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IL RETTORE 

 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Verona, emanato con D.R. del 9.12.2011 n. 3330, 
Prot. n. 55697 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24.12.2011 n. 299; 
 
VISTI il Decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982 e la L. n. 341 del 1990 che 
normano i Corsi di Perfezionamento e di aggiornamento professionale; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 22.10.2004 
n. 270 “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, 
approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 
novembre 1999, n. 509”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12.11.2004 n. 266; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Corsi per master universitari, emanato con 
D.R. Rep. n. 1139, Prot. n. 185619 del 10.07.2017; 
 
VISTE le disposizioni MIUR del 19 febbraio 2018 con le quali sono state regolamentate le 
Procedure per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai 
corsi di formazione superiore in Italia per l’a.a. 2018/2019; 
 
VISTO il “Regolamento in materia di contribuzione studentesca”, emanato con D.R. 973, prot. n. 
140819 del 6.06.2017 e modificato con D.R. 4691, prot. n. 168434 del 6.6.2018 ; 
 
VISTE le deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione 
rispettivamente nelle sedute del 15 e 28 maggio 2018, con cui sono state approvate l’istituzione e 
l’attivazione, per l’a.a. 2018/2019, dei Master Universitari e dei Corsi di Perfezionamento proposti 
dai Dipartimenti di Culture e Civiltà, Diagnostica e Sanità Pubblica, Economia Aziendale, 
Informatica, Lingue e Letterature Straniere, Medicina, Neuroscienze, Biomedicina e Movimento, 
Scienze Chirurgiche, Odontostomatologiche e Materno-Infantili, Scienze Economiche, Scienze 
Giuridiche, Scienze Umane. 
 
 

DECRETA 
 
 

ART. 1 OFFERTA POST LAUREA 
 
Presso l’Università degli Studi di Verona sono attivati, per l’a.a. 2018/2019, i Master universitari di I 
e di II livello, i Corsi di perfezionamento e i Corsi di perfezionamento e di aggiornamento 
professionale1 di seguito riportati: 
 

Master I livello 
1. Computer Game Development 
2. Didattica dell’italiano come lingua seconda 
3. Editoria 
4. Educatore esperto per le disabilità sensoriali e multifunzionali 
5. Infanzia e movimento: lo sviluppo da 0 a 6 anni 
6. Infermiere specialista nella sorveglianza epidemiologica e controllo delle infezioni correlate 

all’assistenza sanitaria (ICAS) 
7. Intercultural competence and management - comunicazione, gestione dei conflitti e 

mediazione interculturale in ambito aziendale, educativo, sociosanitario, giuridico, dei mass 
media e per l’italiano L2 (online) 

8. Internal Auditing e Compliance 

                                                 
1 Riedizioni di corsi attivati negli a.a. precedenti 
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9. La sperimentazione clinica in oncologia: aspetti clinici, gestionali ed operativi (Interateneo - 
Sede amministrativa: Università di Padova)  

10. Leadership per funzioni di coordinamento avanzate delle professioni sanitarie 
11. Logistica Integrata - Supply Chain Management 
12. Mediazione familiare 
13. Osteopatia nelle disfunzioni neuromuscolo-scheletriche (Biennale - Sedi di Mozzecane 

(VR), Vado Ligure, Roma, Torino, Udine)  
14. Project Management 
15. Psicomotricità 
16. Saperi in transizione. Educazione, sostenibilità e ambiente per una cittadinanza globale - 

Knowledge in transition. Education for environmental sustainability and active global 
citizenship 

17. Scienze medico forensi 
 

Master II livello 
 

1. Approcci chirurgici "hands-on" alla base cranica antero-laterale, ricostruzione e indicazioni  
2. Chirurgia epato pancreatico biliare                    
3. Chirurgia tropicale e delle emergenze umanitarie  
4. Esercizio-Terapia: Progettazione e conduzione dell’esercizio fisico nelle patologie esercizio-

sensibili 
5. Farmacoepidemiologia e valutazione delle cure integrate (Interateneo – sede 

amministrativa: Università di Padova) 
6. Farmacovigilanza e discipline regolatorie del farmaco 
7. Imaging oncologico epatobiliopancreatico 
8. Inclusione e innovazione sociale (Interateneo – sede amministrativa: Università di Padova) 
9. Neuroriabilitazione  
 

Corsi di Perfezionamento 
 
1. Agopuntura Tradizionale Cinese - Corso intermedio 
2. ASLA -TopLegal (diventare Avvocato in Studio Legale Associato) 
3. Corso di preparazione alla professione di Dottore commercialista e all'attività di Revisore 

legale 
4. Didattiche per lo sviluppo cognitivo e motorio con bambini da 0 a 6 anni 
5. Disturbi motori, cognitivi e comportamentali al confine tra neurologia e psichiatria 
6. Ecografia – Scuola SIUMB 
7. Educare alla transizione. Sostenibilità, ambiente e cittadinanza globale 
8. Frodi aziendali: individuazione, contrasto e prevenzione 
9. La valutazione ecologica delle attività motorie per la scuola dell’infanzia 
10. Letterature della migrazione 
11. Metodologie avanzate di educazione alla salute e terapeutica 
12. Metodologie ortopedico sanitarie e dell’esercizio 
13. Neurofisiopatologia clinica ed imaging del sistema nervoso periferico 
14. Nuove tecnologie e diritti fondamentali 
15. Nursing assestment avanzato in situazioni assistenziali complesse e di criticità 
16. Progettazione evidence-based di attività fisica nei parco giochi scolastici 
17. Programmi di esercizio fisico per la malattia di Alzheimer  
18. Programmi di esercizio fisico per il diabete  
19. Programmi di esercizio fisico per la malattia di Parkinson 
20. Scienze attuariali e risk management nelle imprese di assicurazione 
21. Tecniche Posturometriche              

 
Corsi di Perfezionamento e aggiornamento professionale 

 
1. Composizione della crisi da sovraindebitamento 



4 

 

2. Concordato preventivo ed altre modalità negoziali di composizione della crisi d’impresa 
3. Consulenza del lavoro - indirizzo diritto del lavoro (sede Verona) 
4. Consulenza del lavoro - indirizzo pluridisciplinare (sede Vicenza)  
5. Diritto bancario 
6. Educ-art. promuovere l'educazione artistica nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria  
7. English for the world of work: focus on professional speaking and Writing Skills  
8. Il curatore fallimentare: ruolo e funzioni 
9. La presa in carico del paziente con demenza e malattie neurodegenerative: trattamento e 

riabilitazione 
10. Risk Management - Gestione del rischio, Sicurezza e Controllo  
 

 
L’attivazione dei corsi è subordinata al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni 
programmate e di iscritti paganti. Nel caso in cui alla chiusura delle iscrizioni non sia stato 
raggiunto il numero minimo la scadenza potrà essere automaticamente prorogata per una 
sola volta e fino ad un massimo di 30 giorni. 
 
Le informazioni e il numero minimo di iscrizioni relative ai singoli Corsi sono descritti nelle schede 
informative allegate al presente bando e nel sito all’indirizzo http://www.univr.it/it/post-laurea nella 
pagina del singolo corso. 
 

ART. 2 CREDITI 
 

I Master universitari comportano l’attribuzione di almeno 60 Crediti Formativi Universitari (CFU). 
I Corsi di Perfezionamento comportano l’attribuzione di almeno 6 Crediti Formativi Universitari 
(CFU). 
Il Comitato Scientifico può riconoscere, tenendo presente quanto disciplinato in merito dalla 
normativa vigente, come crediti acquisiti ai fini del completamento del corso, con corrispondente 
riduzione del carico formativo dovuto, attività formative e di perfezionamento precedentemente 
seguite e delle quali esista attestazione, purché coerenti con gli obiettivi formativi e con i contenuti 
del corso e sempre che i relativi crediti non siano già compresi tra quelli acquisiti per il 
conseguimento del titolo che dà accesso al corso. 

 
ART. 3 REQUISITI DI AMMISSIONE 

 
Per accedere ai Master di I livello e ai Corsi di Perfezionamento occorre essere in possesso di: 

a) laurea conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270 del 2004 o del Decreto 
Ministeriale n. 509 del 1999; 

b) titolo di studio universitario di durata almeno triennale, secondo gli ordinamenti previgenti; 
c) titolo rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente; 

oltre ai requisiti indicati nella scheda informativa del corso. 
 
Per accedere ai Master di II livello occorre essere in possesso di: 

a) laurea magistrale conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270 del 2004 o del Decreto 
Ministeriale n. 509 del 1999 o laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti; 

b) titolo rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente; 
oltre ai requisiti indicati nella scheda informativa del corso. 
 
Per accedere ai Corsi di Perfezionamento e di aggiornamento professionale occorre essere in 
possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un titolo rilasciato all’estero 
riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. Ulteriori requisiti o titoli di accesso sono indicati 
nella scheda informativa del corso. 
 
E’ consentita l’iscrizione, con riserva, ai laureandi in difetto della sola prova finale purché, in caso 
di iscrizione ad un Master, per lo stesso anno accademico non si configuri una doppia iscrizione.  
Il titolo dovrà essere conseguito entro la data di avvio delle attività didattiche. 

http://www.univr.it/it/post-laurea


5 

 

In caso di mancato conseguimento del titolo, l’iscrizione verrà annullata e non verrà rilasciata 
alcuna certificazione. Il contributo versato non verrà restituito. 
 

ART. 4 ISCRIZIONE A SINGOLI INSEGNAMENTI DI UN MASTER E UDITORI 
 

L’iscrizione a singoli insegnamenti dei Master è consentita a coloro che sono in possesso del titolo 
richiesto per l’accesso al corso. Di un Master possono essere frequentati insegnamenti singoli per 
un massimo di 20 CFU ad iscritto. 
 
L’elenco degli insegnamenti ai quali è possibile iscriversi, il numero massimo di iscrizioni e il 
contributo richiesto sono indicati nella scheda informativa di ciascun corso. In caso di mancata 
attivazione del Master non possono essere attivati insegnamenti singoli. 
 
L’iscrizione e la frequenza al Master o al Corso di Perfezionamento in qualità di uditori è consentita 
a coloro che sono privi dei requisiti di accesso e se previsto dalla scheda informativa. I costi sono 
indicati nella scheda. 
 
Gli iscritti ai singoli insegnamenti e gli uditori non concorrono a formare il numero minimo previsto 
per l’attivazione del corso. 
 

ART. 5 DOMANDA DI AMMISSIONE 
 
Attenzione: la procedura di seguito indicata non riguarda gli interessati ad iscriversi a singoli 
insegnamenti. Le relative istruzioni sono indicate nell’art. 7 del presente bando. 
 
I candidati devono iscriversi tramite procedura on-line come indicato successivamente.  
I termini di apertura e di chiusura delle iscrizioni sono riportati nell’allegato 1. 
 
Procedura di iscrizione: 
 

1. Collegarsi al servizio on line disponibile al link https://univr.esse3.cineca.it/Start.do ed 
effettuare il login. 
 
In caso di prima iscrizione è necessario registrarsi al sito. Nel caso di persona già 
presente nel sistema come studente è necessario utilizzare le credenziali in possesso. Se 
le credenziali sono scadute e/o dimenticate si deve procedere con il recupero delle 
credenziali seguendo le indicazioni fornite nella pagina www.univr.it/recuperocredenziali. 
 
Nel caso di persona già presente nel sistema come docente/soggetto esterno (azienda) 
che non possiede un profilo studente, è necessario crearlo. L’utente si deve registrare ex 
novo nel sistema solo se il suo codice fiscale non è associato all’altra utenza. Nel caso in 
cui il codice fiscale è già associato si prega di contattare l’Ufficio Master.  

  
2. Iscriversi al “concorso” seguendo le istruzioni della procedura on line. Al termine si 

visualizzerà il foglio di iscrizione e il MAV per il pagamento del contributo di 502 euro a titolo 
di anticipo sulla quota totale di iscrizione del corso. 
 

3. Versare il contributo secondo le modalità indicate ed entro la data di chiusura delle 
iscrizioni. 
Il contributo verrà restituito solo nel caso il candidato non venga ammesso al corso; nessun 
rimborso è previsto in caso di rinuncia all’iscrizione. 

 

                                                 
2
  Per il Master in Logistica Integrata - Supply Chain Management il contributo a titolo di anticipo sulla quota totale di 

iscrizione è di 200 euro 

https://univr.esse3.cineca.it/Start.do
http://www.univr.it/recuperocredenziali
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Qualora siano previste prove d’esame, i candidati con disabilità o affetti da disturbi specifici dell’ 
apprendimento possono richiedere gli ausili necessari3. 
 
Per informazioni e supporto per l’iscrizione on line è possibile rivolgersi all’U.O. Master e Corsi di 
Perfezionamento e aggiornamento professionale situato in Via San Francesco 22 – 37129 Verona 
(tel 045 8028767 - email segreteria.master@ateneo.univr.it).  
 
 

ART. 6 NORME PER TITOLI CONSEGUITI ALL’ESTERO E CITTADINI STRANIERI 
 

Possono presentare domanda di ammissione i candidati che abbiano conseguito un titolo di studio 
fuori dal territorio nazionale equiparabile per livello, natura, contenuto e diritti accademici al titolo 
italiano richiesto per l’accesso al corso prescelto. 
 
I candidati in fase di iscrizione on line dovranno eseguire l’up-load della Dichiarazione di Valore 
rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica italiana del Paese di conseguimento del titolo e della 
copia del titolo di studio. I documenti devono essere legalizzati e tradotti ufficialmente in italiano. 
 
I cittadini non comunitari, soggiornanti in Italia, dovranno eseguire anche l’up-load del permesso di 
soggiorno valido.  
 
I cittadini non comunitari, soggiornanti all’estero, successivamente all’immatricolazione, dovranno 
presentare il permesso di soggiorno. 
 
L’idoneità dei titoli di studio conseguiti all’estero per l’ammissione al Corso è valutata dal Comitato 
Scientifico. 

 
ART. 7 DOMANDA DI ISCRIZIONE A SINGOLI INSEGNAMENTI 

 
L’iscrizione a singoli insegnamenti è consentita solo per i corsi che lo prevedono e che hanno 
raggiunto il numero minimo richiesto per l’attivazione. 
 
Gli interessati dovranno compilare il modulo cartaceo pubblicato nella pagina web del corso e 
inviarlo a segreteria.master@ateneo.univr.it entro i termini di scadenza previsti per il corso. 
 

 
ART. 8 IMMATRICOLAZIONE DEGLI AMMESSI E POSTI VACANTI 

 
L’elenco degli ammessi verrà pubblicato con un avviso sul sito internet nella pagina del singolo 
corso.  
I candidati ammessi dovranno immatricolarsi ed effettuare il pagamento della quota di iscrizione 
secondo le modalità e i termini indicati nell’avviso (indicativamente entro 5 giorni lavorativi dalla 
pubblicazione dell’elenco). 
Coloro che non rispettano le modalità e i termini per l’immatricolazione verranno considerati 
rinunciatari e i posti che risultassero vacanti saranno messi a disposizione dei candidati 
classificatesi idonei mediante scorrimento della graduatoria di merito. 
 
Gli eventuali aventi diritto al subentro saranno contattati direttamente dall’Ufficio Master. 
 

ART. 9 RINUNCIA AGLI STUDI 
 

Coloro che intendono ritirarsi dal corso al quale si sono immatricolati dovranno presentare istanza 
formale di rinuncia agli studi.  
Il contributo versato non verrà restituito. 

                                                 
3
 L. 5.02.1992 n. 104, artt. 16 e 20 (e modificata dalla L.  28.01.1999, n. 17) e L. 170/2010 

mailto:segreteria.master@ateneo.univr.it
mailto:segreteria.master@ateneo.univr.it
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ART. 10 INCENTIVO PER I LAUREATI ENTRO I TERMINI DI DURATA NORMALE DEL CORSO 
DI STUDIO  

 
E’ previsto un incentivo, sotto forma di riduzione/rimborso dei contributi, pari a 500 euro per i 
laureati nell’a.a. 2017/2018 nei termini di durata normale del proprio corso di studi, che si iscrivano 
nell’a.a. 2018/2019 ad un Master universitario. 
 

ART. 11 RIDUZIONE DELLA CONTRIBUZIONE 
 
A favore degli iscritti con disabilità pari o superiore al 66% è riconosciuta una riduzione/rimborso 
pari: 
-  a 500 euro nel caso di  iscrizione ad un Master; 
- al 10% della quota di iscrizione nel caso di un Corso di perfezionamento e/o aggiornamento 
professionale  
 
A favore degli iscritti con disabilità compresa tra il 50% e il 65% è riconosciuta una 
riduzione/rimborso pari: 
- 250 euro nel caso di  iscrizione ad un Master; 
- al 5% della quota di iscrizione nel caso di un Corso di perfezionamento e/o aggiornamento 
professionale  
 
I candidati interessati potranno, previo appuntamento, far riferimento all’Ufficio Inclusione e 
accessibilità  situato in  via San Francesco, 22 – 37129 Verona – tel. 045 8028786-8593 e-mail: 
centro.disabili@ateneo.univr.it, entro i termini stabiliti per l’immatricolazione. 

 
ART. 12 ATTESTAZIONE FINALE 

 
Al termine del Master, agli iscritti che abbiano assolto l’obbligo di frequenza, superato le eventuali 
prove intermedie e la prova finale, verrà rilasciato il titolo accademico di Master universitario di I o 
di II livello. Se il Master è stato attivato in collaborazione con altre istituzioni di alta formazione, il 
titolo potrà essere un titolo congiunto, doppio o multiplo. 
Al termine del Corso di perfezionamento e/o aggiornamento professionale, agli iscritti che abbiano 
assolto all’obbligo di frequenza, superato le eventuali prove intermedie e la prova finale verrà 
rilasciato un attestato di frequenza. 
 

ART. 13 INCOMPATIBILITA’ E DECADENZE 
 
L’iscrizione ad un Master è incompatibile con l’iscrizione ad un altro corso di studio universitario 
che rilasci un titolo accademico. 
Nel caso in cui dalla documentazione presentata dal candidato risultino dichiarazioni false o 
mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia4, il 
candidato decade automaticamente d’ufficio dall’eventuale immatricolazione. L’Amministrazione 
Universitaria provvederà al recupero degli eventuali benefici concessi e non procederà ad alcun 
tipo di rimborso delle tasse versate. La dichiarazione mendace comporterà infine l’esposizione 
all’azione di risarcimento danni da parte dei controinteressati. 
Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente in materia. 

 
ART. 14 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Paola Tognolo, Direzione Didattica e Servizi agli 
Studenti – U.O. Master e Corsi di Perfezionamento e aggiornamento professionale.  
 

                                                 
4
 D.P.R. 445/2000, artt. 75 e 76 

mailto:centro.disabili@ateneo.univr.it
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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (a seguire: Regolamento) si informano gli 
aspiranti alla presente selezione che il trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque 
acquisiti a tal fine dall'Università di Verona è finalizzato unicamente all'espletamento della 
selezione e verrà effettuato presso l'Ateneo da parte di personale autorizzato, con l'utilizzo di 
procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. 
I dati saranno conservati in conformità alla norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa. 
Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Verona, C.F. 93009870234 e P. IVA 
01541040232, con sede in Via dell’Artigliere 8, IT-37129, Verona, PEC: 
ufficio.protocollo@pec.univr.it, e-mail: rettore@ateneo.univr.it. 
Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei 
titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione 
dalla procedura. 
Le graduatorie saranno pubblicate secondo la normativa vigente e comunicate unicamente ai 
soggetti indicati nel bando; non sono previste ulteriori comunicazioni a terzi se non per 
ottemperare ad eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo. 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’Università di Verona, nei casi previsti, l'accesso ai dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda 
o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza all'Università di 
Verona è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati dell’Ateneo: 
dpo@ateneo.univr.it. 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione 
di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la 
protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le 
opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Il Rettore 
                                                 Prof. Nicola Sartor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università di Verona, 
ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. Del DLgs 82/2005 e s.m.i. 



NOME DEL MASTER 
NUM. MIN/MAX

 ISCRITTI

CONTRIBUTI - 

MASTER 

COMPLETO

NUM.MIN/MAX

 UDITORI

CONTRIBUTI 

UDITORI
CFU ISCRIZIONI 

DURATA 

ANNI

INTERNAL AUDITING E COMPLIANCE MIN 10/MAX 30 € 4.916  MAX 10 € 4.016 72
dal 1/10/2018 al 

15/12/2018
1

LOGISTICA INTEGRATA - SUPPLY CHAIN MANAGEMENT MIN 10/MAX 30 € 3.916 MAX 5 € 2.916 60
 dal 1/10/2018 al 

15/11/2018
1

PROJECT MANAGEMENT MIN 10/MAX25 € 4.916 MAX 5 € 3.016 60
 dal 1/10/2018 al 

15/11/2018
1

EDITORIA MIN 25/MAX35 € 3.866 NO NO 77
 dal 1/10/2018 al 

15/11/2018
1

DIDATTICA DELL'ITALIANO COME LINGUA SECONDA MIN 11/ MAX 30 € 2.516 NO NO 60
 dal 1/10/2018 al 

15/11/2018
1

INTERCULTURAL COMPETENCE AND MANAGEMENT - 

COMUNICAZIONE, GESTIONE DEI CONFLITTI E MEDIAZIONE 

INTERCULTURALE IN AMBITO AZIENDALE, EDUCATIVO, 

SOCIOSANITARIO, GIURIDICO, DEI MASS MEDIA E PER 

L’ITALIANO L2 (ONLINE)

MIN 22/ MAX 100 € 2.866 MAX 20 € 2.866 60
dal 8/08/2018 al 

7/10/2018
1

SAPERI IN TRANSIZIONE. EDUCAZIONE, SOSTENIBILITÀ E 

AMBIENTE PER UNA CITTADINANZA GLOBALE - 

KNOWLEDGE IN TRANSITION. EDUCATION FOR 

ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY AND ACTIVE GLOBAL 

CITIZENSHIP. 

MIN 15/ MAX 25 € 2.366 NO NO 60
 dal 1/10/2018 al 

15/11/2018
1

MEDIAZIONE FAMILIARE MIN 15/ MAX 25 € 3.516 NO NO 60
 dal 1/10/2018 al 

15/11/2018
1

COMPUTER GAME DEVELOPMENT MIN 15/ MAX 20 € 5.016 MAX 5 € 3.016 60
dal 8/08/2018 al 

10/10/2018
1

SCIENZE MEDICO FORENSI MIN 10/MAX 20 € 6.016 NO NO 90
 dal 1/10/2018 al 

15/11/2018
1

LEADERSHIP PER FUNZIONI DI COORDINAMENTO 

AVANZATE DELLE PROFESSIONI SANITARIE
MIN 20/MAX 30 € 2.516

5 per ogni 

insegnamento

150 € ad 

insegnamento + 16 €
60

dal 8/08/2018 al 

26/10/2018
1

INFERMIERE SPECIALISTA NELLA SORVEGLIANZA 

EPIDEMIOLOGICA E CONTROLLO DELLE INFEZIONI 

CORRELATE ALL'ASSISTENZA SANITARIA (ICAS)

MIN 20/MAX30 € 2.316 NO NO 60
dal 8/08/2018 al 

12/09/2018
1

INFANZIA E MOVIMENTO: LO SVILUPPO DA 0 A 6 ANNI MIN 7/MAX 200 € 2.266 NO NO 60
 dal 1/10/2018 al 

15/11/2018
1

LA SPERIMENTAZIONE CLINICA IN ONCOLOGIA: ASPETTI 

CLINICI, GESTIONALI ED OPERATIVI (sede amm.va Università 

di Padova)

EDUCATORE ESPERTO PER LE DISABILITÀ SENSORIALI E 

MULTIFUNZIONALI
MIN 15/ MAX 24 € 2.316 NO NO 60

 dal 1/10/2018 al 

15/11/2018
1

OSTEOPATIA NELLE DISFUNZIONI NEUROMUSCOLO-

SCHELETRICHE

MIN 14/ MAX 34 

(per Sede)
€ 6.216 NO NO 142

dal 8/08/2018 al 

16/10/2018
2

PSICOMOTRICITA' MIN 16/MAX 30 € 5.866 NO NO 120
 dal 1/10/2018 al 

15/11/2018
2

NOME DEL MASTER 
NUM. MIN/MAX

 ISCRITTI
CONTRIBUTI 

NUM.MIN/MAX

 UDITORI

CONTRIBUTI 

UDITORI
CFU ISCRIZIONI 

DURATA 

ANNI

INCLUSIONE E INNOVAZIONE SOCIALE (sede amm.va 

Università di Padova)

IMAGING ONCOLOGICO EPATOBILIOPANCREATICO MIN 2/MAX 5 € 1.516 NO NO 60
 dal 1/10/2018 al 

15/11/2018
1

FARMACOVIGILANZA E DISCIPLINE REGOLATORIE DEL 

FARMACO
MIN 10/MAX 40 € 2.716 NO NO 60

 dal 1/10/2018 al 

15/11/2018
1

FARMACOEPIDEMIOLOGIA E VALUTAZIONE DELLE CURE 

INTEGRATE (sede amm.va Università di Padova)

Allegato 1

MASTER DI I LIVELLO

MASTER DI II LIVELLO

Per iscrizioni consultare il sito dell'Università di Padova

Per iscrizioni consultare il sito dell'Università di Padova

Per iscrizioni consultare il sito dell'Università di Padova
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ESERCIZIO-TERAPIA: PROGETTAZIONE E CONDUZIONE 

DELL’ESERCIZIO FISICO NELLE PATOLOGIE ESERCIZIO – 

SENSIBILI

MIN 9/ MAX30 € 2.016 NO NO 60
 dal 8/08/2018 al 

9/09/2018
1

NEURORIABILITAZIONE MIN 20/MAX 40 € 3.516 NO NO 62
dal 1/10/2018 al 

15/11/2018 
1

APPROCCI CHIRURGICI "HANDS-ON" ALLA BASE CRANICA 

ANTERO-LATERALE, RICOSTRUZIONE E INDICAZIONI
MIN 8/MAX 16 € 4.016 NO NO 61

dal 8/08/2018 al 

28/10/2018
1

CHIRURGIA EPATO PANCREATICO BILIARE MIN 2/MAX 4 € 3.016 NO NO 60
dal 1/10/2018 al 

15/11/2018 
1

CHIRURGIA TROPICALE E DELLE EMERGENZE UMANITARIE MIN 4/MAX 12 € 5.016 MAX 4 
600 € a settimana + 

16,00 €
63

dal 1/10/2018 al 

14/12/2018 
1

NOME DEL CORSO
NUM. MIN/MAX

 ISCRITTI
CONTRIBUTI 

NUM.MIN/MAX

 UDITORI

CONTRIBUTI 

UDITORI
CFU ISCRIZIONI DURATA 

CP - CORSO DI PREPARAZIONE ALLA PROFESSIONE DI 

DOTTORE COMMERCIALISTA E ALL'ATTIVITÀ DI REVISORE 

LEGALE

MIN 30/MAX 70 € 816 NO NO 30
 dal 8/08/2018 al 

9/09/2018
1 ANNO

CP - CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN  FRODI AZIENDALI: 

INDIVIDUAZIONE, CONTRASTO E PREVENZIONE
MIN 10/MAX 40 € 1.816 MAX 5 € 1.516 21

dall'8/01/2019 al 

3/02/2019
1 ANNO

CP - CAP IN RISK MANAGEMENT - GESTIONE DEL RISCHIO, 

SICUREZZA E CONTROLLO
MIN 10/MAX 30 € 1.366 NO NO 16

dal 1/10/2018 al 

20/12/2018
1 ANNO

CP - SCIENZE ATTUARIALI E RISK MANAGEMENT NELLE 

IMPRESE DI ASSICURAZIONE
MIN 20/MAX 40 € 216 NO NO 22

dal 1/10/2018 al 

20/12/2018 
1 ANNO

CP - ASLA - TOPLEGAL (DIVENTARE AVVOCATO IN STUDIO 

LEGALE ASSOCIATO)
MIN 15/MAX 40 € 916 NO NO 10

dal 1/10/2018 al 

20/12/2018
2 MESI

CP - CAP IN CONCORDATO PREVENTIVO E ALTRE MODALITÀ 

NEGOZIALI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA 
MIN 20/MAX 50 € 666 NO NO 11

dal 8/08/2018 al 

15/09/2018 
6 MESI

CP - CAP CONSULENZA DEL LAVORO - INDIRIZZO 

PLURIDISCIPLINARE (SEDE DI VICENZA)
MIN 20/MAX 50 € 416 NO NO 6

dal 8/08/2018 al 

17/10/2018
1 ANNO

CP - CAP CONSULENZA DEL LAVORO - INDIRIZZO DIRITTO 

DEL LAVORO (SEDE DI VERONA)
MIN 20/MAX 100 € 416 NO NO 6

dal 8/08/2018 al 

17/10/2018
1 ANNO

CP - CAP IN COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA 

SOVRAINDEBITAMENTO
MIN 30/MAX 50 € 616 NO NO 11

dal 1/10/2018 al 

20/12/2018       
6 MESI

CP - CAP IN CURATORE FALLIMENTARE: RUOLO E FUNZIONI
MIN 20/MAX 50 € 1.016 NO NO 11

dal 1/10/2018 al 

15/11/2018
1 ANNO

CP - CAP IN DIRITTO BANCARIO MIN 12/ MAX 30 € 1.016 NO NO 11
dal 8/08/2018 al 

12/09/2018
6 MESI

CP IN NUOVE TECNOLOGIE E DIRITTI FONDAMENTALI
MIN 15/MAX 50 € 416 NO NO 8

 dal 8/08/2018 al 

9/09/2018
6 MESI

CP -CAP IN ENGLISH FOR THE WORLD OF WORK: FOCUS ON 

PROFESSIONAL SPEAKING AND WRITING SKILLS
MIN 13/ MAX 25 € 366 NO NO 12

dal 1/10/2018 al 

20/12/2018       
4 MESI

CP IN LETTERATURE DELLA MIGRAZIONE MIN 15/ MAX 30 € 516 NO NO 15
dal 8/01/2019 al 

3/02/2019
3 MESI

CP IN EDUCARE ALLA TRANSIZIONE. SOSTENIBILITA', 

AMBIENTE E CITTADINANZA GLOBALE
MIN 15/ MAX 25 € 1.016 NO NO 16

dal 1/10/2018 al 

20/12/2018       
1 ANNO

CP - CAP IN EDUC-ART. PROMUOVERE L'EDUCAZIONE 

ARTISTICA NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA
MIN 18/ MAX 45 € 486 NO NO 14

dal 1/10/2018 al 

20/12/2018 
1 ANNO

CP IN DIDATTICHE PER LO SVILUPPO COGNITIVO E 

MOTORIO CON BAMBINI DA 0 A 6 ANNI
MIN 7 / MAX 200 € 366 NO NO 10

dal 1/10/2018 al 

15/11/2018
6 MESI

CP IN PROGETTAZIONE EVIDENCE-BASED DI ATTIVITÀ 

FISICA NEI PARCO GIOCHI SCOLASTICI
MIN 5 / MAX 200 € 296 NO NO 7

dal 1/10/2018 al 

15/11/2018
6 MESI

CP IN LA VALUTAZIONE ECOLOGICA DELLE ATTIVITÀ 

MOTORIE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA
MIN 5 / MAX 200 € 296 NO NO 7

dal 1/10/2018 al 

15/11/2018
6 MESI

CP IN METODOLOGIE AVANZATE DI EDUCAZIONE ALLA 

SALUTE E TERAPEUTICA
MIN 20/MAX 40 € 766 NO NO 18

dal 8/01/2019  al 

15/02/2019
8 MESI 

CP IN NURSING ASSESSMENT AVANZATO IN SITUAZIONI 

ASSISTENZIALI COMPLESSE E DI CRITICITÀ
MIN 20/MAX 40 € 766 NO NO 19

dal 8/01/2019  al 

15/02/2019
8 MESI 

CP IN ECOGRAFIA - SCUOLA SIUMB I^ EDIZIONE
 MIN 5 / MAX 12 € 571 NO NO 17

dal 1/10/2018 al 

15/11/2018
6 MESI

CP IN ECOGRAFIA - SCUOLA SIUMB II^ EDIZIONE
 MIN 5 / MAX 12 € 571 NO NO 17

dal 15/03/2019 al 

15/05/2019
6 MESI

CP IN METODOLOGIE ORTOPEDICO SANITARIE E 

DELL’ESERCIZIO
MIN 10/MAX 20 € 3.016 MAX 2 € 316 30

dal 8/08/2018 al 

9/09/2018
6 MESI

CORSI DI PERFEZIONAMENTO (CP)  - CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (CAP)*
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CP IN TECNICHE POSTUROMETRICHE
MIN 9/ MAX 30 € 2.816 NO NO 30

dal 1/10/2018 al 

15/11/2018
 9 MESI

CP IN AGOPUNTURA TRADIZIONALE CINESE - CORSO 

INTERMEDIO
MIN 20/MAX 30 € 2.016  NO NO 30

dal 1/10/2018 al 

20/12/2018
1 ANNO

CP IN PROGRAMMI DI ESERCIZIO FISICO PER LA MALATTIA 

DI ALZHEIMER
MIN 6/ MAX 30 € 366 NO NO 9

dal 3/06/2019 al 

30/06/2019
2 MESI

CP IN PROGRAMMI DI ESERCIZIO FISICO PER IL DIABETE MIN 6/ MAX 30 € 366 NO NO 9
dal 8/01/2019 al 

07/04/2019 
6 MESI

CP IN DISTURBI MOTORI, COGNITIVI E COMPORTAMENTALI 

AL CONFINE TRA NEUROLOGIA E PSICHIATRIA

MIN 12/ MAX 30 € 1.016 NO NO 18
dal 1/10/2018 al 

15/11/2018
4 MESI

CP IN NEUROFISIOPATOLOGIA CLINICA ED IMAGING DEL 

SISTEMA NERVOSO PERIFERICO
MIN 12/ MAX 20 € 1.216 NO NO 19

dal 1/10/2018 al 

15/11/2018
6 MESI

CP IN PROGRAMMI DI ESERCIZIO FISICO PER LA MALATTIA 

DI PARKINSON
MIN 6/ MAX 30 € 366 NO NO 9

dal 1/10/2018 al 

20/12/2018
6 MESI

CP - CAP LA PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE CON DEMENZA 

E MALATTIE NEURODEGENERATIVE: TRATTAMENTO E 

RIABILITAZIONE

MIN 10/MAX 20 € 816 NO NO 12
dal 1/10/2018 al 

15/11/2018
6 MESI

* Riedizioni di corsi attivati negli a.a. precedenti
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MASTER UNIVERSITARIO IN APPROCCI CHIRURGICI "HANDS-ON" ALLA BASE CRANICA 

ANTERO-LATERALE, RICOSTRUZIONE E INDICAZIONI A.A. 2018/2019 
 

Direttore del Master: Prof.  Andrea Talacchi 

 

Dipartimento di afferenza: Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento  

 

Livello: II 

 

Durata: annuale 

 

Posti disponibili (MIN/MAX): 8/16 

 

Quota iscrizione al Master: € 4.000,00 + 16 € marca da bollo    
€ 50,00 all’atto dell’iscrizione al concorso 

€ 2.016,00 all’atto dell’immatricolazione 

€ 1.950,00 entro il 30/04/2019 

 

CFU: 61 

 

Stage: SI  

 

Lingua di erogazione del Master: Il Master verrà svolto in lingua inglese. 

 

Frequenza obbligatoria: 80 % 

 

Periodo iscrizioni: dal 08/08/2018 al 28/10/2018 

 

Per informazioni sulla didattica:  

Aurel Hasanbelliu:  aurelbelliu@yahoo.it 

Prof. Andrea Talacchi: andrea.talacchi@univr.it Tel. + 39 045 8123488 -  Tel. + 045 8122695 (segreteria) 

  

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 

U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 (per informazioni sulle carriere) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

Tel. +39 045 802 8023 (per informazioni generali) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it       

 

 

 

 

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE  

 

1. Conoscenze: Il Master permette di intraprendere e consolidare una carriera in ambito specialistico in vari settori 

della medicina, sia di base (anatomia) che clinica (neurochirurgia, maxillo-facciale e otorinolaringoiatria) 

mediante le conoscenze e le relazioni offerte.  

2. Abilità: Il Master permette di apprendere la metodologia clinica per eseguire e gestire interventi chirurgici in 

sicurezza nelle varie fasi: allestimento di un equipe, progettazione ed esecuzione di un intervento e follow-up. 

Permette inoltre di poter progettare programmi dedicati di educazione continua.  

3. Competenze: Il Master permette di avere una visione completa dei requisiti teorici e pratici per valorizzare 

collaborazioni e migliorare l' outcome dei pazienti con patologie del distretto endocranico antero-laterale.  
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OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Obiettivi formativi: L' obiettivo del Master è quello di valorizzare tutte le competenze teoriche e pratiche 

necessarie per eseguire gli approcci chirurgici alla regione antero-laterale del cranio per patologie endocraniche. 

In particolare: – acquisire conoscenze anatomiche su approcci semplici e complessi – comprenderne le 

modificazioni funzionali – comprenderne le applicazioni cliniche – disporre di visioni e tecniche diverse da parte 

di specialisti di diversa estrazione chirurgica – distinguere le tecniche migliori per patologie simili nel singolo 

caso – eseguire direttamente gli approcci chirurgici sul cadavere con la relativa strumentazione tecnologica di 

avanguardia – sperimentare sia la microchirurgia che l'endoscopia – vedere interventi dal vivo o registrati e 

discutere con esperti delle criticità applicative – conferire molta importanza agli aspetti di ricostruzione degli 

approcci eseguiti – acquisire competenze per la valutazione dell' outcome dei casi clinici – discutere delle possibili 

complicanze cliniche degli approcci eseguiti – apprendere l'esperienza di esperti internazionali – creare un 

ambiente appassionato e competente che possa offrire delle relazioni durature.  

Principali attori del Master sono neurochirurghi, chirurghi maxillo-facciali, otorinolaringoiatri insieme ad altre 

figure professionali rappresentate nel Piano Didattico.  

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELLA DIDATTICA 

 

L'attuale proposta si colloca nell'ambito delle Scuole ad alta qualificazione professionale per certificare il 

conseguimento di competenze teoriche e pratiche multidisciplinari mediante un articolato programma didattico.  

Ad ogni partecipante verrà assegnato un preparato anatomico (testa intera) su cui lavorare durante il Master 

(conservato presso l'ICLO), oltre a riferimenti bibliografici e le connessioni web idonee per seguire la didattica a 

distanza.  

Le attività durante l'anno prevedono la modalità e-learning riguardanti lezioni, casi clinici, congressi, seminari, ma 

soprattutto interventi chirurgici, che potranno essere seguiti  in diretta, dialogando con l'operatore, o registrati, 

eseguiti a Verona o nelle sedi dei membri della Faculty (Milano, Bologna e Napoli), secondo i programmi 

operatori e le relative disponibilità, in ambito neurochirurgico, maxillo-facciale e otorinolaringoiatrico. 

Il Master  comprende anche 3 insegnamenti (corsi intensivi), "full immersion" con attività a cadenza 

quadrimestrale erogate in 3 giorni. I tre corsi si svolgeranno a Verona il venerdi, sabato e domenica (le date 

verranno fissate nel Giugno 2018) per venire incontro alle eventuali esigenze lavorative dei partecipanti. 

Le attività durante i corsi prevedono lezioni frontali multimediali con docenti esperti, propedeutiche all'attività di 

dissezione, ma soprattutto lavoro individuale assistito nel laboratorio di dissezione previa dimostrazione pratica, 

step by step. Il lavoro verrà eseguito in coppia da due partecipanti con alternanza del principale operatore nella 

medesima procedura. In aggiunta verranno proposti interventi registrati e in diretta, discussione di casistiche 

cliniche e presentazione di casi dimostrativi. I docenti saranno selezionati sulla base dell'esperienza sia clinica che 

didattica e sarà stabilito un rapporto tra docenti e partecipanti non inferiore di 1 a 2. Ad ogni corso sarà invitato 

almeno un ospite straniero di chiara fama. 

1° corso. Approcci transcranici: pterionale e derivati. Il corso tratterà gli approcci transcranici alla fossa cranica 

anteriore e media, l'approccio pterionale e tutti gli approcci derivati, orbitozigomatico, fronto-orbitario, 

zigomatico e gli approcci mini-invasivi, le aree intracraniche che possono essere esposte, planum sfenoidale, 

tubercolo, regione sellare e parasellare, incluso il seno cavernoso, e quelle cerebrali, la regione fronto-basale, 

ipotalamica, temporo-mesiale, incluse scissure e cisterne.  

2° corso. Approcci subfrontali mediani. Il corso tratterà soprattutto gli approcci endoscopici transnasali alla base 

cranica per la patologia intracranica fronto-basale, etmoido-sfenoidale, inclusa la sella turcica e la regione 

parasellare, e la regione clivale inclusa la cerniera atlo-occipitale, in un'alternanza e confronto di visioni e 

competenze specialistiche diverse, adatta e possibile in questa fase del Master. Particolare attenzione verrà data 

alle tecniche ricostruttive.  

3° corso. Dissezione guidata alla base cranica antero-laterale inclusa l'orbita. Il corso avrà una fase teorica più 

breve nella quale si illustreranno gli approcci chirugici all'orbita per offrire una panoramica chirurgica completa, 

di raro riscontro. Questo corso si svolgerà prevalentemente in laboratorio per rifinire le tecniche e gli aspetti 

d'interesse per il singolo partecipante. 

I partecipanti saranno inoltre ospiti dell'AOUI  di Verona in base alle loro richieste alla luce della 

programmazione operatoria delle U.O. di Neurochirurgia, Chirurgia maxillo-facciale e ORL. 
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REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e Abilitazione professionale all’esercizio della 

professione.   

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 

 

Qualora le domande fossero superiori al numero massimo dei posti disponibili l’ammissione al Master avverrà 

secondo una graduatoria elaborata dal Comitato Scientifico, sulla base dei curricula presentati secondo la seguente 

ripartizione:  

-voto di laurea e di specializzazione (se conseguita) (10 punti);  

-esperienze formative o eventuali lavori scientifici pubblicati o aspetti motivazionali aggiuntivi espressi dal 

partecipante sul topic del Master (10 punti).  

 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 

Periodo di svolgimento: da dicembre 2018 a dicembre 2019. 

Sede: 

-ICLO Verona srl - Via Evangelista Torricelli 15/A - 37135 Verona – Italia; 

-AOUI (Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata) - Verona - Piazzale Stefani 1 - 37126 Verona – Italia.  

 

 

 

PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 

 

Verifiche si svolgeranno continuativamente.  

Alla fine del corso verrà condotto un colloquio in piccoli gruppi su casi clinici per valutare inquadramento 

diagnostico, scelta del tipo di intervento, planning chirurgico e considerazioni per prevenire eventuali 

complicanze.  

Il giudizio finale si baserà anche sull'assiduità del partecipante.  
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MASTER UNIVERSITARIO IN CHIRURGIA EPATO PANCREATICO BILIARE A.A. 2018/2019 

 

Direttore del Master: Prof. Claudio Bassi 

 

Dipartimento di afferenza: Scienze Chirurgiche, Odontostomatologiche e Materno Infantili sezione di 

Chirurgia Generale e del Pancreas 

 

Livello: II 

 

Durata: annuale  

 

Posti disponibili (MIN/MAX): 2/4 

 

Quota iscrizione al Master: € 3.000,00 + 16,00 € marca da bollo    
€ 50,00 all’atto dell’iscrizione al concorso 

€ 2.966,00 all’atto dell’immatricolazione 

 

CFU: 60 
 

Stage: SI 

 

Lingua di erogazione del Master: Il Master verrà svolto in lingua italiana.  

