lezioni di teoria e dovranno frequentare un laboratorio di elettrofisiologia per lo stage 
ove verranno acquisite le varie competenze. I discenti parteciperanno inoltre a seminari periodici, 
a esercitazioni e laboratori 
Tipologia didattica: lezioni; laboratori; seminari; stage; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: prova scritta/orale. 
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Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica - Clinica Cardiologica 
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 

Data inizio 
attività 

Lezioni: 30/11/2022 
Stage/tirocini: gennaio 

Titoli di accesso Laurea vecchio ordinamento in: 
medicina e chirurgia. 

Diplomi universitari di durata triennale in: 
infermiere; scienze infermieristiche; tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e 
psicosociale; tecnico sanitario di laboratorio biomedico; tecnico sanitario di radiologia medica; 
terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva; terapista della riabilitazione della neuro e 
psicomotricità dell'età evolutiva; terapista della riabilitazione. 

Lauree triennali in una delle seguenti classi: 
professioni sanitarie della prevenzione; professioni sanitarie della riabilitazione; professioni 
sanitarie tecniche; professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica; scienze 
delle attività motorie e sportive. 

Lauree specialistiche D.M. 509 in una delle seguenti classi: 
medicina e chirurgia; scienze delle professioni sanitarie della prevenzione; scienze delle 
professioni sanitarie della riabilitazione; scienze delle professioni sanitarie tecniche; scienze e 
tecniche delle attività motorie preventive e adattative; scienze infermieristiche e ostetriche. 

Lauree magistrali D.M. 270 in una delle seguenti classi: 
medicina e chirurgia; scienze delle professioni sanitarie della prevenzione; scienze delle 
professioni sanitarie tecniche; scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate; 
scienze infermieristiche e ostetriche; scienze riabilitative delle professioni sanitarie. 

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

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

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

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

 

55 - Endocrinologia andrologica, medicina della riproduzione e disordini della sessualità 

Aree di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 

06 - Scienze Biologiche 
17 - Scienze Psicologiche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Medicina - DIMED 

Livello 2 

Durata Annuale 
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Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano 

Direttore Andrea Garolla 
Dipartimento di Medicina - DIMED 
049 8218518 
andrea.garolla@unipd.it 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 

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

Dipartimento di Medicina - DIMED 
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 
Referente: prof. Andrea Garolla / Alessandro Turetta 
Telefono: 049 8212639 / 049 8218518 
E-mail: andrea.garolla@unipd.it 
Sito web: www.medicinadimed.unipd.it 

Contributo di 
iscrizione 

Prima rata: Euro 2.122,50 
Seconda rata: Euro 1.400,00 
(Euro 3.522,50 contributo totale) 

Agevolazioni Contributo di iscrizione riservato a dipendenti della Pubblica Amministrazione: Euro 2.822,50 
 

Posti disponibili Min: 10 
Max: 30 
 
Posti in sovrannumero per corsisti dipendenti della Pubblica Amministrazione: 3 

Obiettivi Fornire competenze in campo biologico, genetico, embriologico e psicologico sulla diagnostica di 
laboratorio e strumentale in fisiopatologia della riproduzione, clinica andrologica, cause e 
trattamenti delle insufficienze endocrine del testicolo e complicanze, infertilità maschile, tecniche 
di procreazione medicalmente assistita, clinica e trattamento delle disfunzioni sessuali. Fornire 
inoltre, competenze nell'ambito delle malattie sessualmente trasmissibili e delle incongruenze di 
genere, temi che saranno affrontati dal punto di vista diagnostico, terapeutico e del follow-up. 
L'obiettivo finale del Master è l'acquisizione di un’autonoma capacità gestionale con competenze 
specifiche e dedicate a ogni figura professionale: i medici affronteranno gli aspetti clinici di tutti i 
temi trattati, i biologi, i biotecnologi e i chimici riceveranno una specifica formazione sui temi della 
procreazione assistita e gli psicologi gli aspetti clinico-psicologici di tutte le tematiche. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

Il Master forma figure professionali con esperienza clinico-diagnostica e biologica in medicina 
della riproduzione sulla base delle specializzazioni mediche (endocrinologia, urologia, 
ginecologia), biologiche (biologia, biotecnologie, embriologia) e psicologiche coinvolte in questo 
settore. Al termine del Master le competenze acquisite permetteranno di svolgere attività clinica, 
assistenziale e di ricerca in strutture pubbliche e private di medicina della riproduzione, andrologia 
ed endocrinologia, incluse le strutture che si occupano di medicina della sessualità. Sia le 
competenze mediche, sia quelle biologiche, sia quelle psicologiche potranno inoltre trovare 
applicazione nei centri di riproduzione assistita per le competenze andrologiche generali e di 
tecniche di fecondazione in vitro. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 



AVVISO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AI MASTER  
ANNO ACCADEMICO 2022/2023 

  

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA  

 

134 

 

Frequenza: il Master prevede 282 ore di lezioni frontali, 30 ore di laboratorio e 250 ore di stage. 
Le lezioni frontali saranno organizzati in una serie di incontri residenziali di tre giorni l'uno. Lo 
stage sarà organizzato in base alle disponibilità dei centri ospitanti 
Tipologia didattica: lezioni; laboratori; stage; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: prova orale. 

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Medicina - DIMED 
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 
 
Fondazione Foresta onlus 
Via Gattamelata, 11 - 35128 Padova 

Data inizio 
attività 

Lezioni: 19/11/2022 
Stage/tirocini: gennaio 

Titoli di accesso Lauree vecchio ordinamento in: 
biotecnologie mediche; biotecnologie; chimica e tecnologia farmaceutiche; medicina e chirurgia; 
psicologia; scienze biologiche. 

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

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

Selezione Titoli: curriculum; altre pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili. 
Requisiti preferenziali: specializzazione in endocrinologia, urologia, ginecologia, patologia 
clinica, medicina interna, genetica medica, psicoterapia, dottorato di ricerca in biomedicina.  

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

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

 

56 - Endoscopia delle vie aeree e digestive in età neonatale e pediatrica 

Area di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB 

Livello 2 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano 

Direttore Piergiorgio Gamba 
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Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB 
049 8213680 
piergiorgio.gamba@unipd.it 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 

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

Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB - Segreteria Chirurgia Pediatrica 
Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova 
Referente: Alda Saccomando 
Telefono: 049 8213680 
E-mail: alda.saccomando@unipd.it 
Sito web: www.sdb.unipd.it 

Contributo di 
iscrizione 

Prima rata: Euro 2.022,50 
Seconda rata: Euro 1.200,00 
(Euro 3.222,50 contributo totale) 

Posti disponibili Min: 5 
Max: 8 

Obiettivi Fornire competenze in ambito organizzativo, tecnico-pratico e teorico per lo sviluppo dell'attività 
endoscopica delle vie aeree e digestive in ambito neonatale e pediatrico. In particolare si intende 
fornire le competenze specifiche per la programmazione ed esecuzione in sicurezza e secondo 
le più aggiornate linee di guida e raccomandazioni delle società scientifiche in considerazione 
delle peculiarità del paziente della fascia di età neonatale e pediatrica. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

Il discente potrà apprendere tutte le tecniche attualmente in uso nella pratica endoscopica 
digestiva e delle vie aeree in ambito neonatale e pediatrico. Potrà passare da una conoscenza 
sommaria e teorica a quella fattiva con apprendimento teorico pratico delle procedure principali e 
più usate. Il profilo professionale a cui è diretto è quello di un medico con che in ambito chirurgico, 
gastroenterologico, otorinolaringoiatrico, pneumologico, voglia intraprendere o incrementare la 
propria attività di natura endoscopica sul paziente pediatrico e neonatale. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: 3 giorni alla settimana una volta al mese da novembre 2022-settembre 2023. 
Tipologia didattica: lezioni; esercitazioni; seminari; stage; project work; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: prova orale. 

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB - Segreteria Chirurgia Pediatrica 
Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova 

Data inizio 
attività 

Lezioni: 14/11/2022 
Stage/tirocini: novembre 

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

Laurea specialistica D.M. 509 nella classe: 
medicina e chirurgia. 

Laurea magistrale D.M. 270 nella classe: 
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medicina e chirurgia. 

Abilitazione all'esercizio della professione in Italia. 

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

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

Curriculum: 80 (punteggio massimo) 
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 20 (punteggio massimo) 
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 60 - max: 100 

 

57 - Farmacoepidemiologia e valutazione delle cure integrate 

Aree di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 

04 - Scienze del Farmaco 
15 - Scienze Economiche e Statistiche 

Strutture 
proponenti 

Dipartimento di riferimento: Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità 
Pubblica 
Altri Atenei coinvolti (rilascio del diploma congiunto): 
Università degli Studi Milano Bicocca 
Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 
Università degli Studi dell’Insubria 
Università degli Studi di Udine 
Università degli Studi di Verona 
Università degli Studi di Palermo 
Università degli Studi di Pavia 
Università politecnica delle Marche 
Università degli Studi di Sassari 
Università degli Studi di Torino 
Università degli Studi di Trieste 

Livello 2 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano 

Direttore Cristina Canova 
Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica 
049 8275391 
cristina.canova@unipd.it 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 
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Per informazioni 
(didattica, prove 
di selezione, 
calendario, ...) 

Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica 
Unità di Biostatistica, Epidemiologia e Sanità Pubblica 
Via Loredan, 18 - 35131 Padova 
Referente: prof.ssa Cristina Canova / dott. Matteo Franchi 
Telefono: 049 8275382 
E-mail: masterHRP.dctv@unipd.it 
Sito web: http://didattica.dctv.unipd.it/farmaepi.php 

Contributo di 
iscrizione 

Prima rata: Euro 2.022,50 
Seconda rata: Euro 1.000,00 
(Euro 3.022,50 contributo totale) 

Agevolazioni Contributo di iscrizione riservato a dipendenti della Pubblica Amministrazione: Euro 2.422,50 
 

Posti disponibili Min: 5 
Max: 40 
 
Posti in sovrannumero per corsisti dipendenti della Pubblica Amministrazione: 4 

Obiettivi Il Master si pone come obiettivo quello di fornire elementi teorici e pratici per la pianificazione e 
realizzazione di studi di farmacoepidemiologia e di valutazione delle cure integrate utilizzando 
real world data, ottenuti dall'integrazione di flussi sanitari amministrativi e registri clinici, e per 
l'interpretazione critica della letteratura scientifica di riferimento. Per facilitare la partecipazione, il 
Master è realizzato in formato educazionale completamente a distanza, utilizzando il modello 
tecnologico della "classe virtuale". 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

Il Master contribuisce alla formazione tecnica e scientifica di figure professionali con acquisite 
competenze multidisciplinari che lavorano in ambito sanitario in grado di disegnare e condurre 
studi epidemiologici osservazionali nell'ambito della farmacoepidemiologia e valutazione delle 
cure integrate. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: il Master si svolge nell'arco di dodici mesi ed è articolato in un’attività didattica a 
distanza (lezioni, seminari) e in un’attività di progetto. Durante quest'ultima il discente avrà la 
possibilità di svolgere attività di studio, ricerca ed elaborazione della tesi. Le date delle lezioni ex 

cathedra e dei seminari verranno comunicate ai discenti con cadenza trimestrale. Il progetto verrà 
concordato individualmente con il discente. La frequenza alle lezioni verrà certificata mediante la 
compilazione di un libretto-diario telematico. Al termine del Corso la valutazione della 
soddisfazione degli iscritti avviene mediante un apposito questionario anonimo. 
Tipologia didattica: seminari; distanza; stage; project work; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: per ogni singolo insegnamento. 
Prova finale: prova orale. 
Ulteriori informazioni: lo stage può essere sostituito dal project work. 

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica 
Unità di Biostatistica, Epidemiologia e Sanità Pubblica 
Via Loredan, 18 - 35131 Padova 

Data inizio 
attività 

Lezioni: 28/11/2022 
Stage/tirocini: giugno 

Titoli di accesso Lauree vecchio ordinamento in: 
biotecnologie agrarie-vegetali; biotecnologie agro-industriali; biotecnologie farmaceutiche; 
biotecnologie industriali; biotecnologie mediche; biotecnologie veterinarie; biotecnologie; chimica 
e tecnologia farmaceutiche; chimica industriale; chimica; economia; economia ambientale; 
economia e gestione dei servizi; farmacia; fisica; informatica; ingegneria biomedica; ingegneria 
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medica; matematica; medicina e chirurgia; scienze bancarie e assicurative; scienze biologiche; 
scienze della programmazione sanitaria; scienze economiche e sociali; scienze economiche, 
statistiche e sociali; scienze statistiche; scienze statistiche demografiche e sociali; scienze 
statistiche e demografiche; scienze statistiche ed attuariali; scienze statistiche ed economiche; 
statistica e informatica per l'azienda; statistica. 

Lauree specialistiche D.M. 509 in una delle seguenti classi: 
biologia; biotecnologie agrarie; biotecnologie industriali; biotecnologie mediche, veterinarie e 
farmaceutiche; farmacia e farmacia industriale; fisica; informatica; ingegneria biomedica; 
matematica; medicina e chirurgia; scienze chimiche; scienze dell'economia; scienze della 
nutrizione umana; scienze delle professioni sanitarie della prevenzione; scienze delle professioni 
sanitarie della riabilitazione; scienze delle professioni sanitarie tecniche; scienze e tecnologie 
della chimica industriale; scienze economico-aziendali; scienze infermieristiche e ostetriche; 
statistica demografica e sociale; statistica economica, finanziaria ed attuariale; statistica per la 
ricerca sperimentale. 

Lauree magistrali D.M. 270 in una delle seguenti classi: 
biologia; biotecnologie agrarie; biotecnologie industriali; biotecnologie mediche, veterinarie e 
farmaceutiche; farmacia e farmacia industriale; fisica; informatica; ingegneria biomedica; 
matematica; medicina e chirurgia; scienze chimiche; scienze dell'economia; scienze della 
nutrizione umana; scienze delle professioni sanitarie della prevenzione; scienze delle professioni 
sanitarie tecniche; scienze e tecnologie alimentari; scienze e tecnologie della chimica industriale; 
scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio; scienze economiche per l'ambiente e la cultura; 
scienze economico-aziendali; scienze infermieristiche e ostetriche; scienze riabilitative delle 
professioni sanitarie; scienze statistiche attuariali e finanziarie; scienze statistiche. 

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

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

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

 

58 - Fisiopatologia cardiocircolatoria e tecniche di circolazione extra-corporea nel paziente pediatrico. 
Attualità e innovazioni 

Area di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica 

Livello 1 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano / Inglese 

Direttore Massimo Padalino 
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Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica 
049 8212427 
massimo.padalino@unipd.it 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 

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

Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica - UOC Cardiochirurgia 
Pediatrica e Cardiopatie Congenite - Centro Gallucci 
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 
Referente: prof Massimo Padalino 
Telefono: 049 8212427 
E-mail: massimo.padalino@unipd.it 
Sito web: https://www.dctv.unipd.it 

Contributo di 
iscrizione 

Prima rata: Euro 1.725,50 
Seconda rata: Euro 1.000,00 
(Euro 2.722,50 contributo totale) 

Posti disponibili Min: 5 
Max cittadini comunitari: 15 
Max cittadini extracomunitari: 5 
(totale max: 20) 

Obiettivi Il Master è finalizzato a approfondire le basi anatomiche e fisiopatologiche delle cardiopatie 
congenite, approfondire le metodiche di circolazione extracorporea per la correzione delle 
cardiopatie congenite, e in particolare all'acquisizione di tecniche innovative e/o specifiche di 
perfusione pediatrica, vacuum assisted venous drainage, CUF/MUF, cardioplegia techniques, 
accessi periferici, trapianto cardiaco nel bambino, ECMO/ECLS neonatale e pediatrico, trasporti 
ECMO/ECLS. Sebbene il Master sia orientato prevalentemente nell’ambito chirurgico e della 
perfusione, saranno inoltre approfonditi aspetti specifici di elettrofisiologia cardiaca e peculiarità 
ecocardiografiche dell’età pediatrica e neonatale, con particolare riferimento alle anomalie 
congenite e la depurazione extracorporea del sangue nel paziente critico sottoposto a cure 
intensive e all'utilizzo di organi artificiali nel settore della cardiochirurgia. Il Master è indicato per 
tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

Il Master permette di acquisire competenze tecniche specifiche nella gestione ottimale della 
circolazione extracorporea (CEC) nel paziente pediatrico, con tecniche innovative e delle tecniche 
di emodialisi durante CEC; nell’anatomia e fisiopatologia delle cardiopatie congenite; nella 
gestione dell'ECMO pediatrico e infusione di cardioplegie. Il Master contribuisce alla formazione 
tecnica e scientifica del tecnico di circolazione extracorporea pediatrico. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: il Master si svolge nell'arco di dodici mesi ed è articolato in un’attività didattica frontale 
(lezioni, seminari) e in una serie di seminari tecnici in modalità duale, e attività di tutoraggio in 
sala operatoria durante interventi cardiochirurgici; sarà possibile eventuale stage durante il quale 
il discente può accedere a tutte le attività di sala operatoria e terapia intensiva post-operatoria. 
Le date delle lezioni ex cathedra e dei seminari verranno comunicate ai discenti con cadenza 
trimestrale. Il periodo di stage verrà concordato individualmente con il discente. La frequenza alle 
lezioni e allo stage verrà certificata mediante rilevazione delle presenze. 
Tipologia didattica: lezioni; laboratori; esercitazioni; seminari; stage; project work; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: prova orale. 
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Ulteriori informazioni: attività di osservazione in sala operatoria, a seconda delle competenze e 
esperienza personali; partecipazione a congressi; attività di ricerca clinica o sperimentale. 
Lo stage può essere sostituito dal project work. 

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica - UOC Cardiochirurgia 
Pediatrica e Cardiopatie Congenite - Centro Gallucci 
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 

Data inizio 
attività 

Lezioni: 14/11/2022 
Stage/tirocini: gennaio 

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

Laurea triennale nella classe: 
professioni sanitarie tecniche. 

Lauree specialistiche D.M. 509 in una delle seguenti classi: 
medicina e chirurgia; scienze delle professioni sanitarie tecniche. 

Lauree magistrali D.M. 270 in una delle seguenti classi: 
medicina e chirurgia; scienze delle professioni sanitarie tecniche. 

Selezione Titoli: curriculum; altri titoli che il candidato ritenga utili. 
Prova orale eventuale 

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

Curriculum: 15 (punteggio massimo) 
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 5 (punteggio massimo) 
Prova orale eventuale: min: 10 - max: 20 
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 10 - max: 40 
 
Nel caso in cui la prova eventuale non avesse luogo la Commissione esaminatrice, durante le 
operazioni preliminari di selezione, provvederà a modificare proporzionalmente il punteggio 
minimo e massimo richiesto per superare le prove di ammissione. 

Date previste per 
la prova di 
ammissione 

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

 

59 - Geostatistica per la salute dell'uomo, degli animali e dell'ambiente 

Aree di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 

01 - Scienze Matematiche 
04 - Scienze del Farmaco 
06 - Scienze Biologiche 
08 - Scienze Agrarie e Veterinarie 
11 - Ingegneria dell'Informazione 
15 - Scienze Economiche e Statistiche 
17 - Scienze Psicologiche 

Strutture 
proponenti 

Dipartimento di riferimento: Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica 
Altro Dipartimento: Dipartimento di Territorio e Sistemi Agro-Forestali - TESAF 
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Livello 2 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano 

Direttore Francesco Pirotti 
Dipartimento di Territorio e Sistemi Agro-Forestali - TESAF 
392 3952067 
francesco.pirotti@unipd.it 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 

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

Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica 
Unità di Biostatistica, Epidemiologia e Sanità Pubblica 
Via Loredan, 18 - 35131 Padova 
Referente: Angela Bigi 
Telefono: 049 8275382 
E-mail: angela.bigi@unipd.it 
Sito web: https://www.dctv.unipd.it/didattica/master-ii-livello 

Contributo di 
iscrizione 

Prima rata: Euro 2.022,50 
Seconda rata: Euro 1.000,00 
(Euro 3.022,50 contributo totale) 

Agevolazioni Contributo di iscrizione riservato a dipendenti della Pubblica Amministrazione: Euro 2.422,50 
 

Posti disponibili Min: 5 
Max: 120 
 
Posti in sovrannumero per corsisti dipendenti della Pubblica Amministrazione: 12 

Obiettivi Il Master ha come obiettivo la formazione circa il corretto utilizzo delle geo-informazioni e degli 
strumenti per l'analisi spazio-temporale degli stessi. La finalità è quella di analizzare e 
comprendere le dinamiche dei fenomeni legati alla salute umana, veterinaria e della vegetazione, 
usando tecniche avanzate di modellistica applicate a dati geospaziali. Il Master propone un'offerta 
didattica volta a formare ricercatori e professionisti in grado di utilizzare correttamente 
l'informazione geospaziale, integrandola con altre fonti, aumentando la capacità descrittiva, 
predittiva e l'affidabilità delle operazioni di analisi. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

Il Master, attraverso lezioni, esercitazioni su casi pratici e seminari da parte di esperti, rende il 
partecipante in grado di valorizzare e migliorare le operazioni necessarie alle soluzioni dei 
problemi legati alla salute umana, veterinaria e della vegetazione. Vengono acquisite conoscenze 
sulle innovazioni riguardo tecniche statistiche, di apprendimento automatico e di data-mining con 
integrazione dell'informazione geospaziale. Il Master forma figure professionali come consulenti 
e operatori per pubbliche amministrazioni, enti e imprese, ong e onlus, come anche attori coinvolti 
nella formazione e liberi professionisti in grado di fornire servizi avanzati di spatial-data analytics. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
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Frequenza: il Master si svolge nell'arco di dodici mesi ed è articolato in un’attività didattica online 
e in un’attività di progetto. Durante quest'ultima il discente avrà la possibilità di svolgere attività di 
studio, ricerca ed elaborazione della tesi. Il progetto verrà concordato individualmente con il 
discente. La frequenza alle lezioni verrà certificata mediante la compilazione di un libretto-diario 
telematico. Al termine del corso la valutazione della soddisfazione degli iscritti avviene mediante 
un apposito questionario anonimo. 
Tipologia didattica: distanza; project work; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: per ogni singolo insegnamento. 
Prova finale: prova orale. 

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica 
Unità di Biostatistica, Epidemiologia e Sanità Pubblica 
Via Loredan, 18 - 35131 Padova 

Data inizio 
attività 

Lezioni: 28/11/2022 
Stage/tirocini: giugno 

Titoli di accesso Lauree vecchio ordinamento in: 
agricoltura tropicale e subtropicale; biotecnologie agrarie-vegetali; biotecnologie agro-industriali; 
biotecnologie farmaceutiche; biotecnologie industriali; biotecnologie mediche; biotecnologie 
veterinarie; biotecnologie; discipline economiche e sociali; economia ambientale; fisica; 
geografia; informatica; ingegneria biomedica; ingegneria chimica; ingegneria civile; ingegneria 
forestale; ingegneria informatica; ingegneria per l'ambiente e il territorio; matematica; medicina e 
chirurgia; medicina veterinaria; pianificazione territoriale ed urbanistica; pianificazione territoriale, 
urbanistica ed ambientale; scienze agrarie tropicali e sub-tropicali; scienze agrarie; scienze 
ambientali; scienze bancarie e assicurative; scienze biologiche; scienze della programmazione 
sanitaria; scienze e tecnologie agrarie; scienze e tecnologie alimentari; scienze e tecnologie delle 
produzioni animali; scienze economiche, statistiche e sociali; scienze forestali ed ambientali; 
scienze forestali; scienze geologiche; scienze naturali; scienze statistiche; scienze statistiche 
demografiche e sociali; scienze statistiche e demografiche; scienze statistiche ed attuariali; 
scienze statistiche ed economiche; statistica e informatica per l'azienda; statistica. 

Lauree specialistiche D.M. 509 in una delle seguenti classi: 
biologia; biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche; conservazione dei beni 
architettonici e ambientali; fisica; geografia; informatica per le discipline umanistiche; informatica; 
ingegneria biomedica; ingegneria civile; ingegneria gestionale; ingegneria informatica; ingegneria 
per l'ambiente e il territorio; medicina e chirurgia; medicina veterinaria; pianificazione territoriale 
urbanistica e ambientale; scienze della natura; scienze e gestione delle risorse rurali e forestali; 
scienze e tecnologie agrarie; scienze e tecnologie agroalimentari; scienze e tecnologie 
agrozootecniche; scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio; scienze geologiche; statistica 
demografica e sociale; statistica per la ricerca sperimentale. 

