BANDO PER L’AMMISSIONE AI CORSI PER MASTER UNIVERSITARIO
Anno Accademico 2022/2023
(approvato con Decreto Rettorale n. 1281 del 28/07/2022)

ART. 1 – INDIZIONE PROCEDURE DI AMMISSIONE CORSI PER MASTER UNIVERSITARIO
Sono indette presso l’Università degli Studi di Parma le procedure per l’ammissione ai seguenti Corsi di Master
Universitario per l’a.a. 2022/2023:
Master di I livello:
−

ABA (Analisi del Comportamento Applicata) : strategie evidence based nelle professioni educative,
sanitarie e sociali

−

Case/Care management in ospedale e sul territorio per le professioni sanitarie

−

Comunicazione digitale, mobile e social

−

Comunicazione scientifica

−

Cure palliative e terapia del dolore per professioni sanitarie

−

Gestione e conservazione dell’ambiente e della fauna – Master Interateneo con le Università degli
Studi dell'Insubria, di Pavia, di Sassari e il Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano

−

Infermieristica di famiglia e di comunità e assistenza integrata per la salute collettiva

−

Infermieristica in area critica

−

Intelligenza artificiale e telemedicina

−

Istruzione e riabilitazione negli equidi cognitivo zooantropologica

−

Management dei finanziamenti europei per la pubblica amministrazione

−

Management del rischio infettivo correlato all’assistenza sanitaria

−

Management per le funzioni di coordinamento nell’area delle professioni sanitarie

−

Nursing degli accessi vascolari a medio e lungo termine

−

Packaging

−

Profumi e cosmetici

−

Retail and brand management - digital edition

−

Riabilitazione delle disfunzioni del pavimento pelvico

−

Ricerca per le professioni sanitarie: l’approccio qualitativo

−

Sport e inclusione – gestione e innovazione nella disabilità

−

Traduzione audiovisiva

−

Traduzione specialistica (inglese/italiano)
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Master di II livello:
−

ABA (Analisi del Comportamento Applicata) : strumenti e strategie evidence based per l’apprendimento
nel ciclo di vita

−

Acquisti sanitari pubblici

−

Cellule staminali ematopoietiche e medicina rigenerativa

−

Cure palliative

−

Emergenza veterinaria nelle catastrofi

−

Estetica orale e periorale

−

Gestione medica e patologia forense degli animali selvatici

−

Governance del rischio clinico e promozione della sicurezza delle cure

−

Laser in odontostomatologia – Master europeo con le Università di Liège (Belgio), di Barcellona
(Spagna), di Wroclaw (Polonia), di Timisoara (Romania) e della Sapienza (Roma)

−

Management degli enti locali

−

Management dei servizi sanitari e socio-sanitari

−

Medicina termale

−

Ricerca preclinica e clinica

−

Rigenerazione urbana

−

Strategie formative in ambito sociale e sanitario; standard europei ed innovazione

−

Terapia del dolore

Gli obiettivi formativi, i posti disponibili, i requisiti di ammissione, le modalità e i criteri di selezione e
valutazione dei candidati, ai fini della formazione delle graduatorie sono indicati nelle schede allegate che
costituiscono parte integrante del presente bando. Tali elementi sono presenti per ciascuno dei corsi di cui al
presente articolo.

ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Nelle schede allegate, che costituiscono parte integrante del presente bando, sono specificati, per ciascun
corso di Master, la tipologia dei titoli richiesti per l’accesso al corso di Master Universitario e degli eventuali
ulteriori requisiti aggiuntivi.
In caso di prova di ammissione potranno partecipare coloro che, alla data della selezione, siano in possesso del
titolo di studio richiesto per l’accesso al corso di Master Universitario, o di analogo titolo accademico
conseguito presso Università estere.
In caso non sia prevista una selezione o sia prevista una selezione per soli titoli potranno prenotare il posto
nella prima ipotesi o iscriversi al concorso, nella seconda, coloro che, alla data di scadenza del bando indicata
2

nella specifica scheda del master, siano in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso al corso di Master
Universitario o di analogo titolo accademico conseguito presso Università estere.
Nelle more dell’adozione da parte del Mur dei decreti attuativi della legge 12 aprile 2022 n.33 non è
consentita la doppia iscrizione per gli studenti iscritti ad un corso di master universitario, in considerazione
della loro tipologia che, tra le altre condizioni, prevede anche la frequenza obbligatoria.
Rimane la possibilità, per gli studenti in possesso del titolo di accesso per l’iscrizione ai Master di I livello in
procinto di concludere la laurea magistrale o altro titolo superiore che desiderano iscriversi alla selezione di un
Master universitario, di conseguire questo titolo entro la sessione straordinaria. L’immatricolazione al Master
infatti sarà fatta sull’anno successivo a quello di conseguimento del titolo precedente. Lo Studente potrà
procedere all’immatricolazione al Master a seguito della conclusione della laurea magistrale, consapevole del
fatto che, in caso di mancata discussione della tesi, dovrà sospendere la carriera per potersi immatricolare al
Master.
Si invitano i candidati in possesso di un titolo straniero ad osservare quanto previsto nella Circolare
ministeriale “Procedure per l’ingresso, il soggiorno, l’immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo
riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in italia valide per l’anno accademico 20222023” visibile al link https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/moduli/2022/Circolare_2022_2023.pdf
I candidati dovranno infatti svolgere le procedure di preiscrizione utilizzando il portale UNIVERSITALY.
L’iscrizione resta subordinata alla valutazione della idoneità del titolo da parte dei Comitati
Esecutivi/Commissione di Ammissione al Corso ai soli fini dell’iscrizione, nonché al superamento dei rispettivi
esami di ammissione, ove previsti. I candidati per il tramite del portale UNIVERSITALY presentano la domanda
di iscrizione direttamente all’Università prescelta, secondo le modalità ed i termini contenuti nel presente
bando. I titoli di studio rilasciati da autorità estere vanno corredati, sul portale UNIVESITALY, dai documenti
indicati nel presente bando come indicato di seguito.
A seguito della conferma di accettazione da parte dell’Ateneo, i candidati che necessitano di entrare in Italia
per la frequenza delle attività didattiche, richiedono alla relativa Rappresentanza il rilascio del visto di ingresso
per motivi di studio, con validità correlata alla durata del corso. Nel caso in cui sia previsto un esame di
ammissione in presenza, il visto per Studio avrà una validità convenzionale di 100 giorni. Nel caso di
superamento delle suddette prove lo studente procederà direttamente all’iscrizione al corso ed alla richiesta
di proroga del permesso di soggiorno, senza dover rientrare nel Paese di provenienza. L’Università che
ricevono la richiesta di ammissione a tali corsi, comunicano l’avvenuta accettazione dello studente ovvero
l’eventuale esito positivo delle prove di accesso alle Rappresentanze competenti. Anche per tali corsi, la
valutazione dei titoli di ammissione è di esclusiva competenza dei Comitati Esecutivi/Commissione di
Ammissione al Corso.

I candidati in possesso di un titolo straniero devono quindi includere, tra gli allegati nella procedura
informatica presso l’Università e all’interno di Universitaly, la scansione del titolo di laurea corredato di
traduzione ufficiale in lingua italiana, con legalizzazione e dichiarazione di valore a cura delle rappresentanze
diplomatiche italiane nel Paese in cui il titolo è stato conseguito; quanto sopra per ottenere il riconoscimento
preventivo dell’equipollenza dalla Commissione di Ammissione del Master o del Comitato Esecutivo in caso di
assenza di selezione, al solo fine dell’ammissione al corso di Master Universitario.
I sopradetti documenti dovranno essere inviati in originale alla U.O. Formazione Post Lauream in fase di
immatricolazione definitiva al Corso per Master Universitario. Si ricorda infine che, finché il candidato non avrà
provveduto a far pervenire alla U.O. Formazione Post Lauream i documenti sopra detti in originale, non sarà
possibile procedere alla sua immatricolazione al Corso per Master Universitario.
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In alternativa alla dichiarazione di valore può essere allegato il Diploma supplement rilasciato da Istituti di
formazione superiore appartenenti all’UE o l’attestato di comparabilità rilasciato dal Centro CIMEA (maggiori
informazioni al link https://www.cimea.it/pagina-attestati-di-comparabilita-e-verifica-dei-titoli

ART. 3 - DOMANDE DI AMMISSIONE

L’ammissione è subordinata al possesso del titolo di accesso e degli altri requisiti indicati nelle schede allegate,
nonché al superamento di una eventuale prova selettiva. Qualora non sia prevista una forma di selezione,
verranno ammessi i candidati in possesso dei requisiti di accesso al momento della chiusura della procedura di
prenotazione del posto fino al raggiungimento del numero massimo.
E’ possibile ammettere uditori alla frequenza dei corsi. Gli uditori non sostengono esami e verifiche, non
conseguono crediti formativi universitari e, al termine del Corso, ricevono un certificato di frequenza o
partecipazione. Per gli uditori può essere prevista una contribuzione ridotta rispetto alla quota di iscrizione al
Master.

ART. 4 - PROCEDURA DI AMMISSIONE
Per i corsi di Master per i quali è prevista una selezione, le modalità ed il calendario delle prove sono indicate
nelle Schede dei corsi di Master, allegate al presente bando e parte integrante dello stesso. Le procedure di
valutazione comparativa, intese ad accertare la capacità e le attitudini del candidato possono consistere nella
valutazione dei titoli e/o in prove orali.
E’ necessario che il candidato si presenti alla eventuale selezione, che potrà svolgersi in presenza o in
collegamento da remoto secondo quanto previsto dalle singole schede di Master allegate, munito di idoneo
documento di riconoscimento e di ricevuta del pagamento degli oneri di ammissione al master il giorno della
selezione.
Disposizioni particolari per il colloquio in videoconferenza:
Il candidato dovrà allegare alla domanda di ammissione online il modulo "MODULO PROVA ORALE A
DISTANZA", compilato e sottoscritto, specificando l'indirizzo e-mail che verrà utilizzato dalla Commissione per
la videochiamata. Il candidato dovrà risultare reperibile all’indirizzo personale, previamente comunicato, nella
giornata indicata per la prova orale, secondo il calendario contenuto nella scheda di presentazione del Corso di
Master di riferimento, garantendo l'uso di una webcam per consentire la propria identificazione alla
Commissione Giudicatrice. La Commissione ha la facoltà di concordare con il candidato un preciso orario per
l'inizio del colloquio.
Per sostenere la Prova Orale a distanza i candidati dovranno collegarsi alla seduta attraverso la piattaforma
Microsoft Teams utilizzando il link che sarà inviato all'e-mail indicata nel "MODULO PROVA ORALE A
DISTANZA".
E' cura dei candidati fornirsi di attrezzature audio e video adeguate all'utilizzo di tale piattaforma.
Ai fini dell’identificazione e a pena esclusione dalla procedura selettiva, ciascun candidato è tenuto, prima che
il colloquio abbia inizio, a identificarsi, esibendo il medesimo documento di identità già trasmesso, in copia,
come allegato alla domanda di partecipazione al concorso.
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La mancata comunicazione dell’indirizzo e-mail personale, il mancato collegamento, l’irreperibilità del
candidato nel giorno o nell’orario stabilito o la mancata esibizione di valido documento identificativo ai
sensi del capoverso precedente, sono motivo di esclusione dalla procedura selettiva.
Problemi tecnici di connessione duranre la prova orale a distanza:
a) qualora il problema di connessione riguardi uno o più commissari, il colloquio è rinviato d'ufficio ad
altra data di cui sarà data opportuna e adeguata comunicazione;
b) qualora il problema di connessione riguardi il candidato ammesso al colloquio, la Commissione può
motivatamente rinviare il colloquio ad altra data, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di
parità di trattamento tra i candidati di cui sarà data opportuna e adeguata comunicazione.
L’Università degli Studi di Parma declina qualsiasi responsabilità per l’eventualità che ragioni di carattere
tecnico impediscano il regolare svolgimento del colloquio orale.
La Commissione, al termine delle prove di selezione, provvederà a formulare una graduatoria in centesimi,
rispetto alla quale saranno giudicati idonei i candidati con un punteggio pari o superiore a 60/100.
In caso di parità di punteggio precede il candidato più giovane di età.
I candidati potranno prendere visione dell’esito delle prove di ammissione, dalla data di PUBBLICAZIONE
GRADUATORIA E APERTURA IMMATRICOLAZIONE pubblicata nella scheda allegata accedendo alla pagina
riservata
dei
servizi
di
segreteria
on-line
accessibile
dal
sito
web
di
Ateneo
https://unipr.esse3.cineca.it/Home.do.
Per i master per i quali non è prevista una selezione, verrà pubblicato allo stesso link, l’elenco degli ammessi a
seguito della prenotazione del posto.

PRESENTAZIONE DOMANDA DI AMMISSIONE
Sono previste due differenti modalità di iscrizione:

1) MASTER CHE PREVEDONO IL SUPERAMENTO DI UNA PROVA DI SELEZIONE PER TITOLI E/O ESAME
2) MASTER CHE PREVEDONO UN ACCESSO IN ORDINE CRONOLOGICO

1 ) MASTER CHE PREVEDONO IL SUPERAMENTO DI UNA PROVA DI SELEZIONE PER TITOLI E/O ESAME:
E’ possibile iscriversi alla selezione, entro il termine perentorio della data di scadenza indicata nella
scheda del Master allegata, esclusivamente con la procedura informatica, collegandosi all’indirizzo
https://unipr.esse3.cineca.it/Home.do avendo a disposizione un documento di riconoscimento e il
codice fiscale. Il candidato dovrà: registrarsi inserendo i dati richiesti (o effettuare il semplice login, se
già registrato); - selezionare il corso di Master prescelto dal menù > SEGRETERIA > Concorsi
ammissione/Corsi accesso cronologico; - procedere alla compilazione della domanda online inserendo
le informazioni richieste e allegando attraverso un upload curriculum vitae, l’autocertificazione del
titolo di Laurea (e l’autocertificazione del titolo di scuola media superiore solo per i Master di I livello
di infermieristica) e altri titoli facoltativi, oltre ai documenti indicati nelle singole schede dei corsi,
unicamente in formato pdf-Adobe (dimensione massima di 5Mb per ciascun allegato. Per un corretto
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caricamento dei documenti, si prega di seguire le
https://www.unipr.it/master-iscrizione#paragraph-id--104853

istruzioni

disponibili

alla

pagina

I candidati in possesso di titolo straniero dovranno allegare scansione della documentazione
indicata all’articolo 2 “Requisiti di ammissione”. I cittadini extracomunitari dovranno allegare
anche copia dell’eventuale permesso di soggiorno (costituisce titolo valido anche la ricevuta di
richiesta di soggiorno rilasciata in posta. Sarà dovere del candidato inviare alla U.O. Formazione
Post Lauream copia del documento originale appena ne sarà in possesso).
Provvedere al pagamento del BOLLETTINO di euro 30,00 per l’ammissione alla selezione entro la
data indicata nella scheda, in nessun caso rimborsabile;

I candidati con disabilità, ai sensi della Legge 104/92 - art. 20, nonché della Legge 68/99 art. 16 comma 1,
potranno fare esplicita richiesta, in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio e i tempi aggiuntivi
eventualmente necessari per poter sostenere le prove di ammissione. Alla domanda dovrà essere pertanto
allegato il modulo A/38-1 per l’Autocertificazione di invalidità pari o superiore al 66% scaricabile dal sito
www.unipr.it

Si precisa che i candidati che avranno ottenuto un punteggio inferiore a 60/100 non saranno considerati
idonei all’ammissione.

2) MASTER CHE PREVEDONO UN ACCESSO IN ORDINE CRONOLOGICO (senza prova di selezione)
Per i corsi ad accesso in ordine cronologico, è necessario prenotare il posto entro il termine perentorio della
data di scadenza indicata nella scheda del Master allegata, esclusivamente con la procedura informatica,
collegandosi da qualunque PC, connesso ad Internet, all’indirizzo https://unipr.esse3.cineca.it/Home.do
avendo a disposizione un documento di riconoscimento e il codice fiscale. Il candidato dovrà: registrarsi
inserendo i dati richiesti (o effettuare il semplice login, se già registrato); - selezionare il corso di Master
prescelto dal menù > SEGRETERIA > Concorsi ammissione/Corsi accesso cronologico; - procedere alla
compilazione della domanda online inserendo le informazioni richieste e allegando attraverso un upload
l’autocertificazione del titolo di Laurea (e l’autocertificazione del titolo di scuola media superiore solo per i
Master di I livello di infermieristica se si possiede un vecchio diploma sanitario). I candidati in possesso di
titolo straniero dovranno allegare scansione della documentazione indicata all’articolo 2 “Requisiti di
ammissione”. I cittadini extracomunitari dovranno allegare anche copia dell’eventuale permesso di soggiorno
(costituisce titolo valido anche la ricevuta di richiesta di soggiorno rilasciata in posta. Sarà dovere del candidato
inviare alla U.O. Formazione Post Lauream copia del documento originale appena ne sarà in possesso).
Gli studenti comunitari che intendano stabilirsi in Italia, o in un altro stato dell’Unione Europea, non hanno
l’obbligo di chiedere la carta di soggiorno ma, trascorsi tre mesi dall'ingresso, dovranno iscriversi all'anagrafe
del comune di residenza. Non è più richiesta alcuna formalità per i soggiorni inferiori a tre mesi.
L’Amministrazione universitaria non è tenuta a comunicare la ricezione né la validità della documentazione
ricevuta e si riserva il diritto di escludere, in ogni fase del procedimento di ammissione, candidati che hanno
presentato istanze di partecipazione incomplete o titoli accademici non corretti. Non verranno prese in
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considerazione le domande presentate con modalità diverse da quelle indicate nel presente bando o
pervenute oltre il termine stabilito.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento di comunicazioni dipendente da
inesatta indicazione ovvero da mancata o tardiva comunicazione della variazione del recapito, nonché da
disguidi tecnici o da fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. Inoltre, l’Amministrazione non
assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione di documenti dipendente da fatti imputabili a terzi,
nonché in caso di errori da parte del candidato nell’inserimento degli allegati e in ogni caso di fermo della rete.

ART. 5 - PROCEDURA DI IMMATRICOLAZIONE
Al termine della procedura di ammissione illustrata all’art.4, secondo la tempistica riportata nella scheda del
master, i candidati potranno visualizzare, accedendo all’area loro riservata, la graduatoria nominativa con
eventuale idoneità all’immatricolazione al Corso per Master scelto.
Nota: anche per i candidati ai master che non prevedono selezione verrà generata una graduatoria in base
all’ordine cronologico di prenotazione del posto e dovranno perfezionare l’immatricolazione secondo
quanto di seguito indicato.
Non verranno date informazioni telefoniche né verranno inviate comunicazioni a domicilio circa
l’ammissione al Master.
I candidati risultati idonei possono immatricolarsi al Master secondo la seguente modalità:
1) Effettuare l’immatricolazione (https://unipr.esse3.cineca.it/Home.do) accedendo all’Area
riservata con le proprie credenziali allegando, attraverso un upload copia dei documenti
richiesti oltre che l’eventuale permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari (costituisce
titolo valido anche la ricevuta di richiesta di soggiorno rilasciata in posta. Sarà dovere del
candidato inviare alla U.O. Formazione Post Lauream copia del documento originale appena ne
sarà in possesso);
2) Stampare e firmare la domanda d’immatricolazione;
3) Pagare il contributo di immatricolazione, non rimborsabile, salvo il caso in cui il suddetto Corso
non venga attivato;
4) Una volta terminata la procedura on line, lo studente dovrà:
inviare, entro la data specificata nella scheda del master, la scansione della ricevuta del pagamento e
della domanda di immatricolazione all’indirizzo e-mail master.formazionepermanente@unipr.it. La mail deve
obbligatoriamente riportare nell’oggetto: COGNOME, NOME, CORSO DI MASTER PRESCELTO.
Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria iscrizione nei termini e con le modalità sopra
indicate saranno considerati rinunciatari a tutti gli effetti.
L’Amministrazione universitaria non è tenuta a comunicare la ricezione né la validità della documentazione
ricevuta.
Coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci saranno dichiarati decaduti.
I candidati idonei che si collocheranno in posizione utile in graduatoria a seguito di scorrimento della
graduatoria saranno informati in merito alle procedure di immatricolazione secondo le modalità ed i tempi che
verranno loro comunicati.
Qualora non venga raggiunto il numero minimo di iscritti, il master non verrà attivato. Solo in tal caso si darà
luogo al rimborso del contributo di immatricolazione.
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Ricordiamo che occorre essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie secondo le scadenze
previste per poter effettuare qualsiasi atto relativo alla propria carriera, quali per esempio iscrizione e
partecipazione agli esami di profitto, registrazione dei tirocini, prova finale.
Gli studenti, per potersi immatricolare all’Università, dovranno essere in possesso del codice fiscale.
Informazioni per le modalità di rilascio sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate:
http://www.agenziaentrate.gov.it
ART. 6 - MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il Master non rientra nella tipologia di corsi universitari per cui è previsto l’esonero dalla tassa di iscrizione e
dai contributi.
Il pagamento dovrà essere effettuato utilizzando il sistema pagoPA (IUV) che è il sistema di pagamento
elettronico alla pubblica amministrazione e che consente di:
•
•

Pagare on line
o Carta di credito
o Conto corrente
Pagare di persona: stampare l’avviso di pagamento da presentare presso uno degli istituti autorizzati,
elenco consultabile al link https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-di-pagamento/elenco-PSPattivi/

Per ulteriori informazioni sul sistema di pagamento pagoPA (IUV) è possibile consultare la seguente pagina
web: https://www.unipr.it/pagoPA

Attenzione: per l’Ateneo fa fede la data di effettivo incasso presso il proprio Ente tesoriere. Per tutti i
pagamenti si devono sempre verificare le condizioni e gli orari con cui la propria banca eroga il relativo
servizio, le banche eseguono i pagamenti in determinati orari di servizio ed eventuali operazioni fatte
dall’utente oltre gli orari stabiliti vengono prese in carico dalla banca e contabilizzate il primo giorno lavorativo
seguente.

Si precisa che, nel caso in cui il pagamento del contributo di immatricolazione sia effettuato da un’azienda o un
Ente in nome e per conto dello studente il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario da effettuarsi
su Conto Unico di Tesoreria di Stato nel caso in cui sia un ente pubblico a provvedere al pagamento o su c/c
bancario dell’Ateneo nel caso in cui il pagamente sia un soggetto privato.
ART. 7 - SVOLGIMENTO ATTIVITA’ DIDATTICHE
Le attività didattiche dei Master saranno di norma in presenza, tranne per i Master per cui sia espressamente
indicata nella scheda la modalità di svolgimento online o blended. I Comitati Esecutivi possano prevedere, per i
master che prevedono la didattica in presenza, strumenti di didattica a distanza volti a favorire la
partecipazione degli studenti stessi, con modalità sincrona e/o asincrona, garantendo le stesse possibilità in
termini di accessibilità e di qualità della didattica agli studenti in presenza e a quelli a distanza, nonché agli
studenti con disabilità o DSA.
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ART. 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
1. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss mm e il, responsabile del procedimento di cui al presente
bando è la Dr.ssa Sonia Rizzoli – U.O. Formazione Post Lauream, P.le S. Francesco, 3 - 43121 Parma, Tel.
0521/033708 e mail master.formazionepermanente@unipr.it.
2. Le disposizioni del presente bando atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e i criteri
e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei responsabili del procedimento sono in
attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

ART. 9 - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
SOGGETTI DEL TRATTAMENTO
Il Titolare dei dati è l’Università degli Studi di Parma, con sede in via Università 12, 43121 Parma, Italia.
Tel. +390521902111
email: protocollo@pec.unipr.it
Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile inviando una mail al seguente indirizzo:
Email: dpo@unipr.it
dpo@pec.unipr.it

FINALITA’ E MODALITA’ DI TRATTAMENTO
I dati forniti, sono trattati dall’Università degli Studi di Parma, in qualità di Titolare del trattamento, per finalità
istituzionali, quali lo svolgimento di attività amministrative, didattiche e di ricerca.
Il trattamento è necessario per il perseguimento del proprio fine istituzionale, ai sensi dell’art. 6 del
Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 679/2016 (di seguito per brevità GDPR), e
nel rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza e non eccedenza di cui all’art. 11 del Codice di
protezione dei dati personali, D. Lgs. n. 196/2003 (di seguito per brevità Codice), nonché dei principi previsti
dall’art. 5 del GDPR, con particolare riguardo alla liceità, all’utilizzo dei dati per finalità determinate, esplicite,
legittime, in modo pertinente rispetto al trattamento, rispettando i principi di minimizzazione dei dati,
esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, responsabilità.
I dati raccolti saranno registrati, elaborati e conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli
scopi per cui sono stati raccolti.
I dati personali saranno raccolti dall’Università degli Studi di Parma e potranno essere comunicati per fini
esclusivamente istituzionali, ed in linea con le previsioni legislative e regolamentari di riferimento a soggetti
esterni quali ad esempio CINECA, Er-GO, ALMA LAUREA, Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma e alle
persone o società esterne che agiscono per loro conto.
I dati saranno trattati con l'ausilio di strumenti elettronici; i sistemi informatici sono dotati di misure atte a
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto precedente è indispensabile allo svolgimento del fine
istituzionale. Il rifiuto di conferirli non consentirà all’Università degli studi di Parma di fornire alcuna
prestazione.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
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Nella qualità di Interessato, si gode dei diritti (art. 7 del Codice e artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR) di chiedere
al titolare del trattamento la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali, l'accesso ai dati medesimi, di
conoscere l’origine dei dati, di ottenere la limitazione di trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione o la
cancellazione degli stessi e il diritto di opporsi al trattamento in base a motivazioni particolari.
L’Interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo presso l’autorità di controllo: Garante Privacy
(www.garanteprivacy.it )
ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI
E’ demandata al Comitato Esecutivo del Master la facoltà di disporre la eventuale proroga dei termini di
iscrizione e di immatricolazione qualora non venga raggiunto il numero minimo e massimo di iscritti previsti
dal bando o qualora si verifichino particolari circostanze o esigenze di carattere didattico, nel rispetto della
data di avvio delle attività didattiche riportata nelle schede allegate al presente bando. Delle eventuali
proroghe verrà data comunicazione attraverso specifico avviso che sarà pubblicato in evidenza.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rimanda alla normativa e ai regolamenti di
Ateneo vigenti.

ll Rettore
Paolo Andrei
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

10

Corso Master universitario di I livello in ABA (analisi del comportamento applicata):
strategie evidence based nelle professioni educative, sanitarie e sociali
Scheda allegata bando per l’ammissione ai corsi per master universitario
Anno Accademico 2022/2023
ABA (Applied Behavior Analysis): evidence based tactics and strategies for education, society and health
Istituito ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270, realizzato ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Didattico di Ateneo e
del Regolamento Master Universitari e Formazione finalizzata e permanente (pubblicato al link
https://www.unipr.it/documenti/regolamento-master-universitari-e-formazione-finalizzata-e-permanente)
sulla base della deliberazione del Senato Accademico 26-05-2020/55 e del Consiglio di Amministrazione 28-052020/190.
Dipartimento proponente: Discipline Umanistiche Sociali e delle
Imprese Culturali
Informazioni didattiche

Nome Presidente: Prof.ssa Paola Corsano
Contatti per informazioni didattiche: Tutoraggio Master ABA, indirizzo
e-mail masteraba@unipr.it

Durata

annuale

Ambito

Scienze Sociali e Comportamentali

Periodo di inizio delle attività
didattiche del Corso
Sede

Gennaio 2023
Dipartimento Discipline Umanistiche Sociali e delle Imprese Culturali e
sedi convenzionate sul territorio italiano

Modalità di erogazione delle attività

Le attività didattiche del Master saranno erogate in modalità mista (in

formative

FAD, online in diretta o in presenza a seconda dei moduli)

Credi formativi universitari rilasciati

60

Modalità di frequenza e percentuale minima richiesta
Il corso prevede la frequenza ad attività didattiche (lezioni) e ad attività pratiche (Project Work).
Le lezioni si tengono due sabati al mese, comunicati in anticipo attraverso il calendario. Le lezioni possono
essere seguite in modalità on line (FAD) o in vivo a seconda dei moduli; per alcuni è prevista la possibilità di
seguire in differita mentre per altri è necessario connettersi in contemporanea (o partecipare in presenza).
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Per il conseguimento del titolo di Master Universitario è prevista la frequenza obbligatoria del 75% delle attività
didattiche previste secondo le disposizioni del Comitato Esecutivo del Master e del 100% delle attività pratiche.
Modalità di accesso: Per l’ammissione è richiesto il superamento di una prova di selezione per titoli ed esami
(colloquio).
Profilo professionale che il corso intende formare
Il Corso intende creare un linguaggio comune tra educatori, insegnanti e figure socio-sanitarie impegnate nella
presa in carico di bambini e ragazzi con disabilità. Mette a disposizione strumenti concreti per l’insegnamento,
la riabilitazione e la raccolta dati al fine di unire la scienza del comportamento applicata (ABA) ai principi della
ricerca con percorsi comuni e percorsi specifici per ogni professionalità.
Il Corso intende formare educatori, neuropsicomotricisti, psicomotricisti, logopedisti e, in generale,
professionisti nel settore educativo all’utilizzo di metodologie e strumenti della scienza del comportamento
applicata con allievi di diversa età e con diversi livelli di sviluppo. Il professionista dopo il Master potrà
implementare, nello svolgimento della propria professionalità, metodologie specifiche e un approccio evidencebased.
Descrizione dei contenuti e dei moduli formativi
Le attività formative del master hanno l’obiettivo di fornire ai discenti le seguenti conoscenze e capacità:
A. Concetti e principi dell’analisi del comportamento.
B. Tecniche e strumenti di intervento in analisi applicata del comportamento.
C. Ricerca e applicazioni in ABA, conduzione dell’assessment, raccolta-analisi-interpretazione dei dati,
implementazione di disegni sperimentali, decisioni educative evidence-based.
D. Principi etici e condotta professionale.
E. Imprenditoria e creazione di servizi (immagine/comunicazione, business plan/canvas model di
impresa/servizio/tariffario, privacy/sicurezza nei servizi socio-educativi).
F. Approfondimenti: l’interazione tra ABA e discipline pedagogiche, sanitarie e sociali.
ORGANIZZAZIONE DIDATTICA: moduli a frequenza obbligatoria in vivo (in presenza) o on line (in diretta in via
telematica - solitamente 2 sabati al mese) o on line in differita, per l’intero anno accademico; saranno presenti
inoltre laboratori, attività didattiche, quiz ed esercitazioni in FAD, progetti di ricerca e intervento. Una settimana
di didattica intensiva sarà da frequentare in vivo.

DESCRIZIONE DEL PROJECT WORK: il corso prevede 400 ore di Project Work in strutture, distribuite in tutta
Italia, ritenute idonee a garantire la completa acquisizione dei principi dell’Analisi Applicata del Comportamento
in contesti di gruppo e in cui sia possibile fare ricerca. Durante il PW lo studente effettua incontri individuali con
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i manager delle diverse organizzazioni e viene supportato nella scrittura e revisione di business plan d’impresa
e/o di servizio. Inoltre, durante il PW, lo studente ha la possibilità di vivere la dimensione
normativa/fiscale/amministrativa e burocratica delle professioni educative, spesso non affrontata nel percorso
di studi accademico.

DESCRIZIONE DELLA PROVA FINALE: lo studente presenterà una delle ricerche sperimentali svolte durante il
corso, che verrà valutata in base alle sue caratteristiche di pubblicabilità secondo le norme APA. L’esame finale
è pubblico.

Requisiti di accesso
L’ammissione al Corso è subordinata al superamento di una selezione alla quale possono partecipare coloro
che, alla data della selezione sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
laurea triennale, magistrale, specialistica o vecchio ordinamento in psicologia, pedagogia, logopedia, terapia
della riabilitazione; diplomi delle professioni sanitarie (congiuntamente al diploma di scuola secondaria
superiore conseguito almeno dopo 12 anni di scolarità per titolo conseguito all’estero oppure al Diploma di
maturità quinquennale conseguito in Italia) o titoli equipollenti; titolo rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo
in base alla normativa vigente dal Comitato Esecutivo ai soli fini di iscrizione al corso. Ulteriori titoli di studio
potranno essere valutati dalla commissione di ammissione sulla base di affinità culturali con le materie proposte
nel corso di Master.
POSTI A BANDO
Minimo

5

Massimo

10
06/09/2022

Apertura delle domande di iscrizione al concorso online

ore 12

Chiusura delle domande di iscrizione al concorso online e termine ultimo pagamento degli
oneri di ammissione al master di 30 euro (in nessun caso rimborsabile)
Contributo di immatricolazione
3.216,00 €
(comprensivo di € 16 per bollo virtuale)
Prima rata € 1.616,00 all’atto dell’immatricolazione
Seconda rata (da pagare entro il 01/09/2023) € 1.600,00
ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA DOMANDA ONLINE
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12/12/2022
ore 12

-

Curriculum vitae europeo
Autocertificazione del titolo di Laurea scaricata dai sistemi informativi di ateneo o redatta di proprio
pugno da ciascun candidato

La commissione valuterà i titoli attraverso il CV presentato da ciascun candidato.
ALLEGATI FACOLTATIVI ALLA DOMANDA ONLINE
Titoli valutabili: voto di laurea, tema della tesi di laurea (in base alla attinenza con le tematiche dell’ABA e
dell’educazione), Corso di Perfezionamento o Corso di Formazione Professionale Homework assistant/BES,
altro Master in ABA o Corso di Perfezionamento in ABA, altri corsi universitari e non universitari inerenti le
tematiche del Master, pubblicazioni inerenti le tematiche del Master, esperienze formative certificate in ambito
educativo.
Titoli stranieri
Modulo prova a distanza
CALENDARIO DELLE PROVE DI AMMISSIONE

DATA PROVA: 20/12/2022
Ore 9.30
PROVA DI AMMISSIONE (titoli e colloquio)

LUOGO: Università di Parma presso le aule del Polo
didattico di Via del Prato e del Plesso di B.go
Carissimi (è garantita la possibilità di svolgere il
colloquio in modalità telematica in caso di necessità)

Il colloquio in modalità telematica avverrà utilizzando l’applicativo Teams I candidati per accedervi dovranno
caricare l’apposito modulo durante la procedura di iscrizione alla selezione.

Sarà attivata nella data della prova di ammissione, una video call per l'espletamento in remoto del colloquio. I
candidati dovranno disporre del collegamento audio e video e procedere all’identificazione esibendo un idoneo
documento di identità.

Come garanzia di trasparenza, all'inizio del colloquio di selezione verranno comunicati ai presenti l'elenco e
l'orario dei candidati che avranno optato per la modalità in remoto al fine di garantire ai candidati in presenza
la possibilità di assistere a tali colloqui.
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CALENDARIO DELL’IMMATRICOLAZIONE
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA E APERTURA IMMATRICOLAZIONE: 12/01/2023 alle ore 12
CHIUSURA IMMATRICOLAZIONE E INVIO DOCUMENTI IMMATRICOLAZIONE: 20/01/2023 alle ore 12

Per info amministrative tecniche e operative: master.formazionepermanente@unipr.it
NOTE:
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Corso Master universitario di I livello in Case/care management in ospedale e sul
territorio per le professioni sanitarie
scheda allegata al bando per l’ammissione ai corsi per master universitario
anno accademico 2022/2023
Case/Care Management in hospital and territory for health care professions
Istituito ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270, realizzato ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Didattico di Ateneo e
del Regolamento Master Universitari e Formazione finalizzata e permanente (pubblicato al link
https://www.unipr.it/node/23955) sulla base della deliberazione del Senato Accademico 26-05-2020/55 e del
Consiglio di Amministrazione28-05-2020/190
Dipartimento proponente: Medicina e Chirurgia
Nome Presidente: Prof. Marco Baciarello
Informazioni didattiche

Contatti per informazioni didattiche:
Dott.ssa Giovanna Artioli: giovanna.artioli@unipr.it
Dott.ssa Chiara Moretti: chiara.moretti@unipr.it

Durata

Annuale

Ambito

Sanità

Periodo di inizio delle attività
didattiche del Corso

Febbraio 2023

Sede

Dipartimento Medicina e Chirurgia

Modalità di erogazione delle attività

Le lezioni relative agli insegnamenti verranno erogate in modalità

formative

online (sincrona). Potranno essere previsti incontri in presenza fruibili
anche da remoto in modalità sincrona.

Sito web del corso
Credi formativi universitari rilasciati

http://www.healthcaremaster.unipr.it/case-care-management/

60

Modalità di frequenza e percentuale minima richiesta
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Per il conseguimento del Master Universitario è prevista la frequenza obbligatorio del 75% delle attività online
(modalità sincrona) e del 100% delle ore di stage. Le lezioni si terranno due giorni a settimana, a settimane
alterne il lunedì e il martedì (ad eccezione dei mesi di luglio e agosto).
Modalità di accesso: Ordine cronologico
Profilo professionale che il corso intende formare
II Master è un corso di formazione avanzata, nel quale i professionisti acquisiscono competenze specifiche di
case/care management in ambito assistenziale, preventivo, gestionale, organizzativo, relazionale, educativo,
riabilitativo, ove è necessario garantire un coordinamento e una integrazione dell’assistenza per il singolo
paziente e la sua famiglia, la continuità delle cure tra ospedale e territorio, la gestione dell’assistenza a domicilio
e nelle strutture territoriali, rispondendo ai bisogni di salute dell’utente con il coinvolgimento dei familiari e
delle risorse della comunità.
Descrizione dei contenuti e dei moduli formativi
Alla conclusione del Master il professionista Case/Care manager sarà in grado di prendersi cura globalmente
della persona e di gestire i percorsi di cura/care dell’utente (adulto/bambino/anziano/disabile) ed essere di
supporto alla famiglia in ospedale e sul territorio. Il corso si propone in particolare, di favorire l’acquisizione di
strumenti mirati a prendersi cura e a gestire dal punto di vista clinico/assistenziale, preventivo, educativo,
riabilitativo e organizzativo il paziente e la sua famiglia, al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza
dell’assistenza sanitaria, durante tutto l’evento clinico/assistenziale, in qualunque struttura ospedaliera e
territoriale; di favorire interazioni positive con pazienti/utenti e le famiglie; di sostenere lo sviluppo di proficue
relazioni interprofessionali attraverso lo sviluppo delle seguenti aree di competenza:
area della prevenzione, clinico assistenziale, area della riabilitazione;
area relazionale/educativa con paziente e famiglia e interprofessionale;
area gestionale e organizzativa: dei percorsi di cura e di assistenza integrati;
area della ricerca;
area etico, giuridico e deontologia.
L’acquisizione delle competenze specifiche si esplica attraverso lo sviluppo dei seguenti nuclei tematici,
articolati in lezioni teoriche interattive, laboratori, seminari, lavori di gruppo.
a) Prendersi cura del cliente e della famiglia: metodologia efficace.
b) Strumenti quali e quantitativi per l’accertamento della persona.
c) Competenze di ruolo del case/care manager.
d) I percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziale e riabilitativo del paziente anziano, adulto e pediatrico e del
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paziente cronico o con disabilità.
e) La continuità delle cure/care tra ospedale e territorio.
f) Metodologia di elaborazione di PDTA.
g) Il care e la rete territoriali dei servizi.
h) Organizzazione sanitaria e nuovi modelli organizzativi.
i) Lavorare in team: la relazione interprofessionale.
j) Strumenti relazionali nell’assistenza sanitaria.
k) Prendere decisioni giuridicamente e deontologicamente corrette.
m) La ricerca applicata

Gli stages, per questo master, saranno possibili nelle Unità operative ospedaliere o in servizi territoriali che
abbiano la figura del Case/Care manager in altri centri di eccellenza eventualmente proposto dai discenti e
riconosciuti tali dal direttore del master, previa stipula di convenzione. Il project work, a cui saranno attribuiti 10
crediti, consisterà nella elaborazione di un progetto di ricerca su tematiche attinenti al master, che verrà
implementato, concluso e sarà oggetto della discussione della tesi. Il Project Work sarà sviluppato in gruppo e
sarà seguito da un tutor esperto di ricerca.