 

Frequenza obbligatoria: 75% 

 

Periodo iscrizioni: dal 01/10/2018 al 15/11/2018 

 

Per informazioni sulla didattica:  

Prof. Claudio Bassi: email claudio.bassi@univr.it Tel. + 39 045 8124553 

Dott.ssa Veronica Adda: email veronica.adda@univr.it Tel. + 39 045 8027271 

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 

U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 (per informazioni sulle carriere) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

Tel. +39 045 802 8023 (per informazioni generali) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it       

 

 

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE  

 

L'obiettivo specifico del corso è quello di formare uno specialista in chirurgia HPB in grado di utilizzare 

competenze e tecnologie proprie. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 
 

Il master è finalizzato alla formazione teorica e pratica in chirurgia epato pancreatico biliare (HPB) per lo 

specialista in chirurgia generale che voglia approfondire le conoscenze nel settore HPB. A tal fine, il corso è 

pensato in modo da offrire ai partecipanti una formazione di alto livello specialistico, accompagnando la parte 

applicativa pratica all'approfondimento di nozioni fondamentali sugli aspetti diagnostico-clinici e anatomo-

patologici, con una accurata descrizione delle strumentazioni utilizzate e della tecnologia avanzata. La parte 

teorica sarà tenuta da docenti del corso di laurea in "Medicina e Chirurgia" dell'università degli studi di Verona; la 

parte pratica si svolgerà presso sedi di alta qualificazione professionale con un programma itinerante che 

consentirà ai partecipanti proficui confronti tra impostazioni e tecnologie differenti. 
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REQUISITI DI AMMISSIONE 

 
- Laurea In Medicina e Chirurgia; 

- Diploma Di Specialità In Chirurgia Generale;  

- Specifico Interesse Documentabile Nell'ambito Delle Malattie HPB. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 

 
L'eventuale selezione verterà al 100% sulla valutazione dei titoli, che andranno ovviamente riportati a cura degli 

interessati nei rispettivi CV.  

Sarà il Comitato Scientifico ad individuare poi in fase di selezione eventuali sotto criteri. La selezione è prevista 

solo in caso di superamento del numero massimo di domande previste. 

 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 

Periodo di svolgimento: da gennaio 2019 a dicembre 2019. 

Sede: Università degli Studi di Verona. 

 

 

INFORMAZIONI STAGE 

 

Partecipazione diretta alle attività cliniche e di ricerca espletate dalle unità operative coinvolte. 

 

 

PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 

 

Acquisizione progressiva delle capacità analitiche e decisionali nel campo delle malattie HPB. 

 

 
 

 



 

Pagina 1 di 3 

 

MASTER UNIVERSITARIO IN CHIRURGIA TROPICALE E DELLE EMERGENZE UMANITARIE 

A.A. 2018/2019 

 

Direttore del Master: Prof.ssa Elda Baggio  

 

Dipartimento di afferenza: Scienze Chirurgiche, Odontostomatologiche e Materno Infantili 

 

Livello: II 

 

Durata: annuale 

 

Posti disponibili (MIN/MAX): 4/12 

 

Quota iscrizione al Master: € 5.000,00 + 16,00 € marca da bollo 

(comprensivo di: spese biglietto aereo e di soggiorno in Burundi, spese di visto e di assicurazione personale 

integrativa, quota di pagamenti dei corsi per la certificazione ALS-PALS) 

€ 50,00 all’atto dell’iscrizione al concorso 

€ 3.016,00 all’atto dell’immatricolazione  

€ 1.950,00 entro il 15 marzo 2019  

 

Uditori Max: 4 

€ 50,00 all’atto dell’iscrizione al concorso 

€ 566,00 all’atto dell’immatricolazione 

(Quota iscrizione: € 600,00 a settimana) 

 

CFU: 63 

 

Stage: SI 

 

Lingua di erogazione del Master: Il Master verrà svolto in lingua italiana e inglese. 

 

Frequenza obbligatoria: 75% 

 

Periodo iscrizioni: dal 01/10/2018 al 14/12/2018 

 

Selezione: 19/12/2018 

 

Per informazioni sulla didattica:  

Prof.ssa Elda Baggio: email  elda.baggio@univr.it  +390458124695 

Prof. Roberto Salvia: email roberto.salvia@univr.it +39 045 812 4816  

Dott. Salvatore Paiella: email salvatore.paiella@univr.it Tel. + 39 045 812 6009 

 

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 

U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 (per informazioni sulle carriere) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

Tel. +39 045 802 8023 (per informazioni generali) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it       

 

 

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE  

 

Chirurgia delle emergenze umanitarie in contesti di guerra o catastrofi naturali. 
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OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Il Master è rivolto ai laureati in Medicina e Chirurgia in possesso di uno dei seguenti diplomi di specialità (titolo 

preferenziale): chirurgia generale, ginecologia e ostetricia, ortopedia, urologia, chirurgia vascolare, pediatrica, 

chirurgia plastica e ricostruttiva. Il Master si propone di fornire ai Chirurghi che intendano svolgere la propria 

attività nei Paesi in via di sviluppo, in ospedali da guerra, in ambienti disagiati o durante emergenze umanitarie, le 

necessarie competenze teoriche-pratiche e organizzative per rispondere alle principali emergenze chirurgiche. 

Oltre alle 4 settimane di lezione frontale è previsto almeno 1 mese di frequenza di un ospedale in Africa o in 

missioni di MSF. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Per accedere ai Master di secondo livello occorre essere in possesso di: 

- laurea magistrale conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270 del 2004, laurea specialistica conseguita ai 

sensi del Decreto Ministeriale n. 509 del 1999 o laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti; 

- titolo rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. 

Ambito disciplinare del titolo richiesto per l’accesso: Medicina e Chirurgia. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 

 

Titolo preferenziale essere specialisti in area chirurgica:  

-Chirurgia generale; 

-Ginecologia e ostetricia; 

-Ortopedia; 

-Urologia; 

-Chirurgia pediatrica; 

-Chirurgia plastica e ricostruttiva; 

-Chirurgia vascolare;  

-Neurochirurgia. 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 

Le lezioni si svolgono presso le aule della lente didattica del Policlinico di Borgo Roma.  

Le settimane di lezione (lunedì/sabato dalle 8.30 alle 18.30 ) sono:  

1° settimana: 28 gennaio 2 febbraio 2019; 

2° settimana: 4 - 9 marzo 2019; 

3°settimana: 15 - 20 aprile 2019;  

4° settimana: 6 - 11 maggio 2019. 

INFORMAZIONI STAGE 

 

Il Master si propone di fornire ai Chirurghi che intendano svolgere la propria attività nei Paesi in via di sviluppo, 

in ambienti disagiati o durante emergenze umanitarie, le necessarie competenze teoriche-pratiche e organizzative 

per rispondere alle principali emergenze chirurgiche, per raggiungere questo risultato è obbligatorio il mese di 

stage all'Ospedale di Mutoyi (Burundi) o presso una delle missioni nel mondo di Medici Senza Frontiere. 

 

 

PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 

 

Questionario di valutazione dell'apprendimento ottenuto alla fine di ogni settimana di lezione. 

 

 

EVENTUALI AGEVOLAZIONI  
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La quota può essere ridotta di € 2.000 euro per gli iscritti che in virtù di comprovata esperienza pregressa presso 

ospedali di paesi a risorse limitate possono essere esentati dallo stage pratico (max 2 iscritti per edizione se il 

Master si attiva con almeno 6 iscritti). 
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MASTER UNIVERSITARIO IN COMPUTER GAME DEVELOPMENT A.A. 2018/2019 

 

Direttore del Master: Prof. Umberto Castellani 

 

Dipartimento di afferenza: Dipartimento di Informatica 

 

Livello: I 
 

Durata: annuale  
 

Posti disponibili (MIN/MAX): 15/20 

 

Quota iscrizione al Master: € 5.000,00 + € 16,00 di marca da bollo  

€ 50,00 all’atto dell’iscrizione al concorso 

€ 3.016,00 all’atto dell’immatricolazione 

€ 1.950,00 il 31/05/2019 

 

Uditori: Max 5 

 

Quota iscrizione Uditori: € 3.000,00 + € 16,00 di marca da bollo 
€ 50,00 all’atto dell’iscrizione al concorso 

€ 2.966,00 all’atto dell’immatricolazione 

 
CFU: 60 

 

Stage: Sì 
 

Lingua di erogazione del Master: Il Master verrà svolto in lingua italiana. 

 
Frequenza obbligatoria: 70% 

 

Periodo iscrizioni: dal 08/08/2018 al 10/10/2018 

 

Per informazioni sulla didattica:  

Prof. Umberto Castellani: email umberto.castellani@univr.it Tel. + 39 045 8027988 

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 

U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 (per informazioni sulle carriere) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

Tel. +39 045 802 8023 (per informazioni generali) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it       

 

 

 

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE  

 

Il master ha l'obiettivo di formare sviluppatori di videogiochi e/o applicazioni multimediali avanzate, 

focalizzandosi sulle tecnologie più recenti e con una particolare attenzione alle problematiche di lavoro in gruppo. 

Sbocchi professionali:  

• Sviluppo Videogiochi; 

• Sviluppo Applicazioni Multimediali; 

• Sviluppo Applicazioni Interattive Avanzate. 
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OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Il Master in Computer Game Development si rivolge a laureati in Informatica o Ingegneria e si propone di 

formare programmatori di applicazioni videoludiche (videogame) e multimediali interattive. Il corso è progettato 

per fornire le abilità legate alla realizzazione di videogiochi con un approccio pratico, ed include insegnamenti 

tenuti da professionisti provenienti dall'industria. Un primo blocco di corsi -- di stampo accademico -- introduce 

alcune competenze irrinunciabili in grafica, intelligenza artificiale, ingegneria del software e interazione utente-

calcolatore. Un secondo blocco -- di stampo maggiormente applicativo -- esamina le diverse specifiche 

competenze che entrano in gioco nella programmazione di un videogioco, focalizzando le attività di laboratorio 

sulla realizzazione di un videogame completo. Tali blocchi non sono necessariamente organizzati in sequenza 

temporale. Ciascuno studente effettuerà uno stage finale in una azienda del settore. 

 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Per accedere ai Master di primo livello occorre essere in possesso di: 

a) laurea conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270 del 2004 o del Decreto 

Ministeriale n. 509 del 1999; 

b) titolo di studio universitario di durata almeno triennale, secondo gli ordinamenti previgenti; 

c) titolo rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. 

Ambito disciplinare: Informatico.  

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 

 
I candidati verranno selezionati sulla base del curriculum vitae et studiorum e di un colloquio.  

Verranno valutati i seguenti elementi (punteggio totale = 60):  

1. Voto di Laurea (30 punti);  

2. Attinenza del curriculum studiorum con le tematiche del Master (10 punti);  

3. Colloquio (10 punti);  

4. Portfolio (5 punti);  

5. Altri titoli (5 punti).  

L'attribuzione dei punteggi avviene secondo criteri insindacabili fissati dalla commissione che amministra il 

colloquio di ammissione. 

 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 

Periodo di svolgimento: da novembre 2018 a dicembre 2019. 

Sede: Dipartimento di Informatica dell'Università degli studi di Verona. 

 

 

INFORMAZIONI STAGE 

 

Lo stage è obbligatorio e garantito presso una delle aziende partner del master. 

 

 

PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 

 

Sono previste due prove d’esame per ciascun insegnamento, una al termine dell’insegnamento stesso ed una al 

termine dello stage, con la quale lo studente potrà recuperare eventuali voti insufficienti. Le prove possono essere 

scritte, oppure orali, oppure consistere nella presentazione di un elaborato. 
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MASTER UNIVERSITARIO IN DIDATTICA DELL'ITALIANO COME LINGUA SECONDA A.A. 

2018/2019 
 

Direttore del Master: Prof.ssa Paola Cotticelli 

 

Dipartimento di afferenza: Cultura e Civiltà 

 
Livello: I 

 

Durata: annuale  

 

Posti disponibili (MIN/MAX): 11/30  

 

Quota iscrizione al Master: € 2.500,00 + € 16,00 di marca da bollo  
€ 50,00 all’atto dell’iscrizione al concorso 

€ 1.316,00 all’atto dell’immatricolazione 

€ 1.150,00 il 29/06/2019 

 

Possibilità di iscrizione a Corsi singoli: SI 
 

CFU: 60 

 

Stage: SI 

 

Lingua di erogazione del Master: Il Master verrà svolto in lingua italiana. 

 

Frequenza obbligatoria: 70 % 

 
Periodo iscrizioni: dal 1/10/2018 al 15/11/2018 

 

Per informazioni sulla didattica:  

Prof.ssa Paola Cotticelli: paola.cotticelli@univr.it Tel. + 39 045 802 8587 

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 

U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 (per informazioni sulle carriere) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

Tel. +39 045 802 8023 (per informazioni generali) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it       

 

 

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE 

 
Il Master universitario di primo livello in Didattica dell’Italiano L2 nasce per iniziativa del Dipartimento Culture e 

Civiltà e in collaborazione con il Centro Linguistico di Ateneo, col fine di formare all’insegnamento dell’italiano 

L2 in Italia e all’estero secondo le più attuali e moderne metodologie e in risposta alle necessità formative 

richieste dalla nuova classe di concorso per l’insegnamento della “Lingua italiana per discenti di lingua straniera” 

(classe A23). 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Il Corso persegue l’obiettivo principale di fornire competenze qualificate con lo scopo di formare una nuova 

figura professionale dell’insegnante di italiano come lingua seconda o straniera, come viene richiesto dalla nuova 

classe concorsuale A23, introdotta dal DM 95 del 2016. L’inserimento di un insegnante di italiano come L2 nella 

scuola secondaria nasce dall’esigenza di poter dare una risposta alle esigenze di una mutata realtà scolastica 

multietnica che richiede personale qualificato in grado di capire, affrontare con competenza e con metodi moderni 
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i bisogni linguistici di differenti tipi di pubblico, dei bambini e degli adulti immigrati all’interno di una realtà 

nazionale. Insegnanti di Italiano e facilitatori linguistici operano inoltre anche in centri di cultura italiana e negli 

Istituti universitari di Romanistica /Italianistica che sono un ulteriore target di utenza per il nostro corso. 

 
 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 
-Titoli Vecchio ordinamento: Lauree Lettere, Materie letterarie, Lingua e cultura italiana, Lingue e letterature 

straniere.  

-Lauree D.M.270/2004: L 01, L 05, L 10, L 11, L 12, L 19, L 20.  

-Lauree Specialistiche DM 22/05: LS 16-Filologia moderna, LS 40-Lingua e cultura italiana, LS 43 - Lingue 

straniere per la comunicazione internazionale, LS 44-Linguistica.  

-Lauree Magistrali D.M.270/2004: LM 15 Filologia, letterature e storia dell'Antichità; LM 14-Filologia moderna; 

LM 19 Informazione e sistemi editoriali; LM 38 – Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione 

internazionale; LM 39 -Linguistica; LM 85 bis - Scienze della formazione primaria (solo per Laboratori presso le 

scuole dell'infanzia e primaria).  

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 

 
La valutazione si basa sul curriculum vitae e su un colloquio, per studenti stranieri si può prevedere un'intervista 

su Skype.  

Punti per la valutazione: 

Curriculum vitae: max. 4 punti (1 punto per : titolo conseguito, dottorato, pubblicazioni, altre esperienze); 

Colloquio: max. 6 punti Punteggio minimo da conseguire: 6 punti. 

 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 

Periodo di svolgimento: da gennaio 2019 a luglio 2019. 

Sede: Università degli Studi di Verona.  

 

 

INFORMAZIONI STAGE 

 
Il Master prevede 150 ore di stage che viene organizzato in collaborazione con le strutture dei CPIA del Veneto e 

con il Centro Linguistico di Ateneo. 

  

 

PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 

 
Il project work (5CFU) viene concordato in concomitanza del progetto formativo proposto per lo stage e viene 

elaborato sulla base dell'esperienza maturata durante lo stage. Le prove periodiche si configurano come prove in 

itinere alla fine di ogni modulo di insegnamento. Vengono preparate tramite le esercitazioni relative ai moduli di 

insegnamento. Materiali e bibliografia vengono forniti sulla piattaforma moodle. La prova finale si configura 

come l'elaborazione del project work corredato della necessaria cornice teorica. 
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N.
Denominazione 

insegnamento
SSD CFU

ORE totali di 

didattica frontale
COSTO

24 120

INSEGNAMENTI SINGOLI DEL MASTER

240

1202

Italiano dello 

studio L-FIL-LETT/12 3 24

3

Italiano per 

immigrati minori e 

adulti L-FIL-LETT/12 3

1

  Acquisizione e 

apprendimento 

dell'italiano l2/ls L-LIN/02 6 48

7

Sviluppo del 

lessico e del testo L-FIL-LETT/12 3

4

Linguistica del 

contatto e della 

variazione L-LIN/01 4

5 Linguistica italiana L-FIL-LETT/12 3

24 120

16032

6

Pedagogia e 

metodi di 

formazione 

interculturali M-PED/01 3

24 120

24 120

 



 

Pagina 1 di 2 

 

 

MASTER UNIVERSITARIO IN EDITORIA A.A. 2018/2019 
 

Direttore del Master: Prof.ssa Federica Formiga 

 

Dipartimento di afferenza: Culture e Civiltà 

 

Livello: I 

 

Durata: annuale  

 

Posti disponibili (MIN/MAX): 25/35 

 

Quota iscrizione al Master: € 3.850,00 + € 16,00 di marca da bollo 

€ 50,00 all’atto dell’iscrizione al concorso 

€ 2.016,00 all’atto dell’immatricolazione 

€ 1.800,00 entro il 30/03/2019 

 

CFU: 77 

 

Stage: SI  

 

Lingua di erogazione del Master: Il Master verrà svolto in lingua italiana. 

 

Frequenza obbligatoria: 70% 

 
Periodo iscrizioni: iscrizioni dal 01/10/2018 al 15/11/2018 

 

Per informazioni sulla didattica:  
Prof.ssa Federica Formiga: federica.formiga@univr.it  Tel. +39 045 802 8123 

Dott. Alessandro Bigardi: alessandro.bigardi@univr.it   

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 

U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 (per informazioni sulle carriere) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

Tel. +39 045 802 8023 (per informazioni generali) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it       

 

 

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE  

 
Il master si propone di fornire conoscenze specifiche relative al mondo dell'editoria tradizionale e digitale, 

considerando elementi storici, economici, tecnici e formali, tracciando possibili scenari nello sviluppo 

tecnologico, merceologico e di mercato. Intende inoltre fornire agli studenti discipline ormai analiticamente 

raffinate, attinte dalla cultura industriale, come il marketing e le ricerche di mercato, sempre più imprescindibili 

per il comparto. Gli studenti saranno stimolati a sviluppare abilità che li renderanno autonomi nel realizzare sia gli 

aspetti strategici sia quelli esecutivi di progetti editoriali e di comunicazione. Impareranno ad esempio ad 

analizzare la fattibilità economica di un progetto, a redigere un piano strategico nei limiti di un budget, a 

organizzare un progetto rispettando le scadenze, a realizzare un prodotto tramite software professionali, ad 

elaborare testi, ipertesti, immagini. Gli studenti acquisiranno le competenze necessarie per interfacciarsi 

efficacemente con gli specialisti e i fornitori coinvolti nella realizzazione dei prodotti editoriali e di 

comunicazione più complessi. Ad esempio sapranno interpretare un’analisi di mercato, commissionare la stesura 

di un contratto, richiedere un preventivo per la stampa, dialogare con un distributore, redigere una scheda di 

lettura di un manoscritto, incaricare un illustratore per realizzare una copertina, gestire i rapporti con autori ed 

editori, anche stranieri. 

 



 

Pagina 2 di 2 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 
 

Il Master Universitario in Editoria ha l’obiettivo di formare professionisti in grado di operare efficacemente sia a 

livelli esecutivi sia manageriali all’interno dell'industria editoriale internazionale, tradizionale e digitale. 

Attraverso un’acquisizione bilanciata tra nozioni teoriche e competenze pratiche, il corso intende fornire agli 

studenti la cultura e le capacità necessarie per padroneggiare in autonomia l’intero ciclo di un prodotto editoriale: 

dall’analisi preventiva del mercato alle strategie di marketing e comunicazione, dal budgeting e dalla verifica di 

sostenibilità di un progetto alle scelte stilistiche e formali, dalla creazione e revisione dei contenuti agli aspetti di 

produzione e distribuzione del prodotto. Mediante una modalità didattica basata sul learn-by-doing, gli studenti 

avranno la possibilità di sviluppare reali progetti editoriali, calando lo studente in una vera e propria situazione 

lavorativa. Il Master vuole rispondere alle esigenze di un mercato che richiede alla nuova generazione di 

professionisti una flessibilità ed ecletticità tali da possedere oltre che una preparazione interdisciplinare di qualità e 

una visione strategica del mercato, anche capacità operative e conoscenze tecnologiche per essere in grado di capire, 

realizzare e gestire con indipendenza progetti anche complessi.  

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Per accedere ai Master di primo livello occorre essere in possesso di: 

a) laurea conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270 del 2004 o del Decreto 

Ministeriale n. 509 del 1999; 

b) titolo di studio universitario di durata almeno triennale, secondo gli ordinamenti previgenti; 

c) titolo rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.  

 

Ambiti disciplinari: Economico, Formazione, Giuridico, Lettere e Filosofia, Lingue e Letterature Straniere. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 

 
La valutazione si articolerà su due elementi:  

Analisi del curriculum: La commissione valuterà il profilo dei singoli candidati considerando la pertinenza del 

curriculum relativamente agli studi svolti, alle competenze acquisite e alle eventuali esperienze lavorative 

maturate, in relazione all'offerta formativa del master e agli sbocchi professionali che questo offre. All’analisi del 

curriculum verrà assegnato un punteggio da 0 a 20 punti;  

Colloquio motivazionale: Attraverso il colloquio la commissione mira a comprendere gli obiettivi personali e 

professionali del candidato, valutandone le reali motivazioni ad affrontare il percorso didattico del Master e del 

successivo inserimento nel mondo del lavoro. Al colloquio motivazionale verrà assegnato un punteggio da 0 a 40 

punti. Attraverso la somma dei due punteggi sopra determinati, da un minimo di 0 punti fino a un massimo di 60, 

verrà stilata la graduatoria finale.  

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 

Periodo di svolgimento: dal 20 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019. 

Sedi: Polo Zanotto e/o Santa Marta - Università degli Studi di Verona.  

 

INFORMAZIONI STAGE 

 

Gli stage saranno svolti presso aziende editoriali o di altra natura selezionati tra i partner del Master o tra quelli 

proposti dai singoli studenti, sia in Italia sia all’estero.  

 

PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 

 
Alla fine del Master è prevista la presentazione di un progetto realizzato durante un laboratorio con committente 

esterno.  

EVENTUALI AGEVOLAZIONI  

 

Due eventuali riduzioni di quota pari a 500,00 euro per attività di gestione dell’aula.  
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MASTER UNIVERSITARIO IN ESERCIZIO-TERAPIA: PROGETTAZIONE E CONDUZIONE 

DELL’ESERCIZIO FISICO NELLE PATOLOGIE ESERCIZIO – SENSIBILI A.A. 2018/2019 

 

Direttore del Master: Prof.ssa Silvia Pogliaghi 

 

Dipartimento di afferenza: Neuroscienze, Biomedicina e Movimento 

 

Livello: II 

 

Durata: annuale  
 

Posti disponibili (MIN/MAX): 9/30 
 

Quota iscrizione al Master: € 2.000,00 + € 16,00 di marca da bollo 

€ 50,00 all’atto dell’iscrizione al concorso 

€ 1.216,00 all’atto dell’immatricolazione. 

€ 750,00 entro il 31/03/2019 

 

CFU: 60 

 

Stage: SI 

 

Lingua di erogazione del Master: Il Master verrà svolto in lingua italiana. 

 

Frequenza obbligatoria: 75% 

 

Periodo iscrizioni: dal 08/08/2018 al 9/09/2018 

 

Per informazioni sulla didattica:  

Prof.ssa Silvia Pogliaghi: silvia.pogliaghi@univr.it Tel. + 39  045 8425128  

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 

U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 (per informazioni sulle carriere) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

Tel. +39 045 802 8023 (per informazioni generali) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it       

 

 

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE  

 

Il Master è alla sua ottava edizione. Il corso si inserisce nel contesto scientificamente ben riconosciuto e validato 

del ruolo dell'esercizio fisico come strumento di prevenzione delle malattie e promozione della salute e mira a 

rendere disponibile sul mercato del lavoro una figura professionale di area motoria con conoscenze approfondite 

sulla valutazione funzionale e sulla progettazione oltre che sulla conduzione dell’esercizio fisico a favore di 

soggetti portatori di patologie (patologie metaboliche, funzionali, neurologiche e psichiatriche). Coerentemente 

col modello di sviluppo integrato medico-chinesiologo proposto nel contesto del Piano Nazionale della 

Prevenzione 2015-2018 del Ministero della Salute e col Piano Regionale per la Promozione dell'Attività Motoria 

del Veneto, il master intende formare un professionista in grado di interagire in un contesto di equipe, avendo 

competenze operative specifiche su gestione e attuazione dei protocolli di lavoro. La finalizzazione principale del 

corso riguarda il soggetto con patologie cronico-degenerative, che traggono maggiori benefici da una pratica 

motoria regolare ed adeguata. La struttura del corso crea i presupposti per consentire l’acquisizione di un 

linguaggio condiviso per prendere in esame contemporaneamente aspetti medici e motori, al fine di stimolare una 

forte e proficua collaborazione nella predisposizione di programma efficaci di attività fisica per la popolazione 

adulta e anziana. L'esperto potrà inserirsi in strutture pubbliche (azienda sanitaria locale, case di riposo, strutture 

riabilitative, centri diurni etc.) o private (centri fitness, centri riabilitativi, case di riposo, la rete Palestre della 

Salute, etc.), presentando, ove non fossero già implementati, progetti di attività fisica adattata per la salute, rivolti 
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a persone portatrici di patologie cronico-degenerative (metaboliche, funzionali e neurologiche e psichiatriche). La 

possibilità di autonome iniziative imprenditoriali nel settore dell'attività fisica adattata per la prevenzione primaria 

e terziaria si configura come un settore in notevole espansione. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Conoscenze:  

-Basi sull'inquadramento clinico della singola patologia e sulle linee guida internazionali per i programmi di 

attività fisica; 

-Conoscenze approfondite sulla teoria e metodologia per la valutazione, progettazione, organizzazione e gestione 

di programmi di esercizio fisico per la promozione della salute; 

-Specifiche conoscenze sugli strumenti necessari per la valutazione dello stato di salute del paziente e delle 

capacità funzionali, ai fini della prescrizione e della implementazione di programmi di esercizio in modalità sicura 

e individualizzata. 

Abilità:  

- Utilizzazione di un linguaggio condiviso con uno staff multidisciplinare; 

-Gestione della relazione con lo staff e con il paziente, nelle diverse fasi previste dall'iter valutazione-prescrizione-

conduzione, con efficace suddivisione di compiti e responsabilità; 

-Adattare il programma di lavoro proposto al variare della condizione della persona (includendo lo stadio 

patologia, nuova cura farmaceutica, altri cambiamenti), grazie ad accurata attività di monitoraggio e valutazione. 

Competenze: 

- Capacità di inquadramento del soggetto affetto da patologia cronica (metabolica, funzionale e neurologica);  

- Progettare l'esercizio fisico in base allo stadio patologico, alla terapia farmacologica assunta dal paziente ed alle 

abilità e capacità motorie residue;  

- Individuare eventuali controindicazioni all'esercizio fisico, specifiche per paziente o per patologia;  

- Condurre i singoli interventi in maniera efficace e sicura, anche nel rispetto delle diverse peculiarità motorie, 

fisiche e psicologiche dei soggetti coinvolti. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia; 

Laurea Magistrale delle professioni sanitarie; 

Laurea Magistrale (o laurea Specialistica)  in Scienze motorie. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 

 

La selezione dei candidati avverrà per titoli, ai quali verranno attribuiti massimo 60 punti, precisamente mediante 

la valutazione del curriculum vitae allegato alla domanda di iscrizione con particolare attenzione a:  

• pertinenza del corso di studi rispetto alle tematiche trattate dal Master fino a 10 punti; 

• voto di laurea fino a 5 punti;  

• titolo/i di studio accademico/i post-laurea fino a 10 punti;  

• esperienze professionali nell’ambito delle tematiche oggetto del Master fino a 10 punti;  

• partecipazione a progetti di ricerca nell’ambito delle tematiche oggetto del Master fino a 10 punti;  

• pubblicazioni scientifiche nell'ambito delle tematiche oggetto del Master fino a 10 punti;  

• livello di conoscenza della lingua inglese fino a 5 punti.  

In caso di parità verrà data precedenza al candidato più giovane. 

 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 

Periodo di svolgimento: da ottobre 2018 a ottobre 2019.  

Sede: Università degli Studi di Verona, Dipartimento Neuroscienze, Biomedicina e Movimento,  

Sede di Scienze Motorie, Via Casorati 43 Verona. 

 

 

 



 

Pagina 3 di 3 

 

 

INFORMAZIONI STAGE 

 

Ciascun iscritto dovrà dimostrare lo svolgimento di n. 150 ore di stage entro il termine di fine corso in almeno 2 

esperienze differenti. Tali esperienze dovranno essere svolte esclusivamente presso Enti pubblici e strutture 

private convenzionate con l’Università degli Studi di Verona e accreditate presso il Master. Sarà possibile 

svolgere tali attività in nuovi Enti, previa richiesta di accreditamento che verrà valutata ed approvata dal Comitato 

Scientifico del Master. E' data la possibilità di richiedere il riconoscimento di ore di tirocinio per attività 

pregresse, se coerenti con l'ambito del master, se di elevata qualità e se svolte esternamente alle attività curricolari 

per l'acquisizione del titolo di accesso al corso master. 

 

 

PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 

 

Gli studenti iscritti al Master, con la supervisione di uno dei docenti, dovranno redigere un progetto di intervento 

denominato "project work", inquadrabile nelle seguenti tipologie: 

 • Progetto di realizzazione di iniziative ipotetiche; 

 • Resoconto organico di esperienze reali; 

 • Progetto di riorganizzazione / approfondimento / modifica di esperienze reali; 

 • Studi sperimentali finalizzati all’elaborazione o alla verifica di efficacia di strumenti e protocolli di intervento o 

valutazione. 

 Il Project work dovrà essere organizzato secondo lo schema seguente: Introduzione (individuazione del contesto e 

scopo del progetto), Metodi (popolazione di studio, schema dell'intervento, variabili considerate, metodi e 

strumenti utilizzati, analisi dei dati e statistica), Risultati (ottenuti o attesi), Bibliografia (elenco delle fonti 

utilizzate per redigere il progetto).  

Il Project work dovrà essere presentato in forma orale nell'ultimo mese di frequenza del Master e sarà valutato da 

un'apposita commissione, con un punteggio massimo di 50 punti derivante dalla somma delle valutazioni dei 

seguenti items: originalità (max 10 punti), razionale (max 10 punti), qualità tecnica (max 10 punti), fattibilità 

(max 10 punti), efficacia della presentazione (max 10 punti). E' richiesto un punteggio minimo di 30 punti per 

superare la prova.  

In caso di non superamento la prova può essere ripetuta per un massimo di due volte. 
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MASTER UNIVERSITARIO IN FARMACOVIGILANZA E DISCIPLINE REGOLATORIE DEL 
FARMACO A.A. 2018/2019 
 

Direttore del Master: Prof. Roberto Leone 
 
Dipartimento di afferenza: Diagnostica e Sanità Pubblica 

 
Livello: II 
 

Durata: annuale  
 

Posti disponibili (MIN/MAX): 10/40 

 

Quota iscrizione al Master: € 2.700,00 + € 16,00 di marca da bollo 
€ 50,00 all’atto dell’iscrizione al concorso 

€ 1.516,00 all’atto dell’immatricolazione. 

€ 1.150,00 entro 30/06/2019 

 

Possibilità di iscrizione a Corsi singoli: SI 

 

CFU: 60 
 

Stage: SI  

 

Lingua di erogazione del Master: Il Master si svolgerà in lingua italiana e in lingua inglese. 
 
Frequenza obbligatoria: 75% 

 
Periodo iscrizioni: dal 01/10/2018 al 15/11/2018 
 
Per informazioni sulla didattica:   
Dott.ssa Barbara Verdi : barbara.verdi@univr.it  Tel. + 39 045 8027451 
 
Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 
U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 (per informazioni sulle carriere) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

Tel. +39 045 802 8023 (per informazioni generali) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it       

 

 
PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE  

 

Responsabile di farmacovigilanza nelle Industrie Farmaceutiche, nelle Aziende Sanitarie Locali, nelle Aziende 

Ospedaliere o negli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico; addetto alle attività regolatorie nell’ambito 

dell’Industria Farmaceutica; Agenzia Italiana del Farmaco; Agenzie regolatorie europee ed extra-europee; WHO 

Uppsala Monitoring Centre; Consulente scientifico per giornali, riviste e altri media; Informatore scientifico del 

farmaco. 
 

 
OBIETTIVI FORMATIVI 

 
I farmaci sono elementi essenziali nel mantenimento dello stato di salute delle popolazioni e il loro beneficio è 

indubbio, tuttavia nessun farmaco è esente da rischi ed è quindi necessario continuare costantemente a sorvegliare 

i farmaci immessi sul mercato per meglio definire il loro profilo di tollerabilità. Queste attività vanno sotto il 

nome di farmacovigilanza e ormai da decenni sono regolate da norme e leggi europee e nazionali. La conoscenza 
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di tutti i complessi aspetti della farmacovigilanza, da quelli scientifici a quelli normativi rappresenta uno dei 

contenuti generali del Master. Altro contenuto generale è rappresentato dalla conoscenza delle attività regolatorie 

che regolano il mondo del farmaco, dalle procedure precedenti alla sua immissione in commercio a quelle 

successive, procedure complesse che impegnano Industria Farmaceutica e autorità Regolatorie ad una continua 

attività. Infine un ulteriore contenuto generale del Master è rappresentato dalla conoscenza del vasto mondo 

dell'informazione sul farmaco e della comunicazione del rischio da farmaci, attività che viene svolta 

prevalentemente in modalità e-learning. 

 
 

REQUISITI DI AMMISSIONE 
 
Per accedere ai Master di secondo livello occorre essere in possesso di: 

Laurea magistrale conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270 del 2004, laurea specialistica conseguita ai 

sensi del Decreto Ministeriale n. 509 del 1999 o laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti; 

Titolo rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. 

Ambito disciplinare del titolo richiesto per l’accesso: Medicina e Chirurgia. 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 
 

Nel caso di un numero di iscritti superiore al massimo consentito la selezione verrà effettuata per titoli (e non per 

colloquio) secondo i seguenti criteri:  

-voto di laurea 15/50;  

-esperienze lavorative relative agli obiettivi formativi del Master 20/50; 

-pubblicazioni scientifiche 5/50;  

-altri titoli valutabili 10/50.  

In caso di parità di punteggio in graduatoria prevale il candidato anagraficamente più giovane. 

I candidati non dovranno presentarsi di persona il giorno previsto per le selezioni.  

Per gli iscritti ai singoli insegnamenti verranno applicati gli stessi criteri di selezione. 
 
 
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 
 

Periodo di svolgimento: da gennaio 2019 a dicembre 2019. 

Sede: Auletta di Farmacologia, sezione di Farmacologia, Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica, P.le L. 

A. Scuro n. 10, 37134 Verona. 
 
 
 

INFORMAZIONI STAGE 
 

Il percorso formativo prevede 425 ore di tirocinio da concludersi entro il 30/11/2019. La modalità di svolgimento 

dello stage dipenderà dal tipo di ente che ospiterà lo studente (attività inerenti la farmacovigilanza o gli affari 

regolatori, ente pubblico o privato). Nell'eventualità in cui lo studente abbia un contratto lavorativo che 

comprende già mansioni inerenti le attività regolatorie e di farmacovigilanza è possibile sostituire l’attività di 

stage con l’attività di project work. Si tratta di un progetto monitorato da un docente del master (tutor accademico) 

e riferibile alla stessa realtà aziendale presso cui lo studente presta servizio, progetto di cui deve essere a 

conoscenza un tutor aziendale che opera nella stessa struttura (infatti il datore di lavoro deve essere informato che 

il lavoratore svolgerà, oltre ai consueti, anche compiti specifici per acquisire o sviluppare le competenze richieste 

dal master; il lavoratore deve essere autorizzato ad utilizzare strumenti e dati dell’azienda per redigere elaborati di 

interesse del master e del tutor accademico). Si tratta in sintesi di un’attività svolta dal lavoratore nel consueto 

ambito di lavoro. 
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PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 

 

VERIFICHE PERIODICHE: prove scritte sotto forma di questionario con risposte a scelta multipla o aperte brevi 

(sia nel corso delle lezioni frontali che in modalità e-learning).  

PROVA FINALE: presentazione di un elaborato in inglese, sotto forma di articolo scientifico, secondo le regole 

di una rivista con impact factor o, in alternativa, presentazione di un elaborato scritto in italiano su un argomento 

relativo allo stage/project work . 

 

 

EVENTUALI AGEVOLAZIONI  
 

Nel caso di un numero di iscritti superiore a 20, per gli studenti (massimo tre) che effettueranno lo stage all'estero 

in enti pubblici è previsto il non pagamento della seconda rata di iscrizione. 

 

 

 

 

SINGOLI INSEGNAMENTI AI QUALI È POSSIBILE ISCRIVERSI 
 

 

DENOMINAZIONE 

PACCHETTO 
SINGOLI INSEGNAMENTI CFU COSTO 

DISCIPLINE REGOLATORIE 

Il Quadro Sanitario  1 

€ 1.000,00 

Ricerca e sviluppo di un farmaco  3 

Preparazione e presentazione dossier 

registrativo richiesta prezzo e 

rimborsabilità di un farmaco 

2 

Farmacovigilanza, dispositivovigilanza 

e industria  
5 

Health Technology Assessment  1 

  TOTALE CFU 12   

  

FARMACOVIGILANZA 

Le reazioni avverse da farmaci  2 

€ 1.000,00 

Relazione tra ADR e genere, età, 

specifiche condizioni fisiologiche e 

patologiche 

2 

Farmacovigilanza: storia, quadro 

regolatorio e realtà italiana 
2 

Metodi in farmacovigilanza  3 

Vaccinovigilanza e fitovigilanza  2 

Nuove frontiere in farmacovigilanza 1 

  TOTALE CFU 12   

  

FARMACOEPIDEMIOLOGIA Farmacoepidemiologia  5 € 700,00 

  TOTALE CFU 5   
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MASTER UNIVERSITARIO IN IMAGING ONCOLOGICO EPATOBILIOPANCREATICO  

A.A. 2018/2019 
 

Direttore del Master: Prof. Mirko D’Onofrio 

 

Dipartimento di afferenza: Diagnostica e Sanità Pubblica 

 
Livello: II 

 

Durata: annuale  

 

Posti disponibili (MIN/MAX): 2/5 

 

Quota iscrizione al Master: € 1.500,00 + € 16,00 di marca da bollo 

€ 50,00 all’atto dell’iscrizione al concorso 

€1.466,00 all’atto dell’immatricolazione 

 

CFU: 60 

 

Stage: SI  

 

Lingua di erogazione del Master: Il Master verrà svolto in lingua italiana. 

 

Frequenza obbligatoria: 70% 

 
Periodo iscrizioni: iscrizioni dal 01/10/2018 al 15/11/2018 

 

Per informazioni sulla didattica:  
Prof. Mirko D’Onofrio: mirko.donofrio@univr.it Tel. + 39 045 812 4301 

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 
U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 (per informazioni sulle carriere) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

Tel. +39 045 802 8023 (per informazioni generali) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it      

 

 

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE  
 

Formazione specialista sull'imaging oncologico epatobiliopancreatico con capacità di sfruttare al meglio le 

metodiche di imaging per la identificazione, la caratterizzazione e la stadiazione delle neoplasia e conosca appieno 

l’utilizzo della metodiche interventistiche sia dal punto di vista diagnostico che terapeutico nella gestione dei 

pazienti affetti da patologia oncologica del distretto epatobiliopancreatico. Accuratezza diagnostica con più 

elevate capacità di identificazione, caratterizzazione e stadiazione della patologia oncologica 

epatobiliopancreatica. Diagnosi differenziale più accurata e diagnosi più precoce della patologia oncologica 

epatobiliopancreatica. La diffusione sul territorio delle specifiche competenze contribuirà all’incremento delle 

diagnosi nelle diverse sedi per quei pazienti che quindi afferiranno in tempi più rapidi alle strutture di riferimento. 

L’interesse nei confronti della patologia oncologica epatobiliopancreatica è in forte aumento nella comunità 

Radiologica anche a seguito delle nuove pratiche Clinico-Chirurgiche ed Oncologiche. La richiesta di tali 

conoscenze è spesso elemento di selezione. L'acquisizione di tali conoscenze specialistiche del distretto 

epatobiliopancreatico consentirà allo specialista di proporre il proprio operato in centri di livello ad elevata 

specializzazione in campo oncologico.    
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OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Il corso di master è finalizzato alla formazione teorica e pratica all’utilizzo delle metodiche imaging per la 

diagnosi della patologia oncologica epatobiliopancreatica. Il corso è rivolto agli specialisti Radiologi che vogliano 

approfondire le proprie conoscenze in tale settore. L’obiettivo specifico del corso è quello di formare uno 

specialista sull'imaging oncologico epatobiliopancreatico che sappia sfruttare le metodiche di imaging per la 

identificazione, la caratterizzazione e la stadiazione delle neoplasie e conosca appieno l’utilizzo delle metodiche 

interventistiche sia dal punto di vista diagnostico che terapeutico nella gestione dei pazienti affetti da patologia 

oncologica del distretto epatobiliopancreatico, utilizzando competenze e tecnologie dedicate. La diffusione sul 

territorio delle specifiche competenze contribuirà all’incremento delle diagnosi nelle diverse sedi per quei pazienti 

che quindi afferiranno in tempi più rapidi alle strutture di riferimento.  

 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 
Per accedere ai Master di secondo livello occorre essere in possesso di: 

Laurea magistrale conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270 del 2004, laurea specialistica conseguita ai 

sensi del Decreto Ministeriale n. 509 del 1999 o laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti; 

Titolo rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. 

Ambito disciplinare: Medicina e Chirurgia e Diploma di Specializzazione in Radiodiagnostica e possesso della 

copertura assicurativa per responsabilità civile professionale.  

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 

 

Verrà valutato il Curriculum Vitae con un punteggio max. di 10.  

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 
Periodo di svolgimento: da gennaio 2019 a dicembre 2019. 

Sede: Istituto di Radiologia Policlinico GB Rossi – Verona. 

 

INFORMAZIONI STAGE 

 
Frequenza in diagnostica con simulazione di refertazione casi complessi; rilettura casistiche dedicate per 

confronto. 

 

PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 

 
Prova finale pratica. 
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MASTER UNIVERSITARIO IN INFANZIA E MOVIMENTO: LO SVILUPPO DA 0 A 6 ANNI  A.A. 

