
 

 

 

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 29-04-
2022/143 

Informazioni didattiche 

Dipartimento proponente: Medicina e Chirurgia 
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 
formative 

Le attività didattiche del Master saranno erogate in presenza 

Credi formativi universitari rilasciati 60 

Modalità di frequenza e percentuale minima richiesta 
 

 80% Didattica Frontale e Laboratori 

Modalità di accesso: ordine cronologico 

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  
 

https://www.unipr.it/documenti/regolamento-master-universitari-e-formazione-finalizzata-e-permanente
mailto:cosimo.costantino@unipr.it


 

 

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 

Apertura delle domande di iscrizione al concorso online 
06/09/2022 
alle ore 12 

Chiusura delle domande di iscrizione al concorso online  
02/12/2022 
alle ore 12 

Quota d’iscrizione 
€ 3.016,00 

(comprensiva di € 16 per bollo virtuale) 

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: 26/01/2023 ore 12 

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