Il titolo di Master Universitario di Primo livello in Case care management in Ospedale e sul territorio per
professioni sanitarie è rilasciato dopo la discussione di una tesi (anche di gruppo) e in seguito all'accertamento
delle competenze complessivamente acquisite, che tenga conto della valutazione dell’attività teorica
curricolare, dell’attività pratica, quando prevista, e dell’elaborato prodotto.
Le diverse prove concorrono al giudizio complessivo facendo media delle valutazioni in trentesimi.
Requisiti di accesso
L’ammissione al Corso è subordinata al possesso, alla data di scadenza del bando, di uno dei seguenti titoli di
studio:
Laurea triennale nelle classi delle professioni sanitarie: L/SNT1, L/SNT2, L/SNT3, L/SNT4.
Laurea triennale delle professioni sociali
Diplomi conseguiti in base alla normativa precedente degli appartenenti alle professioni sanitarie di cui al DM
509/99 e di cui alle Leggi26 febbraio 1999 n. 42 e 10 agosto 2000 n. 251, ritenuti validi, ai sensi dell'art. 10 della
Legge 8 gennaio 2002 n 1, per l'accesso ai Master ed agli altri Corsi attivati dall'Università, purché in possesso
del Diploma di maturità quinquennale conseguito in Italia o, per titolo conseguito all’estero, dopo almeno 12
anni di scolarità.
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POSTI A BANDO
Minimo

10

Massimo

40
06/09/2022

Apertura della procedura di prenotazione del posto

alle ore 12

Chiusura della procedura di prenotazione posto

31/01/2023
ore 12

Contributo di immatricolazione
€ 2.516,00
(comprensiva di € 16 per bollo virtuale)
Prima rata all’atto dell’immatricolazione: €1.516,00
Seconda rata (da pagare entro il 30 giugno 2023): € 1.000,00
Uditori
Numero massimo: 5
Contributo per uditori: 2.500,00 (l’importo è comprensivo dei bolli previsti per legge)
Indirizzo di posta elettronica a cui inviare le domande: simona.zammarchi@unipr.it
ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA DOMANDA ONLINE
-

autocertificazione del titolo di Laurea scaricata dai sistemi informativi di ateneo o redatta di proprio
pugno da ciascun candidato (e l’autocertificazione del titolo di scuola media superiore)
Curriculum vitae

ALLEGATI FACOLTATIVI ALLA DOMANDA ONLINE
Titoli stranieri valutabili ai fini dell’ammissione al master
CALENDARIO DELL’IMMATRICOLAZIONE
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA E APERTURAIMMATRICOLAZIONE: 13/02/2023 ore 12
CHIUSURA IMMATRICOLAZIONE E INVIO DOCUMENTI IMMATRICOLAZIONE: 20/02/2023 alle ore 12
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Per info amministrative tecniche e operative: master.formazionepermanente@unipr.it
NOTE:
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Corso Master universitario di I livello in Comunicazione digitale, mobile e social
scheda allegata al bando per l’ammissione ai corsi per master universitario
Anno Accademico 2022/2023

Mobile, social and digital communication
Istituito ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270, realizzato ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Didattico di Ateneo e
del Regolamento Master Universitari e Formazione finalizzata e permanente (pubblicato al link
https://www.unipr.it/documenti/regolamento-master-universitari-e-formazione-finalizzata-e-permanente)
sulla base della deliberazione del Senato Accademico 28-04-2022/48 e del Consiglio di Amministrazione 29-042022/143
Dipartimento proponente: Discipline Umanistiche Sociali e delle
Imprese Culturali
Informazioni didattiche

Nome Presidente: prof. Alberto Salarelli
Contatti per informazioni didattiche: prof. Giorgio Triani
(giorgio.triani@unipr.it – 0521032366)

Durata

Annuale

Ambito

Giornalismo e Informazione

Periodo di inizio delle attività
didattiche del Corso
Sede

Novembre 2022
Università di Parma Dipartimento di Discipline Umanistiche
Sociali e delle Imprese Culturali

Modalità di erogazione delle attività

Le attività didattiche del Master saranno erogate in presenza.

formative
Sito web del corso
Credi formativi universitari rilasciati

http://www.webmediamaster.unipr.it/

60

Modalità di frequenza e percentuale minima richiesta
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Venerdì (intera giornata); sabato mattina; un giovedì (intera giornata) al mese.
Il Master sarà articolato in lezioni frontali suddivise in 13 insegnamenti fondamentali, integrati con stage,
laboratori, seminari e workshop. Tali attività si riassumeranno in uno o più project work che saranno identificati
e realizzati in collaborazione con le imprese e aziende coinvolte sulla base di esigenze reali di mercato.
La frequenza obbligatoria è del 70% (didattica frontale e stage).
Modalità di accesso: Titoli e colloquio (in lingua italiana)
Profilo professionale che il corso intende formare

Giornalisti e comunicatori che abbiano le competenze teoriche e pratiche per la produzione, la pianificazione e
la distribuzione di contenuti multimediali (on line e sul web) di ultima generazione, con particolare riguardo a
social network, social media, realtà aumentata e Internet delle cose.

Descrizione dei contenuti e dei moduli formativi

Il Master formerà una figura professionale in grado di utilizzare e gestire, dal punto di vista sia strategico sia
operativo, strumenti e tecniche per la produzione e la distribuzione di contenuti digitali con particolare riguardo
a quelli divulgati via web&social.
Il professionista formato dal Master saprà creare prodotti info-comunicativi di qualità e distribuirli su media e
piattaforme di differente natura, con particolare riferimento alle caratteristiche, anche di audience, dei devices
mobili. Sarà un comunicatore crossmediale. Anche in termini di pianificazione, non solo pubblicitaria, e di
gestione delle app e dei tool che ottimizzino la presenza sul web delle imprese per le quali lavora. Un analista di
comunicazione, grazie alla conoscenza dei principali dataset e delle regole auree del digital marketing, in grado
di consentirgli un utilizzo avanzato di analitiche, metriche e insights.
Questo professionista sarà anche un'eccellente interfaccia fra impresa e professioni della comunicazione, con
particolare riferimento alle richieste web&social che provengono da Industry 4.0 e dal mondo della
fabbricazione digitale, richieste che sono sempre più articolate, raffinate e numerose per effetto di un processo
di innovazione accelerato che si traduce anche in continue, incessanti modificazioni degli interessi di un utente
ormai fisiologicamente mobile.
Questi obiettivi saranno conseguiti attraverso l’acquisizione di 60 CFU, articolati in lezioni frontali suddivise in
13 insegnamenti fondamentali, integrati con stage, laboratori, seminari e workshop. Tali attività si
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riassumeranno in uno o più project work che saranno identificati e realizzati in collaborazione con le imprese e
aziende coinvolte sulla base di esigenze reali di mercato. Non saranno cioè mere esercitazioni, ma progetti
pensati per essere concretamente realizzati grazie anche alla compresenza nel corpo docente di professori
universitari e professionisti provenienti dal mercato della comunicazione, dall’ambito giornalistico, pubblicitario
e delle imprese web&social oriented.

Lo stage aziendale è parte integrante del Master: esso ha lo scopo di introdurre il corsista al mercato del lavoro
mettendolo in condizione di sperimentare sul campo le nozioni apprese durante le lezioni in aula e in
laboratorio.
Il/ i project work, che saranno stabiliti in accordo o anche sulla base delle proposte dei masteristi stessi, oltre
che delle opportunità di mercato, saranno momenti centrali e caratterizzanti del processo e dei contenuti
formativi.
Ad essi infatti faranno riferimento i numerosi laboratori, seminari e workshop fortemente caratterizzati in senso
pratico e operativo. Ad esempio: uso dei cms (wordpress in particolare), gestione “giornalistica” e redazionale
dei canali social, realizzazione di video e animazioni, elementi essenziali di graphic&web design, ideazione di
app, strumenti e tool per la comunicazione mobile, gestione del rischio, applicativi di data journalism…). In tutti
questi casi il masterista sarà messo in condizione di avere gli strumenti concettuali e operativi necessari per
curare e realizzare, ma anche progettare e/o collaborare alla redazione di eventi di comunicazione, campagne
pubblicitarie e marketing, piani editoriali, redazione di testi specificamente pensati per siti web o social
network.
La collocazione dei diversi masteristi in stage tenderà a privilegiare le aziende interessate al proseguimento del
rapporto. Le aziende vengono contattate generalmente attraverso le associazioni di categoria (UPI e CNA) e i
media locali (pagina "economia impresa" Gazzetta di Parma / Sito parma.repubblica.it).
Sulla base dell'esperienza delle precedenti edizioni del Master sappiamo (ed è prevedibile ipotizzare) una
consistente platea potenziale di aziende start up o nuove imprese digitali interessate a ospitare in stage i
corsisti.

La prova finale consiste nella discussione di un lavoro/progetto nato nell'ambito di un insegnamento impartito
durante il corso o avviato nell’ambito di uno dei project work. La prova finale sarà presentata e discussa davanti
alla commissione formata dai docenti del Master.

Requisiti di accesso
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L’ammissione al Corso è subordinata al superamento di un colloquio di selezione al quale possono partecipare
coloro che, alla data dell’esame, siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
Lauree triennali, quadriennali V.O., specialistiche e magistrali, con preferenza per quelle attinenti a
Comunicazione, Giornalismo, Lettere, Economia, Giurisprudenza, Beni Culturali, Lingue; titolo rilasciato
all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente dal Comitato Esecutivo ai soli fini di iscrizione al
corso.
POSTI A BANDO
Minimo

12

Massimo

25
06/09/2022

Apertura delle domande di iscrizione al concorso online

alle ore 12

Chiusura delle domande di iscrizione al concorso online e termine ultimo pagamento degli
oneri di ammissione al master di 30 euro (in nessun caso rimborsabile)

28/10/2022
ore 12

Quota d’iscrizione
€ 3.684,00
(comprensiva di € 16 per bollo virtuale)
Prima rata euro 1.984,00 all’atto dell’immatricolazione
Seconda rata euro 1.000,00 (da versarsi entro il da versarsi entro il 20/12/2022)
Terza rata euro 700,00 (da versarsi entro il da versarsi entro il 31/01/2023)
ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA DOMANDA ONLINE
-

Curriculum vitae europeo
autocertificazione del titolo di Laurea scaricata dai sistemi informativi di ateneo o redatta di proprio
pugno da ciascun candidato
ALLEGATI FACOLTATIVI ALLA DOMANDA ONLINE

Possono essere facoltativamente allegate alla domanda le opportune certificazioni - valutabili dalla
commissione – in merito a:
-

conoscenza della lingua inglese
competenze informatiche
esperienze professionali inerenti ai temi del corso
eventuali pubblicazioni inerenti ai temi del corso
modulo colloquio orale a distanza
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PROVA: titoli e colloquio

DATA PROVA: 7 novembre 2022 ORE 10.00
LUOGO: Dip. DUSIC – Unità di Italianistica, Via D'Azeglio 85, Parma

I candidati possono richiedere di poter sostenere il colloquio di selezione in via telematica, in tal caso dovranno
caricare l’apposito modulo durante la procedura di iscrizione alla selezione.
Il colloquio in modalità telematica avverrà utilizzando l’applicativo Teams.
Sarà attivata, nella data della prova di ammissione, una video call per l'espletamento in remoto del colloquio. I
candidati dovranno disporre del collegamento audio e video e procedere all’identificazione esibendo un idoneo
documento di identità.
Come garanzia di trasparenza, all'inizio del colloquio di selezione verranno comunicati ai presenti l'elenco e
l'orario dei candidati che avranno optato per la modalità in remoto al fine di garantire ai candidati in presenza
la possibilità di assistere a tali colloqui.
CALENDARIO DELL’IMMATRICOLAZIONE
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA E APERTURA IMMATRICOLAZIONE: 16 novembre 2022, ore 12
CHIUSURA IMMATRICOLAZIONE E INVIO DOCUMENTI IMMATRICOLAZIONE: 25 novembre 2022, ore 12
Per info amministrative tecniche e operative: master.formazionepermanente@unipr.it
NOTE:
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Corso Master universitario di I livello in Comunicazione scientifica
scheda allegata al bando per l’ammissione ai corsi per master universitario
anno accademico 2022/2023

Scientific Communication
Istituito ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270, realizzato ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Didattico di Ateneo e
del Regolamento Master Universitari e Formazione finalizzata e permanente (pubblicato al link
https://www.unipr.it/documenti/regolamento-master-universitari-e-formazione-finalizzata-e-permanente)
sulla base della deliberazione del Senato Accademico 28-04-2022/48 e del Consiglio di Amministrazione 29-042022/143
Dipartimento proponente: Medicina e Chirurgia
Presidente: Susanna Maria Roberta Esposito
Informazioni didattiche

Coordinatrice: Brunella Marchione
Contatti per informazioni didattiche: numero telefono 333 4352203,
347 3548462 oppure 0521 702742 (lun, mer, gio e ven 10-13 e 15-17)
Email: mastercomunicazionescientifica@unipr.it

Durata

Annuale

Ambito

Sanità

Periodo di inizio delle attività
didattiche del Corso
Sede

Novembre 2022
Il corso sarà svolto con modalità e-learning: il corsista potrà scegliere
di seguire le lezioni del Master in modalità sincrona o asincrona

Modalità di erogazione delle attività

Le modalità di erogazione delle attività formative del Master

formative

prevedono lezioni ed esercitazioni a distanza (con modalità sincrona e
asincrona).

Sito web del corso

www.mastercose.unipr.it

Crediti formativi universitari rilasciati

60

Modalità di frequenza e percentuale minima richiesta
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Il Corso sarà svolto totalmente in modalità e-learning.
Le lezioni saranno erogate nei pomeriggi di giovedì e venerdì (in diretta streaming o già registrate), secondo il
calendario del programma didattico. Gli iscritti potranno relazionare con i relatori nel corso delle lezioni in
diretta streaming, rivolgendo domande on line o tramite la chat. Le domande saranno visibili anche agli altri
utenti iscritti, al fine di stimolare il confronto sulla tematica. È, inoltre, prevista la creazione di una chat on line
su una piattaforma social condivisa.
Percentuale di frequenza: 75% su tutte le attività.
Modalità di accesso: Ordine cronologico di presentazione della domanda di iscrizione.
Profilo professionale che il corso intende formare
Il Master si rivolge sia a coloro che intendono esercitare una professione nell'ambito della comunicazione e
divulgazione scientifica (giornali, media digitali, istituzioni ed enti di ricerca, Università, URP, uffici stampa,
aziende pubbliche e private, musei, case editrici, scuole), sia a professionisti già inseriti nel mondo del lavoro
che vogliano acquisire le necessarie competenze e approfondire le conoscenze su strategie e strumenti di
comunicazione per promuovere o riqualificare la propria figura professionale nel contesto della comunicazione
scientifica.
Il Master di I livello in Comunicazione scientifica è finalizzato a formare figure professionali in grado di
governare le strategie e i processi comunicativi, prevedendo gli esiti, in relazione alle tematiche scientifiche e
della salute, analizzando la sempre maggiore complessità del mondo della comunicazione e utilizzando
conoscenze interdisciplinari essenziali per rendere il processo comunicativo efficace e positivo.
La peculiarità didattica del Master è quella di fornire ai partecipanti iscritti 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
acquisendo le competenze necessari per organizzare le strutture della comunicazione istituzionale e per
promuovere e gestire iniziative di divulgazione di cultura scientifica verso i diversi pubblici di riferimento. Gli
iscritti saranno preparati a entrare nei campi della comunicazione e del giornalismo scientifico con i vari mezzi di
comunicazione, da quelli più tradizionali ai mezzi digitali e social, a predisporre e gestire piani di comunicazione
per enti di ricerca, istituzioni pubbliche e private, in particolare strutture sanitarie, università, musei scientifici e
Centri di ricerca, per il mondo della scuola, nonché per la comunicazione dell'innovazione tecnologica nelle
imprese avanzate.
Descrizione dei contenuti e dei moduli formativi
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I moduli sono strutturati con lezioni e forum interattivi in e-learning. L'obiettivo del Master è la formazione a
livello professionale di comunicatori e divulgatori della scienza in grado di lavorare efficacemente in una
molteplicità di settori. In particolare, il Master fornirà le necessarie competenze relative a: comunicazione
istituzionale e d'impresa, giornalismo scritto, radiofonico, televisivo e on line, comunicazione via social media,
promozione e gestione di iniziative di divulgazione della cultura scientifica e interdisciplinari, attività e progetti
di citizen science, editoria tradizionale e multimediale, museologia, cura di mostre scientifiche.

Nel corso del programma didattico del Master si terranno 2 esami in modalità on line, rispettivamente dopo il 1°
e dopo il 2° modulo, per accertare le conoscenze maturate a seguito delle lezioni svolte nei 2 semestri.

L’attività di tirocinio prevista dal piano didattico del Master, pari a 375 ore, sarà organizzata in accordo con,
imprese, organizzazioni e enti identificati o proposti direttamente dagli iscritti, tenendo conto delle
caratteristiche e degli interessi degli iscritti.
Per gli iscritti che hanno una posizione lavorativa attiva è prevista, in alternativa al tirocinio, la possibilità di
svolgere un project work all’interno del proprio contesto lavorativo finalizzato all’approfondimento di una
tematica incontrata durante il percorso didattico del master. Tale attività è definita in accordo tra il Comitato
Esecutivo del Master, il datore di lavoro e il corsista.
La prova finale per il conseguimento del titolo di Master consiste nella redazione di una relazione inerente la
comunicazione scientifica.
La commissione esaminatrice valuterà:
- qualità del lavoro svolto;
- capacità critica del corsista;
- forma espositiva.
Requisiti di accesso
L’ammissione al Corso è subordinata al possesso, alla data di scadenza del bando, di uno dei seguenti titoli di
studio: laurea triennale, magistrale, specialistica o vecchio ordinamento di qualsiasi classe di laurea o titolo
rilasciato all’estero e riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente dal Comitato Esecutivo ai soli fini
dell’iscrizione al corso.
POSTI A BANDO
Minimo

10

Massimo

70
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06/09/2022

Apertura della procedura di prenotazione del posto

ore 12
27/10/2022

Chiusura della procedura di prenotazione posto

ore 12

Contributo di immatricolazione
€ 3.016,00
(comprensivo di € 16 per bollo virtuale)
Prima rata all’atto dell’immatricolazione: € 1.516,00
Seconda rata (da pagare entro il 31/03/2023): € 1.500,00
Uditori
Numero massimo: 10
Contributo per uditori: € 1.000,00 (l’importo è comprensivo dei bolli previsti per legge). Agli uditori sarà
consentito esclusivamente l’accesso al 50% dei moduli formativi.
Indirizzo di posta elettronica a cui inviare le domande: mastercomunicazionescientifica@unipr.it
ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA DOMANDA ONLINE
•

Autocertificazione del titolo di Laurea scaricata dal sito di Ateneo www.unipr.it o redatta di proprio
pugno da ciascun candidato;

•

Curriculum vitae.
ALLEGATI FACOLTATIVI ALLA DOMANDA ONLINE

•

Titoli stranieri.
CALENDARIO DELL’IMMATRICOLAZIONE

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA E APERTURA IMMATRICOLAZIONE: 08/11/22 ore 12
CHIUSURA IMMATRICOLAZIONE E INVIO DOCUMENTI IMMATRICOLAZIONE: 14/11/22 ore 12
Per info didattiche: mastercomunicazionescientifica@unipr.it
Per info amministrative tecniche e operative: master.formazionepermanente@unipr.it
NOTE:
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Corso Master universitario di I livello in Cure palliative e terapia del dolore per
professioni sanitarie
scheda allegata bando per l’ammissione ai corsi per master universitario
anno accademico 2022/2023

Palliative care and pain therapy for health professions
Istituito ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270, realizzato ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Didattico di Ateneo e
del Regolamento Master Universitari e Formazione finalizzata e permanente (pubblicato al link
https://www.unipr.it/documenti/regolamento-master-universitari-e-formazione-finalizzata-e-permanente)
sulla base della deliberazione del Senato Accademico 26-05-2020/55 e del Consiglio di Amministrazione28-052020/190
Dipartimento proponente: Medicina e Chirurgia
Nome Presidente: Prof.ssa Elena Giovanna Bignami
Informazioni didattiche

Contatti per informazioni didattiche:
Dott.ssa Giovanna Artioli e-mail: giovanna.artioli@unipr.it
Dott. Andrea Torsello e-mail. andrea.torsello@unipr.it

Durata

Annuale

Ambito

Sanità

Periodo di inizio delle attività
didattiche del Corso

Febbraio 2023

Sede

Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università di Parma

Modalità di erogazione delle attività

Le lezioni relative agli insegnamenti verranno erogate in modalità

formative

online (sincrona). Potranno essere previsti incontri in presenza fruibili
anche da remoto in modalità sincrona.

Sito web del corso
Credi formativi universitari rilasciati

https://www.healthcaremaster.unipr.it/cure-palliative/

60

Modalità di frequenza e percentuale minima richiesta
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Per il conseguimento del Master Universitario è prevista la frequenza obbligatorio del 75% delle attività online
(modalità sincrona) e del 100% delle ore di stage. Le lezioni si terranno due giorni a settimana, a settimane
alterne il lunedì e il martedì (ad eccezione dei mesi di luglio e agosto).
Modalità di accesso: Prova di selezione per titoli ed esame
Profilo professionale che il corso intende formare
Dall’analisi delle più rilevanti esperienze nazionali e internazionali, emerge che per l’Infermiere Palliativista è
prevista una formazione diversificata secondo i livelli di responsabilità richiesti dalla complessità assistenziale e
dal numero dei pazienti assistiti. In particolar modo, in accordo con le linee guida dell’Associazione Europea per
le Cure Palliative (EAPC ) che descrive tre livelli di formazione infermieristica nel campo delle Cure Palliative, il
master in oggetto si orienta a formare il livello B – post laurea che definisce l'infermiere palliativista come il
professionista sanitario qualificato che lavora o in ambito specialistico di Cure Palliative o in un ambito generico
in cui riveste il ruolo di “persona risorsa” e il professionista sanitario qualificato che affronta spesso situazioni di
Cure Palliative (oncologia, assistenza di comunità, pediatria, geriatria).
Il master è un corso di alta formazione e qualificazione che si propone di formare professionisti sanitari con
competenze specifiche nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, in grado di gestire strategie
assistenziali globali, interprofessionali e di elevata qualità finalizzate:
- alla cura e al prendersi cura della persona affetta da patologia ad andamento cronico-evolutivo secondo la
concezione di cure palliative dell'OMS (2002): le cure palliative costituiscono un approccio che migliora la
qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie che affrontano un problema connesso con malattie che sono
a rischio per la vita, attraverso la prevenzione e il sollievo della sofferenza per mezzo della identificazione
precoce e di un ottimale trattamento del dolore e di altri problemi fisici , psicosociali e spirituali alla cura della
persona affetta da una patologia dolorosa cronica da moderata a severa.
Al termine del Master il professionista sarà in grado di sviluppare:
- Competenze avanzate di assessment, pianificazione e trattamento dei problemi fisici, emotivi, sociali e
spirituali che possono presentare le persone affette da patologie gravi nella traiettoria finale di malattia al fine
di ridurne la sofferenza, massimizzare la qualità di vita e le capacità funzionali.
- Competenze associate al processo decisionale clinico/assistenziale volto ad assicurare il controllo del dolore, la
qualità di vita dei pazienti e delle famiglie, anche con interventi precoci di Cure Palliative verso pazienti con
patologie croniche invalidanti, oncologiche e non oncologiche
- Adottare metodi e strategie di intervento nei diversi setting che includono il domicilio, hospice, contesti per
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acuti e cure a lungo termine. competenze di coordinamento di piani di assistenza olistici, centrati sul paziente e
la famiglia.
- Competenze comunicative avanzate nella relazione con paziente e famiglia e nelle relazioni interprofessionali
- gestione delle dinamiche di gruppo e di lavoro in team multi-professionali

Descrizione dei contenuti e dei moduli formativi
I principali obiettivi formativi sono:
1) prendersi cura della persona assistita e della sua famiglia, garantendo il rispetto dei loro diritti, delle loro
credenze, del loro sistema di valori e dei loro desideri
2) procedere ad una valutazione globale e sistematica della persona affetta da malattia inguaribile e della sua
famiglia, per riconoscere, in équipe, il bisogno di Cure Palliative e i sintomi correlati alle patologie
3) prevedere, riconoscere e interpretare, in équipe, i bisogni assistenziali della persona assistita e della sua
famiglia, nella loro complessità ed evoluzione
4) rispondere, in équipe, ai bisogni della persona assistita, secondo evidenze scientifiche, e della sua famiglia,
nel rispetto della proporzionalità e della rimodulazione delle cure, attraverso specifiche competenze maturate
anche attraverso i tirocini
5) esprimere giudizi clinici affidabili, per garantire il rispetto di standard assistenziali di qualità e assicurare una
pratica basata sulle migliori evidenze disponibili
6) favorire l’interazione e l’integrazione tra i diversi professionisti e tra i diversi setting di cura, per influire
positivamente sulla continuità assistenziale
7) di gestire in modo adeguato e sicuro i farmaci, le terapie e i dispositivi medici utilizzati
8) garantire, in équipe, la protezione e la prevenzione dei rischi
9) accompagnare, in modo qualificato, il paziente e la famiglia nella fase terminale, nella morte e nel lutto
10) saper affrontare e discutere le principali problematiche etiche relative alla cronicità/inguaribilità/ fine vita:
comunicazione di diagnosi infausta, comunicazione di sospensione delle cure attive, utilizzo della, sedazione
terminale, saper affrontare divergenze di opinioni tra familiari e pazienti o tra pazienti e curanti
Il master si articola in un percorso curricolare comprensivo di 3 corsi integrati comprensivi di moduli che
sviluppano altrettante aree di competenza:
1. C.I: introduzione alle cure palliative e ricerca
2. C.I: accertamento e controllo dei sintomi e dei bisogni
3. C.I: Comunicazione e Bioetica
E' prevista l'attivazione di un project work, a cui devono partecipare tutti i corsisti, che consiste nella
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elaborazione di un progetto di ricerca attinente all'area del master. Il progetto di ricerca avrà inizio nei primi
mesi di attivazione e proseguirà per tutta la durata del master. L'attività di ricerca sarà svolta in gruppo dagli
studenti che saranno seguiti da tutor esperti di ricerca. I risultati del project work saranno oggetto della
discussione della tesi.
Gli stage si svolgeranno in strutture convenzionate con l'Università di Parma e comprenderanno servizi di Cure
palliative residenziali, ospedaliere e domiciliari e servizi di terapia del dolore.
La prova finale consisterà nella discussione di una tesi elaborata a gruppi con l'esposizione dei risultati del
project work.
Requisiti di accesso
L’ammissione al Corso è subordinata al superamento di una selezione alla quale possono partecipare coloro
che, alla data della selezione, sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
Laurea di I livello in Infermieristica, infermieristica pediatrica, in fisioterapia e per terapisti della riabilitazione.
Diplomi conseguiti in base alla normativa precedente degli appartenenti alle professioni sanitarie di cui al DM
509/99 e di cui alle Leggi26 febbraio 1999 n. 42 e 10 agosto 2000 n. 251, ritenuti validi, ai sensi dell'art. 10 della
Legge 8 gennaio 2002 n 1, per l'accesso ai Master ed agli altri Corsi attivati dall'Università, purché in possesso
del Diploma di maturità quinquennale conseguito in Italia o, per titolo conseguito all’estero, dopo almeno 12
anni di scolarità.
POSTI A BANDO
Minimo

10

Massimo

35
06/09/2022

Apertura delle domande di iscrizione al concorso online

ore 12

Chiusura delle domande di iscrizione al concorso on linee termine ultimo pagamento degli
oneri di ammissione al master di 30 euro (in nessun caso rimborsabile)
Contributo di immatricolazione
€ 2.516,00
(comprensiva di € 16 per bollo virtuale)
Prima rata all’atto dell’immatricolazione: € 1.516,00
Seconda rata (da pagare entro il 30 giugno 2023): € 1.000,00
Uditori
Numero massimo: 5
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23/01/2023
Ore 12

Costo per uditori: 2.500,00 (l’importo è già comprensivo dei bolli previsti per legge)
Indirizzo di posta elettronica a cui inviare le domande: simona.zammarchi@unipr.it
ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA DOMANDA ONLINE
-

Curriculum vitae europeo
autocertificazione del titolo di Laurea scaricata dai sistemi informativi di ateneo o redatta di proprio
pugno da ciascun candidato (e l’autocertificazione del titolo di scuola media superiore)
ALLEGATI FACOLTATIVI ALLA DOMANDA ONLINE

Titoli valutabili ai fini della selezione:
voto di laurea - fino a 10 punti
titoli post - laurea (master, o corsi di durata almeno bimensile coerenti con quelli del master in oggetto) fino a
10 punti
pubblicazioni scientifiche (anche su temi coerenti con quelli del Master) fino a 10 punti
Esperienza autocertificata in servizi di Cure palliative e terapia del dolore - fino a 10 punti

Per il colloquio si tengono a disposizione fino a 60 punti.
Per un totale di 100 punti tra titoli e prova orale.
Titoli stranieri
Modulo prova a distanza per sostenere la prova a distanza per coloro che siano impossibilitati allo svolgimento
dell’esame in presenza
CALENDARIO DELLE PROVE DI AMMISSIONE

DATA PROVA: 1 febbraio 2023
PROVA colloquio

ORA: 10:00
LUOGO: Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di Parma
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Il colloquio in modalità telematica avverrà utilizzando l’applicativo Teams. I candidati per accedervi dovranno
caricare l’apposito modulo durante la procedura di iscrizione alla selezione.
Sarà attivata nella data della prova di ammissione, una video call per l'espletamento in remoto del colloquio. I
candidati dovranno disporre del collegamento audio e video e procedere all’identificazione esibendo un idoneo
documento di identità.
Come garanzia di trasparenza, all'inizio del colloquio di selezione verranno comunicati ai presenti l'elenco e
l'orario dei candidati che avranno optato per la modalità in remoto al fine di garantire ai candidati in presenza la
possibilità di assistere a tali colloqui.
CALENDARIO DELL’IMMATRICOLAZIONE
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA E APERTURA IMMATRICOLAZIONE: 17 febbraio 2023 ALLE ORE 12
CHIUSURA IMMATRICOLAZIONE E INVIO DOCUMENTI IMMATRICOLAZIONE: 22 febbraio 2023 ALLE ORE 12

Per info amministrative tecniche e operative: master.formazionepermanente@unipr.it
NOTE:
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Corso Master universitario interateneo di I livello in Gestione e conservazione
dell'ambiente e della fauna
scheda allegata al bando per l’ammissione ai corsi per master universitario
anno accademico 2022/2023

ENVIRONMENTAL CONSERVATION AND WILDLIFE MANAGEMENT
Istituito ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270, realizzato ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Didattico di Ateneo e
del Regolamento Master Universitari e Formazione finalizzata e permanente (pubblicato al link
https://www.unipr.it/documenti/regolamento-master-universitari-e-formazione-finalizzata-e-permanente) sulla
base della deliberazione del Senato Accademico 26-05-2020/55 e del Consiglio di Amministrazione 28-052020/190
Dipartimento proponente: Scienze Chimiche, della Vita e della
Sostenibilità Ambientale
Informazioni didattiche

Nome Presidente: Prof. Francesco Nonnis Marzano
Contatti per informazioni didattiche:
posta elettronica: francesco.nonnismarzano@unipr.it
telefono: 0521-905643

Durata

Annuale

Ambito

Scienze biologiche

Periodo di inizio delle attività
didattiche del Corso
Sede

Febbraio 2023
Il corso si svolgerà presso strutture didattiche dell’Università di Parma,
di Pavia, di Sassari, di Varese in collaborazione con parchi nazionali ed
altre aree protette

Modalità di erogazione delle attività

Le attività didattiche del Master saranno erogate in presenza. Tutte le

formative

attività pratiche saranno svolte sul campo al fine di realizzare gli
obiettivi del master indirizzati ad aspetti applicativi del Corso.

Convenzioni

Università degli Studi dell'Insubria, di Pavia, di Sassari e Parco
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Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano
Sede di svolgimento delle attività
didattiche

Sito web del corso
Credi formativi universitari rilasciati

Il corso si svolgerà presso strutture didattiche dell’Università di Parma,
di Pavia, di Sassari, di Varese in collaborazione con parchi nazionali ed
altre aree protette
http://masterfauna.biol.unipr.it/
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Modalità di frequenza e percentuale minima richiesta

Le lezioni frontali, le esercitazioni e le attività pratiche si terranno in 6 periodi didattici della durata di una o due
settimane (dal lunedì al venerdì), scaglionati tra febbraio e settembre, da svolgersi presso i singoli Atenei. Sono
inoltre previsti 5 stage collettivi guidati da docenti del corso, di 8-10 giorni ciascuno, in Enti quali parchi
nazionali, parchi regionali o aree protette amministrate su scala locale.
La frequenza alle varie attività formative è obbligatoria per almeno il 75% del monte ore calcolato per singolo
modulo di insegnamento. Qualora lo studente non dovesse riuscire a completare il monte ore del singolo
modulo, per comprovate ed oggettive ragioni, potranno essere previste attività di recupero o la ripetizione del
modulo nell'anno accademico successivo. A tal riguardo, si precisa che il Master è caratterizzato da un elevato
numero di attività di laboratorio e in natura, giustificate dal carattere applicativo del Corso e dal valore
formativo che tali attività assumono. Il periodo di formazione potrà eventualmente essere sospeso e ripreso
nell’anno accademico successivo senza aggravio di costi.
Le attività didattiche saranno condotte da ciascuna delle quattro Università convenzionate (Parma, Pavia,
Sassari, Insubria) in sinergia tra loro.
Per raggiungere il completamento del percorso formativo, ciascun partecipante dovrà effettuare un periodo di
tirocinio individuale presso gli stessi Enti o presso altre strutture preposte alla conservazione e gestione
faunistico-ambientale per la preparazione della tesi di master. Questi Enti o strutture saranno scelti dagli
studenti, approvati dal collegio dei docenti, e appositamente convenzionati con l’Università di Parma.

Modalità di accesso: Prova di selezione per titoli e colloquio
Profilo professionale che il corso intende formare
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Il Master si prefigge di formare figure professionali dotate di competenze nel settore ambientale e quindi in
grado di trovare sbocchi occupazionali in pubbliche amministrazioni che gestiscono aree protette (Enti parco,
Enti locali territoriali, A.R.P.A., ecc.), nonché come consulenti esterni e liberi professionisti nel medesimo
settore. Il Master è rivolto anche a coloro che già ricoprono ruoli di responsabilità in questo campo.
I settori d’impiego per i quali verranno preparati i partecipanti al Master sono i seguenti:
A. Gestione di ambiente e fauna in enti pubblici:
- Tecnici e dirigenti di parchi nazionali e regionali, di riserve naturali e di altri tipi di aree protette
- Tecnici e dirigenti dei servizi ambientali d’amministrazioni regionali e provinciali e di comunità montane
- Tecnici e dirigenti degli Istituti di gestione faunistico-venatoria
B. Libera professione in campo naturalistico e ambientale:
- Divulgatori scientifici,
- Educatori ambientali,
-Consulenti tecnici per la gestione di ambiente e fauna,
- Esperti nel restauro e recupero di ambienti degradati
C. Ricerca scientifica:
-Università ed altri enti di ricerca.

Descrizione dei contenuti e dei moduli formativi
Le problematiche connesse allo sviluppo sostenibile assumono crescente importanza ed attualità, e in questo
campo un ruolo decisivo è svolto dalla gestione e conservazione delle risorse naturali, al fine di contribuire ad
“uno sviluppo che migliori la qualità della vita rispettando la capacità di sopravvivenza della Terra”.
A tal riguardo il Master in “Gestione e conservazione dell’ambiente e della fauna” ha lo scopo di formare e
specializzare laureati provenienti da diversi corsi di laurea basati su discipline delle Scienze Naturali, Scienze
Ambientali, Scienze Biologiche, Scienze Forestali, Scienze e Tecnologie Agrarie, Scienze Veterinarie, Scienze
Erboristiche e dei Prodotti della Salute, Chimica e Tecnologia Farmaceutiche per favorire il loro inserimento
lavorativo a livello tecnico-scientifico e decisionale. Ulteriore obiettivo formativo è quello di favorire
l’aggiornamento professionale per funzionari di amministrazioni pubbliche e ditte private che già operano nel
settore della conservazione della natura (Enti locali, Enti parco, A.R.P.A., ecc.).
Il Master ha durata annuale ed è articolato in corsi di carattere specialistico, esercitazioni in laboratorio, attività
pratiche in natura, attività di tirocinio-stage presso Enti esterni convenzionati quali parchi nazionali e regionali,
riserve naturali, enti locali, società private, ecc., attività di studio e preparazione individuale. All’insieme delle
attività formative previste, corrisponde l’acquisizione da parte degli iscritti di 60 crediti formativi universitari
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(CFU). Ad ogni singolo credito didattico vengono quindi riferite 25 ore di attività totale ripartite in ambiti
formativi specifici:

1 Biologia della Conservazione
Dopo un inquadramento generale sui rapporti tra conservazione e biodiversità, sullo stato attuale delle
conoscenze e sulle moderne tendenze della Biologia della Conservazione, vengono trattate le minacce alla
diversità biologica, la conservazione a livello di popolazioni e specie, la conservazione a livello di comunità e i
rapporti tra conservazione e sviluppo sostenibile. Viene anche puntualizzato il ruolo di discipline diverse nel
raggiungimento dei fini della conservazione, come la sistematica, la genetica, l’ecologia teorica ed applicata. Le
parti del modulo più propriamente teoriche sono integrate da esempi pratici e casi di studio, affrontati in
particolare in ambienti e su specie italiani.
La principale innovazione metodologica consiste nel tentativo di fornire un quadro omogeneo, aggiornato e il
più possibile sistematico della nuova disciplina chiamata Biologia della Conservazione. In particolare verrà
fornita agli studenti una visione del carattere interdisciplinare dell’approccio scientifico alla conservazione degli
ambienti e della fauna, necessario per una gestione integrata della risorsa fauna che persegua la sua
conservazione attraverso il mantenimento e il ripristino degli habitat.

2 Principi di analisi ambientale e bioindicatori
Nel modulo si forniscono gli elementi conoscitivi per l’analisi ambientale e per la scelta e l’uso di bioindicatori
della qualità ambientale. In particolare vengono descritti i metodi per il rilievo e la quantificazione delle
caratteristiche ambientali di un territorio o di parti di esso nelle sue componenti vegetazionali, fisiche,
morfologiche, paesaggistiche e antropiche, vale a dire in tutte quelle componenti che possono avere
un’influenza sulla fauna. Particolare attenzione viene data all’analisi della complessità del mosaico ambientale
attraverso il calcolo di indici sintetici della complessità delle parcelle componenti, del loro isolamento e del
grado di connettività, sia in generale, sia per i singoli tipi di vegetazione. Vengono descritti i principali e più
utilizzati bioindicatori della qualità ambientale e della biodiversità, con particolare riguardo al loro uso,
all’elaborazione dei dati e all’interpretazione delle indicazioni che ne derivano. L’uso dei bioindicatori viene
descritto sia per l’ambiente terrestre sia per l’ambiente acquatico, a livello di singole specie, di gruppi
sistematici e di comunità.

3 Gestione della fauna
Nel modulo si forniscono gli elementi conoscitivi per affrontare da un punto di vista tecnico-scientifico la
gestione della fauna selvatica in modo conservativo, che preveda cioè l’utilizzo sostenibile della risorsa fauna e
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la sua conservazione. La base di partenza è costituita da una visione dettagliata dei metodi di studio e
monitoraggio della fauna selvatica che riguardano in particolare i metodi di censimento, i problemi d’efficienza
delle valutazioni numeriche, il monitoraggio a lungo termine, la demografia delle popolazioni, l’uso e la
selezione delle risorse, le analisi di vitalità delle popolazioni, le analisi di tendenza delle popolazioni, l’etologia
applicata. Nel modulo vengono anche trattati i problemi gestionali riguardanti casi specifici quali specie oggetto
di prelievo, specie che interagiscono negativamente con le attività economiche umane, la gestione della fauna
nelle aree protette, le immissioni faunistiche, i piani d’azione per la conservazione di specie minacciate, la
riproduzione in cattività per la conservazione di specie estinte o in grave pericolo d’estinzione in natura.
Lezioni teorico-pratiche corredate da esercitazioni sul campo e al computer per l’elaborazione di dati faunistici.
Stage collettivi guidati presso parchi e riserve naturali. Sono forniti agli studenti i più moderni strumenti
conoscitivi e metodologici per un approccio conservativo alla gestione della fauna selvatica.

4 Idrobiologia e ecologia delle acque interne
Il modulo affronterà temi relativi all’ecologia delle acque interne, con particolare riferimento a problemi di
gestione e conservazioni di ecosistemi lacustri e di acque correnti dell’Appennino Settentrionale. Saranno
presentati casi di studio, alcuni dei quali riguardanti ambienti inseriti nella Rete Italiana di Ricerche Ecologiche di
Lungo Termine (LTER Italia), per valutare l’evoluzione di bacini lacustri in relazione a eventi di disturbo che
avvengono a scala locale e globale. La parte più prettamente faunistica prenderà in considerazione le comunità
di invertebrati di diverse tipologie di ecosistemi acquatici dell'Appennino: le ricerche condotte hanno
evidenziato elevata biodiversità e presenza di endemismi, alcuni dei quali a forte rischio di estinzione. Le lezioni
teoriche, intese a fornire concetti di base sul funzionamento dei sistemi acquatici appenninici, saranno seguite
da esercitazioni in campo e in laboratorio.