2018/2019 
 

Direttore del Master: Prof. Guido Francesco Fumagalli 

 

Dipartimento di afferenza: Diagnostica e Sanità Pubblica 

 
Livello: I 

 

Durata: annuale  

 

Posti disponibili (MIN/MAX): 7/200 

 

Quota iscrizione al Master: € 2.250,00 + € 16,00 di marca da bollo 

€ 50,00 all’atto dell’iscrizione al concorso 

€ 966,00 all’atto dell’immatricolazione  

€ 700,00 entro 1/03/2019  

€ 550,00 entro 1/05/2019  

 

CFU: 60 

 

Stage: SI  

 

Lingua di erogazione del Master: Il Master verrà svolto in lingua italiana. 

 

Frequenza obbligatoria: 70% 

 

Periodo iscrizioni: iscrizioni dal 01/10/2018 al 15/11/2018      

 

Per informazioni sulla didattica:  

Dott.ssa Patrizia Tortella: patrizia.tortella@gmail.com Tel. +39 347 4410497  

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 
U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 (per informazioni sulle carriere) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

Tel. +39 045 802 8023 (per informazioni generali) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it       

 

 

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE  
 

Dall'analisi degli sbocchi professionali dei diplomati (più di 50 negli ultimi 3 anni), dalle consultazioni avute con i 

responsabili di società di ambito sportivo e di dirigenti scolastici e del sistema sociale che collaborano con il 

master e dai dati ISTAT sulla crescente domanda di servizi per l’infanzia (Rapporto annuale ISTAT 2014), risulta 

che le maggiori richieste di formazione specifica per la promozione dello sviluppo motorio nell’infanzia 

provengono da: 

1- sistema scolastico (pubblico e privato) (classificazione ISTAT CP2011 2.6.4.2); 

2- sistema sportivo (CP2011 3.4.2.5 e 3.4.2.4); 

3- ambito sempre più diffuso dell’offerta di attività ludico-motorie in ambito sociale e turistico (CP2011 3.4.5.1 e 

5.4.4.2). Il master offre accesso a tali professioni grazie alle competenze scientifiche e operative che trasmette, 

all’esperienza progettuale e realizzativa pratica svolta nel mondo del lavoro con project work e stages e per 

l’ambito scolastico 1 punto nelle graduatorie a termine. 
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OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Gli obiettivi formativi che si intendono raggiungere attraverso il Master in “Infanzia e movimento: lo sviluppo da 

0 a 6 anni” sono: 

• 1. Acquisizione al termine del percorso di studio di competenze esperte, nella promozione, progettazione e 

realizzazione innovativa di attività fisica per l’infanzia, nel coordinamento di gruppi di lavoro, nella 

comunicazione, nella creazione di nuovi ambienti di apprendimento motorio.  

• 2. Acquisizione di competenze esperte nell’organizzazione di eventi di ogni tipo, pubblici e privati, per la 

promozione dell’attività fisica nell’infanzia. Sviluppo di competenze di progettazione, proposizione, gestione, 

coordinamento di attività motorie per lo sviluppo di competenze motorie, cognitive e salute, secondo le evidenze 

scientifiche internazionali e le linee guida internazionali sulla salute, con progetti adattati ai diversi contesti e 

committenti. 

• 3. Acquisizione di competenze per realizzare semplici ricerche scientifiche nell’ambito dello sviluppo motorio 

con conoscenza di metodologie qualitative e quantitative e competenze di valutazione delle attività motorie in 

ambito didattico.  

• 4. Acquisizione di competenze nell’utilizzo di strumenti di osservazione standardizzati internazionale e di 

costruzione di propri strumenti per osservare e misurare capacità/attività motorie nell’infanzia.  

• 5. Acquisizione di competenze collaborative con tutti gli attori coinvolti nelle attività motorie nell’infanzia. Si fa 

presente che il Master è già attivo da 6 edizioni e nel 2018-19 sarà alla settima edizione. Alcune unità di 

apprendimento costituiranno CP di nuova attivazione.  

 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Per accedere ai Master di primo livello occorre essere in possesso di: 

a) laurea conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270 del 2004 o del Decreto 

Ministeriale n. 509 del 1999; 

b) titolo di studio universitario di durata almeno triennale, secondo gli ordinamenti previgenti; 

c) titolo rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. 

  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 

 
Graduatoria da compilarsi esclusivamente se viene superato il numero massimo di iscritti basata su voto di laurea 

con:  

-1 punto per ogni punto di laurea superiore a 90/110;  

-5 punti per lode.  

Punteggio massimo previsto: 25  

 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 

Periodo di svolgimento: da gennaio 2019 a dicembre 2019.  

Sede: Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica – Università degli Studi di Verona. 

 

 

INFORMAZIONI STAGE 

 
Stage in strutture concordate con Comitato Scientifico e convenzionate con Ateneo.  

Il programma di lavoro dello stage viene concordato dallo studente con il coordinatore didattico del corso che 

monitora qualità, impegno ed esecuzione dello stage. 
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PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 

 

Project work: Il project work consiste nella preparazione e esecuzione di un progetto di attività motoria per 

l'infanzia preparato seguendo un format sperimentato nelle precedenti edizioni del master. Per la preparazione ci si 

avvale di piattaforma Moodle. Lo studente è seguito in ogni singolo passaggio della progettazione dal 

responsabile didattico del corso.  

Verifiche periodiche: partecipazione alle attività di e-learning (forum, piattaforma Moodle) e produzione elaborati 

intermedi che entrano a far parte del project work. Monitoraggio partecipazione condotto da tutor-on line che 

riferisce al Comitato Scientifico e/o al coordinatore di corso integrato; insieme valutano ed esprimono giudizio su 

qualità su attività intermedia svolta e definiscono l'ammissibilità all'esame finale.  

Prova finale: la valutazione finale avverrà nella forma di discussione pubblica di un progetto redatto su e in forma 

di poster che lo studente potrà in seguito presentare a congresso scientifico e/o a potenziale finanziatore del 

progetto stesso. L’accesso all’esame è consentito agli studenti che hanno conseguito il 70% di partecipazione al 

corso (certificata da registri di presenza e/o attività online monitorata) e avuto valutazione positiva alla 

valutazione intermedia, effettuato stage ed esercitazioni come da documentazione fornita al Comitato Scientifico . 

Inoltre per sostenere la prova finale il candidato deve presentare nella forma definitiva alla Commissione il 

proprio project work già discusso on line con il coordinatore didattico del corso. Al termine dell’esame la 

Commissione, composta da tre componenti di cui almeno 2 sempre presenti nel corso della seduta, formula il 

giudizio di “IDONEO” o “NON IDONEO” e lo comunica verbalmente seduta stante al candidato. La 

Commissione è composta da componenti del Comitato Scientifico e viene decisa dal Direttore del corso anche 

sulla base delle disponibilità individuali.  

  

 

EVENTUALI AGEVOLAZIONI  
 

Per chi paga in un’unica rata all’atto dell’immatricolazione, riduzione di € 150,00.  

Per gli studenti cha abbiano già conseguito l’attestato di partecipazione a una delle precedenti edizioni del Corso 

di Perfezionamento “Corpo e movimento: attività motoria per l’infanzia 0-6 anni” dell’Università di Verona 

oppure sono iscritti all’edizione 2017-2018 dello stesso corso e hanno sostenuto al momento dell’iscrizione al 

master tutte le prove di valutazione intermedie previste viene applicata una riduzione di € 500,00. Inoltre agli 

stessi saranno riconosciuti dal Comitato Scientifico del Master 12 CFU. Le riduzioni sono cumulabili.  
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MASTER UNIVERSITARIO IN INFERMIERE SPECIALISTA NELLA SORVEGLIANZA 

EPIDEMIOLOGICA E CONTROLLO DELLE INFEZIONI CORRELATE ALL'ASSISTENZA 

SANITARIA (ICAS) A.A. 2018/2019 

 

Direttore del Master: Prof. Ercole Concia 

 

Dipartimento di afferenza: Diagnostica e Sanità Pubblica  

 

Livello: I 

 

Durata: 18 mesi 

 

Posti disponibili (MIN/MAX): 20/30  

(Per i dipendenti dell’Azienda ULSS 8 Berica vi sarà una riserva di 5 posti) 

 

Quota iscrizione al Master: € 2.300,00 + € 16 di marca da bollo  

€ 50,00 all’atto dell’iscrizione al concorso 

€ 1.016,00 all’atto dell’immatricolazione  

€ 700,00 entro il 31/01/2019 

€ 550,00 entro il 31/03/2019 

 

CFU: 60 

 

Stage: SI  

 

Lingua di erogazione del Master: Il Master verrà svolto in lingua italiana. 

 

Frequenza obbligatoria: 80 % 

 

Periodo iscrizioni: dal 08/08/2018 al 12/09/2018 

 

Selezione: 26/09/2018 e  28/09/2018 

 

Per informazioni sulla didattica:  
Dott.ssa Marilena Bedin: marilena.bedin@aulss8.veneto.it Tel. +39 0444 756012 

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 

U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 (per informazioni sulle carriere) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

Tel. +39 045 802 8023 (per informazioni generali) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it       

 

 

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE  

 
Il Master si propone di sviluppare competenze specifiche rivolte alla prevenzione, sorveglianza e controllo delle 

Infezioni correlate all'assistenza, preparando un professionista in grado di collaborare in un gruppo 

multidisciplinare all’interno di Dipartimenti, Unità Operative, Direzioni Mediche di Aziende Socio-Sanitarie 

pubbliche e private, Comitati per le infezioni ospedaliere e strutture di lungodegenza. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Seguendo le raccomandazioni del Consiglio Europeo del 2009 e del Centro Europeo per la prevenzione e il 

controllo delle malattie ECDC, l’infermiere specialista nella Sorveglianza Epidemiologica e Controllo delle 

Infezioni Correlate all'Assistenza Sanitaria può partecipare a programmi di sorveglianza nelle aree più a  
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rischio (chirurgie e terapia intensiva), può contribuire negli studi di prevalenza sulle infezioni correlate 

all’assistenza negli ospedali per acuti e nelle strutture residenziali per anziani e può svolgere azioni educative 

mirate alla prevenzione delle infezioni.  

In particolare questo Master si propone di formare infermieri in grado di: 

• Partecipare all’identificazione del rischio infettivo nei contesti sanitari e sociosanitari (pubblici e privati); 

• Pianificare, gestire e valutare gli interventi di prevenzione, controllo, sorveglianza del rischio infettivo in 

integrazione con team multi-professionali; 

• Collaborare a indagini epidemiologiche (indagini di prevalenza, eventi cluster, audit negli eventi avversi/eventi 

sentinella); 

• Analizzare e diffondere i risultati provenienti da indagini epidemiologiche e dalle attività di sorveglianza delle 

ICPA; 

• Promuovere l'elaborazione di protocolli e linee guida aziendali basati sulle evidenze scientifiche e collaborare 

negli interventi di Health Tecnology Assessment;  

• Garantire attività di supervisione, consulenza, formazione per trasferire le evidenze di ricerca alla pratica 

assistenziale e migliorare la qualità e la sicurezza degli interventi; 

• Attivare cambiamenti nei processi assistenziali; 

• Promuovere la cultura della sicurezza dell'utente, del caregiver e dell'operatore; 

• Collaborare a processi di outsourcing e acquisizione di nuovi dispositivi/tecnologie; 

• Partecipare a progetti di ricerca nazionali ed internazionali; 

• Adottare strategie di autoapprendimento e aggiornamento delle proprie conoscenze e competenze specialistiche. 

 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 
Potranno accedere al master gli Infermieri che abbiano acquisito: Diploma di Laurea in Infermieristica (SNT/1) - 

Diplomi conseguiti in base alla normativa precedente degli appartenenti alle professioni sanitarie, titoli 

equipollenti ai sensi dell’art. 4 della Legge 26 febbraio 1999 n. 42 e 10 agosto 2000 n. 251, ritenuti validi ai sensi 

dell’art. 1 comma 10 della legge 8 gennaio 2002 n.1, per l’accesso alla Laurea Specialistica/Laurea Magistrale, ai 

Master ed agli altri Corsi attivati dall’Università, purché in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore 

(esame di maturità). 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 

 
L'ammissione al Master è subordinata ad una prova di selezione volta a valutare il livello di preparazione 

propedeutica, professionale e attitudinale attraverso un colloquio di selezione che consisterà nella discussione del 

percorso professionale del candidato, delle motivazioni e aspettative rispetto alla scelta del percorso di Master. 

Nel caso in cui gli iscritti siano un numero superiore a 60, sarà valutato se svolgere una preselezione con prova 

scritta. Il candidato sarà considerato idoneo ed inserito nella graduatoria qualora il punteggio del colloquio sarà 

pari o maggiore a 30/50mi. Le prove di selezione si terranno nei giorni 26 e 28 del mese di settembre 2018, le 

indicazioni con orario e luogo dello svolgimento della selezione saranno pubblicati nel sito Web di Ateneo. 

 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 
Il Master avrà una durata di 18 mesi, le attività didattiche inizieranno nel mese di novembre 2018, il piano 

didattico prevede un impegno medio di quattro-cinque giorni al mese con orario dalle 9.00 alle 18.00 per circa 40 

giornate complessive.  

La sede del corso è presso il Polo Didattico Universitario dell’Azienda ULSS 8 Berica - Via G. Cappellari, 21 a 

Vicenza. 

 

 

INFORMAZIONI STAGE 

 
Per completare l’acquisizione delle competenze è prevista la frequenza di stage in strutture accreditate 

dall’Università che potranno essere: Unità Operative di degenza per malati acuti o cronici, Direzioni Sanitarie o 

Uffici per il Controllo delle Infezioni. 
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PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 

 

In itinere sono previste verifiche periodiche che comprenderanno esami scritti, colloqui, simulazioni e project 

work finalizzati ad apprezzare il livello di conoscenza e competenza raggiunto. Il percorso si concluderà con una 

prova finale consistente nella produzione e discussione di un elaborato scritto. Saranno ammessi all'esame finale i 

candidati che avranno superato con valutazioni positive gli esami teorici e l'attività di stage. 
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MASTER UNIVERSITARIO IN INTERCULTURAL COMPETENCE AND MANAGEMENT - 

COMUNICAZIONE, GESTIONE DEI CONFLITTI E MEDIAZIONE INTERCULTURALE IN AMBITO 

AZIENDALE, EDUCATIVO, SOCIOSANITARIO, GIURIDICO, DEI MASS MEDIA E PER 

L’ITALIANO L2 (ONLINE) A.A. 2018/2019 
 

 

Direttore del Master: Prof. Agostino Portera 

 

Dipartimento di afferenza: Scienze Umane 

 

Livello: I 

 

Durata: annuale  

 

Posti disponibili (MIN/MAX): 22/100 

 

Quota iscrizione al Master: € 2.850,00 + € 16,00 di marca da bollo   
€ 50,00 all’atto dell’iscrizione al concorso 

€ 966,00 all’atto dell’immatricolazione 

€ 950,00 entro il 23/01/2019 

€ 900,00 entro il 23/05/2019 

 

Uditori Max 20 

 

Quota iscrizione Uditori:  € 2.850,00 + € 16,00 di marca da bollo 

€ 50,00 all’atto dell’iscrizione al concorso 

€ 1.016,00 all’atto dell’immatricolazione 

€ 950,00 entro il 23/01/2019 

€ 850,00 entro il 23/05/2019 

 

Possibilità di iscrizione a Corsi singoli: SI € 750,00 + € 16,00 di marca da bollo  
 

CFU: 60 

 

Stage: SI  

 

Lingua di erogazione del Master: Il Master verrà svolto in lingua italiana. 

 

Frequenza obbligatoria: 80% 

 
Periodo iscrizioni: iscrizioni dal 08/08/2018 al 7/10/2018 

 

Per informazioni sulla didattica:  
Centro Studi Interculturali: centro.interculturale@ateneo.univr.it  

Prof. Agostino Portera Tel. + 39 045 8028147  

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 

U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 (per informazioni sulle carriere) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

Tel. +39 045 802 8023 (per informazioni generali) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it       
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PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE 

 

I diplomati del Master potranno svolgere il ruolo di mediatori interculturali, di esperti della comunicazione 

interculturale e di professionisti nella gestione dei conflitti in ambito aziendale, della scuola e della formazione, in 

ambito sociale, in ambito sanitario (ospedali e servizi sul territorio), in ambito giuridico (mediazione giuridica), 

dei mass media (giornalismo interculturale e media relations), dell'insegnamento dell'Italiano come lingua L2. 

Potranno trovare lavoro negli uffici del personale, negli uffici per le relazioni interne e per le relazioni esterne, 

negli uffici addetti al marketing e alle relazioni internazionali, nelle organizzazioni no-profit, in Onlus e Ong. 

Potranno anche operare come liberi professionisti al servizio di imprese, organizzazioni no-profit e istituzioni. Il 

Master contribuirà in modo sostanziale a caratterizzare il curriculum di studi professionale dei diplomati che lo 

frequentano.  

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Il Master forma professionisti in grado di cogliere i rischi e le opportunità insite nella vita in un contesto 

pluralistico e multiculturale, in modo da saper individuare, mediare e gestire conflitti e potenzialità di crescita e di 

arricchimento. A fronte di globalizzazione, interdipendenza planetaria, movimenti migratori di tipo economico e 

di tipo sociale, internazionalizzazione delle imprese e società multiculturali, emerge l'esigenza di figure 

professionali con competenze specifiche per intervenire in situazioni sociali, educative e scolastiche, economico-

aziendali, giuridiche, comunicative e massmediali (giornalismo, nuovi media), culturali e sanitarie con la presenza 

di persone appartenenti a differenti culture. Alla luce della Pedagogia Interculturale, mediante l’acquisizione di 

competenze nel settore della mediazione interculturale, del coaching e della gestione efficace dei conflitti, il 

Master consente di migliorare le capacità di comprensione, di relazione e di problem solving soprattutto nei settori 

educativo, scolastico, sociale, giuridico e aziendale, e dei mass media (giornalismo, media relations, 

comunicazione digitale). E’ infine prevista una specializzazione nell’insegnamento dell’italiano come L2, 

indispensabile per chi opera in campo educativo, scolastico, formativo e sociale.  

Il Master si articola in 3 MACRO AREE TEMATICHE COMUNI e una MACRO AREA TEMATICA 

SPECIALISTICA OBBLIGATORIA. La Direzione del Master attiva il tipo di macro-area specialistica tenendo 

conto delle richieste di specializzazione espresse dagli iscritti. Le macro-aree specialistiche sono sei. Perché una o 

più macro-aree specialistiche, ulteriori rispetto a quella deliberata dalla Direzione del Master, vengano attivate vi 

debbono essere almeno 7 (sette) allievi/e del corso interessati/e a frequentarle. Il Master è in lingua italiana. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Per accedere ai Master di primo livello occorre essere in possesso di: 

a) laurea triennale conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270 del 2004 o del Decreto 

Ministeriale n. 509 del 1999; 

b) titolo di studio universitario di durata almeno triennale, secondo gli ordinamenti previgenti; 

c) titolo rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.  

Ambito disciplinare: Formazione 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 

 
Diploma di Laurea: fino a 20 punti ulteriori  

Titoli Accademici: fino a 20 punti  

Curriculum Professionale: fino a 20 punti   

 

 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 
Periodo di svolgimento: dal 9 novembre 2018 al 15 dicembre 2019  

Sede: Università degli Studi di Verona 
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INFORMAZIONI STAGE 

 
Lo stage viene svolto - dopo gli insegnamenti delle prime tre macro-aree previste dal piano di studi del Master - in 

un'organizzazione, ente o azienda convenzionati con l'Ateneo e secondo un progetto formativo in linea con gli 

obiettivi del Master e con i contenuti della prova finale (la tesi di Master) del corso. Il periodo di svolgimento 

dello stage viene concordato con la direzione del Master o con il tutor delegato. In casi particolari, che saranno 

valutati dalla direzione del Master (ad esempio iscritti che già lavorano o che operano in organizzazioni e 

aziende), lo stage può essere sostituito con attività esperienziali svolte dall'iscritto al corso oppure con una ricerca 

nell'ambito dei temi del Master. In questi casi particolari, l'iscritto al Master dovrà presentare, su indicazione della 

direzione del corso, una relazione scritta o una tesina che documenti l'attività svolta.  

 

 

PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 

 

PROJECT WORK: Il project work consiste in una tesi di Master il cui argomento viene concordato con la 

direzione del Master o con un docente delegato allo scopo. La tesi dovrà prevedere una parte teorica, in linea con i 

contenuti del corso, e in una parte tecnico-pratica e/o di ricerca che potrà tenere conto dell'attività didattica e/o 

esperienziale svolta dall'iscritto/a al Master. La discussione della tesi avverrà in presenza e secondo tempi e 

modalità comunicate con anticipo dalla direzione del corso. La tesi - che per essere ammessa alla discussione 

dovrà ottenere il parere positivo del relatore incaricato - riceverà un giudizio che terrà conto delle verifiche 

periodiche e della prova finale, con una scala di valori da insufficiente a ottimo. In caso di insufficienza la prova 

intermedia e la prova finale va ripetuta. Valutazione dell’apprendimento (verifiche periodiche prove finali). 

VERIFICHE PERIODICHE: Le verifiche periodiche consistono in questionari di valutazione, con domande a 

risposta aperta, alla fine di ogni macro-area. Ogni prova sarà valutata con giudizio: insufficiente, sufficiente, 

buono, distinto, ottimo. In caso di insufficienza la prova va ripetuta. Una verifica periodica sarà svolta in presenza. 

PROVA FINALE: La prova finale consiste in un questionario di valutazione, con domande a risposta aperta, sui 

contenuti del corso e su una bibliografia indicata allo scopo. Come per le verifiche periodiche, la prova finale sarà 

valutata con un giudizio che va da insufficiente a ottimo. In caso di insufficienza la prova finale può essere 

ripetuta una sola volta.  

 

 

EVENTUALI AGEVOLAZIONI 

 

Nessuna agevolazione per la quota di partecipazione. Gli iscritti al Master hanno invece diritto a uno sconto nel 

caso acquistino un'ulteriore Macro Area Specialistica, oltre a quella frequentabile con la quota di iscrizione. Essi 

potranno acquistare l'ulteriore Macro Area Specialistica al prezzo di 400 euro anziché 750 euro.  

 

 

Allegato - Insegnamenti Singoli 
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MASTER UNIVERSITARIO IN INTERNAL AUDITING E COMPLIANCE A.A. 2018/19 

 

Direttore del Master:  Prof. Paolo Roffia  

 

Dipartimento di afferenza: Economia Aziendale 

 

Livello I 
 

Durata: annuale 

 

Posti disponibili (MIN/MAX): 10/30 

 

Quota iscrizione al Master: € 4.900,00 + € 16,00 di marca da bollo: 
 € 50,00 all’atto dell’iscrizione al concorso 

 € 2.516,00 all’atto dell’immatricolazione. 

 € 2.350,00 entro il 31/05/2019 

 

Uditori – Max: 10  

 

Quota iscrizione Uditori: € 4.000,00 + € 16,00 di marca da bollo  

€ 50,00 all’atto dell’iscrizione al concorso 

€ 2.516,00 all’atto dell’immatricolazione. 

€ 1.450,00 entro il 31/05/2019 

 
Possibilità di iscrizione a Corsi singoli: SI  

 

CFU: 72 

 

Stage: SI 

 

Lingua di erogazione del Master: Italiano e Inglese 

 

Frequenza obbligatoria: 70%  

 
Periodo iscrizioni: dal 01/10/2018 al 15/12/2018 

 

Per informazioni sulla didattica:  
info.internalauditing@ateneo.univr.it 

info.internalauditing@gmail.com 

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 

U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 (per informazioni sulle carriere) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

Tel. +39 045 802 8023 (per informazioni generali) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it       

 

 

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE  

 
Il corso intende formare 1) internal auditors e 2) addetti alla compliance aziendale. Entrambi costituiscono una 

specifica figura professionale che trova impiego in società di medio grandi dimensioni su un territorio geografico 

che è l'Italia. Le due figure trovano riferimento nel modello di governance delle società previsto dal codice di 

autodisciplina delle società quotate italiane (ultima revisione luglio 2015) e nella piramide dei controlli prevista 
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dal modello cosiddetto delle "3 lines of defence". Quest'ultimo modello è richiamato anche dai regolatori italiani 

(Banca d'Italia e IVASS) per strutturare i controlli interni di banche ed assicurazioni. Ulteriori sbocchi 

occupazionali si hanno nei 3. network della revisione e della 4. consulenza societaria. Per la trasversalità dei 

contenuti anche la figura del 4. direttore amministrativo/direttore generale è un possibile sbocco occupazionale. 

Le tematiche impartite costituiscono peraltro uno dei bagagli di conoscenza che arricchiscono le professioni di 

avvocato, dottore commercialista e revisore legale. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Il master in “Internal Auditing & Compliance”, intende formare figure professionali operative con elevata 

qualificazione da inserire in aziende dotate della funzione di internal auditing, della funzione di compliance, in 

network della revisione o della consulenza societaria o in studi professionali di dottore commercialista ed 

avvocato. Sotto la spinta sia di fattori esterni sia di natura interna, un numero sempre maggiore di aziende anche 

non quotate in mercati regolamentati sta investendo in una specifica figura professionale in grado di fornire 

assurance e consulenza finalizzata al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza aziendale, di creare valore 

attraverso la valutazione ed il miglioramento dei processi di controllo, l’apprezzamento e la riduzione dei rischi 

aziendali, la supervisione sul modello di corporate governance adottato. Date queste premesse, l’obiettivo 

formativo si ritiene debba essere perseguito attraverso l’approfondimento delle seguenti tematiche:  

1) L'attività di internal auditing; 

2) La corporate governance e il sistema di controllo interno e la valutazione dei rischi;  

3) I fondamenti statistici e le tecniche finanziarie per l'internal auditing; 

4) Gli erp e l'information system auditing; 

5) La privacy;  

6) Il diritto societario e tributario;  

7) I principi di redazione e revisione dei bilanci;  

8) L'auditing ai processi;  

9) L'auditing alla qualità e la sicurezza sul lavoro;  

10) L'auditing legale;  

11) I modelli di prevenzione delle frodi e dei reati aziendali;  

12) Il controllo di gestione;  

13) L'auditing in contesti specifici;  

14) Gli audit tools e i data analytics;  

15) Orientamento al lavoro e alla professione. 

 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Possono accedere al Master coloro che sono in possesso di una laurea ante e post riforma in ambito economico. A 

seconda dei curricula, sulla base del giudizio espresso dal Comitato Scientifico, possono essere ammessi anche 

coloro che sono in possesso della laurea ante e post riforma in ambito giuridico, informatico, scientifico, in 

Scienze politiche, in Ingegneria,  in Scienze statistiche demografiche e sociali, in Scienze statistiche ed attuariali, 

in Lingue e Letterature straniere e in Scienze Politiche. E' richiesta la conoscenza della Lingua inglese di livello 

pari o superiore a B1, testato negli ultimi 5 anni, da autocertificare nella presentazione della domanda di iscrizione 

o da conseguire entro il mese di settembre successivo all'iscrizione. Per gli studenti stranieri è richiesta la 

conoscenza della lingua italiana pari al livello B1 da autocertificare nella presentazione della domanda di 

iscrizione. E' prevista l'iscrizione ad insegnamenti singoli anche per coloro che sono in possesso del diploma di 

maturità quinquennale e 5 anni di esperienza lavorativa. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 
 

Tutte le domande di accesso pervenute saranno soggette a valutazione preventiva all'avvio del corso. Si 

provvederà ad effettuare una selezione secondo i seguenti criteri:  

- I candidati che avranno conseguito laurea da non oltre 3 anni verranno valutati secondo la seguente griglia:  
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percorso degli studi 20 punti, altri titoli 1 punto, motivazione ed esperienze professionali 9 punti.  

- I candidati che avranno conseguito laurea da oltre 3 anni saranno valutati secondo la seguente griglia: percorso 

degli studi 16 punti, altri titoli 4 punti, esperienze professionali e motivazione 10 punti. 

- I candidati che all’atto dell’iscrizione non hanno ancora conseguito il titolo (iscrizione in ipotesi), verranno 

valutati sulla base della media degli esami del percorso di studio attribuendo loro fino a massimo 16 punti, tale 

informazione andrà autocertificata dal candidato all’atto di presentazione della domanda. 

Il Direttore è delegato a raccogliere ulteriori informazioni sui candidati. La valutazione avverrà ad opera del CS 

prima dell’inizio del Master in una specifica riunione. 

I candidati che beneficiano di borsa di studio o equivalente erogate da INPS è dato titolo preferenziale 

nell'accesso. 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 
 

Data inizio svolgimento: Gennaio 2019 - Dicembre 2019 (il termine delle lezioni è previsto per fine dicembre 

2019). Le attività si svolgeranno presso le aule del Polo Santa Marta, Via Cantarane, 24 e le aule del Silos di 

Ponente, ex Caserma Santa Marta, Via Cantarane, 24. Alcune lezioni potranno essere svolte presso le sedi delle 

aziende partner del Corso. Le lezioni sono previste il venerdì pomeriggio (14,30-18,30) e sabato mattina (9,00-

13,00). Nel periodo di svolgimento del corso saranno previste (in aggiunta alle precedenti 8 ore settimanali di 

lezione): alcune lezioni il sabato pomeriggio (14,00-18,00), indicativamente 9-10 lezioni; 5-6 fine settimana di 

lezioni intensive (docenza frontale dal giovedì al sabato compresi). Fino al 40% del monte ore di didattica frontale 

può essere frequentato in E-LEARNING per chi ha sede di lavoro o domicilio oltre 30 km da Verona. Per gli 

iscritti agli insegnamenti la frequenza potrà essere interamente in E-LEARNING per chi ha sede di lavoro o 

domicilio oltre 30 km da Verona. Per gli iscritti ai Percorsi 1- 2 -3 la frequenza in E-LEARNING può raggiungere 

il 40% del monte ore di didattica frontale per chi ha sede di lavoro o domicilio oltre 30 km da Verona. Tutte le 

attività a distanza saranno soggette ad almeno un accertamento in presenza in itinere e a valutazione finale. Si 

precisa che la frequenza obbligatoria al 70% vale anche nel caso dei Percorsi e Insegnamenti. I partecipanti sono 

invitati ad aderire alla Community di studenti ed ex-studenti di cui ai seguenti link: 

https://www.facebook.com/univr.miac./  http://www.asiavr.it/ 

Ai partecipanti è consentito l'accesso alle biblioteche S.Marta e Frinzi, oltre che l'accesso alle aule informatiche 

del Polo S.Marta. Nelle strutture è consentito wi-fi gratuito. La didattica si avvale del supporto di piattaforma e-

learning (MyUnivr) dedicata. 

 

 

INFORMAZIONI STAGE 
Lo stage è alternativamente costituito:  

A. da un periodo di lavoro della durata minima di 400 ore presso enti  che collaborano alla realizzazione (e non) 

del Master, con mansioni attinenti all’attività dell’internal auditor o della funzione di compliance;  

B. da un periodo di internship definito dai responsabili dell’azienda presso cui si lavora in accordo con la 

Direzione scientifica del Master, finalizzato allo sviluppo di un progetto specifico attinente all’attività dell’internal 

auditor o della compliance per un periodo equivalente a quello di cui al punto A.  

Al termine dei periodi di cui ai punti A o B verrà redatta una relazione che avrà valutazione (Project Work 4). 

 

 

PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 

 

Entro il primo mese di lezione è prevista una ricerca bibliografica individuale (Project Work 1) con valutazione 

(POSITIVO/NEGATIVO). Dopo circa 2 mesi dall'inizio del corso si procede con un lavoro per gruppi (Project 

Work 2) con valutazione POSITIVO/NEGATIVO. A circa 2/3 del percorso di procede ad un ulteriore valutazione 

per gruppi di quanto appreso a tema AUDIT (Project Work 3). E' prevista la redazione di una relazione di stage o 

di un progetto formativo interno (Project Work 4). Per i candidati che beneficeranno di borse di studio erogate da 

Enti esterni all'Università e a coloro ne faranno richiesta, è prevista la pubblicazione dei project work nelle pagine 

del sito dedicate al master. Indicativamente ogni 3/4 settimane di lezione, sono previste verifiche con test a 

risposta multipla per verificare l'apprendimento dei contenuti delle lezioni precedenti. E' prevista una prova finale 

da intendersi nella somma delle valutazioni conseguite nelle verifiche periodiche intermedie e nei projeck work (3 

- 4) 
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EVENTUALI AGEVOLAZIONI  

 

A coloro che abbiano già frequentato il Corso di perfezionamento ed aggiornamento professionale in Internal 

auditing o i Value Pack (1 - 2) dell'Università di Verona verrà applicata una quota di iscrizione ridotta il cui 

ammontare complessivo è di € 2.500,00. Sono possibili massimo 4 quote di iscrizione ridotte, da attribuire dal CS 

sulla base del merito in accesso.  

Per gli studenti che abbiano frequentato il Value Pack 3 verrà applicata una quota di iscrizione ridotta il cui 

ammontare complessivo è di € 2.500,00. La quota ridotta, fino ad un massimo di 1 studente, è attribuita dal CS 

sulla base del merito in accesso.  

Ai soci AIIA e agli iscritti all'ODCEC è previsto uno sconto del 10% sulle quote di iscrizione (da applicarsi alla 

seconda rata). Il numero massimo di iscrizioni ridotte per questa categoria è pari a 3, da attribuire dal CS sulla 

base del merito in accesso.  

Agli enti e soggetti esterni che a vario titolo collaborano con il master è data la facoltà di segnalare un proprio 

dipendente che potrà partecipare al master versando una quota ridotta il cui ammontare complessivo è di € 

2.500,00 (max una sola quota per ente o soggetto esterno che a vario titolo collabora con il master, max un solo 

Ente o soggetto esterno per anno, da attribuire dal CS sulla base del merito in accesso).  

E' attribuito al CS di valutare candidature in base al merito per n. 1 quota di iscrizione ridotta a € 2.500,00 a 

favore di laureati dell'Università di Verona (da non oltre 3 anni dalla laurea) che abbiano conseguito un voto di 

laurea superiore a 95/110 (la valutazione avverrà in base al punteggio di laurea - CDL o CDLM e delle votazioni 

negli esami universitari attinenti al percorso formativo).  

E' data facoltà al CS di valutare candidature in base al merito per n. 1 quota di iscrizione ridotta a € 2.500,00 a 

favore di laureati in discipline economico-aziendali o giuridiche (da non oltre 3 anni dalla laurea). La valutazione 

avverrà in base al punteggio di laurea (CDL o CDLM). 

Il Master è in fase di accreditamento presso l’INPS per l’erogazione di borse di studio a copertura totale delle 

quote di iscrizione. 
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MASTER UNIVERSITARIO IN SAPERI IN TRANSIZIONE. Educazione, sostenibilità e ambiente per 

una cittadinanza globale - KNOWLEDGE in TRANSITION. Education for environmental sustainability 

and active global citizenship A.A. 2018/2019 

 

Direttore del Master: Prof.ssa Antonia De Vita  

 

Dipartimento di afferenza: Scienze Umane 

 

Livello: I 

 

Durata: annuale  

 

Posti disponibili (MIN/MAX): 15/25 

 

Quota iscrizione al Master: € 2.350,00 + € 16,00 di marca da bollo  
€ 50,00 all’atto dell’iscrizione al concorso 

€ 1.350,00 all’atto dell’immatricolazione 

€ 950,00 entro il 31/05/2019  

 

CFU: 60 

 

Stage: NO  

 

Lingua di erogazione del Master: Il Master verrà svolto in lingua italiana. 

 

Frequenza obbligatoria: 70% 

 

Periodo iscrizioni: dal 01/10/2018 al 15/11/2018 

 

Per informazioni sulla didattica:  
Prof.ssa Antonia De Vita email: antonia.devita@univr.it Tel. +39 045 8028653 

 

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 

U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 (per informazioni sulle carriere) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

Tel. +39 045 802 8023 (per informazioni generali) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it       

 

 

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE  

 
Gli sbocchi occupazionali previsti riguardano: le/gli insegnanti nelle scuole di ogni ordine e grado (nuovi percorsi 

formativi per insegnanti previsti dal Miur in ambito di educazione ambientale e cittadinanza); le/i docenti 

dell’università (lezioni mirate in corsi in cui si formino educatori, formatori e specialisti nell’ambito 

dell’educazione ambientale); le/i funzionari e operatori delle Agenzie Regionali per l’ambiente (preposte alla 

promozione dell’educazione ambientale); le/gli operatori dei Cea (Centri di Educazione Ambientale); le/i 

funzionari degli Enti locali (per progettualità culturali e di educazione proposte alle varie fasce di cittadini/e); 

ai/alle cooperatori sociali (in particolar modo quelli attivi in campo educativo e culturale). In particolare le 

competenze acquisite e il titolo di Master in “KNOWLEDGE in TRANSITION” saranno utilizzabili (come 

previsto dai documenti ufficiali governativi ed europei) per:  

1. formare esperti per la formazione di ambienti sostenibili e di cittadinanza globale attiva. Attraverso la 

promozione culturale, educativa e sociale tali esperti potranno essere impiegati in servizi pubblici e privati, locali, 

territoriali e internazionali; 

2. rispondere all'obbligo formativo dei docenti previsto dal Piano per la formazione dei docenti del Miur 2016-

2019. Il piano infatti formalizza al punto 4.7 la seguente priorità: "integrazione, competenze di cittadinanza e 
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cittadinanza globale" che prevede che le/gli insegnanti dovranno acquisire competenze di cittadinanza nelle 

seguenti dimensioni: cura dei beni comuni, educazione ambientale e alimentare, stili di vita, pensiero critico, 

educazione alla pace, cittadinanza globale attiva.  

L’inserimento dell’educazione ambientale nei programmi scolastici non rappresenta una nuova disciplina ma un 

approccio interdisciplinare e multidisciplinare che attraversa tutti i livelli d’istruzione, dalla scuola dell’infanzia 

alla secondaria di II grado, all’Università. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 
Il Master si propone di formare i/le partecipanti all’acquisizione di saperi e di competenze scientifiche e 

professionali proprie della cultura della sostenibilità e degli ambiti ad essa connessi (cittadinanza attiva, 

partecipazione, sviluppo locale e di comunità, nuove forme dell’abitare e del lavorare), e di adeguare le 

competenze correlate alla didattica, alla progettazione e alla realizzazione di interventi/percorsi finalizzati ad 

accompagnare il cambiamento necessario per favorire la transizione dall’attuale modello a modelli educativi e 

culturali del prossimo futuro. 

 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 
Per accedere ai Master di primo livello e ai Corsi di perfezionamento occorre essere in possesso di: 

a) laurea conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270 del 2004 o del Decreto 

Ministeriale n. 509 del 1999; 

b) titolo di studio universitario di durata almeno triennale, secondo gli ordinamenti previgenti; 

c) titolo rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.  

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 

 
La selezione avverrà sulla base dei titoli presentati all'atto dell'iscrizione e verranno valutati: 

1. Punteggio maggiore per coloro che hanno titoli di studio in linea con i contenuti del Master;  

2. Voto di laurea;  

3. Esperienza professionale;  

4. Altri titoli. 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 

Periodo di svolgimento: da gennaio 2019 a dicembre 2019. 

Sede: Università degli Studi di Verona. 

 

 

PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 
 

Il Master prevede la stesura di un Project Work che verrà elaborato individuando un contesto specifico di 

riferimento.  

Il PW farà parte integrante della prova finale. Verranno inoltre effettuate verifiche periodiche sia sullo stato di 

avanzamento del PW che sulle competenze acquisite. 
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MASTER UNIVERSITARIO IN LEADERSHIP PER FUNZIONI DI COORDINAMENTO AVANZATE 

DELLE PROFESSIONI SANITARIE A.A. 2018/2019 
 

Direttore del Master: Prof. Albino Poli 

 

Dipartimento di afferenza: Diagnostica e Sanita' Pubblica 

 

Livello: I 

 

Durata: annuale   

 

Posti disponibili (MIN/MAX): 20/30  

 

Quota iscrizione al Master: € 2.500,00 + € 16,00 di marca da bollo 

€ 50,00 all’atto dell’iscrizione al concorso 

€ 1.516,00 all’atto dell’immatricolazione 

€ 950,00 entro il 30/09/2019 

 

Possibilità di iscrizione a Corsi singoli in qualità di Uditore: SI – max 5 ogni singolo insegnamento 
€ 50,00 all’atto dell’iscrizione al concorso 

€ 100,00 all’atto dell’immatricolazione 

(contributo di € 150,00 per ogni insegnamento) 

 
CFU: 60 

 

Stage: SI  

 

Lingua di erogazione del Master: Il Master verrà svolto in lingua italiana. 

 

Frequenza obbligatoria:  
75 % dell'attività teorica d'aula e online 

100 % dell'attività di laboratorio e stage. 

Per gravi e documentati motivi possono essere giustificate assenze per tempi non superiori al 20% della didattica 

complessiva. 

 

Periodo iscrizioni: dal 08/08/2018 al 16/10/2018 

 

Selezione: il 07/11/2018  (le convocazioni del colloquio saranno pubblicate sul sito dell’Università degli Studi di 

Verona) 

 

Per informazioni sulla didattica:  
Dott. Daniel Pedrotti – Coordinatore Corsi Post-Lauream Polo Universitario delle Professioni Sanitarie, Azienda 

Provinciale per i Servizi Sanitari, Via Briamasco, 2 – 38122, Trento 

Email: daniel.pedrotti@apss.tn.it  segreteriacltn@apss.tn.it Tel. + 39 0461 904809 

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 
U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 (per informazioni sulle carriere) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

Tel. +39 045 802 8023 (per informazioni generali) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it       
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PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE  

 

Le competenze acquisite potranno essere utilizzate direttamente nelle organizzazioni sanitarie di appartenenza e/o 

nelle organizzazioni sanitarie che necessitano di professionisti per lo sviluppo di modelli organizzativi di aree e 

dipartimentali a forte valenza multi professionale. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Area delle relazioni:  

-Costruire relazioni collaborative con il personale, i pari, altri professionisti, e direttori;  

-Attivare strategie di facilitazione delle comunicazioni e di integrazione tra servizi e tra professioni. 

Area specifica per i servizi assistenziali e sanitari:  

-Rilevare e valutare criticamente l’evoluzione dei bisogni assistenziali e percorsi di cura orientati alla rete 

territoriale; 

-Collaborare nel definire i servizi sanitari necessari ai pazienti e le politiche sanitarie;  

-Orientare, favorire e verificare la compliance dei gruppi all’innovazione, e a standard di buona pratica;  

-Progettare e dirigere i programmi di miglioramento della qualità assistenziale, della sicurezza e di risk 

management; 

-Facilitare ed incoraggiare iniziative di ricerca dipartimentali e territoriali. 

Area della Leadership:  

-Adottare stili manageriali supportivi per sostenere i collaboratori nella conduzione di progetti, nell’insegnamento 

e nella supervisione, nella negoziazione, nella risoluzione di conflitti e nel counselling. 

Area della gestione delle risorse umane, finanziarie e strutturali:  

-Pianificare, dirigere e gestire il budget in relazione agli obiettivi ed alle politiche assistenziali/sanitarie;  

-Applicare problem solving e il decision making nella gestione delle attività;  

-Identificare future abilità/competenze necessarie per garantire l’eccellenza, nuove riorganizzazioni o nuovi 

servizi; 

-Attivare e condividere politiche e strategie orientate al benessere lavorativo e a valorizzare le diversità; 

-Attivare condividere politiche orientate all’appropriatezza e alla valutazione degli esiti. 