Lauree magistrali D.M. 270 in una delle seguenti classi: 
biologia; biotecnologie agrarie; biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche; fisica; 
informatica; ingegneria biomedica; ingegneria civile; ingegneria informatica; ingegneria per 
l'ambiente e il territorio; matematica; medicina e chirurgia; medicina veterinaria; metodologie 
informatiche per le discipline umanistiche; scienze dell'economia; scienze della natura; scienze e 
tecnologie agrarie; scienze e tecnologie forestali ed ambientali; scienze e tecnologie per 
l'ambiente e il territorio; scienze economiche per l'ambiente e la cultura; scienze statistiche; 
scienze zootecniche e tecnologie animali. 

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

Criteri di 
massima per la 
valutazione dei 

Curriculum: 50 (punteggio massimo) 
Tesi: 10 (punteggio massimo) 
Altre pubblicazioni: 20 (punteggio massimo) 
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titoli e/o delle 
prove di 
selezione e loro 
ponderazione 

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

 

60 - Gestione del rischio clinico 

Aree di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 

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

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica 

Livello 2 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano 

Direttore Vladimiro Vida 
Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica 
049 8212427 
vladimiro.vida@unipd.it 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 

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

Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica 
UOC Cardiochirurgia Pediatrica - Centro Gallucci 
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 
Referente: prof. Vladimiro Vida 
Telefono: 049 8212427 
E-mail: vladimiro.vida@unipd.it 
Sito web: www.dtcv.unipd.it 

Contributo di 
iscrizione 

Prima rata: Euro 1.625,00 
Seconda rata: Euro 1.000,00 
(Euro 2.625,00 contributo totale) 

Posti disponibili Min: 10 
Max: 30 

Obiettivi L'obiettivo di questo Master è quello di contribuire alla formazione teorico-pratica di professionisti 
nell'ambito della sanità affinché possano acquisire competenze specifiche: nell'identificazione 
degli eventi avversi che si verificano nel sistema sanitario e i connessi e dei fattori di rischio; 
nell'utilizzare gli adeguati sistemi di rilevazione; nella prevenzione, gestione eventi avversi e delle 
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loro conseguenze; nella capacità di ottimizzare le risorse economiche dedicate alla gestione del 
rischio clinico; nella capacità di saper promuovere la comunicazione organizzativa e l'integrazione 
fra le varie figure professionali. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

Il Master contribuisce alla formazione teorica e pratica di figure professionali con le competenze 
specifiche di “clinical risk manager” con la capacità di: rilevazione, analisi e interpretazione 
dell'errore e delle sue conseguenze; prevenzione e gestione degli eventi avversi e delle loro 
conseguenze; progettazione e valutazione dei piani di gestione del rischio clinico all'interno della 
propria unità lavorativa o nell'ambito di un dipartimento. Le figure professionali formate potranno 
trovare una collocazione professionale come: referente del rischio clinico presso unità operative 
e aziende sanitarie, collaboratore nella gestione giuridica dei sinistri e delle conseguenze degli 
eventi avversi, collaboratore nella valutazione economica delle varie situazioni connesse al 
rischio clinico. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: il Master si svolge nell'arco di dodici mesi ed è articolato in un’attività didattica frontale 
(lezioni, seminari) e in un eventuale stage durante il quale il discente può approfondire degli 
argomenti specifici di interesse nell'ambito della "patient safety, leadership e quality 

improvement". Le date delle lezioni ex cathedra e dei seminari verranno comunicate ai discenti 
con cadenza trimestrale. Il periodo di stage verrà concordato individualmente con il discente. Lo 
studente dovrà obbligatoriamente scegliere un tutor (tra i vari docenti) che lo possa seguire 
durante tutta la durata del Master e con cui poi possa svolgere la tesi che sarà oggetto di 
valutazione finale. 
Tipologia didattica: laboratori; esercitazioni; seminari; project work; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: project work. 

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica 
UOC Cardiochirurgia Pediatrica - Centro Gallucci 
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 

Data inizio 
attività 

Lezioni: 18/11/2022 
Stage/tirocini: giugno 

Titoli di accesso Lauree vecchio ordinamento in: 
discipline economiche e sociali; economia; economia aziendale; giurisprudenza; medicina e 
chirurgia; psicologia; scienze della programmazione sanitaria. 

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

Lauree magistrali D.M. 270 in una delle seguenti classi: 
medicina e chirurgia; psicologia; scienze giuridiche; scienze delle professioni sanitarie della 
prevenzione; scienze delle professioni sanitarie tecniche; scienze economico-aziendali; scienze 
infermieristiche e ostetriche; scienze riabilitative delle professioni sanitarie. 

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: 8 (punteggio massimo) 
Tesi: 8 (punteggio massimo) 
Altre pubblicazioni: 2 (punteggio massimo) 
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 2 (punteggio massimo) 
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 10 - max: 20 
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61 - Gestione delle lesioni cutanee e delle ferite difficili (wound care) 

Aree di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 

04 - Scienze del Farmaco 
06 - Scienze Biologiche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Neuroscienze - DNS 

Livello 1 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano 

Direttore Vincenzo Vindigni 
Dipartimento di Neuroscienze - DNS 
049 8212715 
vincenzo.vindigni@unipd.it 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 

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

Dipartimento di Neuroscienze - DNS 
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 
Referente: Laura Masiero 
Telefono: 049 8212022 
E-mail: laura.masiero@unipd.it 
Sito web: https//www.neuroscienze.unipd.it 

Contributo di 
iscrizione 

Prima rata: Euro 1.625,00 
Seconda rata: Euro 1.000,00 
(Euro 2.625,00 contributo totale) 

Posti disponibili Min: 5 
Max: 30 

Obiettivi Le ulcere cutanee incidono enormemente sulla qualità della vita, sulla sfera sociale dei pazienti e 
sui costi socio-sanitari. Risulta di fondamentale importanza utilizzare un "linguaggio" condiviso, 
omogeneo e standardizzato, sia tra gli operatori della stessa UOC, che con le figure multi-
professionali esterne, al fine di approntare le azioni più idonee e appropriate al paziente in esame. 
È solo sviluppando e tessendo una "rete" che coinvolga varie e diversificate figure professionali 
con il concetto di "persone che si prendono cura di persone", che si può responsabilmente 
esprimere appieno la "presa in carico" del paziente, con positive ricadute sull'efficacia, 
appropriatezza delle cure, interventi mirati al benessere del paziente e riduzione dei costi. Obiettivi 
formativi: utilizzare lo stesso "linguaggio" tecnico scientifico; conoscere le innovazioni tecniche, i 
nuovi materiali e dispositivi; acquisire responsabilità condivisa della "presa in carico" del paziente. 
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Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

L'organizzazione del Master, che prevede la discussione multidisciplinare dei casi dal vivo, sedute 
di chirurgia dal vivo, con frequenza del masterizzando in sala operatoria e negli ambulatori, per 
almeno 6 ore al giorno, permette di acquisire conoscenze non solo teoriche, ma di sviluppare la 
comprensione dei momenti topici del corretto inquadramento diagnostico del paziente affetto da 
ulcere cutanee croniche e quindi di indirizzarlo verso il corretto percorso terapeutico 
medico/chirurgico. Il Master forma figure professionali quali infermieri esperti in dottrina ed in 
pratica nel trattamento di patologia ulcerativa che potranno trovare impiego negli emergenti centri 
sanitari, pubblici e privati, diretti alla cura delle piaghe difficili. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: il Master si svolge nell'arco di 9 mesi con cicli a cadenza mensile. La frequenza è 
obbligatoria, ogni iscritto deve essere presente almeno a otto dei nove cicli previsti. Ogni ciclo 
comprende lezioni introduttive ex-cathedra e lezioni di chirurgia in diretta per un totale di 40 ore la 
settimana. Durante le settimane del Master i partecipanti frequenteranno i reparti ospedalieri 
seguendo il proprio tutor nelle procedure diagnostiche e terapeutiche sui pazienti affetti da ulcere 
cutanee. 
Tipologia didattica: lezioni; laboratori; esercitazioni; seminari; testimonianze esperti; stage; 
prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: prova orale. 
Ulteriori informazioni: sono previste attività di ricerca all'interno degli enti universitari coinvolti e 
in collaborazione con le principali industrie che si occupano della terapia delle ulcere cutanee per 
conoscere i principi biologici delle principali medicazioni avanzate e dei dispositivi medici 
attualmente in uso per il trattamento delle ulcere cutanee (a esempio terapia a pressione 
negativa). Tale attività di ricerca consisterà nella partecipazione a seminari, visita ai laboratori ed 
eventualmente la stesura di tesi compilative. 

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Neuroscienze - DNS 
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 

Data inizio 
attività 

Lezioni: 14/11/2022 
Stage/tirocini: aprile 

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

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

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

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

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

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

Criteri di 
massima per la 
valutazione dei 

Curriculum: 10 (punteggio massimo) 
Tesi: 5 (punteggio massimo) 
Altre pubblicazioni: 10 (punteggio massimo) 



AVVISO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AI MASTER  
ANNO ACCADEMICO 2022/2023 

  

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA  

 

147 

 

titoli e/o delle 
prove di 
selezione e loro 
ponderazione 

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

Riconoscimento 
crediti formativi 
universitari e 
numero 

MAX 20 CFU: per partecipazione a Corso di Perfezionamento sul trattamento delle ulcere 
cutanee. 

 

62 - Implantologia digitale 

Area di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Neuroscienze - DNS 

Livello 2 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano 

Direttore Eriberto Bressan 
Dipartimento di Neuroscienze - DNS 
0434 648026 
eriberto.bressan@unipd.it 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 

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

Dipartimento di Neuroscienze - DNS - Clinica Odontoiatrica 
Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova 
Referente: Sarah Mazzonetto 
Telefono: 049 8218098 
E-mail: odontoiatria.neuroscienze@unipd.it 
Sito web: https://www.neuroscienze.unipd.it 

Contributo di 
iscrizione 

Prima rata: Euro 2.422,50 
Seconda rata: Euro 1.500,00 
(Euro 3.922,50 contributo totale) 

Agevolazioni 

Contributo di iscrizione riservato a dipendenti della Pubblica Amministrazione: Euro 3.142,50 

Premi di studio: potranno essere assegnati 2 premi di studio dell’importo lordo di Euro 2.500,00 
ciascuno. 
Criteri di assegnazione: ai corsisti che si dimostreranno meritevoli per partecipazione e 
frequenza. 
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Posti disponibili Min: 15 
Max: 40 
 
Posti in sovrannumero per corsisti dipendenti della Pubblica Amministrazione: 4 

Obiettivi L’implantologia dei nostri giorni deve garantire risultati predicibili e mantenibili. Bisogna dare 
sempre maggior importanza all’estetica, alla riduzione dell’invasività e del tempo di trattamento. 
Saper sfruttare le ultime tecnologie digitali permette di ottenere tutti questi risultati in maniera 
programmata e ripetibile. Questo percorso formativo permette di apprendere le ultime tecnologie 
digitali sia con lezioni teoriche che con esercitazioni pratiche. Si partirà dalla radiologia digitale 
2d e 3d, si apprenderà l’utilizzo degli scanner intraorali, si affronterà in maniera dettagliata la 
pianificazione protesica e chirurgica su software dedicati e il restauro protesico Cad-Cam. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

Il corsista acquisirà competenze specifiche in ambito di odontoiatria digitale che gli permetteranno 
di proporsi sul mercato professionale come specialista in questo nuovo settore. Potrà lavorare 
presso strutture private o pubbliche introducendo l'aspetto digitale nel flusso di lavoro quotidiano. 
Potrà così ottimizzare e velocizzare i processi di cura favorendo la comunicazione tra i vari attori 
del team odontoiatrico. Il masterizzando potrà inoltre proporsi come relatore nel panorama 
congressistico nazionale e internazionale. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: le lezioni frontali saranno organizzate on line ogni 3 settimane. Le lezioni in presenza 
e gli hands-on saranno organizzate alla fine del primo semestre (febbraio) e alla fine del secondo 
semestre (settembre) e saranno composti da 5 giorni in presenza dal martedì al sabato con prove 
pratiche. 
Tipologia didattica: lezioni; laboratori; esercitazioni; seminari; distanza; stage; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: prova orale. 

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Neuroscienze - DNS - Clinica Odontoiatrica 
Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova 

Data inizio 
attività 

Lezioni: 19/11/2022 
Stage/tirocini: novembre 

Titoli di accesso Lauree vecchio ordinamento in: 
medicina e chirurgia; odontoiatria e protesi dentaria. 

Laurea specialistica D.M. 509 nella classe: 
odontoiatria e protesi dentaria. 

Laurea magistrale D.M. 270 nella classe: 
odontoiatria e protesi dentaria. 

Abilitazione all’esercizio della professione in Italia. 

Iscrizione all’Albo degli Odontoiatri dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri in Italia. 

Selezione  Titoli: curriculum; tesi; altre pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili. 
Requisiti preferenziali: 1) frequenza in Clinica Odontoiatrica; 2) esperienze professionali. 

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

Curriculum: 20 (punteggio massimo) 
Tesi: 3 (punteggio massimo) 
Altre pubblicazioni: 5 (punteggio massimo) 
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 10 (punteggio massimo) 
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selezione e loro 
ponderazione 

Punteggio Min/Max complessivo: min: 1 - max: 38 

 

63 - Infermieristica in area neonatologica e pediatrica 

Aree di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 

15 - Scienze Economiche e Statistiche 
17 - Scienze Psicologiche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB 

Livello 1 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano 

Direttore Giorgio Perilongo 
Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB 
049 8218070 
giorgio.perilongo@unipd.it 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 

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

Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB 
Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova 
Referente: Andrea Fascina 
Telefono: 049 8218081 
E-mail: andrea.fascina@unipd.it 
Sito web: https://www.sdb.unipd.it/ 

Contributo di 
iscrizione 

Prima rata: Euro 1.672,50 
Seconda rata: Euro 1.000,00 
(Euro 2.672,50 contributo totale) 

Posti disponibili Min: 10 
Max cittadini comunitari: 14 
Max cittadini extracomunitari: 1 
(totale max: 15) 

Obiettivi Il Master si prefigge di far acquisire attraverso l'attività didattica in aula: conoscenze culturali 
generali riguardanti le peculiari caratteristiche dell’approccio clinico-assistenziale del soggetto 
nelle diverse età dello sviluppo, dal neonato all'adolescente, e della sua famiglia in diversi contesti 
clinici ospedalieri, quali quello dell’alta intensità assistenziale; competenze trasversali da 
adeguare alle varie situazioni cliniche per quel che riguarda: l'identificazione dei bisogni 
assistenziali di alta specialità e complessità del paziente pediatrico, la pianificazione, attuazione 
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e valutazione critica degli interventi che ne devono seguire; l’integrazione delle conoscenze e delle 
competenze multidisciplinari sia intra e inter-professionale e quindi le capacità di lavoro in squadra 
e le tecniche e le abilità comunicative. Attraverso percorsi di tirocinio in reparto il corsista acquisirà 
competenze nell'esecuzione di specifiche tecniche di pratica assistenziale avanzata. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

Il Master forma infermieri specialisti in area pediatrica e neonatale esperti in specifiche tecniche 
avanzate impiegabili nella gestione multidisciplinare di pazienti nei seguenti contesti di cura: area 
critica pediatrica e neonatologica, area emergenza-urgenza, oncoematologia pediatrica, 
nefrologia e dialisi pediatriche, neuropsichiatria infantile. Le strutture sanitarie possono inoltre 
avvalersi del loro contributo per incarichi di funzione specifici (regolati dal CCLN 2016-2018) per 
attività di formazione nell’ambito dei percorsi di inserimento dei neoassunti, degli studenti e nella 
formazione continua, per attività di esperti clinici nell’UO, nella gestione di gruppi di lavoro, nella 
collaborazione ad attività di ricerca e aggiornamento di procedure e protocolli aziendali. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: 8 giorni al mese, suddivisi nel seguente schema: una settimana da 5 giorni 
consecutivi, una settimana di pausa, una settimana da 3 giorni consecutivi, una settimana di 
pausa, per 6 mesi. 
Tipologia didattica: lezioni; esercitazioni; seminari; stage; project work; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: prova orale. 

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB 
Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova 

Data inizio 
attività 

Lezioni: 14/11/2022 
Stage/tirocini: dicembre 

Titoli di accesso Diploma universitario di durata triennale in: 
scienze infermieristiche. 

Laurea triennale nella classe: 
professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica. 

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

Selezione Titoli: curriculum; altre pubblicazioni. 
Prova orale 

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

Curriculum: 45 (punteggio massimo) 
Altre pubblicazioni: 5 (punteggio massimo) 
Prova orale: min: 30 - max: 50 
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 30 - max: 100 

Date previste per 
la prova di 
ammissione 

Prova orale: sarà cura della Direzione comunicare data e luogo della prova orale tramite 
pubblicazione sul sito di Ateneo. 

Riconoscimento 
crediti formativi 
universitari e 
numero 

MAX 12 CFU: per Master/Corsi di Perfezionamento in area pediatria e/o neonatale. 
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64 - L’assistente del patologo: tecniche autoptiche, istologiche e molecolari in  
anatomia patologica e medicina legale 

Area di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Medicina - DIMED 

Livello 1 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano 

Direttore Angelo Dei Tos 
Dipartimento di Medicina - DIMED 
049 8212941 
angelo.deitos@unipd.it 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 

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

Dipartimento di Medicina - DIMED 
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 
Referente: Domenico Mallardo 
Telefono: 049 8214375 
E-mail: didattica.dimed@unipd.it 
Sito web: www.medicinadimed.unipd.it 

Contributo di 
iscrizione 

Prima rata: Euro 1.584,00 
Seconda rata: Euro 1.041,00 
(Euro 2.625,00 contributo totale) 

Posti disponibili Min: 5 
Max: 10 

Obiettivi Obiettivo del Master è fornire le basi culturali e le competenze operative necessarie a espletare 
azioni di alta specializzazione tecnica complementari alla attività diagnostica e clinica 
dell’anatomia patologica. Le conoscenze e competenze acquisite devono educare il professionista 
a una posizione operativa intermedia tra la figura del personale laureato tecnico e quella del 
medico specialista. Tale professionista sanitario svolge attività strettamente integrate con quelle 
cliniche proprie del medico specialista sotto la diretta supervisione del medico anatomo-patologo 
o del medico legale. Tale obiettivo è coerente con il progetto di aiutare il patologo nelle attività di 
minore impegno diagnostico, con ciò cogliendo il risultato di contrarre i costi e di abbreviare i tempi 
della refertazione, senza penalizzare la qualità del prodotto clinico. 
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Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

Il Master forma figure professionali di supporto alle attività del medico anatomo patologo e del 
medico legale nelle operazioni sul cadavere. L’obiettivo del Corso è accrescere il livello di 
autonomia operativa del tecnico sanitario di laboratorio biomedico delle anatomie patologiche e 
delle medicine legali e forensi attraverso l'acquisizione di specifiche conoscenze, abilità e 
competenze connesse alla pratica autoptica, all'esame macroscopico di campioni bioptici e 
chirurgici, alla scelta delle strategie tecniche da adottare e al rapporto interdisciplinare con i 
professionisti sanitari dell'area clinico-assistenziale chirurgica e internistica. Le organizzazioni 
sanitarie possono attribuire all'assistente patologo incarichi professionali regolati dal CCNL 2016-
2018. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 75% 
Frequenza: le lezioni frontali saranno svolte presso la UOC di Anatomia Patologica e/o in modalità 
on-line sincrona. Il tirocinio sarà svolto preferibilmente a Padova e/o nelle UOC di Anatomia 
Patologica della Regione del Veneto. Potrà essere svolto in altre Regioni previa attivazione o 
convenzione bilaterale con l’Ateneo proponente. L’accertamento di profitto finale si svolgerà 
presso l’Università degli Studi di Padova/UOC Anatomia Patologica. 
Tipologia didattica: lezioni; laboratori; esercitazioni; seminari; stage; project work; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: elaborazione, presentazione e discussione di un project work. 

Sede di 
svolgimento 

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

Data inizio 
attività 

Lezioni: 15/11/2022 
Stage/tirocini: novembre 

Titoli di accesso Diploma universitario di durata triennale in: 
tecnico di laboratorio biomedico. 

Laurea triennale nella classe: 
professioni sanitarie tecniche. 

Diploma professioni sanitarie (L. 1/2002, art. 10 comma 1): tecnico sanitario di laboratorio 
biomedico accompagnato da diploma di maturità scuola media superiore/esame di stato di scuola 
secondaria di secondo grado. 

Selezione Titoli: curriculum; tesi; altre pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili. 
Requisiti preferenziali: dimostrata pratica professionale nell'area tecnica dell'anatomia 
patologica e/o della medicina legale. 

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: 60 - max: 100 

Riconoscimento 
crediti formativi 
universitari e 
numero 

MAX 12 CFU: documentata pratica di laboratorio di Anatomia Patologica (personale dipendente 
da strutture pubbliche o private con contratto di lavoro a tempo determinato/indeterminato) fino ad 
un massimo di 4 CFU per semestre di lavoro. Non saranno prese in considerazione le frazioni di 
semestre; il numero di crediti riconosciuti per semestre sarà condizionato dalla sede in cui l'attività 
è stata svolta.  

 

65 - La chirurgia della base del cranio: gli approcci laterali 
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Area di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Neuroscienze - DNS 

Livello 2 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano 

Direttore Elisabetta Zanoletti 
Dipartimento di Neuroscienze - DNS 
049 8218783 
elisabetta.zanoletti@unipd.it 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 

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

Dipartimento di Neuroscienze - DNS 
Policlinico - Segreteria Didattica 9° piano 
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 
Referente: Mariagrazia Schiesaro 
Telefono: 049 8212037 
E-mail: mariagrazia.schiesaro@unipd.it 
Sito web: https://www.neuroscienze.unipd.it/master 

Contributo di 
iscrizione 

Prima rata: Euro 1.632,50 
Seconda rata: Euro 1.000,00 
(Euro 2.632,50 contributo totale) 

Posti disponibili Min: 5 
Max: 15 

Obiettivi Il Master vuole fornire una visione multidisciplinare della base del cranio, attraverso la prospettiva 
degli approcci laterali trattati nello specifico e attraverso una panoramica degli approcci anteriori. 
La chirurgia della base del cranio è una nicchia di alta specializzazione all'interno delle specialità 
di otorinolaringoiatria e neurochirurgia e si avvale di una profonda conoscenza dell’anatomia 
chirurgica della base del cranio nel suo versante eso- ed endocranico. L'elevata complessità 
dell'anatomia chirurgica e del trattamento delle patologie che la interessano necessita di chirurghi 
dedicati e di alta specializzazione, con acquisizione di competenze e capacità specifiche per 
ciascuno degli approcci chirurgici considerati, siano essi laterali o anteriori. La terapia delle lesioni 
della base del cranio verrà trattata in ambito multidisiplinare. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

Le finalità del Master sono il trattamento multidisciplinare delle lesioni della base del cranio e 
l'acquisizione di competenze sugli approcci laterali alla base del cranio. L'obiettivo è sensibilizzare 
neurochirurghi e otorinolaringoiatri all'esistenza di un ambito di alta specialità multidisciplinare. 
L’utilità del Master è evidente in un settore della specialità otorinolaringoiatria e neurochirurgia 
dove non è prevista la preparazione nella chirurgia della base del cranio, che rappresenta una 
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specifica di ORL e NCH e si configura quindi come il delta di miglioramento del profilo di questi 
specialisti. Gli interventi oggetto del Master saranno approcci infratemporali alla base (tipo A,B,C 
di Fisch), chirurgia del neurinoma dell'acustico via translabirintica e retrosigmoidea, approccio 
subtemporale via fossa cranica media, approcci al forame giugulare ed interventi combinati. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: il Master si svolge con frequenza mensile, per tre giorni alla settimana, lunedì (lezioni 
di preparazione e discussione opzioni terapeutiche del caso in oggetto), martedì (presentazione 
del caso clinico e chirurgia in diretta), mercoledì (epicrisi del caso, valutazione postoperatoria, 
eventuali complicanze, prevenzione e gestione). Verranno concordate anche giornate (lunedì o 
mercoledì) con pomeriggi di dissezione in laboratorio. I corsisti vengono coinvolti nella 
preparazione del paziente, assistono ai colloqui ed alle discussioni delle opzioni terapeutiche 
senza e con il paziente, seguono l'intervento e vedono il risultato postoperatorio il giorno 
successivo. 
Tipologia didattica: lezioni; laboratori; seminari; distanza; project work; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: prova orale. 