5 Ittiologia
Il modulo si propone di fornire le basi tecnico-scientifiche per il corretto inquadramento sistematico e la
gestione dei principali taxa autoctoni ed alloctoni dell’ittiofauna dulcicola italiana. Saranno sviluppate numerose
tematiche che spazieranno dall’ecologia alla conservazione, seguendo un percorso logico in grado di
ripercorrere i diversi approcci metodologici degli ultimi anni: morfologico, ecologico, comportamentale,
molecolare ecc. Parte del corso sarà dedicata all’applicazione di diverse metodiche di campionamento
dell’ittiofauna e, a tal riguardo, si prevede di svolgere nell’ambito del master un corso sull’utilizzo
dell’elettrostorditore.
Le lezioni teoriche saranno completate da esercitazioni sul campo e da attività da svolgere presso un impianto
ittiogenico per l’apprendimento di tecniche di fecondazione artificiale e acquicoltura.
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6 Biostatistica, modellistica e GIS
Il modulo intende fornire le conoscenze di base e avanzate per l’utilizzo di analisi statistiche di tipo corrente e
professionale utili al trattamento di dati ambientali e faunistici. Sono trattati metodi d’analisi sia parametriche
sia non parametriche, univariate, bivariate e multivariate. Particolare enfasi è data alla modellistica per la
valutazione ambientale che è affrontata sia con analisi statistiche multivariate sia con tipologie nuove e recenti,
quali reti neurali, alberi di classificazione, analisi di sovrapposizione.
Lezioni teoriche con esercitazioni in laboratorio e analisi computerizzate di dati. In particolare verrà affrontata la
georeferenziazione dei dati ambientali, la creazione di banche dati e di Sistemi Informativi Territoriali (SIT), l’uso
della cartografia numerica tematica e automatica, il telerilevamento e la fotointerpretazione, nonché le
tecniche di rilievo GPS. Inoltre si terranno lezioni teorico pratiche con annesse esercitazioni sull’uso di pacchetti
statistici avanzati e sulla formulazione di modelli di valutazione ambientale.

7 Tecniche per la pianificazione e il miglioramento ambientale
Il modulo affronta, su basi teoriche e pratiche, i principi della pianificazione ambientale e faunistica fornendo
nozioni in merito al ripristino e miglioramento ambientale attraverso la ricostituzione di habitat naturali, il
mantenimento e la creazione di reti ecologiche, l’incremento della capacità portante, l’aumento della
biodiversità in ambiente urbano e non. Sono anche affrontati gli studi d’impatto ambientale e le attività
economiche sostenibili.
Lezioni seminariali accompagnate da esercitazioni pratiche consistenti nella stesura di piani faunisticoambientali, analisi d’impatto ambientale e visite ad aziende ad agricoltura biologica.

8 Etologia applicata
Il modulo affronta alcune problematiche legate alla conservazione della biodiversitá, la cui soluzione richiede
l’apporto di teorie e di metodi propri dell’etologia. Attraverso la trattazione di alcuni rilevanti casi di studio, si
esaminerà il contributo dell’etologia nell’individuazione di strategie volte a: (1) prevenire la perdita della
biodiversitá, (2) promuovere uno “sviluppo sostenibile” e (3) recuperare popolazioni e specie minacciate (per
esempio, attraverso l’allevamento in cattività e la reintroduzione). Una parte del corso sarà dedicata a
tematiche associate al benessere animale e alla domesticazione.

9 Legislazione ambientale
Il modulo affronta l’economia e la legislazione ambientale e faunistica sia a livello internazionale sia a livello
nazionale e locale (Regioni e Province). Vengono forniti una panoramica storica dell’evoluzione della legislazione
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in materia ambientale e il quadro della situazione attuale. Particolare riguardo è dato all’uso della legislazione
esistente come strumento di protezione della fauna e dell’ambiente naturale.

10 Genetica della conservazione
Il modulo è indirizzato all’apprendimento delle tecniche e metodologie della genetica molecolare applicate alla
caratterizzazione delle popolazioni animali. In particolare la fase didattica teorico-pratica consentirà di
apprendere gli strumenti conoscitivi inerenti i principali marcatori molecolari utilizzati nei campi della
sistematica, della genetica di popolazione, della genetica forense applicata all’ambito zoologico. La fase di
laboratorio sarà integrata con la formazione sull’applicazione dei principali software bioinformatici utilizzabili in
ambito di genetica della conservazione.

Stage (project-work) presso un Ente territoriale o un’azienda
Il modulo prevede uno stage presso un Ente territoriale locale, un’azienda, o eventualmente presso un
laboratorio di ricerca di un ente pubblico o privato. Lo stage potrà essere prolungato fino a 6 mesi (senza
aggravio di costi per il Master) a seguito di accordo diretto con la ditta ospitante.
Lo stage si concluderà con la stesura di un elaborato di tesi che sarà oggetto di discussione nel corso della prova
di valutazione finale per il conseguimento del titolo.
Le lezioni si terranno in italiano e in inglese. Le lezioni in inglese saranno tenute da docenti stranieri ad invito.

Prova finale
La prova finale verterà nella presentazione e discussione dell’elaborato di tesi prodotto nel corso dello stage.
Requisiti di accesso
L’ammissione al Corso è subordinata al superamento di una selezione (colloquio motivazionale) alla quale
possono partecipare coloro che, alla data della selezione sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
lauree del previgente ordinamento in scienze biologiche, scienze naturali, scienze ambientali, scienze forestali e
in scienze e tecnologie agrarie, scienze veterinarie, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche. Lauree
triennali dei nuovi ordinamenti relativamente alla classe delle scienze e tecnologie agrarie e forestali (classe n.
20), scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura (classe n. 27), scienze biologiche (n. 12), scienze e tecnologie
zootecniche e delle produzioni animali (n. 40), scienze erboristiche e dei prodotti della salute (n. 24). Ulteriori
titoli di studio (Lauree) potranno essere valutati dal Comitato esecutivo sulla base di affinità scientifico-culturali
con le materie proposte nel Master, tenendo in considerazione anche CV presentato dal candidato
POSTI A BANDO
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Minimo

10

Massimo

30
06/09/2022 alle

Apertura delle domande di iscrizione al concorso online

ore 12

Chiusura delle domande di iscrizione al concorso online e termine ultimo pagamento degli

25/11/2022 alle

oneri di ammissione al master di 30 euro (in nessun caso rimborsabile)

ore 12

Contributo di immatricolazione
€ 2.716,00
(comprensiva di € 16 per bollo virtuale)
Prima rata all’atto dell’immatricolazione: € 1.016,00
Seconda rata (da pagare entro il 31/05/2023): € 1.700,00
ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA DOMANDA ONLINE
-

Curriculum vitae europeo
autocertificazione del titolo di Laurea scaricata dai sistemi informativi di ateneo o redatta di proprio
pugno da ciascun candidato
ALLEGATI FACOLTATIVI ALLA DOMANDA ONLINE

Titoli valutabili:
- titoli professionali postlaurea,
- tirocini formativi, partecipazione a corsi e seminari
- pubblicazioni scientifiche
- attività di volontariato documentate in campo ambientale
- eventuali altri titoli in grado di dimostrare pregressa attività scientifica o interessi nel campo della
conservazione e gestione dell’ambiente e della fauna.
Titoli stranieri
Modulo prova a distanza
CALENDARIO DELLE PROVE DI AMMISSIONE
DATA PROVA: 05/12/2021
ORA: 10
LUOGO: la selezione avverrà presso il Plesso di Bioscienze del
PROVA (per titoli e colloquio)

Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità
Ambientale, Parco Area delle Scienze 11/A, Parma.
In caso di impossibilità nello svolgimento dell’esame in presenza, lo
stesso potrà essere svolto in modalità telematica.
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Il colloquio in modalità telematica avverrà utilizzando l’applicativo Teams. I candidati per accedervi dovranno
caricare l’apposito modulo durante la procedura di iscrizione alla selezione.
Sarà attivata nella data della prova di ammissione, una video call per l'espletamento in remoto del colloquio. I
candidati dovranno disporre del collegamento audio e video e procedere all’identificazione esibendo un
idoneo documento di identità.
Come garanzia di trasparenza, all'inizio del colloquio di selezione verranno comunicati ai presenti l'elenco e
l'orario dei candidati convocati per la modalità in remoto al fine di garantire a tutti i candidati la possibilità di
assistere a tali colloqui.
CALENDARIO DELL’IMMATRICOLAZIONE
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA E APERTURA IMMATRICOLAZIONE: 20/12/2022 ore 12
CHIUSURA IMMATRICOLAZIONE E INVIO DOCUMENTI IMMATRICOLAZIONE: 15/01/2023 ore 12
Per info amministrative tecniche e operative: master.formazionepermanente@unipr.it

NOTE:
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Corso Master universitario di I livello in Infermieristica di famiglia e di comunità e
assistenza integrata per la salute collettiva
scheda allegata al bando per l’ammissione ai corsi per master universitario

anno accademico 2022/2023
Family and community nursing and integrated care for common health
Istituito ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270, realizzato ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Didattico di Ateneo e
del Regolamento Master Universitari e Formazione finalizzata e permanente (pubblicato al link
https://www.unipr.it/documenti/regolamento-master-universitari-e-formazione-finalizzata-e-permanente)
sulla base della deliberazione del Senato Accademico 26-05-2020/55e del Consiglio di Amministrazione28-052020/190
Dipartimento proponente: Medicina e Chirurgia
Nome Presidente: Prof. Dimitris Argiropoulos
Informazioni didattiche

Contatti per informazioni didattiche:
Dott.ssa Giovanna Artioli - giovanna.artioli@unipr.it
Dott.ssa Federica Sorrentino - federica.sorrentino@unipr.it

Durata

Annuale

Ambito

Sanità

Periodo di inizio delle attività
didattiche del Corso
Sede

Febbraio 2023
Piacenza presso strutture convenzionate con il Dipartimento Medicina
e Chirurgia

Modalità di erogazione delle attività

Le lezioni relative agli insegnamenti verranno erogate in modalità

formative

online (sincrona). Potranno essere previsti incontri in presenza fruibili
anche da remoto in modalità sincrona.

Sito web del corso

https://www.healthcaremaster.unipr.it/infermieristica-di-famiglia/

Credi formativi universitari rilasciati
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Modalità di frequenza e percentuale minima richiesta
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Per il conseguimento del Master Universitario è prevista la frequenza obbligatorio del 75% delle attività online
(ovvero con modalità sincrona e asincrona) e del 100% delle ore di stage.
Le lezioni si terranno due giorni a settimana, a settimane alterne il giovedì e il venerdì (ad eccezione dei mesi di
luglio e agosto).
Modalità di accesso: Ordine cronologico
Profilo professionale che il corso intende formare
Negli ultimi decenni, importanti variazioni epidemiologiche hanno cambiato drasticamente il panorama dei
bisogni di salute, spostando verso l’asse delle malattie croniche la necessità di interventi sia sanitari che sociali e
rendendo indispensabile una profonda riorganizzazione dei servizi sanitari nazionali.
L’emergenza del Covid-19 e il Patto per la Salute 2019-2020 hanno posto in evidenza la necessità di
implementare la figura dell’infermiere di famiglia e di comunità. Il profilo professionale dell’infermiere di
famiglia e dell’esperto di assistenza integrata alla comunità è destinato a diventare protagonista in questa fase
di ricostruzione ed emergenza causata dal Covid-19; fase nella quale le proposte governative rilanciano alle
Regioni il compito di riorganizzare la sanità.
L’infermiere di famiglia gestisce i processi assistenziali e organizzativi in ambito familiare, territorio e di
comunità di riferimento e opera in collaborazione con il medico di medicina generale e il pediatra di libera
scelta, il medico di comunità e l'équipe multiprofessionale per aiutare individuo e famiglie a trovare le soluzioni
ai loro bisogni di salute e a gestire le malattie croniche e le disabilità.
Il profilo sarà coinvolto negli ambiti delle cure primarie che comprendono le cure domiciliari, l’assistenza di
medicina generale, l’assistenza pediatrica e consultoriale, le prestazioni di specialistica ambulatoriale, i servizi
rivolti agli anziani e ai disabili adulti, già oggi integrati nelle Case della salute, nella medicina associativa, negli
ospedali di comunità, e nelle strutture complesse che cercano di erogare assistenza integrata ai bisogni
complessi degli utenti, delle famiglie e della comunità.

Proprio per la tipologia del lavoro in equipe multiprofessionale presente o in divenire nella sanità territoriale, si
propone di aprire il master anche ad altre figure professionali che possono avere ruoli fondamentali, insieme
all'infermiere e al medico, per fornire una qualificata assistenza integrata e globale alla famiglia e alla comunità
Descrizione dei contenuti e dei moduli formativi
L’infermiere di famiglia e di comunità può gestire i processi infermieristici in ambito familiare e di comunità di
riferimento e opera in collaborazione con il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta, il medico
di comunità e l'équipe multiprofessionale per aiutare individuo e famiglie a trovare le soluzioni ai loro bisogni di
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salute e a gestire le malattie croniche e le disabilità.
Dieci potrebbero esse le funzioni che lo descrivono, sempre, si intende concordate e coordinate in base allo
spirito multiprofessionale e di collaborazione:
1. Valutare lo stato di salute e i bisogni della persona nelle diverse fasi della vita (infanzia, adolescenza, adulta e
geriatrica), del contesto familiare e conoscere quelli di comunità
2. Collaborare a promuovere e partecipare ad iniziative di prevenzione e promozione della salute rivolte alla
collettività
3. Promuovere interventi informativi ed educativi integrati rivolti ai singoli, alle famiglie e ai gruppi, atti a
promuovere modificazioni degli stili di vita
4. Facilitare i percorsi nei diversi servizi utilizzando le competenze presenti nella rete
5. Pianificare ed erogare interventi assistenziali personalizzati alla persona e alla famiglia, anche avvalendosi
delle consulenze specifiche degli infermieri esperti (es. wound care, sto mie e nutrizione artificiale domiciliare,
ventilazione domiciliare, cure palliative ed altre) e di altri professionisti specialisti
6. Favorire l'empowerment e l'engagement della persona e della famiglia
7. Partecipare alla verifica e monitoraggio dei risultati di salute
8. Sostenere i percorsi di continuità assistenziale tra sociale e sanitario, tra ospedale e territorio e nell'ambito
dei servizi territoriali sanitari e sociosanitari residenziali e semi-residenziali
9. Garantire le attività previste per la realizzazione degli obiettivi della nuova sanità di iniziativa
10. Partecipare nell'integrazione professionale al perseguimento dell'appropriatezza degli interventi terapeutici
e assistenziali, contribuendo alla relazione di cura, al rispetto delle volontà del paziente espresse nella
pianificazione delle cure, anche in attuazione della Legge 219/17 (Norme in materia di consenso informato e di
disposizioni anticipate di trattamento).
Gli stages previsti saranno: nelle strutture delle Cure primarie territoriali, nelle case della salute, negli ospedali
di comunità, negli studi associati della medicina di comunità, nelle carceri, in studi associati infermieristici o
multiprofessionali, nelle reti di servizi operanti nel territorio, nelle comunità infantili, per recupero di
dipendenze, nelle comunità di anziani, stranieri, nella associazioni di volontariato attinenti, nelle comunità per
disabili e/o in altre realtà significative proposte dai corsisti e concordate con il tutor del master.
Il project work, a cui saranno attribuiti 10 crediti, consisterà nella elaborazione di un progetto di ricerca su
tematiche attinenti al master, che verrà implementato, concluso e sarà oggetto della discussione della tesi. Il
Project Work sarà sviluppato in gruppo e sarà seguito da un tutor esperto di ricerca.

Il titolo di Master Universitario è rilasciato dopo un colloquio finale di accertamento delle competenze
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complessivamente acquisite, che tenga conto della valutazione dell’attività teorica, dell’attività pratica, quando
prevista, e dell’elaborato di tesi prodotto.

Requisiti di accesso
L’ammissione al Corso è subordinata al possesso, alla data di scadenza del bando, di uno dei seguenti titoli di
studio:
Classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica (D. M 2 aprile 2001);
Classe delle lauree nelle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;
Laurea in ambito psicologico, pedagogico, sociologico, antropologico e in discipline umanistiche.
Laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia.
Diplomi conseguiti in base alla normativa precedente degli appartenenti alle professioni sanitarie di cui al DM
509/99 e di cui alle Leggi 26 febbraio 1999 n. 42 e 10 agosto 2000 n. 251, ritenuti validi, ai sensi dell'art. 10 della
Legge 8 gennaio 2002 n 1, per l'accesso ai Master ed agli altri Corsi attivati dall'Università, purché in possesso
del Diploma di maturità quinquennale conseguito in Italia o, per titolo conseguito all’estero, dopo almeno 12
anni di scolarità.

POSTI A BANDO
Minimo

10

Massimo

35
06/09/2022

Apertura della procedura di prenotazione del posto

alle ore 12

Chiusura della procedura di prenotazione posto

31/01/2023
alle ore 12

Contributo di immatricolazione
€ 2.516,00
(comprensiva di € 16 per bollo virtuale)
Prima rata all’atto dell’immatricolazione: €1.516,00
Seconda rata (da pagare entro il 30 giungo 2023): € 1.000,00
Uditori
Numero massimo: 5
Contributo per uditori € 2.500,00 (l’importo è comprensivo dei bolli previsti per legge)
Indirizzo di posta elettronica a cui inviare le domande: simona.zammarchi@unipr.it
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ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA DOMANDA ONLINE
-

Curriculum vitae europeo

-

autocertificazione del titolo di Laurea scaricata dai sistemi informativi di ateneo o redatta di proprio
pugno da ciascun candidato (e l’autocertificazione del titolo di scuola media superiore)
ALLEGATI FACOLTATIVI ALLA DOMANDA ONLINE

Titoli stranieri valutabili ai fini della iscrizione al master
CALENDARIO DELL’IMMATRICOLAZIONE
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA E APERTURAIMMATRICOLAZIONE: 15 febbraio 2023 ore 12
CHIUSURA IMMATRICOLAZIONE E INVIO DOCUMENTI IMMATRICOLAZIONE: 21 febbraio 2023 ore 12.00

Per info amministrative tecniche e operative: master.formazionepermanente@unipr.it
NOTE:
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Corso Master universitario di I livello in Infermieristica in area critica
scheda allegata al bando per l’ammissione ai corsi per master universitario

anno accademico 2022/2023
INTENSIVE CARE UNITE (ICU) NURSING
Istituito ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270, realizzato ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Didattico di Ateneo e
del Regolamento Master Universitari e Formazione finalizzata e permanente (pubblicato al link
https://www.unipr.it/documenti/regolamento-master-universitari-e-formazione-finalizzata-e-permanente)
sulla base della deliberazione del Senato Accademico 26-05-2020/55e del Consiglio di Amministrazione28-052020/190
Dipartimento proponente: Medicina e Chirurgia
Nome Presidente: Prof. Leopoldo Sarli
Informazioni didattiche

Contatti per informazioni didattiche:
Dott.ssa Giovanna Artioli e-mail: giovanna.artioli@unipr.it
Dott.ssa Maria Bertuol e-mail: maria.bertuol@unipr.it
Dott. Federico Dibennardo e-mail: federico.dibennardo@unipr.it

Durata

Annuale

Ambito

Sanità

Periodo di inizio delle attività
didattiche del Corso

Febbraio 2023

Sede

Dipartimento Medicina e Chirurgia

Modalità di erogazione delle attività

Le lezioni relative agli insegnamenti verranno erogate in modalità

formative

online (sincrona). Potranno essere previsti incontri in presenza fruibili
anche da remoto in modalità sincrona.

Sito web del corso

http://www.healthcaremaster.unipr.it/area-critica/

Credi formativi universitari rilasciati

60

Modalità di frequenza e percentuale minima richiesta
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Per il conseguimento del titolo di Master Universitario è prevista la frequenza obbligatoria del 75% delle attività
online (modalità sincrona) e del 100% delle ore di stage. Le lezioni si terranno due giorni a settimana, a
settimane alterne (ad eccezione dei mesi di luglio e agosto). L’impegno della parte teorica sarà di giovedì e
venerdì.
Modalità di accesso: Ordine cronologico
Profilo professionale che il corso intende formare
Il Master si propone di formare l’infermiere in grado di: valutare i bisogni di assistenza in area critica, gestire il
processo assistenziale nell’alta intensità di cura e complessità assistenziale, nonché, i relativi percorsi di cura;
svolgere attività di formazione, di ricerca applicata e di consulenza a garanzia della qualità dell’assistenza e della
valutazione degli outcomes nello specifico ambito, contribuendo a formare la figura dello specialista in
Infermieristica in Anestesia e Terapia intensiva.
Il profilo dell’infermiere in possesso del Master in Infermieristica in Area Critica, pertanto, prevede le seguenti
competenze distintive:
gestire i percorsi assistenziali e garantire la continuità delle cure in un’ottica di transdisciplinarietà professionale
(across&beyondseveraldisciplines);
gestire i sistemi informativi sui percorsi assistenziali
analizzare ed applicare le principali linee guida nel paziente critico
gestire le principali tecnologie avanzate per il monitoraggio e il supporto delle funzioni vitali
analizzare e gestire i valori di monitoraggio, degli scenari clinico-assistenziali complessi
gestire il percorso di ventilazione invasiva e tutte le modalità di ventilazione non invasiva
programmare e gestire i trasporti protetti intra ed extraospedalieri
attuare interventi di educazione alla salute/educazione terapeutica rivolti alla persona e ai familiari/caregiver;
gestire i problemi complessi clinici, relazionali ed organizzativi nel processo di donazione degli organi in
un’ottica multi professionale
risk management in terapia intensiva
gestire i rapporti umani nel fine vita
realizzare attività di ricerca infermieristica;
realizzare progetti di miglioramento della qualità dell’assistenza attraverso anche l’utilizzo della pratica
narrativa
eseguire attività di consulenza
L’infermiere che ha conseguito il titolo di Master in Area Critica, svolge le sue attività nelle Rianimazioni
polivalenti e specialistiche, nei pronto Soccorso, nei Centri per trapianti d’organo, nelle terapie intensive e
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subintensive.

Descrizione dei contenuti e dei moduli formativi
Il percorso formativo è strutturato per fornire allo studente le basi su cui elaborare il processo di assistenza
infermieristica in terapia intensiva: l’assessment infermieristico inerente le dimensioni cliniche e psico-sociovaloriali del paziente e della famiglia; la definizione delle diagnosi infermieristiche, la definizione degli obiettivi e
i relativi interventi da attuare sulla base anche dei valori di monitoraggio dei parametri vitali base e avanzati.
Allo studente, inoltre, verranno fornite le basi su cui elaborare il processo di assistenza infermieristica in terapia
intensiva del paziente in età neonatale e pediatrica.
Il Master permetterà di approfondire i meccanismi della fisiopatologia al fine di analizzare le principali patologie
a

carico

dell’apparato

cardiovascolare,

dell’apparato

respiratorio,

d’interesse

cardiochirurgico

e

neurochirurgico, nonché, i principali supporti extracorporei per la sostituzione della funzione dell’organo e le
patologie ad elevato rischio infettivo.
Verranno affrontate anche problematiche della medicina e dell’assistenza relativa all’area perioperatoria, alla
gestione del trapianto d’organo e alla gestione del paziente politraumatizzato.
Il Master prevede, tra i contenuti, anche strategie d’analisi relative alle relazioni umane in terapia intensiva, con
particolare attenzione agli aspetti etici e deontologici professionali. Altri principali contenuti riguarderanno
l’attività di ricerca infermieristica clinica e psico-sociale.
Il Master si articolerà in due corsi integrati e un corso semplice:
1. Corso Integrato: Accertamento fondato sulle evidenze
con 2 moduli:
1.1. Metodologia della ricerca qualitativa ed EBN
1.2. Competenze infermieristiche avanzate nella valutazione e nel sostegno delle funzioni vitali
2. Corso integrato: Competenze tecniche e comunicative in area critica e specialistica
con due moduli
2.1. Competenze infermieristiche avanzate in area specialistica
2.2. Processi comunicativi efficaci e umanizzazione delle cure in area critica
3. corso singolo: Bioetica applicata e normativa specifica di riferimento
Il corso di studi è impostato secondo i principi della Pedagogia per Adulti che privilegia la partecipazione attiva
degli studenti nel processo formativo, la valorizzazione, la rielaborazione e la sistematizzazione delle esperienze
professionali. Le metodologie didattiche previste, oltre agli apporti teorici, saranno lo studio dei casi, attività
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seminariali, esperienze di laboratorio, elaborazione di progetti di ricerca, project work.

E' prevista l'attivazione di un project work, a cui devono partecipare tutti i corsisti, che consiste nella
elaborazione di un progetto di ricerca attinente all'area critica. Il progetto di ricerca avrà inizio nei primi mesi di
attivazione del master e proseguirà per tutta la durata del master. L'attività di ricerca sarà svolta in gruppo dagli
studenti che saranno seguiti da tutor esperti di ricerca. I risultati del project work saranno oggetto della
discussione della tesi.

Tutti gli stage verranno attivati tramite convenzione stipulata tra l'Ateneo e le sedi individuate e(o scelte dal
candidato e concordate con il tutor del master. Tali esperienze formative professionalizzanti verteranno
soprattutto ad approfondire conoscenze teoriche acquisite durante il corso attraverso la pratica in campo,
dando la possibilità al candidato di raccogliere dati utili allo svolgimento della tesi finale. Il tirocinio favorirà
l'apprendimento riflessivo dall'esperienza e le competenze necessarie per agire in sicurezza in contesti di area
critica. Gli stages indicati verranno svolti presso strutture di area critica ospedaliere, IRCCS, presidi ospedalieri di
Aziende Usl, previa stipula di convenzione (poichè il master è attivo da diversi anni, sono già presenti diverse
convenzioni aperte con sedi di eccellenza per i tirocini). Il project work, consentirà l'elaborazione di un progetto
di ricerca su tematiche attinenti al master, che verrà implementato, concluso e sarà oggetto della discussione
della tesi. Il project work sarà sviluppato in gruppo e sarà seguito da un tutor esperto di ricerca.
La prova finale consisterà nella discussione di una tesi elaborata a gruppi con l'esposizione dei risultati del
project work.
Requisiti di accesso
L’ammissione al Corso è subordinata al possesso, alla data di scadenza del bando, di uno dei seguenti titoli di
studio:
Laurea triennale in Infermieristica o Infermieristica Pediatrica conseguita ai sensi del D.M. 509/1999 o del D.M.
270/2004,
Diplomi conseguiti in base alla normativa precedente degli appartenenti alle professioni sanitarie di cui al DM
509/99 e di cui alle Leggi26 febbraio 1999 n. 42 e 10 agosto 2000 n. 251, ritenuti validi, ai sensi dell'art. 10 della
Legge 8 gennaio 2002 n 1, per l'accesso ai Master ed agli altri Corsi attivati dall'Università, purché in possesso
del Diploma di maturità quinquennale conseguito in Italia o, per titolo conseguito all’estero, dopo almeno 12
anni di scolarità.
POSTI A BANDO
Minimo

20
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Massimo

100
06/09/2022

Apertura della procedura di prenotazione del posto

alle ore 12

Chiusura della procedura di prenotazione posto

31/01/2023
ore 12

Contributo di immatricolazione
€ 2.516,00
(comprensiva di € 16 per bollo virtuale)
Prima rata all’atto dell’immatricolazione: € 1.516,00
Seconda rata (da pagare entro il 30 giungo 2023): € 1.000,00
Uditori
Numero massimo: 5
Costo per uditori € 2.500,00 (l’importo è comprensivo dei bolli previsti per legge)
Indirizzo di posta elettronica a cui inviare le domande: simona.zammarchi@unipr.it
ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA DOMANDA ONLINE
-

Curriculum vitae europeo

-

autocertificazione del titolo di Laurea scaricata dai sistemi informativi di ateneo o redatta di proprio
pugno da ciascun candidato (e l’autocertificazione del titolo di scuola media superiore)
ALLEGATI FACOLTATIVI ALLA DOMANDA ONLINE

Titoli stranieri valutabili ai fini della iscrizione al master
CALENDARIO DELL’IMMATRICOLAZIONE
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA E APERTURA IMMATRICOLAZIONE: 14 febbraio 2023 ore 12
CHIUSURA IMMATRICOLAZIONE E INVIO DOCUMENTI IMMATRICOLAZIONE: 21 febbraio 2023 ore 12.00

Per info amministrative tecniche e operative: master.formazionepermanente@unipr.it
NOTE:
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Corso Master universitario di I livello in Intelligenza artificiale e telemedicina
scheda allegata al bando per l’ammissione ai corsi per master universitario
anno accademico 2022/2023
Artificial Intelligence and Telemedicine
Istituito ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270, realizzato ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Didattico di Ateneo e
del Regolamento Master Universitari e Formazione finalizzata e permanente (pubblicato al link
https://www.unipr.it/documenti/regolamento-master-universitari-e-formazione-finalizzata-e-permanente)
sulla base della deliberazione del Senato Accademico 25-05-2021/77 e del Consiglio di Amministrazione 26-052021/234.
Dipartimento proponente: Medicina e Chirurgia
Nome Presidente: Susanna Maria Roberta Esposito
Informazioni didattiche

Contatti per informazioni didattiche: numero telefono 333 4352203
oppure 0521 702742 (lun, mer, gio e ven 10-13 e 15-17)
Email: masterarte@unipr.it

Durata

Annuale

Ambito

Sanità

Periodo di inizio delle attività
didattiche del Corso
Sede

Dicembre 2022
Il corso sarà svolto con modalità e-learning: il corsista potrà scegliere
di seguire le lezioni del Master in modalità asincrona

Modalità di erogazione delle attività

Le modalità di erogazione delle attività formative del Master

formative

prevedono lezioni a distanza (con modalità sincrona e asincrona).

Credi formativi universitari rilasciati
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Modalità di frequenza e percentuale minima richiesta
Il Corso sarà svolto totalmente in modalità e-learning.
Le lezioni saranno rese disponibili dal mercoledì secondo il calendario del programma didattico. È inoltre
prevista la creazione di un forum di comunità per favorire lo scambio tra gli studenti e per raccogliere eventuali
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domande da rivolgere ai relatori anche successivamente alla data di pubblicazione della lezione, che rimarrà
sempre a disposizione sulla piattaforma di Ateneo per lo studio on-line.
Percentuale di frequenza: 75% su tutte le attività.
Modalità di accesso: Ordine cronologico di presentazione della domanda di iscrizione.
Profilo professionale che il corso intende formare
Il Master si rivolge ai professionisti che intendano sviluppare le proprie capacità e competenze per
comprendere e gestire l’area della pratica sanitaria che è supportata da processi elettronici e strategie di
comunicazione per l’assistenza ai pazienti.
Descrizione dei contenuti e dei moduli formativi
Il Master di I livello in Intelligenza artificiale e Telemedicina, di durata annuale, si articola in 60 crediti formativi
ed è finalizzato a formare figure professionali in grado di lavorare come specialisti di intelligenza artificiale in
ambito sanitario e telemedicina, utilizzando le ultime tecnologie in modo lungimirante.
I moduli sono strutturati con lezioni e forum interattivi in e-learning. L'obiettivo del Master è quello di fornire le
necessarie competenze interdisciplinari relative alle applicazioni, alle opportunità, alle sfide e alle implicazioni
dell’uso dell’intelligenza artificiale in ambito sanitario e della telemedicina. In particolare, sarà analizzato il
potenziale di intelligenza artificiale e telemedicina nell’aumentare l’efficienza e l’efficacia dei processi,
migliorando il risultato e riducendo tempi e costi, ma considerando le sfide che a volte ne ostacolano l’adozione
e l’impatto (l’accessibilità ai dati, la definizione di standard, i problemi etici). Alla fine di ciascun modulo
formativo è previsto un esame di verifica delle conoscenze acquisite.

L’attività di stage prevista dal piano didattico del Master, pari a 375 ore, sarà organizzata in accordo con le
imprese e gli enti identificati, o proposti, e tenendo conto degli interessi degli iscritti.

Per gli iscritti che hanno una posizione lavorativa attiva è prevista la possibilità di svolgere un project work
all’interno del proprio contesto lavorativo finalizzato all’approfondimento di una tematica incontrata durante il
percorso didattico del master. Tale attività è definita in accordo tra il Comitato Esecutivo del Master, il datore di
lavoro e il corsista.

La prova finale per il conseguimento del master consiste nella strutturazione di un progetto di applicazione
pratica dell'IA in ambito sanitario.
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Dalla commissione esaminatrice sarà valutata:
- qualità del lavoro svolto;
- capacità critica del corsista;
- forma espositiva.
Requisiti di accesso
L’ammissione al Corso è subordinata al possesso, alla data di scadenza del bando, di uno dei seguenti titoli di
studio:
laurea triennale, magistrale, specialistica o vecchio ordinamento di qualsiasi classe di laurea, titolo rilasciato
all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente dal Comitato Esecutivo ai soli fini di iscrizione al
corso.
POSTI A BANDO
Minimo

10

Massimo

70
06/09/2022

Apertura della procedura di prenotazione del posto

alle ore 12
07/11/2022

Chiusura della procedura di prenotazione posto

ore 12

Contributo di immatricolazione
€ 3.016,00
(comprensivo di € 16 per bollo virtuale)
Prima rata all’atto dell’immatricolazione: € 1.516,00
Seconda rata (da pagare entro il 31/03/2023): € 1.500,00

Uditori
Numero massimo: 10
Contributo per uditori: € 1.000,00 (l’importo è comprensivo dei bolli previsti per legge). Agli uditori sarà
consentito esclusivamente l’accesso al 50% dei moduli formativi.
Indirizzo di posta elettronica a cui inviare le domande: masterarte@unipr.it
ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA DOMANDA ONLINE
-

autocertificazione del titolo di Laurea scaricata dai sistemi informativi di ateneo o redatta di proprio
pugno da ciascun candidato
Curriculum vitae
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ALLEGATI FACOLTATIVI ALLA DOMANDA ONLINE
Titoli stranieri
CALENDARIO DELL’IMMATRICOLAZIONE
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA E APERTURA IMMATRICOLAZIONE: 21/11/2022 ore 12
CHIUSURA IMMATRICOLAZIONE E INVIO DOCUMENTI IMMATRICOLAZIONE: 28/11/2022 ore 12

Per info amministrative tecniche e operative: master.formazionepermanente@unipr.it
NOTE:
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Corso Master universitario di I livello in Istruzione e riabilitazione negli equidi
cognitivo zooantropologica
scheda allegata al bando per l’ammissione ai corsi per master universitario
Anno Accademico 2022/2023

Equine training and rehab Cognitive-Zooanthopolocial approach
Istituito ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270, realizzato ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Didattico di Ateneo e
del Regolamento Master Universitari e Formazione finalizzata e permanente (pubblicato al link
https://www.unipr.it/documenti/regolamento-master-universitari-e-formazione-finalizzata-e-permanente)
sulla base della deliberazione del Senato Accademico 28-04-2022/48 e del Consiglio di Amministrazione 29-042022/143
Dipartimento proponente: Dipartimento di Scienze Medico
Informazioni didattiche

Veterinarie
Nome Presidente: prof. Fausto Quintavalla
Contatti per informazioni didattiche: mastercz@unipr.it

Durata

Annuale

Ambito

Veterinaria

Periodo di inizio delle attività
didattiche del Corso

Gennaio 2023

Sede

Università di Parma Dipartimento di Scienze Medico Veterinarie

Modalità di erogazione delle attività

Le attività didattiche del Master saranno erogate in modalità blended,

formative

ovvero sia in presenza sia in modalità a distanza. Per l’attività teorica
sempre in modalità Fad sincrona e per l’attività pratica si svolgeranno
presso Aree specifiche identificate in base alle necessità didattiche.

Sito web del corso

www.mastercz.unipr.it

Credi formativi universitari rilasciati
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Modalità di frequenza e percentuale minima richiesta
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Moduli di due o tre giorni (venerdì, sabato, domenica), cadenza mensile o bimensile. Frequenza obbligatoria
80% sul totale del monte ore.
Modalità di accesso: ordine cronologico di presentazione della domanda di iscrizione.
Profilo professionale che il corso intende formare

Il corso è finalizzato alla formazione di figure professionali con competenze teoriche-pratiche sull'educazione,
istruzione e riabilitazione comportamentale del cavallo e dell'asino, partendo da una conoscenza della mente e
delle sue capacità cognitive, e proseguendo con un approccio sistemico alla relazione uomo/animale.

Descrizione dei contenuti e dei moduli formativi

L'approccio cognitivo-zooantropologico permette di affrontare con una nuova prospettiva l'educazione,
l'istruzione e la riabilitazione comportamentale degli equidi valutando sia l'aspetto relazionale e sociale che
mentale. Si basa sulle più recenti acquisizioni comportamentali attuate in Italia. La presenza di un corpo docente
con formazioni professionali diversificate ma che riconoscono lo stesso approccio, permette al discente di
acquisire una competenza di base univoca di ampie vedute, in grado di affrontare le singole individualità
dell'animale con le tecniche educative e riabilitative più ottimali nei confronti del singolo soggetto.
Il Projeck work della durata effettiva di 375 ore, si svolgerà presso strutture idonee con un approccio cognitivo
zooantropologico alla relazione con il cavallo e/o l'asino. Ciascun discente andrà a strutturare il suo percorso di
project work attraverso lo svolgimento di incontri pratici rivolti alla sistemica equide-equide ed equide-uomo.
Il discente dovrà presentare una dissertazione riguardante la discussione di 2 casi di educazione/riabilitazione
comportamentale. Nella stesura si dovrà evincere il percorso valutativo e il successivo piano d'intervento
educativo/riabilitativo direttamente da lui gestito.
Requisiti di accesso

L’ammissione al Corso è subordinata al possesso, alla data di scadenza del bando, di uno dei seguenti titoli di
studio: laurea triennale, magistrale, specialistica o vecchio ordinamento di qualsiasi classe. titolo rilasciato
all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente dal Comitato Esecutivo ai soli fini di iscrizione al
corso.
POSTI A BANDO
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Minimo

20

Massimo

30
06/09/2022

Apertura delle domande di iscrizione al concorso online

alle ore 12
28/10/2022

Chiusura delle domande di iscrizione al concorso online

alle ore 12

Quota d’iscrizione
€ 3.516,00
(comprensiva di € 16 per bollo virtuale)
Prima rata euro 1.016,00 all’atto dell’immatricolazione
Seconda rata euro 1.500,00 (da versarsi entro il 30/05/2023)
Terza rata euro 1.000,00 (da versarsi entro il 05/10/2023)
Uditori
Numero massimo: 5
Contributo per uditori: € 2.600,00 (l’importo è comprensivo dei bolli previsti per legge).
Indirizzo di posta elettronica a cui inviare le domande entro il 28/10/2022: mastercz@unipr.it
ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA DOMANDA ONLINE
-

Curriculum vitae europeo
autocertificazione del titolo di Laurea scaricata dai sistemi informativi di ateneo o redatta di proprio
pugno da ciascun candidato
CALENDARIO DELL’IMMATRICOLAZIONE

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA E APERTURA IMMATRICOLAZIONE: 10/11/2022 alle ore 12
CHIUSURA IMMATRICOLAZIONE E INVIO DOCUMENTI IMMATRICOLAZIONE: 24/11/2022 alle ore 12
Per info amministrative tecniche e operative: master.formazionepermanente@unipr.it
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Corso Master universitario di I livello in Management dei Finanziamenti europei per la
Pubblica Amministrazione
scheda allegata al bando per l’ammissione ai corsi per master universitario
anno accademico 2022/2023
Management of European funding for the Public Administation
Istituito ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270, realizzato ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Didattico di Ateneo e
del Regolamento Master Universitari e Formazione finalizzata e permanente (pubblicato al link
https://www.unipr.it/documenti/regolamento-master-universitari-e-formazione-finalizzata-e-permanente)
sulla base della deliberazione del Senato Accademico 28-04-2022/48 e del Consiglio di Amministrazione 29-042022/143
Dipartimento proponente: Scienze economiche e aziendali
Nome Presidente: Prof. Marco Ferretti
Informazioni didattiche

Contatti per informazioni didattiche:
Marco Ferretti - marco.ferretti@unipr.it - 0521.032334
Alessandra Lorenzano - a.lorenzano@collegioeuropeo.it - 0521.207525

Durata

Annuale

Ambito

Discipline umanistiche

Periodo di inizio delle attività
didattiche del Corso

Marzo 2023

Sede

Università di Parma, Dipartimento di Scienze economiche e aziendali

Modalità di erogazione delle attività

Le lezioni relative agli insegnamenti verranno erogate in modalità

formative

online. Potranno essere previsti incontri in presenza fruibili anche da
remoto in modalità sincrona.