 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 
Il Master è riservato a 30 professionisti delle 4 aree delle Professioni Sanitarie che svolgono funzioni di 

coordinamento organizzativo formalmente assegnate, di cui 10 posti sono riservati a professionisti sanitari 

dipendenti e/o convenzionati della Provincia Autonoma di Trento. L’attivazione del Corso è revocata qualora non 

venga raggiunto il numero minimo di 20 candidati. Possono iscriversi al Corso tutti coloro che svolgono funzioni 

di coordinamento organizzativo formalmente assegnate e sono in possesso dei requisiti di seguito elencati:  

1. 

-Laurea nella classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica (SNT/1), 

della riabilitazione (SNT/2), tecniche (SNT/3) o della prevenzione (SNT/4); 

-Diplomi conseguiti in base alla normativa precedente degli appartenenti alle professioni sanitarie, titoli 

equipollenti ai sensi dell’art. 4 della Legge 26 febbraio 1999 n. 42 e 10 agosto 2000 n. 251, ritenuti validi ai sensi 

dell’art. 1 comma 10 della legge 8 gennaio 2002 n.1, purché in possesso di un diploma di scuola secondaria 

superiore (esame di maturità) conseguito al termine di un periodo di almeno 12 anni di scolarità. 

 

E 

 

2.  

-Laurea Specialistica/Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche (LM/SNT1), in Scienze riabilitative 

delle professioni sanitarie (LM/SNT2), in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche (LM/SNT3) 

o in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione (LM/SNT4); 

-Master Universitario di I livello in Management per Funzioni di Coordinamento ai sensi della L. 43/2006 ; 

-Certificato di abilitazione alle funzioni direttive valido per l'esercizio della funzione di coordinatore ai sensi della 

L. 43/2006. 

Il master non sostituisce il requisito per l’esercizio delle funzioni di coordinamento previsto dalla L. 43/2006. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 

 

Selezione per iscrizione al Master e per iscrizione a singoli insegnamenti. L'ammissione al Master è subordinata al 

superamento di una selezione volta ad accertare conoscenze propedeutiche, motivazioni e attese rispetto alla scelta 

del percorso formativo:  

a. colloquio (punti 50) che consisterà nella valutazione della capacità di analisi di situazioni, di prevedere proposte 

di soluzione e sulle aspettative rispetto alla scelta del percorso di Master;  

b. valutazione del curriculum vitae et studiorum (punti 20).  

Il candidato è idoneo qualora il punteggio del colloquio sia pari o maggiore a 30/50mi.  

Successivamente all’espletamento delle prove il Comitato Scientifico provvederà a redigere due graduatorie:  

−una generale; 

−una riservata per i 10 candidati dipendenti e/o convenzionati della Provincia Autonoma di Trento. 

 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 

Periodo di svolgimento: da febbraio 2019 a giugno 2020 e prova finale (tesi) a ottobre/novembre 2020.  

Sede: Polo Universitario delle Professioni Sanitarie, via Briamasco, 2 - 38122 Trento 

 

 

INFORMAZIONI STAGE 

 
Nel periodo di durata complessiva del corso è previsto uno stage finalizzato a sviluppare capacità di applicazione 

degli strumenti e metodologie avanzate del coordinamento delle professioni sanitarie. E’ prevista inoltre 

l’attivazione di un servizio di tutorato svolto da alcuni docenti e da professionisti designati dal Comitato 

Scientifico. All’inizio del Master verrà assegnato ad ogni partecipante un Tutor, con il quale lo studente effettuerà 

degli incontri sia individuali che di piccolo gruppo, per offrire una supervisione costante sul processo di 

apprendimento. Il Tutor, inoltre, svolge funzioni di guida e di supporto ai partecipanti durante l'esperienza di stage 

sia durante la fase di progettazione, sia in itinere accompagnando il partecipante nello sviluppo del progetto 

formativo condiviso. 

 

 

PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 
 

Durante il Master sono previsti dei bilanci formativi attraverso colloqui, lavori individuali e/o di gruppo e 

conferenze finalizzati ad accertare il livello di competenza raggiunto nell’applicazione delle metodologie apprese. 

Al termine del percorso formativo è prevista la discussione di un project work sviluppato sulla base del percorso 

caratterizzante svolto.   
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MASTER UNIVERSITARIO IN LOGISTICA INTEGRATA - SUPPLY CHAIN MANAGEMENT A.A. 

2018/2019 

 

Direttore del Master: Prof.ssa Barbara Gaudenzi  

 

Dipartimento di afferenza: Economia Aziendale 

 

Livello: I 

 

Durata: annuale 

 

Posti disponibili (MIN/MAX): 10/30  

 

Quota iscrizione al Master: € 3.900,00 + € 16,00 di marca da bollo  
€ 200,00 all’atto dell’iscrizione al concorso 

€ 3.716,00 all’atto dell’immatricolazione 

 

Uditori Max 5 

 

Quota iscrizione: - € 2.900,00 + € 16,00 di marca da bollo  

€ 200,00 all’atto dell’iscrizione al concorso 

€ 2.716,00 all’atto dell’immatricolazione 

 

Possibilità di iscrizione a Corsi singoli: SI per un max di 20 CFU 

 

CFU: 60 

 

Stage: SI  

 

Lingua di erogazione del Master: Il Master verrà svolto in lingua italiana, con possibilità di alcuni moduli svolti 

in lingua inglese, da docenti provenienti da Atenei stranieri. 

 

Frequenza obbligatoria: 75% 

 
Periodo iscrizioni dal: 01/10/2018 al 15/11/2018 

 

Per informazioni sulla didattica:  
Segreteria organizzativa LogiMaster 

Dott.ssa Bercelli Francesca: email segreteria@logimaster.it Tel. +39  045 8028219 

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 

U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 (per informazioni sulle carriere) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

Tel. +39 045 802 8023 (per informazioni generali) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it       

 

 

 

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE  

 

ll LogiMaster forma Logistics Managers e Supply Chain Managers attraverso la trasmissione di conoscenze 

aggiornate sulle tecniche gestionali della logistica, i sistemi logistici territoriali, i problemi logistici di particolari 

realta' aziendali e i principali software applicativi per la logistica. Il LogiMaster approfondisce tematiche e 

tecniche emergenti per la logistica e le scelte strategiche per la supply chain e numerosi casi aziendali con oltre 90 

docenti tra managers ed esperti. 
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OBIETTIVI FORMATIVI 

 
Le diverse attività formative si intersecano in modo da garantire contemporaneamente approfondimenti teorici e 

applicazioni operative. La struttura logica degli argomenti in calendario si articola in tre sotto-periodi:  

1) Introduzione alla logistica e al supply chain management; sistemi informativi e ERP; analisi dei costi-activity 

based costing; interporti e infrastrutture; logistica trasporti, analisi costi/benefici, ferrovia, gomma, mare, aerei, 

pallets, green logistics; contrattualistica per la logistica, aspetti giuridici.  

2) Acquisti e logistica in entrata, approvvigionamenti, e-procurement; metodi quantitativi per la logistica -modelli 

e metodi per l'organizzazione dei sistemi logistici; logistica integrata, casi ed applicazioni; logistica interna -

produzione e magazzini, lean production, toyota production system.  

3) Logistica distributiva, risk management e crisis management nella logistica; marketing e customer service; 

misurazioni finanziarie, balanced scorecard; misurazioni di performance, benchmarking, process management, six 

sigma; customer relationship management e supplier relationship management; demand management, reverse 

logistics; supply chain management. I moduli sono prevalentemente in lingua italiana; i docenti stranieri tengono 

le lezioni in inglese. Durante lo svolgimento delle attività del Master sono previste 2 valutazioni intermedie e un 

esame finale per poter essere ammessi alla seconda fase (intership in azienda). 

 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Per accedere ai Master di primo livello occorre essere in possesso di: 

a) laurea conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270 del 2004 o del Decreto 

Ministeriale n. 509 del 1999; 

b) titolo di studio universitario di durata almeno triennale, secondo gli ordinamenti previgenti; 

c) titolo rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 

 

Laurea Magistrale o titolo equipollente - assegnati fino ad un massimo di 10 punti. Verrà assegnato un punteggio 

maggiore agli studi aventi indirizzo in ambito economico, ingegneristico e scientifico.  

Colloquio motivazionale - assegnati fino ad un massimo di 15 punti. Verrà assegnato un punteggio maggiore alla 

motivazione di consolidare un’occupazione nell'ambito dei temi di interesse del Master.  

Comprovata esperienza professionale nell'ambito dei temi di interesse del Master - assegnati fino ad un massimo 

di 5 punti. 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 

Il Master si svolgerà da gennaio 2019 a dicembre 2019. Le aule del Master sono presso il Consorzio ZAI, via 

Sommacampagna, 59 - Verona.  

Sono previste alcune docenze presso le aule dell'Ateneo di Verona - Polo Santa Marta. Sono previste inoltre 

alcune visite aziendali. 

 

INFORMAZIONI STAGE 

 

Il periodo di esperienza in azienda (Internship) si svolge in un arco temporale di 4 mesi da svolgersi 

indicativamente tra luglio e dicembre. L'INTERNSHIP è il periodo di ulteriore specializzazione dei partecipanti 

presso un'azienda indicata dalla direzione del Master per lo sviluppo di un progetto logistico specifico. 

L'abbinamento allievo-azienda viene realizzato in modo da valorizzare al meglio la capacità/personalità 

dell'allievo in relazione alle esigenze dell'impresa. I progetti vengono definiti dai responsabili delle aziende in 

accordo con la Direzione Scientifica del Master. 
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PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 

 
Il periodo di project work, per gli allievi lavoratori, si svolge in un arco temporale di 4 mesi da svolgersi 

indicativamente tra luglio e dicembre. Il project work è un progetto dedicato agli allievi lavoratori che faranno una 

ulteriore specializzazione per lo sviluppo di un progetto logistico nell'azienda dove l'allievo è già assunto e lavora. 

I progetti vengono definiti dai responsabili delle aziende in accordo con la Direzione Scientifica del Master. Per le 

verifiche periodiche: due prove a test, in lingua italiana (durante il periodo d'aula e di lezione frontale); una prova 

a tema (case study), in lingua italiana, al termine del periodo d'aula (verifica finale del periodo di formazione). Per 

la prova finale: l’esame finale si terrà a Dicembre 2019 e consisterà nella presentazione del progetto specialistico 

sviluppato nel periodo di Internship. La presentazione sarà in lingua italiana. 

 

 

EVENTUALI AGEVOLAZIONI  

 

Cinque partecipanti saranno assegnatari di un rimborso di una quota del contributo di iscrizione di Euro 500,00, 

sulla base dei criteri di merito individuati dal Comitato Scientifico rispetto ai risultati delle tre prove intermedie. Il 

rimborso sarà erogato dal Dipartimento di Economia Aziendale, dopo la conclusione del percorso del Master e il 

superamento dell’esame finale. I partecipanti che dovessero beneficiare di agevolazioni esterne, derivanti da 

contributi statali, di Enti locali territoriali o di imprese private, non potranno beneficiare del rimborso di cui sopra. 

Ogni azienda che collabora alla realizzazione del Master può iscrivere gratuitamente un proprio collaboratore 

come partecipante. 

Gli iscritti ai singoli insegnamenti non possono beneficiare di nessun tipo di rimborso.  

Gli iscritti destinatari delle gratuità sopra indicate non rientreranno nel computo del numero minimo necessario 

per l’avvio del corso. 
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MASTER UNIVERSITARIO IN EDUCATORE ESPERTO PER LE DISABILITÀ SENSORIALI E 
MULTIFUNZIONALI A.A. 2018/2019 
 
Direttore del Master: Prof.ssa Marialuisa Gandolfi 
 
Dipartimento di afferenza: Neuroscienze, Biomedicina e Movimento  
 
Livello: I 
 
Durata: annuale  
 
Posti disponibili (MIN/MAX): 15/24  
 
Quota iscrizione al Master: € 2.300,00 + 16,00 € marca da bollo   
€ 50,00 all’atto dell’iscrizione al concorso 
€ 1.316,00 all’atto dell’immatricolazione  
€ 950,00 entro il 28/06/2019 
 
CFU: 60 
 
Stage: SI 
 
Lingua di erogazione del Master: Il Master verrà svolto in lingua italiana. 
 
Frequenza obbligatoria: 75 % 
 
Periodo iscrizioni: dal 1/10/2018 al 15/11/2018 
 
Per informazioni sulla didattica:  
Dott. William Jean Bertozzo: e-mail williamjean.bertozzo@univr.it Tel. + 39 334 8800200 
Prof.ssa Marialuisa Gandolfi: e-mail marialuisa.gandolfi@univr.it Tel. + 39 0458124943 
 
Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 
U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  
Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 
Tel. +39 045 802 8767 (per informazioni sulle carriere) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 
Tel. +39 045 802 8023 (per informazioni generali) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 
e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it       
 
 
 

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE  
 

I dati in possesso relativi al follow-up sull'assorbimento occupazionale nel contesto territoriale della Provincia di 
Verona (Enti Pubblici e Privati, Cooperative Sociali, Associazioni del Terzo Settore, ecc.) indicano come, da anni 
e con regolare costanza, venga richiesta la formazione puntuale ed il continuo aggiornamento della Figura 
Professionale dell' "Educatore Esperto nelle Disabilità Sensoriali e Multifunzionali". È infatti a tale Esperto che 
viene demandata sul territorio la gestione e il sostegno dei Servizi Educativi e di Integrazione Scolastica degli 
alunni con Disabilità Sensoriali e Multifunzionali, in affiancamento ed a supporto delle Famiglie degli stessi . Il 
titolo rilasciato dal Master si configura pertanto ad alta spendibilità professionale ed occupazionale, non solo per 
coloro che hanno conseguito una Laurea in ambito Formativo ed Educativo, ma anche e soprattutto per coloro 
che, provenendo da altri curriculi universitari, non strettamente attinenti alle Scienze dell'Educazione (quali le 
Scienze Mediche e del Movimento, Psicologiche, Filosofico-Letterarie e della Comunicazione, Musicali, ecc.), si 
trovano ad operare in ambiti in cui venga richiesta una certificazione specialistica delle competenze in ambito 
educativo-formativo sulle disabilità. Settori di mercato del lavoro/Funzioni occupazionali previsti: 
Nell'integrazione educativo-scolastica dell'alunno con disabilità sensoriale la figura professionale dell' "Educatore 
esperto per la disabilità sensoriale" opera per le Province e per Società cooperative alle quali talvolta viene  
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affidata la gestione dei servizi per i soggetti in età scolastica, con disabilità sensoriale. Il ruolo si realizza in 
particolare in ambito extra-scolastico, in collegamento con la famiglia ed altre figure professionali della scuola e 
del territorio e in collaborazione con i servizi sociosanitari nella stesura e nella realizzazione del progetto 
educativo. 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 
 

Il Master di I° Livello "Educatore Esperto per le Disabilità Sensoriali e Multifunzionali" (XI^ Edizione) ha come 
obiettivo la formazione di una figura professionale ad elevata specializzazione, preparata all'intervento educativo 
su soggetti in età evolutiva o adulta che presentino deficit, patologie disabilitanti e/o significative alterazioni 
dell'apparato visivo e/o uditivo, di disabilità cognitiva e neuromotorie (spasticità), nonché di comunicopatie 
multifunzionali (autismo). Per tali caratteristiche, il Master EEDSM si propone come strumento idoneo anche per 
l'aggiornamento professionale degli operatori in tali ambiti. Secondo lo spirito che anima l'iniziativa formativa, le 
finalità del Master vengono perseguite in accordo e collaborazione con vari enti e realtà associative territoriali che 
si occupano per mission istituzionale di Disabilità Sensoriali e/o Multifunzionali. Nell'integrazione Educativo-
Scolastica degli alunni con disabilità sensoriali e/o con affezioni allo spettro autistico, nonché nelle attività 
Educativo-Assistenziali di persone adulte o anziane con multi-disabilità o diversa eziologia, la figura 
professionale dell' "Educatore Esperto per le Disabilità Sensoriali e Multifunzionali" opera soprattutto in ambito 
extra-scolastico, in collegamento con altre figure professionali del mondo della Scuola e degli Enti Territoriali 
preposti, nonché in stretta collaborazione con i Servizi Socio-Sanitari nella stesura e nella realizzazione del 
Progetto Educativo Individualizzato.  
Sbocchi occupazionali secondo:  
1. Conoscenze: Conoscenze mediche e norme sanitarie specifiche e dell'organizzazione dei servizi territoriali; 
elementi di psicologia legati alle disabilità sensoriali; utilizzo di know how diversi per inquadrare i problemi e le 
potenzialità legate alle disabilità sensoriali; elementi per costruire percorsi educativi con i referenti idonei e con 
linguaggio tecnico idoneo; individuazione di canali comunicativo-relazionali adeguati; tecnologie informatiche di 
ausilio.  
2. Abilità: Usare il linguaggio specialistico per interpretare il quadro diagnostico; costruire una corretta analisi 
iniziale; identificare tra le difficoltà, le potenzialità possedute dal destinatario; finalizzare le proprie azioni 
educative ad obiettivi specifici; interpretare il bisogno educativo in relazione al contesto familiare e di vita; 
operare nella relazione con l'utente nel rispetto di norme e competenze incrociate; programmare l'attività tenendo 
conto della complessità delle relazioni in gioco.  
3. Competenze : Accompagnare il disabile negli apprendimenti e nei processi di sviluppo e nella maturazione di 
competenze fondamentali per il raggiungimento di obiettivi di integrazione scolastica e di partecipazione sociale, 
nell'ottica di un più ampio progetto di vita. Le competenze specifiche riguardano tra l'altro l'adeguata conoscenza 
di strumenti e tecnologie (Hardware e Software) di ausilio per la comunicazione e per l'apprendimento. 

 
 

REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

Per accedere ai Master di primo livello occorre essere in possesso di: 
a) laurea conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270 del 2004 o del Decreto 
Ministeriale n. 509 del 1999; 
b) titolo di studio universitario di durata almeno triennale, secondo gli ordinamenti previgenti; 
c) titolo rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.  
 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 
 

Titoli Universitari 
Esperienza Professionale 
Certificazioni Conseguite 
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PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 
 

Periodo di svolgimento: da gennaio 2019 a dicembre 2019. 
Sede: Università degli Studi di Verona. 

 
 

INFORMAZIONI STAGE 
 

Lo Stage si svolgerà presso Enti Accreditati dall'Università di Verona  nell'ambito della cura e dell'educazione di 
persone con disabilità sensoriale e multifunzionale. 

 
 

PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 
 

Elaborazione e discussione di tesi finale di Master. 
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MASTER UNIVERSITARIO IN MEDIAZIONE FAMILIARE A.A. 2018/2019 

 

Direttore del Master: Prof.ssa Paola Di Nicola 

 

Dipartimento di afferenza: Scienze Umane 

 

Livello: I 

 

Durata: annuale  
 

Posti disponibili (MIN/MAX): 15/25  
 

Quota iscrizione al Master: € 3.500,00 + € 16,00 di marca da bollo  

€ 50,00 all’atto dell’iscrizione al concorso 

€ 1.766,00 all’atto dell’immatricolazione 

€ 1.700,00 entro il 19 /14/2019 

 

CFU: 60 
 

Stage: Sì 

 

Lingua di erogazione del Master: Il Master verrà svolto in lingua italiana 

 

Frequenza obbligatoria: 75 % 

 

Periodo iscrizioni: dal 1/10/2018 al 15/11/2018 

 

Per informazioni sulla didattica:  

Prof.ssa Cristina Lonardi: cristina.lonardi@univr.it  Tel. + 39 045 8028360 

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 

U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 (per informazioni sulle carriere) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

Tel. +39 045 802 8023 (per informazioni generali) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it       

 

 

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE  

 

Le competenze fornite dal master sono spendibili non solo in studi o istituti di mediazione familiare, ma anche 

all’interno di servizi pubblici (sociali e sanitari: consultori, scuole di ogni ordine e grado, servizi sociali, 

cooperative sociali) e presso privati professionisti (studi di avvocati, di psicologi-terapeuti). La formazione di una 

figura specialistica, la qualificazione e/o riqualificazione di operatori del settore socio-sanitario ed educativo, la 

specializzazione di avvocati matrimonialisti (sin dalla fase del praticantato) e i contatti con il territorio permettono 

ai partecipanti di spendersi sul mercato del lavoro con maggiore efficacia e con prospettive più ampie. Nel caso di 

corsisti con una professione già avviata il Master permette di acquisire nuove capacità e competenze e permette di 

ampliare i target di utenti cui già si rivolgono. Il Master risponde in pieno alle richieste contenute nel Disegno di 

Legge del giugno 2011 in merito alle Norme in materia di mediazione familiare, di riconoscimento e di disciplina 

della figura professionale del mediatore familiare, nonché introduzione dell’articolo 708-bis del codice di 

procedura civile, rispetto al quale per l’accesso all’esercizio della professione del mediatore familiare si prevede 

l’obbligatorietà della laurea specialistica conseguita in discipline giuridiche, sociali, formative, psicologiche ed 

umanistiche ed il possesso di un diploma o di un attestato professionale conseguito a seguito di partecipazione a 

master o corsi di alta formazione post-universitari in mediazione familiare, organizzati dalle università degli studi, 

da enti di formazione e da soggetti pubblici e privati che operano nel campo della formazione, da almeno cinque 

anni, accreditati presso il MIUR o presso le regioni territorialmente competenti. In tal senso, e già da prima della 
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proposta contenuta nel disegno di legge, l’Aims (Associazione Internazionale Mediatori Sistemici) riconosce il 

Master qui in oggetto come percorso formativo per l’avvio al percorso di Mediatore Familiare. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Il diffondersi di comportamenti conflittuali – sia nella famiglia che nelle altre di sfere di vita quotidiana (come la 

scuola) – richiede l’intervento di professionalità elevate con la capacità di sapere elaborare strategie tese a 

contenere e/o risolvere la conflittualità, di mantenere un clima relazionale che non pregiudichi, in particolare, la 

continuità della relazione genitore-figli. Tali capacità e competenze sono espressamente quelle in possesso del 

mediatore familiare, una figura professionale ad elevato impatto sociale sempre più necessarie nella gestione e 

soluzione delle controversie soprattutto, ma non esclusivamente, in fase di separazione e divorzio e nella tutela 

degli interessi dei figli minori. Oggi i conflitti coniugali tendono ad acuirsi in modo sempre più violento, prova ne 

è il costante aumento delle esperienze di violenza domestica tra coniugi in particolare e nei momenti di 

separazione nello specifico. La mediazione familiare, allora, è un processo sempre più necessario per indirizzare 

gli adulti verso la conciliazione del conflitto e verso la riorganizzazione delle relazioni familiari in vista o a 

seguito di separazione/divorzio, il tutto con l’obiettivo prioritario di salvaguardare i figli e di mantenere la comune 

responsabilità genitoriale (ove possibile) dei coniugi. Il Master è costruito e proposto proprio per la formazione di 

una figura ad elevata professionalità come quella appunto del mediatore familiare. Inoltre, il Master si pone anche 

l'obiettivo di aggiornare e riqualificare le competenze professionali di professionisti (avvocati matrimonialisti) ed 

operatori (assistenti sociali, psicologi, educatori, ecc.) che trattano abitualmente temi connessi alla mediazione dei 

conflitti e al sostegno alla genitorialità. Il master intende offrire ai partecipanti le competenze e le conoscenze 

necessarie, in base alle indicazioni della “Carta europea della formazione dei mediatori familiari” che esercitano 

in situazioni di divorzio e di separazione (1992). 

 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Per accedere ai Master di primo livello e ai Corsi di perfezionamento occorre essere in possesso 

di: 

a) laurea conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270 del 2004 o del Decreto 

Ministeriale n. 509 del 1999; 

b) titolo di studio universitario di durata almeno triennale, secondo gli ordinamenti previgenti; 

c) titolo rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.  

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 

 

Tipologia di laurea: massimo 50 punti  

Master/corsi di perfezionamento su tematiche legate alla Mediazione Familiare o al Counseling: massimo 15 

punti  

Curriculum delle esperienze lavorative: massimo 35 punti 

Totale punti attribuibili: 100 

 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 

Periodo di svolgimento: da gennaio 2019 a dicembre 2019 

Sede: Università degli Studi di Verona - aule del Dipartimento di Scienze Umane 

 

 

INFORMAZIONI STAGE 

 

Lo stage è previsto per 100 ore. Si svolge in affiancamento di enti e/o professionisti della relazione d’aiuto rivolta 

a diverse tipologie di intervento relative alla famiglia: mediatori, counselor, avvocati, psicologi/psicoterapeuti, 

medici, insegnanti. Si svolge presso gli studi privati di consulenti, mediatori o avvocati, presso gli enti come 

comunità di tossicodipendenti, comunità per minori, case famiglia, aziende socio-sanitarie, aziende sanitarie, 
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consultori, servizi per alcolismo, scuole, spazi neutri, cooperative sociali, case circondariali, centri servizi 

volontariato. 

 

PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 

 

Project Work: i/le partecipanti dovranno approfondire in forma scritta (attraverso gli strumenti e le competenze 

acquisiti durante il periodo di frequenza del Master) una tematica coerente con il percorso didattico-formativo-

professionale del Master.  

Verifiche periodiche: secondo date concordate con i/le partecipanti, i tutor, il/la coordinatore/coordinatrice, la 

direttrice si svolgono colloqui orali su tematiche/tecniche/problematiche affrontati durante il percorso 

formativo. I colloqui, che si svolgono in plenaria, sono condotti da docenti mediatori familiari, dalla 

direttrice, alla presenza dei/del/della tutor.  

Prova finale: discussione del Project Work. La prova si svolge alla presenza di una commissione composta da 

docenti del Comitato scientifico del Master. 
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MASTERS IN FORENSIC MEDICAL SCIENCES (INCLUDING INTERNATIONAL PERSPECTIVES)    

A.A. 2018/2019 

 

Course Directors 

Prof. Peter Vanezis: Director and Academic co-ordinator: Academy of Forensic Medical Sciences, London 

Prof. Franco Tagliaro : Co-director : University department: Diagnostics and Public Health 

 

Level: I 

 

Duration: one year    

 

Posts (MIN/MAX): 10/20 

 

Registration fee: € 6.016,00  

€ 50,00 at application 

€ 2.016,00 at the time of enrollment 

€ 2.000,00 by end of March 2019 

€ 1.950,00 by end of June 2019 

 

CFU: 90  

 

Internship: Yes  

 

Teaching language: English. 

 

Minimum presence: 80% 

 

Registration time window: from 01/10/2018 to 15/11/2018 

 

Further information (teaching):  

Academic Co-ordinator: Professor Peter Vanezis  info@afms.org.uk +44 07802563223 

Prof. Franco Tagliaro: franco.tagliaro@univr.it  Tel. +39 045 812 4618 

Prof.ssa Federica Bortolotti: federica.bortolotti@univr.it 

 

Administrative and technical information: 

U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 (info on background career) from Monday to Friday from 10.00 until 12.00 

Tel. +39 045 802 8023 (general info) from Monday to Friday from 10.00 until 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it       

 

 

 

EMPLOYMENT PERSPECTIVES  

 

The program is offered to an international audience where the preparation in forensic medical sciences can be 

used at various levels, depending on the different jurisdictions, both in the legal medical field and in the field of 

public medicine and health organization. Other outlets concern more specifically the forensic sciences such as 

forensic medicine, chemistry and forensic genetics in their applications both in police bodies and in the legal 

profession as well as in the exercise of public prosecution. Being a Masters with a broad general scope, the 

knowledge deriving from it can also be used in other areas such as sociology, prison medicine and addiction 

medicine where a foundation of medical-forensic knowledge is of extreme importance. 
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COURSE OBJECTIVES 

 

General objectives: To develop awareness of ongoing and developing problems in medical forensic sciences 

worldwide and develop the analytical, decision-making and communicative skills of the student along with self-

sufficiency, responsibility, integrity and self-awareness in decision making. Encourage and allow the student to 

undertake relevant investigative and practical work at a postgraduate level. Develop the student's ability to think, 

write and speak effectively and creatively in a forensic context. Offer innovative and flexible tools in the search 

for qualified work or career progression in the various forensic professions in both the public and private sectors. 

Assist the student in developing leadership skills that can be used to arrive at solutions and solve difficult cases 

through critical analysis and a scientific approach. Prepare the student for a career in forensic medical sciences 

and in related sciences by establishing a learning basis and the permanent development of knowledge.  

Specific objectives: To provide theoretical knowledge grounded on experience in the forensic medical sciences. 

Provide an understanding of international protocols agreed in investigative procedures. Train students to be able to 

critically evaluate and interpret individually medical and scientific tests in the forensic field. Train students on 

how to present expert evidence in court and in administrative litigation contexts. To provide the ethical and 

bioethical bases and principles that inform medical forensic science and its application in the most varied 

contexts. 

 

ADMISSION REQUIREMENTS 

 

For foreign applicants: 

a. Bachelor of Science degree, or other biosciences or health studies degree with a minimum attainment of lower 

second class honours.  

b. Basic medicine degree MD, MB ChB or equivalent  

c. Other related medical degrees including Dentistry and Veterinary science  

d. Law degree or equivalent vocational legal qualification or any other degree relevant to the study of the forensic 

medical sciences.  

e. Individuals with substantial experience in forensic practice, although not having attained a relevant degree, may 

be admitted to the programme of study at the discretion of the University, in consultation with the Academic 

coordinator.  

f. Students should be experts in written and spoken English, an experience that can be demonstrated in one of the 

following ways: 

-I. Completion of studies in Institutions where the language of instruction is English  

- II. TOEFL with marks of at least 550 (Paper-based Test), 213 (Computer-based Test), 79 (Internet-based Test) 

-III. IELTS with 6.5 higher score 

-IV. IGCSE / GCSE with a "C" score or greater 

-V. Proficiency (Cambridge, Michigan) 

g. Signed formal copies of all school titles, and a curriculum vitae to be attached to the original documentation 

 

 

EVALUATION CRITERIA FOR ADMISSION 

 

Titles: 60 points, professional curriculum 40 points. 

The evaluation will be based on the motivation to undertake the Masters Programme, on the local possibilities of 

integrating the training obtained in the course with experiences in qualified locations, and also on the basis of the 

local possibilities of use of the title. 

 

PERIOD OF CONDUCT AND SITE 

 

This course is provided essentially on-line, and will be held in the period January-December 2019 

 

 

INFORMATION ON INTERNSHIP POSSIBILITIES 

 

A limited number of students will be offered the possibility of one-month theoretical-practical internships at the 

University of Verona, Department of Diagnostics and Public Health, section of Forensic Medicine, on topics of 

forensic toxicology, forensic genetics and forensic pathology. The work done during the internship will be 
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considered as an experimental part of the final dissertation. Most students, however, will undertake dissertations 

based on literature research on suitable topics as agreed with the academic staff. Both types of dissertations carry 

equal weighting. 

 

PROJECT WORK, COURSE WORK ASSESSMENT, FINAL EXAMINATION 

 

The students will be evaluated based on regular presentations on their work. Formal written examination and a 

final dissertation. 
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MASTER UNIVERSITARIO IN SCIENZE MEDICO FORENSI - MASTERS IN FORENSIC MEDICAL 

SCIENCES A.A. 2018/2019 

 

Direttore del Master: Prof. Franco Tagliaro  

 

Dipartimento di afferenza: Diagnostica e Sanita' Pubblica 

 

Livello: I 

 

Durata: annuale   

 

Posti disponibili (MIN/MAX): 10/20 

 

Quota iscrizione al Master: € 6.000,00 + € 16,00 di marca da bollo   

€ 50,00 all’atto dell’iscrizione al concorso 

€ 2.016,00 all’atto dell’immatricolazione 

€ 2.000,00 entro il 31/03/2019 

€ 1.950,00 entro il 30/06/2019 

 

CFU: 90  

 

Stage: SI  

 

Lingua di erogazione del MASTER: Il Master verrà svolto in lingua inglese. 

 

Frequenza obbligatoria: 80% 

 

Periodo iscrizioni: dal 01/10/2018 al 15/11/2018 

  

Per informazioni sulla didattica:  

Prof. Franco Tagliaro: franco.tagliaro@univr.it  Tel. +39 045 812 4618 

Prof.ssa Federica Bortolotti: federica.bortolotti@univr.it 

Prof. Peter Vanezis +44 7802563223 

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 

U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 (per informazioni sulle carriere) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

Tel. +39 045 802 8023 (per informazioni generali) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it       

 

 

 

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE  

 

Il programma si offre ad una platea internazionale ove la preparazione in scienze medico forensi può essere 

utilizzata a vari livelli, a seconda delle diverse giurisdizioni, sia nell'ambito medico legale che nell'ambito della 

medicina pubblica e dell'organizzazione sanitaria. Altri sbocchi riguardano più propriamente le scienze forensi 

quali la medicina forense, la chimica e la genetica forense nelle loro applicazioni sia presso organi di polizia che 

nell'ambito della professione forense e nell'esercizio della pubblica accusa. Essendo il Master ad impronta 

generalista, le conoscenze derivanti dallo stesso potranno essere utilizzate anche in altri ambiti quali la sociologia, 

medicina carceraria e medicina delle dipendenze dove comunque importanti nuclei di conoscenza medico-forense 

sono di estrema importanza. 
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OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Obiettivi generali: Sviluppare la consapevolezza dei problemi in corso e in via di sviluppo nelle scienze forensi 

mediche in tutto il mondo e sviluppare le competenze analitiche, decisionali e comunicative dello studente 

insieme a autosufficienza, responsabilità, integrità e auto-consapevolezza decisionale. Incoraggiare e consentire 

allo studente di intraprendere un lavoro investigativo e pratico sostanziale a livello post-laurea. Sviluppare la 

capacità dello studente di pensare, scrivere e parlare in modo efficace e creativo secondo la pratica forense. Offrire 

strumenti innovativi e duttili nella ricerca di lavoro qualificato o nella progressione di carriera nelle diverse 

professioni forensi sia nel settore pubblico che privato. Assistere lo studente nello sviluppo di capacità di 

leadership che possano essere impiegate per arrivare a soluzioni e per risolvere casi difficili attraverso l'analisi 

critica e un approccio scientifico. Preparare lo studente per una carriera nelle scienze mediche forensi e nelle 

scienze affini stabilendo una base di apprendimento e lo sviluppo permanente delle conoscenze. Obiettivi 

specifici: Fornire conoscenza teorica non priva di fondamenti nell'esperienza delle scienze mediche forensi. 

Fornire una comprensione dei protocolli internazionali concordati in procedure investigative singole. Formare gli 

studenti per essere in grado di valutare criticamente e interpretare autonomamente le prove mediche e scientifiche 

in ambito forense. Formare gli studenti su come presentare le prove di esperti in tribunale e nei contesti di 

contenzioso amministrativo. Fornire le basi e i principi etici e bioetici che informano la scienza medica forense e 

la sua applicazione nei più vari contesti. 

 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Per i candidati stranieri:  

a. Bachelor of Science degree, or other biosciences or health studies degree with a minimum attainment of lower 

second class honours.  

b. Basic medicine degree MD, MB ChB or equivalent  

c. Other related medical degrees including Dentistry and Veterinary science  

d. Law degree or equivalent vocational legal qualification or any other degree relevant to the study of the forensic 

medical sciences.  

e. Individuals with substantial experience in forensic practice, although not having attained a relevant degree, may 

be admitted to the programme of study at the discretion of the University, in consultation with the Academic 

coordinator.  

f. Gli studenti dovranno essere esperti nell'inglese scritto e parlato, esperienza che può essere dimostrata in uno 

dei seguenti modi:  

-I. Completamento di studi in Istituzioni dove la lingua di istruzione è la lingua Inglese  

-II. TOEFL con votazione di almeno 550 (Paper-based Test), 213 (Computer-based Test), 79 (Internet-based Test)  

-III. IELTS con punteggio 6.5 maggiore  

-IV. IGCSE / GCSE con punteggio "C" o maggiore  

-V. Proficiency (Cambridge, Michigan)  

g. Copie formali firmate di tutti i titoli scolastici, e un curriculum vitae da allegare alla documentazione in 

originale 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 

 

Titoli: 60 punti, Curriculum professionale: 40 punti. 

La valutazione sarà basata sulla motivazione ad intraprendere il Master Program, sulle locali possibilità di 

integrare la formazione ottenuta nel corso con esperienze in sedi qualificate, ed anche in base alle locali possibilità 

di utilizzazione del titolo. 

 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 

Trattasi di corso essenzialmente on-line, che si terrà nel periodo Gennaio-Dicembre 2019 
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INFORMAZIONI STAGE 

 

A un numero limitato di partecipanti sarà offerta la possibilità di stage teorico-pratici di un mese presso 

l'Università di Verona, Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica, sezione di Medicina Legale, su temi di 

analisi tossicologico forense, genetico forense e di patologia forense, da considerarsi come parte sperimentale 

integrante la final dissertation. 

 

 

PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 

 

Gli studenti saranno valutati in base a presentazioni regolari sul loro lavoro. Sono contemplati anche esame scritto 

formale e una tesi finale (final dissertation). 
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MASTER UNIVERSITARIO IN NEURORIABILITAZIONE A.A. 2018/2019 

 

Direttore del Master: Prof. Nicola Smania 

 

Dipartimento di afferenza: Neuroscienze, Biomedicina e Movimento  

 

Livello: II 

 

Durata: annuale  

 

Posti disponibili (MIN/MAX): 20/40 

 

Quota iscrizione al Master: € 3.500,00 + € 16,00 di marca da bollo 

€ 50,00 all’atto dell’iscrizione al concorso 

€ 2.016,00 all’atto dell’immatricolazione. 

€ 1.450,00 entro il 30/03/2019 

 

CFU: 62 

 

Stage: SI 

 

Lingua di erogazione del Master: Il Master verrà svolto in lingua inglese. 

 

Frequenza obbligatoria: 75% 

 

Periodo iscrizioni: dal 01/10/2018 al 15/11/2018  

 

Per informazioni sulla didattica:  

Dott. Alessandro Picelli: alessandro.picelli@univr.it +39 045 8124573 

Prof. Nicola Smania: nicola.smania@univr.it  +39 045 8124573 

  

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 

U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 (per informazioni sulle carriere) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

Tel. +39 045 802 8023 (per informazioni generali) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it       

 

 

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE  

 

Numerose sono le possibilità di proporre il professionista all’interno di percorsi di cura presso strutture pubbliche 

e private (Aziende Sanitarie, Ospedali, Istituti di Riabilitazione e di Ricerca, Case di Cura, Residenze Socio-

Assistenziali). Il profilo professionale dello specialista che si verrebbe a formare con il master può costituire una 

credenziale che facilita l’inserimento lavorativo dei giovani specialisti. Lo spessore del percorso didattico con 

lezioni frontali, stage e tirocinio pratico, seminari e apprendimento individuale può costituire un valido supporto 

per il professionista e al tempo stesso essere una garanzia per le strutture pubbliche e private che intendono 

avvalersi di una formazione specifica nel campo. Anche l’attuale grande espansione della ricerca in questo campo 

potrebbe avvalersi e avvantaggiarsi della preparazione data dal valore istituzionale del titolo acquisito. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Il Master ha i seguenti scopi:  

• Definire uno standard di formazione che fornisca le basi di conoscenza e di esperienza nella gestione della 

disabilità dovuta a patologie neurologiche.  
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• Fornire adeguate linee guida nella gestione di pazienti colpiti da patologie neurologiche acute, subacute, 

croniche in età adulta, geriatrica, pediatrica. 

• Incoraggiare la formazione nella gestione degli strumenti di valutazione e out-come, dei trattamenti medici, 

farmacologici, riabilitativi delle problematiche motorie, cognitive e comportamentali, nello sviluppo e 

applicazione di nuove tecnologie, nelle conoscenze di tecniche protesiche e ortottiche, adattamento di devices.  

• Preparare programmi di formazione che coinvolgano trasversalmente le diverse figure professionali del team 

riabilitativo.  

• Promuovere l’ideazione e la partecipazione a progetti di ricerca traslazionale.  

• Implementare il curriculum europeo in neuroriabilitazione proposto dalla European Federation of 

Neurorehabilitation Societies. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

1) Laurea in Medicina e Chirurgia 

   - Abilitazione alla Professione di Medico Chirurgo.  

   - Diploma di Specializzazione Medica: Medicina    fisica e riabilitativa, Neurologia, Neurochirurgia, Geriatria, 

Neuropsichiatria infantile, Ortopedia. 

2) Titolo rilasciato all’estero riconosciuto idoneo (l’idoneità è valutata dal Comitato Scientifico). 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 

 

Titoli: 

- Voto di Laurea: fino a 10 punti;  

- Diploma di Specializzazione Medica con affinità all'ambito neuroriabilitativo: fino a 10 punti; 

- Dottorato di ricerca con affinità all'ambito neuroriabilitativo: fino a 10 punti.  

Curriculum: 

- Pubblicazioni scientifiche in ambito neuroriabilitativo: fino a 10 punti;  

- Esperienza clinica in ambito neuroriabilitativo: fino a 10 punti; 

- Esperienza di ricerca in ambito neuroriabilitativo: fino a 10 punti. 

PUNTEGGIO TOTALE = 60/60 punti  

 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 

Periodo di Svolgimento: da gennaio 2019 a dicembre 2019.  

Sede: Bolzano – Claudiana. 

 

 

PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 

 

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL PROJECT WORK:  

1) Ricerca della letteratura scientifica relativa ad un argomento d’interesse neuroriabilitativo, attraverso l’uso 

banche dati internazionali.  

2) Ricerca, lettura e analisi di lavori scientifici d’interesse neuroriabilitativo attraverso la compilazione di 

questionari.  

3) Ricerca, lettura e analisi di lavori scientifici con disegno sperimentale randomizzato controllato di interesse 

neuroriabilitativo e compilazione di questionari.  

4) Analisi di casi clinici: valutazione e definizione del progetto riabilitativo di pazienti affetti da disabilità di 

natura neurologica.  

VERIFICHE PERIODICHE: Saranno effettuate della verifiche scritte "in itinere" ad opera dei docenti del Master.  

PROVA FINALE: Al termine del master la prova finale consisterà nella discussione di una tesi relativa ad un 

tema specifico che è stato oggetto di studio. 
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MASTER UNIVERSITARIO IN OSTEOPATIA NELLE DISFUNZIONI NEUROMUSCOLO -

SCHELETRICHE A.A. 2018/2019 

 

Direttore del Master: Prof. Nicola Smania 

 

Dipartimento di afferenza: Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento 

 

Livello: I 

 

Durata: biennale  

 

Posti disponibili (MIN/MAX): 14/34 per Sede 

Mozzecane (VR)  

Vado Ligure (SV) 

Roma 

Udine 

Torino 

 

Quota iscrizione al Master: € 6.200,00 + € 16,00 di marca da bollo 

€ 50,00 all’atto dell’iscrizione al concorso 

€ 2.016,00 all’atto dell’immatricolazione 

€ 1.400,00 entro il 5/04/2019  

€ 1.400,00 entro il 4/10/2019  

€ 1.350,00 entro il 3/04/2020 

 

CFU: 142 

 

Stage: SI 

 

Lingua di erogazione del Master: Il Master verrà svolto in lingua italiana.  

 

Frequenza obbligatoria: 80 % 

 

Periodo iscrizioni: dal 8/08/2018 al 26/10/2018 

 

Per informazioni sulla didattica:  

Andrea Turrina E.O.M Italia s.r.l Via Bon Brenzoni n. 9, 37060 Mozzecane (Verona)  

Contatti segreteria: Sig.ra Stefania Monese  

Telefono: 3932665138 (dal lunedi al venerdi dalle ore 10.00 alle ore 17.00)  

Fax: 0452476095.  

posta elettronica: segreteria.eom.monese@gmail.com 

segreteria.eom.monese@gmail.com 

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 

U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 (per informazioni sulle carriere) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

Tel. +39 045 802 8023 (per informazioni generali) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it       

 

 

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE  

 

Il titolo rilasciato dal Master si configura ad alta spendibilità professionale ed occupazionale. La figura 

professionale formata nel Master può trovare, infatti, sbocco in attività sanitarie sia in strutture pubbliche che 

private alla luce della crescente domanda della società per le cure fisioterapiche convenzionali e non.  