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Neuroscienze - DNS - UO Otorinolaringoiatria 
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 

Data inizio 
attività 

Lezioni: 28/11/2022 
Stage/tirocini: dicembre 

Titoli di accesso Laurea vecchio ordinamento in: 
medicina e chirurgia. 

Laurea specialistica D.M. 509 nella classe: 
medicina e chirurgia. 

Laurea magistrale D.M. 270 nella classe: 
medicina e chirurgia. 

Abilitazione all'esercizio della professione in Italia. 

Selezione Titoli: curriculum; tesi; altre pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili. 
Requisiti preferenziali: specialista in otorinolaringoiatria o neurochirurgia. 

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

Curriculum: 40 (punteggio massimo) 
Tesi: 40 (punteggio massimo) 
Altre pubblicazioni: 10 (punteggio massimo) 
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 10 (punteggio massimo) 
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 60 - max: 100 

 

66 - La sperimentazione clinica in oncologia: aspetti clinici, gestionali ed operativi 

Area di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 

Strutture 
proponenti 

Dipartimento di riferimento: Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e 
Gastroenterologiche - DISCOG 
Altro Ateneo coinvolto (rilascio del diploma congiunto): Università degli studi di Verona 
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Livello 1 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano 

Direttore Valentina Guarneri 
Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche - DISCOG 
049 8215291 
valentina.guarneri@unipd.it 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 

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

Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche - DISCOG 
Oncologia Medica 2 - presso Istituto oncologico veneto - IOV 
Via Gattamelata, 64 - 35128 Padova 
Referente: Cristiano Tuzzato 
Telefono: 049 8211803 
E-mail: master.sperclinonc@unipd.it 
Sito web: www.discog.unipd.it 

Contributo di 
iscrizione 

Prima rata: Euro 1.647,00 
Seconda rata: Euro 1.000,00 
(Euro 2.647,00 contributo totale) 

Agevolazioni Contributo di iscrizione riservato a dipendenti della Pubblica Amministrazione: Euro 2.122,10  

Premi di studio: potranno essere assegnati 10 premi di studio in base alla disponibilità 
finanziaria. 
Criteri di assegnazione: assidua frequenza e particolare profitto nella verifica di accertamento 
prevista. 

 

Posti disponibili Min: 10 
Max: 25 
 
Posti in sovrannumero per corsisti dipendenti della Pubblica Amministrazione: 3 

Obiettivi Obiettivo del Master è dotare le due figure discenti - coordinatore di studi clinici e infermiere della 
ricerca - degli strumenti teorici e pratici necessari per una moderna e corretta formazione in 
ambito di conduzione di una sperimentazione clinica in oncologia, dei fondamenti di oncologia 
clinica, della metodologia della ricerca, dei principi etici che ispirano tale metodo, della normativa 
nazionale che ne regola la conduzione e degli aspetti operativi e gestionali per una corretta 
conduzione della sperimentazione. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

A completamento del Master il corsista sarà in grado di collaborare alla stesura di protocolli di 
ricerca in ambito oncologico; di operare in accordo ai principi della Good Clinical Practice (GCP) 
e della normativa vigente; di coordinare una sperimentazione clinica per gli ambiti di propria 
pertinenza nel rispetto del protocollo; di operare nel rispetto della tutela della sicurezza e dei 
diritti dei partecipanti; di operare per la corretta gestione dei dati e loro verifica di qualità; 
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coordinare gli aspetti operativi della sperimentazione profit e non profit. Il Master forma figure 
professionali quali il coordinatore di studi clinici, il data manager, l'infermiere di ricerca per 
aziende ospedaliere, aziende Universitario-Ospedaliere, Policlinici universitari, IRCCS, ASL 
territoriali, strutture sanitarie private, aziende farmaceutiche e CRO. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: le lezioni si terranno preferibilmente nelle giornate di giovedì e venerdì, con 
l'eccezione di eventuali lezioni di recupero. 
Tipologia didattica: lezioni; distanza; stage; project work; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: produzione di un elaborato e discussione dello stesso. 

Sede di 
svolgimento 

Istituto Oncologico Veneto - IOV 
c/o Ospedale Busonera - Via Gattamelata, 64 - 35128 Padova 

Data inizio 
attività 

Lezioni: 30/11/2022 
Stage/tirocini: giugno 

Titoli di accesso Lauree vecchio ordinamento in: 
biotecnologie farmaceutiche; biotecnologie mediche; biotecnologie; farmacia; informatica; 
ingegneria biomedica; medicina e chirurgia; psicologia; scienze biologiche; scienze statistiche;  
statistica. 

Diplomi universitari di durata triennale in: 
analisi chimico-biologiche; biologia; biotecnologie industriali; chimica; controllo di qualità nel 
settore industriale farmaceutico; infermiere; informatica; informatori medico-scientifici; 
informazione scientifica sul farmaco; ostetrica/o; scienze infermieristiche; statistica; tecnici in 
biotecnologie; tecnico di laboratorio biomedico; tecnico sanitario di laboratorio biomedico; 
tecnico sanitario di radiologia medica; tecnologie farmaceutiche. 

Lauree triennali in una delle seguenti classi: 
professioni sanitarie della prevenzione; professioni sanitarie della riabilitazione; professioni 
sanitarie tecniche; professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica; 
biotecnologie; professioni sanitarie della prevenzione; professioni sanitarie della riabilitazione; 
professioni sanitarie tecniche; professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria 
ostetrica; scienze biologiche; scienze e tecniche psicologiche; scienze e tecnologie 
farmaceutiche; statistica. 

Lauree specialistiche D.M. 509 in una delle seguenti classi: 
biologia; biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche; farmacia e farmacia industriale; 
informatica; medicina e chirurgia; psicologia; scienze delle professioni sanitarie della 
prevenzione; scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione; scienze delle professioni 
sanitarie tecniche; scienze infermieristiche e ostetriche; statistica economica, finanziaria ed 
attuariale. 

Lauree magistrali D.M. 270 in una delle seguenti classi: 
biologia; biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche; farmacia e farmacia industriale; 
informatica; medicina e chirurgia; psicologia; scienze delle professioni sanitarie della 
prevenzione; scienze delle professioni sanitarie tecniche; scienze infermieristiche e ostetriche; 
scienze riabilitative delle professioni sanitarie; scienze statistiche. 

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

Selezione Titoli: curriculum. 
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Criteri di 
massima per la 
valutazione dei 
titoli e/o delle 
prove di 
selezione e loro 
ponderazione 

Curriculum: 100 (punteggio massimo) 
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 51 - max: 100 

 

67 - L'infermiere case manager 

Area di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche - DISCOG 

Livello 1 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano 

Direttore Michele Valmasoni 
Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche - DISCOG 
049 8218842 
michele.valmasoni@unipd.it 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 

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

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

Contributo di 
iscrizione 

Euro 2.625,00 rata unica 

Posti disponibili Min: 10 
Max: 30 

Obiettivi Al termine del Master i partecipanti saranno in grado di predisporre con gli altri componenti del 
team percorsi clinici per specifiche condizioni cliniche sulla base delle evidenze disponibili, 
predisporre piani di assistenza individualizzata con capacità di monitoraggio dei risultati, gestire 
percorsi clinici integrando gli interventi di ciascun componente del team, assicurare la funzione 
della dimissione protetta, conoscere e applicare la legislazione vigente nella logica dei servizi 
integrati, valutare l'appropriatezza e la qualità delle cure. 
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Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

Il corsista sarà in grado di svolgere le funzioni di case manager nelle unità operative ospedaliere, 
territoriali e nei percorsi assistenziali, di coordinare le attività assistenziali e di percorso, 
pianificare l’assistenza a persone assistite assegnate ed informare e preparare i malati ed i 
famigliari al passaggio nei diversi livelli di intensità di cura garantendo loro la continuità 
assistenziale. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: sono previsti cicli di lezioni concentrati in brevi periodi concordati con docenti e 
studenti, stage ed esercitazioni avranno durata settimanale. 
Tipologia didattica: lezioni; esercitazioni; stage; project work; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: prova orale. 

Sede di 
svolgimento 

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

Data inizio 
attività 

Lezioni: 14/11/2022 
Stage/tirocini: febbraio 

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

Laurea triennale nella classe: 
professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica 

Lauree specialistica D.M. 509 nella classe: 
scienze infermieristiche e ostetriche. 

Laurea magistrale D.M. 270 nella classe: 
scienze infermieristiche e ostetriche. 

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

Selezione Titoli: curriculum; tesi; altre pubblicazioni. 

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

Curriculum: 15 (punteggio massimo) 
Tesi: 10 (punteggio massimo) 
Altre pubblicazioni: 5 (punteggio massimo) 
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 5 - max: 30 

 
 

68 - Linfologia a indirizzi: 
1) Riabilitazione linfologica 
2) Diagnosi e strategie terapeutiche nel linfedema 

Area di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica 
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Livello 1 

Durata Biennale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano / Altro: alcune lezioni si terranno in lingua inglese 

Direttore Luciana Caenazzo 
Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica 
049 8272235 
luciana.caenazzo@unipd.it 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 

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

UniSMART - Fondazione Università degli Studi di Padova 
Via Beldomandi, 1 - 35137 Padova 
Referente: Claudio Bergamo 
Telefono: 334 6005104 
E-mail: formazione@unismart.it 
Sito web: https://uel-unipd.click/master-linfo 

Contributo di 
iscrizione 

Prima rata: Euro 3.522,50 
Seconda rata: Euro 1.506,50 
(Euro 5.029,00 contributo totale) 

Posti disponibili Min: 20 
Max: 30 

Obiettivi ll Master si propone di erogare una formazione specialistica in Linfologia e Riabilitazione 
Linfologica per medici e fisioterapisti, con un percorso differenziato in base alle specifiche 
competenze professionali. Sulla base delle nuove conoscenze in campo fisiopatologico e 
dell'introduzione di combinazioni di strategie terapeutiche efficaci in termini di riduzione 
dell’edema e del miglioramento della qualità di vita, il discente acquisirà competenze 
professionali basate sulla evidence based medicine (EBM), e sarà in grado di valutare l'efficacia 
del trattamento con scale di misurazione e di valutazione rigorose. Alla fine del Corso il discente 
acquisirà capacità di ragionamento clinico inerente la diagnosi di linfedema, la prevenzione di 
danni secondari e le tecniche per la terapia decongestiva complessa in linea con la EBM e 
adattate alle diverse situazioni cliniche. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 1 

Riabilitazione linfologica: il fisioterapista diventerà un professionista specializzato esperto nel 
recupero, rieducazione e riabilitazione dei linfedemi. Può utilizzare le competenze avanzate 
acquisite nel Master negli studi di fisioterapia (come libero professionista) o nelle Unità Operative 
di riabilitazione del Sistema Sanitario Nazionale (SSN). Per gli operatori del SSN il Master è 
spendibile per la progressione di carriera, come previsto dall'attuale Contratto Nazionale di 
Lavoro del SSN. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 2 

Diagnosi e strategie terapeutiche nel linfedema: il medico diventerà un professionista 
specializzato esperto nella diagnosi, prognosi e cura dei linfedemi. Può utilizzare le competenze 
avanzate acquisite nel Master in regime libero professionale o nelle Unità Operative di 
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Riabilitazione del Sistema Sanitario Nazionale (SSN). Il Master è spendibile come titolo per la 
progressione di carriera nelle aziende sanitarie del SSN. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: il Master prevede 500 ore di lezioni teoriche, 50 ore di tirocinio, 150 ore da svolgere 
in autonomia per la stesura del project work. Parte delle attività teoriche si terranno in modalità 
telematica in giorni e orari che incontrino le esigenze dei corsisti lavoratori. Per lo svolgimento 
delle lezioni teoriche e i laboratori in presenza si prevedono 15 giornate all'anno, concentrate in 
2/3 settimane di full immersion. 
Tipologia didattica: lezioni; laboratori; distanza; stage; project work; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: prova orale. 

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica - Sede di Medicina Legale 
Via Falloppio, 50 - 35121 Padova 

Data inizio 
attività 

Lezioni: 20/11/2022 
Stage/tirocini: giugno 

Titoli di accesso 
1° indirizzo 

Diploma universitario di durata triennale abilitante all’esercizio della professione sanitaria 
di fisioterapista. 

Diploma di laurea abilitante all’esercizio della professione sanitaria di fisioterapista. 

Titoli abilitanti all’esercizio della professione sanitaria di fisioterapista ai sensi della 
Legge 1/2002, art. 10 comma 1 accompagnati da diploma di maturità di scuola media 
superiore/esame di stato di scuola secondaria di secondo grado. 

Titoli di accesso 
2° indirizzo 

Laurea vecchio ordinamento in: 
medicina e chirurgia. 

Laurea specialistica D.M. 509 nella classe: 
medicina e chirurgia. 

Laurea magistrale D.M. 270 nella classe: 
medicina e chirurgia. 

Abilitazione all’esercizio della professione in Italia. 

Selezione Titoli: curriculum; tesi; altre pubblicazioni. 
 
In fase di preimmatricolazione i candidati dovranno obbligatoriamente compilare una scheda di 
sintesi titoli da allegare alla domanda e disponibile nella procedura web. 

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

Curriculum: 60 (punteggio massimo) 
Tesi: 20 (punteggio massimo) 
Altre pubblicazioni: 10 (punteggio massimo) 
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 5 - max: 90 

 

69 - Logopedia dell’area chirurgica, audiologica, otorinolaringoiatrica, ortodontica 
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Area di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Neuroscienze - DNS 

Livello 1 

Durata Biennale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano 

Direttore Patrizia Trevisi 
Dipartimento di Neuroscienze - DNS 
049 8217742 
patrizia.trevisi@unipd.it 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 

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

Dipartimento di Neuroscienze - DNS 
Via Giustiniani, 2 35128 Padova 
Referente: Mariagrazia Schiesaro 
Telefono: 049 8212037 
E-mail: mariagrazia.schiesaro@unipd.it 
Sito web: https://www.neuroscienze.unipd.it/ 

Contributo di 
iscrizione 

Prima rata: Euro 1.672,50 
Seconda rata: Euro 1.006,50 
(Euro 2.679,00 contributo totale) 

Posti disponibili Min: 15 
Max: 25 

Obiettivi Il Master propone di fornire ai logopedisti conoscenze e competenze relative a prevenzione, 
valutazione e presa in carico di pazienti con patologie a interesse otorinolaringoiatrico. In 
particolar modo verranno approfondite le ipoacusie e le disabilità uditive nell'intero arco di vita, 
riabilitate con impianti cocleari o protesi acustiche, la riabilitazione della persona con disturbi 
della voce con approfondimento sugli aspetti della vocalità professionale e artistica, la 
prevenzione e i trattamenti di disfunzioni e/o esiti chirurgici laringei, del vocal tract, ponendo 
l’attenzione alla gestione protesi e valvole laringee e alla consulenza ai caregiver. Inoltre 
verranno affrontate la valutazione e l’intervento logopedico in relazione alle malformazioni cranio-
facciali, alle malocclusioni, alle funzioni e disordini orali miofunzionali. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

Il Master offre un’opportunità formativa e una nuova prospettiva lavorativa per i laureati al corso 
di laurea triennale in Logopedia secondo quanto previsto dall’art. 16, comma 7 del Contratto di 
lavoro del 23 febbraio 2018. La specializzazione che si ottiene dopo il conseguimento sarà 
spendibile sia in ambito privato, privato convenzionato che pubblico. Il professionista utilizzerà 
la propria formazione avanzata in ambito ORL acquisendo competenze in termini di proposte 
coerenti con le necessità del SSN, della sanità privata e libero professionale. I contenuti del 
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Corso in linea con i protocolli e gli orientamenti riscontrati nella letteratura internazionale 
permettono un migliore inserimento del professionista anche nel contesto europeo e 
internazionale. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: una volta al mese venerdì e sabato. Verranno organizzate tre-quattro settimane 
intensive nel corso del biennio. 
Tipologia didattica: lezioni; laboratori; stage; project work; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: prova orale. 

Sede di 
svolgimento 

Azienda Ospedale - Università Padova - UOC di Otorinolaringoiatria 
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 

Data inizio 
attività 

Lezioni: 18/11/2022 
Stage/tirocini: aprile 

Titoli di accesso Diploma universitario triennale abilitante all’esercizio della professione sanitaria di 
logopedista. 

Diploma di laurea abilitante all’esercizio della professione sanitaria di logopedista. 

Titoli abilitanti all’esercizio della professione sanitaria di logopedista ai sensi della Legge 
n. 1/2002, art. 10 comma 1 accompagnati da diploma di maturità scuola media superiore/esame 
di stato di scuola secondaria di secondo grado. 

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

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: 18 - max: 30 
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 18 - max: 70 

Date previste 
per la prova di 
ammissione 

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

 

70 - L'uso degli ultrasuoni nella pratica clinica della professione ostetrica 

Area di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB 

Livello 1 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 
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Lingua Italiano 

Direttore Erich Cosmi 
Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB 
049 8213400 
erich.cosmi@unipd.it 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 

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

Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB 
Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova 
Referente: Sara Pozzato 
Telefono: 049 8217615 
E-mail: sara.pozzato@unipd.it 
Sito web: www.sdb.unipd.it 

Contributo di 
iscrizione 

Prima rata: Euro 1.584,00 
Seconda rata: Euro 1.041,00 
(Euro 2.625,00 contributo totale) 

Posti disponibili Min: 5 
Max: 7 

Obiettivi Il Corso è finalizzato a formare ostetriche/i che, acquisite conoscenze teoriche e abilità pratiche 
nelle tecniche ecografiche, siano in grado di impiegare la diagnostica ultrasonografica per 
potenziare, con maggiore sicurezza, il proprio ruolo, sia nella cura quotidiana della fisiologia che, 
con ruolo di filtro, nei confronti della patologia. La conoscenza e la messa in pratica delle 
metodologie diagnostiche ecografiche rappresenta oggi uno strumento indispensabile della 
professione ostetrica nell'implementare la propria autonomia operativa. L’accompagnamento 
della paziente in travaglio, la gestione della gravidanza fisiologica, l’attività clinica propria del 
primo trimestre (counselling prenatale) e il primo intervento nell’emergenza ostetrica o 
ginecologica possono trovare nell’uso ragionato dell’ecografia un valido supporto tecnico al 
proprio bagaglio teorico. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

Il Master si propone di formare ostetriche afferenti a Unità Operative Semplici o Complesse e/o 
servizi di Azienda Sanitarie, pubbliche o private, affinchè acquisiscano concetti teorici ed 
esperienza pratica delle metodiche prenatali, con particolare riferimento alle tecniche 
ecografiche, ostetriche e ginecologiche. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: 1.500 ore divise tra lezioni frontali, laboratori, seminari, ore di studio individuale e 
stage pratico. È prevista una valutazione alla fine di ogni insegnamento e una prova finale che 
consisterà nella dissertazione di un elaborato personale. Il calendario sarà comunicato dalla 
direzione del Master universitario. La frequenza del tirocinio è obbligatoria e prevede 
l'esecuzione di esami ultrasonografici di base nelle varie epoche di gravidanza per: valutazione 
della presenza della gravidanza, della sua localizzazione, dei parametri che la definiscono 
fisiologica, dei segni che indicano l'insorgenza o la presenza di una patologia ostetrica. Inoltre, 
il Master dovrebbe fornire gli elementi di base utili all'indagine ecografica ginecologica benigna 
e maligna, comprensiva dello studio annessiale nella gravidanza medicalmente assistita. Infine, 
dovrebbe fornire elementi utili allo screening ecografico eseguito office, in urgenza. 
Tipologia didattica: lezioni; laboratori; seminari; stage; project work; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
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Prova finale: prova scritta. 

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB 
Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova 

Data inizio 
attività 

Lezioni: 18/11/2022 
Stage/tirocini: febbraio 

Titoli di accesso Diploma universitario di durata triennale in: 
ostetrica/o. 

Laurea triennale nella classe: 
professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica. 

Professioni Sanitarie (L. 1/2002, art. 10 comma 1) equipollente alla professione sanitaria di 
ostetrica/o accompagnato da diploma di maturità scuola media superiore/esame di stato di 
scuola secondaria di secondo grado. 

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

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

Curriculum: 80 (punteggio massimo) 
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 20 (punteggio massimo) 
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 60 - max: 100 

 

71 - Machine Learning e big data nella medicina di precisione e nella ricerca biomedica 

Aree di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 

01 - Scienze Matematiche 
04 - Scienze del Farmaco 
06 - Scienze Biologiche 
11 - Ingegneria dell'Informazione 
15 - Scienze Economiche e Statistiche 
17 - Scienze Psicologiche 

Strutture 
proponenti 

Dipartimento di riferimento: Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità 
Pubblica 
Altro Dipartimento: Dipartimento di Ingegneria dell'informazione - DEI 

Livello 2 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano 

Direttore Barbara Di Camillo 
Dipartimento di Ingegneria dell'informazione - DEI 
049 8277671 
barbara.dicamillo@unipd.it 
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Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 

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

Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica 
Unità di Biostatistica, Epidemiologia e Sanità Pubblica 
Via Loredan, 18 - 35131 Padova 
Referente: prof.ssa Barbara Di Camillo / prof. Dario Gregori 
Telefono: 049 8275382 
E-mail: machinelearning.dctv@unipd.it 
Sito web: http://didattica.dctv.unipd.it/machinel.php 

Contributo di 
iscrizione 

Prima rata: Euro 2.022,50 
Seconda rata: Euro 1.000,00 
(Euro 3.022,50 contributo totale) 

Agevolazioni Contributo di iscrizione riservato a dipendenti della Pubblica Amministrazione: Euro 2.422,50 
 

Posti disponibili Min: 5 
Max: 60 
 
Posti in sovrannumero per corsisti dipendenti della Pubblica Amministrazione: 6 
 
Il Master prevede posti in sovrannumero per uditori: per maggiori dettagli si rimanda al relativo 
avviso di selezione disponibile sul sito: www.unipd.it/master. 

Obiettivi Il Master è finalizzato all'apprendimento dell'utilizzo di metodologie avanzate di analisi dei dati, 
dal machine learning al data mining fino al predictive analytics in ambito clinico. Queste tecniche 
sono lo strumento metodologico alla base della person-centered clinical research e della 
medicina personalizzata. Queste tematiche sono di rilievo, oltre che per il settore pubblico, dove 
è pressante la necessità di ottimizzare i percorsi terapeutici, anche per l'industria farmaceutica 
e per le CRO (Contract Research Organizations), che hanno bisogno di sviluppare su questo 
competenze interne o di acquisire personale già formato su di esse. Il Master vuole colmare 
questo gap facilitando una preparazione statistica più vicina alle esigenze delle aziende e alle 
nuove metodiche emergenti. Per facilitare la partecipazione, il Master è realizzato in formato 
educazionale completamente a distanza, utilizzando il modello tecnologico della "classe 
virtuale". 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

Il Master contribuisce alla formazione tecnica e scientifica di figure professionali di 
epidemiologia clinica e statistiche con elevata capacità di analizzare basi di dati cliniche con 
strumenti di machine learning e data mining. Il Master contribuisce alla formazione avanzata del 
biostatistico e dell'epidemiologo clinico che opera o vuole operare nella ricerca farmacologica, 
sia privata che pubblica. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: il Master si svolge nell'arco di dodici mesi ed è articolato in un’attività didattica 
frontale e in un’attività di progetto. Durante quest'ultima il discente avrà la possibilità di svolgere 
attività di studio, ricerca ed elaborazione della tesi. Il progetto verrà concordato individualmente 
con il discente. La frequenza alle lezioni verrà certificata mediante la compilazione di un libretto-
diario telematico. Al termine del Corso la valutazione della soddisfazione degli iscritti avviene 
mediante un apposito questionario anonimo. 
Tipologia didattica: distanza; project work; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: per ogni singolo insegnamento. 



AVVISO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AI MASTER  
ANNO ACCADEMICO 2022/2023 

  

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA  

 

166 

 

Prova finale: prova orale. 