Sito web del corso

https://riforma.unipr.it/

Credi formativi universitari rilasciati
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Modalità di frequenza e percentuale minima richiesta
Le lezioni si svolgeranno online tutti i venerdì, da marzo a dicembre 2023 (con pausa estiva da metà luglio a
metà settembre 2023).
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La frequenza al corso è obbligatoria. Per il superamento del corso è necessaria una frequenza minima dell’70%
delle lezioni di didattica frontale.
Modalità di accesso: Prova di selezione per titoli ed esami (colloquio).
Profilo professionale che il corso intende formare
Il Master permetterà di acquisire le conoscenze e gli strumenti necessari per interpretare in modo adeguato le
direttive provenienti dall'Unione Europea e tradurle nel contesto specifico del panorama giuridico,
amministrativo ed economico nazionale. Il Master intende formare la figura dell'europrogettista inserito nel
contesto della Pubblica Amministrazione italiana.
Particolare cura sarà dedicata allo sviluppo delle capacità di collaborazione inter-istituzionali dei discenti, alla
loro capacità di interagire con i livelli superiori, di negoziare e di essere protagonisti nel promuovere,
programmare e attuare lo sviluppo del proprio territorio, al miglioramento dell’attitudine alla collaborazione
pubblico-privato, allo sviluppo della capacità pratica di progettazione.
Alla fine del corso saranno in grado, inoltre, di:
- conoscere e orientarsi nei programmi finanziari dell'UE da cui dipende l'emanazione di bandi e gare;
- integrare i fondi del PNRR con i fondi strutturali e di investimento europei;
- definire l’approccio strategico per ottenere gli aiuti;
- pianificare gli obiettivi di sviluppo della propria organizzazione in coerenza alle politiche di crescita economica
stabilite dalla UE;
- impostare la struttura dei progetti europei e delle richieste di finanziamento;
- redigere piani di sviluppo secondo principi di project management;
- utilizzare tecniche e metodi di redazione dei budget di progetto e di rendicontazione.
Descrizione dei contenuti e dei moduli formativi
Il primo modulo “Quadro Finanziario Pluriennale dell'UE 2021-2027 e Next Generation EU: Focus fondi” mira ad
illustrare in chiave analitica gli strumenti e le misure previsti all’interno del Next Generation EU e del PNNR al
fine di comprendere le politiche e gli strumenti attuativi a livello nazionale ed europeo per poter impostare un
programma sostenibile di reperimento dei fondi europei, compresi quelli destinati alle regioni del sud. Un focus
specifico verterà sui programmi a gestione diretta (Horizon Europe, Europa Digitale, InvestEU, Salute, Mobilità,
Life, Erasmus e Europa Creativa) e a gestione indiretta (fondi strutturali e di investimento europei: FESR, FSE,
FSC, FEASR, FEAMP).
Il modulo 2 “Tecniche di project management: dall'idea al progetto” ed il modulo 3 “Tecniche di gestione,
budgeting e rendicontazione dei progetti UE” ossia i moduli tecnici del master hanno lo scopo di fornire gli
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strumenti teorici e pratico-operativi per l’implementazione di un’idea progettuale e la sua fattiva realizzazione.
La formazione verterà sulla pianificazione di azioni nel tempo per raggiungere un obiettivo predefinito ossia le 5
fasi del progetto: avviamento, pianificazione, esecuzione, monitoraggio e conclusione. Ogni fase ha dei compiti
precisi e degli strumenti specifici per raggiungere gli obiettivi di progetto.
Il modulo 3 ha l’obiettivo di fornire useful-tools per costruire un budget tecnicamente corretto e ben bilanciato,
elemento essenziale per una candidatura di successo e per una più efficace gestione del progetto. Inoltre, si
acquisiranno le conoscenze e si approfondiranno gli strumenti pratici necessari per predisporre correttamente il
budget form in fase di presentazione della richiesta di finanziamento e per presentare rendicontazioni in linea
con le norme di ammissibilità delle spese, massimizzando l’impatto del progetto sulle finanze del beneficiario.
Saranno inoltre analizzati i criteri alla base delle regole di ammissibilità dei costi, le tecniche di budgeting,
nonché i modelli, i formulari e i giustificativi di spesa necessari alle fasi di rendicontazione.
La complessità del linguaggio dei programmi finanziati dell’Unione Europea risulta spesso un ostacolo nelle fasi
di rendicontazione e budget. Il modulo 4 “Inglese per la progettazione europea: technical language tools”,
pertanto, avrà l’obiettivo di fornire in modo organico e strutturato una serie di esempi pratici, esercizi, glossari,
finalizzati alla comprensione a all’utilizzo del linguaggio finanziario e di form-filling allo scopo di trasferire
strumenti idonei alla comprensione dei testi e dei documenti relativi alla progettazione europea.
Il modulo 5 “Project Work” avrà una funzione strategica nel percorso formativo in quanto verterà sulla
redazione di un Project Work allo scopo di favorire il raggiungimento di competenze grazie alla messa in pratica
delle conoscenze acquisite durante il percorso formativo. I project work rappresentano l’elemento distintivo e
portante del corso, ossia la redazione di uno scritto che si basa su una metodologia didattica ispirata al principio
dell'imparare attraverso il fare, ossia learning by doing. I progetti fanno riferimento a concreti progetti in
risposta ad una call ufficiale. La realizzazione dei progetti potrà essere svolta da parte di gruppi di lavoro
costituiti da 3-4 partecipanti affiancati da un tutor.
Il master prevede inoltre l'attivazione di stage (FACOLTATIVO) dedicati allo sviluppo delle competenze
manageriali apprese nel percorso di formazione anche in relazione ai temi dei Project Work svolti. Lo stage
potrà essere svolto presso realtà del mondo pubblico e privato nel settore della progettazione europea sia in
Italia che in Europa. Il discente potrà decidere, a sua discrezione, se svolgere lo stage o utilizzare le ore (150)
dello stage per l'implementazione del Project Work.
Requisiti di accesso
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L’ammissione al Corso è subordinata al superamento di una selezione alla quale possono partecipare coloro
che, alla data della selezione sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
laurea conseguita ai sensi del D.M. 509/1999 o del D.M. 270/2004; titolo di studio universitario di durata
almeno triennale conseguito secondo gli ordinamenti, precedenti il D.M. 509/1999; titoli equipollenti ai
precedenti, ai sensi della normativa vigente o altro titolo conseguito all’estero ritenuto idoneo.
POSTI A BANDO
Minimo

15

Massimo

40
06/09/2022

Apertura delle domande di iscrizione al concorso online

alle ore 12

Chiusura delle domande di iscrizione al concorso online e termine ultimo pagamento degli
oneri di ammissione al master di 30 euro (in nessun caso rimborsabile)

13/02/2023
ore 12

Contributo di immatricolazione
€ 3.516,00
(comprensiva di € 16 per bollo virtuale)
Prima rata euro 1.516,00 all’atto dell’immatricolazione
Seconda rata euro 500,00 (da pagare entro il 30 giugno 2023)
Terza rata euro 500,00 (da pagare entro il 31 agosto 2023)
Quarta rata euro 500,00 (da pagare entro il 31 ottobre 2023)
Quinta rata euro 500,00 (da pagare entro il 31 dicembre 2023)
Uditori
Numero massimo: 8
Contributo per uditori € 1.500,00 (l’importo è comprensivo dei bolli previsti per legge)
Indirizzo di posta elettronica a cui inviare le domande: protocollodipscienzeea@unipr.it e in cc.
a.lorenzano@collegioeuropeo.it
ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA DOMANDA ONLINE
-

Curriculum vitae europeo

-

autocertificazione del titolo di Laurea scaricata dai sistemi informativi di ateneo o redatta di proprio

pugno da ciascun candidato
ALLEGATI FACOLTATIVI ALLA DOMANDA ONLINE
Titoli valutabili:
•

titoli eventuali: master, dottorato, corsi di specializzazione (max 10 punti).
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• eventuale esperienza lavorativa (massimo 30 punti)
• prova consistente in un colloquio individuale motivazionale (massimo 60 punti).
Titoli stranieri
Modulo prova a distanza
CALENDARIO DELLE PROVE DI AMMISSIONE

PROVA (titoli e colloquio

DATA PROVA: 22 febbraio 2023

motivazionale da svolgersi anche a

ORA: 9:30

distanza)

LUOGO: Via Kennedy n.6 - Parma

Nel caso in cui non fosse possibile sostenere il colloquio in presenza, lo stesso avverrà in modalità telematica
utilizzando l’applicativo Teams. I candidati per accedervi dovranno caricare l’apposito modulo durante la
procedura di iscrizione alla selezione.

Sarà attivata nella data della prova di ammissione, una video call per l'espletamento in remoto del colloquio. I
candidati dovranno disporre del collegamento audio e video e procedere all’identificazione esibendo un idoneo
documento di identità.

Come garanzia di trasparenza, all'inizio del colloquio di selezione verranno comunicati ai presenti l'elenco e
l'orario dei candidati che avranno optato per la modalità in remoto al fine di garantire ai candidati in presenza
la possibilità di assistere a tali colloqui.

CALENDARIO DELL’IMMATRICOLAZIONE
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA E APERTURA IMMATRICOLAZIONE: 6 marzo 2023, ore 12
CHIUSURA IMMATRICOLAZIONE E INVIO DOCUMENTI IMMATRICOLAZIONE: 13 marzo 2023, ore 12

Per info amministrative tecniche e operative: master.formazionepermanente@unipr.it
NOTE:
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Corso Master universitario di I livello in Management del rischio infettivo correlato
all’assistenza sanitaria
scheda allegata al bando per l’ammissione ai corsi per master universitario
anno accademico 2022/2023
Healthcare Associated Infection Risk Management
Istituito ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270, realizzato ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Didattico di Ateneo e
del Regolamento Master Universitari e Formazione finalizzata e permanente (pubblicato al link
https://www.unipr.it/documenti/regolamento-master-universitari-e-formazione-finalizzata-e-permanente)
sulla base della deliberazione del Senato Accademico 26-05-2020/55 e del Consiglio di Amministrazione 28-052020/190
Dipartimento proponente: Medicina e Chirurgia
Nome Presidente: Prof. Leopoldo Sarli
Informazioni didattiche

Contatti per informazioni didattiche:
Dott.ssa Giovanna Artioli e-mail: giovanna.artioli@unipr.it
Dott.ssa Laura Deiana e-mail: laura.deiana@unipr.it

Durata

Annuale

Ambito

Sanità

Periodo di inizio delle attività
didattiche del Corso

Febbraio 2023

Sede

Dipartimento di Medicina e Chirurgia

Modalità di erogazione delle attività

Le lezioni relative agli insegnamenti verranno erogate in modalità

formative

online (sincrona). Potranno essere previsti incontri in presenza fruibili
anche da remoto in modalità sincrona.

Sito web del corso
Credi formativi universitari rilasciati

https://www.healthcaremaster.unipr.it/rischio-infettivo
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Modalità di frequenza e percentuale minima richiesta
Per il conseguimento del titolo di Master Universitario è prevista la frequenza obbligatoria del 75% delle attività
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online (modalità sincrona) e del 100% delle ore di stage. Le lezioni si terranno due giorni a settimana, a
settimane alterne (ad eccezione dei mesi di luglio e agosto). L’impegno della parte teorica sarà di giovedì e
venerdì.
Modalità di accesso: Ordine cronologico
Profilo professionale che il corso intende formare
II Master in “Management del rischio infettivo correlate all’assistenza sanitaria" è un corso di formazione
avanzata, nel quale il professionista acquisisce competenze professionali specifiche cliniche, gestionali,
organizzative, relazionali, operando in autonomia e in collaborazione con gli altri professionisti nei vari contesti
sanitari e socio-sanitari, sia pubblici che privati. Il professionista specialista del rischio infettivo correlato
all’assistenza rappresenta un ‘professionista-risorsa’ per i cittadini, per gli operatori e per le organizzazioni
sociosanitarie, al fine di garantire la tutela della salute della collettività.
Descrizione dei contenuti e dei moduli formativi
Al termine del Master lo studente è in grado di:
Partecipare alla definizione delle politiche sanitarie e sociosanitarie a livello nazionale, regionale, locale per
tutelare la salute e la sicurezza del cittadino
Partecipare alla identificazione del rischio infettivo nei contesti sanitari e sociosanitari
Pianificare, gestire e valutare gli interventi di prevenzione, controllo, sorveglianza del rischio infettivo, in un
ambito multiprofessionale e multidisciplinare
Pianificare, gestire e valutare progetti di formazione, ricerca e innovazione nell’ambito del rischio infettivo
Garantire attività di supervisione e consulenza sul controllo del rischio infettivo basati sulle evidenze scientifiche
Gestire relazioni efficaci attraverso l’utilizzo di tecniche di comunicazione finalizzate al coinvolgimento
dell’utente, del caregiver e d egli operatori per il controllo del rischio infettivo
Utilizzare, nel controllo del rischio infettivo, metodi e strumenti per orientare le scelte e migliorare la qualità
degli interventi in relazione all’evoluzione tecnologica e delle conoscenze
Promuovere il cambiamento nei diversi contesti organizzativi, favorendo l’adesione alle buone pratiche nel
controllo del rischio infettivo
Adottare strategie di autoapprendimento e aggiornamento continuo delle proprie conoscenze e competenze
specialistiche.
Tutti gli stages verranno attivati tramite convenzione stipulata tra l’Università e le sedi individuate e/o scelte dal
candidato ed in particolare presso:
Strutture accreditate di Aziende ospedaliere o USL con servizi di epidemiologia e rischio correlato all'assistenza

69

già strutturati
Il project work, a cui saranno attribuiti 10 crediti, consisterà nella elaborazione di un progetto di ricerca su
tematiche attinenti al master, che verrà implementato, concluso e sarà oggetto della discussione della tesi. Il
Project Work sarà sviluppato in gruppo e sarà seguito da un tutor esperto di ricerca.
Il titolo di Master Universitario di I livello è rilasciato dopo un colloquio finale di accertamento delle competenze
complessivamente acquisite, che tenga conto della valutazione dell’attività teorica, dell’attività pratica, quando
prevista, e dell’elaborato di tesi prodotto.

Requisiti di accesso
L’ammissione al Corso è subordinata al possesso, alla data di scadenza del bando, di uno dei seguenti titoli di
studio:
Lauree di I livello per le professioni sanitarie e ostetrica classe L/SNT1
Lauree di I livello per la professione di assistente sanitario e di tecnico della prevenzione, classe L/SNT4
Diplomi conseguiti in base alla normativa precedente degli appartenenti alle professioni sanitarie di cui al DM
509/99 e di cui alle Leggi26 febbraio 1999 n. 42 e 10 agosto 2000 n. 251, ritenuti validi, ai sensi dell'art. 10 della
Legge 8 gennaio 2002 n 1, per l'accesso ai Master ed agli altri Corsi attivati dall'Università, purché in possesso
del Diploma di maturità quinquennale conseguito in Italia o, per titolo conseguito all’estero, dopo almeno 12
anni di scolarità. L auree in discipline umanistiche e sociali e in psicologia, Laurea a ciclo unico in medicina e
chirurgia.
POSTI A BANDO
Minimo

15

Massimo

45
06/09/2022

Apertura della procedura di prenotazione del posto

alle ore 12
06/02/2023

Chiusura della procedura di prenotazione posto

alle ore 12

Contributo di immatricolazione
€ 2.516,00
(comprensiva di € 16 per bollo virtuale)
Prima rata all’atto dell’immatricolazione: €1.516,00
Seconda rata (da pagare entro il 30 giugno 2023): € 1.000,00

70

Uditori
Numero massimo: 5
Contributo per uditori € 2.500,00 (l’importo è comprensivo dei bolli previsti per legge)
Indirizzo di posta elettronica a cui inviare le domande: simona.zammarchi@unipr.it
ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA DOMANDA ONLINE
-

Curriculum vitae europeo
autocertificazione del titolo di Laurea scaricata dai sistemi informativi di ateneo o redatta di proprio
pugno da ciascun candidato (e l’autocertificazione del titolo di scuola media superiore)
ALLEGATI FACOLTATIVI ALLA DOMANDA ONLINE

Titoli stranieri valutabili ai fini dell’ammissione al Master.
CALENDARIO DELL’IMMATRICOLAZIONE
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA E APERTURA IMMATRICOLAZIONE: 16 febbraio 2023 ore 12
CHIUSURA IMMATRICOLAZIONE E INVIO DOCUMENTI IMMATRICOLAZIONE: 21 febbraio 2023 ore 12

Per info amministrative tecniche e operative: master.formazionepermanente@unipr.it
NOTE:
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Corso Master universitario di I livello in Management per le funzioni di coordinamento
nell'area delle professioni sanitarie
scheda allegata al bando per l’ammissione ai corsi per master universitario
anno accademico 2022/2023

Management Functions in the Health Professions
Istituito ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270, realizzato ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Didattico di Ateneo e
del Regolamento Master Universitari e Formazione finalizzata e permanente

(pubblicato al link

https://www.unipr.it/documenti/regolamento-master-universitari-e-formazione-finalizzata-e-permanente)
sulla base della deliberazione del Senato Accademico 26-05-2020/55 e del Consiglio di Amministrazione 28-052020/190
Dipartimento proponente: Medicina e chirurgia
Nome Presidente: Prof. Giuseppe Pedrazzi
Informazioni didattiche

giuseppe.pedrazzi@unipr.it Tel. 0521/033722
Contatti per informazioni didattiche:
Dott. Giuliano Amadasi : giuliano.amadasi@unipr.it
Dott. William Cantarelli: william.cantarelli@unipr.it

Durata

Annuale

Ambito

Sanità

Periodo di inizio delle attività
didattiche del Corso

Gennaio 2023

Sede

Dipartimento di Medicina e chirurgia

Modalità di erogazione delle attività

Le attività didattiche del Master saranno erogate in presenza

formative
Sede di svolgimento delle attività
didattiche
Credi formativi universitari rilasciati

Dipartimento di Medicina e chirurgia
60

Modalità di frequenza e percentuale minima richiesta
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La frequenza del corso è obbligatoria: le lezioni si terranno nei giorni di Lunedì e Martedì pomeriggio e Mercoledì
mattino e pomeriggio: 60% per ogni insegnamento e 100% per i tirocini.
Modalità di accesso: Prova di selezione per titoli ed esame
Profilo professionale che il corso intende formare
Corso di formazione avanzata per l'acquisizione di competenze specifiche nell'area gestionale-organizzativa di
primo livello, che si focalizza sull'interazione fra persone e contesto di lavoro.
Il Master, strutturato in gruppi di insegnamenti tra di loro propedeutici, sviluppa le specifiche competenze della
funzione di gestione e di coordinamento nei contesti delle aree in cui si collocano le diverse professioni sanitarie.
Descrizione dei contenuti e dei moduli formativi
Le attività formative del master hanno l’obiettivo di fornire ai discenti le seguenti conoscenze e capacità:
1. concorrere all'attuazione di politiche di programmazione sanitaria; 2. analizzare e decodificare la domanda ed i
gap organizzativi e/o formativi; 3. progettare e gestire interventi di miglioramento sui processi produttivi e
tecnologici; 4. fornire consulenza su tematiche di competenza specifica; 5. progettare e gestire un sistema di
sviluppo delle risorse umane; 6. progettare e gestire un sistema premiante; 7. progettare e gestire un intervento
formativo; 8. progettare e gestire i processi di miglioramento di qualità e di ricerca; 9. sviluppare e controllare il
sistema informativo e informatico.
Le sedi di tirocinio potranno essere:
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
Azienda Sanitaria Locale di Parma
Azienda Sanitaria Locale di Piacenza
Azienda Santa Maria Nuova di Reggio nell'Emilia
Altre Aziende ed Enti Convenzionati
Le esperienze di tirocinio presso le aziende di riferimento hanno rappresentato e rappresentano un momento di
verifica delle competenze utili ad eventuali future proposte di lavoro.
PROVA FINALE
Colloquio finale di accertamento delle competenze complessivamente acquisite, che tenga conto della valutazione
dell'attività teorica, dell'attività pratica e dell'elaborato prodotto.
Requisiti di accesso
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L’ammissione al Corso è subordinata al superamento di una selezione alla quale possono partecipare coloro che,
alla data della selezione siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
Corso di Laurea delle Professioni Sanitarie di seguito elencate: Laurea nella classe SNT/1 (Professioni Sanitarie,
Infermieristiche e Prof. Sanitaria Ostetrica), SNT/2 (Profess. Sanitarie della Riabilitazione), SNT/3 (Profess. Sanitarie
Tecniche) e SNT/4 (Profess. Sanitarie della Prevenzione). Diplomi conseguiti in base alla normativa precedente
degli appartenenti alle professioni sanitarie di cui al DM 509/99 e di cui alle Leggi 26 febbraio 1999 n. 42 e 10
agosto 2000 n. 251, ritenuti validi, ai sensi dell'art. 10 della Legge 8 gennaio 2002 n 1, per l'accesso ai Master ed
agli altri Corsi attivati dall'Università, purché in possesso del Diploma di maturità quinquennale conseguito in
Italia o, per titolo conseguito all’estero, dopo almeno 12 anni di scolarità.
POSTI A BANDO
Minimo

18

Massimo

30
06/09/2022 alle

Apertura delle domande di iscrizione al concorso online

ore 12

Chiusura delle domande di iscrizione al concorso e termine ultimo pagamento degli oneri di
ammissione al master di 30 euro (in nessun caso rimborsabile)

19/12/2022 ore
12

Contributo di immatricolazione
€ 2.516,00
(comprensiva di € 16 per bollo virtuale)
Prima rata all’atto dell’immatricolazione: € 1.516,00
Seconda rata (da pagare entro il 28/04/2023): € 1.000,00
ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA DOMANDA ONLINE
-

Curriculum vitae europeo
autocertificazione del titolo di Laurea scaricata dai sistemi informativi di ateneo o redatta di proprio
pugno da ciascun candidato
autocertificazione del titolo di scuola media superiore quinquennale (solo per coloro che sono in
possesso di Diploma conseguito in base alla normativa precedente all’istituzione della laurea triennale)
ALLEGATI FACOLTATIVI ALLA DOMANDA ONLINE

-

Titoli valutabili: diploma di master o corsi di perfezionamento in settori affini
Stato di servizio in uno dei profili previsti dal bando (soltanto se uguale o superiore a due anni negli ultimi
tre anni di attività)
Modulo di richiesta per sostenere la prova a distanza per coloro che siano impossibilitati allo svolgimento
dell’esame in presenza
CALENDARIO DELLE PROVE DI AMMISSIONE
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PROVA
Selezione per titoli e colloquio
motivazionale, verifica delle
competenze in merito ai principali
applicativi office (Excel e word) e

DATA PROVA: 11/01/2023
Ora: 9.00
LUOGO: Plesso Biotecnologico di Via Volturno, Parma, aula da definire

conoscenza dell’inglese scientifico
Il colloquio in modalità telematica avverrà utilizzando l’applicativo Microsoft Teams.
Sarà attivata nella data della prova di ammissione, una video call per l'espletamento in remoto del colloquio. I
candidati dovranno disporre del collegamento audio e video e procedere all’identificazione esibendo un idoneo
documento di identità.
Come garanzia di trasparenza, al colloquio in modalità telematica potranno assistere tutti i candidati iscritti alla
selezione.
CALENDARIO DELL’IMMATRICOLAZIONE
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA E APERTURA IMMATRICOLAZIONE: 19/01/2023 ore 12,00
CHIUSURA IMMATRICOLAZIONE E INVIO DOCUMENTI IMMATRICOLAZIONE: 27/01/2023 ore 12,00

Per info amministrative tecniche e operative: master.formazionepermanente@unipr.it
NOTE:
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Corso Master universitario di I livello in Nursing degli accessi vascolari a medio e lungo
termine
scheda allegata al bando per l’ammissione ai corsi per master universitario
anno accademico 2022/2023
Nursing Medium and Long-Term Vascular Access
Istituito ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270, realizzato ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Didattico di Ateneo e
del Regolamento Master Universitari e Formazione finalizzata e permanente (pubblicato al link
https://www.unipr.it/documenti/regolamento-master-universitari-e-formazione-finalizzata-e-permanente)
sulla base della deliberazione del Senato Accademico 28-04-2022/48 e del Consiglio di Amministrazione 29-042022/143
Dipartimento proponente: Dipartimento di Medicina e Chirurgia
Informazioni didattiche

Nome Presidente: Prof.ssa Elena Giovanna Bignami
Contatti per informazioni didattiche: Dott.ssa Giada Maspero
giada.maspero@unipr.it

Durata

Annuale

Ambito

Sanità

Periodo di inizio delle attività
didattiche del Corso

Maggio 2023

Sede

Dipartimento di Medicina e Chirurgia

Modalità di erogazione delle attività

Le attività didattiche del Master saranno erogate in presenza presso le

formative

Aule Nuove di Medicina

Credi formativi universitari rilasciati

60

Modalità di frequenza e percentuale minima richiesta
Un venerdì e sabato al mese ad eccezione di luglio e agosto
Venerdì 10–18, Sabato h 8–18
Frequenza richiesta: 80% delle lezioni frontali e 80% del periodo di tirocinio
Modalità di accesso: Ordine cronologico
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Profilo professionale che il corso intende formare
Il Master è rivolto agli infermieri interessati al posizionamento, all'utilizzo e alla gestione dei cateteri venosi a medio/lungo
termine.

Descrizione dei contenuti e dei moduli formativi
Il Master ha lo scopo di consentire un perfezionamento delle conoscenze nel campo dell'impianto e della gestione degli
accessi venosi centrali medio e lungo termine, in tutte le loro implicazioni cliniche e assistenziali. Gli accessi venosi centrali
sono presidi posizionati soprattutto in ambiente ospedaliero per la somministrazione di farmaci e nutrizione parenterale.
Questi presidi rientrano in una varietà di situazioni cliniche e coinvolgono una notevole eterogeneità di operatori sanitari.
Lo scopo del Master è di consentire agli operatori sanitari un approfondimento organico, completo, teorico e pratico delle
proprie conoscenze, in modo da poter affrontare in prima persona i multiformi problemi clinici posti da questi presidi.
Nel corso del tirocinio i candidati seguiranno l'attività di impianto di cateteri venosi centrali a breve e lungo termine presso
l'ambulatorio degli accessi vascolari e seguiranno l'attività di impianto bedside del PICC Team. I discenti potranno
apprendere ed esercitarsi sull' eco-anatomia e sulle tecniche di impianto su fantocci con la supervisione di tutors. I
candidati inoltre seguiranno l'attività di gestione degli accessi vascolari facendo tirocinio sul manichino per la medicazione
e i sistemi di fissaggio.

Prova finale:
I candidati dovranno produrre una tesi su un aspetto di particolare interesse (tecnico , clinico o organizzativo) dimostrando
di aver appreso le nozioni esposte durante le lezioni e di saperlo sviluppare nell'ambito della ricerca e della pratica clinica.

Requisiti di accesso
L’ammissione al Corso è subordinata al possesso, alla data di scadenza del bando di uno dei seguenti titoli di
studio: 1.

Laurea triennale in Infermieristica o Infermieristica Pediatrica; Laurea nella classe L/SNT1 classe

delle lauree in professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica;
2. Diplomi conseguiti in base alla normativa precedente degli appartenenti alle professioni sanitarie di
cui al DM 509/99 e di cui alle leggi 26 febbraio 1999 n. 42 e 10 agosto 251, ritenuti validi, ai sensi
dell’art. 10 della Legge 8 gennaio 2002 n. 1 per l’accesso ai Master ed agli altri Corsi attivati
dall’Università, purché in possesso del Diploma di maturità quinquennale conseguito in Italia o, per
titolo conseguito all’estero, dopo almeno 12 anni di scolarità.
3. titolo rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente dal Comitato Esecutivo
ai soli fini di iscrizione al corso.
4. Ulteriori titoli di studio potranno essere valutati dalla commissione di ammissione sulle basi di affinità
culturali con le materie proposte nel master. Inoltre devono possedere:
Iscrizione all'Albo dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche
POSTI A BANDO
Minimo

12
77

Massimo

50
06/09/2022

Apertura della procedura di prenotazione del posto

alle ore 12
24/11/2022

Chiusura della procedura di prenotazione posto

ore 12

Contributo di immatricolazione
€ 2.516,00
(comprensiva di € 16 per bollo virtuale)
UNICA rata € 2.516 all’atto dell’immatricolazione
ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA DOMANDA ONLINE
-

Curriculum vitae europeo
autocertificazione del titolo di Laurea scaricata dai sistemi informativi di ateneo o redatta di proprio
pugno da ciascun candidato
autocertificazione del titolo di scuola media superiore quinquennale (solo per coloro che sono in
possesso di Diploma conseguito in base alla normativa precedente all’istituzione della laurea triennale)
ALLEGATI FACOLTATIVI ALLA DOMANDA ONLINE

Titoli stranieri
CALENDARIO DELL’IMMATRICOLAZIONE
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA E APERTURA IMMATRICOLAZIONE: 05/12/2022 ore 12
CHIUSURA IMMATRICOLAZIONE E INVIO DOCUMENTI IMMATRICOLAZIONE: 20/12/2022 ore 12

Per info amministrative tecniche e operative: master.formazionepermanente@unipr.it
NOTE:
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Corso Master universitario di I livello in Packaging
scheda allegata bando per l’ammissione ai corsi per master universitario
anno accademico 2022/2023
Istituito ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270, realizzato ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Didattico di Ateneo e
del Regolamento Master Universitari e Formazione finalizzata e permanente (pubblicato al link
https://www.unipr.it/documenti/regolamento-master-universitari-e-formazione-finalizzata-e-permanente)
sulla base della deliberazione del Senato Accademico 29-06-2020/72 e del Consiglio di Amministrazione 29-062020/213
Dipartimento proponente: Scienze chimiche, della vita e della
sostenibilità ambientale
Informazioni didattiche

Nome Presidente: Prof.ssa Antonella Cavazza
Contatti per informazioni didattiche: antonella.cavazza@unipr.it; tel
0521 905433

Durata

Annuale

Ambito

Interdisciplinare

Periodo di inizio delle attività
didattiche del Corso
Sede

Gennaio 2023
Università di Parma Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e
della Sostenibilità Ambientale

Modalità di erogazione delle attività

Le attività didattiche del Master saranno erogate in presenza

formative
Sito web del corso

http://www.masterpackaging.unipr.it/

Credi formativi universitari rilasciati

60

Modalità di frequenza e percentuale minima richiesta

Le lezioni si svolgeranno il giovedì e il venerdì mattina e pomeriggio, e il sabato mattina
Percentuale minima richiesta di frequenza: 70% su didattica e 70% sullo stage
Modalità di accesso: Prova di selezione per titoli
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Profilo professionale che il corso intende formare
Il Master in Packaging si propone di fornire le conoscenze sul Packaging, materia assolutamente
interdisciplinare e fornire un ampio spettro di competenze legate a materie specifiche che coprono settori
disciplinari eterogenei ma essenziali per una formazione aderente alle necessità professionali.
Il Master intende formare una figura professionale in grado di inserirsi in realtà industriali sia nel settore
produttivo che in laboratorio, operando in gruppi di lavoro, seguendo i processi di produzione, con la capacità di
innovare ed ottimizzare i prodotti per imballaggio. Sarà in grado di riconoscere i materiali più idonei per i
prodotti da confezionare, le incompatibilità legate a possibili fenomeni di migrazione, permeabilità nei confronti
di agenti esterni e resistenza alle aggressioni chimiche, oltre all'acquisizione di conoscenze utili per progettare
gli imballaggi valutandone anche gli aspetti normativi ed economici con un’attenzione sempre maggiore al
recupero degli imballaggi e all’ambiente.
Inoltre avrà nozioni di logistica, di controllo di qualità, di marketing, di comunicazione e delle legislazioni
connesse.
Descrizione dei contenuti e dei moduli formativi
Materiali per il packaging; analisi di eventuali contaminanti e possibili cessioni; shelf-life; nozioni di legislazione
e conformità degli imballaggi alle attuali normative; nozioni di marketing ed economia; package design;
tecnologie di confezionamento; impianti industriali; macchinari per stampa; progettazione di packaging;
sostenibilità.
E’ previsto a completamento del percorso formativo del master un project work con la finalità di alternare allo
studio un periodo di lavoro presso un’azienda del settore, al fine di approfondire le discipline ed i contenuti dei
vari moduli formativi. Lo stage presso l’azienda potrà essere articolato in varie attività che lo studente svolgerà
in relazione agli obiettivi che dovrà perseguire.
La prova finale consiste in un esame orale con presentazione di un progetto svolto nell'ambito dello stage
formativo.

Requisiti di accesso

L’ammissione al Corso è subordinata al superamento di una selezione alla quale possono partecipare coloro
che, alla data di scadenza del bando sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
laurea triennale, magistrale, specialistica o vecchio ordinamento di qualsiasi classe di laurea
POSTI A BANDO
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Minimo

7

Massimo

20
06/09/2022

Apertura delle domande di iscrizione al concorso online

ore 12

Chiusura delle domande di iscrizione al concorso online e termine ultimo pagamento degli
oneri di ammissione al master di 30 euro (in nessun caso rimborsabile)

20/12/2022
ore 12

Contributo di immatricolazione
€ 3.316,00
(comprensiva di € 16 per bollo virtuale)
Prima rata all’atto dell’immatricolazione: € 1.616,00
Seconda rata (da pagare entro il 28/02/2023): € 900,00
Terza rata (da pagare entro il 28/04/2023): € 800,00
Uditori
Numero massimo: 15
Contributo per uditori € 300,00 (l’importo è comprensivo dei bolli previsti per legge). La cifra di iscrizione degli
uditori (300 euro) è riferita a ogni credito formativo. Il numero massimo di uditori si intende per ogni modulo.
Indirizzo di posta elettronica a cui inviare le domande antonella.cavazza@unipr.it

ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA DOMANDA ONLINE
-

Curriculum vitae europeo
autocertificazione del titolo di Laurea scaricata dai sistemi informativi di ateneo o redatta di proprio
pugno da ciascun candidato
ALLEGATI FACOLTATIVI ALLA DOMANDA ONLINE

Titoli valutabili:
Attestati di frequenza di corsi di formazione inerenti la tematica packaging
Partecipazione a seminari inerenti la tematica packaging
Pubblicazioni inerenti la tematica packaging
Presentazioni a congressi inerenti la tematica packaging
Titoli stranieri
CALENDARIO DELL’IMMATRICOLAZIONE
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PUBBLICAZIONE GRADUATORIA E APERTURA IMMATRICOLAZIONE: 11/01/2023 ore 12
CHIUSURA IMMATRICOLAZIONE E INVIO DOCUMENTI IMMATRICOLAZIONE: 18/01/2023 ore 12

Per info amministrative tecniche e operative: master.formazionepermanente@unipr.it
NOTE:
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Corso Master Universitario di I livello in Profumi e cosmetici
scheda allegata al bando per l’ammissione ai corsi per master universitario
anno accademico 2022/2023
Fragrances and Cosmetics
Istituito ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270, realizzato ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Didattico di Ateneo e
del Regolamento Master Universitari e Formazione finalizzata e permanente

(pubblicato al link

https://www.unipr.it/documenti/regolamento-master-universitari-e-formazione-finalizzata-e-permanente)
sulla base del Decreto Rettorale n. 1430 del 29/07/2021
Dipartimento proponente: Scienze degli Alimenti e del Farmaco
Nome Presidente: Prof.ssa Patrizia Santi
Informazioni didattiche

patrizia.santi@unipr.it Tel. 0521/905002
Contatti per informazioni didattiche: Prof.ssa Cristina Padula
cristina.padula@unipr.it Tel. 0521/905078

Durata

Annuale

Ambito

Interdisciplinare

Periodo di inizio delle attività
didattiche del Corso
Sede

Gennaio 2023
Università di Parma, Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del
Farmaco

Modalità di erogazione delle attività

Le attività didattiche del Master saranno erogate in presenza

formative
Sede di svolgimento delle attività

Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco – Università di

didattiche

Parma

Credi formativi universitari rilasciati

60

Sito web

https://saf.unipr.it/it/node/4498

Modalità di frequenza e percentuale minima richiesta
La frequenza del corso è obbligatoria: le lezioni si terranno a tempo parziale giorni lavorativi. La frequenza
obbligatoria è del 70% sulla didattica frontale
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Modalità di accesso: Prova di selezione per titoli ed esame
Profilo professionale che il corso intende formare
Il Master intende preparare esperti nella filiera produttiva del profumo, con competenze avanzate nella
formulazione, produzione, valutazione anche olfattiva, packaging e marketing del prodotto e nell’utilizzo delle
fragranze da impiegarsi nelle diverse tipologie di prodotti cosmetici. Le competenze acquisite durante il Master
potranno essere spese non solo in aziende dei profumi, ma anche più in generale nelle aziende di ambito
cosmetico. Il corso intende formare sia giovani laureati che personale già impiegato in azienda.
Descrizione dei contenuti e dei moduli formativi
Il Master fornisce conoscenze teorico-pratiche avanzate nel settore dei profumi. Il corso è rivolto, quindi, sia a
neolaureati che a persone che già lavorano nelle aziende cosmetiche. Il corso ha durata annuale e comprende
attività didattiche frontali ed interattive. La formazione è completata dal tirocinio o stage mirato allo sviluppo di
un progetto personale (35 crediti compresa la relazione finale).
Gli Stages si tengono presso Aziende del territorio regionale e nazionale, anche se non è esclusa la possibilità di
stage in aziende in ambito Europeo o internazionale. È disponibile un nutrito elenco di aziende presso cui allocare
gli stages.
La prova finale consiste nell’esposizione e discussione dell’elaborato di tesi realizzato nel corso del periodo di
Stage.
Requisiti di accesso
L’ammissione al Corso è subordinata al superamento di una selezione alla quale possono partecipare coloro che,
alla data della selezione siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
•

•

Laurea L 29 (Scienze e Tecnologie Farmaceutiche), L 27 (Scienze e tecnologie chimiche), L 13 (Scienze
Biologiche), Laurea Magistrale LM 13 (Farmacia e Farmacia Industriale), Laurea Magistrale LM 54 (Scienze
Chimiche), Laurea Magistrale LM 6 (Biologia) o titolo rilasciato all’estero e riconosciuto idoneo in base alla
normativa vigente dal Comitato Esecutivo ai soli fini dell’iscrizione al corso.
Lauree in discipline scientifiche diverse da quelle soprariportate purché accompagnate da comprovata
esperienza almeno biennale in aziende del settore cosmetico.
POSTI A BANDO

Minimo

7

Massimo

15
06/09/2022 alle

Apertura delle domande di iscrizione al concorso online

ore 12

Chiusura delle domande di iscrizione al concorso e termine ultimo pagamento degli oneri di
ammissione al master di 30 euro (in nessun caso rimborsabile)
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28/10/2022 alle
ore 12

Contributo di immatricolazione
€ 4.016,00
(comprensiva di € 16 per bollo virtuale)
Prima rata all’atto dell’immatricolazione: € 2.016,00
Seconda rata (da pagare entro il 31/03/2023): € 1.000,00
Terza rata (da pagare entro il 30/06/2023): € 1.000,00
Uditori
Numero massimo: 7
Contributo per uditori € 3.000,00 (l’importo è comprensivo dei bolli previsti per legge)
Indirizzo di posta elettronica a cui inviare le domande: cristina.padula@unipr.it

ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA DOMANDA ONLINE
-

Curriculum vitae europeo
Autocertificazione del titolo di Laurea scaricata dai sistemi informativi di ateneo o redatta di proprio
pugno da ciascun candidato
ALLEGATI FACOLTATIVI ALLA DOMANDA ONLINE

-

Pubblicazioni scientifiche, altri corsi/titoli di studio sull’argomento, argomento della tesi, esperienza
lavorativa
Modulo di richiesta per sostenere la prova a distanza per coloro che siano impossibilitati allo svolgimento
dell’esame in presenza
CALENDARIO DELLE PROVE DI AMMISSIONE
DATA PROVA: 18/11/2022

PROVA

ORA: 14.30

Selezione per titoli e colloquio

LUOGO: Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco

motivazionale

Parco Area delle Scienze, 27/a
Parma .

Per i candidati che ne facciano richiesta, il colloquio in modalità telematica avverrà utilizzando l’applicativo
Microsoft Teams.
Sarà attivata nella data della prova di ammissione, una video call per l'espletamento in remoto del colloquio. I
candidati dovranno disporre del collegamento audio e video e procedere all’identificazione esibendo un idoneo
documento di identità.
Come garanzia di trasparenza, al colloquio in modalità telematica potranno assistere tutti i candidati iscritti alla
85

selezione.

CALENDARIO DELL’IMMATRICOLAZIONE
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA E APERTURA IMMATRICOLAZIONE: 05/12/2022 alle ore 12,00
CHIUSURA IMMATRICOLAZIONE E INVIO DOCUMENTI IMMATRICOLAZIONE: 16/12/202 alle ore 12,00

Per info amministrative tecniche e operative: master.formazionepermanente@unipr.it
NOTE:
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Corso Master universitario di I livello in Retail and brand management - digital edition
scheda allegata al bando per l’ammissione ai corsi per master universitario
anno accademico 2022/2023
Istituito ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270, realizzato ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Didattico di Ateneo e del
Regolamento

Master

Universitari

e

Formazione

finalizzata

e

permanente

(pubblicato

al

link

https://www.unipr.it/documenti/regolamento-master-universitari-e-formazione-finalizzata-e-permanente)
sulla base della deliberazione del Senato Accademico 28-04-2022/48 e del Consiglio di Amministrazione 29-042022/143
Dipartimento proponente: Scienze Economiche e Aziendali
Nome Presidente: Prof. Davide Pellegrini
Informazioni didattiche

Contatti per informazioni didattiche: davide.pellegrini@unipr.it 0521902011 - 0521-902027 retail@unipr.it

Durata

Annuale

Ambito

Attività Imprenditoriali e Commerciali

Periodo di inizio delle attività
didattiche del Corso

Novembre 2022

Sede

Università di Parma Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali

Modalità di erogazione delle attività

Le attività didattiche del Master saranno erogate in presenza

formative
Sito web del corso

www.retail-master.com

Credi formativi universitari rilasciati

60

Modalità di frequenza e percentuale minima richiesta

Da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00. Frequenza 80% didattica frontale e stage.

Modalità di accesso: Prova di selezione per titoli ed esami: colloquio conoscitivo-motivazionale anche per via
telematica e test scritti di logica verbale e numerica.