Sbocchi occupazionali secondo:  
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1. Conoscenze: acquisizione di conoscenze che riguardano le persone affette da problematiche NMS: 1) eziologia 

e tipologia delle disfunzioni muscolo-scheletriche e sensori-motorie; 2) strategie di valutazione clinico-

strumentale e di trattamento con tecniche osteopatiche; 3) principi di metodologia della ricerca applicata.  

2. Abilità: acquisizione delle seguenti abilità: 1) essere in grado di usare strumenti di valutazione specifici e 

riconosciuti a livello internazionale per l'analisi delle disfunzioni NMS; 2) essere in grado di eseguire programmi 

di intervento con tecniche osteopatiche in persone affette da disfunzioni NMS; 3) essere in grado di interpretare la 

letteratura scientifica e pianificare progetti di ricerca sperimentale.  

3. Competenze: acquisizione di specifiche competenze che consentano di effettuare approcci di valutazione e 

trattamento con tecniche osteopatiche nella persona con disfunzione NMS. Pianificare progetti di ricerca 

sperimentale nelle seguenti fasi: revisione della letteratura, individuazione dello scopo della ricerca, 

individuazione del disegno sperimentale e delle misure di out-come, analisi dei dati e stesura di un articolo 

scientifico. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Il movimento del corpo è frutto di una fine organizzazione del sistema neuro-muscolo-scheletrico (NMS). 

L'ambito di studio delle disfunzioni NMS è molto vasto e complesso. Le attività motorie, infatti, sono 

conseguenza di un continuum di attività che vanno dalla trasmissione di impulsi nervosi alla contrazione 

muscolare che agisce su strutture mobili rappresentate da segmenti corporei. Questo equilibrio funzionale può 

essere alterato in diverse circostanze molto frequenti nella vita di tutti i giorni: traumi, anomalie posturali 

costituzionali o acquisite, sovraccarichi funzionali, alterazioni dello stato emozionale, etc. Il presente Master è 

finalizzato ad approfondire i principi che governano i meccanismi di controllo del sistema neuro-muscolo-

scheletrico sulla base dell’Osteopatia e delle più recenti conoscenze della Medicina basata sull'Evidenza, 

identificarne la disfunzione dei distretti corporei associate alle varie patologie, proporre modalità di correzione 

delle disfunzioni tramite l’uso di manovre specifiche e promuovere lo sviluppo della ricerca scientifica in questi 

ambiti. 

 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

-LM-41 Classe della Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia; 

-Laurea in Fisioterapia L/SNT2 (lauree istituite dal 2001); 

-ATTESTATO DI FISIOKINESITERAPISTA (CORSO BIENNALE IN FORMAZIONE SPECIFICA PER 

FISIOKINESITERAPISTA ottenuto ai sensi della ex legge 19.1.1942 N. 86 ART. 1. Rilasciato da Ospedali 

nazionali); 

-DIPLOMA O ATTESTATO DI TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE ottenuto ai sensi del D.M. 10.2.1974 

(Rilasciato da Scuole Regionali); 

-DIPLOMA O ATTESTATO DI TECNICO FISIOTERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE ottenuto ai sensi 

del D.P.R. n. 162 del 10.03.1982;  

-DIPLOMA DI TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE OTTENUTO AI SENSI DEL DPR 162 DEL 

10.3.1982 SDAF (Scuole Dirette a Fini Speciali);  

-DIPLOMA O ATTESTATO DI TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE DELL’APPARATO MOTORE 

ottenuto ai sensi del D.P.R. n. 162 del 10.03.1982;  

-DIPLOMA O ATTESTATO DI MASSOFISIOTERAPISTA; 

-CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA ottenuto ai sensi della legge 19.05.1971, n.403. 

(conseguito entro il 1998);  

- PER I TITOLI EQUIPOLLENTI ALLA LAUREA IN FISIOTERAPIA (L/SNT2) E' RICHIESTO ANCHE IL 

DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE (ESAME DI MATURITA') CONSEGUITO AL TERMINE DI 

UN PERIODO DI ALMENO 12 ANNI DI SCOLARITA'. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 

 

Valutazione titoli:  

a) Voto di laurea fino ad un massimo di punti 5 cosi ripartito:  

- 3 punti per votazione di laurea < di 100/110  

- 4 punti per votazione di laurea da 100/110 a 110/110 
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 - 5 punti per votazione di 110/110 e lode.  

Nel caso in cui, alla data di scadenza del bando, il candidato non abbia ancora conseguito la laurea, verrà presa in 

considerazione e valutata la media aritmetica degli esami ottenuti nel corso di studi. La media aritmetica in 

trentesimi verrà trasformata in 110.  

Il voto di laurea deve essere inserito nella procedura on line entro la data di scadenza del bando. 

b) Curriculum Fino ad un massimo di 15 punti.  

I punti a) e b) sono cumulabili fino al massimo di 20 punti. In caso di ex aequo all’ultimo posto disponibile in 

graduatoria sarà ammesso il candidato più giovane di età.  

In caso di rinuncia di uno o più candidati, i posti resisi disponibili saranno messi a disposizione dei candidati 

secondo l’ordine di graduatoria. 

Una volta esaurite le singole graduatorie con i candidati idonei, eventuali posti liberi saranno messi a disposizione 

dei candidati idonei di altre graduatorie ma non risultati ammessi al corso. 

 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 

Periodo di svolgimento: da gennaio 2019 a novembre 2020.  

Sedi di svolgimento delle attività: al momento dell'iscrizione lo studente dovrà scegliere la sede dove svolgerà le 

attività e non sarà possibile modificare successivamente tale scelta. Le possibili sedi sono le seguenti: 

-EOM Italia srl Via C. Bon Brenzoni, 937060 Mozzecane (VR);  

-FISIOS Via Sabazia, 30 17047 Vado Ligure (SV);  

-AUDITORIUM SAN DOMENICO Via Casilina, 235 00176 Roma;  

-CENTRO CULTURALE DELLE GRAZIE Via Pracchiuso, 19 33100 Udine (UD);  

-RESIDENZA PRINCIPE Corso Oddone Principe, 24 10100 Torino (TO). 

 

 

INFORMAZIONI STAGE 

 

Modalità di svolgimento del laboratorio esperienziale:  

L’attività  di laboratorio esperienziale del discente si configura per la durata del Master come attività formativa 

svolta con la presenza di un tutor.  

Nello svolgimento del laboratorio esperienziale sono attribuiti livelli crescenti di responsabilità e autonomia legati 

alla maturazione professionale e vincolate alle direttive individuate dal comitato scientifico.  

Lo svolgimento del laboratorio esperienziale pertanto prevede una gradualità nell’apprendimento e nel loro 

svolgimento con una progressiva assunzione di responsabilità.  

Le attività  formative e i relativi CFU destinati al laboratorio esperienziale, per un totale di 400 ore sono cosi  

ripartiti:  

• 250 ore di project work  

Dal primo anno il discente è tenuto alla redazione di vari project works che prevedono:  

1) Ricerca della letteratura scientifica relativa a un argomento d’interesse valutativo e di trattamento osteopatico, 

attraverso l’uso banche dati internazionali (50 ore).  

2) Ricerca, lettura e analisi di lavori scientifici d’interesse valutativo e di trattamento osteopatico attraverso la 

compilazione di questionari (50 ore).  

3) Ricerca, lettura e analisi di lavori scientifici con disegno sperimentale randomizzato controllato di interesse 

valutativo e di trattamento osteopatico e compilazione di questionari (50 ore).  

4) Analisi di casi clinici: costruzione di un protocollo di valutazione e trattamento (50 ore).  

5) Analisi di casi clinici: approfondimento delle tecniche di trattamento osteopatico (50 ore).  

• 100 ore di laboratorio esperienziale osservazionale 
Lo studente dovrà acquisire e migliorare l’osservazione e l’analisi del paziente utilizzando tecniche di esame 

obiettivo statico e dinamico, generale e analitico, proposte dal tutor. Dovrà seguire e dimostrare verbalmente di 

aver compreso l’appropriatezza della scelta delle tecniche valutative e di trattamento da utilizzare per la gestione 

del caso clinico.  

Nelle 100 ore l’allievo non è tenuto a toccare fisicamente il paziente, ma ha solo un compito di tipo osservativo, 

sollevando l’Università di Verona e il comitato scientifico da ogni responsabilità  sia di tipo civile sia penale per 

danni recati a persona e/o cose. Ciò dovrà essere formalizzato prima dell’inizio del laboratorio esperienziale, 

tramite la compilazione dell’apposito modulo (espressione del consenso alla partecipazione del laboratorio 

esperienziale), del quale dovrà  essere inviata copia alla segreteria del comitato scientifico.  
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Il tutor (del centro clinico convenzionato) solleva l’Università degli Studi di Verona e il comitato scientifico da 

qualsiasi responsabilità di tipo civile e penale derivante dall’attuazione di manovre di valutazione e trattamento 

eseguite durante il laboratorio esperienziale e anche rispetto a un possibile intervento diretto dell’allievo sul 

paziente, tramite apposito modulo da compilare e allegare al progetto formativo (espressione del consenso alla 

partecipazione al laboratorio esperienziale).  

Per quanto riguarda la tutela della privacy nei confronti del paziente, il comitato scientifico fornirà  un apposito 

modulo di consenso informato che dovrà  essere compilato, firmato dal paziente e inviata copia alla segreteria del 

comitato scientifico (Modulo privacy per paziente).  

Le ore di laboratorio esperienziale possono essere effettuate presso strutture accreditate individuate dal comitato 

scientifico o, in casi eccezionali, previo parere favorevole del comitato stesso, presso strutture individuate dallo 

studente mediante stipula di convenzione da parte dell’Università  degli Studi di Verona con tali strutture. A tal 

proposito è possibile scaricare la modulistica presso il sito: 

https://www.univr.it/main?ent=catdoc&id=238&idDest=1&serv=17&lang=it#3695.  

Le domande per l’accreditamento delle strutture devono pervenire al comitato scientifico almeno 2 mesi prima 

dall’inizio del laboratorio esperienziale.  

• 50 ore di laboratorio esperienziale pratico 
Dopo aver completato le 100 ore di laboratorio esperienziale osservazionale, il tutor di laboratorio esperienziale, 

in applicazione alle direttive individuate dal Comitato Scientifico, può affidare allo studente l’esecuzione di 

attività  manuali secondo una progressiva acquisizione di competenze per un totale di 50 ore.  

Le attività  manuali prevedono l’esecuzione di tecniche apprese durante le ore di lezione. Tali attività possono 

essere svolte dallo studente solo in presenza del tutor. Tutte le ore di laboratorio esperienziale pratico devono 

essere eseguite esclusivamente nelle strutture individuate dal Comitato Scientifico e accreditate dall’Università  

degli Studi di Verona (e non in quelle richieste in via eccezionale dallo studente). Si sottolinea il fatto che, tutte le 

azioni effettuate dallo studente, con la sola eccezione per la redazione del project work, devono essere effettuate 

sotto la supervisione diretta del tutor. Di fatto, l’attribuzione dei livelli di autonomia e di responsabilità  deve 

avvenire in maniera graduale e progressiva. I diversi livelli di responsabilità  dipendono dalle competenze 

acquisite e l’idoneità  all’esecuzione di nuove attività (ad esempio il passaggio dal laboratorio esperienziale di 

tipo osservazionale all’esecuzione di tecniche di trattamento apprese durante le ore di lezione) sarà  stabilita con 

la piena responsabilità  del tutor il quale avrà la facoltà di decidere se lo studente e  idoneo a una progressione di 

responsabilità. Nel caso in cui il tutor non ritenga che il discente abbia maturato competenze sufficienti per 

l’acquisizione progressiva di competenze manuali sarà tenuto a segnalarlo al Comitato Scientifico.  

Ai fini dell’accettazione di uno studente allo svolgimento delle attività  di laboratorio esperienziale, dovrà essere 

compilato l’apposito modulo (espressione del consenso alla partecipazione al laboratorio esperienziale) 

controfirmato dal tutor e dal discente e inviata copia alla segreteria organizzativa del Master 

(segreteria.eom.monese@gmail.com). 

  

Condizioni assicurative:  

- Esiste una copertura assicurativa da parte dell’Università nei confronti dello studente che incorre nell’infortunio 

dello studente stesso durante la formazione.  

- Per poter accedere al laboratorio esperienziale lo studente dovrà presentare la polizza assicurativa per il rischio 

RC sanitario, specifica per il profilo professionale, con un massimale per invalidità permanente non inferiore a 

euro 1.500.000,00.  

- L’Università non fornisce ulteriori assicurazioni per danni causati a persone/pazienti/terzi durante le attività di 

laboratorio esperienziale. Pertanto è necessario che lo studente sia provvisto di una copertura assicurativa 

professionale (specifica del proprio profilo professionale, es. per i Fisioterapisti si suggerisce di aderire 

all’assicurazione promossa dall’Associazione Italiana Fisioterapisti, AIFI) per danni causati a terzi. 

 

 

PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 

 

Modalità di svolgimento project work:  

1) Ricerca della letteratura scientifica relativa a un argomento d’interesse valutativo e di trattamento osteopatico, 

attraverso l’uso banche dati internazionali.  

2) Ricerca, lettura e analisi di lavori scientifici d’interesse valutativo e di trattamento osteopatico attraverso la 

compilazione di questionari.  

3) Ricerca, lettura e analisi di lavori scientifici con disegno sperimentale randomizzato controllato di interesse 

valutativo e di trattamento osteopatico e compilazione di questionari.  

4) Analisi di casi clinici: costruzione di un protocollo di valutazione e trattamento. 
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5) Analisi di casi clinici: approfondimento delle tecniche di trattamento osteopatico.  

Valutazione dell’apprendimento: saranno effettuate della verifiche scritte e pratiche periodiche sia al primo che 

secondo anno di Master.  

Per le verifiche periodiche: saranno svolte verifiche "in itinere" ad opera dei docenti che tengono le lezioni, le 

esercitazioni e seguono il lavoro dei partecipanti al Master.  

Per la prova finale: al termine del master la prova finale consisterà in una prova pratico-clinica e nella discussione 

di una tesi relativa ad un tema specifico che e stato oggetto di studio. 
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MASTER UNIVERSITARIO IN PROJECT MANAGEMENT A.A. 2018/19 

 

Direttore del Master: Prof. Alberto Roveda 

 

Dipartimento di afferenza: Scienze Economiche 

 
Livello: I 

 
Durata: annuale 

 

Posti disponibili (MIN/MAX): 10/25 

 

Quota iscrizione al Master: € 4.900,00 + € 16,00 di marca da bollo 
€ 50,00 all’atto dell’iscrizione al concorso 

€ 2.466,00  all’atto dell’immatricolazione  

€ 2.400,00  entro il 26/04/2019 

 

Uditori: MAX 5 

 

Quota iscrizione Uditori: € 3000,00 + € 16,00 di marca da bollo  
€ 50,00 all’atto dell’iscrizione al concorso 

€ 1.516,00 all’atto dell’immatricolazione 

€ 1.450,00 entro il 26/04/2019 

 
Possibilità di iscrizione a Corsi singoli: si fino ad un max di 20 CFU (per maggiori dettagli vedere tabella in 

fondo) 

 

CFU: 60 

 

Stage: SI 

 

Lingua di erogazione del Master: Italiano 

 

Frequenza obbligatoria: 75% 

 
Periodo iscrizioni: iscrizioni dal 01/10/2018 al 15/11/2018 

 

Per informazioni sulla didattica: 

Prof. Alberto Roveda: email  alberto.roveda@univr.it  Tel. + 39 045 8028096 

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 

U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 (per informazioni sulle carriere) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

Tel. +39 045 802 8023 (per informazioni generali) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it       

 

 

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE  

 
L'offerta didattica del master porta ad acquisire le competenze necessarie alla gestione integrale di un project al 

fine di impostare correttamente quanto occorre per gestire con successo lo SPECIFICO progetto. Il 

padroneggiamento sicuro delle conoscenze apprese deve potersi esplicitare in competenze di problem solving 

applicabili in modo flessibile a progetti di varie tipologie e complessità. 
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OBIETTIVI FORMATIVI 

 
Le motivazioni della proposta sono quelle di offrire a laureati (prevalentemente - ma non solo - in discipline 

tecniche) competenze di gestione efficiente ed efficace della commessa (project) intesa come dato sia tecnico sia 

economico (tempi/costi/qualità). Si riconferma pertanto la mission svolta in questi anni: potenziamento delle 

capacità di affrontare con successo le complessità dei progetti con riferimento alle competenze di gestione 

economico-finanziaria. 'Competenze per competere' non solo nel mercato interno, ma anche oltre frontiera. Questi 

tradizionali compiti del master vengono, nell'attuale contesto della crisi, ridefiniti in rapporto alle nuove 

caratteristiche sia della domanda del tessuto economico del territorio, sia alle nuove caratteristiche dei potenziali 

allievi-clienti del master: gli aspetti di forte internazionalizzazione del business e l'innovazione quale direzione dei 

nuovi ambiti e l'affacciarsi di una nuova domanda di potenziali allievi che riguarda, per la prima volta nella nostra 

storia, giovani neolaureati che investono nel nostro master per incrementare le proprie "chances" di impiegabilità. 

 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Per accedere ai Master di primo livello e ai Corsi di perfezionamento occorre essere in possesso 

di: 

a) laurea conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270 del 2004 o del Decreto 

Ministeriale n. 509 del 1999; 

b) titolo di studio universitario di durata almeno triennale, secondo gli ordinamenti previgenti; 

c) titolo rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 

 

Sono considerati elementi decisivi per l'ammissione l'attinenza del proprio Curriculum Vitae alle materie trattate, 

uno spiccato orientamento alle attività di gestione, pianificazione e controllo. Una precisa motivazione a 

perseguire gli obiettivi del MPM, una buona padronanza di strumenti logico-matematici, un personale 

orientamento ad affrontare problemi complessi, sono tra le caratteristiche auspicate nei candidati. La selezione è 

attuata dal Comitato Scientifico ed è insindacabile e sarà effettuata attraverso lo screening delle candidature 

pervenute in base alla valutazione del curriculum studiorum e professionale e mediante colloquio. 

 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 
Periodo di svolgimento: da gennaio a novembre 2019 

Sede: Polo S. Marta – Università degli Studi di Verona. 

 

 

INFORMAZIONI STAGE 

 

Lo stage è previsto in almeno 300 ore e verrà svolto all'interno dell'arco temporale di svolgimento del Master 

(circa 10 mesi) presso le aziende convenzionate, ovvero presso l'azienda in cui l'allievo svolge la propria attività. 

 

 

PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 

 

 

Sono previste verifiche periodiche alla fine dei moduli. E’ prevista la stesura di un Project Work che sarà 

presentato alla fine del corso. 
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SINGOLI INSEGNAMENTI DEL MASTER 

N. Denominazione insegnamento SSD CFU 
ORE totali di didattica 

frontale 
COSTO 

1 
Project Management (I 

fondamenti) 

ING-IND/35 SECS/P/07 

SECS/P/08 IUS/01 IUS/04 
9 72 € 1.200 

2 Cost & Revenue Management 
ING-IND/35 SECS/P/07 

SECS/P/08 
6 48 € 800 

3 Risk & Contract Management IUS/01 IUS/04 IUS/13 6 48 € 800 

4 Management by Project ING-IND/35 9 72 € 1.200 
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MASTER UNIVERSITARIO IN PSICOMOTRICITA’ A.A. 2018/2019 

 

Direttore del Master: Prof.ssa Francesca Darra 

 

Dipartimento di afferenza: Scienze Chirurgiche ed Odontostomatologiche e Materno Infantili  

 

Livello: I 

 

Durata: biennale  

 

Posti disponibili (MIN/MAX): 16/30 

 

Quota iscrizione al Master: € 5.850,00 + € 16,00 di marca da bollo 

€ 50,00 all’atto dell’iscrizione al concorso 

€ 3.016,00 all’atto dell’immatricolazione  

€ 2.800,00 entro il 10/11/2019 

 

CFU: 120 

 

Stage: SI 

 

Lingua di erogazione del Master: Il Master verrà svolto in lingua italiana, e francese. 

 

Frequenza obbligatoria: 80% 

 

Periodo iscrizioni: dal 01/10/2018 al 15/11/2018 

 

Per informazioni sulla didattica:   

email: ciserpp@ciserpp.com 

 

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 

U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 (per informazioni sulle carriere) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

Tel. +39 045 802 8023 (per informazioni generali) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it       

 

 

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE 

 

Settori di mercato del lavoro/funzioni occupazionali previste. 

Il Master fornirà una formazione superiore per il lavoro di psicomotricista rivolto a persone di tutte le età nei 

seguenti campi:  

- della salute e della prevenzione;  

-socio-sanitario; 

-dell'educazione;  

-del disagio sociale e dell'integrazione delle diversità;  

-degli ambienti di lavoro dell'insegnamento e della formazione in ambito psicomotorio. 

  

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Il corso è proposto a psicomotricisti, educatori, psicologi, pedagogisti, riabilitatori che intendano approfondire le 

proprie competenze in ambito psicomotorio per migliorare la propria pratica professionale ed acquisire una 

formazione nella ricerca interdisciplinare richiesta dal lavoro fondato sulla relazione corporea. La possibilità di 
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integrare nella didattica competenze e specializzazioni proprie delle quattro strutture coinvolte (Università di 

Verona, Università di Murcia, ISRP e CISERPP) garantisce la discussione sui contenuti più aggiornati in ambito 

medico, psicologico, pedagogico, antropologico e naturalmente psicomotorio, con un'attenzione particolare alla 

dimensione metodologica sia dello studio dei casi che della ricerca.  

1. Conoscenze: Il master si propone di portare i partecipanti ad una rielaborazione delle conoscenze già acquisite 

nella formazione universitaria integrandole con le più recenti acquisizioni delle discipline affini e con la propria 

esperienza professionale e ad un aggiornamento delle conoscenze in relazione all'evoluzione scientifico culturale e 

socio-professionale della disciplina psicomotoria e in coerenza con i bisogni sempre attuali del singolo e della 

società. Inoltre mira a fornire una metodologia di autoaggiornamento permanente.  

2. Abilità: il Master si propone di formare a saper:  

- cogliere i bisogni emergenti del singolo, delle istituzioni e della società e a proporre progetti innovativi;  

- perfezionare le procedure di valutazione (osservazione psicomotoria, test psicomotori, bilancio) e di presa in 

carico nelle diverse età, problematiche, ambiti istituzionali e situazioni psicosociali (intervento individuale e di 

gruppo sia di tipo preventivo che clinico, tecniche di rilassamento, tecniche grafomotorie, ecc.);  

- produrre cultura psicomotoria tramite pubblicazioni, conferenze e ricerche; 

- sviluppare competenze formative inerenti la propria disciplina;  

3. Competenze: Il corso permetterà di acquisire nuove competenze specifiche volte ad ottimizzare le proprie 

capacità di adattamento ai diversi contesti lavorativi.  

In particolare, il Master si propone di formare degli esperti in Psicomotricità in grado di sviluppare la ricerca in 

psicomotricità nell’ambito preventivo educativo, sanitario, socio-sanitario e delle imprese. 

 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Psicologia triennale (L24) e Laurea in Psicologia ante-riforma Scienze dell'educazione(L19) e Laurea in 

Pedagogia e Scienze dell'Educazione ante-riforma Professioni sanitarie e della riabilitazione (SNT/2) Professioni 

sanitarie della prevenzione (SNT/4) Scienze delle attività sportive (L22-23) Medicina (46S).  

Eventuali titoli di laurea di classe diversa da quelle indicate saranno valutati dalla Commissione Scientifica 

nominata dal Comitato Scientifico per le selezioni.  

Saranno ammessi anche coloro che discuteranno la tesi di laurea nella sessione invernale di marzo 2018 previa 

presentazione dell'elenco completo degli esami sostenuti (con voto) e lettera di presentazione del docente relatore 

di tesi. In ogni caso l'iscrizione sarà subordinata all'effettivo conseguimento del titolo entro la suddetta sessione. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 

 

-Titolo di laurea                                                 max       10 

-Punteggio di  laurea                                                       15  

-Formazione in psicomotricità                                        35 

-Esperienze lavorative attinenti la psicomotricità           25  

-Pubblicazioni in ambito psicomotorio                           15 

Totale                                                                            100 

 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 

Periodo di svolgimento: da gennaio 2019 a dicembre 2020. 

Sede: Università degli Studi di Verona. 

 

 

INFORMAZIONI STAGE 

 

E' previsto uno stage per lo svolgimento della ricerca sperimentale 

Ore previste al I° anno: 200;  

Ore previste al II° anno: 200. 
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PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 

 

Sono previste attività di Project Work con svolgimento all'interno dell'orario accademico:  

Ore previste al I° anno: 50;  

Ore previste al II° anno: 75. 
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CORSO DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN DIRITTO 

BANCARIO A.A. 2018/2019 

 

Direttore del Corso: Prof. Giovanni Meruzzi 

 

Dipartimento di afferenza: Scienze Giuridiche 

 

Durata: semestrale 

 

Posti disponibili (MIN/MAX): 12/30  

 

Quota iscrizione al Corso: € 1.000,00 + € 16,00 di marca da bollo 

€ 50,00 all’atto dell’iscrizione al concorso 

€ 966,00 all’atto dell’immatricolazione. 

 

CFU: 11 

 

Stage: NO 

 

Lingua di erogazione del Corso: Il Corso verrà svolto in lingua italiana  

 

Frequenza obbligatoria: 75 % 

 

Periodo iscrizioni: dal 8/08/2018 al 12/09/2018 

 

Per informazioni sulla didattica:  

Prof. Giovanni Meruzzi e- mail: giovanni.meruzzi@univr.it Tel +39 045/8028815 

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 

U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 (per informazioni sulle carriere) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

Tel. +39 045 802 8023 (per informazioni generali) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it       

 

 

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE 

 

Sbocchi occupazionali secondo: 

1. Conoscenze: Il Corso, con particolare riguardo alle più recenti novità regolamentari, assicura il conseguimento 

di un'approfondita conoscenza del quadro teorico e pratico relativo all'organizzazione e alla gestione dell'attività 

bancaria, nonché al fondamentale profilo della vigilanza e al ruolo assunto dalle banche nella gestione delle crisi 

d'impresa.  

2. Abilità: Il Corso è teso a sviluppare le principali abilità professionali relative alla gestione del rischio 

nell'impresa bancaria, con riguardo ai profili teorici e pratico-applicativi della sua organizzazione e valutazione.  

3. Competenze: Il Corso fornisce ai partecipanti competenze teorico-pratiche in materia di gestione del rischio 

nell'attività di erogazione del credito, tenendo conto del ruolo delle garanzie nella definizione di tale rischio. 

Particolare attenzione sarà dedicata alle ipotesi in cui le imprese destinatarie dell'erogazione si trovino in 

situazioni di crisi ed alle modalità di loro gestione e interazione con il sistema creditizio.  

Settori di mercato del lavoro/Funzioni occupazionali previste: Imprese bancarie, libere professioni in ambito 

economico e giuridico.  

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Il corso è finalizzato all’approfondimento di questioni di rilevante interesse per la formazione degli operatori 

bancari e di professionisti a vario titolo interessati al settore bancario, fornendo un aggiornamento qualificato sulle 
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tematiche di maggior rilievo, anche sul piano pratico ed operativo. Il corso mira altresì a dotare i partecipanti 

neolaureati di competenze specialistiche spendibili in tale settore, con particolare riferimento al tema del ruolo 

assunto dagli enti creditizi nella gestione delle crisi d'impresa.  

Obiettivo specifico è quello di fornire una conoscenza approfondita sugli aspetti predetti, attraverso l'acquisizione 

di competenze di ordine teorico e pratico, per svolgere proficuamente la propria attività lavorativa o professionale 

in un contesto economico caratterizzato da una sempre maggior complessità regolamentare, in parte determinata 

anche dalla grave crisi economico-finanziaria. 

 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Classe delle lauree in scienze dei servizi giuridici;  

Classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale;  

Classe delle lauree in scienze giuridiche; 

Classe delle lauree specialistiche in finanza;  

Classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza;  

Classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia;  

Classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali;  

Laurea in Economia; 

Laurea in Giurisprudenza; 

Laurea in Scienze politiche;  

Diploma di maturità quinquennale ed esperienza professionale nel campo bancario; 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 

 

La valutazione verrà effettuata in base ai seguenti criteri: 

-Punteggio di laurea;  

-Presenza di altri titoli pertinenti al settore bancario e finanziario. 

 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 

Periodo di svolgimento: da ottobre 2018 a marzo 2019. 

Sede: Università degli Studi di Verona 

 

 

 

PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 

 

Il riconoscimento dei CFU previsti seguirà alla prova finale che consisterà in un colloquio sui contenuti del corso 

che il candidato dovrà sostenere con i componenti del Comitato Scientifico. 

 

 

EVENTUALI AGEVOLAZIONI  

 

Le eventuali agevolazioni o premi saranno messi a disposizione direttamente dai partner che collaborano alla 

realizzazione del Corso che effettueranno le selezioni sulla base del Curriculum Vitae presentato dal candidato. 
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CORSO DI PERFEZIONAMENTO E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE "ENGLISH FOR THE 

WORLD OF WORK: FOCUS ON PROFESSIONAL SPEAKING AND WRITING SKILLS" A.A. 

2018/2019 

  

Direttore del Corso: Prof.ssa Roberta Facchinetti 

 

Dipartimento di afferenza: Lingue e Letterature Straniere 

 

Durata: quadrimestrale 

 

Posti disponibili (MIN/MAX): 13/25 

 

Quota iscrizione al Corso: € 350,00 + € 16,00 di marca da bollo 

€ 50,00 all’atto dell’iscrizione al concorso 

€ 316,00 all’atto dell’immatricolazione 

 

CFU: 12 

 

Stage: NO  

 

Lingua di erogazione del Corso: Il Corso verrà svolto in lingua inglese  

 

Frequenza obbligatoria: 75% 

 

Periodo iscrizioni: iscrizioni dal 01/10/2018 al 20/12/2018 

 

Per informazioni sulla didattica: 

Dott.ssa Sharon Hartle: sharon.hartle@univr.it Tel. + 39 045 802 8706 

Prof.ssa Roberta Facchinetti: roberta.facchinetti@univr.it Tel. + 39045802 8374 

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 

U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 (per informazioni sulle carriere) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

Tel. +39 045 802 8023 (per informazioni generali) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it       

 

 

 

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE  

 

Ambiti professionali che richiedono professionisti in grado di esprimersi in modo chiaro ed efficace in lingua 

straniera, con particolare riferimento a: 

-partecipare attivamente ad incontri di lavoro, anche in videoconferenza;  

-intervenire a convegni, webinar; 

-preparare e tenere presentazioni orali in ambito professionale; 

-scrivere relazioni di lavoro. 

Conoscenze: Si lavorerà sulle conoscenze linguistiche collegate alle necessità particolari di diversi contesti 

professionali: Lessico, Grammatica, Registri specifici, Strumenti di comunicazione. 

Abilità: Tutte le quattro abilità fondamentali nella lingua inglese: leggere, scrivere, parlare ed ascoltare in un 

contesto che favorisca “Professional English”. Maggiore importanza verrà comunque data alle abilità produttive: 

parlare e scrivere l’inglese professionale. Per poter lavorare su queste abilità produttive, si utilizzeranno anche 

testi e simulazioni professionali che implichino la padronanza delle abilità ricettive (leggere ed ascoltare). 

Competenze: attraverso la conoscenza delle specificità dell’inglese professionale, gli studenti impareranno a 

destreggiarsi con dimestichezza nel proprio ambito lavorativo in lingua inglese. Si affronteranno anche le strategie 

migliori per fare presentazioni di lavoro con l’uso di Powerpoint e Prezi. 
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La didattica sarà sia frontale che a distanza, permettendo ai corsisti di partecipare alle varie attività del corso sia in 

aula che online e promuovendo un lavoro di gruppo altamente cooperativo. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Il corso mira a migliorare e sviluppare le competenze in lingua inglese sia in riferimento all’abilità orale 

(speaking) che a quella di produzione scritta (writing), al fine di formare professionisti in grado di esprimersi in 

modo chiaro ed efficace in lingua straniera. Durante il corso si porrà attenzione in modo specifico a:  

(a) controllo di una serie di strutture grammaticali, lessicali e fraseologiche di particolare rilevanza in ambito 

lavorativo; 

(b) conoscenza di una varietà di registri sia scritti che orali che permetta al professionista di esprimersi con 

chiarezza e efficacia;  

(c) pratica di negoziazione in lingua inglese anche in riferimento ai rapporti professionali con i colleghi 

professionisti del settore.  

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Si precisa che si tratta di un Corso di Perfezionamento E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE. Sono 

ammessi quindi anche studenti non laureati, per i quali è richiesto il Diploma di maturità o titoli equipollenti ai 

sensi della normativa vigente o altro titolo conseguito all’estero ritenuto idoneo.  

PER TUTTI I CANDIDATI il livello linguistico minimo tassativo per accedere al corso è B1.  

Sarà data comunque la precedenza ai partecipanti con livello linguistico superiore.  

Ambito disciplinare: Lingue e Letterature Straniere. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 

 

Livello minimo di competenza nella lingua inglese B1 Priorità massima livello C2, a seguire C1, B2 e B1 Priorità 

ai laureati dei corsi di laurea triennale (priorità punteggio del voto di laurea più alto); a seguire, priorità a coloro 

che sono iscritti ai corsi di laurea triennale con priorità sulla base della media ponderata degli esami.  

 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 

Periodo di Svolgimento: da febbraio 2019 a maggio 2019; 

Sede: Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere. 

 

 

PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 

 

Verifiche periodiche (anche online) a margine dei singoli moduli.  

Prova finale: creazione di un portfolio e prova orale. 
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CORSO DI PERFEZIONAMENTO - CORSO DI PREPARAZIONE ALLA PROFESSIONE DI 
DOTTORE COMMERCIALISTA E ALL'ATTIVITÀ DI REVISORE LEGALE A.A. 2018/2019 
 

Direttore del Corso: Prof. Alessandro Lai 
 
Dipartimento di afferenza: Economia Aziendale  

 
Durata:  annuale 

 

Posti disponibili (MIN/MAX): 30/70 

 

Quota iscrizione al Corso: € 800,00 + € 16 di marca da bollo 

€ 50,00 all’atto dell’iscrizione al concorso 

€ 766,00 all’atto dell’immatricolazione 

 
CFU: 30 

 

Stage: NO  

 

Lingua di erogazione del Corso: Il Corso verrà svolto in lingua italiana.  

 
Frequenza obbligatoria: 75% 

 
Periodo iscrizioni: dal 08/08/2018 al 9/09/2018   
 

Per informazioni sulla didattica:  
Prof. Alessandro Lai email:  alessandro.lai@univr.it  Tel. + 39 045 802 8574  

 

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 
U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 (per informazioni sulle carriere) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

Tel. +39 045 802 8023 (per informazioni generali) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it    

    

 
 

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE  
 

Il corso si propone di favorire l'acquisizione di competenze strumentali ad affrontare i problemi più rilevanti che si 

incontrano nella pratica professionale di dottore commercialista e di revisore legale, sia in studi grandi sia in studi 

di piccolo-media dimensione, anche innestando - su una solida base teorica e sulle predette abilità di tipo tecnico-

operativo - il contributo di qualificati professionisti del settore, funzionali a far cogliere il rilievo professionale dei 

problemi affrontati. I partecipanti potranno quindi essere validamente inseriti in uno studio professionale avviato 

di dottore commercialista e di revisore legale.  

 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 
 

L’obiettivo del Corso è di preparare alla professione del dottore commercialista e all'attività di revisore legale e 

mediatamente di fornire il più ampio spettro di formazione per il superamento degli Esami di Stato. Relativamente 

a questi ultimi, l'esperienza insegna che gli insegnamenti teorici praticati nei corsi a ciò votati richiedono 

utilmente di essere integrati di temi professionali e contributi esperienziali ulteriori rispetto al tirocinio. 
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REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

Laurea specialistica nella Classe 64/S - Scienze dell’Economia oppure nella Classe 84/S - Scienze Economico 

aziendali ed iscrizione nel registro praticanti della sezione A di un Ordine dei Dottori commercialisti e degli 

Esperti contabili;  

Laurea magistrale nella Classe LM/56 – Scienze dell’Economia oppure nella classe LM/77 – Scienze Economico 

aziendali iscrizione nel registro praticanti della sezione A di un Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti 

contabili;  

Laurea rilasciata dalle Facoltà di Economia secondo l’ordinamento previgente ai Decreti emanati in attuazione 

dell’art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 ed iscrizione nel registro praticanti della sezione A di 

un Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili.  

In caso di esubero di posti potranno essere ammessi, ad insindacabile giudizio del Comitato scientifico anche:  

1) Laurea specialistica/magistrale nella Classe 64/S, Classe 84/S, LM/56, LM/77 e tirocinio già completato;  

2) Laurea rilasciata dalle Facoltà di Economia secondo l’ordinamento previgente ai Decreti emanati in attuazione 

dell’art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e tirocinio già completato;  

3) Laureandi specialisti/magistrali nella Classe 64/S, Classe 84/S, LM/56, LM/77 che conseguiranno il titolo entro 

la sessione di marzo-aprile 2018 ed iscrizione nel registro praticanti della sezione A di un Ordine dei Dottori 

commercialisti e degli Esperti contabili;  

4) Laurea triennale ed iscrizione nel registro praticanti della sezione B di un Ordine dei Dottori commercialisti e 

degli Esperti contabili.  

5) Laurea magistrale o triennale in ambito economico.  

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 
 

Valutazione comparativa sulla base dei titoli (massimo 100):  

Voto di laurea specialistica o vecchio ordinamento (0-25); 

Voto di laurea triennale (0-25); 

Media conseguita durante il corso degli studi universitari (ciclo completo) (0-30); 

Pubblicazioni, Attività formative post lauream (0-20); 

Verrà data la priorità a coloro i quali hanno frequentato il corso 2017/2018.  

 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 
Periodo di svolgimento: metà ottobre 2018 - settembre 2019 – venerdì pomeriggio e sabato mattina 

Sede: presso le sedi degli Ordini di Verona e Vicenza alternativamente 

 
 

PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 
 

Prova finale:  

Prova scritta di presentazione di un elaborato sotto forma di articolo di carattere professionale;  

Prova orale con discussione dell’articolo elaborato attraverso l’attività professionalizzante, anche con riferimento 

a casi pratici.  
 

 



 

Pagina 1 di 2 

 

 
CORSO DI PERFEZIONAMENTO EDUCARE ALLA TRANSIZIONE. SOSTENIBILITÀ, AMBIENTE 
E CITTADINANZA GLOBALE. A.A. 2018/2019 
 

Direttore del Corso: Prof.ssa Antonia De Vita 
 
Dipartimento di afferenza: Scienze Umane 

 
Durata: 11 mesi 

 

Posti disponibili (MIN/MAX): 15/25 

 

Quota iscrizione al Corso: € 1.000,00 + € 16,00 di marca da bollo 
€ 50,00 all’atto dell’iscrizione al concorso 

€ 716,00 all’atto dell’immatricolazione 

€ 250,00 entro il 28/02/2019 

 
CFU: 16 

 

Stage: NO  

 

Lingua di erogazione del Corso: Il Corso verrà svolto in lingua italiana  

 
Frequenza obbligatoria: 80 % 

 
Periodo iscrizioni: dal 01/10/2018 al 20/12/2018 
 
Per informazioni sulla didattica:  
Prof.ssa Antonia De Vita - Email: antonia.devita@univr.it  Tel. +39 045 802 8653 

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 
U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 (per informazioni sulle carriere) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

Tel. +39 045 802 8023 (per informazioni generali) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it       

 

 
PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE  

 
Gli sbocchi occupazionali previsti riguardano:  

- le/gli insegnanti nelle scuole di ogni ordine e grado (nuovi percorsi formativi per insegnanti previsti dal Miur in 

ambito di educazione ambientale e cittadinanza);  

- le/i docenti dell’università (lezioni mirate in corsi in cui si formino educatori, formatori e specialisti nell’ambito 

dell’educazione ambientale);  

- le/i funzionari e operatori delle Agenzie Regionali per l’ambiente (preposte alla promozione dell’educazione 

ambientale);  

- le/gli operatori dei Cea (Centri di Educazione Ambientale);  

- le/i funzionari degli Enti locali (per progettualità culturali e di educazione proposte alle varie fasce di 

cittadini/e);  

- ai/alle cooperatori sociali (in particolar modo quelli attivi in campo educativo e culturale).  

In particolare i saperi e le competenze acquisiti e il titolo di Corso di Perfezionamento in “Educare alla 

transizione. Sostenibilità, ambiente e cittadinanza globale” saranno utilizzabili (come previsto dai documenti 

ufficiali governativi ed europei) per:  

1. formare esperti per la formazione di ambienti sostenibili e di cittadinanza globale attiva. Attraverso la 

promozione culturale, educativa e sociale tali esperti potranno essere impiegati in servizi pubblici e privati, locali, 

territoriali e internazionali;  
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2. rispondere all'obbligo formativo dei docenti previsto dal Piano per la formazione dei docenti del Miur 2016-

2019. Il piano infatti formalizza al punto 4.7 la seguente priorità: "integrazione, competenze di cittadinanza e 

cittadinanza globale" che prevede che le/gli insegnanti dovranno acquisire saperi e competenze di cittadinanza 

nelle seguenti dimensioni: cura dei beni comuni, educazione ambientale e alimentare, stili di vita, pensiero critico, 

educazione alla pace e cittadinanza attiva globale.  

L’inserimento dell’educazione ambientale nei programmi scolastici non rappresenta una nuova disciplina ma un 

approccio interdisciplinare e multidisciplinare che attraversa tutti i livelli d’istruzione, dalla scuola dell’infanzia 

alla secondaria di II grado, all’università. 

 
OBIETTIVI FORMATIVI 

 
Il Corso di Perfezionamento si propone di fornire gli elementi di base, i saperi e le competenze scientifiche e 

professionali proprie della cultura della sostenibilità e di adeguare le competenze correlate alla didattica e alla 

realizzazione di interventi/percorsi finalizzati ad accompagnare il cambiamento necessario per favorire la 

transizione dall’attuale modello a modelli educativi e culturali del prossimo futuro. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

Per accedere ai Corsi di perfezionamento occorre essere in possesso di: 

a) laurea conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270 del 2004 o del Decreto 

Ministeriale n. 509 del 1999; 

b) titolo di studio universitario di durata almeno triennale, secondo gli ordinamenti previgenti; 

c) titolo rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.  

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 
 

La selezione avverrà sulla base dei titoli presentati all'atto dell'iscrizione e verranno valutati:  

1. punteggio maggiore per coloro che hanno titoli di studio in linea con i contenuti del Corso di perfezionamento; 

2. voto di laurea;  

3. esperienza professionale;  

4. altri titoli. 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 
Periodo di svolgimento: da febbraio 2019 a dicembre 2019. 

Sede: Università di Verona 

 

 
PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 

 

Verifica intermedia e prova finale. 

