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DOTTORATI
Per i Corsi di dottorato nuovo ordinamento istituiti e attivati nel 35° ciclo 
(sede amministrativa Università di Parma)
• Biologia evoluzionistica ed ecologia (in convenzione con l’Università di Fer-

rara e con l’Università di Firenze) 
• Biotecnologie e bioscienze 
• Fisica 
• Ingegneria civile e architettura 
• Ingegneria industriale 
• Matematica (in convenzione con l’Università di Modena e Reggio Emilia e 

con l’Università di Ferrara) 
• Medicina molecolare
• Neuroscienze
• Psicologia
• Scienza e tecnologia dei materiali (in convenzione con CNR) 
• Scienze chimiche 
• Scienze degli alimenti 
• Scienze del farmaco 
• Scienze della terra 
• Scienze filologico-letterarie, storico-filosofiche e artistiche 
• Scienze mediche e chirurgiche traslazionali 
• Scienze medico-veterinarie
• Tecnologie dell’informazione

Per i Corsi di dottorato nuovo ordinamento istituiti e attivati nel 35° 
ciclo (sede amministrativa altri Atenei – Università di Parma sede 
convenzionata o consorziata)
• Automotive Engineering for Intelligent Mobility (sede amministrativa Uni-

versità di Bologna)
•  Economia & management dell’innovazione e della sostenibilità (sede am-

ministrativa Università di Ferrara)
• Scienze giuridiche (sede amministrativa Università di Modena e Reggio Emilia)

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
Elenco delle scuole istituite/attive nel 2019
Area sanitaria
• Allergologia ed immunologia clinica 
• Anatomia patologica 
• Anestesia, rianimazione e terapia intensiva e del dolore
• Cardiochirurgia 
• Chirurgia generale
• Chirurgia maxillo-facciale 



• Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica 
• Chirurgia toracica 
• Chirurgia vascolare 
• Dermatologia e venereologia 
• Ematologia
• Endocrinologia e malattie del metabolismo 
• Farmacia ospedaliera
• Geriatria
• Ginecologia e ostetricia
• Igiene e medicina preventiva
• Malattie dell’apparato cardiovascolare
• Malattie dell’apparato respiratorio 
• Malattie infettive e tropicali 
• Malattie dell’apparato digerente
• Medicina del lavoro
• Medicina d’emergenza-urgenza
• Medicina fisica e riabilitativa
• Medicina interna
• Medicina legale 
• Medicina termale 
• Microbiologia e virologia 
• Nefrologia
• Neurologia
• Neuropsichiatria infantile 
• Oftalmologia 
• Oncologia medica 
• Ortopedia e traumatologia
• Otorinolaringoiatria 
• Patologia clinica e biochimica clinica
• Pediatria
• Psichiatria
• Radiodiagnostica
• Radioterapia 
• Scienza dell’alimentazione 
• Urologia 

Area beni artistici
• Beni storico artistici

Area giuridica
• Professioni legali

Area veterinaria
• Ispezione degli alimenti di origine animale
• Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche



Scuole di Specializzazione rivolte a non medici
• Odontoiatria Pediatrica
• Microbiologia e Virologia
• Patologia Clinica e Biochimica Clinica

MASTER UNIVERSITARI
Elenco bandi master a.a. 2020/21 
Master di I Livello
• ABA (Analisi del Comportamento Applicata) : strategie evidence based nelle 

professioni educative, sanitarie e sociali 2020/2021
• Case/Care management in ospedale e sul territorio per le professioni sanitarie 

2020/2021
• Comunicazione digitale, mobile e social 2020/2021
• Cure palliative e terapia del dolore per professioni sanitarie 2020/2021
• Food City Design – Master Internazionale 2020/2021
• Gestione e conservazione dell’ambiente e della fauna – Master Interateneo 