87

Profilo professionale che il corso intende formare
Il Master si pone l'obiettivo di formare una nuova generazione di manager delle Imprese Distributive e Industriali di
elevata professionalità e competenza della filiera dei beni di largo consumo. I temi trattati ripercorrono tutta la
catena del valore dell'azienda, quindi, spaziano dal sales management, allo space management, al data
management, alla supply-chain e, soprattutto, al multi-channel management. I contenuti sono strutturati con
l'obiettivo di far conoscere la filiera dei beni di consumo italiano ed europeo e di approfondire le attività e le
responsabilità di tutte le funzioni aziendali dell'impresa distributiva e industriale. Si sottolinea un focus particolare
su come la multicanalità e l'e-commerce influenzino, oggi, le relazioni di filiera.
Descrizione dei contenuti e dei moduli formativi
I contenuti sono strutturati con l’obiettivo di far conoscere il mercato e il settore del largo consumo italiano ed
europeo e di approfondire le attività e le responsabilità di tutte le funzioni aziendali. I temi trattati ripercorrono
tutta la catena del valore delle imprese distributive e industriali food e non food. Sono previsti seminari, store check,
testimonianze aziendali per circa il 40% delle ore di aula; casi e simulazioni, corsi in aula o presso le aziende per
apprendere l'utilizzo di software gestionali utilizzati per le analisi di settore. E' previsto, infine, uno study tour
all'estero che consente di conoscere i mercati più evoluti sul panorama internazionale e visitare i punti vendita più
innovativi del settore. Il viaggio permette di conoscere i mercati esteri e aiuta a cogliere le differenze tra quanto
studiato in precedenza e i mercati di riferimento.
Lo stage prevede un affiancamento da parte del tutor aziendale e del tutor universitario e deve produrre un project
work oggetto di valutazione da parte del comitato scientifico del Master. Il periodo di stage rappresenta
un'esperienza lavorativa all'interno delle più importanti aziende operanti nel settore del largo consumo, interessate
a ospitare i candidati del Master e nel 90% dei casi a confermare/prolungare il tirocinio formativo oltre il periodo
previsti.
Per la prova finale è prevista la realizzazione di un project work con oggetto l'attività di stage.
Requisiti di accesso:
L’ammissione al Corso è subordinata al superamento di una selezione alla quale possono partecipare coloro che, alla
data della selezione sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
- laurea conseguita ai sensi del D.M. 509/1999 o del D.M. 270/2004;
- titolo di studio universitario di durata almeno triennale conseguito secondo gli ordinamenti
precedenti il D.M. 509/1999;
-Titolo equipollente rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente dal Comitato Esecutivo ai
soli fini di iscrizione al corso.
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POSTI A BANDO
Minimo

15

Massimo

30
06/09/2022 alle

Apertura delle domande di iscrizione al concorso online

ore 12

Chiusura delle domande di iscrizione al concorso online e termine ultimo pagamento degli
oneri di ammissione al master di 30 euro (in nessun caso rimborsabile)

14/10/2022 alle
ore 12

Contributo di immatricolazione
€ 6.516,00
(comprensiva di € 16 per bollo virtuale)
Prima rata all’atto dell’immatricolazione: € 266,00
Seconda rata (da pagare entro il 16/12/2022): € 3.250,00
Terza rata (da pagare entro il 31/01/2023): € 3.000,00
Uditori
Numero massimo: 2
Contributo per uditori € 6.500,00 (l’importo è comprensivo dei bolli previsti per legge). Possono essere ammessi
come uditori coloro che sono in possesso di diploma di istruzione di secondo grado e che hanno maturato
esperienze professionali ritenute congrue agli scopi del master.
Indirizzo di posta elettronica a cui inviare le domande retail@unipr.it

ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA DOMANDA ONLINE
-

Curriculum vitae europeo.
Autocertificazione del titolo di Laurea scaricata dai sistemi informativi di ateneo o redatta di proprio pugno
da ciascun candidato.
ALLEGATI FACOLTATIVI ALLA DOMANDA ONLINE

- Conoscenza delle lingue straniere
- Eventuale esperienza lavorativa pregressa
- Modulo prova a distanza
CALENDARIO DELLE PROVE DI AMMISSIONE
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PROVA per titoli ed esami (colloquio

DATA PROVA: 25, 26, 27 e 28 ottobre 2022

individuale conoscitivo-

ORA: 9:00 - 18:00

motivazionale e test logico

LUOGO: Dip. SEA - Via Kennedy, 6 - Aula C, 1° piano

attitudinale anche in via telematica)

Il colloquio in modalità telematica avverrà utilizzando l’applicativo Teams: i candidati per accedervi dovranno
caricare l’apposito modulo durante la procedura di iscrizione alla selezione.
Sarà attivata nella data della prova di ammissione, una video call per l'espletamento in remoto del colloquio. I
candidati dovranno disporre del collegamento audio e video e procedere all’identificazione esibendo un idoneo
documento di identità.
Come garanzia di trasparenza, all'inizio del colloquio di selezione verranno comunicati ai presenti l'elenco e l'orario
dei candidati che avranno optato per la modalità in remoto al fine di garantire ai candidati in presenza la possibilità
di assistere a tali colloqui.
CALENDARIO DELL’IMMATRICOLAZIONE
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA E APERTURA IMMATRICOLAZIONE: 11/11/2022 alle ore 12
CHIUSURA IMMATRICOLAZIONE E INVIO DOCUMENTI IMMATRICOLAZIONE: 18/11/2022 alle ore 12

Per info amministrative tecniche e operative: master.formazionepermanente@unipr.it
NOTE: qualora dovessero concretizzarsi finanziamenti per borse di studio a copertura parziale del contributo di
iscrizione ne verrà data immediata pubblicazione.
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Corso Master universitario di I livello in Riabilitazione delle disfunzioni del pavimento
pelvico
scheda allegata al bando per l’ammissione ai corsi per master universitario
Anno Accademico 2022/2023

Rehabilitative treatment in pelvic floor dysfunctions
Istituito ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270, realizzato ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Didattico di Ateneo e
del Regolamento Master Universitari e Formazione finalizzata e permanente (pubblicato al link
https://www.unipr.it/documenti/regolamento-master-universitari-e-formazione-finalizzata-e-permanente)
sulla base della deliberazione del Senato Accademico 28-04-2022/48 e del Consiglio di Amministrazione 29-042022/143
Dipartimento proponente: Medicina e Chirurgia
Informazioni didattiche

Nome Presidente: Prof. Cosimo Costantino
Contatti per informazioni didattiche: cosimo.costantino@unipr.it

Durata

Annuale

Ambito

Sanità

Periodo di inizio delle attività
didattiche del Corso

Gennaio 2023

Sede

Università di Parma Dipartimento di Medicina e Chirurgia

Modalità di erogazione delle attività

Le attività didattiche del Master saranno erogate in presenza

formative
Credi formativi universitari rilasciati

60

Modalità di frequenza e percentuale minima richiesta

80% Didattica Frontale e Laboratori

Modalità di accesso: ordine cronologico
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Profilo professionale che il corso intende formare
Il Master ha lo scopo di preparare i professionisti (Infermieri, Ostetrici, Fisioterapisti, Medici) all’acquisizione di
conoscenze nella riabilitazione dei disturbi del pavimento pelvico, dei disturbi sessuali maschili e femminili,
dell’incontinenza e del dolore pelvico cronico.
Descrizione dei contenuti e dei moduli formativi
Il master ha lo scopo di fornire specifiche cognizioni teoriche e competenze tecniche formando professionisti
esperti nella riabilitazione pelvi-perineale, attraverso un percorso didattico teorico-pratico.
Requisiti di accesso
L’ammissione al Corso è subordinata al possesso, alla data di scadenza del bando di uno dei seguenti titoli di
studio:
Laurea magistrale o specialistica in Medicina e Chirurgia
Laurea di primo e di secondo livello (ex D.M. n. 509/99 e D.M. n. 270/04) nell’ambito delle professioni sanitarie
Laurea conseguita secondo gli ordinamenti ante riforma D.M. n. 509/99 equiparata alle sopra indicate
(D.I. 9 luglio 2009: http://attiministeriali.miur.it/anno-2009/luglio/di-09072009.aspx);
Diplomi conseguiti in base alla normativa precedente degli appartenenti alle professioni sanitarie di cui al DM
509/99 e di cui alle Leggi 26 febbraio 1999 n. 42 e 10 agosto 20200 n. 251, ritenuti validi, ai sensi dell'art. 10
della Legge 8 gennaio 2002 n 1, per l'accesso ai Master ed agli altri Corsi attivati dall'Università, purché in
possesso del Diploma di maturità quinquennale conseguito in Italia
Titolo equipollente rilasciato all’estero conseguito, dopo almeno 12 anni di scolarità, riconosciuto idoneo in
base alla normativa vigente dal Comitato Esecutivo ai soli fini di iscrizione al corso.
POSTI A BANDO
Minimo

10

Massimo

30
06/09/2022

Apertura delle domande di iscrizione al concorso online

alle ore 12
02/12/2022

Chiusura delle domande di iscrizione al concorso online

alle ore 12

Quota d’iscrizione
€ 3.016,00
(comprensiva di € 16 per bollo virtuale)
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Prima rata euro 1.516,00 all’atto dell’immatricolazione
Seconda rata euro 1.500,00 (da versarsi entro il 21/03/2023 )
ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA DOMANDA ONLINE
-

Curriculum vitae europeo
autocertificazione del titolo di Laurea scaricata dai sistemi informativi di ateneo o redatta di proprio
pugno da ciascun candidato
autocertificazione del titolo di scuola media superiore quinquennale (solo per coloro che sono in
possesso di Diploma conseguito in base alla normativa precedente all’istituzione della laurea triennale)
ALLEGATI FACOLTATIVI ALLA DOMANDA ONLINE

Possono essere facoltativamente allegati alla domanda:
Attestati di partecipazioni a corsi attinenti al Master
CALENDARIO DELL’IMMATRICOLAZIONE
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA E APERTURA IMMATRICOLAZIONE: 14/12/2022 ore 12
CHIUSURA IMMATRICOLAZIONE E INVIO DOCUMENTI IMMATRICOLAZIONE: 21/12/2022 ore 12
Per info amministrative tecniche e operative: master.formazionepermanente@unipr.it
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Corso Master universitario di I livello in Ricerca per le professioni sanitarie:
l'approccio qualitativo
scheda allegata al bando per l’ammissione ai corsi per master universitario

anno accademico 2022/2023
Research for health professions: qualitative approach
Istituito ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270, realizzato ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Didattico di Ateneo e
del Regolamento Master Universitari e Formazione finalizzata e permanente (pubblicato al link
https://www.unipr.it/documenti/regolamento-master-universitari-e-formazione-finalizzata-e-permanente)
sulla base della deliberazione del Senato Accademico 26-05-2020/55 e del Consiglio di Amministrazione 28-052020/190
Dipartimento proponente: Medicina e Chirurgia
Nome Presidente: Prof. Leopoldo Sarli
Informazioni didattiche

Contatti per informazioni didattiche:
Dott.ssa Giovanna Artioli e-mail: giovanna.artioli@unipr.it
Dott. Massimo Guasconi e-mail: massimo.guasconi@unipr.it

Durata

Annuale

Ambito

Sanità

Periodo di inizio delle attività
didattiche del Corso
Sede

Febbraio 2023
Piacenza presso strutture convenzionate con il Dipartimento Medicina
e Chirurgia

Modalità di erogazione delle attività

Le lezioni relative agli insegnamenti verranno erogate in modalità

formative

online (sincrona). Potranno essere previsti incontri in presenza fruibili
anche da remoto in modalità sincrona.

Sito web del corso

https://www.healthcaremaster.unipr.it/ricerca-qualitativa/

Credi formativi universitari rilasciati

60

Modalità di frequenza e percentuale minima richiesta
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Per il conseguimento del Master Universitario è prevista la frequenza obbligatorio del 75% delle attività in
online (modalità sincrona) e del 100% delle ore di stage. Le lezioni si terranno due giorni a settimana, a
settimane alterne il giovedì e il venerdì (ad eccezione dei mesi di luglio e agosto).
Modalità di accesso: Ordine cronologico
Profilo professionale che il corso intende formare
Il Corso ha la finalità di preparare un professionista esperto nella ricerca della letteratura e delle migliori prove
di efficacia disponibili e nella progettazione e conduzione di studi di ricerca, in particolare con approccio
qualitativo, nonchè alla stesura di articoli scientifici.
Le nuove competenze sviluppate durante il percorso formativo sono finalizzate ad accompagnare e sostenere le
scelte e le decisioni necessarie a mantenere un elevato livello di qualità nell’assistenza anche in ottica di
efficacia, efficienza e personalizzazione della cura.
Descrizione dei contenuti e dei moduli formativi
1. Introduzione alla ricerca: le origini della ricerca nelle professioni sanitarie, approccio induttivo e approccio
deduttivo. Il ruolo del professionista sanitario nella ricerca.
2. La revisione della letteratura. Concetto di pratica basata sulle prove di efficacia, formulazione del quesito di
ricerca attraverso il metodo PICO e PICOS, SPIDER, conoscenza delle principali banche dati scientifiche e
costruzione della stringa di ricerca. Costruzione del PRISMA; strumenti di valutazione critica degli articoli.
3. Etica, deontologia e legislazione: Etica e ricerca, legislazione concernente la ricerca in ambito sanitario,
Comitato Etico.
4. Cenni all'approccio quantitativo: Disegni sperimentali, quasi sperimentali e non sperimentali. Questionari e
survey.
5. Approccio qualitativo: Disegni di ricerca fenomenologica, etnografica, Grounded Theory, analisi narrative e
studi di caso. Strumenti di raccolta dati qualitativi: osservazione partecipante, focus group e intervista semi
strutturata e in profondità. Analisi e interpretazione dei dati qualitativi. Diffusione dei risultati qualitativi.
6. Cenni al mixed method.
7. Revisioni sistematiche degli studi qualitativi (metasintesi).
Gli stage sono previsti in strutture di ricerca, Università, IRCCS, con affiancamento a ricercatori e con finalità di
seguire attivamente progetti di ricerca. Il project work prevede un lavoro in gruppo, da parte degli studenti,
affiancati a un tutor di ricerca qualitativa esperto, con finalità di identificare il problema di ricerca, scegliere la
metodologia adatta, stilare il protocollo di ricerca, eseguire la ricerca raccogliendo e analizzando i dati, stendere
un report finale.
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La prova finale consisterà nella discussione di una tesi che sarà la esposizione e discussione dei principali
risultati di ricerca ottenuti nel project work.

Requisiti di accesso
L’ammissione al Corso è subordinata al possesso, alla data di scadenza del bando, di uno dei seguenti titoli di
studio:
Lauree di I livello per le professioni sanitarie, nelle classi: L/SNT1, L/SNT2, L/SNT3, L/SNT4.
Diplomi conseguiti in base alla normativa precedente degli appartenenti alle professioni sanitarie di cui al DM
509/99 e di cui alle Leggi26 febbraio 1999 n. 42 e 10 agosto 2000 n. 251, ritenuti validi, ai sensi dell'art. 10 della
Legge 8 gennaio 2002 n 1, per l'accesso ai Master ed agli altri Corsi attivati dall'Università, purché in possesso
del Diploma di maturità quinquennale conseguito in Italia o, per titolo conseguito all’estero, dopo almeno 12
anni di scolarità.
Lauree in discipline umanistiche e sociali e in psicologia
Laurea a ciclo unico in medicina e chirurgia.
POSTI A BANDO
Minimo

10

Massimo

40

Apertura della procedura di prenotazione del posto

06/09/2022
alle ore 12

Chiusura della procedura di prenotazione posto

31/01/2023
alle ore 12 (*)

Contributo di immatricolazione
€ 2.516,00
(comprensiva di € 16 per bollo virtuale)
Prima rata all’atto dell’immatricolazione: € 1.516,00
Seconda rata (da pagare entro il 30 giugno 2023): € 1.000,00
Uditori
Numero massimo: 5
Contributo per uditori: 2.500,00 (l’importo è comprensivo dei bolli previsti per legge)
Indirizzo di posta elettronica a cui inviare le domande: simona.zammarchi@unipr.it
ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA DOMANDA ONLINE
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-

Curriculum vitae europeo

-

autocertificazione del titolo di Laurea scaricata dai sistemi informativi di ateneo o redatta di proprio
pugno da ciascun candidato (e l’autocertificazione del titolo di scuola media superiore)
ALLEGATI FACOLTATIVI ALLA DOMANDA ONLINE

Titoli stranieri valutabili per l'ammissione al master
CALENDARIO DELL’IMMATRICOLAZIONE
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA E APERTURA IMMATRICOLAZIONE: 10 febbraio 2023 ore 12
CHIUSURA IMMATRICOLAZIONE E INVIO DOCUMENTI IMMATRICOLAZIONE: 17 febbraio 2023 ore 12.00

Per info amministrative tecniche e operative: master.formazionepermanente@unipr.it
NOTE:
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Corso Master universitario di I livello in Sport e inclusione – gestione e innovazione
nella disabilità
scheda allegata al bando per l’ammissione ai corsi per master universitario
anno accademico 2022/2023
Sport for Inclusion – Disability management and Innovation
Istituito ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270, realizzato ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Didattico di Ateneo e
del Regolamento Master Universitari e Formazione finalizzata e permanente

(pubblicato al link

https://www.unipr.it/node/23955) sulla base della deliberazione del Senato Accademico 28-04-2022/48 e del
Consiglio di Amministrazione 29-04-2022/143
Dipartimento proponente: Medicina e Chirurgia
Informazioni didattiche

Nome Presidente: Prof. Prisco Mirandola
Contatti per informazioni didattiche:
mastersportinclusione@unipr.it

Durata

Annuale

Ambito

Interdisciplinare

Periodo di inizio delle attività
didattiche del Corso
Sede

Gennaio 2023
Università di Parma Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Aule e
Impianti sportivi – Campus

Modalità di erogazione delle attività

Le attività didattiche del Master saranno erogate in modalità blended,

formative

ovvero sia in presenza sia in modalità a distanza

Credi formativi universitari rilasciati

60

Modalità di frequenza e percentuale minima richiesta
Per il conseguimento del titolo di Master Universitario è prevista la frequenza obbligatoria del 75% su didattica
frontale e tirocini
Modalità di accesso: Per l’ammissione è richiesto il superamento di una prova di selezione per titoli ed esami
(colloquio).
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Profilo professionale che il corso intende formare
Il Master si pone l’obiettivo di formare figure professionali con competenze e nozioni necessarie ad un
approccio globale alla disabilità. Tali figure non saranno solo degli esperti in ambito sportivo e sportivoinclusivo, ma acquisiranno anche competenze legate alla gestione della disabilità in contesti educativi, nella
promozione e organizzazione di eventi sportivi, senza tralasciare gli aspetti legati all’attività lavorativa.
Descrizione dei contenuti e dei moduli formativi
Il Master, organizzato in tre moduli, affronta il tema della disabilità e dell'inclusione nei diversi ambiti di
interesse. Il primo modulo "Approccio alla disabilità" tratta gli aspetti legati alla persona disabile: dalle
caratteristiche anatomo- e neuro-funzionali, alla psicopedagogia, fino agli aspetti nutrizionali. Il secondo modulo
di "Gestione e pianificazione della disabilità in contesti inclusivi" tratta la disabilità nei macroambienti scuola,
sport e setting lavorativo, nell'ottica dell'inclusione. Il terzo modulo "Proposte pratiche di inclusione" ha
l'obiettivo di fornire spunti pratici ed innovativi nell'inclusione della persona disabile, integrando, inoltre,
proposte mirate alla promozione dello sport paralimpico.
All'interno del Master sono previsti stage e/o tirocini pratici per un totale di 10 CFU da svolgere entro la fine del
Master. Le ore corrispondenti ai CFU prestabiliti potranno essere svolte presso Enti pubblici e/o privati
accreditati presso il Master. Tuttavia, sarà possibile avviare una procedura di accreditamento di nuovi Enti,
previa richiesta da parte dello studente iscritto al Comitato Scientifico del Master, che, una volta valutata, potrà
approvare, inserendo l'Ente fra quelli accreditati. Sebbene lo scopo del Master sia anche quello di garantire
stage formativi di alto livello presso Enti di particolare rilevanza per il raggiungimento delle competenze
previste, sarà possibile, inoltre, fare richiesta di riconoscimento per attività di tirocinio pregresse all'iscrizione al
Master, solo se coerenti con gli obiettivi formativi del Corso e di riconosciuta ed elevata qualità.
Il conseguimento del titolo è subordinato all'acquisizione della frequenza delle lezioni e delle altre attività
formative previste dal Corso, nonché al superamento della prova finale. Tale prova consiste in una discussione
orale di un elaborato scritto (tesi), preventivamente concordato con un Docente incardinato nel Master
(Relatore), che seguirà lo studente nella stesura dell'elaborato.
Requisiti di accesso
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L’ammissione al Corso è subordinata al superamento di una selezione alla quale possono partecipare coloro che,
alla data della selezione sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
L-22 Scienze delle Attività Motorie e Sportive o equipollenti; LM-67 Scienze e Tecniche delle Attività Motorie
Preventive e Adattate ; LM-68 Scienze e Tecniche dello Sport; LM-47 Organizzazione e gestione dei servizi per lo
sport e le attività motorie; L-19 Scienze dell'Educazione e della Formazione; LM-85 Scienze Pedagogiche L-33
Scienze Economiche; LM-21 Ingegneria Biomedica; LM-41 Medicina e Chirurgia; Ulteriori altri titoli potranno
essere valutati dal Comitato Esecutivo sulla base di affinità scientifiche/culturali con le materie proposte nel
master. Titolo conseguito all'estero ritenuto valido.
POSTI A BANDO
Minimo

15

Massimo

40
06/09/2022

Apertura delle domande di iscrizione al concorso online

alle ore 12

Chiusura delle domande di iscrizione al concorso onlinee termine ultimo pagamento degli

15/11/2022

oneri di ammissione al master di 30 euro (in nessun caso rimborsabile)

alle ore 12

Contributo di immatricolazione
€ 3.016,00
(comprensiva di € 16 per bollo virtuale)
Prima rata € 1.016,00 all’atto dell’immatricolazione
Seconda rata (da pagare entro il 31/03/2023) € 2.000,00
Eventuali borse di studio che si rendessero disponibili a seguito di finanziamenti esterni saranno destinate a
copertura della quota di iscrizione dei partecipanti utilmente collocati secondo l'ordine della graduatoria
ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA DOMANDA ONLINE
-

Curriculum vitae europeo
autocertificazione del titolo di Laurea scaricata dai sistemi informativi di ateneo o redatta di proprio
pugno da ciascun candidato
ALLEGATI FACOLTATIVI ALLA DOMANDA ONLINE

Titoli valutabili:
-

attestati di partecipazione a corsi di aggiornamento nell’ambito della diversa abilità;
partecipazione a progetti inclusivi in società sportive;
partecipazione ad eventi attinenti ai temi del Master;
master universitari e diplomi di specializzazione;
pubblicazioni scientifiche.
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Titoli stranieri
Modulo prova a distanza
CALENDARIO DELLE PROVE DI AMMISSIONE

DATA PROVA: 22/11/2022
PROVA (selezione per titoli e

ORA: 12:00

colloquio).

LUOGO: Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università di Parma,
via Gramsci 14, Parma (Aula da definire)

Nel caso in cui non fosse possibile sostenere il colloquio in presenza, lo stesso avverrà in modalità telematica
utilizzando l’applicativo Teams. I candidati per accedervi dovranno caricare l’apposito modulo “Prova orale a
distanza” durante la procedura di iscrizione alla selezione.
Sarà attivata nella data della prova di ammissione, una video call per l'espletamento in remoto del colloquio. I
candidati dovranno disporre del collegamento audio e video e procedere all’identificazione esibendo un
idoneo documento di identità.
Come garanzia di trasparenza, all'inizio del colloquio il presidente della commissione di valutazione
comunicherà ai presenti l'elenco e l'orario dei candidati che avranno optato per la modalità in remoto al fine
di garantire ai candidati in presenza la possibilità di assistere a tali colloqui.
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA E APERTURAIMMATRICOLAZIONE: 12/12/2022 ore 12
CHIUSURA IMMATRICOLAZIONE E INVIO DOCUMENTI IMMATRICOLAZIONE: 19/12/2022 ore 12

Per info amministrative tecniche e operative: master.formazionepermanente@unipr.it
NOTE:
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Corso Master universitario di I livello in Traduzione audiovisiva
scheda allegata al bando per l’ammissione ai corsi per master universitario
Anno Accademico 2022/2023

AUDIOVISUAL TRANSLATION
Istituito ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270, realizzato ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Didattico di Ateneo e
del Regolamento Master Universitari e Formazione finalizzata e permanente (pubblicato al link
https://www.unipr.it/documenti/regolamento-master-universitari-e-formazione-finalizzata-e-permanente)
sulla base della deliberazione del Senato Accademico 26-05-2020/55 e del Consiglio di Amministrazione 28-052020/190

Dipartimento proponente: Discipline Umanistiche Sociali e delle
Imprese Culturali
Informazioni didattiche

Nome Presidente: Prof.ssa María Joaquina Valero Gisbert
Contatti per informazioni didattiche: mvalero@unipr.it
0521-034709

Durata

Annuale

Ambito

Discipline Umanistiche

Periodo di inizio delle attività
didattiche del Corso
Sede

Dicembre 2022
Master in modalità E-Learning sulla piattaforma Moodle

Modalità di erogazione delle attività formative
La modalità usata per lo svolgimento del Master è l’E-Learning. Ciò significa che lo si può frequentare
unicamente a distanza. Ogni lunedì mattina viene attivata un’unità di contenuto e resta disponibile per l’intera
durata del modulo. Le attività e la partecipazione al Forum sono asincrone, la sola attività sincrona è la
chat/videoconferenza, da concordare. Per la consegna delle attività, si chiede di rispettare le scadenze (di solito
domenica sera) per evitare la sovrapposizione con l’unità di contenuto della settimana successiva.
Credi formativi universitari rilasciati

60

102

Modalità di frequenza e percentuale minima richiesta
Dal lunedì al sabato.
È prevista la frequenza obbligatoria del 80% di tutte le attività (forum, chat, compiti) online sulla piattaforma
MOODLE. Ogni lunedì verrà attivata un’unità didattica. È prevista una chat/videoconferenza settimanale
(attività sincrona). Consegna attività: entro sabato sera.
Modalità di accesso: Prova di selezione per titoli
Profilo professionale che il corso intende formare

Il Master intende fornire una panoramica utile sul campo della Traduzione Audiovisiva destinato a una nuova
generazione di studenti interessati a comprendere quei segmenti del mercato della traduzione che si stanno
profilando come i più produttivi, oltre ai più conosciuti come la traduzione per il Doppiaggio e la
Sottotitolazione, a quelli meno noti come la Localizzazione (che si presenta in continua espansione tanto che si
può parlare ormai di “industria della traduzione”) e anche quello dei nuovi profili professionali come il
Respeaking, la Sottotitolazione per non udenti e l'Audiodescrizione per non vedenti. Modalità emergenti della
traduzione audiovisiva che riguardano l’accessibilità al patrimonio culturale e favoriscono l’inclusione sociale.
Descrizione dei contenuti e dei moduli formativi
Il percorso formativo di questo Master si pone come obiettivo quello di fornire una panoramica generale sul
mondo della traduzione audiovisiva (TAV) attraverso le diverse modalità della TAV. Il programma affronta una
parte teorica sul significato della TAV, fondamentale per comprendere le diverse modalità quali: la traduzione
per il doppiaggio e l’adattamento dialoghi, la sottotitolazione per il cinema, la sottotitolazione per non udenti e
il respeaking, l’audiodescrizione per non vedenti, la localizzazione di prodotti multimediali e, infine, la
localizzazione di videogiochi.
Project work: si prevede l’elaborazione di un lavoro di ricerca -teorico o pratico- a scelta tra le materie studiate
nel corso che consenta di applicare le competenze acquisite con un commento ragionato. Attività da svolgersi
con il docente di riferimento dell’argomento scelto.
Il voto dell’esame finale sarà la media del voto di ciascun modulo, compreso il Project Work.
Per ottenere il titolo di Master è necessario il superamento di ciascun modulo.
Requisiti di accesso
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L’ammissione al Corso è subordinata al superamento di una selezione alla quale possono partecipare coloro
che, alla data di scadenza del bando sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
a) Laurea Triennale, preferibilmente dell’Area Umanistica o Lauree vecchio ordinamento.
b) tutte le classi di laurea di primo o di secondo livello (di cui al D.M. n. 509/99 e al D.M. n. 270/04);
c) titolo di studio universitario di durata almeno triennale secondo gli ordinamenti ante riforma D.M. n. 509/99;
d) laurea conseguita secondo gli ordinamenti ante riforma D.M. n. 509/99;
e) titolo rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente dal Comitato Esecutivo ai soli
fini di iscrizione al corso.
f) Conoscenza Lingua inglese pari al livello C1 (allegare copia del certificato ufficiale oppure autocertificazione al
momento dell’iscrizione online alla selezione)
POSTI A BANDO
Minimo

8

Massimo

20
06/09/2022

Apertura delle domande di iscrizione al concorso online

alle ore 12

Chiusura delle domande di iscrizione al concorso online e termine ultimo pagamento degli
oneri di ammissione al master di 30 euro (in nessun caso rimborsabile)

20/10/22, ore
12

Contributo di immatricolazione
€ 2.516,00
(comprensiva di € 16 per bollo virtuale)
Rata unica all’atto dell’immatricolazione: € 2.516,00
Uditori
Numero massimo: 6
Contributo per uditori € 350,00 (l’importo è comprensivo dei bolli previsti per legge)
Indirizzo di posta elettronica a cui inviare le domande mvalero@unipr.it
ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA DOMANDA ONLINE
-

Curriculum vitae europeo
autocertificazione del titolo di Laurea scaricata dai sistemi informativi di ateneo o redatta di proprio
pugno da ciascun candidato
certificato ufficiale oppure autocertificazione conoscenza Lingua inglese pari al livello C1
ALLEGATI FACOLTATIVI ALLA DOMANDA ONLINE
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Titoli facoltativi (oggetto di valutazione da parte della commissione di ammissione):
- pubblicazioni attinenti al settore del Master;
- elenco partecipazioni a corsi di formazione attinenti ai diversi contenuti del Master;
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA E APERTURA IMMATRICOLAZIONE: 9/11/22 0re 12:00
CHIUSURA IMMATRICOLAZIONE E INVIO DOCUMENTI IMMATRICOLAZIONE: 22/11/22 0re 12:00
Per info amministrative tecniche e operative: master.formazionepermanente@unipr.it

NOTE:
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Corso Master universitario di I livello in Traduzione specialistica (inglese/italiano)
Scheda allegata bando per l’ammissione ai corsi per master universitario
Anno Accademico 2022/2023
Specialised Translation (English/Italian)
Istituito ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270, realizzato ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Didattico di Ateneo e
del Regolamento Master Universitari e Formazione finalizzata e permanente (pubblicato al link
https://www.unipr.it/documenti/regolamento-master-universitari-e-formazione-finalizzata-e-permanente) sulla
base della deliberazione del Senato Accademico 25-05-2021/77 e del Consiglio di Amministrazione 26-052021/234
Dipartimento proponente: Discipline Umanistiche Sociali e delle
Informazioni didattiche

Imprese Culturali
Nome Presidente: Prof.ssa Michela Canepari
Contatti per informazioni didattiche: micol.beseghi@unipr.it

Durata

annuale

Ambito

Lingue

Periodo di inizio delle attività
didattiche del Corso

Dicembre 2022

Sede

Dipartimento Discipline Umanistiche Sociali e delle Imprese Culturali

Modalità di erogazione delle attività

Il corso è erogato in modalità e-learning e prevede attività sia

formative

sincrone (attività in live streaming comunicate dal docente) sia
asincrone (messa a disposizione dei materiali del corso, attività
assegnate, partecipazione al Forum). Per la consegna delle attività, si
chiede di rispettare le scadenze (solitamente la domenica sera), per
evitare la sovrapposizione con l’unità di contenuto della settimana
successiva.

Sito web del corso

https://www.cla.unipr.it/

Credi formativi universitari rilasciati

60

Modalità di frequenza e percentuale minima richiesta
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75% sulla didattica prevista tanto in modalità sincrona (live-streaming) quanto in modalità asincrona (attività
assegnate che verranno corrette e discusse in modalità sincrona). 70% sullo stage.
Modalità di accesso: Per l’ammissione è richiesto il superamento di una prova di selezione per titoli
Profilo professionale che il corso intende formare
Il Master intende formare traduttori professionisti specializzati nei principali linguaggi specialistici dell’inglese, e
mira a rispondere alle esigenze del mercato del lavoro attuale, sempre più improntato alla specializzazione da
un lato e alla globalizzazione dall’altro. Gli scambi costanti e i flussi migratori che contraddistinguono la nostra
società rendono necessaria una formazione linguistica sempre più specifica e di alto livello. Il Master vuole
pertanto offrire una risposta alle richieste che, come emerso dalle consultazioni con aziende ed enti di vario
tipo, pervengono dal mercato nell’ambito della traduzione specialistica, offrendo approfondite conoscenze
teorico-pratiche nei domini maggiormente richiesti.
Descrizione dei contenuti e dei moduli formativi
Il Master in traduzione specialistica intende fornire le competenze necessarie alla formazione del profilo
professionale di traduttore esperto in diversi linguaggi specialistici. Il curriculum garantisce l’attribuzione di 60
CFU, pari a 1500 ore complessive di attività. La didattica è erogata in modalità e-learning e organizzata in
moduli. La didattica online viene erogata in forma consecutiva nel corso del periodo di svolgimento del Master
(da dicembre 2021 a luglio 2022). Questo significa che i materiali potranno essere caricati sulla piattaforma
online dal centro per l’apprendimento alla distanza che si occuperà di questi aspetti un modulo alla volta, e i
corsisti parimenti avranno accesso ai materiali in modo graduale (ogni modulo è infatti diviso in Unità,
permettendo così un approccio più razionale e coerente all’argomento trattato). Oltre a un’Introduzione teorica
all’English for Special Purposes (ESP) e alla teoria della traduzione e traduzione dell’ESP, il Master prevede
cinque moduli dedicati ad altrettanti linguaggi specialistici in inglese, ossia: Linguaggio giuridico, Linguaggio
della scienza e della tecnologia, Linguaggio dell’economia e del marketing, Linguaggio medico e i Linguaggi del
turismo e del food. A questi moduli didattici si aggiungeranno altre attività, quali un modulo su “Gli strumenti
del traduttore” e un modulo di “Orientamento al lavoro”.
Il Master prevede poi un tirocinio formativo di 15 CFU (350 ore complessive), che potrà essere svolto o in Italia
o all’estero. I corsisti avranno la possibilità di scegliere fra diverse tipologie di stage, selezionando per esempio
come sedi: agenzie di traduzione specializzate in traduzioni settoriali (Pharmatrad); aziende specializzate nei
diversi ambiti (tecnologiche, mediche, turistiche, alimentari ecc.); scuole e Università che richiedono la presenza
di stagisti esterni al fine di tradurre documentazione varia (Università degli Studi e-Campus); Studi legali; case
editrici (Licosia), ecc. Vi sarà la possibilità di svolgere anche tirocini interni presso il Centro Linguistico d’Ateneo
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dell'Università di Parma. Qualora il corsista decidesse di svolgere l'attività all'estero, rimane inteso che i costi
relativi a trasporto, alloggio ecc. saranno a carico del corsista medesimo.
Oltre alle prove (scritte e/o orali) previste al termine di ogni modulo, vi sarà altresì una prova finale, consistente
in un elaborato (possibilmente legato all’esperienza di stage) focalizzato su uno dei linguaggi specialistici
affrontati durante il corso.
I corsisti dovranno elaborare un lavoro teorico-pratico, che prenda possibilmente spunto dall'attività di stage
svolta dal corsista, focalizzato su uno dei linguaggi specialistici affrontati nei vari moduli. L’elaborato dovrà
consistere in una traduzione e un commento teorico-scientifico alla medesima. Questa attività è da svolgersi
con il docente di riferimento del linguaggio specialistico prescelto.
Requisiti di accesso
L’ammissione al Corso è subordinata al superamento di una selezione alla quale possono partecipare coloro
che, alla data di scadenza del bando sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
a) Laurea Triennale o Lauree vecchio ordinamento.
b) tutte le classi di laurea di primo o di secondo livello (di cui al D.M. n. 509/99 e al D.M. n. 270/04);
c) titolo di studio universitario di durata almeno triennale secondo gli ordinamenti ante riforma D.M. n. 509/99;
d) laurea conseguita secondo gli ordinamenti ante riforma D.M. n. 509/99;
e) titolo rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente dal Comitato Esecutivo ai soli
fini di iscrizione al corso.
POSTI A BANDO
Minimo

5

Massimo

25
06/09/2022

Apertura delle domande di iscrizione al concorso online

ore 12

Chiusura delle domande di iscrizione al concorso online e termine ultimo pagamento degli
oneri di ammissione al master di 30 euro (in nessun caso rimborsabile)
Contributo di immatricolazione
2.516,00 €
(comprensivo di € 16 per bollo virtuale)
Rata unica € 2.516,00 all’atto dell’immatricolazione
Uditori
Numero massimo: 10
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02/11/2022
ore 12

Contributo per uditori € 300,00 (l’importo è comprensivo dei bolli previsti per legge) per modulo. La frequenza
al Master, come uditore, è aperta anche a chi non abbia ancora conseguito la laurea triennale. Il corsista
uditore avrà accesso a un massimo di 4 moduli.
Indirizzo di posta elettronica a cui inviare le domande michela.canepari@unipr.it
ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA DOMANDA ONLINE
-

Curriculum vitae europeo
autocertificazione del titolo di Laurea scaricata dai sistemi informativi di ateneo o redatta di proprio
pugno da ciascun candidato
Viene richiesto un livello linguistico C1 per la lingua inglese. Gli studenti stranieri dovranno avere un
livello C1 di italiano. L'attestazione del livello deve essere supportata da adeguata certificazione o
attestazione.
ALLEGATI FACOLTATIVI ALLA DOMANDA ONLINE

Titoli valutabili:
-

Certificazioni linguistiche aggiuntive
Attestati di frequenza a corsi – anche brevi – di traduzione (inglese)
Pubblicazioni
Partecipazione a convegni
CALENDARIO DELL’IMMATRICOLAZIONE

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA E APERTURA IMMATRICOLAZIONE: 18 novembre ore 12.00
CHIUSURA IMMATRICOLAZIONE E INVIO DOCUMENTI IMMATRICOLAZIONE: 25 novembre ore 12.00

Per info amministrative tecniche e operative: master.formazionepermanente@unipr.it
NOTE:
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Corso Master universitario di II livello in ABA (analisi del comportamento applicata):
strumenti e strategie evidence based per l'apprendimento nel ciclo di vita
Scheda allegata bando per l’ammissione ai corsi per master universitario
Anno Accademico 2022/2023
ABA (Applied Behavior analysis): evidence based tactics and strategies for life span learning
Istituito ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270, realizzato ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Didattico di Ateneo e
del Regolamento Master Universitari e Formazione finalizzata e permanente (pubblicato al link
https://www.unipr.it/documenti/regolamento-master-universitari-e-formazione-finalizzata-e-permanente)
sulla base della deliberazione del Senato Accademico 26-05-2020/55 e del Consiglio di Amministrazione 28-052020/190.
Dipartimento proponente: Discipline Umanistiche Sociali e delle
Imprese Culturali
Informazioni didattiche

Nome Presidente: Prof.ssa Paola Corsano
Contatti per informazioni didattiche: Tutoraggio Master ABA, indirizzo
e-mail masteraba@unipr.it

Durata

annuale

Ambito

Scienze Sociali e Comportamentali

Periodo di inizio delle attività
didattiche del Corso
Sede

Gennaio 2023
Dipartimento Discipline Umanistiche Sociali e delle Imprese Culturali e
sedi convenzionate sul territorio italiano

Modalità di erogazione delle attività

Le attività didattiche del Master saranno erogate in modalità mista (in

formative

FAD, online in diretta o in presenza a seconda dei moduli)

Credi formativi universitari rilasciati
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Modalità di frequenza e percentuale minima richiesta
Il corso prevede la frequenza ad attività didattiche (lezioni) e ad attività pratiche (Project Work).
Le lezioni si tengono due sabati al mese, comunicati in anticipo attraverso il calendario. Le lezioni possono
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essere seguite in modalità on line (FAD) o in vivo a seconda dei moduli; per alcuni è prevista la possibilità di
seguire in differita mentre per altri è necessario connettersi in contemporanea (o partecipare in presenza).
Per il conseguimento del titolo di Master Universitario è prevista la frequenza obbligatoria del 75% delle attività
didattiche previste secondo le disposizioni del Comitato Esecutivo del Master e del 100% delle attività pratiche.
Modalità di accesso: Per l’ammissione è richiesto il superamento di una prova di selezione per titoli ed esami
(colloquio).
Profilo professionale che il corso intende formare
Il Corso è rivolto a psicologi clinici e dello sviluppo che vogliono far parte di una rete di imprenditori sociali,
psicologi imprenditori che desiderano portare l’evidenza sperimentale e i principi della scienza applicata nei loro
servizi, psicologi clinici che vogliono “imparare la pratica della CBT” senza dover iniziare da subito la scuola di
psicoterapia, psicologi e dottori in psicologia che desiderano lavorare in servizi che implementano i principi della
scienza del comportamento applicata.
Il Corso vuole essere una guida a diventare un imprenditore sociale che misura l’efficacia degli interventi, per
innovare un servizio psico-educativo implementando i principi della scienza applicata (ABA), per continuare a
fare ricerca applicata, per acquisire gli strumenti pratici per intervenire in modo efficace in età evolutiva;
insegna inoltre a sviluppare un business plan, un tariffario e a comprendere le normative. Il Corso rappresenta
anche un percorso in cui la psicologia clinica si può imparare nella pratica e in cui l’individuo può acquisire gli
strumenti per diventare parte di un progetto di innovazione sociale.
Descrizione dei contenuti e dei moduli formativi
Le attività formative del master hanno l’obiettivo di fornire ai discenti le seguenti conoscenze e capacità:
-

Concetti e principi dell’analisi del comportamento.