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica 
Unità di Biostatistica, Epidemiologia e Sanità Pubblica 
Via Loredan, 18 - 35131 Padova 

Data inizio 
attività 

Lezioni: 15/11/2022 
Stage/tirocini: giugno 

Titoli di accesso Lauree vecchio ordinamento in: 
biotecnologie agrarie-vegetali; biotecnologie agro-industriali; biotecnologie farmaceutiche; 
biotecnologie industriali; biotecnologie mediche; biotecnologie veterinarie; biotecnologie; 
farmacia; fisica; informatica; ingegneria aeronautica; ingegneria aerospaziale; ingegneria 
biomedica; ingegneria chimica; ingegneria civile difesa suolo; ingegneria civile per la difesa del 
suolo e pianificazione territoriale; ingegneria civile; ingegneria dei materiali; ingegneria delle 
tecnologie industriali; ingegneria delle telecomunicazioni; ingegneria edile - architettura; 
ingegneria edile; ingegneria elettrica; ingegneria elettronica; ingegneria elettrotecnica; 
ingegneria forestale; ingegneria gestionale; ingegneria industriale; ingegneria informatica; 
ingegneria meccanica; ingegneria medica; ingegneria mineraria; ingegneria navale e 
meccanica; ingegneria navale; ingegneria nucleare; ingegneria per l'ambiente e il territorio; 
matematica; medicina e chirurgia; medicina veterinaria; odontoiatria e protesi dentaria; scienze 
bancarie e assicurative; scienze biologiche; scienze della programmazione sanitaria; scienze 
economiche, statistiche e sociali; scienze statistiche; scienze statistiche demografiche e sociali; 
scienze statistiche e demografiche; scienze statistiche ed attuariali; scienze statistiche ed 
economiche; statistica e informatica per l'azienda; statistica. 

Lauree specialistiche D.M. 509 in una delle seguenti classi: 
biologia; biotecnologie agrarie; biotecnologie industriali; biotecnologie mediche, veterinarie e 
farmaceutiche; farmacia e farmacia industriale; fisica; informatica per le discipline umanistiche; 
informatica; ingegneria aerospaziale e astronautica; ingegneria biomedica; ingegneria chimica; 
ingegneria civile; ingegneria dell'automazione; ingegneria delle telecomunicazioni; ingegneria 
elettrica; ingegneria elettronica; ingegneria energetica e nucleare; ingegneria gestionale; 
ingegneria informatica; ingegneria meccanica; ingegneria navale; ingegneria per l'ambiente e il 
territorio; matematica; medicina e chirurgia; medicina veterinaria; metodi per l'analisi valutativa 
dei sistemi complessi; metodi per la ricerca empirica nelle scienze sociali; modellistica 
matematico-fisica per l'ingegneria; odontoiatria e protesi dentaria; programmazione e gestione 
dei servizi educativi e formativi; programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali; 
scienze della nutrizione umana; scienze delle professioni sanitarie della prevenzione; scienze 
delle professioni sanitarie della riabilitazione; scienze delle professioni sanitarie tecniche; 
scienze e tecnica dello sport; scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative; 
scienze e tecnologie agrarie; scienze e tecnologie agroalimentari; scienze infermieristiche e 
ostetriche; statistica demografica e sociale; statistica economica, finanziaria ed attuariale; 
statistica per la ricerca sperimentale; tecniche e metodi per la società dell'informazione. 

Lauree magistrali D.M. 270 in una delle seguenti classi: 
biologia; biotecnologie agrarie; biotecnologie industriali; biotecnologie mediche, veterinarie e 
farmaceutiche; farmacia e farmacia industriale; fisica; informatica; ingegneria aerospaziale e 
astronautica; ingegneria biomedica; ingegneria chimica; ingegneria civile; ingegneria dei sistemi 
edilizi; ingegneria dell'automazione; ingegneria della sicurezza; ingegneria delle 
telecomunicazioni; ingegneria elettrica; ingegneria elettronica; ingegneria energetica e 
nucleare; ingegneria gestionale; ingegneria informatica; ingegneria meccanica; ingegneria 
navale; ingegneria per l'ambiente e il territorio; matematica; medicina e chirurgia; medicina 
veterinaria; modellistica matematico-fisica per l'ingegneria; odontoiatria e protesi dentaria; 
organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie; scienze criminologiche 
applicate all'investigazione e alla sicurezza; scienze della nutrizione umana; scienze delle 
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professioni sanitarie della prevenzione; scienze delle professioni sanitarie tecniche;  scienze e 
tecniche delle attività motorie preventive e adattate; scienze e tecniche dello sport; scienze e 
tecnologie alimentari; scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio; scienze infermieristiche 
e ostetriche; scienze riabilitative delle professioni sanitarie; scienze statistiche attuariali e 
finanziarie; scienze statistiche; scienze zootecniche e tecnologie  animali; tecniche e metodi per 
la societa dell'informazione; teorie della comunicazione. 

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

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

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

 

72 - Mammiferi e uccelli. Approcci scientifici per il controllo delle popolazioni e per la riduzione e 
prevenzione degli impatti ecologici e socio-economici 

Area di 
riferimento 

06 - Scienze Biologiche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Biologia 

Livello 2 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano 

Direttore Lorenzo Zane 
Dipartimento di Biologia 
049 8276220 
lorenzo.zane@unipd.it 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 

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

UniSMART - Fondazione Università degli Studi di Padova 
Via Beldomandi, 1 - 35137 Padova 
Referente: Francesca Pedron 
Telefono: 334 6658548 
E-mail: formazione@unismart.it 
Sito web: https://uel-unipd.click/master-prima 

Contributo di 
iscrizione 

Prima rata: Euro 2.222,50 
Seconda rata: Euro 1.300,00 
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(Euro 3.522,50 contributo totale) 

Contributo di iscrizione per corsisti DAC List: Euro 722,50 

Contributo di iscrizione per corsisti con disabilità: Euro 22,50 

Agevolazioni Premi di studio: potranno essere assegnati 2 premi di studio dell’importo lordo di Euro 
3.500,00 ciascuno.  
Nel caso si superi il numero di 15 iscritti, potranno inoltre essere assegnati fino a 15 premi 
studio dell'importo lordo di Euro 1.000,00 ciascuno. 
Criteri di assegnazione: frequenza alle lezioni e valutazione della prova finale. 

 

Posti disponibili Min: 15 
Max cittadini comunitari: 28 
Max cittadini extracomunitari: 2 
(totale max: 30) 
 
Posti in sovrannumero per corsisti DAC List: 1 
Posti in sovrannumero per corsisti con disabilità (percentuale di invalidità riconosciuta pari o 
superiore al 66%): 1 
 
Il Master prevede posti in sovrannumero per uditori: per maggiori dettagli si rimanda al relativo 
avviso di selezione disponibile sul sito: www.unipd.it/master. 

Obiettivi Fornire adeguate conoscenze e capacità operative, basate sul metodo scientifico, in merito a: 
dinamiche di popolazione di vertebrati omeotermi e impatto su ecosistemi e attività umane; 
tecniche di monitoraggio per la stima della consistenza delle popolazioni di mammiferi e uccelli; 
approcci per la stima del valore economico del patrimonio naturale, costi e benefici nella 
gestione faunistica; protocolli internazionali per la conservazione di habitat e specie; strumenti 
informatici per l'elaborazione di dati popolazionistici, ecologici e genetici; tecniche di controllo 
della fauna selvatica, stima e prevenzione dei danni; meccanismi che possono influenzare la 
vitalità delle popolazioni in natura (metapopolazioni, MVP e PVA); capacità di riconoscere le 
principali specie di interesse e i loro segni di presenza in natura; progettazione di interventi di 
gestione e controllo di popolazioni animali (es. eradicazione, reintroduzione, traslocazioni); 
biodiversità e scale spaziali. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

Il Master, rivolto preferenzialmente a biologi e naturalisti, fornisce conoscenze e competenze 
operative specifiche per la gestione della fauna omeoterma degli ambienti terrestri in relazione 
a impatti ecologici ed economici. Rispetto al profilo medio di ingresso, fornisce le competenze 
per la definizione numerica e il controllo delle popolazioni e per la prevenzione o riduzione dei 
danni a habitat, biodiversità e attività umane da parte di specie autoctone (es. cervo, cinghiale, 
lupo), alloctone (es. muflone, daino) e invasive (es. nutria, ibis sacro, parrocchetto). Il Master 
forma consulenti e operatori per le pratiche di gestione e controllo delle popolazioni di mammiferi 
e uccelli da parte di enti locali, agenzie per la protezione ambientale, parchi, riserve naturali e 
ambiti territoriali, in grado di operare anche in enti di ricerca; forma esperti in grado di integrare 
sul territorio esigenze di conservazione e risoluzione di conflitti ecologici e sociali. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: il Master sarà organizzato con lezioni, seminari e attività sul campo che si terranno 
nei giorni di venerdì e sabato. La frequenza è obbligatoria al 70% per lezioni e seminari e, fatte 
salve situazioni documentate, si intende al 100% per le attività pratiche. Il materiale didattico 
sarà fornito mediante una piattaforma moodle dedicata che permetterà di preparare il test finale 
e di recuperare i contenuti erogati durante eventuali assenze. 
Tipologia didattica: lezioni; esercitazioni; seminari; stage; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
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Prova finale: prova scritta/orale. 
Ulteriori informazioni: il Master si svolgerà in presenza, con una durata annuale, organizzato 
in 20 attività formative che comprendono lezioni in aula, seminari specialistici e attività pratiche 
sul campo. È previsto uno stage da realizzare presso il Dipartimento proponente il Master o 
presso uno degli enti che hanno stipulato una convenzione di tirocinio con il Master, con la 
supervisione di un docente del Master. Le attività seminariali e le attività pratiche costituiscono 
una parte essenziale della formazione. I seminari saranno svolti da esperti del campo e 
prevedono una partecipazione attiva di studentesse e studenti in forma di dibattito sugli 
argomenti trattati. Le attività sul campo saranno svolte in collaborazione con enti e parchi e 
permetteranno di conoscere le attività in corso di svolgimento e di orientarsi per il tirocinio finale. 

Sedi di 
svolgimento 

Dipartimento di Biologia - Complesso Didattico Fiore di Botta 
Via del Pescarotto, 8 - 35131 Padova 
 
Ordine Nazionale dei Biologi - Delegazione Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige 
Piazza Gasparotto, 8 - 35121 Padova 

Data inizio 
attività 

Lezioni: 15/11/2022 
Stage/tirocini: aprile 

Titoli di accesso Lauree vecchio ordinamento in 
biotecnologie; scienze ambientali; scienze biologiche; scienze forestali ed ambientali; scienze 
forestali; scienze naturali. 

Lauree specialistiche D.M. 509 in una delle seguenti classi: 
biologia; biotecnologie agrarie; biotecnologie industriali; biotecnologie mediche, veterinarie e 
farmaceutiche; scienze della natura; scienze e gestione delle risorse rurali e forestali; scienze e 
tecnologie agrarie; scienze e tecnologie agrozootecniche; scienze e tecnologie per l'ambiente e 
il territorio. 

Lauree magistrali D.M. 270 in una delle seguenti classi: 
biologia; biotecnologie agrarie; biotecnologie industriali; biotecnologie mediche, veterinarie e 
farmaceutiche; scienze della natura; scienze e tecnologie agrarie; scienze e tecnologie forestali 
ed ambientali; scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio; scienze zootecniche e 
tecnologie  animali. 

Selezione Titoli: curriculum; tesi; altre pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili. 
Prova orale eventuale 
Requisiti preferenziali: laurea magistrale in biologia o scienze della natura o equipollenti; 
conoscenze di base o avanzate in ambito ecologico, zoologico, conservazionistico; voto di 
laurea superiore a 95/110; residenza nel triveneto. 

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: 10 (punteggio massimo) 
Prova orale eventuale: min: 1 - max: 25 
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 30 - max: 100 
 
Nel caso in cui la prova 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. 
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Date previste per 
la prova di 
ammissione 

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

Riconoscimento 
crediti formativi 
universitari e 
numero 

MAX 20 CFU: per insegnamenti universitari post base nei settori scientifico disciplinari BIO/05 
e BIO/07 con contenuti equivalenti a quelli proposti da Master e purché opportunamente 
documentati. 
MAX 12 CFU: per esperienze didattiche, di ricerca e lavorative in ambiti pertinenti le discipline 
del Master, attestate da idonea documentazione. 
I CFU sono cumulabili fino ad un massimo di 20. 

 

73 - Manager dello sviluppo locale sostenibile (MSLS) 

Area di 
riferimento 

16 - Scienze Politiche e Sociali 

Strutture 
proponenti 

Dipartimento di riferimento: Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali - SPGI 
Altro Dipartimento: Dipartimento di Territorio e Sistemi Agro-Forestali - TESAF 

Livello 2 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano 

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

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 

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

Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI 
Via del Santo, 28 - 35123 Padova 
Referente: Giovanna Sammartinaro 
Telefono: 049 8274207 
E-mail: giovanna.sammartinaro@unipd.it 
Sito web: https://www.spgi.unipd.it/master/msls 

Contributo di 
iscrizione 

Prima rata: Euro 1.812,50 
Seconda rata: Euro 1.160,00 
(Euro 2.972,50 contributo totale) 

Agevolazioni Contributo di iscrizione riservato a dipendenti della Pubblica Amministrazione: Euro 2.382,50  

Premi di studio: verranno assegnati 3 premi studio dell’importo lordo di Euro 3.000,00 
ciascuno 
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Criteri di assegnazione: migliore project-work e/o tesi di master. 
 

Posti disponibili Min: 10 
Max cittadini comunitari: 29 
Max cittadini extracomunitari: 1 
(totale max: 30) 
 
Posti in sovrannumero per corsisti dipendenti della Pubblica Amministrazione: 3 

Obiettivi Il Master ha lo scopo di sviluppare e rafforzare le competenze applicative multidisciplinari dei 
partecipanti al fine di renderli in grado di operare consapevolmente e proattivamente all'interno 
della complessità dei processi di sviluppo sostenibile del territorio e dell'innovazione sociale. Il 
percorso formativo è volto quindi a strutturare il profilo professionale di manager delle reti di 
governance dello sviluppo locale e di prject design delle politiche integrate di sviluppo locale 
sostenibile nella prospettiva europea multilivello. Il Master sviluppa queste competenze con 
particolare riguardo alle dimensioni della sostenibilità e della responsablità sociale degli attori 
dello sviluppo territoriale, alla loro capacità di attivare e governare reti di relazioni tra istituzioni 
e attori pubblici e privati. Particolare attenzione verrà rivolta al tema della gestione delle reti di 
servizi, al project design e project management. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

Il Master forma la figura professionale dell'esperto in animazione e management delle reti per 
lo sviluppo locale sostenibile e facilitatore di processi partecipativi. Il Master fornisce 
competenze professionali di project design collaborativo e management di progetto sulle 
politiche integrate di sviluppo sostenibile. Il livello di preparazione consente di assumere funzioni 
di elaborazione, gestione e direzione di progetti di sviluppo locale in una prospettiva di 
sosteniblità e responsabilità sociale di territorio. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: 308 ore di didattica in modalità duale e 250 ore di stage o project work. 
Tipologia didattica: lezioni; seminari; stage; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: per ogni singolo insegnamento. 
Prova finale: prova scritta. 
Ulteriori informazioni: lo stage può essere sostituito dal project work. 
 
CORSI SINGOLI: 
Alcuni insegnamenti saranno proposti sotto forma di corsi singoli. Per maggiori dettagli si 
rimanda al relativo avviso di selezione “Corsi singoli nei Master” che sarà disponibile sul sito 
https://www.unipd.it/corsi-singoli-nei-master. 

Sede di 
svolgimento 

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

Data inizio 
attività 

Lezioni: 18/11/2022 
Stage/tirocini: febbraio 

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

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

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

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

Curriculum: 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 

Note: 
Il corso di Project Management (21+2ore) dà accesso all'esame per la certificazione del Certified Associate in Project 

Management (CAPM)® particolarmente indicata per diplomati o laureati che ancora non possono dimostrare molta 
esperienza nella gestione diretta di progetti e che, con l’accesso all’esame di qualifica, vogliono intraprendere un 
percorso professionale specifico. 

 

74 - Medicina perinatale e cure intensive neonatali 

Area di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB 

Livello 2 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano; 

Direttore Eugenio Baraldi 
Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB 
0498213560 
eugenio.baraldi@unipd.it 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 

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

Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB 
Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova 
Referente: Andrea Fascina 
Telefono: 049 8218081 
E-mail: andrea.fascina@unipd.it 
Sito web: https://www.sdb.unipd.it/ 

Contributo di 
iscrizione 

Prima rata: Euro 1.672,50 
Seconda rata: Euro 1.000,00 
(Euro 2.672,50 contributo totale) 

Posti disponibili Min: 5 
Max: 12 
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Obiettivi Il Master ha come obiettivo la formazione di medici nel settore subspecialistico della 
neonatologia e della terapia intensiva neonatale. Ciò comporta, oltre ad una formazione teorica 
basata su una didattica EBM interattiva, l’esposizione a tempo pieno dei corsisti al lavoro clinico 
nei reparti specialistici partecipando alle attività con la supervisione dei tutor. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

Al termine del Master il corsista sarà in grado di: conoscere e comprende la fisiologia e la 
fisiopatologia del feto e del neonato e loro modificazioni nel tempo; affrontare le situazioni 
d'emergenza neonatale e in sala parto; diagnosticare la patologia acuta del neonato, i segni e i 
sintomi delle insufficienze d'organo e di funzione e la loro terapia razionale; conoscere le 
problematiche della medicina del trasporto neonatale; applicare un programma di "care" globale 
al neonato, con particolare riguardo alla patologia cronica a insorgenza neonatale e allo sviluppo 
psicomotorio e con autonomia le tecniche di monitoraggio e di supporto delle funzioni vitali Le 
figure professionali formate sono in grado di svolgere attività di dirigente medico nei Reparti di 
Pediatria/Neonatologia Ospedalieri e Universitari, in Case di Cura con Reparto di Ostetricia e 
Gruppo-Parto. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 80% 
Frequenza: è prevista la frequenza di una settimana al mese da concordare con il docente. 
Tipologia didattica: lezioni; laboratori; esercitazioni; seminari; testimonianze esperti; stage; 
project work; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: discussione tesi finale. 
Ulteriori informazioni: partecipazione a seminari, presenza e attività in reparto integrate con lo 
studio e la preparazione individuale. Partecipazione ai corsi di rianimazione in Sala Parto. 

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB 
Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova 

Data inizio 
attività 

Lezioni: 14/11/2022 
Stage/tirocini: novembre 

Titoli di accesso Laurea vecchio ordinamento in: 
medicina e chirurgia. 

Laurea specialistica D.M. 509 nella classe: 
medicina e chirurgia. 

Laurea magistrale D.M. 270 nella classe: 
medicina e chirurgia. 

Abilitazione all'esercizio della professione in Italia. 

Selezione Titoli: curriculum; tesi; altre pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili. 
Requisiti preferenziali: diploma di Specializzazione in Pediatria. 

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

Curriculum: 10 (punteggio massimo) 
Tesi: 10 (punteggio massimo) 
Altre pubblicazioni: 2 (punteggio massimo) 
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 3 (punteggio massimo) 
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 5 - max: 25 

 

75 - Medicina subacquea ed iperbarica 
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Aree di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 

06 - Scienze Biologiche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Scienze Biomediche - DSB 

Livello 2 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano 

Direttore Gerardo Bosco 
Dipartimento di Scienze Biomediche - DSB 
049 8275297 
gerardo.bosco@unipd.it 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 

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

Dipartimento di Scienze Biomediche - DSB 
Via Bassi, 58/B - 35135 Padova 
Referente: prof. Gerardo Bosco 
Telefono: 049 8275297 
E-mail: gerardo.bosco@unipd.it 
Sito web: www.biomed.unipd.it/didattica/corsi-master/master-in-medicina-subacquea-e-
iperbarica-2-livello/ 

Contributo di 
iscrizione 

Prima rata: Euro 1.622,50 
Seconda rata: Euro 1.002,50 
(Euro 2.625,00 contributo totale) 

Contributo di iscrizione per corsisti con disabilità: Euro 22,50 

Agevolazioni Contributo di iscrizione riservato a dipendenti della Pubblica Amministrazione: Euro 2.104,50 
 

Posti disponibili Min: 5 
Max: 10 
Posti in sovrannumero per corsisti con disabilità (percentuale di invalidità riconosciuta pari o 
superiore al 66%): 1 
 
Posti in sovrannumero per corsisti dipendenti della Pubblica Amministrazione: 1 

Obiettivi Il Master è finalizzato alla formazione teorica e pratica in Medicina Iperbarica per coloro che 
vogliano approfondire le conoscenze in questo campo specialistico. A tal fine, il Corso è pensato 
in modo da offrire ai partecipanti una formazione di alto livello specialistico, accompagnando 
l’attività didattica che si svolge con lezioni frontali, seminari e workshop con la parte applicativa 
che prevede esercitazioni in centri di medicina iperbarica, laboratori e campi di ricerca di 
fisiopatologia e medicina subacquea, con un'accurata descrizione delle strumentazioni 
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utilizzate. Il percorso formativo segue inoltre gli standard formativi ECHM (European Committee 

for Hyperbaric Medicine). 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

Sono numerosi i centri iperbarici presenti nel territorio nazionale ed europeo, pubblici e privati. 
Il titolo che si rilascia vuol definire il profilo professionale di un medico idoneo alla direzione 
sanitaria e alla gestione delle attività cliniche di un centro iperbarico di ossigenoterapia 
iperbarica e/o di un centro di medicina subacquea. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: il percorso formativo prevede: lezioni frontali per 10 week-end di 15 ore cadauno; 
esercitazioni pratiche di medicina subacquea e iperbarica, laboratorio, seminari e/o didattica on 
line. Le esercitazioni pratiche hanno la funzione di integrare la formazione didattica con 
esperienza diretta. 
Tipologia didattica: lezioni; laboratori; seminari; testimonianze esperti; project work; prova 
finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: prova orale. 

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Scienze Biomediche - DSB 
Via Bassi, 58/B - 35135 Padova 

Data inizio 
attività 

Lezioni: 25/11/2022 
Stage/tirocini: novembre 

Titoli di accesso Laurea vecchio ordinamento in: 
medicina e chirurgia. 

Laurea specialistica D.M. 509 nella classe: 
medicina e chirurgia. 

Laurea magistrale D.M. 270 nella classe: 
medicina e chirurgia. 

Selezione Titoli: curriculum; tesi; altre pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili. 
Requisiti preferenziali: voto di tesi e pubblicazioni in settori scientifici affini, precedente 
esperienza professionale in medicina iperbarica. 

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

Curriculum: 15 (punteggio massimo) 
Tesi: 15 (punteggio massimo) 
Altre pubblicazioni: 10 (punteggio massimo) 
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 10 (punteggio massimo) 
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 30 - max: 50 

Riconoscimento 
crediti formativi 
universitari e 
numero 

MAX 12 CFU: per precedente esperienza professionale documentata in un centro iperbarico. 

 
 

76 - Medicina vascolare e malattie trombotico-emorragiche 

Area di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 
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Struttura 
proponente 

Dipartimento di Medicina - DIMED 

Livello 2 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano 

Direttore Paolo Simioni 
Dipartimento di Medicina - DIMED 
049 8212667 
paolo.simioni@unipd.it 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 

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

Dipartimento di Medicina - DIMED 
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 
Referente: Sabrina Billato / Valentina Pettenuzzo 
Telefono: 049.821 7956/8733 
E-mail: sabrina.billato@unipd.it 
Sito web: http://www.medicinadimed.unipd.it/ 

Contributo di 
iscrizione 

Prima rata: Euro 1.822,50 
Seconda rata: Euro 1.200,00 
(Euro 3.022,50 contributo totale) 

Agevolazioni Contributo di iscrizione riservato a dipendenti della Pubblica Amministrazione: Euro 2.422,50 
 

Posti disponibili Min: 5 
Max: 20 
 
Posti in sovrannumero per corsisti dipendenti della Pubblica Amministrazione: 2 

Obiettivi Il Master si propone di affinare le conoscenze cliniche inerenti la patologia vascolare e le malattie 
trombotiche ed emorragiche. In particolare i discenti riceveranno un’aggiornata revisione delle 
nozioni scientifiche e dei percorsi assistenziali riguardanti la patofisiologia, la diagnosi e la cura 
delle malattie vascolari (arteriose e venose) e le malattie trombotico-emorragiche ereditarie e 
acquisite. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

Il Master forma figure professionali quali medici competenti nel campo della medicina vascolare 
arteriosa, venosa e del sistema linfatico ed esperti di gestione delle principali trombofilie e 
coagulopatie emorragiche ereditarie e acquisite, in grado di eseguire visite ed esami diagnostici 
vascolari non invasivi, prescrivere e interpretare esami di laboratorio per la diagnosi di disordini 
dell'emostasi, prescrivere appropriati piani terapeutici, coordinare il personale infermieristico 
nella cura delle malattie vascolari e trombotico-emorragiche, avviare e gestire gli appropriati 
piani di prevenzione primaria, secondaria e terziaria. I professionisti così formati possono essere 
impiegati nelle strutture sanitarie pubbliche e private nazionali, con particolare riferimento 
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all'erogazione di attività sanitaria ad elevata autonomia nella dirigenza medica e nella 
specialistica ambulatoriale convenzionata dei diversi servizi sanitari regionali. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: saranno organizzati periodi di frequenza presso le strutture cliniche del Master, con 
modalità preventivamente concordate con i docenti e gli allievi allo scopo di favorire un percorso 
omogeneo e regolare. I discenti parteciperanno inoltre a seminari periodici e a incontri con 
discussione di casi clinici. Il Corso comprenderà più cicli di lezioni teoriche, distribuite nel corso 
dell'anno accademico presso le aule didattiche del Dipartimento di Medicina - DIMED. 
I corsisti potranno eseguire colloqui anamnestici, esami obiettivi, formulare progetti diagnostici 
e terapeutici con il tutor, eseguire medicazioni anche avanzate delle ulcere vascolari, eseguire 
esami diagnostici vascolari non invasivi, eseguire test di laboratorio su sangue intero. 
Tipologia didattica: lezioni; laboratori; esercitazioni; seminari; stage; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: discussione tesi. 