 
 



 

Pagina 1 di 3 

 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN  FRODI AZIENDALI: INDIVIDUAZIONE, CONTRASTO E 

PREVENZIONE A.A. 2018/2019 

 

Direttore del Corso: Prof. Paolo Roffia 

 

Dipartimento di afferenza: Economia Aziendale 

 

Durata: annuale 

 

Posti disponibili (MIN/MAX): 10/40 

 

Quota iscrizione al Corso: € 1.800,00 + € 16,00 di marca da bollo 

€ 50,00 all’atto dell’iscrizione al concorso; 

€ 916,00 all’atto dell’immatricolazione; 

€ 850,00 entro il 31/05/2019 

 

Uditori: Max 5 

 

Quota iscrizione Uditori - € 1.500,00 + € 16,00 di marca da bollo 

€ 50,00 all’atto dell’iscrizione al concorso 

€ 916,00 all’atto dell’immatricolazione 

€ 500,00 entro il 31/05/2019 

 

CFU: 21 

 

Stage: NO  

 

Lingua di erogazione del Corso: Il Corso verrà svolto in lingua italiana e in lingua inglese. 

 

Frequenza obbligatoria: 70% 

 

Periodo iscrizioni: dall'8/01/2019 al 3/02/2019 

 

Per informazioni sulla didattica:  

info.internalauditing@ateneo.univr.it  

info.fraudmaster@gmail.com 

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 

U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 (per informazioni sulle carriere) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

Tel. +39 045 802 8023 (per informazioni generali) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it       

 

 

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE 

  

La figura professionale obiettivo del corso (FRAUD EXAMINER) possiede una conoscenza a tutto tondo delle 

diverse tipologie di frodi, dei loro schemi di realizzazione e del loro rilevamento. Si tratta di una figura 

professionale di recente diffusione in Italia, sia in campo libero professionale che aziendale e che trova un 

riconoscimento internazionale nella certificazione di FRAUD EXAMINER americana. Tale certificazione 

richiede il superamento di uno specifico test di ammissione internazionale organizzato da ACFE (USA). Ad oggi 

la figura del FRAUD EXAMINER, almeno in Italia, è ancora in fase embrionale, iniziandosi a diffondere nel 

contesto delle grandi imprese e delle società bancarie o assicurative. Le conoscenze del FRAUD EXAMINER 

vengono quindi ad essere spesso inserite nel contesto di attività di altri profili professionali, che così facendo 

vengono ad arricchire il proprio bagaglio di conoscenze. Si tratta di: 1. Internal Auditors, addetto alla compliance 

aziendale, responsabile anti-frode; 2. Addetti al controllo contabile; 3. Controllers aziendali; 4. Membri del 
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collegio sindacale nelle società; 5. Responsabili anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche - L. 190/2012; 6. 

Consulenti legali o societari; 7. Managers od executives di qualunque funzione aziendale che, in virtù delle loro 

responsabilità di controllo e di gestione di risorse, ritengano di dover approfondire le proprie conoscenze circa 

metodologie di prevenzione e contrasto alle frodi. 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Il Corso FRODI, intende formare figure professionali con elevata qualificazione in tema frodi, fornendo adeguati 

strumenti e competenze nell’individuazione, nella prevenzione e risoluzione delle principali frodi aziendali.  

Date queste premesse, l’obiettivo formativo si ritiene debba essere perseguito attraverso l’approfondimento delle 

seguenti tematiche:  

1) Etica, frodi e prevenzione;  

2) Rilevazioni contabili e schemi di frode;  

3) Frodi e diritto;  

4) Tecniche di investigazione;  

5) Anticorruzione e compliance programs;  

6) Le frodi in specifici settori;  

Si tratta di tematiche sufficientemente varie e trasversali all’azienda, che toccano vari aspetti della gestione 

aziendale, coinvolgendo differenti settori scientifico disciplinari di insegnamento.  

 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Laurea in Scienze Economiche e Aziendali, Scienze dei Servizi Giuridici, Scienze Politiche e laurea a c.u. in 

Giurisprudenza. Per tutte le altre lauree l'accesso è subordinato a valutazione del Comitato Scientifico. E' richiesta 

la conoscenza della Lingua inglese di livello pari o superiore a B1, testato negli ultimi cinque anni, da 

autocertificare all'atto della presentazione della domanda di iscrizione o da conseguire entro il mese di settembre 

successivo all'iscrizione. Per gli studenti stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana pari al livello B1 

da autocertificare all’atto della presentazione della domanda di iscrizione.  

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 

 

E' prevista una valutazione del CV del candidato. Tutte le domande di accesso pervenute saranno soggette a 

valutazione preventiva all'avvio del corso. Valutazione del curriculum vitae sia dell'attività di studio, che 

dell'attività professionale e partecipazione alla vita aziendale, titoli ed eventuale colloquio con il Comitato 

Scientifico del corso. La selezione avverrà secondo i seguenti criteri (punteggio massimo 30/30): - I candidati che 

avranno conseguito laurea da non oltre 3 anni verranno valutati secondo la seguente griglia: percorso degli studi 

20 punti, altri titoli 1 punto, motivazione ed esperienze professionali 9 punti. - I candidati che avranno conseguito 

la laurea da oltre 3 anni saranno valutati secondo la seguente griglia: percorso degli studi 16 punti, altri titoli 4 

punti, esperienze professionali e motivazione 10 punti. - Altri candidati: valutati in base ad altri titoli 10 punti, 

esperienze professionali e motivazione 20 punti. Ai candidati che beneficiano di eventuali borse di studio o 

equivalenti erogate da INPS è dato titolo preferenziale nell’accesso.  

 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 

Il corso si svolgerà da marzo 2019 a dicembre 2019 presso le aule del Polo Santa Marta, Via Cantarane 24. Le 

lezioni sono di norma previste il sabato mattina (09:00-13:00) e pomeriggio (14:00-18:00) e si tengono a 

settimane alterne, ogni quindici giorni. Per coloro che distano oltre 30 km dalla sede di svolgimento del corso è 

possibile frequentare on line via skype la quasi totalità del corso ad eccezione di due giornate (16 ore) in presenza. 

Tutte le attività a distanza saranno soggette ad almeno un accertamento in presenza in intinere e a valutazione 

finale. I partecipanti sono invitati ad aderire alla Community di studenti ed ex-studenti di cui al seguente link: 

https://www.facebook.com/univr.cpfrodi/ . Ai partecipanti è consentito l’accesso alle biblioteche S. Marta e 

Frinzi, oltre che l’accesso alle aule informatiche del Polo S. Marta. Nelle strutture è consentito wi-fi gratuito. La 

didattica si avvale del supporto di piattaforma e-learning (MyUnivr) dedicata.  
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PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 

 

E’ prevista la redazione di un project work individuale (PW1), attinente all’applicazione di uno dei temi trattati al 

corso. Per i candidati che beneficeranno di borse di studio erogate da Enti esterni all’Università e a coloro che 

faranno richiesta, è prevista la pubblicazione del project work nelle pagine del sito dedicate al corso.  

Sono previste verifiche periodiche con test a risposta multipla per verificare l’apprendimento dei contenuti delle 

lezioni precedenti. La prova finale è costituita da più componenti, ciascuna delle quali fornisce un punteggio 

parziale di valutazione. Le componenti sono: 1. i punteggi individuali ottenuti nei test a risposta multipla, 2. il 

project work 1, 3. la discussione in aula del PW alla presenza del CS.  

 

 

EVENTUALI AGEVOLAZIONI  

 

Ai soci AIIA, ai soci ACFE e agli iscritti agli ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti viene applicato 

uno sconto del 20% sulle quote di partecipazione.  

A coloro i quali abbiano frequentato il Master in Internal Auditing & Compliance, il Corso di perfezionamento in 

Internal Auditing o i Value Pack 1,2,3, verrà applicata una riduzione del 20% della quota di iscrizione.  

Ai soggetti partner del corso frodi (Enti o soggetti esterni disposti a collaborare allo svolgimento) o del master in 

Internal Auditing & Compliance, è data la facoltà di segnalare un proprio dipendente (da attestarsi con apposita 

dichiarazione) che potrà partecipare al corso versando una quota scontata del 20%, max una sola quota per 

partner.  
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CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN LETTERATURE DELLA MIGRAZIONE A.A. 2018/2019 

 

Direttori del Corso: Prof.ssa Susanna Zinato e Annalisa Pes 

  

Dipartimento di afferenza: Lingue e Letterature Straniere 

 

Durata:  trimestrale 

 

Posti disponibili (MIN/MAX): 15/30 

 

Quota iscrizione al Corso: € 500,00 + € 16,00 di marca da bollo     

€ 50,00 all’atto dell’iscrizione al concorso 

€ 466,00 all’atto dell’immatricolazione 

 

CFU: 15 

 

Stage: NO  

 

Lingua di erogazione del Corso: Italiano e inglese. L'uso aggiuntivo delle altre lingue (spagnolo, tedesco, 

francese, russo) dipenderà dal profilo e dalle competenze linguistiche degli iscritti.  

 

Frequenza obbligatoria:  80% 

 

Periodo iscrizioni: dall'8/01/2019 al 3/02/2019   

 

Per informazioni sulla didattica:  

Prof.ssa Susanna Zinato: e-mail susanna.zinato@univr.it Tel. +39 045 802 8318 

Prof.ssa Annalisa Pes: e-mail annalisa.pes@univr.it  Tel. +39 045 802 8318 

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 

U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 (per informazioni sulle carriere) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

Tel. +39 045 802 8023 (per informazioni generali) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it       

 

 

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE  

 

Il fenomeno migratorio è argomento fortemente attuale nella nostra contemporaneità e a livello globale. Per 

questo motivo, la proposta di un corso di perfezionamento incentrato sulla letteratura della migrazione è dettata 

dalla necessità di comprendere il mondo in cui viviamo e di affrontare le sfide che esso ci pone quotidianamente. 

La conoscenza di questo ambito di studi può inoltre rivelarsi proficua per i laureati che intendano scegliere la 

professione dell’insegnamento, dal momento che, nel contesto territoriale e scolastico della nostra società, il 

dialogo interculturale appare sempre più necessario.  

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Il Corso intende interrogare in un’ottica comparativa i modi in cui i testi letterari danno espressione all’esperienza 

della migrazione. A ridosso delle eredità postcoloniali e nella continuazione di politiche neo-coloniali e neo-

imperiali, in uno scenario geo-politico dominato da guerre, dittature, mancanza di sostentamento economico e 

cambiamenti climatici, il fenomeno migratorio è quanto mai prepotentemente alla ribalta della nostra 

contemporaneità, a livello globale. L’analisi geo-politica è quotidianamente sollecitata dai fenomeni migratori a 

studiarne l’intima relazione con concetti-base quali i confini/le frontiere, l’identità etnica e culturale, il rapporto 

tra migrazione e cittadinanza. L’antropologia è direttamente investita e chiamata a studiare il fenomeno nelle sue 

dimensioni sociali e culturali, in un approccio olistico inteso a considerare insieme i molti e diversi aspetti dei 
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complessi fenomeni migratori. Non è un caso, tuttavia, che gli stessi antropologi si siano giovati della scholarship 

nata dagli studi della critica letteraria e culturale della postcolonialità, la quale ha sviluppato un ricco apparato 

concettuale applicabile a una complessa comprensione dei processi migratori e dei loro effetti sulle genti, sulle 

esistenze personali, al di là della mera, e scontata, dimensione economica delle stesse. Ecco perché conoscere da 

vicino la letteratura della migrazione ─ divenuta, per necessità geo-politica, assai vasta e ricca di espressioni (non 

ultime, le scritture autobiografiche raccolte da operatori sul campo dell’assistenza umanitaria) ─ è cruciale per 

comprendere il nostro mondo, la nostra stessa realtà. E ciò soprattutto in vista di una mediazione scolastica per chi 

sceglie la professione dell’insegnamento nell’ambito di una società in cui il dialogo interculturale è sempre più 

necessario. Al di là dell’indiscusso interesse documentale di tante e varie espressioni di scrittura migrante 

attualmente esistenti in vari circuiti (convegni, festival, riviste dedicate, siti web), il corso intende focalizzarsi su 

testi letterari selezionati e discussi da docenti appartenenti alle aree linguistico-letterarie caratterizzanti l’offerta 

formativa del Dipartimento (i.e. anglofona, ispanofona, germanofona, slavofona, francofona), testi selezionati in 

virtù della loro esemplarità nel rendere, con efficacia artistico-estetica, l’esperienza della dislocazione, del trauma, 

della perdita, della marginalizzazione e dell’acculturazione. L’interrogazione e rivisitazione del concetto di ‘casa’, 

di ‘appartenenza’, di ‘straniero’, di identità linguistico-culturale comporteranno anche la riflessione critica sul 

concetto di global citizenship e sulle sue implicazioni nel contesto attuale. Il corso offrirà pertanto una preziosa 

occasione di sviluppo e di perfezionamento di competenze già possibilmente acquisite nel percorso di laurea 

triennale e specialistica (in primis negli insegnamenti delle letterature d’area) su un ambito, quello della letteratura 

della migrazione, che si distingue da quanto già proficuamente offerto in alcuni atenei (citiamo, in particolare, 

esperienze molto interessanti condotte sul campo della scrittura di migrazione in Italia presso le università di 

Palermo, Roma, Bologna e Venezia) per l’impostazione comparatistica, la quale, pur non trascurando i contributi 

teorici provenienti dall’area italofona (è previsto, infatti, l’invito a docenti esperti di quell’ambito), affronta e con-

fronta testi dalle letterature di cui sopra. 

 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Per accedere ai Corsi di perfezionamento occorre essere in possesso di: 

a) laurea conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270 del 2004 o del Decreto 

Ministeriale n. 509 del 1999; 

b) titolo di studio universitario di durata almeno triennale, secondo gli ordinamenti previgenti; 

c) titolo rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.  

Ambito disciplinare: Lettere e Filosofia, Lingue e Letterature Straniere.  

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 

 

Curriculum (numero e tipologia di esami sostenuti nell'ambito del percorso universitario seguito): fino a 70 punti; 

Titolo di studio (laurea triennale o magistrale o master universitario): fino a 20 punti; 

Pubblicazioni (nell'ambito di studi affrontati dal corso): fino a 10 punti. 

 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 

Periodo di svolgimento: tra marzo 2019 e maggio 2019. 

Sede: Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere – Università degli Studi di Verona. 

 

 

 

PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 

 

Prova finale scritta sulla base di una ricerca personale, con modalità che verranno definite dalle docenti entro la 

fine del Corso. 
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CORSO DI PERFEZIONAMENTO  E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN CONSULENZA 

DEL LAVORO - INDIRIZZO DIRITTO DEL LAVORO (SEDE VERONA) A.A. 2018/2019 

 

Direttore del Corso: Prof.ssa Donata Gottardi 

 

Dipartimento di afferenza: Scienze Giuridiche 

 

Durata: annuale  

 

Posti disponibili (MIN/MAX): 20/100  

 

Quota iscrizione al Corso: € 400,00 + € 16,00 di marca da bollo 

€ 50,00 all’atto dell’iscrizione al concorso 

€ 366,00 all’atto dell’immatricolazione 

 

CFU: 6 
 

Stage: No 
 

Lingua di erogazione del Corso: Il Corso verrà svolto in lingua italiana  

 

Frequenza obbligatoria: 70 % 

 

Periodo iscrizioni: dal 8/08/2018 al 17/10/2018 

 

Per informazioni sulla didattica: 

Dott. Sylvain Giovanni Nadalet email: sylvain.nadalet@univr.it + 39 045 802 8848  

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 

U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 (per informazioni sulle carriere) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

Tel. +39 045 802 8023 (per informazioni generali) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it       

 

 

 

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE  

 

Funzioni di consulenza del lavoro e di assistenza legale. 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Il corso è finalizzato all’approfondimento a livello specialistico di questioni di rilevante interesse teorico e pratico 

per la professione del Consulente del lavoro e si propone di offrire a questi professionisti un quadro aggiornato 

delle più importanti novità legislative in materia, riguardanti argomenti di frequente dibattito professionale. Le 

materie oggetto di approfondimento specialistico sono principalmente il Diritto del lavoro e il Diritto della 

previdenza e sicurezza sociale. Potranno essere trattati in specifiche lezioni argomenti di Diritto della sicurezza sul 

lavoro, Diritto comunitario del lavoro, Diritto tributario. L’obiettivo è quello di contribuire all’aggiornamento 

professionale della figura del Consulente del lavoro, arricchendo le competenze specifiche personali e 

professionali, come previsto dalla legge 12/79 e dal Regolamento deontologico che disciplina l’esercizio 

dell’attività professionale. 
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REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Per accedere ai Corsi di perfezionamento occorre essere in possesso di: 

a) laurea in ambito Economico o Giuridico conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270 del 2004 o del 

Decreto 

Ministeriale n. 509 del 1999; 

b) titolo di studio universitario di durata almeno triennale in ambito Economico o Giuridico, secondo gli 

ordinamenti previgenti; 

c) titolo rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.  

 

Per accedere al Corso di aggiornamento professionale occorre essere in possesso di: Diploma di scuola superiore e  

iscritti all’Ordine dei consulenti del lavoro. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 

 

La valutazione dei Curriculum Vitae verrà effettuata tramite l’assegnazione di un punteggio: max 10 punti 

 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 

Periodo di svolgimento: da novembre 2018 ad aprile 2019.  

Sede: Dipartimento di Scienze Giuridiche, Via C. Montanari 9, 37122 Verona. 

 

 

PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 

 

E’ prevista una prova finale. 

 

EVENTUALI AGEVOLAZIONI  

 

Ai partecipanti iscritti agli Ordini dei Consulenti del Lavoro di Verona, Vicenza e Mantova verrà riconosciuta una 

riduzione pari a € 100,00 sul contributo di iscrizione. 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

In fase di iscrizione si ricorda che: in caso di persona già presente nel sistema come docente/soggetto esterno 

(azienda) che non possiede un profilo studente, è necessario crearlo. L’utente si deve registrare ex novo nel 

sistema solo se il suo codice fiscale non è associato all’altra utenza. Nel caso in cui il codice fiscale è già associato 

si prega di contattare l’Ufficio Master. 
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CORSO DI PERFEZIONAMENTO E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN CONCORDATO 
PREVENTIVO E ALTRE MODALITÀ NEGOZIALI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA 
A.A. 2018/2019 
 

Direttore del Corso: Prof.ssa Federica Pasquariello 
 
Dipartimento di afferenza: Scienze Giuridiche 

 
Durata: semestrale  

 

Posti disponibili (MIN/MAX): 20/50 

 

Quota iscrizione al Corso: € 650,00 + € 16,00 di marca da bollo 
€ 50,00 all’atto dell’iscrizione al concorso 

€ 616,00 all’atto dell’immatricolazione 

 
CFU: 11 

 

Stage: NO  

 

Lingua di erogazione del Corso: Il Corso verrà svolto in lingua italiana  

 
Frequenza obbligatoria: 75% 

 
Periodo iscrizioni: dal 08/08/2018 al 15/09/2018  
 

Per informazioni sulla didattica:  
Dott. Andrea Caprara: email andrea.caprara@univr.it  Tel. + 39 045 802 8819 

Prof.ssa Federica Pasquariello: email federica.pasquariello@univr.it Tel. + 39 045 802 8233 

  

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 
U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 (per informazioni sulle carriere) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

Tel. +39 045 802 8023 (per informazioni generali) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it       

 

 
PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE  

 
Il Corso è rivolto ad Avvocati e dottori Commercialisti che intendono acquisire competenze specifiche in tema di 

procedure negoziali per la risoluzione della crisi d'impresa, ai fini dello svolgimento di incarichi professionali di 

consulenza e gestione delle procedure concorsuali delle imprese in crisi. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 
 

Il percorso formativo, messo a punto dal comitato scientifico designato in sinergia tra il Dipartimento di Scienze 

giuridiche dell'Università di Verona, ordine Avvocati di Verona ed ODCEC Verona, fornisce le necessarie 

conoscenze non solo teorico-dogmatiche, ma anche pratiche ed applicative, comprendendo altresì la disamina 

della prassi e della giurisprudenza che si è già formata nella esperienza di una normativa assai recente. 
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REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

Per accedere ai Corsi di perfezionamento occorre essere in possesso di: 

a) laurea Magistrale in Giurisprudenza conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270 del 2004 o del Decreto 

Ministeriale n. 509 del 1999 o vecchio ordinamento e iscrizione all’Albo degli avvocati; 

 

Per una percentuale dell’80%, il corso sarà riservato ai soli iscritti come avvocati e, per la residua misura del 20%, 

agli avvocati stabiliti e ai praticanti abilitati, nella uguale misura tra loro. 

 

b) laurea Magistrale in Economia conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270 del 2004 o del Decreto 

Ministeriale n. 509 del 1999 o vecchio ordinamento e iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

contabili; 

 

Potranno essere accettate le iscrizioni di altri professionisti, anche iscritti ad Ordini locali altri rispetto alle Parti,  

previa ammissione da parte del comitato scientifico del corso.  

 

 

Per accedere ai Corsi di aggiornamento professionale occorre essere in possesso di un diploma di scuola 

secondaria di secondo grado o di un titolo rilasciato all’estero riconosciuto idoneo in base alla normativa 

vigente. 

  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 
 

Il comitato scientifico valuterà i candidati in relazione ai titoli e all'esperienza professionale di ciascuno. 

 
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 
 

Periodo di svolgimento: da ottobre 2018 a gennaio 2019 

Sede: Verona 

 
 

PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 
 

Al termine del Corso, agli iscritti che abbiano svolto le attività, frequentato la percentuale minima di ore di corso 

indicata e adempiuto agli obblighi previsti verrà rilasciato un attestato di frequenza. L’attribuzione dei CFU è 

subordinata al sostenimento e superamento della prova finale. 
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CORSO DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN CURATORE 

FALLIMENTARE: RUOLO E FUNZIONI A.A. 2018/2019 

 

Direttore del Corso: Prof. Giovanni Meruzzi 

 

Dipartimento di afferenza: Scienze Giuridiche 

 

Durata: 4 mesi  

 

Posti disponibili (MIN/MAX): 20/50  

 

Quota iscrizione al Corso: € 1.000,00 + € 16,00 di marca da bollo 

€ 50,00 all’atto dell’iscrizione al concorso 

€ 966,00 all’atto dell’immatricolazione  

 

CFU: 11 
 

Stage: No 
 

Lingua di erogazione del Corso: Il Corso verrà svolto in lingua italiana.  

 

Frequenza obbligatoria: 80 % 

 

Periodo iscrizioni: dal 1/10/2018 al 15/11/2018 

 

Per informazioni sulla didattica:  

Prof. Giovanni Meruzzi  giovanni.meruzzi@univr.it Tel. + 39 045 802 8815 

Dott. Andrea Caprara andrea.caprara@univr.it Tel. + 39 045 802 8819 

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 

U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 (per informazioni sulle carriere) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

Tel. +39 045 802 8023 (per informazioni generali) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it       

 

 

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE  

 

Sbocchi occupazionali secondo:  

1. Conoscenze: Il Corso, con particolare riguardo alle più recenti novità normative, offre un'adeguata conoscenza 

del quadro teorico e pratico relativo alla gestione della procedura fallimentare anche relativamente ai profili 

tributari e societari; 

2. Abilità: Il Corso è teso a sviluppare le principali abilità professionali relative alla gestione della procedura 

fallimentare, con riguardo ai profili sia teorici che pratico-applicativi; 

3. Competenze: Il Corso fornisce ai partecipanti competenze teorico-pratiche in materia di gestione delle 

procedure fallimentari, con particolare riguardo alla capacità di interazione con gli organi della procedura e i 

professionisti coinvolti. 

Settori di mercato del lavoro/Funzioni occupazionali previste: Il corso è finalizzato a supportare la 

specializzazione e l’aggiornamento in area fallimentare tanto nell’ottica dell’esercizio di professioni legali e di 

consulenza alle imprese quanto ai fini della preparazione ad esami di Stato e concorsi per i quali sia richiesta la 

conoscenza specialistica della materia commerciale e fallimentare, con un particolare interesse riferito alla nomina 

quale professionista delegato dal tribunale. 
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OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Il corso mira alla formazione e all'aggiornamento dei giovani professionisti che già prestano la propria attività o 

intendono svolgerla, a vario titolo, nelle procedure fallimentari, fornendo un quadro teorico ed una complementare 

visione pratico-operativa delle problematiche giuscommercialistiche, fallimentari e tributarie correlate alle 

procedure di fallimento. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

-Laurea in Giurisprudenza ed iscrizione all'Ordine degli Avvocati; 

-Laurea in economia ed iscrizione all'Ordine dei commercialisti ed esperti contabili; 

-Diplomati in ragioneria iscritti all'Ordine professionale dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 

 

Sarà valutato il curriculum del candidato, il voto di laurea, la minor anzianità di iscrizione all'Ordine e l'esperienza 

maturata nelle materie oggetto del corso. 

 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 

Periodo di svolgimento: da gennaio 2019 ad aprile 2019. 

Sede: Università degli Studi di Verona 

 

 

 

PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 

 

E’ prevista la prova finale scritta. 
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CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN SCIENZE ATTUARIALI E RISK MANAGEMENT NELLE 

IMPRESE DI ASSICURAZIONE A.A. 2018/2019 
 

Direttore del Corso: Prof. Roberto Renò 

 

Dipartimento di afferenza: Scienze Economiche 

 
Durata: Annuale 

 

Posti disponibili (MIN/MAX):  20/40 

 

Quota iscrizione al Corso: € 200,00 + € 16,00 di marca da bollo 
€ 50,00 all’atto dell’iscrizione al concorso 

€ 166,00 all’atto dell’immatricolazione 

 

CFU: 22 

 

Stage: NO  

 

Lingua di erogazione del Corso: Il Corso verrà svolto in lingua italiana  

 

Frequenza obbligatoria: 70% 

 

Periodo iscrizioni: dal 01/10/2018 al 20/12/2018  

 

Per informazioni sulla didattica:  

Prof. Francesco Rossi: francesco.rossi@univr.it  Tel. + 39 045 802 8067 

Prof. Roberto Renò: roberto.reno@univr.it  Tel. + 39 045 802 8526 

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 
U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 (per informazioni sulle carriere) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

Tel. +39 045 802 8023 (per informazioni generali) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it       

 

 

 

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE  

 

Il Corso è dedicato:  

- a chi già operi nell'industria assicurativa, previdenziale, della finanza, della consulenza finanziario-assicurativa, 

della revisione e desideri aumentare le competenze professionali in tema;  

- agli allievi e laureati di tutti i CdLM che desiderino aggiungere al piano didattico del loro CdLM le competenze 

professionali in tema.  

Il corso risulta inoltre particolarmente attrattivo sia per gli allievi e per i neolaureati in quei Corsi di Laurea 

Magistrale che danno accesso all’esame di Stato per l’esercizio della professione di Attuario (vedasi nota in calce) 

al fine di accrescere la preparazione per tale esame di abilitazione, sia per chi desideri una preparazione di livello 

per entrare nell'industria assicurativa, previdenziale, della revisione e della consulenza finanziario-assicurativa. Si 

aggiunge che (fonte La Repubblica 26 dicembre 2017: "L'attuario, un professionista che non conosce 

disoccupazione") l'attuario non conosce disoccupazione e in Italia la domanda di tale professionalità è molto alta, 

spesso superiore all'offerta. Nei prossimi anni, secondo l'Ordine professionale, la richiesta è destinata a crescere, 

ferma restando la forte presenza nel settore assicurativo (dove lavora circa il 30% degli attuari), e in quello delle 

Authority (dove sono il 5%), le maggiori opportunità si creeranno soprattutto nella previdenza e nei fondi sanitari  
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(22%), nella libera professione (18%) nel mondo della finanza (10%), ma anche nelle imprese non finanziarie 

(8%) e in altri comparti produttivi (7%) . Oggi in Italia di attuari riconosciuti (per loro c'è un albo) ce ne sono  

appena mille, di cui 60 solo all'Inps. Nel mondo stanno superando le 100mila unità, di cui 23mila solo in Europa. 

La domanda di esperti in scienze attuariali è destinata a crescere.” 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 
Obiettivi del corso sono la preparazione professionale in tema attuariale e della gestione dei rischi nelle imprese di 

assicurazione. Tale preparazione vede l'analisi dei seguenti temi: 

Legislazione Assicurativa e Previdenziale, Probabilità e finanza matematica, Matematica Attuariale, Statistica 

assicurativa, Tecnica attuariale delle assicurazioni vita, Tecnica attuariale delle assicurazioni danni, Derivati, 

Modelli per la riassicurazione, Modelli di bilancio e reporting , Modelli per la valutazione di portafogli 

assicurativi e per il Risk Management. 

 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 
Per accedere ai Corsi di perfezionamento occorre essere in possesso di: 

a) laurea conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270 del 2004 o del Decreto 

Ministeriale n. 509 del 1999; 

b) titolo di studio universitario di durata almeno triennale, secondo gli ordinamenti previgenti; 

c) titolo rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.  

Ambiti disciplinari: economico-statistico, giuridico, scientifico, informatico, ingegneristico. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 

 

Tutte le domande di accesso pervenute saranno soggette a valutazione preventiva e verrà redatta una graduatoria.  

Daranno punteggio i seguenti titoli:  

1) laurea triennale, magistrale/specialistica/LVO, voto del titolo più elevato:  

110 e lode (20 punti); 106-110 (18 punti); 101-105 (16 punti); 96-100 (14 punti); 91-95 (12 punti); fino a 90 (fino 

a 10 punti).  

2) iscrizione a un corso di laurea magistrale ovvero laurea quadriennale, laurea specialistica, in uno dei corsi 

ammessi per l’accesso all’esame di stato di Attuario come specificato nella nota in calce: fino a 10 punti. 

3) esperienze professionali pertinenti agli obiettivi formativi del corso: fino a 10 punti. 

Sono riservati n. 20 posti a dipendenti (in possesso di laurea) di Cattolica Assicurazioni; per coloro di questi che 

fossero in possesso di una laurea in ambiti diversi da quelli indicati, per l’ammissione sarà valutato il curriculum 

vitae e il profilo professionale. Eventuali posti non coperti, saranno assegnati a ulteriori dipendenti di Cattolica.  

 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 

Periodo di svolgimento:  da febbraio 2019 a settembre 2019. 

Sede: Santa Marta dell’Università di Verona.  

 

 

 

PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 
 

Verifiche periodiche: test scritto alla fine di ogni insegnamento. 

Project Work: analisi/elaborazione di un case study su uno degli argomenti trattati.  

Prova finale: presentazione e discussione del Project Work. 
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ALTRE INFORMAZIONI 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’ACCESSO ALL’ESAME DI STATO DI ATTUARIO: 

 
Per il sostenimento dell'esame di stato di Attuario, il requisito richiesto è quello di aver conseguito uno dei 

seguenti titoli: 

Diploma di laurea in uno dei seguenti corsi di laurea secondo il vecchio ordinamento didattico (previgente la 

riforma di cui al D.M. 509/99): 

- Scienze Statistiche e Attuariali; 

- Scienze economiche, statistiche e sociali; 

- Scienze statistiche demografiche e sociali; 

- Scienze statistiche ed economiche; 

- Statistica; 

- Statistica e informatica per l'azienda; 

- Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari; 

- Economia e finanza: 

 Diploma di Laurea Specialistica afferente una delle seguenti classi 19/S, 90/S, 91/S, 92/S (D.M. 509/99); 

 Diploma di Laurea Magistrale afferente una delle seguenti classi LM-16, LM-82, LM-83 (D.M. 270/04). 
 



 

Pagina 1 di 2 

 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN AGOPUNTURA TRADIZIONALE CINESE - CORSO 

INTERMEDIO A.A. 2018/2019 

 

Direttore del Corso: Prof. Andrea Sbarbati 

 

Dipartimento di afferenza: Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento 
 

Durata: 11 mesi 

 

Posti disponibili (MIN/MAX): 20/30 
 

Quota iscrizione al Corso: € 2.000,00 + € 16,00 di marca da bollo 

€ 50,00 all’atto dell’iscrizione al concorso 

€ 1.966,00 all’atto dell’immatricolazione al concorso 

 

CFU: 30 

 

Stage: No 
 

Lingua di erogazione del Corso: Il Corso verrà svolto in lingua italiana. 

 

Frequenza obbligatoria: 80 % 

 

Periodo iscrizioni: dal 1/10/2018 al 20/12/2018 

 

Per informazioni sulla didattica:  

segreteria@smncscaligera.it 

r.pugliarello@smncscaligera.it 

Tel. +39 045 2424403  

Fax +39 045 9580761 

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 

U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 (per informazioni sulle carriere) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

Tel. +39 045 802 8023 (per informazioni generali) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it       

 

 

 

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE  

 

L'accordo Stato-Regioni del 07/09/2013 riguardante la "Regolamentazione dell’esercizio dell’agopuntura, della 

fitoterapia e dell’omeopatia da parte dei medici chirurghi ed odontoiatri" definisce l'agopuntura come un "Metodo 

diagnostico, clinico e terapeutico che si avvale dell’infissione di aghi metallici in ben determinate zone cutanee 

per ristabilire l’equilibrio di uno stato di salute alterato". Il medesimo accordo stabilisce inoltre che, a tutela della 

salute dei cittadini, vengano istituiti presso gli Ordini Professionali provinciali dei Medici Chirurghi e degli 

Odontoiatri gli elenchi distinti dei professionisti esercenti rispettivamente l’agopuntura, la fitoterapia e 

l’omeopatia. Ai fini dell’iscrizione agli elenchi di professionisti sopra citati, è stabilito che il percorso formativo 

riguardante rispettivamente l’agopuntura, la fitoterapia e l’omeopatia debba essere effettuato presso soggetti 

pubblici o privati accreditati alla formazione rispettando i seguenti requisiti principali: 400 ore di formazione 

teorica; 100 ore di pratica clinica (50% di tirocinio pratico supervisionato da un medico esperto); svolgimento di 

corsi di formazione triennali ovvero di master universitari; frequenza minima all’80% delle lezioni; superamento 

di un esame teorico-pratico al termine di ciascun anno di corso; discussione finale di una tesi al termine del 

percorso di formazione triennale.  

 

 



 

Pagina 2 di 2 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

L'istituzione di un Corso di Perfezionamento rivolto a laureati in Medicina e Chirurgia o in Odontoiatria dal titolo 

"Agopuntura Tradizionale Cinese - Modulo Intermedio" attualmente proposto fonda pertanto i suoi obiettivi nella 

necessità di implementare la formazione di base riguardante l’impiego dell'agopuntura nella pratica clinica 

quotidiana. Nelle intenzioni dei proponenti, un Corso di Perfezionamento "Agopuntura Tradizionale Cinese - 

Modulo Intermedio" rappresenta il secondo di tre moduli di formazione annuale (il precedente propedeutico al 

successivo con esami di profitto al termine di ciascun modulo e la discussione di un elaborato di tesi al termine del 

terzo modulo) presentati al fine di soddisfare i requisiti necessari all'iscrizione agli elenchi dei professionisti 

esercenti l’agopuntura istituiti presso gli Ordini professionali provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri, 

in ottemperanza a quanto stabilito dall'accordo Stato-Regioni del 07/09/2013. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

- Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia o in Odontoiatria;  

- Abilitazione alla professione di Medico-Chirurgo o di Odontoiatra;  

- Attestato di frequenza del Corso di Perfezionamento in Agopuntura tradizionale cinese – corso base oppure 

dichiarazione da parte della Scuola di superamento del 1° di un corso triennale di Agopuntura tradizionale cinese 

secondo l’accordo Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 

 

PUNTEGGIO TOTALE 20/20 

- Superamento del Corso di Perfezionamento in Agopuntura Tradizionale Cinese - Corso Base dell'Università di 

Verona 15/20;  

- Superamento del primo anno di un corso di Perfezionamento Universitario triennale in Agopuntura Tradizionale 

Cinese 5/20. 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 

Periodo di svolgimento da febbraio 2019 a dicembre 2019. 

Sede: Policlinico G.B. Rossi, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 10, 37134, Verona. 

 

 

PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 

 

Valutazione dell'apprendimento per le VERIFICHE PERIODICHE:  

-Test di apprendimento scritto con quiz a risposta multipla.  

Valutazione dell'apprendimento per le ESAME FINALE: Esame orale. 
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CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN PROGRAMMI DI ESERCIZIO FISICO PER LA MALATTIA DI 

ALZHEIMER A.A. 2018/2019 

 

Direttore del Corso: Prof.ssa Silvia Pogliaghi 

 

Dipartimento di afferenza: Neuroscienze, Biomedicina e Movimento  

 

Durata: 2 mesi 

 

Posti disponibili (MIN/MAX): 6/30 

 

Quota iscrizione al Corso: € 350,00 + € 16,00 di marca da bollo 
€ 50,00 all’atto dell’iscrizione al concorso 

€ 316,00 all’atto dell’immatricolazione 

 

CFU: 9 

 

Stage: SI 

 

Lingua di erogazione del Corso: Il Corso verrà svolto in lingua italiana.  

 

Frequenza obbligatoria: 90 % 

 

Periodo iscrizioni: dal 3/06/2019 al 30/06/2019 

 

Per informazioni sulla didattica:  

Prof.ssa Silvia Pogliaghi, silvia.pogliaghi@univr.it  Tel. + 39 045 842 5128  

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 

U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 (per informazioni sulle carriere) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

Tel. +39 045 802 8023 (per informazioni generali) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it       

 

 

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE 

 

Il corso si inserisce nel contesto scientificamente ben riconosciuto e validato del ruolo dell'esercizio fisico come 

strumento di prevenzione per la salute, con particolare attenzione al morbo di Alzheimer. L’Organizzazione 

Mondiale della Sanità ha inserito l'Alzheimer (insieme alle demenze) tra le priorità mondiali nella sanità pubblica, 

in quanto almeno 36 milioni di persone nel mondo soffrono di demenze di queste, il 60-70% (tra i 21 e i 25 

milioni) è affetto da Alzheimer. Le cause sono ignote ma la mancanza, l'insufficienza o l'inefficacia dell'esercizio 

fisico nella quotidianità delle persone rappresentano un fattore di rischio cruciale per lo sviluppo di questa 

malattia. Su questi assunti si basa il corso, la cui finalità è di fornire un quadro completo della malattia partendo 

dall'ambito clinico per arrivare al motorio. Conoscenza della letteratura scientifica internazionale, competenza di 

valutazione, progettazione e conduzioni di protocolli di attività fisica adattati al singolo paziente, all'interno di 

strutture specializzate, sono gli obiettivi primari del corso. L'esperto potrà inserirsi in strutture pubbliche (azienda 

sanitaria locale, case di riposo, strutture riabilitative, centri diurni etc.) o private (centri fitness, centri riabilitativi, 

case di riposo etc.), presentando una propria competenza su programmi di attività fisica adattata per la salute, 

rivolti a persone con la malattia di Alzheimer. La possibilità di autonome iniziative imprenditoriali nel settore 

dell'attività fisica adattata per la prevenzione terziaria della malattia di Alzheimer si configura, inoltre, come un 

settore in notevole espansione. Particolare attenzione è data alla creazione di un network internazionale, con la 

possibilità di conoscere iniziative presentate e sviluppate anche al di fuori dell'Italia.  
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OBIETTIVI FORMATIVI 
 

Conoscenze: - inquadramento clinico della patologia - analisi dei fattori di rischio - teoria e metodologia per la 

valutazione, progettazione, organizzazione e gestione di programmi di esercizio fisico adattato - strumenti per la 

valutazione dello stato di salute del paziente, disponibili negli ambiti autorizzati all'intervento sui portatori di 

patologie croniche - organizzazione del sistema sanitario. 

Abilità: - utilizzazione di un linguaggio condiviso con uno staff multidisciplinare - gestione della relazione con lo 

staff e con il paziente, nelle diverse fasi previste dall'iter valutazione-prescrizione-conduzione, con efficace 

suddivisione di compiti e responsabilità - adattare il programma di lavoro proposto al variare della condizione 

della persona (includendo lo stadio patologia, nuova cura farmaceutica, altri cambiamenti), grazie ad accurata 

attività di monitoraggio e valutazione. 

Competenze: - capacità di inquadramento del soggetto affetto da patologia - progettare l'esercizio fisico in base 

allo stadio patologico e alla terapia farmacologica assunta dal paziente - individuare eventuali controindicazioni 

all'esercizio fisico, specifiche per paziente e stadio patologico - condurre i singoli interventi in maniera efficace e 

sicura, anche nel rispetto delle diverse peculiarità motorie, fisiche e psicologiche dei soggetti coinvolti. 

 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia; 

Laurea Magistrale delle professioni sanitarie; 

Laurea Magistrale (o laurea Specialistica) in Scienze motorie. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 

 

La selezione dei candidati avverrà per titoli, ai quali verranno attribuiti massimo 60 punti, precisamente mediante 

la valutazione del curriculum vitae sulla base di quanto dichiarato nella domanda di iscrizione con particolare 

attenzione a: 

• pertinenza del corso di studi rispetto alle tematiche trattate dal corso fino a 10 punti;  

• voto di laurea fino a 5 punti;  

• titolo/i di studio accademico/i post-laurea fino a 10 punti; 

• esperienze professionali nell’ambito delle tematiche oggetto del corso fino a 10 punti; 

• partecipazione a progetti di ricerca nell’ambito delle tematiche oggetto del corso fino a 10 punti; 

• pubblicazioni scientifiche nell'ambito delle tematiche oggetto del corso fino a 10 punti; 

• livello di conoscenza della lingua inglese fino a 5 punti.  

In caso di parità verrà data precedenza al candidato più giovane. 

 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 

Periodo di svolgimento: da settembre 2019 ad ottobre 2019. 

Sede: Università degli Studi di Verona, Dipartimento Neuroscienze, Biomedicina e Movimento, Sede Scienze 

Motorie, Via Casorati 43 Verona. 

 

 

INFORMAZIONI STAGE 

 

Ciascun iscritto dovrà dimostrare lo svolgimento di n. 50 ore di stage entro il termine di fine corso. Tale 

esperienza dovrà essere svolta esclusivamente presso Enti pubblici e strutture private convenzionate con 

l’Università degli Studi di Verona e accreditate presso il Master. Sarà possibile svolgere tali attività in nuovi Enti, 

previa richiesta di accreditamento che verrà valutata ed approvata dal Comitato Scientifico del Master. E' data la 

possibilità di richiedere il riconoscimento di ore di tirocinio per attività pregresse, se coerenti con l'ambito del 

corso di perfezionamento, se di elevata qualità e se svolte esternamente alle attività curricolari per l'acquisizione 

del titolo. 
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PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 

 

Gli studenti iscritti al Corso di Perfezionamento con la supervisione di uno dei docenti, dovranno redigere un 

progetto di intervento denominato "project work", inquadrabile nelle seguenti tipologie:  

• Progetto di realizzazione di iniziative ipotetiche;  

• Resoconto organico di esperienze reali; 

• Progetto di riorganizzazione / approfondimento / modifica di esperienze reali;  

• Studi sperimentali finalizzati all’elaborazione o alla verifica di efficacia di strumenti e protocolli di intervento o 

valutazione. 

 Il Project work dovrà essere organizzato secondo lo schema seguente: Introduzione (individuazione del contesto e 

scopo del progetto), Metodi (popolazione di studio, schema dell'intervento, variabili considerate, metodi e 

strumenti utilizzati, analisi dei dati e statistica), Risultati (ottenuti o attesi), Bibliografia (elenco delle fonti 

utilizzate per redigere il progetto).  