-

Tecniche e strumenti di intervento in analisi applicata del comportamento.

-

Ricerca e applicazioni in ABA, conduzione dell’assessment, raccolta-analisi-interpretazione dei dati,

implementazione di disegni sperimentali, decisioni educative evidence-based.
-

Principi etici e condotta professionale.

-

Imprenditoria e creazione di servizi (immagine/comunicazione, business plan/canvas model di

impresa/servizio/tariffario, privacy/sicurezza nei servizi socio-educativi).
-

Approfondimenti: etica e scienza nelle professioni educative e psicologiche: sicurezza, responsabilità,

welfare e privacy; psicologia dello sviluppo sociale, cognitivo e emotivo; clinica e teorie cognitivo
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comportamentali.
ORGANIZZAZIONE DIDATTICA: moduli a frequenza obbligatoria in vivo (in presenza) o on line (in diretta in via
telematica - solitamente 2 sabati al mese) o on line in differita, per l’intero anno accademico; saranno presenti
inoltre laboratori, attività didattiche, quiz ed esercitazioni in FAD, progetti di ricerca e intervento.
DESCRIZIONE DEL PROJECT WORK OBBLIGATORIO PER TUTTI: il corso prevede 500 ore di Project Work in
strutture, distribuite in tutta Italia, ritenute idonee a garantire la completa acquisizione dei principi dell’Analisi
Applicata del Comportamento in contesti di gruppo e in cui sia possibile fare ricerca. Durante il PW lo studente
effettua incontri individuali con i manager delle diverse organizzazioni e viene supportato nella scrittura e
revisione di business plan d’impresa e/o di servizio. Inoltre, durante il PW, lo studente ha la possibilità di vivere
la dimensione normativa/fiscale/amministrativa e burocratica delle professioni educative, spesso non affrontata
nel percorso di studi accademico.
DESCRIZIONE DELLA PROVA FINALE: lo studente presenterà una delle ricerche sperimentali svolte durante il
corso, che verrà valutata in base alle sue caratteristiche di pubblicabilità secondo le norme APA. L’esame finale
è pubblico.
Requisiti di accesso
L’ammissione al Corso è subordinata al superamento di una selezione alla quale possono partecipare coloro
che, alla data della selezione sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio in Psicologia: laurea magistrale;
laurea specialistica; laurea vecchio ordinamento; titolo rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo in base alla
normativa vigente dal Comitato Esecutivo ai soli fini di iscrizione al corso. Ulteriori titoli di studio potranno
essere valutati dalla commissione di ammissione sulla base di affinità culturali con le materie proposte nel corso
di Master.
POSTI A BANDO
Minimo

10

Massimo

30
06/09/2022

Apertura delle domande di iscrizione al concorso online

ore 12

Chiusura delle domande di iscrizione al concorso online e termine ultimo pagamento degli
oneri di ammissione al master di 30 euro (in nessun caso rimborsabile)
Contributo di immatricolazione
3.636,00 €
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12/12/2022
ore 12

(comprensivo di € 16 per bollo virtuale)
Prima rata € 1.826,00 all’atto dell’immatricolazione
Seconda rata (da pagare entro il 01/09/2023) € 1.810,00
BORSE DI STUDIO
Il Master ABA (Analisi del Comportamento applicata): strumenti e strategie evidence based per l’apprendimento
nel ciclo di vita per l’Anno Accademico 2022-2023 prevede la possibilità di beneficiare di 2 borse di studio che
coprono il 50% della quota di iscrizione (€ 1.810,00) agli studenti posizionati nelle prime due posizioni in
graduatoria. Pertanto i vincitori della borsa pagheranno esclusivamente la prima rata del Master di € 1.826,00 (€
1.810,00 + € 16 di bolli) e saranno esonerati dal pagamento della seconda rata. Le due borse di studio sono in
memoria del Prof. Ettore Caracciolo (pioniere della Applied Behavior Analysis in Italia, epistemologo e
ricercatore appassionato).
ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA DOMANDA ONLINE
-

Curriculum vitae europeo
Autocertificazione del titolo di Laurea scaricata dai sistemi informativi di ateneo o redatta di proprio
pugno da ciascun candidato

La commissione valuterà i titoli attraverso il CV presentato da ciascun candidato.
ALLEGATI FACOLTATIVI ALLA DOMANDA ONLINE
La commissione provvederà alla redazione di una graduatoria considerando i seguenti titoli valutabili: voto di
laurea, tema della tesi di laurea (in base alla attinenza con le tematiche dell’ABA e dell’educazione), dottorato
di ricerca, Corso di Perfezionamento o Corso di Formazione Professionale Homework assistant/BES, altro
Master in ABA o Corso di Perfezionamento in ABA, altri corsi universitari e non universitari inerenti le tematiche
del Master, pubblicazioni inerenti le tematiche del Master, esperienze formative certificate in ambito
educativo. Titoli stranieri. Modulo prova a distanza
CALENDARIO DELLE PROVE DI AMMISSIONE
DATA PROVA:20/12/2022
ORE: 14.30
PROVA DI AMMISSIONE (titoli e colloquio)
LUOGO: Università di Parma presso le aule del Polo
didattico di Via del Prato e del Plesso di B.go
Carissimi (è garantita la possibilità di svolgere il
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colloquio in modalità telematica in caso di necessità)
Il colloquio in modalità telematica avverrà utilizzando l’applicativo Teams I candidati per accedervi dovranno
caricare l’apposito modulo durante la procedura di iscrizione alla selezione.
Sarà attivata nella data della prova di ammissione, una video call per l'espletamento in remoto del colloquio. I
candidati dovranno disporre del collegamento audio e video e procedere all’identificazione esibendo un idoneo
documento di identità.
Come garanzia di trasparenza, all'inizio del colloquio di selezione verranno comunicati ai presenti l'elenco e
l'orario dei candidati che avranno optato per la modalità in remoto al fine di garantire ai candidati in presenza
la possibilità di assistere a tali colloqui.
CALENDARIO DELL’IMMATRICOLAZIONE
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA E APERTURA IMMATRICOLAZIONE: 12/01/2023 alle ore 12
CHIUSURA IMMATRICOLAZIONE E INVIO DOCUMENTI IMMATRICOLAZIONE: 20/01/2023 alle ore 12

Per info amministrative tecniche e operative: master.formazionepermanente@unipr.it
NOTE:
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Corso Master universitario di II livello in Acquisti sanitari pubblici
scheda allegata al bando per l’ammissione ai corsi per master universitario
anno accademico 2022/2023

Public Procurement in the Healthcare
Istituito ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270, realizzato ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Didattico di Ateneo e
del Regolamento Master Universitari e Formazione finalizzata e permanente (pubblicato al link
https://www.unipr.it/documenti/regolamento-master-universitari-e-formazione-finalizzata-e-permanente)
sulla base della deliberazione del Senato Accademico 26-05-2020/55 e del Consiglio di Amministrazione 28-052020/190
Dipartimento proponente: Scienze Economiche e Aziendali
Informazioni didattiche

Nome Presidente: Prof. Antonello Zangrandi
Contatti per informazioni didattiche: 0521-902442

Durata

Annuale

Ambito

Sanità

Periodo di inizio delle attività
didattiche del Corso

Febbraio 2023

Sede

Università di Parma, Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali

Modalità di erogazione delle attività

Le attività didattiche del Master saranno erogate in presenza

formative
Sito web del Corso
Credi formativi universitari rilasciati

https://riforma.unipr.it/formazione-per-il-managementsanitario/master-in-acquisti-sanitari-pubblici/25/
60

Modalità di frequenza e percentuale minima richiesta
4 giorni consecutivi al mese per 9 mesi (mercoledì ore 09.00-19.00; giovedì ore 9.00-19.00; venerdì ore 9.0019.00; sabato ore 9.00-17.00)
80% della didattica frontale. Non è previsto stage.
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Modalità di accesso: Selezione per titoli
Profilo professionale che il corso intende formare
II Master si rivolge a chi avverte l'esigenza di approfondire e sistematizzare i temi fondamentali e distintivi per
chi ha un ruolo decisionale e/o gestionale/organizzativo rilevante nel processo di acquisto pubblico sanitario di
beni e servizi (fattori produttivi-Si veda box sottostante). Il Master si rivolge a professionisti pubblici e privati
coinvolti negli acquisti sanitari, a diverso titolo, con diverso ruolo, e responsabilità, decisionale od operativa, o
su diverse merceologie e fasi del processo di acquisto sanitario pubblico.
In particolare, per parte pubblica:
- figura centrali come i Buyer sanitari pubblici (Responsabili Acquisti, Provveditori -Economi, Responsabili Unici
del procedimento - RUP - Direttori dell'Esecuzione del Contratto - DEC -) della Sanità pubblica o loro
collaboratori su cui l’Azienda Sanitaria intende investire;
- Ingegneri Clinici, Farmacisti, o altre figure c competenze specialistiche e/o ruolo di resonsabilità che decidono
e/o gestiscono la spesa sanitaria o sue categorie merceologiche (Medical Devices, Servizi, Farmaci, ICT, etc) o
fasi, del processo;
- Decisori e gestori della spesa pubblica di beni e servizi di ASL, AO e Centrali di Acquisto, o di Agenzie od
organismi Istituzionali con ruolo fondamentale nel sistema pubblico di acquisto, sia centrali, sia Regionali, sia
Locali,

Per parte privata:
- Personale (Dirigente od orientato a diventarlo) delle funzioni sales, marketing, market access, gare ,delle
imprese che gestiscono relazioni con la Sanità pubblica;
- Personale (Dirigente od orientato a diventarlo) di Funzioni deputate alla relazione Istituzionale, con i big player
pubblici e privati, e di natura strategica nel breve, come nel medio-lungo periodo, in ottica di sviluppo o
mantenimento lungimirante; (Public Relations, Government Affair, Institutional Relation Development etc etc)
- Persone che rivestono o rivestiranno posizioni di responsabilità nell’Azienda, nella Regione o nella Centrale
Acquisti di appartenenza, coinvolte nel processo di acquisto (vedi sopra);
Infine:
- Post-Graduate che intendono sviluppare conoscenze e competenze sul tema in prospettiva di carriera e/o al
fine di formarsi competenze che saranno fortemente ricercate sul mercato, in modo crescente, proprio .alla luce
dei recenti sviluppi legati alla pandemia.

Le attività di gestione della spesa sanitaria pubblica, gestite dalle figure destinatarie del Master, hanno una
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grande rilevanza in termini di impatto socio-economico e ai fini del posizionamento del paese nella percezione
dei grandi investitori istituzionali, e rispetto alla sua capacità di mantenere livelli di welfare in linea con i migliori
standard europei. Ne consegue un apparente paradosso per cui chiunque avverta l’esigenza di rinforzare skill e
competenze, alla luce del ruolo ricoperto, o che intende ricoprire in un futuro prossimo, nella organizzazione di
appartenenza nel settore sanitario pubblico, deve essere considerato un soggetto che si ha il dovere etico di
formare, in misura in parte indipendente dal profilo, dall’età e dal CV, che siano o meno pertinenti e/o distintivi.
Descrizione dei contenuti e dei moduli formativi
Al termine del Master i partecipanti avranno sviluppato un insieme di competenze e di capacità (o abilità) che
consentiranno di decidere strategicamente, coordinare e gestire il public procurement sanitario e di gestire
attività complesse, anche in situazioni di emergenza (sanitaria e non solo), orientate agli obiettivi definiti dalle
direzioni strategiche, dalle Regioni e/o da Istituzione centrali (es. Ministero della Sanità, MEF, etc.), o più in
generale da organi di governo e di comando. Le macro-tematiche saranno:
−

Strategia, stakeholder Management e Mapping, organizzazione, process, project e people management,
declinate sulle attività di public procurement e di public procurement sanitario, e di acquisto/vendita e
di partnership tra la Sanità pubblica acquirente (Azienda Sanitaria o Centrale di Acquisto nel ruolo di
stazione appaltante) ed i mercati e le imprese che offrono beni e servizi (si veda sotto);
− Microeconomia e teoria delle Aste e Cartelli, analisi e valutazione dei mercati e delle imprese,
dinamiche competitive declinate sui mercati principali di riferimento della Sanità pubblica buyer
sanitario pubblico
− il marketing di acquisto interno ed esterno, organizzazione, gestione dei processi e dei progetti, e soft
skills (motivazione, comunicazione, negoziazione, etc.),
− Regole e normative appalti (Direttive UE e Codice Appalti), modelli e strumenti di acquisto (eprocurement) e aspetti di gestione finanziaria.
I temi saranno trattati per formare competenze e motivazione per dirigere strutture e processi di acquisto
diversificati per merceologia, o per fasi della gestione della spesa sanitaria pubblica all’interno delle
rispettive organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie; i partecipanti sapranno quindi pianificare, programmare,
progettare, gestire e coordinare le risorse (umane, economiche strumentali) che intervengono nei processi
complessi e trasversali di acquisto dal fabbisogno di salute, alla valutazione dei fabbisogni dell’utente
interno (clinici in primis), alla progettazione e formalizzazione della gara pubblica, all'esecuzione del
contratto, alla valutazione del suo impatto, ed alla valutazione del fornitore e delle dinamiche competitive
del mercato di riferimento, fino alla capacità di impostare una efficace strategia di acquisto in un contesto
dinamico, in parte difficile da prevedere o in regime di emergenza socio-sanitaria, o durante una crisi
economica. Sarà trasferita la capacità di fare marketing di acquisto esterno nella logica della partnership,
attraverso la conoscenza delle dinamiche competitive dei diversi mercati di riferimento (Farmaci, MD, ICT,
Servizi), e di logiche e strumenti di valutazione dei fornitori e della loro capacità di innovazione
sull’outcome, e in sintesi, di tendere a produrre valore, in modo sistematico e secondo l’approccio della
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motivazione al cambiamento e del miglioramento continuo
In tal senso, oltre agli ad aspetti di natura tecnico-economica e gestionale, saranno potenziate le capacità
individuali attraverso percorsi di apprendimento e potenziamento delle soft skills. Sarà infine trasferita la
capacità di leggere ed interpretare efficacemente l'evoluzione ambientale nel settore della spesa pubblica, e di
analizzare e comprendere i fenomeni della domanda e dell’offerta di

beni/servizi sanitari affinando al

contempo la capacità di valutazione critica e di compiere scelte responsabili e motivate in autonomia.
Per favorire la piena comprensione di ruoli, logiche, regole e dinamiche del sistema pubblico di acquisto
sanitario, si prevede lo svolgimento di un Modulo a Roma, dove saranno coinvolti esperti e personalità
autorevoli di Istituzioni centrali. Il confronto con le eccellenze del settore consentirà un aggiornamento
professionale stimolante e motivante.
Il Target di riferimento è già inserito in contesto lavorativo. Non si prevedono conseguentemente stage. Si
prevedono altresi, Project Work, rilevanti anche ai fini della valutazione finale del discente. Rappresentano,
infatti, elemento distintivo e portante del corso. Ogni discente definirà con l’aiuto del coordinatore un progetto
che svilupperà sul campo con il supporto e sotto la supervisione continua del coordinatore e laddove opportuno
di un docente/tutor.I progetti fanno riferimento o ai concreti sistemi di acquisto delle aziende, dei contesti
regionali e territoriali di riferimento e/o a proposte di miglioramento di fasi critiche del processo o a
indagini/analisi, e ricerche di natura quali/quantitativa, su fenomeni che influenzano l'incontro della domanda e
dell'offerta pubblica e sanitaria, e la cui approfondita conoscenza sia ritenuta in logica aziendale o di sistema, e
insufficiente nell'attuale stato dell'arte, e quindi opportuno colmare. Le implicazioni dovranno essere sempre e
comunque anche di natura manageriale e molto spesso saranno la sintesi di valutazioni multisettoriali integrate.
I progetti saranno condivisi con le aziende ospitanti e con i diversi stakeholder che a diverso titolo avranno una
relazione con coloro che fanno parte della rete del Master.

Una volta completati, saranno presentati

formalmente in conclusione del Master, ai partecipanti dell'Edizione successiva, e agli stakeholder che
risponderanno con la loro presenza all'invito che sarà loro comunicato. In questo senso il Master ha attivato una
serie di accordi con le aziende sanitarie pubbliche e imprese private, e con Agenzie ed amministrazioni
pubbliche, Istituzioni ed Associazioni altamente rappresentative di categorie professionali, pazienti e mercati. La
realizzazione dei progetti all’interno delle aziende sanitarie partner, potrà essere svolta da parte di gruppi di
lavoro costituiti da 3-5 partecipanti, oppure da singoli professionisti, affiancati da un tutor.
Ciascun partecipante svilupperà un progetto individuale sui temi degli acquisti sanitari al fine di verificare la
comprensione delle principali tematiche affrontate durante il corso e lo sviluppo delle competenze acquisite.
Requisiti di accesso
L’ammissione al Corso è subordinata al superamento di una selezione fatta sui titoli ed alla quale possono
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partecipare coloro che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
a) tutte le classi di laurea di secondo livello (di cui al D.M. n. 509/99 e al D.M. n. 270/04);
b) laurea conseguita secondo gli ordinamenti ante riforma D.M. n. 509/99;
c) titolo equipollente rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente dal Comitato
Esecutivo ai soli fini di iscrizione al corso
POSTI A BANDO
Minimo

15

Massimo

25
06/09/2022

Apertura delle domande di iscrizione al concorso online

alle ore 12

Chiusura delle domande di iscrizione al concorso online e termine ultimo pagamento degli
oneri di ammissione al master di 30 euro (in nessun caso rimborsabile)

12/01/2023
ore 12

Contributo di immatricolazione
€ 4.616,00
(comprensiva di € 16 per bollo virtuale)

Prima rata all’atto dell’immatricolazione: € 2.316,00
Seconda rata (da pagare entro il 30 giugno 2023): € 2.300,00
Borse di studio
Nel caso di due partecipanti provenienti dalla stessa azienda è prevista una riduzione, per entrambi i
partecipanti, del 15% sul totale del contributo, nel caso in cui i partecipanti provenienti dalla stessa azienda
siano 3 o più di 3, per ciascun partecipante è prevista per l’azienda una riduzione del 20% sul totale del
contributo.
Uditori
Numero massimo: 7
Contributo per uditori € 4.600,00 (l’importo è comprensivo dei bolli previsti per legge)
Indirizzo di posta elettronica a cui inviare le domande: formasan@unipr.it

ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA DOMANDA ONLINE
-

Curriculum vitae europeo
Autocertificazione del titolo di Laurea scaricata dai sistemi informativi di ateneo o redatta di proprio
pugno da ciascun candidato con indicazione del voto di laurea.
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ALLEGATI FACOLTATIVI ALLA DOMANDA ONLINE
Titoli valutabili:
• Voto di laurea (massimo 10 punti)
• Esperienza lavorativa desumibile dal curriculum (massimo 90 punti)
Titoli stranieri

CALENDARIO DELL’IMMATRICOLAZIONE
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA E APERTURA IMMATRICOLAZIONE: 30 gennaio 2023, ore 12.00
IMMATRICOLAZIONE E INVIO DOCUMENTI IMMATRICOLAZIONE: entro il 10 febbraio 2023, ore 12.00
Per info amministrative tecniche e operative: master.formazionepermanente@unipr.it

NOTE:
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Corso Master universitario di II livello in Cellule staminali ematopoietiche e medicina
rigenerativa
scheda allegata al bando per l’ammissione ai corsi per master universitario

Anno Accademico 2022/2023
Hematopoietic stem cells and regenerative medicine
Istituito ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270, realizzato ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Didattico di Ateneo e
del Regolamento Master Universitari e Formazione finalizzata e permanente (pubblicato al link
https://www.unipr.it/documenti/regolamento-master-universitari-e-formazione-finalizzata-e-permanente)
sulla base della deliberazione del Senato Accademico 26-05-2020/55 e del Consiglio di Amministrazione 28-052020/190
Dipartimento proponente: Medicina e Chirurgia
Nome Presidente: Prof. Nicola Giuliani
Informazioni didattiche

Contatti per informazioni didattiche:
nicola.giuliani@unipr.it
0521.033299

Durata

Annuale

Ambito

Sanità

Periodo

di

inizio

delle

attività

didattiche del Corso
Sede

Febbraio 2023
Dipartimento di Medicina e Chirurgia

Modalità di erogazione delle attività Le attività didattiche saranno erogate sia in presenza che a distanza in
formative

modalità sincrona

Crediti formativi universitari rilasciati
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Modalità di frequenza e percentuale minima richiesta:
70% delle ore di didattica frontale e delle ore di stage. Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì una
settimana al mese.
Modalità di accesso: Prova di selezione per titoli
Profilo professionale che il corso intende formare
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Il Corso ha come obiettivo principale quello di formare esperti in metodiche di laboratorio sull’uso di cellule
staminali e loro applicazioni cliniche nell’ambito della medicina rigenerativa.
Gli sbocchi professionali del Corso sono: maggior opportunità di lavoro presso Centri di Ricerca sulle Cellule
Staminali/Ematologia e Centri di Medicina Rigenerativa oltre che in ambito Biotecnologico presso Aziende
Farmaceutiche.
Descrizione dei contenuti e dei moduli formativi
Il Master si articola in un corso curriculare comprensivo di 13 moduli didattici dove si sviluppano altrettante
aree di competenza:
- Biologia della cellula staminale ematopoietica
- Cellula staminale mesenchimale
- Vettori virali e cellule staminali
- Fisiopatologia della cellula staminale ematopoietica
- Alterazioni del microambiente nelle neoplasie ematologiche
- Trapianto di cellule staminali ematopoietiche
- Terapia cellulare
- Rigenerazione tissutale
- Rigenerazione ossea
- Invecchiamento e rigenerazione
- Rigenerazione cardiaca, vascolare e polmonare
- Applicazioni chirurgiche delle cellule staminali ematopoietiche
- Metodologia della Ricerca e Bioetica
Sono previste una serie di attività di tirocinio in laboratorio (biologia molecolare, biologia cellulare,
citofluorimetria e citogenica delle cellule staminali, differenziamento cellulare, vettori virali). E' prevista inoltre
la possibilità di un'attività di tirocinio clinico presso il Centro trapianti di midollo osseo, U.O. di Ematologia e
CTMO e anche in strutture esterne all’Università di Parma previa stipula della convenzione.
La prova finale consiste in un esame orale che consentirà di valutare il livello di competenze acquisite dallo
studente nel campo di tutti gli insegnamenti riportati nel piano didattico. Sarà valutato inoltre l'elaborato finale
di tesi.
Requisiti di accesso
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L’ammissione al Corso è subordinata al superamento di una selezione alla quale possono partecipare coloro
che, alla data di scadenza del bando sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
MEDICINA E CHIRURGIA (LM41)
BIOLOGIA (LM6)
BIOTECNOLOGIE MEDICHE, VETERINARIE E FARMACEUTICHE INDUSTRIALI (LM-9)
MEDICINA VETERINARIA (LM-42)
CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE (LM-13)
FARMACIA (LM-13)
BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI (LM-8)
Potranno altresì partecipare alla selezione i candidati in possesso di Laurea Specialistica o Laurea Vecchio
ordinamento nelle Classi sopra indicate oppure titoli conseguiti all'estero equipollenti ai titoli sopracitati.
Ulteriori titoli di studio potranno essere valutati dal Comitato esecutivo sulla base di affinità scientifico-culturali
con le materie proposte nel Master, tenendo in considerazione anche il CV presentato dal candidato.
POSTI A BANDO
Minimo

5

Massimo

20
06/09/2022

Apertura delle domande di iscrizione al concorso online

alle ore 12

Chiusura delle domande di iscrizione al concorso online e termine ultimo pagamento degli

31/01/2023

oneri di ammissione al master di 30 euro (in nessun caso rimborsabile)

ore 12

Contributo di immatricolazione
€ 2.016,00
(comprensiva di € 16 per bollo virtuale)
Unica rata da pagare all’atto dell’immatricolazione: € 2.016,00
Al raggiungimento del numero massimo degli iscritti sarà erogata una borsa di studio al candidato posizionato al
primo posto della graduatoria degli ammessi, a copertura totale del contributo di immatricolazione.

ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA DOMANDA ONLINE
-

Curriculum vitae europeo
autocertificazione del titolo di Laurea scaricata dai sistemi informativi di ateneo o redatta di proprio
pugno da ciascun candidato
ALLEGATI FACOLTATIVI ALLA DOMANDA ONLINE

123

•
•
•
•

Certificato o autocertificazione di Dottorato di Ricerca
Certificato o autocertificazione di Specializzazione
Pubblicazioni edite stampa
Abstract della tesi di laurea
CALENDARIO DELL’IMMATRICOLAZIONE

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA E APERTURA IMMATRICOLAZIONE: 10/02/2023 ore 12
CHIUSURA IMMATRICOLAZIONE E INVIO DOCUMENTI IMMATRICOLAZIONE: 17/02/2023 ore 12
Per info amministrative tecniche e operative: master.formazionepermanente@unipr.it

NOTE:
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Corso Master universitario di II livello in Cure palliative
scheda allegata al bando per l’ammissione ai corsi per master universitario
anno accademico 2022/2023
Palliative Care
Istituito ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270, realizzato ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Didattico di Ateneo e
del Regolamento Master Universitari e Formazione finalizzata e permanente (pubblicato al link
https://www.unipr.it/documenti/regolamento-master-universitari-e-formazione-finalizzata-e-permanente)
sulla base della deliberazione del Senato Accademico 28-04-2022/48 e del Consiglio di Amministrazione 29-042022/143
Dipartimento proponente: Medicina e Chirurgia
Nome Presidente: Marco Baciarello
Informazioni didattiche

Contatti per informazioni didattiche: marco.baciarello@unipr.it

0521-703567
Durata

biennale

Ambito

Sanità

Periodo di inizio delle attività
didattiche del Corso

Febbraio 2022

Modalità di erogazione delle attività

Le attività didattiche del Master saranno erogate in modalità blended,

formative

ovvero sia in presenza sia in modalità a distanza

Credi formativi universitari rilasciati
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Modalità di frequenza e percentuale minima richiesta
Venerdì h 10–19, sabato h 8–18. Le lezioni si terranno in modalità mista, ovvero online tramite piattaforma
Teams/Zoom e in presenza presso le Aule Nuove di Medicina all’interno dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Parma. La percentuale minima di frequenza è del 75% del totale delle lezioni
Modalità di accesso: Prova di selezione per titoli e colloquio motivazionale
Profilo professionale che il corso intende formare
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Il Master si propone di formare medici idonei ad operare nell'ambito della rete di Cure Palliative, fornendo
conoscenze teoriche e competenze nel campo della cura del paziente in fase avanzata di malattia in ogni
patologia evolutiva, in tutti i suoi aspetti, dal controllo dei sintomi alla gestione della equipe assistenziale e dei
percorsi di cura.
I titolari del master saranno in grado di applicare i principi delle Cure Palliative e di lavorare in equipe
multidisciplinari, interagendo con i Servizi socio-sanitari pubblici e privati.

Descrizione dei contenuti e dei moduli formativi
I discenti del Master devono acquisire competenze in campo fisiopatologico e farmacologico/farmacogenetico,
nella diagnostica e nella clinica delle complicanze e dei sintomi prevalenti in fase terminale, negli aspetti etici e
psicologici, acquisendo, al termine del corso, autonoma capacità clinica nello specifico settore.
Obiettivi formativi qualificanti:
Obiettivi formativi di base sono:
- la conoscenza della fisiopatologia del dolore;
- le conoscenze teoriche e la pratica clinica necessarie per la diagnosi ed il trattamento delle complicanze e dei
sintomi in fase avanzata;
- l'apprendimento delle metodiche di valutazione di qualità della vita;
- la conoscenza dei bisogni di salute degli individui e delle loro famiglie, e della appropriatezza e dell'efficacia
degli interventi assistenziali; la conoscenza delle principali tecniche della comunicazione interpersonale;
- la conoscenza e la acquisizione dei principi dell'etica medica e della bioetica clinica.
Obiettivi formativi caratterizzanti:
il discente deve acquisire capacità metodologiche attinenti alla logica clinica, alle strategie decisionali, al
management del paziente, che garantiscano un approccio globale e unitario (olistico) alla soluzione dei problemi
clinici e assistenziali dei pazienti.
Deve inoltre avere acquisito specifiche competenze nei settori della:
- valutazione e trattamento dei sintomi della fase avanzata di malattia in ogni patologia evolutiva;
- pianificazione e gestione dell'assistenza al malato terminale ed alla sua famiglia;
- interazione con i servizi socio-sanitari pubblici e del privato esistenti nel territorio;
- comunicazione con malati in fase terminale e con il nucleo familiare;
Obiettivi formativi affini o integrativi:
il discente deve inoltre maturare competenze nella:
- capacità ed esperienze di accompagnamento al fine vita e di supporto al lutto;
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- acquisizione di conoscenze pratiche in cure palliative residenziali e domiciliari;
- acquisizione dei principi di bioetica applicabili alle situazioni di criticità;
- valutazione e gestione della sofferenza psicologica e della dimensione spirituale in fine vita;
- conoscenza delle possibilità di supporto fisioterapico e delle terapie complementari;
Quindi il Master permetterà di approfondire i meccanismi molecolari della fisiopatologia del dolore e di tutte le
problematiche cliniche connesse alle fasi terminali della malattia, le conoscenze teoriche e pratiche per la
diagnosi e il trattamento delle patologie dolorose e del dolore cronico connesse a patologie neoplastiche o a
patologie non neoplastiche senza più possibilità di cura, l’appropriatezza e l’efficacia degli interventi assistenziali
e gestionali, l’apprendimento delle metodiche di valutazione del paziente e della qualità della vita, nonché delle
conseguenze psicologiche e comportamentali, la conoscenza delle principali tecniche della comunicazione
interpersonale.

I discenti parteciperanno in stages definiti "obbligatori" della durata di due settimane non consecutive presso
l’ASST di Mantova, struttura di comprovata competenza a livello nazionale. Inoltre, parteciperanno a uno stage
più lungo presso una sede da loro scelta fra quelle convenzionate con la direzione del Master.

La prova finale prevede la redazione di una tesi, sperimentale o compilativa, su uno degli argomenti trattati nel
corso o comunque affrontati nel corso degli stage. Tipicamente, questa verrà realizzata nella sede di tirocinio,
ma potrà anche essere redatta nella realtà lavorativa del discente, ovvero in collaborazione con lo staff
dell’Università di Parma.

La prova consisterà nella discussione della tesi, anche con supporto audiovisivo, e ne verranno giudicati i
contenuti in termini di correttezza formale e rilevanza dei contenuti.

Requisiti di accesso

Ai sensi del DM 12A04290 del 4/4/2012, l’ammissione al Corso è subordinata al superamento di una selezione
alla quale possono partecipare coloro che, alla data della selezione sono in possesso di uno dei seguenti titoli:
•
•

Laurea di secondo livello (ex DM n. 509/99 e DM n. 270/04) in Medicina e Chirurgia con abilitazione alla
professione
laurea conseguita secondo gli ordinamenti ante riforma D.M. n. 509/99 equiparata alla sopra indicata
classe (come da tabella ministeriale di cui al D.I. 9 luglio 2009: http://attiministeriali.miur.it/anno2009/luglio/di-09072009.aspx) con abilitazione alla professione;
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•

titolo rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente dal Comitato Esecutivo ai
soli fini di iscrizione al corso con abilitazione alla professione

e di almeno uno dei due titoli seguenti:
-

Specializzazione in anestesia e rianimazione, geriatria, neurologia, oncologia, radioterapia, pediatria
Altra specializzazione, ovvero nessuna specializzazione, ma con documentata esperienza almeno
triennale nel campo della terapia del dolore o delle cure palliative

Abbreviazioni di corso:
Il Comitato Esecutivo del master può decidere, sulla base del curriculum del singolo candidato, una riduzione dei
CFU necessari per il conseguimento del titolo, fino ad un massimo di 60 CFU relativi alle attività
professionalizzanti, ai seguenti candidati:
•
•
•

medici con documentata esperienza almeno quinquennale e/o con responsabilità apicale nel campo
delle Cure Palliative e della Terapia Del Dolore presso strutture assistenziali residenziali (tipo hospice)
e/o domiciliari, inserite nella rete assistenziale delle Cure Palliative,
specialisti nelle discipline di cui all'art. 5, comma 2, legge 15 marzo 2010, n. 38, che abbiano svolto un
documentato percorso elettivo in Cure Palliative di attività didattica pari a 45 CFU e tesi specifica di 15
CFU di prova finale,
medici in possesso di master universitario in Cure Palliative antecedente al suddetto DM , per un
massimo di 60 CFU, con documentata attività professionalizzante.
POSTI A BANDO

Minimo

20

Massimo

35
06/09/2022

Apertura delle domande di iscrizione al concorso online

alle ore 12

Chiusura delle domande di iscrizione al concorso online e termine ultimo pagamento degli
oneri di ammissione al master di 30 euro (in nessun caso rimborsabile)

18/11/2022
ore 12

Contributo di immatricolazione
€ 4532,00
(comprensiva di € 16 per bollo virtuale)
Primo anno (prima rata): € 3.016 all’atto dell’immatricolazione
Secondo anno (seconda rata): € 1.516 entro il 11/09/2023
ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA DOMANDA ONLINE
-

Curriculum vitae europeo
autocertificazione del titolo di Laurea scaricata dai sistemi informativi di ateneo o redatta di proprio
pugno da ciascun candidato
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ALLEGATI FACOLTATIVI ALLA DOMANDA ONLINE
Titoli facoltativi:

-

la comprovata preparazione in una o più delle seguenti discipline: cure palliative e della terapia del
dolore anche per l'età pediatrica, anestesia e rianimazione, geriatria, neurologia, oncologia,
radioterapia, pediatria;
l’entità in termini temporali e quantitativi della dimostrabile esperienza nel campo delle Cure Palliative;
pubblicazioni peer reviewed nel suddetto campo
modulo colloquio a distanza

CALENDARIO DELLE PROVE DI AMMISSIONE

DATA PROVA: 29/11/2022

PROVA: selezione per titoli e

ORA: da definire

colloquio motivazionale

LUOGO: Aula didattica del Direzionale di Anestesia oppure in modalità
online con piattaforma Teams/Zoom

Il colloquio in modalità telematica avverrà utilizzando l’applicativo Teams I candidati per accedervi dovranno
caricare l’apposito modulo durante la procedura di iscrizione alla selezione.

Sarà attivata nella data della prova di ammissione, una video call per l'espletamento in remoto del colloquio. I
candidati dovranno disporre del collegamento audio e video e procedere all’identificazione esibendo un idoneo
documento di identità.

Come garanzia di trasparenza, all'inizio del colloquio di selezione verranno comunicati ai presenti l'elenco e
l'orario dei candidati che avranno optato per la modalità in remoto al fine di garantire ai candidati in presenza
la possibilità di assistere a tali colloqui.

CALENDARIO DELL’IMMATRICOLAZIONE
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PUBBLICAZIONE GRADUATORIA E APERTURA IMMATRICOLAZIONE: 12/12/2022 ore 12
CHIUSURA IMMATRICOLAZIONE E INVIO DOCUMENTI IMMATRICOLAZIONE: 19/12/2022 ore 12

Per info amministrative tecniche e operative: master.formazionepermanente@unipr.it
NOTE:
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Corso Master universitario di II livello in Emergenza veterinaria nelle catastrofi
scheda allegata al bando per l’ammissione ai corsi per master universitario
Anno Accademico 2022/2023
Veterinary emergencies during disasters
Istituito ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270, realizzato ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Didattico di Ateneo e
del Regolamento Master Universitari e Formazione finalizzata e permanente (pubblicato al link
https://www.unipr.it/documenti/regolamento-master-universitari-e-formazione-finalizzata-e-permanente)
sulla base della deliberazione del Senato Accademico 28-04-2022/48 e del Consiglio di Amministrazione 29-042022/143
Dipartimento proponente: Dipartimento di Scienze Medico
Veterinarie
Informazioni didattiche

Nome Presidente: prof. Fausto Quintavalla
Contatti per informazioni didattiche: mastercz@unipr.it

Durata

Annuale

Ambito

Veterinaria

Periodo di inizio delle attività
didattiche del Corso

Gennaio 2023

Sede

Università di Parma Dipartimento di Scienze Medico Veterinarie

Modalità di erogazione delle attività

Le attività didattiche del Master saranno erogate in modalità blended,

formative

ovvero sia in presenza sia in modalità a distanza. Per l’attività teorica
sempre in modalità Fad sincrona e per l’attività pratica si svolgeranno
presso il Dipartimento di Scienze Medico Veterinarie di Parma e
presso Aree specifiche identificate in base alle necessità didattiche.

Sito web del corso
Credi formativi universitari rilasciati

www.mastercz.unipr.it

60

Modalità di frequenza e percentuale minima richiesta
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Moduli di due o tre giorni (venerdì, sabato, domenica), cadenza mensile o bimensile. Frequenza obbligatoria
80% sul totale del monte ore.
Modalità di accesso: ordine cronologico di presentazione della domanda di iscrizione.
Profilo professionale che il corso intende formare

Il corso è finalizzato alla formazione di Medici Veterinari esperti in medicina dell'emergenze
durante/conseguenti a catastrofi naturali, in maniera tale da poter intervenire tempestivamente ed organizzare
le migliori strategie utili per il soccorso e la salvaguardia del benessere degli animali coinvolti.