Sede di 
svolgimento 

Azienda Ospedale-Università Padova 
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova (PD) 
 
Azienda ULSS2 Marca Trevigiana 
Via dei Carpani, 16 - 31033 Castelfranco Veneto (TV) 
Via Togliatti, 1 - 31044 Montebelluna (TV) 
 
Azienda ULSS1 Dolomiti 
Viale Europa, 22 - 32100 Belluno (BL) 
 
Azienda Ospedaliera di Perugia 
Piazzale Giorgio Menghini, 1 - 06129 Perugia 

Data inizio 
attività 

Lezioni: 28/11/2022 
Stage/tirocini: gennaio 

Titoli di accesso Laurea vecchio ordinamento in: 
medicina e chirurgia. 

Laurea specialistica D.M. 509 nella classe: 
medicina e chirurgia. 

Laurea magistrale D.M. 270 nella classe: 
medicina e chirurgia. 

Abilitazione all'esercizio della professione in Italia. 

Selezione Titoli: curriculum; tesi; altre pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili. 
Requisiti preferenziali: specializzazione in medicina interna, geriatria, angiologia, ematologia, 
cardiologia, malattie dell'apparato cardiovascolare. 

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

Curriculum: 40 (punteggio massimo) 
Tesi: 5 (punteggio massimo) 
Altre pubblicazioni: 5 (punteggio massimo) 
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 30 (punteggio massimo) 
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 10 - max: 80 
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77 - Metodologia della ricerca e della sperimentazione clinica 

Aree di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 

03 - Scienze Chimiche 
04 - Scienze del Farmaco 
06 - Scienze Biologiche 
15 - Scienze Economiche e Statistiche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica 

Livello 2 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano 

Direttore Dario Gregori 
Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica 
393 312601668 
dario.gregori@unipd.it 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 

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

Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica 
Via Loredan, 18 - 35131 Padova 
Referente: Angela Bigi 
Telefono: 3312601668 
E-mail: segreteria@ubep.unipd.it 
Sito web: https://www.dctv.unipd.it/ 

Contributo di 
iscrizione 

Prima rata: Euro 2.922,50 
Seconda rata: Euro 1.900,00 
(Euro 4.822,50 contributo totale) 

Contributo di iscrizione per corsisti con disabilità: Euro 22,50 

Agevolazioni Contributo di iscrizione riservato a dipendenti della Pubblica Amministrazione: Euro 3.862,50  
 

Posti disponibili Min: 5 
Max: 40 
Posti in sovrannumero per corsisti con disabilità (percentuale di invalidità riconosciuta pari o 
superiore al 66%): 2 
 
Posti in sovrannumero per corsisti dipendenti della Pubblica Amministrazione: 4 

Obiettivi Il Master è finalizzato alla metodologia della ricerca e della sperimentazione clinica dei 
medicinali ad uso umano, al fine di formare figure professionali in grado di ideare, progettare e 
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gestire tutte le fasi della ricerca e della sperimentazione clinica, di analizzare criticamente i 
risultati ottenuti dalle ricerche e dalle sperimentazioni. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

Il Corso ha l’obiettivo di formare esperti degli strumenti teorici e pratici necessari per una corretta 
progettazione, conduzione e gestione di una ricerca e di una sperimentazione clinica dei 
medicinali ad uso umano. Avviene mediante l’acquisizione di conoscenze e competenze sulle 
metodologie della ricerca e sperimentazione clinica, sulla progettazione del protocollo di studio 
in tutte le sue fasi, sul monitoraggio dello studio, sulla valutazione dell’efficacia e della 
tollerabilità del trattamento e sull’analisi dei risultati ottenuti. Queste competenze potranno 
essere valorizzate sia in ambito privato che pubblico, qualificando i corsisti come professionisti 
specializzati in Aziende Sanitarie, Ospedali, Unità di supporto alla ricerca clinica, Clinical Trial 

Center e Contract Research Organization (CRO). 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 75% 
Frequenza: la frequenza al Master è in presenza e concentrata in due giorni settimanali per 
dare la possibilità di presenza a chi lavora e risiede fuori Padova. 
Tipologia didattica: lezioni; seminari; stage; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: per ogni singolo insegnamento. 
Prova finale: prova orale. 
Ulteriori informazioni: le attività pratiche si svolgeranno prevalentemente nelle strutture di 
Ateneo. 

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica 
Via Loredan, 18 - 35131 Padova 

Data inizio 
attività 

Lezioni: 28/11/2022 
Stage/tirocini: giugno 

Titoli di accesso Lauree vecchio ordinamento in: 
biotecnologie farmaceutiche; biotecnologie mediche; biotecnologie veterinarie; biotecnologie; 
chimica e tecnologia farmaceutiche; chimica industriale; chimica; farmacia; ingegneria medica; 
medicina e chirurgia; medicina veterinaria; odontoiatria e protesi dentaria; scienze biologiche; 
scienze della programmazione sanitaria; scienze delle preparazioni alimentari; scienze 
economiche, statistiche e sociali; scienze statistiche; statistica. 

Lauree specialistiche D.M. 509 in una delle seguenti classi: 
biologia; biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche; farmacia e farmacia industriale; 
ingegneria biomedica; medicina e chirurgia; medicina veterinaria; odontoiatria e protesi 
dentaria; scienze della nutrizione umana; scienze delle professioni sanitarie della prevenzione; 
scienze delle professioni sanitarie tecniche; scienze e tecnologie della chimica industriale; 
scienze infermieristiche e ostetriche; statistica demografica e sociale; statistica economica, 
finanziaria ed attuariale; statistica per la ricerca sperimentale. 

Lauree magistrali D.M. 270 in una delle seguenti classi: 
biologia; biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche; data science; farmacia e farmacia 
industriale; ingegneria biomedica; medicina e chirurgia; medicina veterinaria; scienze delle 
professioni sanitarie della prevenzione; scienze delle professioni sanitarie tecniche; scienze e 
tecnologie alimentari; scienze e tecnologie della chimica industriale; scienze infermieristiche e 
ostetriche; scienze riabilitative delle professioni sanitarie; scienze statistiche attuariali e 
finanziarie; scienze statistiche. 

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

Criteri di 
massima per la 
valutazione dei 

Curriculum: 50 (punteggio massimo) 
Tesi: 10 (punteggio massimo) 
Altre pubblicazioni: 30 (punteggio massimo) 
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titoli e/o delle 
prove di 
selezione e loro 
ponderazione 

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

 

78 - Nutrizione umana, educazione e sicurezza alimentare - NUESA 

Aree di 
riferimento 

06 - Scienze Biologiche 

03 - Scienze Chimiche 
04 - Scienze del Farmaco 
07 - Scienze Mediche 
08 - Scienze Agrarie e Veterinarie 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Scienze Biomediche - DSB 

Livello 2 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano 

Direttore Maria Pia Rigobello 
Dipartimento di Scienze Biomediche - DSB 
049 8276138 
mariapia.rigobello@unipd.it 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 

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

Dipartimento di Scienze Biomediche - DSB 
Via Bassi, 58/B - 35131 Padova 
Referente: Marta Martini 
Telefono: 049 8276142 
E-mail: marta.martini@unipd.it 
Sito web: http://nuesa.biomed.unipd.it/ 

Contributo di 
iscrizione 

Prima rata: Euro 1.822,50 
Seconda rata: Euro 950,00 
(Euro 2.772,50 contributo totale) 

Contributo di iscrizione per corsisti con disabilità: Euro 22,50 

Agevolazioni Contributo di iscrizione riservato a dipendenti della Pubblica Amministrazione: Euro 2.222,50  
 

Posti disponibili Min: 6 
Max: 30 
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Posti in sovrannumero per corsisti con disabilità (percentuale di invalidità riconosciuta pari o 
superiore al 66%): 1 
 
Posti in sovrannumero per corsisti dipendenti della Pubblica Amministrazione: 3 

Obiettivi Il Master opera nel campo della nutrizione e dell'alimentazione consapevole e ha lo scopo di 
formare professionisti nel campo della nutrizione umana, in grado di proporre corretti stili di vita, 
promuovendo un’adeguata prevenzione. Viene proposto per fornire sbocchi occupazionali 
nell'area nutrizionale, con riferimento anche alle problematiche connesse alla ristorazione 
collettiva, all'educazione, al controllo e alla sicurezza alimentare. L'obiettivo del Master è quello 
di far sì che i corsisti acquisiscano strumenti tali da rendere operative le linee guida e le 
indicazioni nutrizionali con senso critico e con competenze approfondite e aggiornate. Inoltre, il 
Corso forma figure che, avendo acquisito tali conoscenze e capacità, saranno in grado di 
trasferire tutto ciò nei settori lavorativi, operando attivamente e propositivamente nell'ambito 
della nutrizione umana sia nel settore pubblico che privato. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

I corsisti possono spendere la loro formazione ed esperienza acquisita trovando sbocchi 
occupazionali come consulenti nutrizionali o come operatori, in strutture pubbliche o private. 
Potranno avere un ruolo come esperti nel settore nutrizionistico per il mantenimento in salute di 
una popolazione sana ponendo attenzione alla prevenzione, pensando alle esigenze del singolo 
come quello di comunità (gruppi di sportivi, mense scolastiche o case di riposo). La loro attività 
può essere preziosa per enti pubblici (strutture regionali, provinciali e comunali, come ad 
esempio nel Servizio Sanitario Nazionale, nei settori della Nutrizione, dell’Igiene degli Alimenti 
e dell’Educazione alimentare) e aziende private. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: le lezioni frontali si terranno di venerdì e sabato mattina, fino a raggiungere 336 ore 
delle quali circa il 25% saranno erogate con sistemi informatici. Il project work si svolgerà presso 
strutture preferenzialmente pubbliche ma anche private. 
Tipologia didattica: lezioni; seminari; testimonianze esperti; distanza; project work; prova 
finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: per ogni singolo insegnamento. 
Prova finale: prova orale. 
Ulteriori informazioni: sono previsti project work presso strutture regionali, del SSN e di altri 
enti pubblici e privati. Visite di studio articolate lungo tutto il percorso formativo. All'interno di 
ciascuna visita sarà organizzata una didattica seminariale tenuta sia dai docenti che da esperti 
esterni. 

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Scienze Biomediche - DSB 
Via Bassi, 58/B - 35131 Padova 

Data inizio 
attività 

Lezioni: 18/11/2022 
Stage/tirocini: gennaio 

Titoli di accesso Lauree vecchio ordinamento in: 
agricoltura tropicale e subtropicale; biotecnologie agrarie-vegetali; biotecnologie agro-
industriali; biotecnologie farmaceutiche; biotecnologie industriali; biotecnologie mediche; 
biotecnologie veterinarie; biotecnologie; chimica e tecnologia farmaceutiche; chimica 
industriale; chimica; farmacia; medicina e chirurgia; medicina veterinaria; odontoiatria e protesi 
dentaria; psicologia; scienze agrarie tropicali e sub-tropicali; scienze agrarie; scienze 
ambientali; scienze biologiche; scienze della produzione animale; scienze della 
programmazione sanitaria; scienze delle preparazioni alimentari; scienze e tecnologie agrarie; 
scienze e tecnologie alimentari; scienze e tecnologie delle produzioni animali; scienze forestali 
ed ambientali; scienze forestali; scienze motorie; scienze naturali; scienze turistiche. 

Lauree specialistiche D.M. 509 in una delle seguenti classi: 
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biologia; biotecnologie agrarie; biotecnologie industriali; biotecnologie mediche, veterinarie e 
farmaceutiche; farmacia e farmacia industriale; medicina e chirurgia; medicina veterinaria; 
odontoiatria e protesi dentaria; organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività 
motorie; progettazione e gestione dei sistemi turistici; programmazione e gestione dei servizi 
educativi e formativi; psicologia; scienze chimiche; scienze della natura; scienze della nutrizione 
umana; scienze delle professioni sanitarie della prevenzione; scienze delle professioni sanitarie 
della riabilitazione; scienze delle professioni sanitarie tecniche; scienze e gestione delle risorse 
rurali e forestali; scienze e tecnica dello sport; scienze e tecniche delle attività motorie preventive 
e adattative; scienze e tecnologie agrarie; scienze e tecnologie agroalimentari; scienze e 
tecnologie agrozootecniche; scienze e tecnologie della chimica industriale; scienze e tecnologie 
per l'ambiente e il territorio; scienze infermieristiche e ostetriche. 

Lauree magistrali D.M. 270 in una delle seguenti classi: 
biologia; biotecnologie agrarie; biotecnologie industriali; biotecnologie mediche, veterinarie e 
farmaceutiche; farmacia e farmacia industriale; medicina e chirurgia; medicina veterinaria; 
odontoiatria e protesi dentaria; organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività 
motorie; programmazione e gestione dei servizi educativi; psicologia; scienze chimiche; scienze 
della natura; scienze della nutrizione umana; scienze delle professioni sanitarie della 
prevenzione; scienze delle professioni sanitarie tecniche; scienze e tecniche delle attività 
motorie preventive e adattate; scienze e tecniche dello sport; scienze e tecniche dello sport; 
scienze e tecnologie agrarie; scienze e tecnologie alimentari; scienze e tecnologie della chimica 
industriale; scienze e tecnologie forestali ed ambientali; scienze infermieristiche e ostetriche; 
scienze riabilitative delle professioni sanitarie; scienze zootecniche e tecnologie  animali. 

Selezione Titoli: curriculum; tesi; altre pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili. 
Prova orale eventuale 
Requisiti preferenziali: attività lavorativa dimostrabile presso strutture pubbliche di 
valutazione, indagine e informazione nutrizionale e alimentare. 

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

Curriculum: 25 (punteggio massimo) 
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 25 (punteggio massimo) 
Prova orale eventuale: min: 30 - max: 50 
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 30 - max: 100 
 
Nel caso in cui la prova eventuale non avesse luogo la Commissione esaminatrice, durante le 
operazioni preliminari di selezione, provvederà a modificare proporzionalmente il punteggio 
minimo e massimo richiesto per superare le prove di ammissione.. 

Date previste per 
la prova di 
ammissione 

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

Riconoscimento 
crediti formativi 
universitari e 
numero 

MAX 20 CFU: per conoscenza pregressa certificata a livello accademico (o equivalente) in Corsi 
ulteriori rispetto a titoli di accesso (Corsi di Perfezionamento, Master o moduli in Master nell'area 
della nutrizione umana). 
MAX 10 CFU: per esperienze professionali documentate nell'area della nutrizione umana. 
I CFU sono cumulabili fino a un massimo di 20. 

 
 

79 - Odontoiatria pediatrica ed ortodonzia in età evolutiva 

Area di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 
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Struttura 
proponente 

Dipartimento di Neuroscienze - DNS 

Livello 2 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano 

Direttore Sergio Mazzoleni 
Dipartimento di Neuroscienze - DNS 
3284647894 
sergio.mazzoleni@unipd.it 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 

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

Dipartimento di Neuroscienze - DNS - Clinica odontoiatrica 
Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova 
Referente: Sarah Mazzonetto 
Telefono: 049 8218098 
E-mail: odontoiatria.neuroscienze@unipd.it 
Sito web: https://www.neuroscienze.unipd.it/ 

Contributo di 
iscrizione 

Prima rata: Euro 2.122,50 
Seconda rata: Euro 1.400,00 
(Euro 3.522,50 contributo totale) 

Agevolazioni Contributo di iscrizione riservato a dipendenti della Pubblica Amministrazione: Euro 2.822,50  
 

Posti disponibili Min: 10 
Max: 25 
 
Posti in sovrannumero per corsisti dipendenti della Pubblica Amministrazione: 3 

Obiettivi Il Master ha lo scopo di formare e perfezionare i partecipanti alla gestione odontoiatrica del 
paziente in età evolutiva nel campo della diagnosi, della prevenzione e della terapia. I corsisti 
potranno utilizzare le conoscenze acquisite per trattare anche casi complessi con procedure 
semplici e accompagnare il paziente durante la crescita in una visione completa delle fasi 
evolutive attraversate. Particolare risalto sarà dato alla gestione di casi multidisciplinari. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

Il Master forma figure professionali nell'ambito dell'odontoiatria pediatrica. I corsisti potranno 
utilizzare le conoscenze acquisite per trattare casi semplici e casi complessi con una visione 
multidisciplinare delle patologie orodentali in età evolutiva. Il Master prepara l'odontoiatra a 
possibili collaborazioni come consulenti presso studi dentistici e provvede a formarlo nell’ambito 
della gestione delle urgenze odontoiatriche più comuni in età pediatrica e in ortodonzia 
intercettiva. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: le lezioni frontali sono organizzate in incontri di due giorni con cadenza mensile. 
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Tipologia didattica: lezioni; seminari; testimonianze esperti; stage; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: prova orale. 

Sede di 
svolgimento 

Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana 
Via S. Ambrogio di Fiera, 37 - 31100 Treviso 

Data inizio 
attività 

Lezioni: 25/11/2022 
Stage/tirocini: novembre 

Titoli di accesso Lauree vecchio ordinamento in: 
medicina e chirurgia; odontoiatria e protesi dentaria. 

Laurea specialistica D.M. 509 nella classe: 
odontoiatria e protesi dentaria. 

Laurea magistrale D.M. 270 nella classe: 
odontoiatria e protesi dentaria. 

Abilitazione all’esercizio della professione in Italia. 

Iscrizione all’Albo degli Odontoiatri dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri in 
Italia. 

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

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

Curriculum: 10 (punteggio massimo) 
Tesi: 5 (punteggio massimo) 
Altre pubblicazioni: 5 (punteggio massimo) 
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 10 (punteggio massimo) 
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 5 - max: 30 

 

80 - Oncologia veterinaria 

Area di 
riferimento 

08 - Scienze Agrarie e Veterinarie 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Biomedicina Comparata ed Alimentazione - BCA 

Livello 2 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Inglese 

Direttore Massimo Castagnaro 
Dipartimento di Biomedicina Comparata ed Alimentazione - BCA 
0498272618 
massimo.castagnaro@unipd.it 
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Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 

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

Dipartimento di Biomedicina Comparata ed Alimentazione - BCA 
Viale dell'Università, 16 - 35020 Legnaro (PD) 
Referente: Stefano Bianchini 
Telefono: 049 8272517 
E-mail: stefano.bianchini@unipd.it 
Sito web: https://bca.unipd.it/corsi/corsi-di-laurea/master 

Contributo di 
iscrizione 

Prima rata: Euro 4.022,50 
Seconda rata: Euro 2.000,00 
(Euro 6.022,50 contributo totale) 

Posti disponibili Min: 25 
Max: 50 

Obiettivi Il Master offre ai veterinari liberi professionisti la possibilità di: migliorare le loro conoscenze dei 
casi oncologici; affinare le abilità necessarie per gestire i pazienti pet con forme neoplastiche; 
costruire un adeguato algoritmo diagnostico necessario per una precisa diagnosi dei tumori 
animali; decidere le terapie "gold standard" per i tumori più frequenti nella pratica veterinaria e, 
se del caso, dove riferire i casi più complessi. Il Master offre inoltre le conoscenze per instaurare 
una comunicazione costruttiva con i proprietari degli animali circa le condizioni dei loro animali, 
la frequente necessità di instaurare una terapia cronica che tenga conto della qualità della vita 
dell'animale e la possibilità di accompagnare il paziente e il proprietario fino alla fine della vita 
dell'animale. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

Il Master si propone di approfondire e/o aggiornare le conoscenze di medici veterinari che sono 
già inseriti nel mondo del lavoro libero professionale. Al termine del percorso formativo non sono 
previsti nuovi sbocchi occupazionali ma il potenziamento di competenze in grado di migliorare 
la capacità di identificare i tumori animali e di scegliere e somministrare la migliore opzione 
terapeutica disponibile. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: le lezioni teoriche e le attività esercitazionali saranno strutturate in settimane di 
didattica on-line sincrona e asincrona. 
Tipologia didattica: seminari; distanza; project work; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: prova scritta/orale. 
Ulteriori informazioni: lo stage può essere sostituito dal project work. 

Sedi di 
svolgimento 

Unione Italiana Società Veterinarie - Unisvet 
Via Salvator Rosa, 14 - 20156 Milano 
 
Dipartimento di Biomedicina Comparata ed Alimentazione - BCA 
Viale dell'Università, 16 - 35020 Legnaro (PD) 

Data inizio 
attività 

Lezioni: 30/11/2022 
Stage/tirocini: febbraio 

Titoli di accesso Laurea vecchio ordinamento in: 
medicina veterinaria. 
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Laurea specialistica D.M. 509 nella classe: 
medicina veterinaria. 

Laurea magistrale D.M. 270 nella classe: 
medicina veterinaria. 

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

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) 
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 20 (punteggio massimo) 
Prova scritta eventuale: min: 10 - max: 25 
Prova orale eventuale: min: 1 - max: 5 
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 10 - max: 100 
 
Nel caso in cui le prove eventuali non avessero luogo la Commissione esaminatrice, durante le 
operazioni preliminari di selezione, provvederà a modificare proporzionalmente il punteggio 
minimo e massimo richiesto per superare le prove di ammissione. 

Date previste 
per la prova di 
ammissione 

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

 

81 - Patologia cardiovascolare 

Area di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica 

Livello 2 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano / Inglese 

Direttore Cristina Basso 
Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica 
049 8272286 
cristina.basso@unipd.it 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 



AVVISO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AI MASTER  
ANNO ACCADEMICO 2022/2023 

  

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA  

 

187 

 

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

Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica 
UOC Patologia Cardiovascolare 
Via Gabelli, 61 - 35121 Padova 
Referente: Chiara Carturan 
Telefono: 049 8272280 
E-mail: chiara.carturan@unipd.it 
Sito web: https://www.dctv.unipd.it/didattica/master-ii-livello/patologia-cardiovascolare 

Contributo di 
iscrizione 

Euro 2.625,00 rata unica 

Posti disponibili Min: 5 
Max: 8 

Obiettivi Il Master rappresenta un’occasione di perfezionamento professionale nell'ambito dell’anatomia 
patologica cardiovascolare. È finalizzato all’apprendimento delle novità diagnostiche e di 
laboratorio nel campo della patologia del cuore e dei vasi, congenita e acquisita. I partecipanti 
prenderanno parte ad attività pratiche macroscopiche e istologiche, fortemente indirizzate alla 
correlazione anatomo-clinica, e saranno quindi messi in grado di far fronte a molteplici impegni 
di carattere diagnostico nel cardiovascolare. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

Il Master permette l'approfondimento di conoscenze nei campi dell’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 nelle tecniche principali di 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 per la corretta interpretazione dei casi e il rapporto con il clinico. Il taglio morfologico del 
Corso spiega perché è utile anche a clinici e chirurghi. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: il Master prevede la partecipazione a lezioni, conferenze clinico-patologiche, 
esercitazioni autoptiche e bioptiche, nella giornata del lunedì; corsi di aggiornamento, simposi e 
seminari organizzati dalla struttura. 
Tipologia didattica: lezioni; laboratori; esercitazioni; seminari; project work; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: intervista. 

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica 
UOC Patologia Cardiovascolare 
Via Gabelli, 61 - 35121 Padova 

Data inizio 
attività 

Lezioni: 30/11/2022 
Stage/tirocini: marzo 

Titoli di accesso Lauree vecchio ordinamento in: 
medicina e chirurgia; medicina veterinaria; odontoiatria e protesi dentaria; scienze biologiche. 