Il Project work dovrà essere presentato in forma orale nell'ultimo mese di frequenza del Corso di Perfezionamento 

e sarà valutato da un'apposita commissione, con un punteggio massimo di 50 punti derivante dalla somma delle 

valutazioni dei seguenti items: originalità (max 10 punti), razionale (max 10 punti), qualità tecnica (max 10 punti), 

fattibilità (max 10 punti), efficacia della presentazione (max 10 punti). E' richiesto un punteggio minimo di 30 

punti per superare la prova. In caso di non superamento la prova può essere ripetuta per un massimo di due volte. 
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CORSO DI PERFEZIONAMENTO ASLA - TOPLEGAL (DIVENTARE AVVOCATO IN STUDIO 

LEGALE ASSOCIATO) A.A. 2018/2019 

 

Direttore del Corso: Prof. Tommaso dalla Massara 

 

Dipartimento di afferenza: Scienze Giuridiche 

 

Durata:  bimestrale 

 

Posti disponibili (MIN/MAX): 15/40 

 

Quota iscrizione al Corso: € 900,00 + € 16,00 di marca da bollo 

€ 50,00 all’atto dell’iscrizione al concorso 

€ 866,00 all’atto dell’immatricolazione 

 

CFU: 10 

 

Stage: NO  

 

Lingua di erogazione del Corso: Il Corso verrà svolto in lingua italiana.  

 

Frequenza obbligatoria: 70% 

 

Periodo iscrizioni: dal 01/10/2018 al 20/12/2018 

 

Per informazioni sulla didattica:  

Prof. Tommaso dalla Massara email: tommaso.dallamassara@univr.it  

Tel. +39 045 802 8810  

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 

U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 (per informazioni sulle carriere) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

Tel. +39 045 802 8023 (per informazioni generali) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it       

 

 

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE  

 

Il Corso si rivolge ai laureati in Giurisprudenza (laurea magistrale/ciclo unico) che intendano intraprendere un 

percorso professionale all'interno dei principali studi legali associati che hanno sede (anche) in Italia. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Il Corso, destinato ai laureati – oppure ai laureati che abbiano da poco conseguito il titolo di avvocato – con una 

forte motivazione verso l’avvocatura, si prefigge di completare la solida preparazione di base fornita nel percorso 

di laurea con una speciale attenzione nei confronti di: un’organizzazione del lavoro in team qual è quella di uno 

studio ampio e articolato; una marcata specializzazione, spesso in settori giuridici non approfonditi nel corso degli 

studi universitari; un’adeguata capacità relazionale, tanto nei rapporti esterni con la clientela quanto nei rapporti 

interni con la struttura di studio (colleghi, segreterie, figure amministrative etc.); una marcata 

internazionalizzazione; una notevole capacità di adattamento al lavoro in condizioni di stress e di controllo 

simultaneo delle situazioni; infine, tutte quelle ulteriori skills che caratterizzano precipuamente la professionalità 

nel contesto di uno studio associato rispetto a quella dell’avvocato “tradizionale”. Per tutte queste ragioni, si 

ritiene che un complemento della preparazione universitaria – proprio nelle forme snelle di un Corso di 

perfezionamento – possa rappresentare un prezioso ponte tra la fase degli studi curricolari e quella 

dell’inserimento all’interno delle strutture di uno studio legale associato. Peraltro il Corso, lungi dal pretendere di 
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fornire tutte le competenze richieste all’interno di uno studio legale associato, si prefigge di offrire le basi 

essenziali su cui poi ciascuno studio possa completare e – per così dire – caratterizzare la preparazione del 

giovane professionista, a seconda delle propensioni di quest’ultimo e delle specificità dello studio legale di 

riferimento. Il Corso intende avvalersi di un apporto consistente di docenze tratte direttamente dal mondo della 

professione (per oltre la metà del monte ore di didattica frontale), così da poter offrire una percezione concreta e 

immediata dell’esperienza lavorativa. La collaborazione, fin già nella docenza e nella strutturazione dei contenuti 

didattici, con la rivista “TopLegal” consente di apportare all’interno del Corso di perfezionamento un bagaglio di 

conoscenze (oltretutto, trasversali rispetto ai principali studi legali associati) assai significativo entro il panorama 

dell’editoria specificamente dedicata alla professione legale in Italia: inoltre, il Centro Studi costituito presso la 

redazione di “TopLegal” dispone già di un patrimonio di informazioni importante (sulle principali tendenze della 

professione, sulla mobilità dei professionisti tra i diversi studi legali etc.). Dal punto di vista dell’Università di 

Verona, il collegamento con molti degli studi legali associati che parteciperanno alla didattica del Corso appare 

già forte e strutturato nel corso degli anni, soprattutto per merito del c.d. Legal Day (cui hanno preso parte 

BonelliErede, GOP, Nctm, Legance, Linklaters, Allen&Overy etc.), giornata in cui alcuni dei principali studi 

associati sul piano nazionale danno vita a un dibattito sul futuro della professione e al contempo realizzano un 

recruiting day.  

 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Laureati in Giurisprudenza (laurea magistrale/ciclo unico). 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 

 

La domanda di partecipazione al corso dovrà essere corredata dal CV, che sarà oggetto di valutazione da parte del 

Comitato scientifico del Corso.  

 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 

Periodo di svolgimento: da febbraio a marzo 2019. 

Sede: Università di Verona - Dipartimento di Scienze Giuridiche, Via Montanari 9, Verona. 

 

 

PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 

 

E’ prevista una prova finale. 
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CORSO DI PERFEZIONAMENTO E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN RISK 

MANAGEMENT - GESTIONE DEL RISCHIO, SICUREZZA E CONTROLLO A.A. 2018/2019 

 

Direttore del Corso: Prof.ssa Barbara Gaudenzi 

 

Dipartimento di afferenza: Economia Aziendale 

 

Durata: annuale 

 

Posti disponibili (MIN/MAX): 10/30 

 

Quota iscrizione al Corso: € 1.350,00 + € 16,00 di marca da bollo 

€ 50,00 all’atto dell’iscrizione al concorso 

€ 1.316,00 all’atto dell’immatricolazione 

 

CFU: 16 

 

Stage: NO  

 

Lingua di erogazione del Corso: Il Corso verrà svolto in lingua italiana.  

 

Frequenza obbligatoria: 75% 

 

Periodo iscrizioni: dal 01/10/2018 al 20/12/2018 

 

Per informazioni sulla didattica:  

Segreteria CP Risk: email segreteria@riskmaster.it Tel. +39 045 802 8219  

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 

U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 (per informazioni sulle carriere) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

Tel. +39 045 802 8023 (per informazioni generali) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it       

 

 

 

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE  

 

Il Corso intende dotare gli allievi di conoscenze approfondite in uno specifico ambito gestionale, il Risk 

Management, nonché nella gestione della sicurezza nelle imprese e nel processo di controllo nella gestione dei 

rischi. Inoltre, supportare un processo di specializzazione professionale, creando per gli allievi una rete di contatti 

con docenti ed esperti nel settore. 

Funzioni occupazionali previste: Risk manager, responsabile finanziario, consulente aziendale, assicuratore 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Il corso intende dotare gli allievi di conoscenze legate alle tecniche di assessment e trattamento del rischio con 

approcci qualitativi e quantitativi, probabilistici e non, applicabili alle imprese grandi ed alle piccole-medie 

imprese. L'applicazione pratica di tecniche di valutazione del Cost of Risk nonché role play ed esercizi pratici 

completeranno il percorso formativo. 
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REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Per accedere ai Corsi di perfezionamento occorre essere in possesso di: 

a) laurea conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270 del 2004 o del Decreto 

Ministeriale n. 509 del 1999; 

b) titolo di studio universitario di durata almeno triennale, secondo gli ordinamenti previgenti; 

c) titolo rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.  

 

Per accedere al Corso di aggiornamento professionale occorre essere in possesso di: Diploma di scuola superiore 

con significativa esperienza maturata in ambito professionale.  

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 

Punteggio attribuito:  

Titoli: 15 punti;  

Esperienza lavorativa nella materia di insegnamento del Corso:15 punti. 

 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 

Da febbraio a giugno 2019 - presso le aule dell'Università di Verona, Polo Santa Marta - Via Cantarane 24 

Verona. E' inoltre prevista una visita aziendale. 

 

 

PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 

 

Al termine del Corso, agli iscritti che abbiano svolto le attività, frequentato la percentuale minima di ore di corso 

indicata e adempiuto agli obblighi previsti verrà rilasciato un attestato di frequenza. L’attribuzione dei CFU è 

subordinata al sostenimento e superamento della prova finale (test e stesura di una tesina). 

 

 

EVENTUALI AGEVOLAZIONI  

 

I laureati presso l'Ateneo di Verona e gli iscritti alle associazioni nazionali dei Broker, Assicuratori e Risk 

Manager beneficeranno di una agevolazione pari a 150,00 euro. Tale importo sarà detratto dalla quota di 

iscrizione. 

Ogni azienda che collabora alla realizzazione del Corso può iscrivere gratuitamente un proprio collaboratore. 

Uno studente iscritto al Corso di Laurea Magistrale in Economics, che abbia superato brillantemente l'esame di 

risk managment, potrà partecipare al Corso gratuitamente. 

Uno studente iscritto al Corso di Laurea Magistrale in Governance delle Emergenze, che abbia superato 

brillantemente l'esame di Supply Chain, potrà partecipare al Corso gratuitamente. 

In caso di più studenti aspiranti a fruire di quest'ultima agevolazione e aventi i requisiti, verrà effettuata una 

selezione sulla base di requisiti di merito nel voto d'esame. 

Gli iscritti destinatari delle gratuità sopra indicate non rientreranno nel computo del numero minimo necessario 

per l'avvio del corso. 
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CORSO DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN LA PRESA IN 

CARICO DEL PAZIENTE CON DEMENZA E MALATTIE NEURODEGENERATIVE: 

TRATTAMENTO E RIABILITAZIONE A.A. 2018/2019 

 

Direttore del Corso: Prof. Stefano Tamburin 

 

Dipartimento di afferenza: Neuroscienze, Biomedicina e Movimento 

 

Durata: semestrale 

 

Posti disponibili (MIN/MAX): 10/20  

 

Quota iscrizione al Corso: € 800,00 + € 16,00 di marca da bollo  
€ 50,00 all’atto dell’iscrizione al concorso 

€ 766,00 all’atto dell’immatricolazione 

 

CFU: 12 
 

Stage: No 

 

Lingua di erogazione del Corso: Il Corso verrà svolto in lingua italiana.  

 

Frequenza obbligatoria: 75 % 

 

Periodo iscrizioni: dal 1/10/2018 al 15/11/2018 

 

Per informazioni sulla didattica:  

Stefano Tamburin,: stefano.tamburin@univr.it Tel. + 39 045 8124285  

Angela Federico: angela.federicovr@gmail.com Tel. + 39 045 8124285 

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 

U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 (per informazioni sulle carriere) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

Tel. +39 045 802 8023 (per informazioni generali) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it       

 

 

 

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE  

 

Gestione, trattamento e riabilitazione dei pazienti affetti da demenza e malattie neurodegenerative in ospedali 

pubblici e privati e strutture socio-sanitarie ed assistenziali. 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Il corso permetterà di acquisire conoscenze specifiche ed approfondite per tutti quei professionisti che lavorano a 

contatto con l’anziano con deficit cognitivi, demenze e malattie neurodegenerative. I disturbi cognitivi, le 

demenze e le patologie neurodegenerative verranno trattate con un approccio multidisciplinare per fornire 

conoscenze, abilità e competenze relative alla gestione, al trattamento ed alla riabilitazione dei pazienti affetti da 

tali patologie. 

 

 

 

 



 

Pagina 2 di 2 

 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 
Requisiti per il Corso di Perfezionamento : 

Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia;  

Laurea di I^ livello in ambito medico; 

Diploma universitario di durata triennale in ambito medico. 

  

Requisiti per il Corso di aggiornamento professionale: 

Diploma di scuola media superiore. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 

 

Requisiti per il Corso di Perfezionamento: 

Voto di laurea = 2 punti; 

Esperienza professionale = 10 punti;  

Pubblicazioni = 2 punti; 

Altri titoli attinenti alla disciplina = 6 punti.  

 

Requisiti per il Corso di aggiornamento Professionale:  

Diploma = 2 punti;  

Esperienza professionale = 10 punti; 

Altri titoli attinenti alla disciplina = 6 punti.   

 

 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 

Periodo di svolgimento: da gennaio 2019 a giugno 2019;  

Sede: Ospedale Pederzoli, Via Monte Baldo 24, 37019 Peschiera del Garda (VR). 

 

 

 

PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 

 

E’ prevista la prova finale su un caso clinico presentato dallo studente a giugno 2019. 
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CORSO DI PERFEZIONAMENTO E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN COMPOSIZIONE 

DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO A.A. 2018/2019 

 

Direttore del Corso: Prof.ssa Federica Pasquariello 

 

Dipartimento di afferenza: Scienze Giuridiche  

 

Durata: semestrale  

 

Posti disponibili (MIN/MAX): 30/50  

 

Quota iscrizione al Corso: € 600,00 + € 16,00 di marca da bollo 

€ 50,00 all’atto dell’iscrizione al concorso 

€ 566,00 all’atto dell’immatricolazione 

 

CFU: 11 

 

Stage: NO  

 

Lingua di erogazione del Corso: Il Corso verrà svolto in lingua italiana. 

 

Frequenza obbligatoria: 80 % 

 

Periodo iscrizioni: dal 01/10/2018 al 20/12/2018        

 

 

Per informazioni sulla didattica:  

Dott. Andrea Caprara: email andrea.caprara@univr.it  Tel. + 39 045 802 8819 

Prof.ssa Federica Pasquariello: email federica.pasquariello@univr.it Tel. + 39 045 802 8233 

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 

U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 (per informazioni sulle carriere) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

Tel. +39 045 802 8023 (per informazioni generali) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it       

 

 

 

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE  

 
Il corso permette ai professionisti iscritti agli Ordini, al superamento dell'esame finale, di iscriversi in qualità di 

“gestori” nel relativo OCC (Organismo di Composizione della Crisi), ai fini dell'assunzione di incarichi sia di 

assistenza al debitore sia di gestione della procedura, in posizione di indipendenza e imparzialità, ai sensi del DM 

202/2014, di attuazione della l. 3/2012. 
 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 
Il percorso formativo, messo a punto dal comitato scientifico designato in sinergia tra il Dipartimento di Scienze 

Giuridiche dell'Università di Verona, ordine Avvocati di Verona ed ODCEC Verona, fornisce le necessarie 

conoscenze non solo teorico-dogmatiche, ma anche pratiche ed applicative, comprendendo altresì la disamina 

della prassi e della giurisprudenza che si è già formata pur nella breve esperienza di una normativa assai recente.  
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REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

 
-Laurea in Economia o Diploma di ragioniere e, in ogni caso, iscrizione all'Ordine dei dottori commercialisti ed 

esperti contabili;  

-Laurea in Giurisprudenza e iscrizione all'Ordine degli avvocati.  

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 

 

Sia per i posti riservati gli iscritti agli Ordini veronesi, sia per gli altri professionisti quali criteri di selezione si 

considereranno:  

a) assolvimento agli obblighi formativi previsti dal DECRETO 24 settembre 2014, n. 202 relativi ai membri 

appartenenti agli Organismi di Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento nell'ultimo triennio (2015-2018);  

b) a parità di assolvimento di obblighi formativi, prevale chi ha minor anzianità;  

c) a parità di anzianità di iscrizione prevale il più giovane (età anagrafica).  

 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 

Periodo di svolgimento: da febbraio a maggio 2019 

Sede: Verona 

 

 

PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 

 

Il riconoscimento dei CFU previsti seguirà ad un accertamento scritto a cui farà seguito, per coloro che non 

abbiano raggiunto un punteggio minimo di sufficienza, un colloquio avanti un'apposita commissione nominata dal 

Comitato Scientifico tra i suoi componenti sui contenuti del corso. Il superamento della prova finale è in ogni caso 

condizione necessaria per il rilascio dell’attestato utile per l’iscrizione nel registro dei membri degli organismi di 

composizione della crisi da sovra indebitamento.  
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CORSO DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN CONSULENZA 

DEL LAVORO - INDIRIZZO PLURIDISCIPLINARE (SEDE VICENZA) A.A. 2018/2019 

 

Direttore del Corso: Prof.ssa Donata Gottardi 

 

Dipartimento di afferenza: Scienze Giuridiche 

 

Durata: annuale  

 

Posti disponibili (MIN/MAX): 20/50 

 

Quota iscrizione al Corso: € 400,00 + € 16,00 di marca da bollo 

€ 50,00 all’atto dell’iscrizione al concorso 

€ 366,00 all’atto dell’immatricolazione 

 

CFU: 6 

 

Stage: NO 

 

Lingua di erogazione del Corso: Il Corso verrà svolto in lingua italiana  

 

Frequenza obbligatoria: 70 % 

 

Periodo iscrizioni: dal 8/08/2018 al 17/10/2018 

 

Per informazioni sulla didattica: 

Dott. Sylvain Giovanni Nadalet email: sylvain.nadalet@univr.it + 39 045 802 8848  

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 

U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 (per informazioni sulle carriere) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

Tel. +39 045 802 8023 (per informazioni generali) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it       

 

 

 

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE  

 

Funzioni di consulenza del lavoro e di assistenza legale, di gestione del personale. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Il corso è finalizzato all’approfondimento a livello specialistico di questioni di rilevante interesse teorico e pratico 

per la professione del Consulente del lavoro e si propone di offrire a questi professionisti un quadro aggiornato 

delle più importanti novità legislative in materia. Il corso, che ha sede a Vicenza, si affianca a quello veronese che 

si concentra principalmente su argomenti di diritto del lavoro, per contribuire allo sviluppo di conoscenze 

trasversali di indubbio interesse professionale, in particolare (a seconda delle edizioni) in materia di Diritto 

commerciale, di Diritto tributario, di Economia aziendale e di sociologia o psicologia del lavoro. L’obiettivo è 

quello di contribuire all’aggiornamento professionale della figura del Consulente del lavoro, arricchendo le 

competenze specifiche personali e professionali, come previsto dalla legge 12/79 e dal Regolamento deontologico 

che disciplina l’esercizio dell’attività professionale.  
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REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

 

Per accedere ai Corsi di perfezionamento occorre essere in possesso di: 

a) laurea in ambito Economico o Giuridico conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270 del 2004 o del 

Decreto 

Ministeriale n. 509 del 1999; 

b) titolo di studio universitario di durata almeno triennale in ambito Economico o Giuridico, secondo gli 

ordinamenti previgenti; 

c) titolo rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.  

 

Per accedere al Corso di aggiornamento professionale occorre essere in possesso di: Diploma di scuola superiore e  

iscritti all’Ordine dei consulenti del lavoro. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 

 

La valutazione dei Curriculum Vitae verrà effettuata tramite l’assegnazione di un punteggio: max 10 punti 

 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 

Periodo di svolgimento: da novembre 2018 ad aprile 2019  

Sede: Polo Scientifico Didattico Studi sull’Impresa, Viale Margherita 87 - VICENZA 

 

 

PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 

 

E’ prevista una prova finale. 

 

 

EVENTUALI AGEVOLAZIONI  

 

Ai partecipanti iscritti agli Ordini dei Consulenti del Lavoro di Verona, Vicenza e Mantova verrà riconosciuta una 

riduzione pari a € 100,00 sul contributo di iscrizione. 
 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

In fase di iscrizione si ricorda che: in caso di persona già presente nel sistema come docente/soggetto esterno 

(azienda) che non possiede un profilo studente, è necessario crearlo. L’utente si deve registrare ex novo nel 

sistema solo se il suo codice fiscale non è associato all’altra utenza. Nel caso in cui il codice fiscale è già associato 

si prega di contattare l’Ufficio Master. 
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CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN PROGRAMMI DI ESERCIZIO FISICO PER IL DIABETE A.A. 

2018/2019 

 

Direttore del Corso: Prof.ssa Silvia Pogliaghi 

 

Dipartimento di afferenza: Neuroscienze, Biomedicina e Movimento  

 

Durata: semestrale 

 

Posti disponibili (MIN/MAX): 6/30 

 

Quota iscrizione al Corso: € 350,00 + € 16 di marca da bollo 

€ 50,00 all’atto dell’iscrizione al concorso 

€ 316,00 all’atto dell’immatricolazione 

 

CFU: 9 

 

Stage: SI 

 

Lingua di erogazione del CORSO: Il Corso verrà svolto in lingua italiana. 

 

Frequenza obbligatoria: 90 % 

 

Periodo iscrizioni: dal 8/01/2019 al 7/04/2019 

 

Per informazioni sulla didattica:  

Prof.ssa Silvia Pogliaghi silvia.pogliaghi@univr.it  Tel. + 39 045 8425128  

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 

U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 (per informazioni sulle carriere) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

Tel. +39 045 802 8023 (per informazioni generali) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it       

 

 

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE  

 

Il corso si inserisce nel contesto scientificamente ben riconosciuto e validato del ruolo dell'esercizio fisico come 

strumento di prevenzione primaria, secondaria e terziaria per la salute, con particolare attenzione al diabete. 

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (report 2005), il diabete si configura una delle principali cause di 

decesso al mondo per malattie non trasmissibili e la mancanza, l'insufficienza o l'inefficacia dell'esercizio fisico 

nella quotidianità delle persone rappresentano un fattore di rischio cruciale per lo sviluppo di questa patologia. Su 

questi assunti si basa il corso, la cui finalità è di fornire un quadro completo del diabete, dalla letteratura 

scientifica, alle linee guida internazionali, fino alla definizione della storia clinica della patologia, al fine di 

permettere al corsista di saper progettare, organizzare e gestire protocolli di attività fisica adattati sul singolo 

paziente, per le tre tipologie di diabete (tipo 1, tipo 2 e diabete gestazionale). L'esperto potrà inserirsi in strutture 

pubbliche (azienda sanitaria locale, case di riposo, strutture riabilitative, centri diurni etc.) o private (centri fitness, 

centri riabilitativi, case di riposo etc.), presentando una propria competenza su programmi di attività fisica adattata 

per la salute, rivolti a persone con diabete. La possibilità di autonome iniziative imprenditoriali nel settore 

dell'attività fisica adattata per la prevenzione terziaria del diabete si configura, inoltre, come un settore in notevole 

espansione. Particolare attenzione è data alla creazione di un network internazionale, con la possibilità di 

conoscere iniziative presentate e sviluppate anche al di fuori dell'Italia. 

 

 

 



 

Pagina 2 di 3 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Conoscenze: Per le tre tipologie di diabete (tipo 1, tipo 2 e diabete gestazionale): - inquadramento e storia clinica 

della patologia - linee guida internazionali per i programmi di attività fisica - teoria e metodologia per la 

valutazione, progettazione, organizzazione e gestione di programmi di esercizio fisico adattato - metodi e 

strumenti per la valutazione dello stato di salute e della capacità di esercizio del paziente - organizzazione del 

sistema sanitario. 

Abilità: - utilizzazione di un linguaggio condiviso con uno staff multidisciplinare - gestione della relazione con lo 

staff e con il paziente, nelle diverse fasi previste dall'iter valutazione-prescrizione-conduzione, con efficace 

suddivisione di compiti e responsabilità - adattare il programma di lavoro proposto al variare della condizione 

della persona (includendo lo stadio patologia, nuova cura farmaceutica, altri cambiamenti), grazie ad accurata 

attività di monitoraggio e valutazione. 

Competenze: - capacità di inquadramento del soggetto affetto da diabete (tipo 1, tipo 2 e diabete gestazionale) - 

progettare l'esercizio fisico in base allo stadio patologico e alla terapia farmacologica assunta dal paziente - 

individuare eventuali controindicazioni all'esercizio fisico, specifiche per paziente e stadio patologico - condurre i 

singoli interventi in maniera efficace e sicura, anche nel rispetto delle diverse peculiarità motorie, fisiche e 

psicologiche dei soggetti coinvolti. 

 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

  

Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia; 

Laurea triennale di primo livello in ambito medico; 

Laurea triennale di primo livello in Scienze motorie. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 

 

La selezione dei candidati avverrà per titoli, ai quali verranno attribuiti massimo 60 punti, precisamente mediante 

la valutazione del curriculum vitae sulla base di quanto dichiarato nella domanda di iscrizione con particolare 

attenzione a:  

• pertinenza del corso di studi rispetto alle tematiche trattate dal corso fino a 10 punti;  

• voto di laurea fino a 5 punti;  

• titolo/i di studio accademico/i post-laurea fino a 10 punti;  

• esperienze professionali nell’ambito delle tematiche oggetto del corso fino a 10 punti;  

• partecipazione a progetti di ricerca nell’ambito delle tematiche oggetto del corso fino a 10 punti; 

• pubblicazioni scientifiche nell'ambito delle tematiche oggetto del corso fino a 10 punti;  

• livello di conoscenza della lingua inglese fino a 5 punti.  

In caso di parità verrà data precedenza al candidato più giovane. 

 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 

Periodo di svolgimento: da maggio 2019 ad ottobre 2019; 

Università degli Studi di Verona, Dipartimento Neuroscienze, Biomedicina e Movimento,  

Sede Scienze Motorie, Via Casorati 43 Verona 

 

 

INFORMAZIONI STAGE 

 

Ciascun iscritto dovrà dimostrare lo svolgimento di n. 50 ore di stage entro il termine di fine corso. Tale 

esperienza dovrà essere svolta esclusivamente presso Enti pubblici e strutture private convenzionate con 

l’Università degli Studi di Verona e accreditate presso il Master. Sarà possibile svolgere tali attività in nuovi Enti, 

previa richiesta di accreditamento che verrà valutata ed approvata dal Comitato Scientifico del Master. E' data la 

possibilità di richiedere il riconoscimento di ore di tirocinio per attività pregresse, se coerenti con l'ambito del 

corso di perfezionamento, se di elevata qualità e se svolte esternamente alle attività curricolari per l'acquisizione 

del titolo. 
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PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 

 

Gli studenti iscritti al Corso di Perfezionamento con la supervisione di uno dei docenti, dovranno redigere un 

progetto di intervento denominato "project work", inquadrabile nelle seguenti tipologie:  

• Progetto di realizzazione di iniziative ipotetiche;  

• Resoconto organico di esperienze reali; 

• Progetto di riorganizzazione / approfondimento / modifica di esperienze reali; 

• Studi sperimentali finalizzati all’elaborazione o alla verifica di efficacia di strumenti e protocolli di intervento o 

valutazione. 

 Il Project work dovrà essere organizzato secondo lo schema seguente: Introduzione (individuazione del contesto e 

scopo del progetto), Metodi (popolazione di studio, schema dell'intervento, variabili considerate, metodi e 

strumenti utilizzati, analisi dei dati e statistica), Risultati (ottenuti o attesi), Bibliografia (elenco delle fonti 

utilizzate per redigere il progetto). 

Il Project work dovrà essere presentato in forma orale nell'ultimo mese di frequenza del Corso di Perfezionamento 

e sarà valutato da un'apposita commissione, con un punteggio massimo di 50 punti derivante dalla somma delle 

valutazioni dei seguenti items: originalità (max 10 punti), razionale (max 10 punti), qualità tecnica (max 10 punti), 

fattibilità (max 10 punti), efficacia della presentazione (max 10 punti). E' richiesto un punteggio minimo di 30 

punti per superare la prova. In caso di non superamento la prova può essere ripetuta per un massimo di due volte. 
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CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN DIDATTICHE PER LO SVILUPPO COGNITIVO E MOTORIO 

CON BAMBINI DA 0 A 6 ANNI A.A. 2018/2019 
 

Direttore del Corso: Prof. Guido Francesco Fumagalli 

 

Dipartimento di afferenza: Diagnostica e Sanità Pubblica  

 
Durata: semestrale 

 

Posti disponibili (MIN/MAX): 7/200 

 

Quota iscrizione al Corso: € 350,00 + € 16,00 di marca da bollo 
€ 50,00 all’atto dell’iscrizione al concorso 

€ 316,00 all’atto dell’immatricolazione 

 

CFU: 10 

 

Stage: NO 

 

Lingua di erogazione del Corso: Il Corso verrà svolto in lingua italiana. 

 

Frequenza obbligatoria: 70% 

 
Periodo iscrizioni: dal 1/10/2018 al 15/11/2018 

 

Per informazioni sulla didattica:  

Dott.ssa Patrizia Tortella: email patrizia.tortella@gmail.com 

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 
U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 (per informazioni sulle carriere) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

Tel. +39 045 802 8023 (per informazioni generali) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it       

 

 

 

 PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE  

 

Ricordando che il presente CP è unità di apprendimento del Master “Infanzia e Movimento: lo sviluppo da 0 a 6 

anni” attivo da 6 anni, e che quindi l’analisi degli sbocchi professionali si basa anche sull’esperienza diretta 

maturata in 6 edizioni di master e 9 anni di realizzazione di corsi professionalizzanti sullo stesso tema, l'analisi 

degli sbocchi professionali dei diplomati si basa sulla nostra casistica storica (più di 300 licenziati dai corsi 

monitorati) e sulle consultazioni avute con i responsabili di società di ambito sportivo e di dirigenti scolastici e del 

sistema sociale che collaborano con il Centro di Ricerca sullo Sviluppo Motorio nell'Infanzia (Direttore Prof. 

Fumagalli) e dai dati ISTAT sulla crescente domanda di servizi per l’infanzia (Rapporto annuale ISTAT 2014); da 

qui risulta che le maggiori richieste di formazione specifica per la promozione dello sviluppo motorio 

nell’infanzia provengono dai sistemi scolastico (pubblico e privato) (classificazione ISTAT CP2011 2.6.4.2) e 

sportivo (CP2011 3.4.2.5 e 3.4.2.4) e dall’ambito sempre più diffuso dell’offerta di attività ludico-motorie in 

ambito sociale e turistico (CP2011 3.4.5.1 e 5.4.4.2.). Il CP potenzia la capacità di accesso e di produttività in tali 

professioni grazie alle competenze scientifiche e operative che trasmette in ambito di didattica delle attività per lo 

sviluppo motorio e cognitivo, maturate nelle precedenti edizioni del Master di cui il presente CP è unità di 

apprendimento. 
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OBIETTIVI FORMATIVI 
 

Il presente CP è una delle Unità di Apprendimento del Master “Infanzia e Movimento: lo sviluppo da 0 a 6 anni”. 

Gli obiettivi formativi del CP sono quindi una parte specifica di quelli elaborati in tale master. In particolare per il 

CP “Didattiche per lo sviluppo cognitivo e motorio" i corsisti al termine del corso sapranno:  

1- realizzare progetti motori innovativi per promuovere sviluppo motorio, cognitivo (funzioni esecutive in 

particolare) e dello stato di salute dei bambini e delle bambine da 0 a 6 anni;  

2- sviluppare e applicare tali competenze nell’ambito dell’educazione delle attività motorie finalizzate allo 

sviluppo del bambino/a in asili nido, scuole dell’infanzia, associazioni, cooperative, centri estivi e ricreativi, in 

ambienti interni ed esterni;  

3- elaborare attività didattiche in ambito motorio sulla base delle evidenze prodotte dalla ricerca scientifica e 

finalizzate a fornire risposta alle linee guida internazionali in tema di salute.  

4- realizzare attività motorie inclusive, adatte a “ciascun bambino”, con o senza disabilità. 

 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Per accedere ai Corsi di perfezionamento occorre essere in possesso di: 

a) laurea conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270 del 2004 o del Decreto 

Ministeriale n. 509 del 1999; 

b) titolo di studio universitario di durata almeno triennale, secondo gli ordinamenti previgenti; 

c) titolo rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. 

 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 

 
Graduatoria da compilarsi esclusivamente se viene superato il numero massimo di iscritti e basata su voto di 

laurea come riportato su CV attribuendo 1 punto per ogni punto di laurea superiore a 90/110; 5 punti per la lode. 

Punteggio massimo previsto: 25. 

 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 
Periodo di svolgimento: da gennaio 2019 a giugno 2019. 

Sede: Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica – Università degli Studi di Verona. 

 

 

PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 

 
Verifiche periodiche: Test con risposte a scelta multipla a conclusione di ciascun modulo;  

Prova finale: sintetico elaborato scritto con impegno inserito nel modulo 2. 
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CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN DISTURBI MOTORI, COGNITIVI E COMPORTAMENTALI 

AL CONFINE TRA NEUROLOGIA E PSICHIATRIA A.A. 2018/2019 

 

Direttore del Corso: Prof. Michele Tinazzi 

 

Dipartimento di afferenza: Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento  

 

Durata: 4 mesi  

 

Posti disponibili (MIN/MAX): 12/30 

 

Quota iscrizione al Corso: € 1.000,00 + € 16,00 di marca da bollo 

€ 50,00 all’atto dell’iscrizione al concorso 

€ 966,00 all’atto dell’immatricolazione 

 

CFU: 18 

 

Lingua di erogazione del Corso: Il Corso verrà svolto in lingua italiana. 

 

Frequenza obbligatoria: 80 % 

 

Periodo iscrizioni: dal 1/10/2018 al 15/11/2018 

 

Per informazioni sulla didattica:  

Stefano Tamburin: email stefano.tamburin@univr.it  Tel. +39 045 8124285 

Giulia Turrini: email giulia.turrini@univr.it Tel. +39  045 8124884 

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 

U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 (per informazioni sulle carriere) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

Tel. +39 045 802 8023 (per informazioni generali) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it       

 

 

 

 

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE  

 

Il Corso apre possibilità di lavoro in ambito sanitario-assistenziale e in particolare si rivolge ai tutti quei 

professionisti (medici, psicologi, tecnici della riabilitazione psichiatrica, fisioterapisti, infermieri, etc) impegnati 

nella gestione, trattamento e riabilitazione dei pazienti affetti da malattie psichiatriche e/o neurologiche. Ambisce 

a soddisfare le esigenze di formazione su tematiche cliniche difficili, in quanto di confine tra diverse branche della 

Medicina, ma di frequente riscontro sul versante clinico ed epidemiologico.  

1. Conoscenze: Alla fine del corso i partecipanti dovranno avere acquisito conoscenze sugli aspetti diagnostici, 

clinici e terapeutici dei disturbi motori, cognitivi e del comportamento che interessano e la neurologia e la 

psichiatria. I partecipanti dovranno altresì avere acquisito conoscenze sugli aspetti riabilitativi di tali disturbi.  

2. Abilità: I partecipanti al corso acquisiranno abilità nella gestione e nelle strategie di intervento da adottare per 

la risoluzione delle problematiche emergenti, da un punto di vista diagnostico, clinico e riabilitativo-assistenziale, 

nonché nella presa in carico multidisciplinare del paziente favorendo un’interazione efficace con il team 

interdisciplinare di riferimento.  

3. Competenze: I partecipanti al corso acquisiranno competenze teorico-pratiche per riconoscere e gestire i 

disturbi motori, cognitivi e del comportamento che si manifestano nell’ambito della neurologia e della psichiatria. 
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OBIETTIVI FORMATIVI 

 

 

Il corso si rivolge a tutti coloro che sono interessati ad acquisire conoscenze specifiche ed approfondite sui 

disturbi motori, cognitivi e comportamentali, definibili “al confine” tra la neurologia e la psichiatria. In 

particolare, nelle malattie neurodegenerative (demenza di Alzheimer, altre demenze, malattia di Parkinson e 

parkinsonismi, disturbi del movimento) e negli esiti di stroke verranno affrontati gli aspetti inerenti alla clinica e 

al trattamento delle manifestazioni psichiatriche (ansia, insonnia, depressione, anomalie del comportamento, 

psicosi). Viceversa, nelle patologie psichiatriche (disturbi d’ansia e dell’umore, psicosi) verranno affrontati gli 

aspetti inerenti alle manifestazioni neurologiche (disturbi del movimento di tipo funzionale e farmaco-indotti, 

deterioramento cognitivo). Nei disturbi del movimento funzionali verranno affrontati gli aspetti inerenti sia alle 

manifestazioni neurologiche sia a quelle psichiatriche ed alla loro interazione. Attraverso un approccio 

multidisciplinare verranno approfonditi in particolare temi inerenti la semeiotica, la valutazione e il trattamento 

farmacologico e non farmacologico di tali pazienti, affinché i partecipanti acquisiscano la capacità di effettuare 

una diagnosi efficace e tempestiva e attuare una migliore gestione del paziente. L’approccio didattico privilegerà 

il coinvolgimento attivo dei partecipanti, intervallando lezioni frontali con attività individuali o di gruppo ed 

esercitazioni sui casi clinici. In ogni momento saranno disponibili tutor esperti che supervisioneranno queste 

attività. 

 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 

 

Verrà effettuata selezione solo nel caso che sia superato il numero massimo di iscrivibili al corso. In tal caso, la 

valutazione titoli (max 20 punti), sarà così strutturata: 

-voto di laurea = (max 10%) 2 punti; 

-esperienza professionale = (max 50%) 10 punti;  

-pubblicazioni = (max 10%) 2 punti;  

-altri titoli attinenti alla disciplina = (max 30%) 6 punti. 

 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 

Periodo di svolgimento: da fine gennaio 2019 a maggio 2019;  

Sede: Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento. Ospedale Policlinico GB Rossi, Piazzale LA 

Scuro 10, 37134, Verona 

 

 

PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 

 

Nel periodo successivo alle lezioni, a ciascun partecipante verranno inviati materiali di approfondimento con la 

richiesta di svolgere degli elaborati relativi a casi clinici. La prova finale consisterà nella presentazione di un 

elaborato relativo ai temi affrontati durante il Corso. 
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CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN ECOGRAFIA - SCUOLA SIUMB A.A. 2018/2019 

 

Direttore del Corso: Prof. Mirko D’Onofrio 

 

Dipartimento di afferenza: Diagnostica e Sanità Pubblica  

 

Durata: semestrale   

 

Posti disponibili (MIN/MAX): 5/12  

 

Quota iscrizione al Corso: € 555,00 + € 16,00 di marca da bollo 

€ 50,00 all’atto dell’iscrizione al concorso 

€ 521,00 all’atto dell’immatricolazione 

 

CFU: 17  
 

Stage: No  
 

Lingua di erogazione del CORSO: Il Corso verrà svolto in lingua italiana. 

 

Frequenza obbligatoria: 70 % 

 

Periodo iscrizioni:  

I^ edizione: dal 1/10/2018 al 15/11/2018 

II^ edizione: dal 08/01/2019 al 15/05/2019 

 

Selezione I^ edizione:  30/11/2018 

Selezione II^ edizione:  30/05/2019 

 

Per informazioni sulla didattica:  

Prof. Mirko D’Onofrio:  mirko.donofrio@univr.it  Tel. + 39 045 8124301  

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 

U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 (per informazioni sulle carriere) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

Tel. +39 045 802 8023 (per informazioni generali) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it       

 

 

 

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE  

 

L’obiettivo specifico del corso è quello di formare del personale medico capace di utilizzare l'ecografia dal punto 

di vista diagnostico nella gestione dei pazienti, utilizzando competenze e tecnologie dedicate. L'ecografia è una 

tecnica diagnostica di primo livello, utilizzata come primo esame in larga scala ed in caso di numerose 

sintomatologie. Inoltre può essere utilizzata nel follow-up di numerose patologie. La diffusione sul territorio della 

capacità di eseguire autonomamente esami ecografici di primo livello contribuirà all’incremento delle diagnosi 

nelle diverse sedi in alcuni pazienti, riducendo quindi in termini di costi l'iter diagnostico. 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Capacità di esecuzione in autonomia di esami ecografici standard di primo livello. 
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REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia con Abilitazione all'esercizio della professione di Medico Chirurgo e 

possesso della copertura assicurativa per responsabilità civile professionale. 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 

 
-Curriculum con valutazione titoli inerenti l'ecografia e professione (4)  

-Corso teorico SIUMB (1)  

-Interesse e richieste scuola SIUMB (1)  

-Frequenza interna (3)  

-Specializzandi (1) 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 

Sono previsti due corsi di durata semestrale: 

-I^ edizione inizio: gennaio 2019 

-II ^ edizione inizio: luglio 2019 
 

 

PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 

 

Prova finale pratica. 
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CORSO DI PERFEZIONAMENTO E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN EDUC-ART. 

PROMUOVERE L'EDUCAZIONE ARTISTICA NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA IN  

A.A. 2018/2019 

 

Direttore del Corso: Prof. Claudio Girelli 

 

Dipartimento di afferenza: Scienze Umane 

 

Durata: 11 mesi 

 

Posti disponibili (MIN/MAX): 18/45 

 

Quota iscrizione al Corso: € 470,00 + € 16,00 di marca da bollo    

€ 50,00 all’atto dell’iscrizione al concorso 

€ 436,00 all’atto dell’immatricolazione 

 

CFU: 14 
 

Stage: NO  

 

Lingua di erogazione del Corso: Il Corso verrà svolto in lingua italiana  

 

Frequenza obbligatoria: 75 % 

 

Periodo iscrizioni: dal 01/10/2018 al 20/12/2018 

 

Per informazioni sulla didattica:  

Prof. Claudio Girelli:  claudio.girelli@univr.it Tel. +39 045 802 8628 

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 

U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 (per informazioni sulle carriere) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

Tel. +39 045 802 8023 (per informazioni generali) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it       

 

 

 

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE  

 

 Il corso è rivolto ad insegnanti di scuola dell'infanzia e primaria già in servizio.  

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Acquisire conoscenze relative al ruolo che l'educazione artistica ricopre nella proposta formativa del curricolo 

della scuola dell'infanzia e primaria.  

Conoscere elementi relativi alla pedagogia dell'infanzia, alla storia dell'arte e ad alcune tecniche utilizzabili con 

bambini in questa fascia d'età necessari a progettare interventi educativi efficaci.  

Valutare le possibili risorse didattiche offerte dalle conoscenze derivate dal mondo dell'arte e dalle tecniche 

artistiche che sperimenteranno durante il percorso.  

Progettare e realizzare percorsi didattici adeguati ai loro alunni utilizzando in modo consapevole le prospettive 

disciplinari specifiche e alcune tecniche conosciute e sperimentate durante il corso.  
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REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Per accedere ai Corsi di perfezionamento occorre essere in possesso di: 

a) laurea conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270 del 2004 o del Decreto 

Ministeriale n. 509 del 1999; 

b) titolo di studio universitario di durata almeno triennale, secondo gli ordinamenti previgenti; 

c) titolo rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.  

 

Per accedere al Corso di aggiornamento professionale occorre essere in possesso di: Diploma di scuola superiore. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 

 

Criteri selezione:  

Incarico d'insegnamento annuale nell'a.s. di svolgimento del corso (6 punti); 

Anni di insegnamento precedenti a quello in corso: 2 punti per ogni anno scolastico di insegnamento nel grado 

scolastico scelto (max 20 punti); 

Partecipazione a percorsi formativi inerenti l'argomento del corso (max 4 punti);  

In caso di parità di punteggio verrà data preferenza al più giovane d'età.  

 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 

Periodo di svolgimento: da febbraio 2019 a dicembre 2019. 