2020/2021
• Infermieristica di famiglia e di comunità e assistenza integrata per la salute col-

lettiva 2020/2021
• Infermieristica in area critica 2020/2021
• Management del rischio infettivo correlato all’assistenza sanitaria 2020/2021
• Management per le funzioni di coordinamento nell’area delle professioni sani-

tarie 2020/2021
• Nursing degli accessi vascolari a medio e lungo termine 2020/2021
• Packaging 2020/2021
• Retail and Brand Management - Digital Edition 2020/2021
• Ricerca per le professioni sanitarie: l’approccio qualitativo 2020-2021
• Strategia e pianificazione degli eventi e degli impianti sportivi - Master interna-

zionale 2020/2021
• Traduzione audiovisiva 2020/2021

Master di II Livello
• ABA (Analisi del Comportamento Applicata) : strumenti e strategie evidence 

based per l’apprendimento nel ciclo di vita 2020/2021
• Accessi vascolari a medio e lungo termine 2020/2021
• Acquisti sanitari pubblici 2020/2021
• Cellule staminali ematopoietiche e medicina rigenerativa 2020/2021
• Cure palliative 2020/2021
• Estetica orale e periorale 2020/2021
• Gestione medica e patologia forense degli animali selvatici 2020/2021
• Governance del rischio clinico e promozione della sicurezza delle cure 

2020/2021
• Implantologia e parodontologia 2020/2021



• Laser in odontostomatologia – Master Europeo 2020/2021
• Management degli enti locali 2020/2021
• Management dei servizi sanitari e socio-sanitari 2020/2021
• Odontoiatria digitale 2020/2021
• Ortodonzia 2020/2021
• Pharmaceutical and Regulatory strategies in medicinal products development 

2020/2021
• Psicologia clinica: approccio multidimensionale ai disturbi stress correlati 

2020/2021
• Ricerca preclinica e clinica 2020/2021
• Rigenerazione urbana- tecniche di analisi per la protezione e la riqualificazione 

dell’ambiente costruito - Master Europeo 2020/2021
• Riproduzione, management, patologia e terapia degli animali non convenzionali 

2020/2021
• Strategie formative in ambito sociale e sanitario; standard europei ed innova-

zione 2020/2021
• Terapia del dolore 2020/2021

CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI 
ALTA FORMAZIONE
• Educazione e natura: ruolo e competenze per un professionista all'aperto - Cor-

so interateneo (sede amministrativa Università Milano Bicocca)
• Farmacia dei Servizi
• Sistema Qualità e Controllo Qualità nei Laboratori di Prova



FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI 
Percorso PF24
Percorso formativo PF24 per l’acquisizione dei 24 CFU previsti dal DM 
616/2017 per l’accesso alla professione di docente nella scuola secondaria. 
Disponibile su elly.scuola.unipr.it

Specializzazione in Sostegno
Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività
di sostegno didattico agli alunni con disabilita nella scuola dell’infanzia, pri-
maria, secondaria di primo e secondo grado
Disponibile su elly.scuola.unipr.it

Corsi di perfezionamento e altre iniziative di formazione 
per insegnanti
Sono disponibili corsi di formazione iniziale e in servizio per gli insegnanti 
all’interno del portale appositamente realizzato e consultabile all’indirizzo 
elly.scuola.unipr.it

Il portale offre diverse tipologie di corsi erogati sia in modalità tradizionale 
che in modalità e-learning

Bandi e immatricolazioni on line su www.unipr.it oppure attraverso la piatta-
forma del MIUR Sofia.



U.O. FORMAZIONE POST LAUREAM
Per informazioni

Dottorati
dottorati@unipr.it
www.unipr.it/didattica/post-laurea/dottorati-di-ricerca
Piazzale San Francesco, 3 - 43121 Parma - Tel +39 0521 904214

Scuole di Specializzazione
specializzazioni@unipr.it
www.unipr.it/didattica/post-laurea/scuole-di-specializzazione
Via Volturno, 39 - 43126 Parma - Tel +39 0521 903704

Master e Corsi di Perfezionamento
master.formazionepermanente@unipr.it  •  perfezionamento@unipr.it
www.unipr.it/didattica/post-laurea/master-universitari
www.unipr.it/didattica/post-laurea/corsi-di-perfezionamento
Piazzale San Francesco, 3 - 43121 Parma - Tel +39 0521 903708

Formazione insegnanti
- per informazioni di carattere amministrativo: fit@unipr.it
- per informazioni di carattere didattico: formazione.scuola@unipr.it
www.unipr.it/didattica/corsi-post-laurea/formazione-insegnanti
Piazzale San Francesco, 3 - 43121 Parma - Tel +39 0521 904030
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Università degli Studi di Parma 
Via Università 12 - 43121 Parma
Tel. +39.0521.902111
www.unipr.it

U.O. FORMAZIONE POST LAUREAM

URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico
urp@unipr.it
Numero Verde 800.90.40.84