Lauree specialistiche D.M. 509 in una delle seguenti classi: 
biologia; medicina e chirurgia; medicina veterinaria; odontoiatria e protesi dentaria. 

Lauree magistrali D.M. 270 in una delle seguenti classi: 
biologia; medicina e chirurgia; medicina veterinaria; odontoiatria e protesi dentaria. 
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Selezione Titoli: curriculum; altre pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili. 
Prova orale 
Requisiti preferenziali: specializzazione in Anatomia Patologica, Medicina Legale, Cardiologia, 
Cardiochirurgia. 

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

Curriculum: 8 (punteggio massimo) 
Altre pubblicazioni: 8 (punteggio massimo) 
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 4 (punteggio massimo) 
Prova orale: min: 60 - max: 80 
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 60 - max: 100 

Date previste 
per la prova di 
ammissione 

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

 

82 - Patologia veterinaria 

Area di 
riferimento 

08 - Scienze Agrarie e Veterinarie 

Strutture 
proponenti 

Dipartimento di riferimento: Dipartimento di Biomedicina Comparata ed Alimentazione - 
BCA 
Altri Atenei coinvolti (rilascio del diploma congiunto): Università degli Studi di Napoli Federico 
II 

Livello 2 

Durata Biennale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano 

Direttore Valentina Elena Giuditta Zappulli 
Dipartimento di Biomedicina Comparata ed Alimentazione - BCA 
049 8272962 
valentina.zappulli@unipd.it 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 

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

Dipartimento di Biomedicina Comparata ed Alimentazione - BCA 
Viale dell'Università, 16 - 35020 Legnaro (PD) 
Referente: Stefano Bianchini 
Telefono: 049 8272517 
E-mail: stefano.bianchini@unipd.it 
Sito web: https://bca.unipd.it/corsi/corsi-di-laurea/master 
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Contributo di 
iscrizione 

Prima rata: Euro 3.022,50 
Seconda rata: Euro 2.006,50 
(Euro 5.029,00 contributo totale) 

Agevolazioni Premi di studio: potranno essere assegnati 2 premi di studio in base alla disponibilità 
finanziaria del Master. 
Criteri di assegnazione: miglior paper/project work. 

 

Posti disponibili Min: 12 
Max: 20 

Obiettivi L'obiettivo del Master è la preparazione di professionisti che possiedano competenze in 
patologia veterinaria secondo standard internazionali elevati (board internazionali, e.g., ECVP, 
ACVP). In particolare il Master vuole sviluppare e approfondire l'applicazione della patologia 
veterinaria in ambito diagnostico e di ricerca riguardante la patologia generale, l’anatomia 
patologica (macroscopica e microscopica) ivi inclusa la patologia forense, le tecniche 
diagnostiche e di ricerca nelle principali specie domestiche e, in cenni, nelle specie 
selvatiche/esotiche, acquatiche, avicole e di laboratorio. Tutti gli ambiti verranno approfonditi 
secondo gli aggiornamenti presenti nella letteratura scientifica internazionale più recente. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

I corsisti avranno la possibilità di affrontare adeguatamente e secondo alti standard professionali 
casistica di diagnostica necroscopica e isto/citopatologica veterinaria e attività di ricerca 
correlata alla patologia veterinaria. Questo troverà sbocchi pubblici e privati, a esempio in 
aziende e laboratori di diagnostica veterinaria, in aziende farmaceutiche, in aziende deputate 
all'ispezione anatomo-patologica animale, in ambito di sanità pubblica veterinaria (es. ASL e 
istituti zooprofilattici) e in parchi zoologici e in ambito di ricerca universitaria. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: gli incontri sono previsti a cadenza settimanale il venerdì pomeriggio dalle ore 14.00 
alle ore 18.00. Sono previsti incontri trimestrali in presenza della durata di 3 giorni (giovedì - 
venerdì - sabato). 
Tipologia didattica: esercitazioni; seminari; distanza; project work; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: per ogni singolo insegnamento. 
Prova finale: prova scritta/orale. 
Ulteriori informazioni: nella prova finale è inclusa una prova pratica di patologia macroscopica 
e microscopica. 

Sedi di 
svolgimento 

Dipartimento di Biomedicina Comparata ed Alimentazione - BCA 
Viale dell'Università, 16 - 35020 Legnaro (PD) 
 
Università degli Studi di Napoli Federico II 
Dipartimento di Medicina Veterinaria Produzioni Animali 
Via Delpino, 1 - 80137 Napoli 

Data inizio 
attività 

Lezioni: 30/11/2022 
Stage/tirocini: settembre 

Titoli di accesso Lauree vecchio ordinamento in: 
medicina veterinaria. 

Laurea specialistica D.M. 509 nella classe: 
medicina veterinaria. 

Laurea magistrale D.M. 270 nella classe: 
medicina veterinaria. 
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Abilitazione all'esercizio della professione in Italia. 

Selezione Titoli: curriculum; 
Prova orale 

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

Curriculum: 40 (punteggio massimo) 
Prova orale: min: 10 - max: 60 
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 10 - max: 100 

Date previste per 
la prova di 
ammissione 

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

 

83 - Pediatria specialistica ad indirizzi: 
1) Pediatria d'urgenza 

2) Gastroenterologia pediatrica 
3) Neurologia ed epilettologia pediatrica 

4) Reumatologia pediatrica 
5) Oncoematologia pediatrica 

6) Pneumologia ed allergologia pediatrica 
7) Nefrologia pediatrica 

8) Infettivologia pediatrica 

Area di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB 

Livello 2 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano / Inglese 

Direttore Francesco Zulian 
Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB 
049 8218081 
francesco.zulian@unipd.it 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 

Per informazioni 
(didattica, prove 

Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB 
Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova 
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di selezione, 
calendario, ...) 

Referente: Andrea Fascina 
Telefono: 049 8218081 
E-mail: andrea.fascina@unipd.it 
Sito web: https://www.sdb.unipd.it/ 

Contributo di 
iscrizione 

Prima rata: Euro 1.672,50 
Seconda rata: Euro 1.000,00 
(Euro 2.672,50 contributo totale) 

Posti disponibili Min: 5 
Max: 18 
 
È previsto un numero massimo di iscritti per ciascun indirizzo come segue: 
1) Pediatria d'urgenza: 2 
2) Gastroenterologia pediatrica: 1 
3) Neurologia ed epilettologia pediatrica: 5 
4) Reumatologia pediatrica: 2 
5) Oncoematologia pediatrica: 2 
6) Pneumologia ed allergologia pediatrica: 2 
7) Nefrologia pediatrica: 2 
8) Infettivologia pediatrica: 2 

Obiettivi Il Master ha come obiettivo il completamento della formazione di un pediatra in settori 
subspecialistici della pediatria (es. nefrologia, neurologia, pediatria d'urgenza, ecc.). Ciò 
comporta, oltre ad una formazione teorica basata su una didattica EBM interattiva, l'esposizione 
dei corsisti al lavoro clinico nei reparti specialistici, affiancati dai docenti e dai tutor. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 1 

Pediatria d'urgenza: forma figure professionali esperte nella specifica subspecialità pediatrica, 
in grado di trovare impiego in un centro di terzo livello di medicina d'urgenza pediatrica, oppure 
in un centro "spoke", fungendo in questo caso da interlocutore esperto nella specifica 
subspecialità con l'"hub". Il corsista che abbia seguito il corso di Master ad indirizzo medicina 
d'urgenza pediatrica sarà inoltre impiegabile in qualsiasi Pronto Soccorso Pediatrico, o in Pronto 
Soccorsi Generali dedicati anche al bambino, o in Reparti di Pediatria ad indirizzo acuto. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 2 

Gastroenterologia pediatrica: forma figure professionali esperte nella specifica subspecialità 
pediatrica, in grado di trovare impiego in un centro di terzo livello (hub), oppure in un centro 
"spoke", fungendo in questo caso da interlocutore esperto nella specifica sub-specialità con 
l'hub, o in un presidio ambulatoriale in cui si effettuino consulenze e follow-up di pazienti 
pediatrici con patologie croniche del fegato. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 3 

Neurologia e epilettologia pediatrica: forma figure professionali esperte nella specifica 
subspecialità pediatrica, in grado di trovare impiego in un centro di terzo livello (hub), oppure in 
un centro "spoke", fungendo in questo caso da interlocutore esperto nella specifica subspecialità 
con l'hub, o in un presidio ambulatoriale dove si effettuano visite di screening o di follow-up di 
pazienti a rischio o con patologie neurologiche pediatriche e/o epilessia. Le nozioni fornite 
durante il corso di Master e gli stage offerti sono utili anche per il pediatra di base che voglia 
approfondire le sue conoscenze sulla fisiologia e patologia delle tappe di sviluppo e sulla 
epilessia in età pediatrica. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 4 

Reumatologia pediatrica: forma figure professionali esperte nella specifica subspecialità 
pediatrica, in grado di trovare impiego in un centro di terzo livello (hub), oppure in un centro 
"spoke", fungendo in questo caso da interlocutore esperto nella specifica subspecialità con l'hub, 
o in un presidio ambulatoriale dove si seguano pazienti pediatrici con patologie reumatologiche. 
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Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 5 

Oncoematologia pediatrica: forma figure professionali esperte nella specifica subspecialità 
pediatrica, in grado di trovare impiego in un centro di terzo livello (hub), oppure in un centro 
"spoke", fungendo in questo caso da interlocutore esperto nella specifica subspecialità con l'hub. 
Il corsista che abbia seguito il corso di Master ad indirizzo oncologico potrà impiegarsi anche in 
servizi territoriali che seguano domiciliarmente pazienti oncologici in età pediatrica. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 6 

Pneumologia ed allergologia pediatrica: forma figure professionali esperte nella diagnosi e cura 
di bambini e adolescenti affetti da patologie respiratorie acute e croniche (wheezing ricorrente, 
asma bronchiale, malattie polmonari interstiziali, discinesia ciliare primitiva, malattie polmonari 
suppurative croniche) e da patologie allergiche (dermatite atopica, rinite allergica, allergia 
alimentare). Il corsista, al termine del Master, sarà in grado di: gestire un ambulatorio di Pneumo-
Allergologia Pediatrica, eseguire i test di funzionalità respiratoria; eseguire i prick test; eseguire 
un test di provocazione orale con alimenti; saper interpretare test diagnostici di allergologia 
molecolare e sapere quali sono le indicazioni all’esecuzione di indagini diagnostiche come TAC 
torace e laringo-tracheo-broncoscopia; identificare i pazienti che necessitano l’invio a un centro 
di terzo livello. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 7 

Nefrologia pediatrica: forma figure professionali esperte nella specifica subspecialità pediatrica, 
in grado di trovare impiego in un centro di terzo livello (hub), oppure in un centro "spoke", 
fungendo in questo caso da interlocutore esperto nella specifica subspecialità con l'hub. Il 
corsista che abbia seguito il corso di Master ad indirizzo nefrologico potrà impiegarsi anche in 
servizi territoriali che seguano domiciliarmente pazienti con problematiche nefrologiche in età 
pediatrica, oltre che per la dialisi e il trapianto. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 8 

Infettivologia pediatrica: forma figure professionali esperte nella specifica subspecialità 
pediatrica, in grado di trovare impiego in reparti di malattie infettive o di pediatria, nella sanità 
pubblica o in laboratori di microbiologia o di ricerca di base. La valenza e la prospettiva 
internazionale degli argomenti trattati permetterà di acquisire competenze importanti per attività 
lavorative o di ricerca in organismi internazionali o sul campo anche in paesi in via di sviluppo. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 80% 
Frequenza: da novembre 2022 a settembre 2023. 
Tipologia didattica: lezioni; laboratori; esercitazioni; seminari; testimonianze esperti; stage; 
project work; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: presentazione e discussione di una tesi finale. 
Ulteriori informazioni: l'esame finale orale consiste nella discussione di un elaborato finale 
(tesi). Durante tutto l'anno di corso, i corsisti saranno sempre a contatto diretto con i loro Docenti, 
con i quali si relazioneranno in merito ai programmi didattici e all'apprendimento. 
Il project work (obbligatoriamente successivo al periodo di stage) è strutturato in due parti: 1) 
attività perfezionante specifica in reparto (a scelta del corsista, su indicazione del proprio tutor); 
2) realizzazione del project work, la cui fase finale è l'elaborazione della tesi. Queste due fasi si 
concluderanno con la discussione dell'elaborato finale. 

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB 
Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova 

Data inizio 
attività 

Lezioni: 14/11/2022 
Stage/tirocini: novembre 

Titoli di accesso Laurea vecchio ordinamento in: 
medicina e chirurgia. 

Laurea specialistica D.M. 509 nella classe: 
medicina e chirurgia. 
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Laurea magistrale D.M. 270 nella classe: 
medicina e chirurgia. 

Abilitazione all'esercizio della professione in Italia. 

Selezione Titoli: curriculum; tesi; altre pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili. 
Prova orale 
Requisiti preferenziali: Specialità in Pediatria. 

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

Curriculum: 15 (punteggio massimo) 
Tesi: 4 (punteggio massimo) 
Altre pubblicazioni: 6 (punteggio massimo) 
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 5 (punteggio massimo) 
Prova orale: min: 42 - max: 70 
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 42 - max: 100 

Date previste 
per la prova di 
ammissione 

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

 

84 - Pituitary and adrenal diseases - PAD 

Area di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Medicina - DIMED 

Livello 2 

Durata Biennale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano / Inglese 

Direttore Carla Scaroni 
Dipartimento di Medicina - DIMED 
049 8213000 
carla.scaroni@unipd.it 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 

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

Dipartimento di Medicina - DIMED - U.O. Endocrinologia 
Via Ospedale Civile, 105 - 35128 Padova 
Referente: Luca Francescon / Silvia Bisello 
Telefono: 049 8213000 / 3001 
E-mail: luca.francescon@unipd.it 
Sito web: www.medicinadimed.unipd.it 
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Contributo di 
iscrizione 

Prima rata: Euro 1.625,50  
Seconda rata: Euro 1.006,50 
(Euro 2.632,00 contributo totale) 

Contributo di iscrizione per corsisti DAC List: Euro 549,60 

Contributo di iscrizione per corsisti con disabilità: Euro 22,50 

Posti disponibili Min: 5 
Max cittadini comunitari: 8 
Max cittadini extracomunitari: 2 
(totale max: 10) 
 
Posti in sovrannumero per corsisti DAC List: 1 
Posti in sovrannumero per corsisti con disabilità (percentuale di invalidità riconosciuta pari o 
superiore al 66%): 1 
 
Il Master prevede posti in sovrannumero per uditori: per maggiori dettagli si rimanda al relativo 
avviso di selezione disponibile sul sito: www.unipd.it/master. 

Obiettivi Le patologie ipofisarie e surrenaliche sono un'area ristretta dell'endocrinologia, caratterizzate da 
bassa incidenza di malattia a da elevato impatto clinico in termini di complessità diagnostico-
terapeutica, comorbidità e mortalità. L'obiettivo del Master è quello di formare specialisti che si 
vogliano contraddistinguere tramite un’elevata specializzazione nella patologia ipofisaria e 
surrenalica, che siano in grado di eseguire diagnosi complesse e di scegliere tra molteplici 
approcci terapeutici possibili. Il Master è aperto a medici specialisti in Endocrinologia, Chirurgia 
Generale, Neurochirurgia, Otochirurgia, Medicina Interna, Oncologia, Radioterapia. Al termine 
del Master l'allievo sarà in grado di gestire il paziente con patologia ipofisaria e surrenalica, 
verranno anche insegnate le basi per creare un gruppo multidisciplinare, data l'esperienza 
acquisita dai docenti presso l'Azienda Ospedaliera-Università di Padova. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

Al termine del Master il corsista sarà in grado di riconoscere e trattare in maniera autonoma il 
paziente con malattia ipofisaria o surrenalica. Inoltre sarà in grado di coordinare un gruppo 
multidisciplinare dedicato. Realizzazione di un ambulatorio specialistico, all'interno delle aziende 
sanitarie, dedicato alla patologia ipofisaria e surrenalica. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 80% 
Frequenza: il master, di durata bi-annuale, prevede 2 giornate di lezione al mese e attività 
pratiche che verranno concordate tra gli iscritti, la disponibilità della struttura e i casi clinici che 
si presenteranno in relazione al calendario delle lezioni (frequenza in ambulatorio, sala 
operatoria, sala refertazione radiologica, ambulatorio prelievi, laboratorio di anatomia 
patologica). Sarà prevista la partecipazione ai meeting multidisciplinari dell'Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di Padova. 
Tipologia didattica: lezioni; laboratori; esercitazioni; stage; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: prova orale. 

Sedi di 
svolgimento 

Dipartimento di Medicina - DIMED - U.O. Endocrinologia 
Via Ospedale Civile, 105 - 35128 Padova 
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 

Data inizio 
attività 

Lezioni: 15/11/2022 
Stage/tirocini: novembre 

Titoli di accesso Lauree vecchio ordinamento in: 
medicina e chirurgia. 
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Laurea specialistica D.M. 509 nella classe: 
medicina e chirurgia. 

Laurea magistrale D.M. 270 nella classe: 
medicina e chirurgia. 

Abilitazione all'esercizio della professione in Italia. 

Selezione  Titoli: curriculum; tesi; altre pubblicazioni. 

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: 20 (punteggio massimo) 
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 30 - max: 50 

 

85 - Prevenzione ed emergenza in territorio montano e d'alta quota 

Aree di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 

05 - Scienze della Terra 
06 - Scienze Biologiche 
08 - Scienze Agrarie e Veterinarie 
14 - Scienze Giuridiche 
17 - Scienze Psicologiche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica 

Livello 1 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano 

Direttore Vincenzo Baldo 
Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica 
049 8275381 
vincenzo.baldo@unipd.it 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 

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

Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica 
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova  
Referente: Daniela D'Alessandro 
Telefono: 049 8212089 
E-mail: daniela.dalessandro@unipd.it 
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Sito web: www.dctv.unipd.it 

Contributo di 
iscrizione 

Prima rata: Euro 1.822,50 
Seconda rata: Euro 1.200,00 
(Euro 3.022,50 contributo totale) 

Posti disponibili Min: 8 
Max: 17 

Obiettivi L'obiettivo del Master è di formare e/o arricchire le figure professionali sanitarie di area tecnica 
preventiva, infermieristica d'emergenza-urgenza e psicologico, che si occuperanno d'interventi 
specifici nell'ambiente montano. Il Corso vuole quindi trasmettere competenze nei due ambiti 
operativo e organizzativo, in modo tale che i discenti possano acquisire una formazione 
adeguata a pianificare linee d'intervento e di gestione delle possibili criticità. I professionisti così 
formati saranno in grado di utilizzare le conoscenze del complesso sistema di soccorso in 
emergenza in ambiente montano e d'alta quota, così da non considerare solo gli aspetti dinamici 
del mero intervento, ma anche la tutela sia degli operatori sia degli utenti. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

Il Master si propone di fornire conoscenze per la valutazione del rischio in merito alle peculiari 
attività lavorative presenti nel territorio montano e, per gli interventi in emergenza, fornisce una 
cultura preventiva per la salvaguardia della salute dell'utente e del personale abitualmente 
impiegato in queste operazioni, considerando anche gli aspetti legati all'ambiente in cui lo 
scenario si svolge. Sviluppa competenze specialistiche nell'ambito preventivo e d'intervento sul 
funzionamento del sistema nei suoi vari aspetti, promuovendo una visione multidisciplinare con 
sviluppo di competenze diverse il cui fine ultimo è la tutela della salute del singolo e della 
popolazione. Le opportunità professionali sono all'interno delle Unità Operative di Emergenza, 
SUEM 118 delle aziende sanitarie. La possibilità di occupazione è anche nel settore non profit e 
privato. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: il Master si articola in 300 ore di didattica frontale e 200 ore di stage e/o project 
work. Le lezioni potranno essere svolte indicativamente nelle giornate di venerdì e sabato con 
cadenza bisettimanale. 
Tipologia didattica: lezioni; stage; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: prova orale. 

Sede di 
svolgimento 

Università degli Studi di Padova - sede di Feltre (BL) 
Via Borgo Ruga, 30 - 32032 Feltre (BL) 

Data inizio 
attività 

Lezioni: 15/11/2022 
Stage/tirocini: gennaio 

Titoli di accesso Lauree vecchio ordinamento in: 
ingegneria; medicina e chirurgia; medicina veterinaria; psicologia; scienze ambientali; scienze 
forestali ed ambientali; scienze forestali; scienze motorie. 

Diplomi universitari di durata triennale in: 
coordinamento delle attività di protezione civile; dietista; dietologia e dietetica applicata; 
educatore e divulgatore ambientale; educatori professionali; fisioterapista; logopedista; ortottista 
- assistente in oftalmologia; ortottista ed assistente in oftalmologia; ortottista-assistente in 
oftalmologia; ostetrica/o; tecniche forestali e tecnologie del legno; tecniche forestali; tecnici in 
biotecnologie; tecnico audiometrista; tecnico audioprotesista; tecnico dell'educazione e della 
riabilitazione psichiatrica e psicosociale; tecnico di audiometria ed audioprotesi; tecnico di 
laboratorio biomedico; tecnico di misure ambientali; tecnico di neurofisiopatologia; tecnico 
ortopedico; tecnico sanitario di laboratorio biomedico; tecnico sanitario di radiologia medica; 
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tecnico sanitario per la prevenzione ambientale e dei luoghi lavorativi; terapista della neuro e 
psicomotricità dell'età evolutiva; terapista della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età 
evolutiva; terapista della riabilitazione; valutazione e controllo ambientale. 

Lauree triennali in una delle seguenti classi: 
ingegneria civile e ambientale; ingegneria civile e ambientale; professioni sanitarie della 
prevenzione; professioni sanitarie della riabilitazione; professioni sanitarie tecniche; professioni 
sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica; scienze biologiche; scienze 
criminologiche e della sicurezza; scienze e tecniche psicologiche; servizio sociale. 

Lauree specialistiche D.M. 509 in una delle seguenti classi: 
medicina e chirurgia; medicina veterinaria; psicologia; scienze delle professioni sanitarie della 
prevenzione; scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione; scienze delle professioni 
sanitarie tecniche; scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio; scienze infermieristiche e 
ostetriche. 

Lauree magistrali D.M. 270 in una delle seguenti classi: 
medicina e chirurgia; medicina veterinaria; psicologia; scienze delle professioni sanitarie della 
prevenzione; scienze delle professioni sanitarie tecniche; scienze e tecnologie forestali ed 
ambientali; scienze e tecnologie geologiche; scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio; 
scienze economiche per l'ambiente e la cultura; scienze geofisiche; scienze geografiche; scienze 
infermieristiche e ostetriche; scienze riabilitative delle professioni sanitarie. 

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

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

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

Curriculum: 30 (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: 40 - max: 100 

 

86 - Principi e pratica delle revisioni sistematiche e meta-analisi in ambito biomedico 

Area di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica 

Livello 2 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano 

Direttore Ileana Baldi 
Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica 
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049 8275403 
ileana.baldi@unipd.it 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 

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

Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica 
Unità di Biostatistica, Epidemiologia e Sanità Pubblica 
Via Loredan, 18 - 35131 Padova 
Referente: Angela Bigi 
Telefono: 049 8275382 
E-mail: angela.bigi@ubep.unipd.it 
Sito web: https://www.dctv.unipd.it/ 

Contributo di 
iscrizione 

Prima rata: Euro 2.022,50 
Seconda rata: Euro 1.000,00 
(Euro 3.022,50 contributo totale) 

Posti disponibili Min: 5 
Max: 120 
 
Il Master prevede posti in sovrannumero per uditori: per maggiori dettagli si rimanda al relativo 
avviso di selezione disponibile sul sito: www.unipd.it/master. 