Descrizione dei contenuti e dei moduli formativi

Il Master affronta tematiche inerenti l’organizzazione e la logistica necessaria allo svolgimento in sicurezza ed
appropriatezza del soccorso degli animali nelle situazioni emergenziali. Sono previsti moduli formativi inerenti le
emergenze degli animali da reddito, da compagnia, degli equidi, nonché delle specie selvatiche presenti sul
territorio nazionale e dei c.d. animali non convenzionali. In dettaglio verranno approfonditi gli ambiti
dell'emergenza sanitaria nelle diverse specie animali; le basi sulla psicologia dell'emergenza sia in campo
animale sia umano; le basi di primo soccorso umano nelle situazioni d'emergenza; competenze logistiche,
amministrative e legislative nelle situazioni di emergenza in corso di catastrofi naturali.
Il Projeck work della durata effettiva di 375 ore, si svolgerà sia in ambito veterinario sia dell'emergenza in caso
di catastrofe; tenendo conto degli interessi degli iscritti. Sarà incentrato sullo svolgimento di incontri pratici e
laboratoriali rivolti sia a specifiche tipologie di animali sia a specifiche situazioni di emergenza. Ogni discente
strutturerà il proprio percorso di project work, suddiviso tra ore di volontariato presso la Protezione Civile, e ore
specifiche di approfondimento didattico pratico presso strutture inerenti l’ambito veterinario specifico per le
specie animali di cui ha meno competenze.
Il discente dovrà presentare una dissertazione riguardante la discussione di un caso scelto da lui stesso, inerente
uno specifico intervento di emergenza veterinaria rivolto ad una determinata situazione e specie animale. Nella
stesura si dovranno evincere gli step procedurali ed i protocolli di intervento emergenziali, sottolineando la
specificità del caso.
Requisiti di accesso
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L’ammissione al Corso è subordinata al possesso, alla data di scadenza del bando, di uno dei seguenti titoli di
studio: Classi di laurea di secondo livello in Medicina Veterinaria (di cui al D.M. n. 509/99),
Laurea conseguita secondo gli ordinamenti ante riforma D.M. n. 509/99 equiparata alla laurea sopraindicata
Titolo rilasciato all'estero riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente dal Comitato Esecutivo ai fini di
iscrizione al corso.
POSTI A BANDO
Minimo

20

Massimo

35
06/09/2022

Apertura delle domande di iscrizione al concorso online

alle ore 12
28/10/2022

Chiusura delle domande di iscrizione al concorso online

alle ore 12

Quota d’iscrizione
€ 3.516,00
(comprensiva di € 16 per bollo virtuale)
Prima rata euro 1.016,00 all’atto dell’immatricolazione
Seconda rata euro 1.500,00 (da versarsi entro il 30-05-2023)
Terza rata euro 1.000,00 (da versarsi entro il 05-10-2023)
ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA DOMANDA ONLINE
-

Curriculum vitae europeo
autocertificazione del titolo di Laurea scaricata dai sistemi informativi di ateneo o redatta di proprio
pugno da ciascun candidato
CALENDARIO DELL’IMMATRICOLAZIONE

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA E APERTURA IMMATRICOLAZIONE: 10/11/2022 alle ore 12
CHIUSURA IMMATRICOLAZIONE E INVIO DOCUMENTI IMMATRICOLAZIONE: 24/11/2022 alle ore 12
Per info amministrative tecniche e operative: master.formazionepermanente@unipr.it
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Corso Master universitario di II livello in Estetica orale e periorale
scheda allegata bando per l’ammissione ai corsi per master universitario

anno accademico 2022/2023
Oral and Perioral Aesthetics
Istituito ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270, realizzato ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Didattico di Ateneo e
del Regolamento Master Universitari e Formazione finalizzata e permanente (pubblicato al link
https://www.unipr.it/documenti/regolamento-master-universitari-e-formazione-finalizzata-e-permanente)
sulla base della deliberazione del Senato Accademico 28-04-2022/48 e del Consiglio di Amministrazione 29-042022/143
Dipartimento proponente: Medicina e Chirurgia
Informazioni didattiche

Nome Presidente: Prof. Alberto Di Blasio
Contatti per informazioni didattiche: alberto.diblasio@unipr.it
0521903642

Durata

Annuale

Ambito

Sanità

Periodo di inizio delle attività
didattiche del Corso

Gennaio 2023

Sede

Università di Parma Dipartimento di Medicina e chirurgia

Modalità di erogazione delle attività

Le attività didattiche del Master saranno erogate in presenza

formative
Credi formativi universitari rilasciati

60

Modalità di frequenza e percentuale minima richiesta: venerdì e sabato dell’ultima settimana di ogni mese,
escluso il mese di agosto
Percentuale minima richiesta di frequenza: 90% delle attività didattiche e 90% dello stage

Modalità di accesso: Prova di selezione per titoli
Profilo professionale che il corso intende formare
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L'odontoiatra e il medico chirurgo che conseguiranno il master acquisiranno conoscenze e competenze
interdisciplinari sull’estetica facciale in tutte le sue accezioni: sia nel paziente normale durante lo sviluppo e nei
successivi processi di invecchiamento facciale che nel paziente dismorfico, con le sue esigenze di massimizzare
l’effetto estetico della chirurgia. Apprenderanno, la diagnosi e il trattamento medico degli inestetismi facciali
correlati alle più comuni patologie facciali congenite e acquisite ogni qualvolta l’impatto sulla qualità della vita
sia significativo per il paziente. Tali trattamenti includeranno l’impiego di materiali riassorbibili iniettabili a base
di acido ialuronico, peelings, proteine neuromodulatrici, laser, biostimolazione, fili. Saranno in grado di
compilare una cartella clinica estetica che includerà l’acqisizione di documentazione fotografica, di
comprendere le esigenze del paziente, e di guidarlo nella scelta di un piano di trattamento adeguato. Sapranno
porre un sospetto diagnostico per le principali patologie cutanee e indirizzare il paziente al curante adeguato.
Sono previste esercitazioni sulle principali metodiche terapeutiche per la correzione degli inestetismi facciali
correlati o conseguenti a patologie facciali che causino significativi distress psicologici al paziente.
Descrizione dei contenuti e dei moduli formativi
Le attività formative del master verteranno sulle seguenti tematiche:
Medicina Estetica. Dermatologia Estetica. Chirurgia Plastica. Il ruolo dell’odontoiatra: limiti etici e ambito
professionale. Medicina Legale. Anatomia delle strutture facciali. Anatomia topografica del viso: unità estetiche
facciali. Antropometria. Aging del Volto. Estetica del Viso. Bellezza. Chirurgia Maxillo-Facciale. L’estetica in
chirurgia maxillofacciale. L’assistenza ortodontica alla chirurgia ortognatica. Le nuove tecnologie di imaging
tridimensionale su base TAC, CBCT e stereofotogrammetria. Il paziente virtuale. La programmazione del
paziente dismorfico su base SVTO, clinica e 3D. Fotografia. Fotoinvecchiamento, cronoinvecchiamento. Checkup della cute. Biotipi cutanei. I principali inestetismi del viso. Inestetismi intraorali ed estetica del sorriso:
gummy smile, discromie dentali. Smile design. Sbiancamenti. Chirurgia orale estetica. Bruxismo e ipertrofia
masseterina. Classificazione delle rughe. Biorivitalizzazione. Fillers. Merceologia degli acidi ialuronici. Approccio
volumetrico nel trattamento dell’aging facciale. Proteine neuromodulatrici. Fotobiomodulazione. Fili per
biostimolazione, fili di sospensione, fili free floating. Cenni di cosmetologia. Cenni di marketing. Lasers. Il piano
terapeutico estetico: protocolli operativi. Metodiche topiche, iniettive e strumentali per la correzione degli
inestetismi nelle varie regioni facciali. Esercitazioni. Analisi della letteratura.
Alcune attività formative potranno essere svolte a distanza. Sono previsti workshop presso i principali congressi
di Medicina Estetica (SIES, SIME, Agorà)
La prova finale consisterà in una Tesi di master: lavoro originale o revisione della letteratura
Requisiti di accesso:
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L’ammissione al Corso è subordinata al superamento di una selezione alla quale possono partecipare coloro
che, alla data di scadenza del bando sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
a) laurea di secondo livello (ex D.M. n. 509/99 e D.M. n. 270/04) nelle seguenti classi: Odontoiatria,
Medicina e Chirurgia
b) laurea conseguita secondo gli ordinamenti ante riforma D.M. n. 509/99 equiparata alle sopra indicate
classi (D.I. 9 luglio 2009: http://attiministeriali.miur.it/anno-2009/luglio/di-09072009.aspx);
c) titolo rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente dal Comitato Esecutivo ai
soli fini di iscrizione al corso.
I candidati sono tenuti a presentare autocertificazione dell’iscrizione all’Albo degli odontoiatri e/o dei
Medici Chirurghi e l’assicurazione RC professionale al Presidente del master prima dell’avvio delle attività
professionalizzanti.
POSTI A BANDO
Minimo

5

Massimo

25
06/09/2022

Apertura delle domande di iscrizione al concorso online

alle ore 12

Chiusura delle domande di iscrizione al concorso online e termine ultimo pagamento degli
oneri di ammissione al master di 30 euro (in nessun caso rimborsabile)

02/12/2022
Ore 12.00

Contributo di immatricolazione
€ 8.016,00
(comprensiva di € 16 per bollo virtuale)
Prima rata all’atto dell’immatricolazione: € 4.016,00
Seconda rata (da pagare entro il 28/02/2023): € 4.000,00
ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA DOMANDA ONLINE
-

Curriculum vitae europeo
autocertificazione del titolo di Laurea scaricata dai sistemi informativi di ateneo o redatta di proprio
pugno da ciascun candidato
ALLEGATI FACOLTATIVI ALLA DOMANDA ONLINE

Titoli valutabili:
-

Master pertinenti l’argomento, fino a 2

-

Pubblicazioni scientifiche pertinenti l’argomento, fino a 4;

-

Altri documenti che i candidati ritengano pertinenti all'argomento: partecipazione a congressi, stages,
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corsi, fino a 4
-

Titoli stranieri pertinenti l'argomento: partecipazione a congressi, stages, corsi

CALENDARIO DELL’IMMATRICOLAZIONE
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA E APERTURA IMMATRICOLAZIONE: 22/12/2022 ore 12
CHIUSURA IMMATRICOLAZIONE E INVIO DOCUMENTI IMMATRICOLAZIONE: 15/01/2023 ore 12

Per info amministrative tecniche e operative: master.formazionepermanente@unipr.it
NOTE:
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Corso Master universitario di II livello in Gestione medica e patologia forense degli
animali selvatici
scheda allegata al bando per l’ammissione ai corsi per master universitario
anno accademico 2022/2023
MEDICAL MANAGEMENT AND FORENSIC PATHOLOGY OF WILD ANIMALS
Istituito ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270, realizzato ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Didattico di Ateneo e
del Regolamento Master Universitari e Formazione finalizzata e permanente (pubblicato al link
https://www.unipr.it/documenti/regolamento-master-universitari-e-formazione-finalizzata-e-permanente)
sulla base della deliberazione del Senato Accademico 29-06-2021/90 e del Consiglio di Amministrazione 01-072021/289
Dipartimento proponente: Scienze Medico-Veterinarie
Informazioni didattiche

Nome Presidente: Prof.ssa Annamaria Cantoni
Contatti per informazioni didattiche: annamaria.cantoni@unipr.it –
0521 032718/2730 oppure cristina.marchetti@unipr.it – 3395471545

Durata

Annuale

Ambito

Veterinaria

Periodo di inizio delle attività
didattiche del Corso

Gennaio 2023

Sede

Università di Parma Dipartimento di Scienze Medico Veterinarie

Modalità di erogazione delle attività

Le attività didattiche teoriche del Master saranno erogate in modalità

formative

online, ovvero in modalità a distanza e le lezioni pratiche si
svolgeranno in presenza.

Credi formativi universitari rilasciati

60

Modalità di frequenza e percentuale minima richiesta: tre giorni feriali consecutivi ogni mese da gennaio
2023 a dicembre 2023 dalle ore 9 alle ore 18 con pausa pranzo di un’ora.
Percentuale minima di frequenza: 80% didattica frontale e 100% per stage/project work
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Modalità di accesso: Ordine cronologico
Profilo professionale che il corso intende formare
Il corso intende formare medici veterinari in grado di svolgere le attività di cattura e trasporto, l’attività medica
di primo soccorso e di prosecuzione delle cure fino alla riabilitazione di animali selvatici liberi sul territorio,
proprietà indisponibile dello Stato, negli ambiti previsti dalle normative vigenti.
Descrizione dei contenuti e dei moduli formativi
Il corso comprende un modulo generale in cui verranno affrontati i temi relativi all'aspetto filosofico e etico che
collega l'uomo all'animale selvatico, aspetti ambientali, interazione fra fauna e attività umane sia da un punto di
vista economico sia sotto l'aspetto sanitario. Verranno trattati i temi legati alla fisiologia e comunicazione
sociale fra selvatici, verrà illustrato l'inquadramento normativo relativo alla fauna, patrimonio indisponibile
dello Stato e verrà dato ampio spazio alla attività di sorveglianza sanitaria. Per ogni specie di interesse presente
sul territorio italiano, comprendente mammiferi terrestri, adattati al volo e marini, uccelli, rettili con particolare
riferimento all’ordine Testudines, saranno trattati i temi medici necessari alla gestione dei casi comprendenti i
sistemi di cattura e trasporto, il primo soccorso, le cliniche e la riabilitazione, fino alle attività di rilascio sul
territorio nei modi previsti dalla normativa. Oggetto di studio saranno le metodiche eutanasiche da eseguire
secondo le più recenti linee guida internazionali in materia. Verrà affrontato lo studio postmortale delle lesioni
sia come metodo per comprendere il significato dei segni evidenziati dalle procedure diagnostiche e cliniche, sia
per valutare eventuali correzioni nella gestione, sia per assolvere correttamente alle attività di sorveglianza
sanitaria previste. Verranno, infine, trattati gli aspetti del diritto penale collegati ad atti illeciti perpetrati a
danno degli animali selvatici emersi dallo studio forense applicato alla fauna a vita libera (sopralluogo, autopsia,
esami ausiliari, stesura del referto), allo scopo di far emergere atti illeciti da segnalare agli organi competenti nei
tempi e nei modi opportuni.
Il corso si sviluppa con lezioni teoriche online, lezioni pratiche in presenza e tirocinio pratico presso enti
convenzionati operanti nel settore degli animali selvatici a vita libera.
Requisiti di accesso
L’ammissione al Corso è subordinata al possesso, alla data di scadenza del bando, di uno dei seguenti titoli di
studio:
Classi di laurea di secondo livello in Medicina Veterinaria (di cui al D.M. n. 509/99), Laurea conseguita secondo
gli ordinamenti ante riforma D.M. n. 509/99 equiparata alla laurea sopraindicata, Titolo rilasciato all'estero
riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente dal Comitato Esecutivo ai fini di iscrizione al corso.
POSTI A BANDO
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Minimo

15

Massimo

40
06/09/2022

Apertura della procedura di prenotazione del posto

ore 12
08/11/2022

Chiusura della procedura di prenotazione posto

ore 12:00

Contributo di immatricolazione
€ 3.016,00
(comprensivo di € 16 per bollo virtuale)
Prima rata all’atto dell’immatricolazione: € 2.016,00
Seconda rata (da pagare entro il 01/06/2023): € 1.000,00
ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA DOMANDA ONLINE
─

Autocertificazione del titolo di Laurea scaricata dai sistemi informativi di ateneo o redatta di proprio
pugno da ciascun candidato
Curriculum vitae.
ALLEGATI FACOLTATIVI ALLA DOMANDA ONLINE
Titoli stranieri
CALENDARIO DELL’IMMATRICOLAZIONE

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA E APERTURA IMMATRICOLAZIONE: 25/11/2022 ore 12:00 OK
CHIUSURA IMMATRICOLAZIONE E INVIO DOCUMENTI IMMATRICOLAZIONE: 12/12/2022 ore 12:00

Per info amministrative tecniche e operative: master.formazionepermanente@unipr.it
NOTE:
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Corso Master universitario di II livello in
Governance del rischio clinico e promozione della sicurezza delle cure
scheda allegata al bando per l’ammissione ai corsi per master universitario
anno accademico 2022/2023
Clinical Risk Governance and Promotion of Healthcare Security
Istituito ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270, realizzato ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Didattico di Ateneo e
del Regolamento Master Universitari e Formazione finalizzata e permanente (pubblicato al link
https://www.unipr.it/documenti/regolamento-master-universitari-e-formazione-finalizzata-e-permanente)
sulla base della deliberazione del Senato Accademico 28-04-2022/48 e del Consiglio di Amministrazione 29-042022/143
Dipartimento proponente: Medicina e Chirurgia
Informazioni didattiche

Nome Presidente: Prof.ssa Lorella Franzoni
Contatti per informazioni didattiche:
lorella.franzoni@unipr.it

Durata

Annuale

Ambito

Sanità

Periodo di inizio delle attività
didattiche del Corso

Febbraio 2023

Sede

Università di Parma, Dipartimento di Medicina e Chirurgia

Modalità di erogazione delle attività

Le attività didattiche del Master saranno erogate salvaguardando i

formative

contenuti formativi e le esigenze dei partecipanti; in presenza e/o con
strumenti di didattica a distanza sincrona e asincrona, al fine di
garantire le stesse possibilità in termini di accessibilità.

Credi formativi universitari rilasciati

60

Modalità di frequenza e percentuale minima richiesta
Mediamente 4 giornate al mese (venerdì tutto il giorno e sabato mattino, a settimane alterne)
75% delle ore di didattica frontale.
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Modalità di accesso: Selezione per titoli.
Profilo professionale che il corso intende formare
Il Master intende sviluppare competenze professionali finalizzate a svolgere attività di Risk Manager. Al termine
del corso il discente sarà in grado di: progettare, organizzare e coordinare piani programma sulla sicurezza delle
cure; analizzare i dati relativi al rischio clinico nelle dimensioni epidemiologiche, dei determinanti professionaliorganizzativi-sistemici; promuovere la comunicazione organizzativa e la integrazione professionale; redigere
reports e documentazione a sostegno delle attività di risk management; interagire con gli stakeholders ed i
servizi coinvolti in un’ottica di sistema.
Descrizione dei contenuti e dei moduli formativi

I contenuti formativi mirano a: (a) sviluppare il processo di partecipazione dei professionisti alla costruzione e
sviluppo di un modello di risk management attraverso input formativi, valorizzazione delle esperienze e delle
competenze, stimolazione della progettazione; (b) produrre metodologie di apprendimento dall'esperienza,
disseminando le innovazioni e alimentando il processo formativo, anche con attività di project work e di
evidenziazione delle eccellenze regionali e non; (c) massimizzare e definire il significato della centralità del
paziente ed il suo ruolo decisionale in termini consapevoli; (d) costruire percorsi, metodologie, indicatori su
"rischio e sicurezza nelle Aziende sanitarie".

DESCRIZIONE DEL PROJECT WORK
Trascorsi 6 mesi dall'inizio del Master, ogni Discente presenta al Comitato Esecutivo una proposta di Project
Work. La proposta deve rappresentare un contributo teorico-pratico di tipo osservazionale e descrittivo che un
professionista elabora per una Azienda Sanitaria sui temi di cui ha competenza e conoscenza e che attengono la
gestione del rischio clinico e la sicurezza delle cure. Il Project Work può articolarsi secondo diversi approcci:
problem finding (ricerca), problem solving (soluzioni a problemi), programmi di sviluppo (introduzione
innovativa). Il Project Work deve in linea di massima: definire un tema, specificare gli obiettivi, individuare
risorse e metologie, attivare il programma operativo, valutare i risultati ottenuti. Il Project Work va presentato
assieme ad un professionista che svolge funzioni di Tutor.

DESCRIZIONE DELLA PROVA FINALE
La prova finale consiste nell'approfondimento del Project Work, attraverso la stesura di un elaborato di Tesi. La
valutazione finale esprime complessivamente i livelli di partecipazione dei Discenti e di produzione nelle varie
fasi del percorso formativo del Master. La valutazione finale è il risultato di merito raggiunto per: valutazione
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delle verifiche di apprendimento sugli insegnamenti (in trentesimi), valutazione della interazione
Discente/Docente durante le esercitazioni, valutazione del Project Work. La soglia minima di partecipazione per
l'ammissione alla prova finale consiste nell'aver superato il 75% di frequenza alle ore di didattica frontale e
seminari.

Requisiti di accesso
L’ammissione al Corso è subordinata al possesso, alla data di scadenza del Bando, di uno dei seguenti titoli di
studio:
•
•
•
•
•
•
•

Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (D.M. n. 270/04), con abilitazione all’esercizio della
professione.
Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia (ex D.M. n. 509/99), con abilitazione all’esercizio della
professione.
Laurea conseguita secondo gli ordinamenti ante-riforma D.M. n. 509/99 equiparata alla sopra indicata
classe (come da tabella ministeriale di cui al D.I. 9 luglio 2009: http://attiministeriali.miur.it/anno2009/luglio/di-09072009.aspx), con abilitazione all’esercizio della professione.
Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria.
Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie.
Titolo equipollente rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente, dal Comitato
Esecutivo ai soli fini di iscrizione al Corso, con abilitazione all’esercizio della professione.
Altre Lauree di secondo livello, a valutazione della Commissione, sulla documentata esperienza in tema di
rischio clinico.

POSTI A BANDO
Minimo

8

Massimo

30
06/09/2022

Apertura delle domande di iscrizione al concorso online

alle ore 12

Chiusura delle domande di iscrizione al concorso online e termine ultimo pagamento degli
oneri di ammissione al master di 30 euro (in nessun caso rimborsabile)
Contributo di immatricolazione
€ 3.316,00
(comprensiva di € 16 per bollo virtuale)
Rata unica € 3.316 all’atto dell’immatricolazione
Uditori
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07/12/2022
ore 12

Numero massimo: 10
Contributo per uditori € 1.000,00 (l’importo è comprensivo dei bolli previsti per legge)
Indirizzo di posta elettronica a cui inviare le domande lorella.franzoni@unipr.it
ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA DOMANDA ONLINE
-

Curriculum vitae europeo.
Autocertificazione del titolo di Laurea, con voto conseguito, scaricata dai sistemi informativi di ateneo o
redatta di proprio pugno da ciascun candidato.
ALLEGATI FACOLTATIVI ALLA DOMANDA ONLINE

Titoli valutabili:
1.
2.
3.
4.

Dottorato di Ricerca in area medico-sanitaria.
Specializzazione in area medico-sanitaria.
Altre Specializzazioni (a valutazione della Commissione).
Titoli stranieri.
CALENDARIO DELL’IMMATRICOLAZIONE

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA E APERTURA IMMATRICOLAZIONE: 15 dicembre 2022, ore 12
CHIUSURA IMMATRICOLAZIONE E INVIO DOCUMENTI IMMATRICOLAZIONE: entro 16 gennaio 2023, ore 12

Per info amministrative tecniche e operative: master.formazionepermanente@unipr.it
NOTE:
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Corso Master universitario europeo di II livello in Laser in odontostomatologia
scheda allegata al bando per l’ammissione ai corsi per master universitario
anno accademico 2022/2023
European master degree on oral laser applications
Istituito ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270, realizzato ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Didattico di Ateneo e
del Regolamento Master Universitari e Formazione finalizzata e permanente (pubblicato al link
https://www.unipr.it/documenti/regolamento-master-universitari-e-formazione-finalizzata-e-permanente)
sulla base della deliberazione del Senato Accademico 29-06-2020/72 e del Consiglio di Amministrazione 29-062020/213
Dipartimento proponente: Medicina e Chirurgia
Nome Presidente: Prof. Paolo Vescovi
Informazioni didattiche

Contatti per informazioni didattiche: paolo.vescovi@unipr.it
0521/034183
0521/033639

Durata

Biennale

Ambito

Sanità

Periodo di inizio delle attività
didattiche del Corso

Febbraio 2023

Sede

Università di Parma Dipartimento di Medicina e chirurgia

Modalità di erogazione delle attività

Le attività didattiche del Master saranno erogate in presenza

formative
Credi formativi universitari rilasciati

60

Modalità di frequenza e percentuale minima richiesta
Le lezioni si svolgeranno preferenzialmente il giovedì, il venerdì e il sabato, mentre l’attività clinica verrà
concordata con il masterizzando. La frequenza prevista è del 70% sulla didattica frontale.
Modalità di accesso: Prova di selezione per titoli
Profilo professionale che il corso intende formare
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Il Master è diretto ad Odontoiatri e Medici Chirurghi (o con titolo di Laurea straniero equipollente) che vogliono
ottenere una formazione qualificata sulle basi biofisiche e cliniche delle diverse lunghezze d’onda laser in
odontostomatologia
Descrizione dei contenuti e dei moduli formativi
Il Corso si propone di fornire approfondite basi di conoscenza nei diversi campi d’applicazione del laser: fisica
del laser (teoria dell’emissione stimolata, caratteristiche delle onde elettromagnetiche, principi di ottica,
componenti base dell’apparecchiatura laser) - basi biologiche dell’interazione laser-tessuti - effetti delle
principali lunghezze d’onda nei differenti tessuti orali - impiego delle diverse apparecchiature laser nelle
differenti branche specialistiche dell’odontostomatologia e nell’estetica facciale - impiego del laser nella
patologia delle mucose orali e delle ossa mascellari - analisi dei rischi connessi all’impiego del laser e norme di
sicurezza - gestione delle emergenze mediche connesse con l’attività clinica odontostomatologica. Le lezioni
saranno tenute in lingua italiana, inglese e francese
Requisiti di accesso
L’ammissione al Corso è subordinata al superamento di una selezione alla quale possono partecipare coloro
che, alla data di scadenza del bando sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
Laurea di secondo livello (di cui al D.M. n. 509/99 e al D.M. n. 270/04) o laurea conseguita secondo gli
ordinamenti ante riforma di cui al D.M. n. 509/99 in ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA o MEDICINA E
CHIRURGIA + Iscrizione all’Albo degli odontoiatri
Titolo equipollente rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente dal Comitato
Esecutivo ai soli fini di iscrizione al corso.
POSTI A BANDO
Minimo

2

Massimo

4
06/09/2022

Apertura delle domande di iscrizione al concorso online

alle ore 12

Chiusura delle domande di iscrizione al concorso online e termine ultimo pagamento degli
oneri di ammissione al master di 30 euro (in nessun caso rimborsabile)
Contributo di immatricolazione
€ 4.532,00
(comprensiva di € 16 per bollo virtuale)
Prima rata all’atto dell’immatricolazione: € 2.266,00

146

22/12/2022
ore 12

Seconda rata e iscrizione al secondo anno di Master (da pagare entro il 22/12/2023): € 2.266,00
ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA DOMANDA ONLINE
•
•

il Curriculum Vitae (in termini di risultati conseguiti e congruenza alla materia de quo);
autocertificazione del titolo di Laurea scaricata dai sistemi informativi di ateneo o redatta di proprio
pugno da ciascun candidato
ALLEGATI FACOLTATIVI ALLA DOMANDA ONLINE

- partecipazione a corsi di formazione universitari (specializzazione, master, corsi di perfezionamento, corsi di
aggiornamento)
- partecipazione a corsi di formazione privati
- pubblicazioni scientifiche
CALENDARIO DELL’IMMATRICOLAZIONE
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA E APERTURA IMMATRICOLAZIONE: 16/01/2023 ore 12
CHIUSURA IMMATRICOLAZIONE E INVIO DOCUMENTI IMMATRICOLAZIONE: 01/02/2023 ore 12

Per info amministrative tecniche e operative: master.formazionepermanente@unipr.it
NOTE:
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Corso Master universitario di II livello in Management degli enti locali
scheda allegata al bando per l’ammissione ai corsi per master universitario
anno accademico 2022/2023
Management of Local Auhorities
Istituito ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270, realizzato ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Didattico di Ateneo e
del Regolamento Master Universitari e Formazione finalizzata e permanente (pubblicato al link
https://www.unipr.it/documenti/regolamento-master-universitari-e-formazione-finalizzata-e-permanente)
sulla base della deliberazione del Senato Accademico 28-04-2022/48 e del Consiglio di Amministrazione 29-042022/143
Dipartimento proponente: Scienze economiche e aziendali
Nome Presidente: Prof. Marco Ferretti
Informazioni didattiche

Contatti per informazioni didattiche:
Marco Ferretti - marco.ferretti@unipr.it - 0521.032334
Alessandra Lorenzano - a.lorenzano@collegioeuropeo.it - 0521.207525

Durata

Annuale

Ambito

Discipline umanistiche

Periodo di inizio delle attività
didattiche del Corso

Marzo 2023

Sede

Università di Parma, Dipartimento di Scienze economiche e aziendali

Modalità di erogazione delle attività

Le lezioni relative agli insegnamenti verranno erogate in modalità

formative

online. Potranno essere previsti incontri in presenza fruibili anche da
remoto in modalità sincrona.

Sito web del corso
Credi formativi universitari rilasciati

https://riforma.unipr.it/formazione-per-il-management-degli-entilocali/master-in-management-degli-enti-locali/12/
60

Modalità di frequenza e percentuale minima richiesta
Le lezioni si svolgeranno online tutti i venerdì, da marzo a dicembre 2023 (con pausa estiva da metà luglio a
metà settembre 2023).
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La frequenza al corso è obbligatoria. Per il superamento del corso è necessaria una frequenza minima dell’70%
delle lezioni di didattica frontale.
Modalità di accesso: Prova di selezione per titoli ed esami (colloquio).
Profilo professionale che il corso intende formare
Si tratta di un Master dedicato ai professionisti degli Enti Locali (Dipendenti, Funzionari, Posizioni Organizzative
e Dirigenti), determinati ad arricchire il proprio profilo senza sospendere l’attività lavorativa, maturando
contemporaneamente

crediti

formativi

utili

a

migliorare

il

proprio

inquadramento

all'interno

dell'organizzazione.
II Master in "Management degli Enti Locali" è un corso di formazione avanzata durante il quale il partecipante
acquisirà competenze manageriali e specifiche abilità che gli consentiranno di assumere un ruolo dirigenziale, di
livello intermedio o apicale, nell’ambito degli enti locali o in altre organizzazioni che operano in stretto rapporto
con gli enti locali stessi. Il Master si rivolge a chi vuole approfondire e sistematizzare le conoscenze di
organizzazione e gestione dei servizi dell'ente locale per offrire al mercato del lavoro un insieme di competenze
trasversali capaci di coordinare i servizi e di gestire attività complesse e progetti trasversali.
Descrizione dei contenuti e dei moduli formativi
Il Master è organizzato in 4 moduli formativi:
Il primo modulo "Personale e organizzazione dei Servizi" è funzionale per dirigere settori e servizi dell'ente
locale sapendone pianificare, gestire e coordinare lo sviluppo delle risorse finanziarie, umane, strutturali e
tecnologiche, così come saper identificare le competenze necessarie e dove reperirle. Uno dei temi principali
affrontato all’interno del modulo sarà l’acquisizione di soft skill e competenze trasversali come la leadership, la
motivazione del personale e il team building.
Il secondo modulo "Programmazione, Controllo e Bilancio negli Enti Locali" fornirà le competenze di base
necessarie per operare all'interno dell'Ente Locale con consapevolezza e capacità di programmare l'utilizzo delle
risorse avendo conoscenza dei concetti fondamentali che stanno alle basi del processo di misurazione. Inoltre,
alla luce dei cambiamenti legati al PNRR, per riuscire a innovare tempestivamente la pubblica amministrazione e
a realizzare la transizione digitale, in un contesto carico di incertezze come l’attuale, sarà trattato il tema del
project management che costituisce uno strumento operativo fondamentale.
Il terzo modulo "Finanziamenti Europei e Smart Cities" vuole approfondire i temi della Progettazione, gestione e
rendicontazione dei Fondi Strutturali Europei per gli Enti Locali. Saranno approfonditi i temi del Quadro
Finanziario Pluriennale 2021-2027 e il Next Generation EU (compreso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).
Anche attraverso la collaborazione con il Collegio Europeo, sarà possibile avere in aula docenti ed esperti della
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materia.
Il quarto modulo "Elementi di diritto negli enti locali" mira a fornire le competenze di base sui tre ambiti più
delicati in tema di diritto all'interno dell'ente locale: diritto amministrativo, diritto del lavoro e diritto penale. In
particolare si affronteranno le tematiche relative alla rilevanza dell'atto amministrativo e al suo ruolo di
legittimazione fondamentale per ogni operazione posta in essere dall'ente. Particolare rilievo sarà, inoltre, dato
al tema della trasparenza che coinvolge sia il diritto amministrativo, sia il diritto penale e pone vincoli
all'operatività dell'ente che devono essere sempre tenuti presenti in ogni situazione.
I project work rappresentano l’elemento distintivo e portante del corso. Ogni partecipante definisce, con l’aiuto
dei docenti, un progetto che svilupperà sul campo con il supporto e l’intensa collaborazione di un tutor. I
progetti fanno riferimento a concreti sistemi operativi degli enti locali (ad es. sistema di programmazione;
sistema di valutazione; PNRR; ecc.) e/o a proposte di miglioramento di un processo complesso (processo di
supporto all’organizzazione; di produzione ed erogazione dei servizi; ecc.). I progetti avranno enfasi diverse su
temi tipicamente manageriali (valutazione dei servizi, valutazioni economiche, valutazioni organizzative) e molto
spesso saranno la sintesi di valutazioni multisettoriali integrate. I progetti verranno condivisi con gli enti
ospitanti che fanno parte della rete del Master. La realizzazione dei progetti potrà essere svolta da gruppi di
lavoro costituiti da 3-4 partecipanti affiancati da un tutor. Il master prevede inoltre l'eventuale attivazione di
stage (facoltativi) dedicati allo sviluppo delle competenze manageriali apprese nel percorso di formazione anche
in relazione ai temi dei Project Work svolti. Lo stage potrà essere svolto presso un ente locale della rete, o in un
altro ente. Il partecipante può svolgere il periodo di stage anche presso il proprio ente purché in un servizio
diverso rispetto a quello in cui svolge attività abitualmente. Il discente potrà decidere, a sua discrezione, se
svolgere lo stage o utilizzare le ore (150) dello stage per l'implementazione del Project Work.
Il titolo di Master in "Management degli Enti Locali" è rilasciato valutando le competenze complessivamente
acquisite, tenendo conto della valutazione dell’attività d'aula (valutata attraverso prove intermedie durante il
corso), dell’attività pratica (project work) e dell’elaborato finale.
Il tema del lavoro finale può essere collegato al project work e/o all’esperienza di stage, ed è concordato con il
coordinatore del Master.
Ogni studente nelle fasi di progettazione ed elaborazione del lavoro finale è supportato da un docente/tutor.
Requisiti di accesso
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L’ammissione al Corso è subordinata al superamento di una selezione alla quale possono partecipare coloro
che, alla data della selezione sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
a) tutte le classi di laurea di secondo livello (di cui al D.M. n. 509/99 e al D.M. n. 270/04);
b) laurea conseguita secondo gli ordinamenti ante riforma D.M. n. 509/99;
c) titolo rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente dal Comitato Esecutivo ai soli fini
di iscrizione al corso.
POSTI A BANDO
Minimo

15

Massimo

40
06/09/2022

Apertura delle domande di iscrizione al concorso online

alle ore 12

Chiusura delle domande di iscrizione al concorso online e termine ultimo pagamento degli
oneri di ammissione al master di 30 euro (in nessun caso rimborsabile)

13/02/2023
ore 12

Contributo di immatricolazione
€ 3.516,00
(comprensiva di € 16 per bollo virtuale)
Prima rata euro 1.516,00 all’atto dell’immatricolazione
Seconda rata euro 500,00 (da pagare entro il 30 giugno 2023)
Terza rata euro 500,00 (da pagare entro il 31 agosto 2023)
Quarta rata euro 500,00 (da pagare entro il 31 ottobre 2023)
Quinta rata euro 500,00 (da pagare entro il 31 dicembre 2023)
Uditori
Numero massimo: 8
Contributo per uditori € 1.500,00 (l’importo è comprensivo dei bolli previsti per legge)
Indirizzo di posta elettronica a cui inviare le domande: protocollodipscienzeea@unipr.it e in cc.
a.lorenzano@collegioeuropeo.it
ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA DOMANDA ONLINE
-

Curriculum vitae europeo

-

autocertificazione del titolo di Laurea scaricata dai sistemi informativi di ateneo o redatta di proprio

pugno da ciascun candidato
ALLEGATI FACOLTATIVI ALLA DOMANDA ONLINE
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Titoli valutabili:
• titoli eventuali: master, dottorato, corsi di specializzazione (max 10 punti).
• eventuale esperienza lavorativa (massimo 30 punti)
• prova consistente in un colloquio individuale motivazionale (massimo 60 punti).
Titoli stranieri
Modulo prova a distanza
CALENDARIO DELLE PROVE DI AMMISSIONE

PROVA (titoli e colloquio

DATA PROVA: 21 febbraio 2023

motivazionale da svolgersi anche a

ORA: 9:30

distanza)

LUOGO: Via Kennedy n.6 - Parma

Nel caso in cui non fosse possibile sostenere il colloquio in presenza, lo stesso avverrà in modalità telematica
utilizzando l’applicativo Teams. I candidati per accedervi dovranno caricare l’apposito modulo durante la
procedura di iscrizione alla selezione.
Sarà attivata nella data della prova di ammissione, una video call per l'espletamento in remoto del colloquio. I
candidati dovranno disporre del collegamento audio e video e procedere all’identificazione esibendo un idoneo
documento di identità.
Come garanzia di trasparenza, all'inizio del colloquio di selezione verranno comunicati ai presenti l'elenco e
l'orario dei candidati che avranno optato per la modalità in remoto al fine di garantire ai candidati in presenza
la possibilità di assistere a tali colloqui.
CALENDARIO DELL’IMMATRICOLAZIONE
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA E APERTURA IMMATRICOLAZIONE: 6 marzo 2023, ore 12
CHIUSURA IMMATRICOLAZIONE E INVIO DOCUMENTI IMMATRICOLAZIONE: 13 marzo 2023, ore 12

Per info amministrative tecniche e operative: master.formazionepermanente@unipr.it
NOTE:
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Corso Master universitario di II livello in Management dei servizi sanitari e sociosanitari
scheda allegata al bando per l’ammissione ai corsi per master universitario
anno accademico 2022/2023
Health and Social Services Management
Istituito ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270, realizzato ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Didattico di Ateneo e
del Regolamento Master Universitari e Formazione finalizzata e permanente (pubblicato al link
https://www.unipr.it/documenti/regolamento-master-universitari-e-formazione-finalizzata-e-permanente)
sulla base della deliberazione del Senato Accademico 26-05-2020/55 e del Consiglio di Amministrazione 28-052020/190
Dipartimento proponente: Scienze Economiche e Aziendali
Informazioni didattiche

Nome Presidente: Prof. Antonello Zangrandi
Contatti per informazioni didattiche: 0521 902392

Durata

Annuale

Ambito

Sanità

Periodo di inizio delle attività
didattiche del Corso

Febbraio 2023

Sede

Università di Parma Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali

Modalità di erogazione delle attività

Le attività didattiche del Master saranno erogate in presenza

formative
https://riforma.unipr.it/formazione-per-il-managementSito web del corso

Credi formativi universitari rilasciati

sanitario/master---management-dei-servizi-sanitari-e-sociosanitari/30/

60

Modalità di frequenza e percentuale minima richiesta
2,5 giorni al mese (giovedì, venerdì, e sabato mattina)
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80% della didattica frontale e 100% dello stage
Modalità di accesso: Prova di selezione per titoli ed esame
Profilo professionale che il corso intende formare
II Master in "Management dei Servizi Sanitari e Socio-Sanitari" è un corso di formazione avanzata durante il
quale il professionista acquisisce competenze professionali e specifiche abilità che gli consentiranno di
assumere un ruolo dirigenziale, di livello intermedio o apicale, nell’ambito di strutture sanitarie pubbliche e
private o in altre organizzazioni che operano nel settore sanitario. Il Master si rivolge a chi vuole approfondire e
sistematizzare le tematiche di organizzazione e gestione dei servizi sanitari per offrire al mercato del lavoro un
insieme di competenze capaci di coordinare i servizi e di gestire attività complesse orientate agli obiettivi
definiti dalle direzioni strategiche
Descrizione dei contenuti e dei moduli formativi
Al termine del Master i partecipanti saranno in grado di: dirigere strutture ed aree di intervento delle
organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie sapendone pianificare; gestire e coordinare lo sviluppo, il
reclutamento, l’inserimento e la gestione delle risorse finanziarie, umane, strutturali e tecnologiche; valutare la
tipologia, la quantità, la qualità ed i costi dei servizi offerti; disegnare un progetto in campo sanitario, socio
sanitario e guidarlo fino al pieno raggiungimento del risultato; progettare strumenti gestionali come ad esempio
criteri per la valutazione della qualità, per l’analisi dei costi, per la valutazione dell’impatto organizzativo;
analizzare e comprendere i fenomeni della domanda e dell’offerta di servizi sanitari.
I Project Work rappresentano l’elemento distintivo e portante del corso. Ogni discente definirà con l’aiuto dei
docenti un progetto che svilupperà sul campo con il supporto e l’intensa collaborazione di un tutor. I progetti
fanno riferimento a concreti sistemi operativi delle aziende (ad es. sistema di budget, sistema di valutazione,
ecc.) e/o a proposte di miglioramento di un processo complesso (processo di supporto all’organizzazione; di
produzione ed erogazione dei servizi, ecc.). I progetti avranno enfasi diverse su temi tipicamente manageriali
(valutazione della qualità, valutazioni economiche, valutazioni organizzative) e molto spesso saranno la sintesi di
valutazioni multisettoriali integrate. I progetti verranno condivisi con le aziende ospitanti che fanno parte della
rete del Master e, una volta completati, saranno presentati formalmente alle direzioni delle aziende. In questo
senso il Master ha attivato una serie di accordi con le aziende dei territori della provincia di Parma, Piacenza,
Modena, Reggio Emilia, Mantova, La Spezia ecc. La realizzazione dei progetti all’interno delle aziende sanitarie
partner, potrà essere svolta da parte di gruppi di lavoro costituiti da 3-4 partecipanti, oppure da singoli
professionisti, tutti affiancati da un tutor. Il master prevede l’attivazione di stage dedicati allo sviluppo delle
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competenze manageriali apprese nel percorso di formazione; Gli stage si svolgono presso le Aziende
convenzionate Pubbliche e Private
Il titolo di Master in "Management dei Servizi Sanitari e Socio-Sanitari" è rilasciato valutando le competenze
complessivamente acquisite, tenendo conto della valutazione dell’attività d'aula (valutata attraverso due prove
intermedie durante il corso), dell’attività pratica (project work) e dell’elaborato finale.
Il tema del lavoro finale può essere collegato al project work e/o all’esperienza di stage, ed è concordato con il
coordinatore del Master.
Ogni studente nelle fasi di progettazione ed elaborazione del lavoro finale è supportato da un docente/tutor.
Requisiti di accesso
L’ammissione al Corso è subordinata al superamento di una selezione alla quale possono partecipare coloro
che, alla data della selezione sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
a) tutte le classi di laurea di secondo livello (di cui al D.M. n. 509/99 e al D.M. n. 270/04);
b) laurea conseguita secondo gli ordinamenti ante riforma D.M. n. 509/99;
c) titolo equipollente rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente dal Comitato
Esecutivo ai soli fini di iscrizione al corso
POSTI A BANDO
Minimo

15

Massimo

40
06/09/2022

Apertura delle domande di iscrizione al concorso online

alle ore 12

Chiusura delle domande di iscrizione al concorso online e termine ultimo pagamento degli
oneri di ammissione al master di 30 euro (in nessun caso rimborsabile)

30/11/2022
ore 12

Contributo di immatricolazione
€ 3.816,00
(comprensiva di € 16 per bollo virtuale)
Prima rata all’atto dell’immatricolazione: € 1.916,00
Seconda rata (da pagare entro il 30 giugno 2023): € 1.900,00
Borse di studio
Nel caso di due partecipanti provenienti dalla stessa azienda è prevista una riduzione, per entrambi i
partecipanti, del 10% sul totale del contributo, nel caso in cui i partecipanti provenienti dalla stessa azienda
siano 3 o più di 3, per ciascun partecipante è prevista per l’azienda una riduzione del 15% sul totale del
contributo.
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Uditori
Numero massimo: 5
Contributo per uditori € 3.800,00 (l’importo è comprensivo dei bolli previsti per legge)
Indirizzo di posta elettronica a cui inviare le domande formasan@unipr.it
ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA DOMANDA ONLINE
-

Curriculum vitae europeo
autocertificazione del titolo di Laurea scaricata dai sistemi informativi di ateneo o redatta di proprio
pugno da ciascun candidato con indicazione del voto di laurea
ALLEGATI FACOLTATIVI ALLA DOMANDA ONLINE

Titoli valutabili:
• Titoli eventuali: master, dottorato, specializzazione medica (massimo 5 punti).
• Voto di laurea (massimo 5 punti)
• Eventuale esperienza lavorativa desumibile dal curriculum (massimo 30 punti)
• Prova consistente in un colloquio individuale motivazionale (massimo 60 punti).
Titoli stranieri
Modulo prova a distanza
CALENDARIO DELLE PROVE DI AMMISSIONE

PROVA (titoli e colloquio
motivazionale)

DATA PROVA: 12 dicembre 2022
ORA: 09:00
LUOGO: in presenza

Nel caso in cui non sarà possibile sostenere il colloquio in presenza, questo avverrà in modalità telematica
utilizzando l’applicativo ZOOM. I candidati per accedervi dovranno caricare l’apposito modulo durante la
procedura di iscrizione alla selezione.
Sarà attivata nella data della prova di ammissione, una video call per l'espletamento in remoto del colloquio. I
candidati dovranno disporre del collegamento audio e video e procedere all’identificazione esibendo un idoneo
documento di identità.
Come garanzia di trasparenza, all'inizio del colloquio di selezione verranno comunicati ai presenti l'elenco e
l'orario dei candidati che avranno optato per la modalità in remoto al fine di garantire ai candidati in presenza
la possibilità di assistere a tali colloqui.
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CALENDARIO DELL’IMMATRICOLAZIONE
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA E APERTURA IMMATRICOLAZIONE: 19 dicembre 2022, ore 12.00
CHIUSURA IMMATRICOLAZIONE E INVIO DOCUMENTI IMMATRICOLAZIONE: entro il 20 gennaio 2022, ore
12.00
Per info amministrative tecniche e operative: master.formazionepermanente@unipr.it
NOTE:
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Corso Master universitario di II livello in Medicina termale
scheda allegata al bando per l’ammissione ai corsi per master universitario
anno accademico 2022/2023
Medical Hydrology & Balneotherapy
Istituito ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270, realizzato ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Didattico di Ateneo e
del Regolamento Master Universitari e Formazione finalizzata e permanente (pubblicato al link
https://www.unipr.it/documenti/regolamento-master-universitari-e-formazione-finalizzata-e-permanente)
sulla base del Decreto Rettorale n. 59 del 19/01/2022
Dipartimento proponente: Medicina e Chirurgia
Informazioni didattiche

Nome Presidente: Prof. Marco Vitale
Contatti per informazioni didattiche: medtermaster@unipr.it

Durata

Annuale

Ambito

Interdisciplinare

Periodo di inizio delle attività
didattiche del Corso

Aprile 2023

Sede

Università di Parma Dipartimento di Medicina e chirurgia

Modalità di erogazione delle attività

Le attività di didattica frontale del Master verranno erogate a

formative

distanza, in modalità sincrona

Credi formativi universitari rilasciati

60

Modalità di frequenza e percentuale minima richiesta
Venerdì 14-18; Sabato 9-18; Domenica 9-13, una/due volte al mese. Il Corso sarà svolto a distanza, con modalità
sincrona.Per il conseguimento del titolo di Master Universitario è prevista la frequenza obbligatoria del 70%
della didattica frontale e tirocini
Modalità di accesso: Per l’ammissione è richiesto il superamento di una prova di selezione per titoli ed esami
(colloquio).
Profilo professionale che il corso intende formare
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Il Master si pone l’obiettivo di dare al medico competenze in Medicina Termale. Tali competenze non sono più
reperibili nella corrispondente Scuola di Specializzazione (oggi di fatto esaurita) né vengono impartite nel Corso
di Laurea. Al contrario, vi è il bisogno di tali competenze a completamento di percorsi specialistici di interesse
anche termalistico (ad. es. ORL, Reumatologia, Dermatologia, Pneumologia ecc..) per le aziende termali italiane.
Descrizione dei contenuti e dei moduli formativi
Il Master, organizzato in cinque moduli, affronta il tema della medicina termale nei suoi aspetti epidemiologici e
igienico-sanitari, idrogeologici, fisiopatologici, clinici e organizzativi.
Requisiti di accesso
L’ammissione al Corso è subordinata al superamento di una selezione alla quale possono partecipare coloro
che, alla data della selezione sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
a) Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia
b) Laurea conseguita secondo gli ordinamenti ante riforma D.M. n. 509/99 equiparata alle sopra indicate
(D.I. 9 luglio 2009: http://attiministeriali.miur.it/anno-2009/luglio/di-09072009.aspx)
c) Titolo equipollente rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente dal Comitato
Esecutivo ai soli fini di iscrizione al corso.
POSTI A BANDO
Minimo

10

Massimo

20
06/09/2022

Apertura delle domande di iscrizione al concorso online

alle ore 12

Chiusura delle domande di iscrizione al concorso online e termine ultimo pagamento degli

09/01/2023

oneri di ammissione al master di 30 euro (in nessun caso rimborsabile)

alle ore 12

Contributo di immatricolazione
€ 4.016,00
(comprensiva di € 16 per bollo virtuale)
Prima rata € 500,00 all’atto dell’immatricolazione
Seconda rata € 2.000,00: entro il 15/06/2023
Terza rata € 1.500,00: entro il 15/09/2023
Eventuali contributi ministeriali di cui all’artt. 555 e 556 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 e/o derivanti da
altri soggetti saranno utilizzati per l’istituzione di borse di studio a parziale copertura delle quote di iscrizione al
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Master.
ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA DOMANDA ONLINE
-

-

Curriculum vitae europeo
autocertificazione del titolo di Laurea scaricata dai sistemi informativi di ateneo o redatta di proprio
pugno da ciascun candidato
iscrizione all’Ordine dei Medici
ALLEGATI FACOLTATIVI ALLA DOMANDA ONLINE
esperienze professionali inerenti ai temi del Corso
eventuali pubblicazioni inerenti ai temi del Corso
modulo prova a distanza
CALENDARIO DELLE PROVE DI AMMISSIONE

DATA PROVA 16/01/2023
PROVA (selezione per titoli e

ORA: da definire

colloquio motivazionale)

LUOGO: Aula da definire presso il Dipartimento di Medicina e
Chirurgia, Università di Parma

La prova si svolgerà in presenza. Nel caso in cui non fosse possibile sostenere il colloquio in presenza, lo stesso
avverrà in modalità telematica utilizzando l’applicativo Teams. I candidati per accedervi dovranno caricare
l’apposito modulo durante la procedura di iscrizione alla selezione.
Sarà attivata nella data della prova di ammissione, una video call per l'espletamento in remoto del colloquio. I
candidati dovranno disporre del collegamento audio e video e procedere all’identificazione esibendo un idoneo
documento di identità.
Come garanzia di trasparenza, all'inizio del colloquio di selezione verranno comunicati ai presenti l'elenco e
l'orario dei candidati che avranno optato per la modalità in remoto al fine di garantire ai candidati in presenza
la possibilità di assistere a tali colloqui.
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA E APERTURA IMMATRICOLAZIONE: 03/02/2023, ore 12:00
CHIUSURA IMMATRICOLAZIONE E INVIO DOCUMENTI IMMATRICOLAZIONE: 17/02/2023, ore 12:00

Per info amministrative tecniche e operative: master.formazionepermanente@unipr.it
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NOTE:
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Corso Master universitario di II livello in Ricerca preclinica e clinica
scheda allegata al bando per l’ammissione ai corsi per master universitario
Anno Accademico 2022/2023
Preclinical and clinical research
Istituito ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270, realizzato ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Didattico di Ateneo e
del Regolamento Master Universitari e Formazione finalizzata e permanente (pubblicato al link
https://www.unipr.it/documenti/regolamento-master-universitari-e-formazione-finalizzata-e-permanente)
sulla base della deliberazione del Senato Accademico 26-05-2020/55 e del Consiglio di Amministrazione 28-052020/190
Dipartimento proponente: Medicina e Chirurgia
Nome Presidente: Susanna Maria Roberta Esposito
Informazioni didattiche

Contatti per informazioni didattiche: numero telefono 333 4352203
oppure 0521 702742 (lun, mer, gio e ven 10-13 e 15-17)
Email: ctu.pediatriaparma@gmail.com

Durata

Annuale

Ambito

Sanità

Periodo di inizio delle attività
didattiche del Corso

Dicembre 2022

Sede

Master svolto totalmente in modalità e-learning

Modalità di erogazione delle attività

Lezioni a distanza in modalità sincrona e asincrona.

formative
Credi formativi universitari rilasciati

60

Modalità di frequenza e percentuale minima richiesta
Lezioni:
Le lezioni saranno rese disponibili dal venerdì secondo il calendario del programma didattico.
È prevista la creazione di un forum dove gli iscritti potranno rivolgere le domande ai docenti del Master.
Le domande saranno visibili anche agli altri utenti iscritti al forum al fine di stimolare il confronto sulla tematica.
Percentuale di frequenza:
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75% su tutte le attività.
Modalità di accesso: Ordine cronologico
Profilo professionale che il corso intende formare
In attuazione della disciplina europea e nazionale sulle norme di Good Clinical Practice, il Master di II livello in
Ricerca Preclinica e Clinica dell’Università di Parma è finalizzato a formare figure professionali in grado di:
─
─

pianificare e seguire tutte le fasi della sperimentazione pre-clinica e clinica;
analizzare criticamente i risultati ottenuti dalle ricerche e presentarli alla comunità scientifica.

Tali figure professionali sono sempre più richieste dalle Università, dai Centri di Ricerca, dagli IRCCS, dalle
Aziende Ospedaliere, dalle Aziende promotrici di studi clinici, dalle CRO (Contract Research Organization) e, più
in generale, da ogni Ente che svolga attività di sperimentazione e monitoraggio nel settore della ricerca
preclinica e clinica.

Il Master, nella sua III edizione, offrirà una formazione altamente qualificata in modalità e-learning, con
un'ampia interazione tra docenti e discenti, per favorire la partecipazione di professionisti che già lavorano.
Descrizione dei contenuti e dei moduli formativi
I moduli sono strutturati con lezioni in e-learning e forum interattivi per fornire ai partecipanti una preparazione
adeguata e qualificata per l’esecuzione e il coordinamento delle attività connesse alla ricerca preclinica e clinica.
In particolare, il Master fornirà le necessarie competenze relative a:
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

modalità di esecuzione della ricerca sul modello animale e in laboratorio;
fasi della ricerca pre-clinica;
drug design e terapie avanzate;
fasi della ricerca clinica e special focus su Fase I;
start-up degli studi clinici;
monitoraggio e la conduzione degli studi in accordo con le linee guida di Good Clinical Practice (GCP) e
le normative vigenti;
coordinamento con i centri di elaborazione dei dati e il supporto all’attività degli sperimentatori;
raccolta, trattamento, gestione e conservazione dei dati clinici;
segnalazione e la gestione degli eventi avversi;
cura dei rapporti con gli organi autorizzativi locali ed esterni al centro di sperimentazione;
gestione degli aspetti regolatori e bioetici relativi agli studi pre-clinici e clinici;
aspetti legali inerenti a contratti, privacy, proprietà dei dati e brevetti;
significato del consenso informato;
basi per il calcolo del campione e l’analisi statistica;
concetti di farmaco-economia;
Health Technology Assessment;
esecuzione di una ricerca bibliografica e le basi per la stesura di un articolo scientifico;
ruolo dei pazienti e delle loro Associazioni.
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Il Corso si svolgerà in italiano e/o inglese a seconda dell’insegnamento.
DESCRIZIONE DEL PROJECT WORK/STAGE OBBLIGATORIO PER TUTTI (totale ore previste: 500)
L’attività di stage prevista dal piano didattico del Master è pari a 500 ore ed è organizzata in accordo con gli enti
identificati dagli iscritti.
Per gli iscritti che già lavorano presso un ente è prevista la possibilità di svolgere un’attività di Project Work
all’interno del contesto lavorativo di appartenenza, atta a sperimentare attivamente i contenuti appresi durante
il percorso didattico formativo del master.
Questa attività è definita in accordo tra il Comitato Esecutivo del Master e l’iscritto.
Dal tirocinio (svolto presso ente terzo) e dal Project Work (lavoro indipendente) sarà elaborata la tesi di master
oggetto discussione nel corso della prova finale.
DESCRIZIONE DELLA PROVA FINALE
La prova finale per il conseguimento del master consiste nella redazione ed esposizione di un elaborato di
approfondimento su uno degli argomenti del master (nel caso del Project Work) o del lavoro svolto presso
l’azienda in cui si è effettuato lo stage del master.
Dalla Commissione esaminatrice sarà valutata:
- qualità del lavoro svolto;
- capacità critica del corsista;
- forma espositiva;
- l'analisi bibliografica.
Requisiti di accesso
L’ammissione al Corso è subordinata al possesso, alla data di scadenza del bando, di uno dei seguenti titoli di
studio:
1) Laurea magistrale in Biotecnologie (Classe LM-07/LM-08/LM-09), Scienze Biologiche (Classe LM-06), Scienze
Chimiche (Classe LM-54), Fisica (Classe LM-17), Scienze e Tecnologie Agrarie (Classe LM-69), Informatica (Classe
LM-18), Matematica (Classe LM-40), Ingegneria (Classe LM-21/LM-22), Scienze e Tecnologie Alimentari (Classe
LM-70), Scienze Economico-Aziendali (LM-77), Giurisprudenza (Classe LMG-01).
2) possono accedere al Corso i possessori delle seguenti classi di laurea specialistica: Medicina e Chirurgia
(46/S), Medicina veterinaria (47/S), Farmacia e farmacia industriale (14/S), Biotecnologie agrarie (7/S),
Biotecnologie industriali (8/S), Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (9/S), Biotecnologie
industriali (8/S), Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (9/S) Biologia (6/S), Scienze della nutrizione
umana (69/S), Scienze chimiche (62/S), Fisica (20/S), Scienze e tecnologie agrarie (77/S), Scienze e tecnologie
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agroalimentari(78/S), Informatica (23/S), Matematica (45/S), Ingegneria biomedica (26/S), Scienze
dell'economia (64/S), Scienze economico-aziendali (84/S), Giurisprudenza (22/S).
3) Lauree vecchio ordinamento equivalenti a quelle sopracitate.
4) ulteriori titoli di studio potranno essere valutati dal Comitato Esecutivo sulla base di affinità scientificoculturali con le materie proposte nel Master, tenendo in considerazione anche il CV presentato dal candidato
POSTI A BANDO
Minimo

5

Massimo

70
06/09/2022

Apertura della procedura di prenotazione del posto

alle ore 12
19/10/2022

Chiusura della procedura di prenotazione posto

ore 12

Contributo di immatricolazione
€ 2.016,00
(comprensivo di € 16 per bollo virtuale)
Prima rata all’atto dell’immatricolazione: € 1.016,00
Seconda rata (da pagare entro il 31/03/2023): € 1.000,00
Uditori
Numero massimo: 5
Contributo per uditori: € 500,00 (l’importo è comprensivo dei bolli previsti per legge). Agli uditori sarà
consentito esclusivamente l’accesso al 50% dei moduli formativi.
Indirizzo di posta elettronica a cui inviare le domande: ctu.pediatriaparma@gmail.com
ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA DOMANDA ONLINE
-

─

Autocertificazione del titolo di Laurea scaricata dai sistemi informativi di ateneo o redatta di proprio
pugno da ciascun candidato
Curriculum vitae.
ALLEGATI FACOLTATIVI ALLA DOMANDA ONLINE
Titoli stranieri
CALENDARIO DELL’IMMATRICOLAZIONE

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA E APERTURA IMMATRICOLAZIONE: 28/10/2022 ore 12
CHIUSURA IMMATRICOLAZIONE E INVIO DOCUMENTI IMMATRICOLAZIONE: 22/11/2022 ore 12
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Per info amministrative tecniche e operative: master.formazionepermanente@unipr.it
NOTE:
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Corso Master universitario di II livello in
Rigenerazione urbana
Scheda allegata al bando per l’ammissione ai corsi per master universitario
Anno Accademico 2022/2023
Urban Regeneration
Istituito ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270, realizzato ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Didattico di Ateneo e
del Regolamento Master Universitari e Formazione finalizzata e permanente (pubblicato al link
https://www.unipr.it/documenti/regolamento-master-universitari-e-formazione-finalizzata-e-permanente)
sulla base della deliberazione del Senato Accademico 28-04-2022/48 e del Consiglio di Amministrazione 29-042022/143
Dipartimento proponente: Ingegneria e Architettura
Informazioni didattiche

Nome Presidente: Prof. Michele Zazzi
Contatti per informazioni didattiche: michele.zazzi@unipr.it
0521 906381

Durata

Annuale

Ambito

Architettura e costruzioni

Periodo di inizio delle attività
didattiche del Corso

Febbraio 2023

Sede

Dipartimento Ingegneria e Architettura

Modalità di erogazione delle attività

Le attività didattiche del Master saranno erogate in presenza, con

formative

possibilità per gli studenti di partecipare alle lezioni a distanza, in
modalità sincrona.

Sito web del corso
Crediti formativi universitari rilasciati

Master RU
Facebook
60

Modalità di frequenza e percentuale minima richiesta
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Le lezioni del Master si terranno, di norma, il venerdì, con inizio il 24 febbraio 2023. In accordo con i partecipanti
potranno essere estese al sabato mattina.
La percentuale minima di frequenza è pari al 70% dell’attività didattica frontale complessiva.
Modalità di accesso: ordine cronologico
Profilo professionale che il corso intende formare
Obiettivo del Master è offrire strumenti di alta formazione post lauream a laureati magistrali nelle materie
tecniche (architettura e ingegneria edile-architettura, pianificazione urbanistica territoriale e ambientale,
ingegneria civile, ingegneria per l’ambiente e il territorio) o affini, ovvero a professionisti e dipendenti delle
pubbliche amministrazioni che svolgano mansioni inerenti alle materie del Master.
Il Master intende offrire ai partecipanti le seguenti conoscenze e competenze:
-

affinamento delle conoscenze riguardo ai processi di riqualificazione e rigenerazione urbana nonché alle
loro relazioni complesse con il corredo di pratiche finalizzate alla trasformazione dell'ambiente
costruito;
- affinamento della conoscenza degli strumenti di pianificazione e di gestione del progetto urbanistico
nelle sue varie componenti: forma e disegno urbano, mobilità sostenibile, reti tecnologiche, sistema del
verde e dell’ecologia urbana, paesaggio urbano, aspetti amministrativi, economici, sociali e ambientali;
- affinamento delle competenze relative alla redazione di progetti e piani urbanistici, con particolare
attenzione alla riqualificazione e rigenerazione dei contesti urbani e paesaggistici.
Ne consegue che i principali profili professionali che il corso si pone l'obiettivo di formare attengono a
professionisti e dipendenti pubblici nelle discipline tecniche della progettazione e pianificazione urbanistica,
territoriale e paesaggistica che intendano aggiornare e/o perfezionare la preparazione acquisita nella laurea
magistrale sui temi della rigenerazione urbana e delle tecniche di analisi per la protezione e la riqualificazione
dell’ambiente costruito.
Descrizione dei contenuti e dei moduli formativi
Il Master mira a fornire ai frequentanti le seguenti competenze:
-

acquisizione di un metodo di lavoro a carattere interdisciplinare per l'analisi, l'intervento e la gestione di
processi per la rigenerazione e la riqualificazione urbana, con attenzione a criteri di sostenibilità
ambientale, sociale ed economica oltre che al consumo responsabile delle risorse disponibili;
- acquisizione di un metodo di lavoro che assicuri capacità e duttilità nel rispondere alle richieste che si
stanno manifestando ai vari livelli di decisione sociale, amministrativa e politica;
- capacità di elaborazione di un progetto o piano di rigenerazione edilizia e urbana volti alla tutela e
valorizzazione della città e del territorio.
Ulteriori conoscenze di carattere teorico-metodologico che è possibile acquisire nel Master comprendono:
-

tecniche per la selezione degli ambiti di rigenerazione nei processi di pianificazione urbanistica;
metodi di valutazione e gestione relativi ai processi di pianificazione della città consolidata, secondo
istanze di natura economica, sociale e ambientale;
criteri per la definizione di strategie di qualità urbana ed ecologico-ambientale per le aree urbane
metropolitane e le città medie inerenti a: reti di mobilità e accessibilità; sistema infrastrutturale e
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-

-

tecnologico; dotazioni territoriali; ecologia urbana;
metodi di valutazione economica e finanza di progetto per la rigenerazione urbana;
tecniche di indagine per la lettura e l’interpretazione delle trasformazioni del paesaggio, con attenzione
al patrimonio culturale e agli aspetti identitari;
strumenti innovativi per il recupero e la riabilitazione dell'edilizia esistente, con attenzione ai requisiti
prestazionali da assicurare, all'adeguamento normativo nonché al passaggio dalle tecnologie tradizionali
a quelle più innovative;
metodi per la progettazione sostenibile, in riferimento al miglioramento del comfort ambientale
interno, a quello esterno nonché al tema del risparmio energetico;
conoscenza e capacità di trasferimento di buone pratiche mediante lo studio di casi esemplari di
rigenerazione urbana a scala locale, nazionale e internazionale;
tecniche di analisi e valutazione in ambiente GIS.

Al termine del Master è prevista la discussione di una tesi a carattere progettuale su argomenti inerenti alla
rigenerazione urbana (preferibilmente avente per oggetto un tema e un contesto territoriale derivante
dall'esperienza di stage). L'attività della tesi può essere svolta anche nell'ambito delle attività volte al
superamento degli esami dei singoli insegnamenti del Master, secondo un approccio di affinamento
incrementale delle conoscenze e competenze acquisite.
Il voto finale è espresso in centodecimi.
Requisiti di accesso
L’ammissione al Corso è subordinata al possesso, alla data di scadenza del bando, di uno dei seguenti titoli di
studio:
-

Laurea di secondo livello (ex D.M. n. 509/99 e D.M. n. 270/04) nelle seguenti classi: Architettura del
Paesaggio (LM-3); Architettura e Ingegneria Edile-Architettura (LM-4); Ingegneria Civile (LM-23);
Ingegneria dei Sistemi Edilizi LM-24); Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (LM-35); Pianificazione
Territoriale, Urbanistica e Ambientale (LM-48). Laurea conseguita secondo gli ordinamenti ante riforma
D.M. n. 509/99, in Architettura o Ingegneria Civile o Ambientale o Pianificazione Urbanistica, Territoriale
e Ambientale, equiparata alle sopra indicate classi (come da tabella ministeriale di cui al D.I. 9 luglio
2009: http://attiministeriali.miur.it/anno-2009/luglio/di-09072009.aspx). Titoli equipollenti ai
precedenti, ai sensi della normativa vigente, o altro titolo conseguito all’estero ritenuto idoneo dal
Comitato Esecutivo, in base alla normativa vigente, ai soli fini di iscrizione al corso. Valutazione caso per
caso dell'affinità dei titoli di studio in possesso del candidato ai temi del Master.
La graduatoria degli ammessi sarà fatta per ordine di iscrizione.
POSTI A BANDO
Minimo

6

Massimo

20
06/09/2022

Apertura delle domande di iscrizione al concorso online

alle ore 12

Chiusura delle domande di iscrizione al concorso online

31/01/2023
169

alle ore 12
Contributo di immatricolazione
€ 2.516,00
(comprensiva di € 16 per bollo virtuale)
Prima rata all’atto dell’immatricolazione: € 1.216,00
Seconda rata (da pagare entro il 21/04/2023): € 1.300,00
Uditori
Numero massimo: 10
Costo per uditori: euro 400,00 forfettari (l’importo è comprensivo dei bolli previsti per legge) per la frequenza
di insegnamenti fino a un massimo di 6 CFU
Indirizzo di posta elettronica a cui inviare le domande: dia.didattica@unipr.it
ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA DOMANDA ONLINE
-

curriculum vitae europeo (comprensivo di voto di laurea di secondo livello secondo quanto previsto nei
requisiti di accesso e del titolo della tesi di laurea);
autocertificazione del titolo di Laurea scaricata dai sistemi informativi di ateneo o redatta di proprio
pugno da ciascun candidato.

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA E APERTURA IMMATRICOLAZIONE: 09/02/2023, ore 12
CHIUSURA IMMATRICOLAZIONE E INVIO DOCUMENTI IMMATRICOLAZIONE: 20/02/2023, ore 12

Per info amministrative, tecniche e operative: master.formazionepermanente@unipr.it
NOTE:
Nella settimana dal 09/01/2023 al 13/01/2023 si terrà la lezione zero del Master, introduttiva sui contenuti del
Corso e destinata a tutti i potenziali candidati. Maggiori informazioni su data, orario e modalità di erogazione
saranno disponibili con congruo anticipo sul sito web e sulle pagine social del corso (Master RU; Facebook).
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Corso Master universitario di II livello in Strategie formative in ambito sociale e
sanitario: standard europei ed innovazione
scheda allegata al bando per l’ammissione ai corsi per master universitario
Anno Accademico 2022/2023
Training strategies in health and social care: european standard and innovation
Istituito ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270, realizzato ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Didattico di Ateneo e
del Regolamento Master Universitari e Formazione finalizzata e permanente (pubblicato al link
https://www.unipr.it/documenti/regolamento-master-universitari-e-formazione-finalizzata-e-permanente)
sulla base della deliberazione del Senato Accademico 25-05-2021/77 e del Consiglio di Amministrazione 26-052021/234.
Dipartimento proponente: Medicina e chirurgia
Nome Presidente: Prof. Leopoldo Sarli

Informazioni didattiche

Contatti per informazioni didattiche:
Dott.ssa Giovanna Artiolie-mail: giovanna.artioli@unipr.it
Dott.ssa Victoria Cervantes Camacho
e-mail: victoria.cervantescamacho@unipr.it

Durata

Annuale

Ambito

Sanità

Periodo di inizio delle attività
didattiche del Corso

Febbraio 2023

Sede

Dipartimento di Medicina e chirurgia

Modalità di erogazione delle attività

Le lezioni relative agli insegnamenti verranno erogate in modalità

formative

online (sincrona). Potranno essere previsti incontri in presenza fruibili
anche da remoto in modalità sincrona.

Sito web del corso

https://www.healthcaremaster.unipr.it/strategie-formative/

Credi formativi universitari rilasciati

60

Modalità di frequenza e percentuale minima richiesta
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Per il conseguimento del Master Universitario è prevista la frequenza obbligatorio del 75% delle attività online
(modalità sincrona) e del 100% delle ore di stage. Le lezioni si terranno due giorni a settimana, a settimane
alterne il lunedì e il martedì(ad eccezione dei mesi di luglio e agosto).
Modalità di accesso: Prova di selezione per titoli
Profilo professionale che il corso intende formare
Il master proposto spazia dalle competenze di progettazione di processi formativi più tipici dell’ECM fino
all’utilizzo competente di metodologie formative di ultima generazione. Inoltre, approfondisce modalità di
valutazione dell’apprendimento, oltre che di processo e di efficacia. Il Master intende colmare il gap che
esiste tra il possesso di competenze anche avanzate e il loro trasferimento efficace ad altri professionisti in
apprendimento. Si rivolge pertanto a professionisti che intendano svolgere attività formativa nelle aziende
sanitarie, nei corsi di laurea in ambito sanitario e sociale e nella libera professione.
Descrizione dei contenuti e dei moduli formativi
Le attività formative del master hanno l’obiettivo di fornire ai discenti le seguenti conoscenze e capacità:

1. Principi di pedagogia dell'adulto, di formazione centrata sul discente, di formazione in aula, in laboratorio,
in situazione, e-learning
2.Standard europei per l’analisi del fabbisogno formativo, progettazione del percorso curriculare, valutazione
della formazione, compresa la ricaduta della formazione; raccomandazioni del Multi-Professional
PatientSafety Curriculum dell’OMS e raccomandazioni dell’Unione europea
3. L'apprendimento in aula e il laboratorio: lezione frontale, interattiva, lavoro di gruppo, role play,
discussione di casi, consensus conference, workshop; laboratorio delle abilità, laboratorio esperienziale,
laboratorio delle relazioni e di situazioni etiche, laboratorio di ricerca, laboratorio riflessivo e del pensiero
critico
4. Strategie efficaci e innovative per l’apprendimento: apprendimento situato, apprendimento riflessivo,
discussione di casi in situazione, tirocinio, stage, bedside training, portfolio delle competenze, utilizzo di
narrazione e autobiografia per l'apprendimento
5. La ricerca sulla formazione
È previsto un Project Work che consisterà in un lavoro di ricerca svolto in gruppo e tutorato di un esperto di
ricerca. Il PW inizierà nei primi mesi dell’anno e si sviluperà durante l’intero percoro del Master.
Gli stage saranno sviluppati presso centri di formazione, università, agenzie formative. Nel project work si
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svilupperà una ricerca in gruppo su temi di interesse
La prova finale è costituita dalla discussione di una tesi di ricerca su tematiche attinenti al Master

Requisiti di accesso
L’ammissione al Corso è subordinata al superamento di una selezione per soli titoli alla quale possono
partecipare coloro che, alla data di scadenza del bando sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
d) Laurea magistrale o specialistica in Medicina e Chirurgia
e) Laurea di secondo livello (ex D.M. n. 509/99 e D.M. n. 270/04) nell’ambito delle professioni sanitarie e
sociali;
f) Laurea di secondo livello in ambito di: psicologia, antropologia, sociologia, pedagogia e discipline
umanistiche;
g) Laurea conseguita secondo gli ordinamenti ante riforma D.M. n. 509/99 equiparata alle sopra indicate
(D.I. 9 luglio 2009: http://attiministeriali.miur.it/anno-2009/luglio/di-09072009.aspx);
h) Titoloequipollenterilasciato all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente dal Comitato
Esecutivo ai soli fini di iscrizione al corso.
POSTI A BANDO
Minimo

10

Massimo

30
06/09/2022

Apertura delle domande di iscrizione al concorso online

alle ore 12

Chiusura delle domande di iscrizione al concorso onlinee termine ultimo pagamento degli
oneri di ammissione al master di 30 euro (in nessun caso rimborsabile)

13/02/2023
Ore 12

Contributo di immatricolazione
€ 3.016,00
(comprensiva di € 16 per bollo virtuale)
Prima rata da pagare all’atto dell’immatricolazione: euro 1.516,00
Seconda rata (da pagare entro il 30 giugno 2023): € 1.500,00
ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA DOMANDA ONLINE
-

Curriculum vitae europeo
autocertificazione del titolo di Laurea scaricata dai sistemi informativi di ateneo o redatta di proprio
pugno da ciascun candidato
ALLEGATI FACOLTATIVI ALLA DOMANDA ONLINE
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Titoli valutabili:
- titoli post - laurea (master, PHD coerenti con quelli del master in oggetto)
- pubblicazioni scientifiche (anche su temi coerenti con quelli del Master)
- Esperienza autocertificata come docente, tutor, formatore
Titoli stranieri valutabili ai fini dell’ammissione al Master
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA E APERTURAIMMATRICOLAZIONE: 17/02/2023 ore 12
CHIUSURA IMMATRICOLAZIONE E INVIO DOCUMENTI IMMATRICOLAZIONE: 22/02/2023 ore 12

Per info amministrative tecniche e operative: master.formazionepermanente@unipr.it
NOTE:
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Corso Master universitario di II livello in Terapia del dolore
scheda allegata al bando per l’ammissione ai corsi per master universitario
anno accademico 2022/2023

Pain Medicine
Istituito ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270, realizzato ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Didattico di Ateneo e
del Regolamento Master Universitari e Formazione finalizzata e permanente (pubblicato al link
https://www.unipr.it/documenti/regolamento-master-universitari-e-formazione-finalizzata-e-permanente)
sulla base della deliberazione del Senato Accademico 28-04-2022/48 e del Consiglio di Amministrazione 29-042022/143
Dipartimento proponente: Medicina e Chirurgia
Informazioni didattiche

Nome Presidente: Marco Baciarello
Contatti per informazioni didattiche: marco.baciarello@unipr.it
0521-703567

Durata

Annuale

Ambito

Sanità

Periodo di inizio delle attività
didattiche del Corso

Febbraio 2023

Sede

Università di Parma Dipartimento di Medicina e chirurgia

Modalità di erogazione delle attività

Le attività didattiche del Master saranno erogate in modalità blended,

formative

ovvero sia in presenza sia in modalità a distanza

Credi formativi universitari rilasciati

60

Modalità di frequenza e percentuale minima richiesta
Venerdì h 10–19, sabato h 8–18. Le lezioni si terranno in modalità mista, ovvero online tramite piattaforma
Teams/Zoom e in presenza presso le Aule Nuove di Medicina all’interno dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Parma
Frequenza minima obbligatoria: 75% delle lezioni frontali; 75% dei periodi di tirocinio
Modalità di accesso: Prova di selezione per titoli e colloquio motivazionale
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Profilo professionale che il corso intende formare
Con la legge 38/2010, la terapia del dolore diviene obbligo non solo professionale e etico, ma anche legale,
all’interno come all’esterno dell’ospedale.
L’obiettivo di questo Master è di fornire ai discenti una formazione di base altrimenti erogata dalle Facoltà di
Medicina soltanto negli ultimi anni.
Il Master riserva spazio anche alla semeiotica del dolore, sia fisica che psicologica. I discenti affronteranno la
tematica della comunicazione col paziente affetto da dolore cronico e il possibile impatto della patologia
mentale su quella fisica.
Verranno trattate anche tematiche meno dirette, come il ruolo della terapia fisica e dell’osteopatia nella terapia
del dolore.
Descrizione dei contenuti e dei moduli formativi
Il Master permetterà di approfondire i meccanismi molecolari della fisiopatologia del dolore, le conoscenze
teoriche e pratiche per la diagnosi e il trattamento delle patologie dolorose e del dolore cronico,
l’appropriatezza e l’efficacia degli interventi assistenziali e gestionali, l’apprendimento delle metodiche di
valutazione del paziente e della qualità della vita, nonché delle conseguenze psicologiche e comportamentali, la
conoscenza delle principali tecniche della comunicazione interpersonale, l’acquisizione dei principi dell’etica
medica e della bioetica clinica. II Master ha una durata complessiva di 1500 ore corrispondenti a 60 crediti
formativi universitari
Il Master permetterà allo studente di conseguire competenze avanzate nelle varie aree di competenza:
Area clinico-assistenziale:
- Acquisizione di conoscenze teoriche di livello avanzato nella Fisiopatologia Clinica e nella capacità diagnostica
di:
1. Dolore acuto e cronico
2. Quadri clinici prevalenti in malattie complesse e nelle fasi avanzate di malattia
- Apprendimento delle metodiche clinico-strumentali per l’attuazione di un inquadramento diagnostico
specialistico.
- Sviluppo di competenze mediche specialistiche nella gestione dell’utente in uno stato doloroso acuto o
cronico.
- Apprendimento di conoscenze teorico e competenze pratiche nell’esecuzione di tecniche invasive per la
terapia del dolore: neurostimolazione-neuromodulazione, peridurali, interventistica, tecniche neurolesive,
infiltrazioni articolari, etc…
- Valutazione dell’efficacia degli interventi farmacologici sulla base delle analisi farmacocinetiche del farmaco e
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dei metaboliti, del giudizio clinico, e dell’opinione del paziente.
Area relazionale-educativa:
- Acquisizione di competenze quali l’ascolto e il caregiving nel supporto all’utente e alla famiglia.
Area della ricerca:
- Acquisizione di competenze per saper valutare e verificare qualità e veridicità dei risultati dei trials clinici.
Area etico-giuridica:
- sviluppo di un ragionamento etico e conseguentemente saper prendere decisioni deontologicamente corrette
rispetto a problematiche riguardanti il paziente con dolore acuto e/o cronico.

Gli stage si svolgeranno principalmente presso il Centro di Terapia del Dolore di Parma o presso l’IRCSS Maugeri
di Pavia, referral hub per l’Emilia-Romagna occidentale per un totale di 10 giorni suddivisi in due settimane non
consecutive.

L’esperienza acquisita consentirà di acquisire ulteriori nozioni: pratiche, nel caso di professionisti che già hanno i
trattamenti interventistici nel loro strumentario clinico; e di esperienza, per quei discenti che non praticano
direttamente procedure invasive in questo campo, ma che potranno riconoscerne le indicazioni e le modalità di
erogazione, per meglio informare i pazienti e riferirli a centri specifici.
La prova finale prevede la redazione di una tesi, sperimentale o compilativa, su uno degli argomenti trattati nel
corso o comunque affrontati nel corso degli stage. Tipicamente, questa verrà realizzata nella sede di lavoro o in
una di preferenza del discente, ovvero in collaborazione con lo staff dell’Università di Parma.
La prova consisterà nella discussione della tesi, anche con supporto audiovisivo, e ne verranno giudicati i
contenuti in termini di correttezza formale e rilevanza dei contenuti.
Requisiti di accesso
Ai sensi del DM 12A04290 del 4/4/2012, l’ammissione al Corso è subordinata al superamento di una selezione
alla quale possono partecipare coloro che alla data della selezione sono in possesso di uno dei seguenti titoli di
studio:
•

Laurea di secondo livello (ex DM n. 509/99 e DM n. 270/04) in Medicina e Chirurgia con abilitazione alla
professione
• laurea conseguita secondo gli ordinamenti ante riforma D.M. n. 509/99 equiparata alla sopra indicata
classe (come da tabella ministeriale di cui al D.I. 9 luglio 2009: http://attiministeriali.miur.it/anno2009/luglio/di-09072009.aspx) con abilitazione alla professione;
• titolo rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente dal Comitato Esecutivo ai
soli fini di iscrizione al corso con abilitazione alla professione
e di almeno uno dei due seguenti titoli :
-

Specializzazione in anestesia e rianimazione, geriatria, neurologia, oncologia, radioterapia, pediatria
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-

Altra specializzazione, ovvero nessuna specializzazione ma documentata esperienza nel campo della
terapia del dolore o delle cure palliative dimostrando:
- conoscenza delle basi anatomiche e fisiologiche della genesi, conduzione e percezione dello stimolo doloroso;
delle caratteristiche farmacologiche e le modalità di impiego degli analgesici nonché le procedure antalgiche
extra farmacologiche,
- partecipazione a valutazioni algologia in pazienti con dolore di origini diverse, e partecipazione/osservazione di
almeno:
25 peridurali
10 accessi spinali per neuro modulazione
10 blocchi nervosi periferici,
- conoscenza delle tossicità farmacologiche e pratica nel trattamento di pazienti con sospetta intossicazione.
La documentata formazione in terapia del dolore deve essere comprovata da un Diploma di Specializzazione che
preveda le attività sovra indicate oppure che queste siano certificate dal responsabile di un Centro di Terapia
del Dolore/Anestesia in possesso dei requisiti comma 3 art. 5 legge n. 38/2010 accreditato col SSN o in via
transitoria da una U.O di Terapia del Dolore accreditata con il SSN.
POSTI A BANDO
Minimo

12

Massimo

35
06/09/2022

Apertura delle domande di iscrizione al concorso online

alle ore 12

Chiusura delle domande di iscrizione al concorso online e termine ultimo pagamento degli
oneri di ammissione al master di 30 euro (in nessun caso rimborsabile)

18/11/2022
ore 12

Contributo di immatricolazione
€ 3.516,00
(comprensiva di € 16 per bollo virtuale)
Rata unica € 3.516 all’atto dell’immatricolazione
ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA DOMANDA ONLINE
•
•

il Curriculum Vitae (in termini di risultati conseguiti e congruenza alla materia de quo);
autocertificazione del titolo di Laurea scaricata dai sistemi informativi di ateneo o redatta di proprio
pugno da ciascun candidato
ALLEGATI FACOLTATIVI ALLA DOMANDA ONLINE

•
•

pubblicazioni peer reviewed nel suddetto campo
la comprovata preparazione in una delle seguenti discipline: cure palliative e della terapia del dolore
anche per l'età pediatrica, anestesia e rianimazione, geriatria, neurologia, oncologia, radioterapia,
pediatria;
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•
•

l’entità in termini temporali e quantitativi della dimostrabile esperienza nel campo della Terapia del
Dolore;
modulo prova a distanza
CALENDARIO DELLE PROVE DI AMMISSIONE

DATA COLLOQUIO: 28/11/2022
PROVA: selezione per titoli e

ORA: da definire
LUOGO: Aula didattica, Direzionale di Anestesia oppure modalità

colloquio motivazionale

online con piattaforma Teams/Zoom

Il colloquio in modalità telematica avverrà utilizzando l’applicativo Teams I candidati per accedervi dovranno
caricare l’apposito modulo durante la procedura di iscrizione alla selezione.

Sarà attivata nella data della prova di ammissione, una video call per l'espletamento in remoto del colloquio. I
candidati dovranno disporre del collegamento audio e video e procedere all’identificazione esibendo un idoneo
documento di identità.

Come garanzia di trasparenza, all'inizio del colloquio di selezione verranno comunicati ai presenti l'elenco e
l'orario dei candidati che avranno optato per la modalità in remoto al fine di garantire ai candidati in presenza
la possibilità di assistere a tali colloqui.
CALENDARIO DELL’IMMATRICOLAZIONE
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA E APERTURA IMMATRICOLAZIONE: 12/12/2022 ore 12
CHIUSURA IMMATRICOLAZIONE E INVIO DOCUMENTI IMMATRICOLAZIONE: 19/12/2022 ore 12

Per info amministrative tecniche e operative: master.formazionepermanente@unipr.it
NOTE:
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