Obiettivi La sintesi delle evidenze riveste un ruolo sempre crescente nella ricerca, nella pratica clinica e 
nelle decisioni di politica sanitaria. Una condizione fondamentale per l’implementazione dei 
risultati che derivano da una revisione sistematica e successiva meta-analisi è la loro 
riproducibilità. Il Master è ideato per fornire gli strumenti per progettare, condurre e analizzare 
una revisione sistematica per domande di evidence-based healthcare, in un’ottica di 
riproducibilità metodologica e computazionale secondo il paradigma del literate programming. 
Particolare attenzione verrà data agli aspetti applicativi della meta-analisi - dai metodi di base 
fino ai multilevel, multivariati e Bayesian network - e dell’automatizzazione dei processi di 
revisione e aggiornamento. I metodi di base e avanzati saranno trattati utilizzando il software R. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

Il Master contribuisce alla formazione tecnica e scientifica di figure professionali di epidemiologia 
clinica e statistiche con elevata capacità di pianificazione, conduzione e analisi di revisioni 
sistematiche. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: il Master si svolge nell'arco di dodici mesi ed è articolato in un’attività didattica 
online e in un’attività di progetto. Durante quest'ultima il discente avrà la possibilità di svolgere 
attività di studio, ricerca ed elaborazione della tesi. Il progetto verrà concordato individualmente 
con il discente. La frequenza alle lezioni verrà certificata mediante la compilazione di un libretto-
diario telematico. Al termine del corso la valutazione della soddisfazione degli iscritti avviene 
mediante un apposito questionario anonimo. 
Tipologia didattica: distanza; project work; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: per ogni singolo insegnamento. 
Prova finale: prova orale. 

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica 
Unità di Biostatistica, Epidemiologia e Sanità Pubblica 
Via Loredan, 18 - 35131 Padova 
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Data inizio 
attività 

Lezioni: 21/11/2022 
Stage/tirocini: giugno 

Titoli di accesso Lauree vecchio ordinamento in: 
biotecnologie agrarie-vegetali; biotecnologie agro-industriali; biotecnologie farmaceutiche; 
biotecnologie industriali; biotecnologie mediche; biotecnologie veterinarie; biotecnologie; 
chimica e tecnologia farmaceutiche; chimica industriale; chimica; economia e gestione dei 
servizi; farmacia; fisica; informatica; ingegneria biomedica; ingegneria chimica; ingegneria 
informatica; matematica; medicina e chirurgia; medicina veterinaria; odontoiatria e protesi 
dentaria; scienze bancarie e assicurative; scienze biologiche; scienze della programmazione 
sanitaria; scienze economiche e sociali; scienze economiche, statistiche e sociali; scienze 
statistiche; scienze statistiche demografiche e sociali; scienze statistiche e demografiche; 
scienze statistiche ed attuariali; scienze statistiche ed economiche; statistica e informatica per 
l'azienda; statistica. 

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

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

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

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

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

 

87 - Qualità e sicurezza degli alimenti 

Area di 
riferimento 

08 - Scienze Agrarie e Veterinarie 

Strutture 
proponenti 

Dipartimento di riferimento: Dipartimento di Biomedicina Comparata ed Alimentazione - 
BCA 
Altro Dipartimento: Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente - 
DAFNAE 

Livello 2 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano 

Direttore Fabio Vianello 
Dipartimento di Biomedicina Comparata ed Alimentazione - BCA 
049 8272638 
fabio.vianello@unipd.it 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 

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

Dipartimento di Biomedicina Comparata ed Alimentazione - BCA 
Viale dell'Università, 16 - 35020 Legnaro (PD) 
Referente: Stefano Bianchini 
Telefono: 049 8272517 
E-mail: stefano.bianchini@unipd.it 
Sito web: https://www.bca.unipd.it/master-qualit%C3%A0-e-sicurezza-degli-alimenti-0 

Contributo di 
iscrizione 

Prima rata: Euro 2.022,50 
Seconda rata: Euro 1.000,00 
(Euro 3.022,50 contributo totale) 

Posti disponibili Min: 12 
Max: 30 

Obiettivi L'obiettivo del Master è la preparazione di professionisti che possiedano le competenze per 
valutare la qualità degli alimenti, sia di origine vegetale che di origine animale, a partire dal 
processo produttivo fino al livello del consumatore finale con particolare attenzione ai prodotti 
biologici e con caratteristiche particolari. Saranno dati anche i mezzi culturali per predisporre 
opportuni piani di intervento in relazione a problematiche di sicurezza alimentare per operare in 
modo adeguato sul piano dell'informazione e dell'indirizzo del comportamento alimentare. 
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Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

Il Master forma figure professionali che abbiano le competenze per operare presso strutture che 
si occupino del controllo della qualità e della sicurezza degli alimenti. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: le lezioni frontali si terranno venerdì e sabato. 
Tipologia didattica: lezioni; seminari; distanza; stage; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: prova scritta/orale. 
Ulteriori informazioni: sono previsti eventuali stage presso strutture regionali, aziende private 
e di altri enti oppure project work. Visite di studio articolate lungo tutto il percorso formativo. 
Sono previste attività didattiche seminariali tenute sia dai docenti che da esperti esterni. Lo 
stage può essere sostituito dal project work. 

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Biomedicina Comparata ed Alimentazione - BCA 
Viale dell'Università, 16 - 35020 Legnaro (PD) 

Data inizio 
attività 

Lezioni: 30/11/2022 
Stage/tirocini: febbraio 

Titoli di accesso Lauree vecchio ordinamento in: 
biotecnologie agrarie-vegetali; biotecnologie agro-industriali; biotecnologie farmaceutiche; 
biotecnologie mediche; biotecnologie veterinarie; biotecnologie; farmacia; medicina e chirurgia; 
medicina veterinaria; scienze agrarie tropicali e sub-tropicali; scienze agrarie; scienze 
ambientali; scienze biologiche; scienze e tecnologie agrarie; scienze e tecnologie alimentari; 
scienze e tecnologie delle produzioni animali; scienze naturali. 

Lauree specialistiche D.M. 509 in una delle seguenti classi: 
biologia; biotecnologie agrarie; biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche; farmacia e 
farmacia industriale; medicina e chirurgia; medicina veterinaria; scienze della natura; scienze 
della nutrizione umana; scienze e tecnologie agrarie; scienze e tecnologie agroalimentari; 
scienze e tecnologie agrozootecniche. 

Lauree magistrali D.M. 270 in una delle seguenti classi: 
biologia; biotecnologie agrarie; biotecnologie industriali; biotecnologie mediche, veterinarie e 
farmaceutiche; farmacia e farmacia industriale; medicina e chirurgia; medicina veterinaria; 
scienze della natura; scienze della nutrizione umana; scienze delle professioni sanitarie della 
prevenzione; scienze delle professioni sanitarie tecniche; scienze e tecnologie agrarie; scienze 
e tecnologie alimentari; scienze economiche  e sociali della gastronomia; scienze zootecniche 
e tecnologie  animali. 

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

Criteri di 
massima per la 
valutazione dei 
titoli e/o delle 
prove di 
selezione e loro 
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 eventuale: min: 30 - max: 60 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 30 - max: 100 
 
Nel caso in cui la prova 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. 
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Date previste per 
la prova di 
ammissione 

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

 
 

88 - Research nursing 

Area di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica 

Livello 1 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano 

Direttore Annibale Biggeri 
Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica 
331 2601668 
annibale.biggeri@unipd.it 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 

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

Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica 
Unità di Biostaticica Epidemiologia e Sanità Pubblica 
Via Loredan, 18 - 35131 Padova 
Referente: prof. Dario Gregori 
Telefono: 331 2601668 
E-mail: cristiana.vettori@unipd.it 
Sito web: https://www.dctv.unipd.it/ 

Contributo di 
iscrizione 

Prima rata: Euro 2.022,50 
Seconda rata: Euro 1.000,00 
(Euro 3.022,50 contributo totale) 

Agevolazioni Premi di studio: potranno essere assegnati fino a un massimo di 5 premi di studio dell’importo 
lordo di Euro 1.000,00 ciascuno. 
Criteri di assegnazione: migliore project work in termini di originalità dell’idea scientifica, 
adeguatezza metodologica e dell’analisi statistica. 

Posti disponibili Min: 5 
Max: 200 

Obiettivi Obiettivo del Master è fornire ai corsisti e alle corsiste gli strumenti teorici e pratici necessari per 
una moderna e corretta formazione in ambito di conduzione di una sperimentazione clinica, i 
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fondamenti di clinica, la metodologia della ricerca, i principi etici che ispirano tale metodo, la 
normativa nazionale che ne regola la conduzione e gli aspetti operativi e gestionali per una 
corretta conduzione della sperimentazione. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

A completamento del Master il corsista sarà in grado di: collaborare alla stesura di protocolli di 
ricerca in vari ambiti; operare in accordo ai principi della Good Clinical Practice (GCP) e della 
normativa vigente; coordinare una sperimentazione clinica per gli ambiti di propria pertinenza 
nel rispetto del protocollo; operare nel rispetto della tutela della sicurezza e dei diritti dei 
partecipanti; operare per la corretta gestione dei dati e loro verifica di qualità; coordinare gli 
aspetti operativi della sperimentazione profit e non profit. Il Master forma figure professionali di 
supporto al coordinatore di studi clinici e del data manager, l'infermiere di ricerca per aziende 
ospedaliere, aziende universitario-ospedaliere, policlinici universitari, IRCCS, ASL territoriali, 
strutture sanitarie private, aziende farmaceutiche e CRO. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: il Master si svolge nell'arco di dodici mesi e si articola in un’attività didattica frontale 
on line e on demand e un’attività di project work. Durante quest'ultima, il discente avrà la 
possibilità di svolgere attività di studio, ricerca ed elaborazione di un progetto concordato con i 
docenti. La frequentazione viene certificata mediante compilazione di un diario telematico. 
Durante e al termine del corso la valutazione della soddisfazione degli iscritti avviene mediante 
un apposito questionario anonimo.  
Tipologia didattica: distanza; project work; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: per ogni singolo insegnamento. 
Prova finale: prova orale. 

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica 
Unità di Biostaticica Epidemiologia e Sanità Pubblica 
Via Loredan, 18 - 35131 Padova 

Data inizio 
attività 

Lezioni: 28/11/2022 
Stage/tirocini: giugno 

Titoli di accesso Diplomi universitari di durata triennale in: 
dietista; dietologia e dietetica applicata; fisioterapista; infermiere; ostetrica/o; scienze 
infermieristiche; 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 riabilitazione della neuro e psicomotricità 
dell'età evolutiva; terapista della riabilitazione. 

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

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

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

Diploma di Scuola Regionale Infermieri accompagnato da diploma di maturità scuola media 
superiore/esame di stato di scuola secondaria di secondo grado. 
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Diploma Professioni Sanitarie (L. 1/2002, art. 10 comma 1) equipollente ad una delle lauree 
delle professioni sanitarie accompagnato da diploma di maturità scuola media superiore/esame 
di stato di scuola secondaria di secondo grado. 

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

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

Curriculum: 60 (punteggio massimo) 
Tesi: 20 (punteggio massimo) 
Altre pubblicazioni: 10 (punteggio massimo) 
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 10 (punteggio massimo) 
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 40 - max: 100 

 

89 - Rieducazione funzionale, posturologia, ergonomia e biomeccanica applicate 

Area di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Medicina - DIMED 

Livello 1 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano 

Direttore Marco Bergamin 
Dipartimento di Medicina - DIMED 
049 8214429 
Marco.bergamin@unipd.it 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 

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

Dipartimento di Medicina - DIMED 
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova  
Referente: prof. Marco Bergamin 
Telefono: 3408787635 (dal lunedì al venerdì dalle ore 17.00 alle ore 18.30) 
E-mail: master.rieducazione@unipd.it 
Sito web: www.medicinadimed.unipd.it/corsi/master/master-rieducazione-funzionale-
posturologia-e-biomeccanica-applicata 

Contributo di 
iscrizione 

Prima rata: Euro 1.750,50 
Seconda rata: Euro 1.152,00 
(Euro 2.902,50 contributo totale) 

Contributo di iscrizione per corsisti DAC List: Euro 598,50  
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Contributo di iscrizione per corsisti con disabilità: Euro 22,50 

Posti disponibili Min: 25 
Max: 54 
 
Posti in sovrannumero per corsisti DAC List: 5 
Posti in sovrannumero per corsisti con disabilità (percentuale di invalidità riconosciuta pari o 
superiore al 66%): 5 
 
Il Master prevede posti in sovrannumero per uditori: per maggiori dettagli si rimanda al relativo 
avviso di selezione disponibile sul sito: www.unipd.it/master. 

Obiettivi Il Master fornisce competenze professionali trasversali teoriche e pratiche. Le competenze sono 
relative alla valutazione, progettazione e attuazione di programmi motori di tipo preventivo, per 
il recupero funzionale e post traumatico muscolo-scheletrico. Fra gli obiettivi, il Master si pone 
di fornire competenze e abilità di base sulla valutazione ergonomica, in ambito occupazionale. 
Inoltre, si pone come obiettivo la progettazione e attuazione di programmi di ritorno alla 
competizione nell'atleta. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

La figura professionale individuata potrà operare come libero professionista o come 
collaboratore e/o dipendente nelle strutture pubbliche e private a indirizzo preventivo, 
ergonomico e rieducativo, fermo restando che il patrimonio didattico appreso dallo studente non 
permette l’accesso alle professioni del S.S.N. per le quali è richiesta l’abilitazione. Tale profilo 
professionale non è sovrapponibile con quelli dell’area sanitaria di cui al Decreto 
Interministeriale del 2/4/2001. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: il master si svolgerà prevalentemente nelle giornate di venerdì (pomeriggio), sabato 
(mezza o intera giornata) e domenica (mezza o intera giornata). 
Tipologia didattica: esercitazioni; seminari; distanza; stage; project work; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: presentazione e discussione dell'elaborato finale. 

Sede di 
svolgimento 

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

Data inizio 
attività 

Lezioni: 15/11/2022 
Stage/tirocini: febbraio 

Titoli di accesso Laurea vecchio ordinamento in: 
scienze motorie. 

Lauree triennali nella classe: 
scienze delle attività motorie e sportive. 

Lauree specialistiche D.M. 509 in una delle seguenti classi: 
organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie; scienze e tecniche delle 
attività motorie preventive e adattative. 

Lauree magistrali D.M. 270 in una delle seguenti classi: 
organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie; scienze e tecniche delle 
attività motorie preventive e adattate; scienze e tecniche dello sport. 

Selezione Titoli: curriculum; tesi. 
Prova scritta eventuale 
Prova orale eventuale 



AVVISO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AI MASTER  
ANNO ACCADEMICO 2022/2023 

  

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA  

 

206 

 

 
Si chiede di esplicitare nel curriculum il titolo della tesi di laurea (vecchio ordinamento, triennale 
e/o specialistica/magistrale) e il voto di laurea. Per coloro che non abbiano ancora ottenuto il 
titolo di accesso, si chiede di riportare nel curriculum il titolo della tesi provvisorio e la media dei 
voti degli esami. 

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

Curriculum: 50 (punteggio massimo) 
Tesi: 25 (punteggio massimo) 
Prova scritta eventuale: min: 1 - max: 15 
Prova orale eventuale: min: 1 max: 10 
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 10 - max: 100 
 
Nel caso in cui le prove eventuali non avessero luogo la Commissione esaminatrice, durante le 
operazioni preliminari di selezione, provvederà a modificare proporzionalmente il punteggio 
minimo e massimo richiesto per superare le prove di ammissione. 

Date previste per 
la prova di 
ammissione 

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

Riconoscimento 
crediti formativi 
universitari e 
numero 

MAX 20 CFU: per attività svolte in ambito universitario, di livello post-lauream, purché coerenti 
con gli obiettivi formativi e i contenuti del Corso  
MAX 12 CFU per esperienze professionali documentate. 
I CFU sono cumulabili fino a un massimo di 20 CFU. 

 

90 - Risonanza magnetica cardiaca: dall’acquisizione delle immagini alla refertazione 

Area di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica 

Livello 2 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano 

Direttore Martina Perazzolo Marra 
Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica 
049 8212333 / 329 8324841 
martina.perazzolomarra@unipd.it 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 
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Per informazioni 
(didattica, prove 
di selezione, 
calendario, ...) 

Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica-  Clinica Cardiologica 
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 
Referente: Barbara Hildenbrand 
Telefono: 049 8218642 
E-mail: barbara.hildenbrand@unipd.it 
Sito web: http://www.dctv.unipd.it/corsi/master 

Contributo di 
iscrizione 

Prima rata: Euro 1.822,50 
Seconda rata: Euro 1.200,00 
(Euro 3.022,50 contributo totale) 

Contributo di iscrizione per corsisti DAC List: Euro 622,50 

Contributo di iscrizione per corsisti con disabilità: Euro 22,50 

Posti disponibili Min: 8 
Max cittadini comunitari: 28 
Max cittadini extracomunitari: 2 
(totale max: 30) 
Posti in sovrannumero per corsisti DAC List: 1 
Posti in sovrannumero per corsisti con disabilità (percentuale di invalidità riconosciuta pari o 
superiore al 66%): 1 

Obiettivi Il Master si pone l’obiettivo di fornire una formazione teorico-pratica di risonanza magnetica 
cardiaca ai medici cardiologi e radiologi al fine di rendere i discenti autonomi nell’acquisizione e 
refertazione delle immagini. Il Master inoltre approfondirà le applicazioni cliniche e il ruolo della 
risonanza magnetica cardiaca nella diagnosi e prognosi delle patologie cardiovascolari. Tali 
obiettivi saranno raggiunti mediante lezioni online in modalità sincrona ed esercitazioni pratiche 
online mirate alla pianificazione del protocollo di studio, acquisizione e refertazione delle 
immagini. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

Il Master si propone di formare figure professionali altamente specializzate: nell’acquisizione di 
un esame di risonanza magnetica cardiaca mirato al quesito clinico del paziente; nell’esecuzione 
autonoma del post-processing delle immagini; nell’interpretazione e nella refertazione di 
immagini di risonanza magnetica cardiaca, alla luce del quadro clinico e delle più recenti linee 
guida internazionali; nella gestione clinica e del follow-up del paziente cardiologico. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 80% 
Frequenza: le lezioni e i seminari saranno svolti online in modalità sincrona. Il corsista sarà 
tenuto a partecipare alle esercitazioni pratiche, svolte sempre in modalità online, mirate alla 
conoscenza delle tecniche di acquisizione delle sequenze, alla realizzazione di un protocollo di 
studio mirato al quesito clinico, nonché alla discussione e refertazione dell’esame. 
Tipologia didattica: esercitazioni; seminari; distanza; project work; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: prova orale. 
Ulteriori informazioni: la prova finale consisterà nella refertazione di un esame di risonanza 
magnetica cardiaca per ogni principale cardiopatia strutturale. 

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica 
UOC Cardiologia e UOC Radiologia 
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 

Data inizio 
attività 

Lezioni: 24/11/2022 
Stage/tirocini: gennaio 

Titoli di accesso Laurea vecchio ordinamento in: 
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medicina e chirurgia. 

Laurea specialistica D.M. 509 nella classe: 
medicina e chirurgia. 

Laurea magistrale D.M. 270 nella classe: 
medicina e chirurgia. 

Abilitazione all'esercizio della professione in Italia. 

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

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

Curriculum: 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: 60 - max: 100 

 

91 - Salvaguardia della fauna selvatica: per una conservazione integrata 

Aree di 
riferimento 

08 - Scienze Agrarie e Veterinarie 

06 - Scienze Biologiche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Biomedicina Comparata ed Alimentazione - BCA 

Livello 1 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano / Inglese 

Direttore Barbara De Mori 
Dipartimento di Biomedicina Comparata ed Alimentazione - BCA 
049 8272517 
barbara.demori@unipd.it 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 

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

Dipartimento di Biomedicina Comparata ed Alimentazione - BCA 
Viale dell'Università, 16 - 35020 Legnaro (PD) 
Referente: Bianchini Stefano 
Telefono: 049 8272517 
E-mail: stefano.bianchini@unipd.it 
Sito web: https://www.bca.unipd.it/corsi/corsi-di-laurea/master 
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Contributo di 
iscrizione 

Prima rata: Euro 2.022,50 
Seconda rata: Euro 1.000,00 
(Euro 3.022,50 contributo totale) 

Agevolazioni Premi di studio: potranno essere assegnati 3 premi di studio in base alla disponibilità 
finanziaria del Master. 
Criteri di assegnazione: miglior progetto di conservazione. 

 

Posti disponibili Min: 10 
Max: 30 

Obiettivi L’obiettivo del Master è la formazione di figure specializzate nella conservazione e gestione 
della fauna selvatica. Il corsista avrà la possibilità di sviluppare un approccio integrato, sia 
teorico, sia tecnico e pratico per la gestione della fauna selvatica e dei progetti di conservazione 
delle specie e dei loro habitat in una prospettiva di sostenibilità. La collaborazione tra i diversi 
enti permetterà di approfondire l’approccio e la pratica alla conservazione della biodiversità sia 
in situ sia ex situ, sia in ambiente terreste sia in ambiente acquatico, secondo un approccio 
integrato. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

Il Corso si propone di formare esperti, destinati sia a enti pubblici sia a enti privati, per la gestione 
della fauna selvatica e dei programmi di conservazione in una prospettiva integrata, in grado di 
intervenire con competenza nelle varie fasi, dalla progettazione alla definizione, dalla 
programmazione alla realizzazione, perseguendo obiettivi di ricerca, benessere e sostenibilità 
locale. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: le lezioni si terranno il venerdì e il sabato. La prima parte si svolgerà in modalità 
telematica a distanza a cui seguiranno incontri in presenza. 
Tipologia didattica: lezioni; laboratori; seminari; distanza; stage; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: prova scritta/orale. 
Ulteriori informazioni: le attività didattiche si svolgeranno anche presso le strutture degli enti 
collaboratori (giardini zoologici). Sono previsti eventuali stage presso strutture regionali, aziende 
private e di altri enti oppure project work. È inoltre prevista un'esperienza pratica intensiva 
facoltativa, che verrà organizzata in relazione al numero di interessati. La partecipazione 
all'eventuale esperienza pratica permette di acquisire parte dei crediti relativi allo stage/project 
work. Lo stage può essere sostituito con il project work. 

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Biomedicina Comparata ed Alimentazione - BCA 
Viale dell'Università, 16 - 35020 Legnaro (PD) 
 
Parco Natura Viva 
Località Quercia - 37012 Bussolengo (VR) 
 
Parco Zoologico di Pistoia 
Via Pieve a Celle, 160/A - 51100 Pistoia (PT) 
 
Stazione Zoologica A. Dohrn 
Via Caracciolo, 333 - 80122 Napoli 

Data inizio 
attività 

Lezioni: 30/11/2022 
Stage/tirocini: febbraio 

Titoli di accesso Lauree vecchio ordinamento in: 
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agricoltura tropicale e subtropicale; biotecnologie agrarie-vegetali; biotecnologie veterinarie; 
biotecnologie; filosofia; geografia; medicina veterinaria; pedagogia; pianificazione territoriale, 
urbanistica ed ambientale; scienze agrarie tropicali e sub-tropicali; scienze agrarie; scienze 
ambientali; scienze bancarie e assicurative; scienze biologiche; scienze della produzione 
animale; scienze e tecnologie agrarie; scienze e tecnologie delle produzioni animali; scienze 
forestali ed ambientali; scienze forestali; scienze geologiche; scienze naturali; scienze 
statistiche demografiche e sociali; scienze statistiche e demografiche; scienze turistiche. 

Diploma universitario di durata triennale in: 
igiene e sanità animale. 

Lauree triennali in una delle seguenti classi: 
biotecnologie; filosofia; scienze biologiche; scienze del turismo; scienze dell'educazione e della 
formazione; scienze della terra; scienze della comunicazione; scienze e tecniche psicologiche; 
scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali; scienze e tecnologie per l'ambiente e la 
natura; scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali; scienze geografiche; 
scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace; scienze sociologiche; urbanistica e 
scienze della pianificazione territoriale e ambientale; geografia; professioni tecniche agrarie, 
alimentari e forestali; scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e 
ambientale; scienze e tecnologie alimentari; scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura; 
scienze geologiche; scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace; scienze 
zootecniche e tecnologie delle produzioni animali; servizio sociale; sociologia. 

Lauree specialistiche D.M. 509 in una delle seguenti classi: 
antropologia culturale ed etnologia; biologia; biotecnologie agrarie; biotecnologie mediche, 
veterinarie e farmaceutiche; editoria, comunicazione multimediale e giornalismo; filosofia e 
storia della scienza; filosofia teoretica, morale, politica ed estetica; geografia; medicina 
veterinaria; metodi per la ricerca empirica nelle scienze sociali; scienze della natura; scienze e 
gestione delle risorse rurali e forestali; scienze e tecnologie agrarie; scienze e tecnologie 
agroalimentari; scienze e tecnologie agrozootecniche; scienze e tecnologie per l'ambiente e il 
territorio; scienze geologiche. 

Lauree magistrali D.M. 270 in una delle seguenti classi: 
antropologia culturale ed etnologia; biologia; biotecnologie agrarie; biotecnologie mediche, 
veterinarie e farmaceutiche; medicina veterinaria; progettazione e gestione dei sistemi turistici; 
scienze della natura; scienze e tecnologie agrarie; scienze e tecnologie alimentari; scienze e 
tecnologie forestali ed ambientali; scienze e tecnologie geologiche; scienze e tecnologie per 
l'ambiente e il territorio; scienze economiche per l'ambiente e la cultura; scienze filosofiche; 
scienze pedagogiche; scienze per la cooperazione allo sviluppo; scienze zootecniche e 
tecnologie  animali. 

Selezione Titoli: curriculum; tesi; 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: 30 (punteggio massimo) 
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 25 (punteggio massimo) 
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 10 - max: 100 

 

92 - Sedazione ed emergenza in odontoiatria: il trattamento olistico del paziente odontoiatrico 

07 - Scienze Mediche 
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Aree di 
riferimento 

04 - Scienze del Farmaco 
17 - Scienze Psicologiche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Neuroscienze - DNS 

Livello 2 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano 

Direttore Gastone Zanette 
Dipartimento di Neuroscienze - DNS 
339 6982231 
gastone.zanette@unipd.it 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 

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

Dipartimento di Neuroscienze - DNS - Clinica Odontoiatrica 
Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova 
Referente: Sarah Mazzonetto 
Telefono: 049 8218098 
E-mail: odontoiatria.neuroscienze@unipd.it 
Sito web: https://www.neuroscienze.unipd.it/ 

Contributo di 
iscrizione 

Euro 6.522,50 rata unica 

Agevolazioni 

Contributo di iscrizione riservato a dipendenti della Pubblica Amministrazione: Euro 5.222,50  

Premi di studio: potranno essere assegnati 1 premio di studio pari a Euro 3.000,00 lordi, 1 
premio di studio pari a Euro 2.000,00 lordi e 1 premio pari a Euro 1.000,00 lordi. 
Criteri di assegnazione: migliore profitto con un elaborato finale proponibile per pubblicazione 
su rivista scientifica. 

 

Posti disponibili Min: 5 
Max: 12 
 
Posti in sovrannumero per corsisti dipendenti della Pubblica Amministrazione: 1 

Obiettivi Acquisire le conoscenze teorico-pratiche necessarie per praticare la valutazione clinica peri-
operatoria, la diagnosi clinico-strumentale, la prevenzione e il trattamento psicologico, 
iatrosedativo e farmacologico dell'ansia e del dolore nel paziente odontoiatrico, mediante le 
modalità descritte nelle linee guida nazionali ed internazionali. Conoscere e utilizzare le attuali 
tecnologie, i farmaci, il monitoraggio clinico-strumentale da impiegare in tale contesto clinico per 
un trattamento olistico del paziente odontoiatrico. Acquisire la conoscenza delle emergenze 
mediche odontoiatriche, della loro prevenzione e trattamento. 
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Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

Il Master forma odontoiatri con elevata competenza nella valutazione peri-operatoria del 
paziente, nella gestione dell'ansia e fobia odontoiatriche, nell'esecuzione di ansiolisi e sedazione 
cosciente con tecniche farmacologiche e comportamentali, in una visione olistica della 
professione odontoiatrica. Tali odontoiatri sono dotati di elevata competenza nelle tecniche di 
comunicazione verbale e non verbale,di ansiolisi e sedazione cosciente farmacologica, di 
anestesia locoregionale e di analgesia peri-operatoria, nella prevenzione e gestione delle 
emergenze mediche tipiche dello studio odontoiatrico. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: un giorno alla settimana. 
Tipologia didattica: lezioni; esercitazioni; seminari; stage; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: presentazione di relazione in power point o pdf su argomento pertinente. 
Ulteriori informazioni: partecipazione a congressi italiani sulle materie pertinenti 
l'insegnamento e a eventuali eventi organizzati all'interno del Master. 

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Neuroscienze - DNS - Clinica Odontoiatrica 
Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova 

Data inizio 
attività 

Lezioni: 15/11/2022 
Stage/tirocini: novembre 

Titoli di accesso Lauree vecchio ordinamento in: 
medicina e chirurgia; odontoiatria e protesi dentaria. 

Laurea specialistica D.M. 509 nella classe: 
odontoiatria e protesi dentaria. 

Laurea magistrale D.M. 270 nella classe: 
medicina e chirurgia; odontoiatria e protesi dentaria. 

Abilitazione all'esercizio della professione in Italia. 

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

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

 

93 - Sicurezza urbana e contrasto alla violenza 

Aree di 
riferimento 

17 - Scienze Psicologiche 

14 - Scienze Giuridiche 
16 - Scienze Politiche e Sociali 

Struttura 
proponente 

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

Livello 1 
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Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano 

Direttore Adriano Zamperini 
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA 
049 8276943 
adriano.zamperini@unipd.it 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 

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

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA 
Via Venezia, 14 - 35131 Padova 
Referente: prof. Adriano Zamperini 
Telefono: 049 8276943 
E-mail: master.sicurezzaurbana@unipd.it 
Sito web: www.fisppa.psy.unipd.it/DirigenteSicurezzaUrbana 

Contributo di 
iscrizione 

Prima rata: Euro 2.025,00 
Seconda rata: Euro 600,00 
(Euro 2.625,00 contributo totale) 

Contributo di iscrizione per corsisti DAC List: Euro 543,00 

Contributo di iscrizione per corsisti con disabilità: Euro 22,50 

Agevolazioni Contributo di iscrizione riservato a dipendenti della Pubblica Amministrazione: Euro 2.104,50 
 

Posti disponibili Min: 10 
Max: 40 
Posti in sovrannumero per corsisti DAC List: 3 
 
Posti in sovrannumero per corsisti con disabilità (percentuale di invalidità riconosciuta pari o 
superiore al 66%): 3 
 
Posti in sovrannumero per corsisti dipendenti della Pubblica Amministrazione: 4 
 
Il Master prevede posti in sovrannumero per uditori: per maggiori dettagli si rimanda al relativo 
avviso di selezione disponibile sul sito: www.unipd.it/master. 

Obiettivi Il Master si propone di sviluppare la capacità di affrontare i temi relativi alla sicurezza urbana e 
al contrasto della violenza in tutti i suoi aspetti, prendendo in considerazione le istanze emergenti 
a livello nazionale e internazionale. Lo scopo fondamentale è offrire i riferimenti concettuali e gli 
strumenti operativi per: approfondire le conoscenze psico-sociali sul comportamento umano 
negli spazi pubblici; sviluppare strategie di informazione e comunicazione; riconoscere e 
analizzare le problematiche oggetto d’insicurezza; sviluppare una visione complessiva in merito 
alla sicurezza urbana e al contrasto della violenza; promuovere l’attività sinergica tra istituzioni, 
enti privati e cittadini; organizzare le attività demandate alle autorità locali dalle normative 
nazionali e comunitarie. 
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Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

Il Master forma figure professionali quali: manager per la sicurezza urbana e gestione crisi nei 
settori pubblico e privato; esperti per il counselling in materia di sicurezza nelle aree urbane; 
esperti nelle strategie di riduzione dei conflitti e contrasto alla violenza nelle organizzazioni e 
nelle comunità; esperti nella gestione delle emergenze urbane; esperti nella promozione di una 
cultura della legalità sul territorio. Il corsista potrà acquisire: una conoscenza circa la psicologia 
urbana; capacità di progettazione, realizzazione e valutazione di interventi di sicurezza urbana; 
capacità di gestione della relazione tra istituzioni e cittadini; competenza nella conduzione di 
gruppi di lavoro per le emergenze; capacità di riconoscere il bisogno sociale di sicurezza nel 
territorio. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: le lezioni in presenza (210 ore), organizzate a moduli tematici, vengono svolte 
durante la settimana tra il venerdì e il sabato, nell'arco dell'anno. La didattica frontale è 
supportata dalla formazione a distanza, su piattaforma Moodle (90 ore). 
Tipologia didattica: lezioni; distanza; project work; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: prova orale. 
Ulteriori informazioni: interdisciplinarietà e transdisciplinarietà caratterizzano l'intero 
curriculum formativo, pur mantenendo una peculiare unità di saperi. I contenuti sono declinati 
tenendo presente il bisogno di sicurezza che caratterizza ogni compagine umana. Per questo 
motivo sono previsti momenti di incontro, confronto e discussione con specialisti ed esperti che 
presentano la loro opera di ricerca e studio, e sono garantite anche esperienze guidate nei 
contesti urbani in cui i fenomeni della sicurezza e della violenza si manifestano e sono 
concretamente affrontati. 
È prevista la compilazione di un questionario di Dipartimento sul gradimento del Master 
frequentato dalle/gli allieve/i. 

Sede di 
svolgimento 

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

Data inizio 
attività 

Lezioni: 25/11/2022 
Stage/tirocini: marzo 

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

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

Lauree triennali: 
tutte le classi di laurea. 

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

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

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

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

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

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

 
 

94 - Tecniche avanzate nella terapia delle patologie dell’uretere 

Area di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche - DISCOG 

Livello 2 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano 

Direttore Fabrizio Dal Moro 
Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche - DISCOG 
049 8212720 
fabrizio.dalmoro@unipd.it 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 

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

UniSMART - Fondazione Università degli Studi di Padova 
Via Beldomandi, 1 - 35137 Padova  
Referente: Claudio Bergamo 
Telefono: 334 6005104 
E-mail: formazione@unismart.it 
Sito web: https://uel-unipd.click/master-pedcec 

Contributo di 
iscrizione 

Euro 3.022,50 rata unica 

Posti disponibili Min: 5 
Max: 8 

Obiettivi Al termine del Master i corsisti acquisiranno tutte le competenze nelle procedure diagnostiche e 
operative endourologiche mirate al trattamento delle principali patologie ureterali nell'adulto e 
nel bambino (malformazioni congenite, stenosi, calcoli e neoplasie ureterali), conosceranno tutte 
le innovazioni tecniche operatorie (a cielo aperto e laparoscopiche robot-assistite) nella 
risoluzione dei problemi connessi alle patologie ureterali. 
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Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

Il corsista sarà in grado di acquisire tutte le principali competenze nell'inquadramento diagnostico 
e nella soluzione delle principali patologie ureterali semplici e complesse, congenite e acquisite, 
benigne e neoplastiche dell'adulto e del bambino 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: sono previsti cicli di lezioni concentrati in brevi periodi concordati con docenti e 
studenti, stage ed esercitazioni avranno durata settimanale. 
Tipologia didattica: esercitazioni; testimonianze esperti; distanza; stage; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: prova orale. 

Sede di 
svolgimento 

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

Data inizio 
attività 

Lezioni: 28/11/2022 
Stage/tirocini: gennaio 

Titoli di accesso Laurea vecchio ordinamento in: 
medicina e chirurgia. 

Laurea specialistica D.M. 509 nella classe: 
medicina e chirurgia. 

Laurea magistrale D.M. 270 nella classe: 
medicina e chirurgia. 

Abilitazione all'esercizio della professione in Italia. 

Selezione Titoli: curriculum. 

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

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

 

95 - Tecniche di procreazione medicalmente assistita e scienze della riproduzione umana 

Aree di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 

06 - Scienze Biologiche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB 

Livello 2 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano 
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Direttore Alessandra Andrisani 
Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB 
049 8218297 
alessandra.andrisani@unipd.it 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 

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

Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB - Clinica Ginecologica e Ostetrica 
Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova 
Referente: Pozzato Sara 
Telefono: 049 8217615 
E-mail: sara.pozzato@unipd.it 
Sito web: https://www.sdb.unipd.it/ 

Contributo di 
iscrizione 

Prima rata: Euro 2.022,50 
Seconda rata: Euro 1.200,00 
(Euro 3.222,50 contributo totale) 

Agevolazioni Contributo di iscrizione riservato a dipendenti della Pubblica Amministrazione: Euro 2.582,50  
 

Posti disponibili Min: 5 
Max: 18 
 
Posti in sovrannumero per corsisti dipendenti della Pubblica Amministrazione: 2 

Obiettivi Il Master fornisce competenze in ambito clinico, laboratoristico, embriologico e genetico sui 
percorsi di procreazione medicalmente assistita: percorso diagnostico dell'infertilità maschile e 
femminile; terapie mediche ormonali e non ormonali; trattamenti chirurgici; protocolli di 
stimolazione ovarica; tecniche di fecondazione di I, II e III livello; legislazione vigente in tema di 
PMA. L'obiettivo finale del Master è l'acquisizione di competenze cliniche e di laboratorio sui 
processi della PMA. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

Il discente potrà acquisire conoscenze approfondite riguardo i percorsi clinici diagnostico-
terapeutici della procreazione medicalmente assistita di I, II e III livello. Potrà inoltre acquisire 
conoscenze avanzate di seminologia, tecniche di manipolazione e crioconservazione dei 
gameti, preservazione della fertilità, nonché riguardo le più moderne metodiche di laboratorio in 
ambito di PMA. Le conoscenze acquisite attraverso il Master consentiranno al discente di 
ottenere competenze adeguate per una sua iniziale collocazione all'interno di centri di PMA 
pubblici e privati. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: il Master comporta la frequenza per tre giorni alla settimana, una volta al mese, da 
novembre 2022 a settembre 2023. 
Le attività sono quelle previste dal percorso PMA: visite ambulatoriali, monitoraggi follicolari, 
prelievi ovocitari, inseminazioni intrauterine, embrio transfer, colloqui di gestione casi clinici, 
counselling, esami strumentali per la valutazione della pervietà tubarica e della cavità uterina, 
attività di laboratorio. 
Tipologia didattica: lezioni; laboratori; esercitazioni; seminari; distanza; stage; project work; 
prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: prova scritta. 



AVVISO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AI MASTER  
ANNO ACCADEMICO 2022/2023 

  

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA  

 

218 

 

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB - Clinica Ginecologica e Ostetrica 
Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova 

Data inizio 
attività 

Lezioni: 23/11/2022 
Stage/tirocini: dicembre 

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

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

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

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

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

Curriculum: 80 (punteggio massimo) 
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 20 (punteggio massimo) 
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 60 - max: 100 

 

96 - Terapia intensiva cardiologica 

Area di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica 

Livello 2 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano; 

Direttore Luisa Cacciavillani 
Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica 
049 8211783 
luisa.cacciavillani@unipd.it 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 

Per informazioni 
(didattica, prove 

Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica - Clinica Cardiologica 
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 
Referente: Barbara Hildenbrand 
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di selezione, 
calendario, ...) 

Telefono: 049 821864 
E-mail: barbara.hildenbrand@unipd.it 
Sito web: http://didattica.dctv.unipd.it 

Contributo di 
iscrizione 

Prima rata: Euro 1.584,50 
Seconda rata: Euro 1.040,50 
(Euro 2.625,00 contributo totale) 

Posti disponibili Min: 5 
Max: 50 

Obiettivi Il Master si pone l'obiettivo di approfondire le conoscenze teoriche e pratiche nella gestione del 
paziente in terapia intensiva cardiologica. Mediante un approccio fisiopatologico, verranno 
affrontate le principali malattie cardiovascolari acute, dalla diagnosi alla gestione clinica. 
Verranno inoltre approfonditi gli aspetti di utilizzo delle apparecchiature tecnologiche 
normalmente impiegati in terapia intensiva cardiologica. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

Il Master forma figure professionali capaci di: gestire le principali patologie cardiovascolari acute; 
gestire il paziente cardiologico critico, impostando il miglior percorso diagnostico e terapeutico. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria:70% 
Frequenza: il Master si svolge nell'arco di un anno presso la Clinica Cardiologica dell'Università 
di Padova. 
Tipologia didattica: lezioni; laboratori; esercitazioni; project work; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: prova orale. 

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica - Clinica Cardiologica 
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 

Data inizio 
attività 

Lezioni: 30/11/2022 
Stage/tirocini: gennaio 

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

Laurea specialistica D.M. 509 nella classe: 
medicina e chirurgia. 

Laurea magistrale D.M. 270 nella classe: 
medicina e chirurgia. 

Abilitazione all'esercizio della professione in Italia. 

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

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

Curriculum: 50 (punteggio massimo) 
Tesi: 20 (punteggio massimo) 
Altre pubblicazioni: 10 (punteggio massimo) 
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 20 (punteggio massimo) 
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 50 - max: 100 
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97 - Terapia transcatetere delle cardiopatie strutturali con imaging multimodale 

Area di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica 

Livello 2 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano 

Direttore Giuseppe Tarantini 
Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica 
335 7766630 
giuseppe.tarantini.1@unipd.it 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 

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

Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica - Clinica Cardiologica 
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 
Referente: Barbara Hildenbrand 
Telefono: 049 8218642 
E-mail: barbara.hildenbrand@unipd.it 
Sito web: www.dctv.unipd.it 

Contributo di 
iscrizione 

Prima rata: Euro 3.022,50 
Seconda rata: Euro 2.000,00 
(Euro 5.022,50 contributo totale) 

Contributo di iscrizione per corsisti DAC List: Euro 1.022,50 

Contributo di iscrizione per corsisti con disabilità: Euro 22,50 

Posti disponibili Min: 8 
Max cittadini comunitari: 15 
Max cittadini extracomunitari: 5 
(totale max: 20) 
 
Posti in sovrannumero per corsisti DAC List: 2 
Posti in sovrannumero per corsisti con disabilità (percentuale di invalidità riconosciuta pari o 
superiore al 66%): 5 

Obiettivi Il Master si pone l’obiettivo di fornire ai partecipanti un'adeguata preparazione teorica nel campo 
della cardiologia interventistica strutturale, in particolare nella conoscenza anatomica, di 
protocolli, planning procedurale, valutazione dei pazienti candidati a procedure di interventistica 
strutturale, quali TAVI, riparazione mitralica trascatetere edge-to-edge, chiusura dell’auricola 
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sinistra , PFO, DIA, DIV rendendoli capaci di eseguire screening per tali procedure, corretta 
scelta del dispositivo e passaggi tecnici fondamentali per il successo procedurale. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

Il Master ha come obiettivo di fornire al cardiologo, cardiochirurgo, anestesista gli elementi teorici 
e pratici per un approccio terapeutico, innovativo e moderno, al paziente affetto da cardiopatia 
strutturale, mediante l’utilizzo di un imaging multimodale. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: il Master si svolge nell’arco di un anno presso UOSD Emodinamica e Cardiologia 
Interventistica dell’Università di Padova. I partecipanti, compatibilmente con le normative 
nazionali collegate alla situazione pandemica, dovranno frequentare il laboratorio di 
Emodinamica di Padova in qualità di osservatori. 
Tipologia didattica: lezioni; esercitazioni; project work; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: prova orale. 

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica - Clinica Cardiologica 
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 

Data inizio 
attività 

Lezioni: 30/11/2022 
Stage/tirocini: gennaio 

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

Lauree specialistiche D.M. 509 nella classe: 
medicina e chirurgia. 

Laurea magistrali D.M. 270 nella classe: 
medicina e chirurgia. 

Abilitazione all'esercizio della professione in Italia. 

Selezione Titoli: curriculum; tesi; altre pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili. 
Requisiti preferenziali: specializzazione in Cardiologia, Malattie Cardiovascolari, Anestesia e 
Rianimazione 

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

 

98 - Tumori ereditari: dal profilo molecolare al management 

Aree di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 

06 - Scienze Biologiche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche - DISCOG 

Livello 2 



AVVISO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AI MASTER  
ANNO ACCADEMICO 2022/2023 

  

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA  

 

222 

 

Durata Annuale 

Crediti formativi 
universitari 

60 

Lingua Italiano 

Direttore Emanuele Damiano Luca Urso 
Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche - DISCOG 
334 1077785 
edl.urso@unipd.it 

Scadenze Scadenza presentazione domanda di preiscrizione: 
7 ottobre 2022 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione domanda on line) 
Pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni: entro il 28 ottobre 2022 
Scadenza subentri: entro il 11 novembre 2022 

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

Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche - DISCOG  
Via Gallucci, 16 - 35128 Padova 
Referente: Giovanna Di Turi 
Telefono: 049 8218270 
E-mail: didattica.discog@unipd.it 
Sito web: https://www.discog.unipd.it 

Contributo di 
iscrizione 

Prima rata: Euro 1.822,50 
Seconda rata: Euro 1.200,00 
(Euro 3.022,50 contributo totale) 

Contributo di iscrizione per corsisti con disabilità: Euro 22,50 

Posti disponibili Min: 7 
Max: 12 
Posti in sovrannumero per corsisti con disabilità (percentuale di invalidità riconosciuta pari o 
superiore al 66%): 2 

Obiettivi Acquisire conoscenze multidisciplinari trasversali a biologia molecolare, anatomia patologica, 
genetica medica, oncologia, gastroenterologia, chirurgia generale, senologia, ginecologia, 
endocrinologia e psicologia, necessarie e sufficienti a creare un profilo culturale e professionale 
in grado di gestire complessivamente soggetti e famiglie affette dalle più frequenti sindromi 
neoplastiche ereditarie. Alla conclusione del Master, il professionista dovrebbe poter gestire 
autonomamente un'attività di prevenzione genetica oncologica in un centro spoke e poter 
collaborare all'attività di un centro hub. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

Il Master fornisce una formazione avanzata riguardo alla gestione del rischio genetico ereditario 
in oncologia e forma professionalità medico-biologiche dedicate alla gestione del soggetto a 
rischio oncologico di tipo eredo-familiare. Le sindromi neoplastiche ereditarie sono una realtà di 
crescente interesse per i progressi dell'oncologia molecolare e per il riconoscimento della 
prevenzione oncologica come livello essenziale di assistenza. La materia necessita di specialisti 
con competenze multidisciplinari e di percorsi diagnostico-terapeutici dedicati. Al termine del 
Master il corsista può trovare sbocco nei Servizi di Genetica e di Anatomia Patologica che si 
occupano della diagnosi e gestione della predisposizione genetica a tumori, in aziende operanti 
nel campo della diagnostica oncologica molecolare e in UO di oncologia, gastroenterologia, 
chirurgia e ginecologia che si occupano di sindromi neoplastiche ereditarie. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
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Frequenza: il Master si articola in 38 giorni di frequenza (8 ore al giorno), in generale un giorno 
alla settimana. Le ore di lezione frontale saranno a distanza, le ore di frequenza a laboratori di 
biologia molecolare e anatomia patologica, ad ambulatori, sale endoscopiche e chirurgiche 
saranno in presenza. Su richiesta e previa accettazione del comitato ordinatore, alcuni laboratori 
potranno tenersi via web, quando essi riguardino la iterazione con immagini (esempio immagini 
radiologiche, filmati di chirurgia o endoscopia) che sono commentabili con lo stesso profitto in 
presenza o a distanza. In modo da facilitare i corsisti, nello stesso giorno di lezione non ci 
saranno sia lezioni a distanza che in presenza. 
Tipologia didattica: laboratori; esercitazioni; seminari; testimonianze esperti; distanza; project 
work; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: prova scritta. 

Sede di 
svolgimento 

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

Data inizio 
attività 

Lezioni: 15/11/2022 
Stage/tirocini: novembre 

Titoli di accesso Lauree vecchio ordinamento in: 
biotecnologie farmaceutiche; biotecnologie mediche; biotecnologie; medicina e chirurgia; 
scienze biologiche. 

Lauree specialistiche D.M. 509 in una delle seguenti classi: 
biologia; biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche; medicina e chirurgia; scienze delle 
professioni sanitarie della prevenzione; scienze infermieristiche e ostetriche. 

Lauree magistrali D.M. 270 in una delle seguenti classi: 
biologia; biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche; medicina e chirurgia; scienze delle 
professioni sanitarie della prevenzione; scienze delle professioni sanitarie tecniche; scienze 
infermieristiche e ostetriche. 

Selezione  Titoli: curriculum; tesi; altre pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili. 
Requisiti preferenziali: laurea in Medicina e Chirurgia o Biologia; specializzazione in Genetica 
Medica; contratto di lavoro, di vario genere e durata, in unità di genetica medica o in unità o 
strutture pubbliche o private in cui sia prevista un'attività di prevenzione oncologica. 

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: 60 - max: 100 

 
Padova, data della registrazione  
 

La Rettrice 
Prof.ssa Daniela Mapelli 

firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio o del 
procedimento amministrativo 
Dott.ssa Roberta Rasa 

Il Dirigente  
Dott.ssa Roberta Rasa 

Il Direttore Generale 
Dott. Alberto Scuttari 
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