Sede: Università degli Studi di Verona 

 

 

PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 

 

E’ prevista la prova finale: discussione project work. 
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CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN PROGETTAZIONE EVIDENCE-BASED DI ATTIVITÀ FISICA 
NEI PARCO GIOCHI SCOLASTICI A.A. 2018/2019 
 

Direttore del Corso: Prof. Guido Francesco Fumagalli 
 
Dipartimento di afferenza: Diagnostica e Sanità Pubblica 

 
Durata: semestrale  

 

Posti disponibili (MIN/MAX): 5/200  

 

Quota iscrizione al Corso: € 280,00 + € 16,00 di marca da bollo 
€ 50,00 all’atto dell’iscrizione al concorso 

€ 246,00 all’atto dell’immatricolazione 

 

CFU: 7 

 

Lingua di erogazione del Corso: Il Corso verrà svolto in lingua italiana  

 
Frequenza obbligatoria: 70 % 

 
Periodo iscrizioni: dal 1/10/2018 al 15/11/2018 
 

Per informazioni sulla didattica:  
Dott.ssa Patrizia Tortella: email patrizia.tortella@gmail.com 

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 
U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 (per informazioni sulle carriere) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

Tel. +39 045 802 8023 (per informazioni generali) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it       

 

 

 
PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE  

 
Ricordo che il presente CP è unità di apprendimento del Master “Infanzia e Movimento: lo sviluppo da 0 a 6 anni” 

attivo da 6 anni, e che quindi l’analisi degli sbocchi professionali si basa anche sull’esperienza diretta maturata 

nelle precedenti edizioni del master e con 9 anni di realizzazione di corsi professionalizzanti sullo stesso tema. 

L'analisi degli sbocchi professionali dei diplomati si basa sulla nostra casistica storica (più di 300 licenziati dai 

corsi monitorati) e sulle consultazioni avute con i responsabili di società di ambito sportivo e di dirigenti scolastici 

e del sistema sociale che collaborano con il Centro di Ricerca sullo Sviluppo Motorio nell'Infanzia (Direttore Prof. 

Fumagalli) e dai dati ISTAT sulla crescente domanda di servizi per l’infanzia (Rapporto annuale ISTAT 2014); da 

qui risulta che le maggiori richieste di formazione specifica per la promozione dello sviluppo motorio 

nell’infanzia provengono dai sistemi scolastico (pubblico e privato) (classificazione ISTAT CP2011 2.6.4.2) e 

sportivo (CP2011 3.4.2.5 e 3.4.2.4) e dall’ambito sempre più diffuso dell’offerta di attività ludico-motorie in 

ambito sociale e turistico (CP2011 3.4.5.1 e 5.4.4.2).  

Il CP potenzia la capacità di accesso e di produttività in tali professioni grazie alle competenze scientifiche e 

operative che trasmette in ambito di didattica delle attività per lo sviluppo motorio e cognitivo, maturate nelle 

precedenti edizioni del Master di cui il presente CP è unità di apprendimento. Questo specifico corso di 

perfezionamento offre nuove opportunità lavorative legate a nuovi livelli di specializzazione per professionisti 

attivi nell’ educazione motoria all’aperto, nelle scuole dell’infanzia, negli asili nido, nei centri per l’infanzia, nelle 

associazioni sportive, nelle cooperative, anche nell’ambito delle attività extra scolastiche. 
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OBIETTIVI FORMATIVI 
 

Al termine del corso lo studente sarà in grado di:  

Realizzare progettazioni di educazione motoria negli spazi esterni delle scuole dell’infanzia e degli asili nido, 

valorizzando lo specifico ambiente e le attrezzature disponibili nella struttura. 

Utilizzare una metodologia inclusiva di educazione motoria per bambini e bambine da 0 a 6 anni con e/o senza 

disabilità, all’aperto, per promuovere sviluppo motorio e cognitivo in ciascuno/a. 

Realizzare progetti di didattica motoria all’aperto in ottica interdisciplinare all’interno del piano dell’offerta 

formativa, utilizzando evidenze scientifiche. 

Utilizzare strumenti elementari di ricerca per effettuare semplici studi di sviluppo motorio nel proprio ambiente 

esterno. 
 

REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

Per accedere ai Corsi di perfezionamento occorre essere in possesso di: 

a) laurea conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270 del 2004 o del Decreto 

Ministeriale n. 509 del 1999; 

b) titolo di studio universitario di durata almeno triennale, secondo gli ordinamenti previgenti; 

c) titolo rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 
 

Graduatoria da compilarsi esclusivamente se viene superato il numero massimo di iscritti e basata su voto di 

laurea con 1 punto per ogni punto di laurea superiore a 90/110; 5 punti per lode. Punteggio massimo previsto: 25 

 
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 
 

Periodo di svolgimento: da gennaio 2019 a giugno 2019. 

Sede: Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica – Università degli Studi di Verona. 
 

 
PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 

 
Verifiche periodiche: Test con risposte a scelta multipla a conclusione di ciascun modulo.  

Prova finale: sintetico elaborato scritto con impegno inserito nel modulo 2. 
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CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN METODOLOGIE AVANZATE DI EDUCAZIONE ALLA 

SALUTE E TERAPEUTICA A.A. 2018/2019 

 

Direttore del Corso: Prof.ssa Luisa Saiani 

 

Dipartimento di afferenza: Dipartimento Diagnostica e Sanità Pubblica 

 
Durata: 8 mesi 

 

Posti disponibili (MIN/MAX): 20/40  

 

Quota iscrizione al Corso: € 750,00 + € 16,00 di marca da bollo  
€ 50,00 all’atto dell’iscrizione al concorso 

€ 716,00 all’atto dell’immatricolazione 

 

CFU: 18 

 

Stage: SI 

 

Lingua di erogazione del Corso: Il Corso verrà svolto in lingua italiana. 

 

Frequenza obbligatoria:  
80% dell'attività teorica d'aula e online  

100% dell'attività di tutorato e stage.  

Per gravi e documentati motivi possono essere giustificate assenze per tempi non superiori al 20% della didattica 

complessiva impartita. 

 

Periodo iscrizioni: dal 08/01/2019  al 15/02/2019 

 

Selezione: 12/03/2019 

 

Per informazioni sulla didattica:  

Alessandra Magotti – Tutor Corsi Post-Lauream Polo Universitario delle Professioni Sanitarie, Azienda 

Provinciale per i Servizi Sanitari,  

Via Briamasco, 2 - 38122, Trento Tel. 0461/904809 

segreteriacltn@apss.tn.it;  

alessandra.magotti@apss.tn.it 

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 

U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 (per informazioni sulle carriere) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

Tel. +39 045 802 8023 (per informazioni generali) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it       

 

 

 

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE  

 

Le competenze e skills acquisite con il corso sono spendibili in unità operative/servizi in ambito ospedaliero, 

residenziale e cure domiciliari. 
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OBIETTIVI FORMATIVI 

 
Il Corso di Perfezionamento si propone di sviluppare capacità di progettare e condurre interventi di educazione 

alla salute e educazione terapeutica rivolti al singolo e a gruppi. 

Conoscenze: modelli teorici che incidono sulla scelta degli stili di vita e sulla motivazione al cambiamento; health 

literacy e life skills; la progettazione e strategie di conduzione di un intervento di educazione alla salute e 

terapeutica; tecniche di comunicazione e modalità per l’elaborazione di materiali informativi.  

Abilità: condurre un’intervista e colloquio motivazionale; definire obiettivi educativi – goal setting e action plan; 

condurre una sessione individuale e di gruppo di educazione alla salute e educazione terapeutica; produrre 

strumenti a supporto dell’educazione quali pill card e pittogrammi; condurre una sessione di teach back.  

Competenze: progettare e condurre interventi di educazione alla salute e educazione terapeutica rivolti al singolo e 

a gruppi. 

 
 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Dei 40 posti disponibili (minimo 20), 20 posti sono riservati a personale dipendente e/o convenzionato della 

Provincia Autonoma di Trento. Possono iscriversi al Corso tutti coloro che sono in possesso dei requisiti di 

seguito elencati: 

–Diploma di Laurea nella classe SNT/1 classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche e professione 

sanitaria ostetrica;  

–Diplomi di Laurea nella classe SNT/2 classe delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione;  

–Diplomi di Laurea nella classe SNT/4 classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione;  

–Diplomi conseguiti in base alla normativa precedente degli appartenenti alle professioni sanitarie, titoli 

equipollenti ai sensi dell’art. 4 della Legge 26 febbraio 1999 n. 42 e 10 agosto 2000 n. 251, ritenuti validi ai sensi 

dell’art. 1 comma 10 della legge 8 gennaio 2002 n.1, per l’accesso alla Laurea Specialistica/Laurea Magistrale, ai 

Master ed agli altri Corsi attivati dall’Università, purché in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore 

(esame di maturità) conseguito al termine di un periodo di almeno 12 anni di scolarità;  

–Diploma di Laurea Specialistica/Magistrale o Laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti il D.M. 

509/99 in Medicina e Chirurgia o Odontoiatria e Protesi Dentaria. 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 

 
L'ammissione al Corso di Perfezionamento è subordinata ad una prova di selezione volta alla valutazione del 

livello di preparazione propedeutica, professionale e attitudinale attraverso colloquio di selezione o prova scritta 

(punti 60). Il colloquio consisterà nella valutazione della capacità di analisi di situazioni, di prevedere proposte di 

soluzione e sulle aspettative rispetto alla scelta del percorso. Qualora gli iscritti siano un numero superiore a 60, la 

selezione si svolgerà con prova scritta. Modalità e indicazioni per la preparazione saranno pubblicati nella pagina 

web del Corso di Perfezionamento.  

Il candidato è idoneo qualora il punteggio del colloquio sia pari o maggiore a 35/60mi.  

La graduatoria finale degli ammessi al Corso di Perfezionamento sarà formulata in settantesimi. Il Comitato 

Scientifico provvederà a redigere due graduatorie:  

- una generale  

- una riservata per i 20 candidati dipendenti e/o convenzionati della Provincia Autonoma di Trento. 

 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 
Periodo di svolgimento compreso esame finale: da maggio 2019 a novembre/dicembre 2019  

Sede: Polo Universitario delle Professioni Sanitarie, via Briamasco, 2 - 38122 Trento 

 
 

INFORMAZIONI STAGE 

 
Durante il corso di perfezionamento saranno programmati laboratori simulati finalizzati a sviluppare le 

competenze e skills attese. 
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PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 
 

Al termine del Corso di Perfezionamento il partecipante sosterrà una prova finale, che consisterà:  

- presentazione e discussione del proprio dossier con le abilità sperimentate e documentate durante i laboratori 

simulati; 

- esame con modalità simulata finalizzata ad accertare il livello di conoscenza e abilità raggiunto nelle 

metodologie avanzate di educazione alla salute e educazione terapeutica. 
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CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN METODOLOGIE ORTOPEDICO SANITARIE E 

DELL'ESERCIZIO A.A. 2018/2019 

 

Direttore del Corso: Prof. Luca Giuseppe Dalle Carbonare 

 

Dipartimento di afferenza: Dipartimento di Medicina  

 

Durata: semestrale 
 

Posti disponibili (MIN/MAX): 10/20 
 

Quota iscrizione al Corso: € 3.000,00 + € 16,00 di marca da bollo 

€ 50,00 all’atto dell’iscrizione al concorso 

€ 2.966,00 all’atto dell’immatricolazione  

 

Uditori  - Max 2 

 

Quota iscrizione:  € 300,00 + € 16,00 di marca da bollo 

€ 50,00 all’atto dell’iscrizione al concorso 

€ 266,00 all’atto dell’immatricolazione 

 

CFU: 30 
 

Stage: SI 

 

Lingua di erogazione del Corso: Il Corso verrà svolto in lingua italiana.  

 

Frequenza obbligatoria: 80 % 

 

Periodo iscrizioni: dal 08/08/2018 al 9/09/2018     

 

Per informazioni sulla didattica:  

Simone Patuzzo: email - secretary@icora.eu 

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 

U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 (per informazioni sulle carriere) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

Tel. +39 045 802 8023 (per informazioni generali) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00  

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it       

 

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE  

 

La figura professionale trova collocazione nelle diverse strutture ortopediche, riabilitative e nei Centri sportivi 

dove affianca il medico delle specialità di ortopedia, fisiatria, medicina dello sport, medicina interna e geriatria 

nella valutazione dei pazienti con disabilità o dei soggetti con specifiche esigenze fisico-sanitarie nell’ambito 

dell’attività sportiva anche agonistica. Consegna ed educa all’uso di dispositivi ortopedici e supporta il disabile 

all’uso delle protesi applicate. Svolge inoltre, in collaborazione con il medico, assistenza tecnica per la fornitura, 

la sostituzione e la riparazione delle protesi e delle ortesi applicate e delle strumentazioni necessarie al 

raggiungimento di specifici programmi di allenamento. Collabora con altre figure professionali per la 

riabilitazione del paziente e per la realizzazione di programmi di allenamento o valutazioni delle performance 

fisiche degli atleti. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 
I temi trattati sono mirati ad offrire gli elementi conoscitivi necessari alla comprensione dei meccanismi alla base 

dei processi patologici che si sviluppano in età evolutiva, adulta e geriatrica sui quali si focalizza l’attività di 
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questa figura professionale. Inoltre forniscono le conoscenze utili a comprendere i meccanismi di funzionamento 

delle principali strumentazioni di laboratorio ortopedico e sportivo e la capacità di valutare concetti dinamici di 

automazione informatizzazione - comunicazione.  

Saranno inoltre fornite le conoscenze necessarie allo svolgimento di attività tecnico-metodologiche relative 

all’applicazione dei presidi ortopedici e sportivi, la capacita di verificarne il corretto funzionamento e l’efficienza 

e di provvedere alla loro manutenzione.  

Le attività formative sono completate anche da attività di tirocinio tecnico-pratico presso laboratori ortopedici e 

sportivi.   
Le conoscenze acquisite consentiranno di agire in modo coerente con i principi disciplinari, etici e deontologici 

della professione. Inoltre forniscono gli elementi utili alla gestione dei sistemi informatizzati dei servizi. 

 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Laura magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia  

Laurea triennale di primo livello (o diploma universitario di durata triennale) in Fisioterapia, Posturologia, 

Infermieristica, Ingegneria biomedica. 

Diploma professionale in tecnica orto-protesica. 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 

 

Curriculum vitae: 50 punti  

Diploma scuola superiore: 10 punti   

Esperienza professionale nel settore di interesse oltre 5 anni: 30 punti  

Pubblicazioni scientifiche nel settore di interesse: 10 punti 

 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 

Periodo di svolgimento da ottobre 2018 ad aprile 2019 

Sede: Università degli Studi di Verona 

 

INFORMAZIONI STAGE 

 

Frequenza presso i laboratori di alta formazione:  

Expersis di Fornovo di Prato  

Orthomedica srl Padova  

Tenortho srl Milano  

Podartis srl Crocetta del Montello (TV) 

Sensor Medical di Roma, 

 

PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 

 

Test di metà corso (esame scritto a scelta multipla); 

Tesina di fine corso (breve elaborato di approfondimento su una tematica specifica del corso, con presentazione su 

powerpoint). 

 

 

 

EVENTUALI AGEVOLAZIONI  

 

In caso le iscrizioni siano superiori a 10 vengono erogate 5 BORSE DI ISTUDIO PER MERITEVOLI: 

N° 3 CON QUOTA RIDOTTA A € 1.500,00€  

N° 2 CON QUOTA GRATUITA. 
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CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN NEUROFISIOPATOLOGIA CLINICA ED IMAGING DEL 

SISTEMA NERVOSO PERIFERICO A.A. 2018/2019 

 

Direttore del Corso: Prof. Stefano Tamburin 

 

Dipartimento di afferenza: Neuroscienze, Biomedicina e Movimento 

 

Durata: semestrale   

 

Posti disponibili (MIN/MAX): 12/20  

 

Quota iscrizione al Corso: € 1.200,00 + € 16,00 di marca da bollo 

€ 50,00 all’atto dell’iscrizione al concorso 

€ 616,00 all’atto dell’immatricolazione 

€ 550,00 entro il 31/03/2019 

 

CFU: 19 

 

Stage: NO  

 

Lingua di erogazione del Corso: Il Corso verrà svolto in lingua italiana.  

 

Frequenza obbligatoria: 75% 

 

Periodo iscrizioni: 01/10/2018 al 15/11/2018  

 

Per informazioni sulla didattica:  

Prof. Stefano Tamburin  email: stefano.tamburin@univr.it Tel. + 39 045 812 4285  

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 

U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 (per informazioni sulle carriere) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

Tel. +39 045 802 8023 (per informazioni generali) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it       

 

 

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE  

 

Il Corso apre possibilità di lavoro in ambito sanitario-assistenziale e in particolare si rivolge ai tutti quei 

professionisti (medici, tecnici di neurofisiopatologia) impegnati nella diagnosi neurofisiologica di pazienti con 

patologie neurologiche. Ad oggi, non esistono nell’ambito dell’offerta formativa dell’Ateneo e di altre Università 

italiane, corsi che approfondiscano i contenuti teorici e pratici trattati dal presente corso. Pertanto, vista 

l’importanza della diagnostica neurofisiologica nell’ambito dei percorsi diagnostici in neurologia e le crescenti 

evoluzioni tecnologiche, risulta attualmente indispensabile l’attivazione di un Corso di perfezionamento in questo 

ambito. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Il corso si rivolge a tutti coloro che sono interessati ad acquisire conoscenze specifiche ed approfondite sulle 

tecniche avanzate di diagnostica in neurofisiopatologia clinica. In particolare, il corso è destinato alle figure 

mediche (medico specialista in neurologia e/o neurofisiopatologia) e paramediche (tecnico di neurofisiopatologia) 

che, nella loro attività clinica applicano quotidianamente tali tecniche e vogliono approfondire e perfezionare le 

loro competenze. Nell’ambito delle tecniche di neurofisiopatologia, il corso tratterà in modo dettagliato le 

metodiche per lo studio del sistema nervoso periferico (neurografia, elettromiografia, metodiche per lo studio dei 

nervi meno comunemente esplorati, EMG di singola fibra, cenni sulle tecniche per lo studio del sistema nervoso 
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autonomico e del pavimento pelvico) e del sistema nervoso centrale (potenziali evocati somatosensitivi, 

stimolazione magnetica transcranica, potenziali evocati visivi ed uditivi, potenziali evocati laser). Verranno inoltre 

trattate le metodiche di imaging del sistema nervoso periferico (ecografia di nervo periferico, RMN del sistema 

neuromuscolare) e centrale (ecografia transcranica). Ampio spazio sarà dato all’ecografia di nervo periferico, 

metodica di crescente interesse per il neurofisiologo clinico, mediante un approccio teorico (nozioni di anatomia 

ecografica del plesso brachiale e dei principali tronchi nervosi, principali quadri clinici nella patologia del sistema 

nervoso periferico) ed un workshop pratico, durante il quale i discenti potranno svolgere un training sotto la guida 

di tutor esperti. Saranno altresì presentate le metodiche di ecografia di muscolo ed il loro ruolo per le procedure 

infiltrative, e le più moderne tecniche di RMN per lo studio del sistema neuromuscolare (RMN del plesso e dei 

principali tronchi nervosi periferici, RMN muscolare). Saranno infine presentate le metodiche di ecografia 

transcranica per lo studio della circolazione intracranica e l’esplorazione del parenchima cerebrale. L’obiettivo 

finale sarà di fornire ai discenti conoscenze e competenze su un’ampia batteria di metodiche neurofisiologiche e di 

imaging per l’esplorazione anatomo-funzionale del sistema nervoso periferico e centrale alla luce delle più recenti 

acquisizioni tecnologiche. L’approccio didattico privilegerà il coinvolgimento attivo dei partecipanti, 

intervallando lezioni frontali con attività individuali o di gruppo ed esercitazioni pratiche e su casi clinici. In ogni 

momento saranno disponibili tutor esperti che supervisioneranno queste attività. 

 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia  

Laurea triennale in Tecniche di Neurofisiopatologia  

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 

  

La valutazione avverrà per Titoli e Curriculum:  

Voto di laurea = 2 punti  

Esperienza professionale = 10 punti  

Pubblicazioni = 2 punti  

Altri titoli attinenti alla disciplina = 6 punti  

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 

Periodo di svolgimento: da gennaio 2019 a giugno 2019  

Sedi di svolgimento: Policlinico GB Rossi, P.le Scuro 10, 37134 Verona;  

Ospedale Pederzoli, Via Monte Baldo 24, 37019 Peschiera del Garda (VR). 

 

 

PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 

 

Prova finale su un caso clinico presentato dallo studente: giugno 2019.  

 

 

EVENTUALI AGEVOLAZIONI  

 

Quota agevolata pari a € 800,00 per i laureati in tecniche di neurofisiopatologia.  
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CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN NUOVE TECNOLOGIE E DIRITTI FONDAMENTALI. A.A. 

2018/2019 

 

Direttore del Corso: Prof. Stefano Catalano 

 

Dipartimento di afferenza: Scienze Giuridiche 

 

Durata: semestrale 

 

Posti disponibili (MIN/MAX): 15/50 

 

Quota iscrizione al Corso: € 400,00 + € 16,00 di marca da bollo 

€ 50,00 all’atto dell’iscrizione al concorso 

€ 366,00 all’atto dell’immatricolazione 

 

CFU: 8 

 

Stage: NO  

 

Lingua di erogazione del Corso: Il Corso verrà svolto in lingua italiana  

 

Frequenza obbligatoria: 70 % 

 

Periodo iscrizioni: dal 08/08/2018 al 9/09/2018 

 

Per informazioni sulla didattica:  

Prof. Stefano Catalano - email: stefano.catalano@univr.it Tel. + 39 045 802 8808 

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 

U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 (per informazioni sulle carriere) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

Tel. +39 045 802 8023 (per informazioni generali) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it       

 

 

 PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE  

 

La proposta qui formulata potrebbe risultare attrattiva per diversi professionisti. Il Corso fornisce conoscenze 

specifiche a quanti svolgano o ambiscano a svolgere professioni il cui esercizio viene influenzato dalla evoluzione 

tecnologica. Pertanto il Corso si rivolge ad operatori del Diritto, non solo come strumento di aggiornamento, ma 

anche come possibile occasione per ampliare l'ambito di attività professionale. Il Corso risulta utile per ampliare 

le conoscenze di quanti svolgono o vorrebbero svolgere una attività professionale nel settore dell'informazione. Il 

Corso propone un percorso formativo utile a quanti lavorino nelle Pubbliche Amministrazioni e si occupino, nel 

loro lavoro quotidiano, di problematiche connesse con l'evoluzione tecnologiche (si pensi ai funzionari degli uffici 

elettorali che potrebbero doversi confrontare con modalità di voto elettronico). 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Obiettivo essenziale del Corso è quello di affrontare lo studio dei Diritti fondamentali ‘nel tempo delle nuove 

tecnologie’. Lo sviluppo tecnologico dà indubbiamente molte opportunità, solo qualche decennio fa impensabili, 

per esercitare i diritti fondamentali. Per fare solo un esempio: internet consente una maggiore diffusione del 

pensiero dei singoli ed amplia notevolmente i canali informativi. Tuttavia, accanto alle nuove opportunità che si 

sono via via create, si pongono diversi problemi di non facile soluzione. In breve, ogni diritto, se ‘confrontato’ con 

le nuove tecnologie, viene sicuramente arricchito di potenzialità e di contenuto, ma queste ultime si 

accompagnano a limitazioni e possibili lesioni che rappresentano, rispetto a ciò che viene guadagnato, l’altra 
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faccia della medaglia. Il diritto cerca di affrontare questi problemi, tuttavia, le soluzioni sono spesso poco efficaci 

(anche per le caratteristiche tecniche dei settori presi in considerazione) e altrettanto spesso si limitano a registrare 

i cambiamenti, senza riuscire a governarli. Obiettivo del Corso è quello di studiare i diritti fondamentali con 

particolare riguardo ai problemi ed alle opportunità che lo sviluppo tecnologico pone. Nell’analisi verranno 

ricostruite le discipline normative vigenti, sia di livello nazionale, sia di livello sovranazionale (in particolare 

dell’Unione europea e sistema CEDU). Parallelamente si ragionerà sui molti problemi ancora aperti e si tenterà di 

proporre qualche soluzione. Nell’analisi dei diritti fondamentali centrale sarà il profilo, per così dire, pratico. Oltre 

alla disciplina esistente si metteranno in luce le questioni che si pongono ‘nel quotidiano’ utilizzo degli strumenti 

tecnologici. Per fare qualche esempio: il voto elettronico sta diventando sempre più una realtà anche in Italia, 

tuttavia, nella prima esperienza operativa (voto sul referendum consultivo in Lombardia sull’autonomia) si sono 

verificati diversi inconvenienti tecnici; la tutela della privacy è ormai considerato un diritto fondamentale, ma non 

è sempre agevole tutelarla di fronte alle nuove tecnologie (su tutte internet, nonché la diffusione dei social); le 

Fake news stanno assumendo dimensioni forse inedite e ci si può chiedere se e come si possa affrontare il 

problema con strumenti giuridici anche penali. Il percorso formativo del corso è pertanto finalizzato a dare una 

specifica preparazione a quanti svolgano una professione che è influenzata dalle nuove tecnologie. L’intento è 

quello di consentire a coloro che quotidianamente utilizzano le tecnologie di valorizzarne al meglio le potenzialità 

e di affrontare positivamente i problemi.  

 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Per accedere ai Corsi di perfezionamento occorre essere in possesso di: 

a) laurea conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270 del 2004 o del Decreto 

Ministeriale n. 509 del 1999; 

b) titolo di studio universitario di durata almeno triennale, secondo gli ordinamenti previgenti; 

c) titolo rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.  

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 

 

Punteggio totale 100 punti così determinati:  

-Fino a 40 punti per i titoli in possesso dei candidati;  

-Fino a 60 punti per il Curriculum vitae dei candidati. 

 

  

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 

Periodo di svolgimento: Primo semestre dell'anno accademico 2018/2019. 

Sede: Dipartimento di Scienze Giuridiche, via Carlo Montanari 9  

 

 

PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 

 

Al termine del Corso si svolgerà una prova di valutazione finale.  

La prova finale sarà un test a risposta multipla finalizzata a verificare il livello di apprendimento dei corsisti. 

  

ALTRE INFORMAZIONI 

 

Il Corso è in fase di accreditamento con l'ordine degli Avvocati di Verona e dei Giornalisti del Veneto. 
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CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN NURSING ASSESSMENT AVANZATO IN SITUAZIONI 
ASSISTENZIALI COMPLESSE E DI CRITICITÀ A.A. 2018/2019 
 

Direttore del Corso: Prof.ssa Luisa Saiani 
 
Dipartimento di afferenza: Diagnostica e Sanità Pubblica 

 
Durata: 8 mesi   
 

Posti disponibili (MIN/MAX): 20/40 

 

Quota iscrizione al Corso: € 750,00 + € 16,00 di marca da bollo  
€ 50,00 all’atto dell’iscrizione al concorso 

€ 716,00 all’atto dell’immatricolazione 

 
CFU: 19 

 

Stage: SI 

 

Lingua di erogazione del Corso: Il Corso verrà svolto in lingua italiana.  

 
Frequenza obbligatoria:  
80% dell'attività teorica d'aula e online  

100% dell'attività di tutorato e stage. 

Per gravi e documentati motivi possono essere giustificate assenze per tempi non superiori al 20% della didattica 

complessiva impartita. 

 
Periodo iscrizioni: dal 08/01/2019  al 15/02/2019 
 
Selezione: 05/03/2019 
 

Per informazioni sulla didattica:  
Alessandra Magotti – Tutor Corsi Post-Lauream Polo Universitario delle Professioni Sanitarie, Azienda 

Provinciale per i Servizi Sanitari,  

Via Briamasco, 2 - 38122, Trento Tel. 0461/904809 

segreteriacltn@apss.tn.it;  

alessandra.magotti@apss.tn.it 
 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 
U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 (per informazioni sulle carriere) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

Tel. +39 045 802 8023 (per informazioni generali) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it       

 

 
PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE  

 
Le competenze e skills acquisite con il corso sono spendibili in unità operative/servizi in ambito ospedaliero, 

residenziale e cure domiciliari. 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 
 

Il Corso di Perfezionamento si propone di sviluppare capacità di condurre un esame obiettivo e un assessment 

avanzato in situazioni complesse e di elevata criticità esemplari dal punti di vista assistenziale; le capacità 
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acquisite dai partecipati sono spendibili nei contesti socio-sanitari e finalizzate a migliorare l'efficacia della presa 

in carico dei pazienti.  

Conoscenze: semeiotica applicata all’assessment infermieristico; approfondimento delle manifestazioni specifiche 

e delle scale per la valutazione dei deficit cognitivi e degli stati di delirium, della deglutizione e dei vari stadi di 

disfagia e di situazioni di criticità/instabilità; concetto di farmacovigilanza infermieristica e di riconciliazione dei 

trattamenti nel passaggio ospedale e territorio.  

Abilità: assessment e esame obiettivo neuromotorio, dell'apparato respiratorio, cardiovascolare, dell'addome e 

dell’incontinenza; utilizzo del bladder scanner; valutazione avanzata delle demenze e stati di delirium, della 

deglutizione e del grado di disfagia; assessment della rete familiare: utilizzo dell’eco e genogramma; uso di scale 

per la valutazione di sintomi, gravità e priority assessment.  

Competenze: raccogliere e dare peso ai dati/informazioni assistenziali in situazioni di acuzie, di criticità (tempi 

brevi) e nelle situazioni/problematiche cronico-degenerative al fine di integrare una valida e avanzata valutazione 

del paziente nelle decisioni cliniche; selezionare e usare strumenti o scale a supporto dell’assessment; realizzare 

farmacovigilanza infermieristica applicata a regimi terapeutici complessi in area domiciliare e di instabilità. 
 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

Dei 40 posti disponibili (minimo 20), 20 posti sono riservati a personale dipendente e/o convenzionato della 

Provincia Autonoma di Trento. Possono iscriversi al Corso tutti coloro che sono in possesso dei requisiti di 

seguito elencati: 

–Laurea Triennale in Infermieristica (SNT/1) 

–Diploma di Infermiere conseguito in base alla normativa precedente degli appartenenti alle professioni sanitarie, 

titoli equipollenti ai sensi dell’art. 4 della Legge 26 febbraio 1999 n. 42 e 10 agosto 2000 n. 251, ritenuti validi ai 

sensi dell’art. 1 comma 10 della legge 8 gennaio 2002 n.1, per l’accesso alla Laurea Specialistica/Laurea 

Magistrale, ai Master ed agli altri Corsi attivati dall’Università, purché in possesso di un diploma di scuola 

secondaria superiore (esame di maturità) conseguito al termine di un periodo di almeno 12 anni di scolarità. 
 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 
 

L'ammissione al Corso di Perfezionamento è subordinata ad una prova di selezione volta alla valutazione del 

livello di preparazione propedeutica, professionale e attitudinale attraverso colloquio di selezione o prova scritta 

(punti 60). Il colloquio consisterà nella valutazione della capacità di analisi di situazioni, di prevedere proposte di 

soluzione e sulle aspettative rispetto alla scelta del percorso. Qualora gli iscritti siano un numero superiore a 60, la 

selezione si svolgerà con prova scritta. Modalità e indicazioni per la preparazione saranno pubblicati nelle pagina 

web del Corso di Perfezionamento.  

Il candidato è idoneo qualora il punteggio del colloquio sia pari o maggiore a 35/60mi. 

La graduatoria finale degli ammessi al Corso di Perfezionamento sarà formulata in settantesimi.  

Il Comitato Scientifico provvederà a redigere due graduatorie: 

- una generale  

- una riservata per i 20 candidati dipendenti e/o convenzionati della Provincia Autonoma di Trento.  
 
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 
 

Periodo di svolgimento: da aprile 2019 a novembre 2019  

Sede: Polo Universitario delle Professioni Sanitarie, via Briamasco, 2 - 38122 Trento 
 
 

 

INFORMAZIONI STAGE 
 

Conclusa la parte teorica è prevista un'esperienze di stage finalizzata a sperimentare ed acquisire le abilità e skills 

apprese durante le lezioni ed i laboratori. 
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PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 
 

Al termine del Corso di Perfezionamento il partecipante sosterrà una prova finale, che consisterà:  

- presentazione e discussione del proprio dossier con le abilità sperimentate e documentate durante l'esperienza di 

stage; 

 - esame con modalità simulata finalizzata ad accertare il livello di conoscenza e abilità raggiunto nell'assessment 

avanzato appreso durante il corso. 
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CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN PROGRAMMI DI ESERCIZIO FISICO PER LA MALATTIA DI 

PARKINSON A.A. 2018/2019 

 

Direttore del Corso: Prof.ssa Silvia Pogliaghi 

 

Dipartimento di afferenza: Neuroscienze, Biomedicina e Movimento 

 

Durata: semestrale   
 

Posti disponibili (MIN/MAX): 6/30 

 

Quota iscrizione al Corso: € 350,00 + € 16,00 di marca da bollo 
€ 50,00 all’atto dell’iscrizione al concorso 

€ 316,00 all’atto dell’immatricolazione 

 

CFU: 9 
 

Stage: Sì 

 

Lingua di erogazione del Corso: Il Corso verrà svolto in lingua italiana.  

 

Frequenza obbligatoria: 90 % 

 

Periodo iscrizioni: dal 1/10/2018 al 20/12/2018 

 

Per informazioni sulla didattica:  

Prof.ssa Silvia Pogliaghi silvia.pogliaghi@univr.it  Tel. +39 045 8425128 

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 

U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 (per informazioni sulle carriere) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

Tel. +39 045 802 8023 (per informazioni generali) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it       

 

 

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE 

 

Il corso si inserisce nel contesto scientificamente ben riconosciuto e validato del ruolo dell'esercizio fisico come 

strumento di prevenzione primaria, secondaria e terziaria per la salute, con particolare attenzione alle malattie 

neurologiche cronico degenerative. L’età media della popolazione in Italia è in costante crescita, con un 

incremento dell’aspettativa di vita fino a circa 75 anni. Ciò ha determinato un aumento della popolazione degli 

ultrasessantenni, incrementando pertanto l’incidenza delle patologie tipiche di questa fascia d’età. Tra le patologie 

associate all’invecchiamento, la malattia di Parkinson ha un peso epidemiologico rilevante. La malattia di 

Parkinson è una malattia neurodegenerativa, ad evoluzione lenta e progressiva, che coinvolge, principalmente, 

alcune funzioni quali il controllo dei movimenti e dell'equilibrio. Presente in tutto il mondo ed in tutti i gruppi 

etnici, si riscontra in entrambi i sessi, con una lieve prevalenza in quello maschile. L'età media di esordio è intorno 

ai 58-60 anni, ma circa il 5 % dei pazienti può presentare un esordio giovanile tra i 21 ed i 40 anni. Su questi 

assunti si basa il corso, la cui finalità è di fornire un quadro completo della malattia di Parkinson, dalla letteratura 

scientifica, alle linee guida internazionali, fino alla definizione della storia clinica della patologia, al fine di 

permettere al corsista di saper progettare, organizzare e gestire protocolli di attività fisica adattati sul singolo 

paziente. L'esperto potrà inserirsi in strutture pubbliche (azienda sanitaria locale, case di riposo, strutture 

riabilitative, centri diurni etc.) o private (centri fitness, centri riabilitativi, case di riposo etc.), presentando una 

propria competenza su programmi di attività fisica adattata per la salute, rivolti a persone con malattia di 

Parkinson. La possibilità di autonome iniziative imprenditoriali nel settore dell'attività fisica adattata.  
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OBIETTIVI FORMATIVI 
 

Conoscenze: - inquadramento e storia clinica della patologia - linee guida internazionali per i programmi di 

attività fisica - teoria e metodologia per la valutazione, progettazione, organizzazione e gestione di programmi di 

esercizio fisico adattato - strumenti per la valutazione dello stato di salute del paziente, disponibili negli ambiti 

autorizzati all'intervento sui portatori di patologie croniche - organizzazione del sistema sanitario. 

Abilità: - utilizzazione di un linguaggio condiviso con uno staff multidisciplinare - gestione della relazione con lo 

staff e con il paziente, nelle diverse fasi previste dall'iter valutazione-prescrizione-conduzione, con efficace 

suddivisione di compiti e responsabilità - adattare il programma di lavoro proposto al variare della condizione 

della persona (includendo lo stadio patologia, nuova cura farmaceutica, altri cambiamenti), grazie ad accurata 

attività di monitoraggio e valutazione. 

Competenze: - capacità di inquadramento del soggetto affetto da patologia - progettare l'esercizio fisico in base 

allo stadio patologico e alla terapia farmacologica assunta dal paziente - individuare eventuali controindicazioni 

all'esercizio fisico, specifiche per paziente e stadio patologico - condurre i singoli interventi in maniera efficace e 

sicura, anche nel rispetto delle diverse peculiarità motorie, fisiche e psicologiche dei soggetti coinvolti. 

 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia; 

Laurea Magistrale delle professioni sanitarie; 

Laurea Magistrale (o laurea Specialistica) in Scienze motorie. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 

 

La selezione dei candidati avverrà per titoli, ai quali verranno attribuiti massimo 60 punti, precisamente mediante 

la valutazione del curriculum vitae sulla base di quanto dichiarato nella domanda di iscrizione con particolare 

attenzione a:  

• pertinenza del corso di studi rispetto alle tematiche trattate dal Master fino a 10 punti;  

• voto di laurea fino a 5 punti;  

• titolo/i di studio accademico/i post-laurea fino a 10 punti;  

• esperienze professionali nell’ambito delle tematiche oggetto del Master fino a 10 punti; 

• partecipazione a progetti di ricerca nell’ambito delle tematiche oggetto del Master fino a 10 punti;  

• pubblicazioni scientifiche nell'ambito delle tematiche oggetto del Master fino a 10 punti;  

• livello di conoscenza della lingua inglese fino a 5 punti.  

In caso di parità verrà data precedenza al candidato più giovane. 

 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 

Periodo di svolgimento: da febbraio 2019 a giugno 2019. 

Sede: Università degli Studi di Verona, Dipartimento Neuroscienze, Biomedicina e Movimento, Sede Scienze 

Motorie, Via Casorati 43 Verona. 

 

 

INFORMAZIONI STAGE 

 

Ciascun iscritto dovrà dimostrare lo svolgimento di n. 50 ore di stage entro il termine di fine corso. Tale 

esperienza dovrà essere svolta esclusivamente presso Enti pubblici e strutture private convenzionate con 

l’Università degli Studi di Verona e accreditate presso il Master. Sarà possibile svolgere tali attività in nuovi Enti, 

previa richiesta di accreditamento che verrà valutata ed approvata dal Comitato Scientifico del Master. E' data la 

possibilità di richiedere il riconoscimento di ore di tirocinio per attività pregresse, se coerenti con l'ambito del 

corso di perfezionamento, se di elevata qualità e se svolte esternamente alle attività curricolari per l'acquisizione 

del titolo. 
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PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 

 

Gli studenti iscritti al Corso di Perfezionamento con la supervisione di uno dei docenti, dovranno redigere un 

progetto di intervento denominato "project work", inquadrabile nelle seguenti tipologie: 

• Progetto di realizzazione di iniziative ipotetiche; 

• Resoconto organico di esperienze reali; 

• Progetto di riorganizzazione / approfondimento / modifica di esperienze reali; 

• Studi sperimentali finalizzati all’elaborazione o alla verifica di efficacia di strumenti e protocolli di intervento o 

valutazione. 

Il Project work dovrà essere organizzato secondo lo schema seguente: Introduzione (individuazione del contesto e 

scopo del progetto), Metodi (popolazione di studio, schema dell'intervento, variabili considerate, metodi e 

strumenti utilizzati, analisi dei dati e statistica), Risultati (ottenuti o attesi), Bibliografia (elenco delle fonti 

utilizzate per redigere il progetto). Il Project work dovrà essere presentato in forma orale nell'ultimo mese di 

frequenza del Corso di Perfezionamento e sarà valutato da un'apposita commissione, con un punteggio massimo di 

50 punti derivante dalla somma delle valutazioni dei seguenti items: originalità (max 10 punti), razionale (max 10 

punti), qualità tecnica (max 10 punti), fattibilità (max 10 punti), efficacia della presentazione (max 10 punti). E' 

richiesto un punteggio minimo di 30 punti per superare la prova. In caso di non superamento la prova può essere 

ripetuta per un massimo di due volte. 
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CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN TECNICHE POSTUROMETRICHE A.A. 2018/2019 

 

Direttore del Corso: Prof. Luca Giuseppe Dalle Carbonare 

 

Dipartimento di afferenza: Dipartimento di Medicina 

 

Durata: 9 mesi  

 

Posti disponibili (MIN/MAX): 9/30  
 

Quota iscrizione al Corso: € 2.800,00 + € 16,00 di marca da bollo 

€ 50,00 all’atto dell’iscrizione al concorso 

€ 1.416,00 all’atto di immatricolazione 

€ 1.350,00 entro 30/04/2019 

 

CFU: 30 
 

Stage: SI 

 

Lingua di erogazione del Corso: Il Corso verrà svolto in lingua italiana  

 

Frequenza obbligatoria: 80 % 

 

Periodo iscrizioni: dal 1/10/2018 al 15/11/2018 

 

Per informazioni sulla didattica: 

World Postural Association Italia (WPAI)  

Dott. Tullio Toti Telefono 045 4649244  wpaitalia@gmail.com 

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 

U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 (per informazioni sulle carriere) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

Tel. +39 045 802 8023 (per informazioni generali) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it       

 

 

 

 PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE  

 

I disordini posturali possono essere causa ed effetto di Sindromi Disfunzionali. Nel campo della medicina 

preventiva, a partire dall'età di 10 anni, una misurazione annua della postura può essere utile per individuare i vizi 

posturali. Le anomalie riscontrate possono afferire a qualsiasi apparato per cui la corretta relazione per il Medico 

di Base e/o Specialista può portare ad importanti risparmi sia economici che di tempo. Durante la rieducazione è 

possibile valutare l'efficacia della stessa e programmare tempi di cura adeguati. Le Categorie di Sanitari più 

frequentemente interessate all’analisi posturale sono Ortopedici, Odontoiatri, Oculisti, Fisiatri, Otorino, Medici 

dello Sport, Medici del lavoro, Dietologi, Fisioterapisti, Optometristi, ma anche laureati in Scienze Motorie per il 

perfezionamento del gesto sportivo e la preparazione fisica 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

In campo medico esistono da tempo figure tecniche di supporto: il tecnico di radiologia, il tecnico di laboratorio, il 

tecnico di ortopedia, che con ruoli diversi sono in gradi di utilizzare le apparecchiature e, se ricorre il caso, 

presentare al medico una relazione tecnica. Il tecnico di posturometria deve conoscere caratteristiche e limiti delle 
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apparecchiature, verificarne l'efficienza, controllarne la corretta applicazione al soggetto da esaminare, stendere 

una relazione tecnica per il medico curante. 

 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Chirurgia o Odontoiatria 

Laurea triennale di primo livello  in Fisioterapia, Podologia, Scienze Motorie, Optometria o Attestato di 

Formazione/Aggiornamento Professionale in Materia di Misurazione dell'Atteggiamento Posturale tenuto da  

Università o da Enti riconosciuti da World Postural Association Italia. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 

 

Per titoli qualora le domande superino il numero massimo di allievi previsto. 

 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 

Periodo di svolgimento: da gennaio 2019 a settembre 2019; 

Sede: Università degli Studi di Verona. 

 

 

INFORMAZIONI STAGE 

 

Da marzo a settembre 2019 il corsista dovrà seguire l’attività di ambulatori di analisi e diagnosi degli squilibri 

posturali sia presso l’AOUI di Verona che i Centri Clinici e Diagnostici WPAI di Verona, Bergamo, Perugia, 

Taranto, Napoli e Milano. 

 

 

PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 

 

Ricerca e progettazione di analisi strumentale e statistica degli squilibri posturali siano essi sintomatici che non, 

analisi dell’ergonomia del gesto professionale o sportivo. 
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CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN LA VALUTAZIONE ECOLOGICA DELLE ATTIVITÀ 
MOTORIE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA A.A. 2018/2019 
 

Direttore del Corso: Prof. Guido Francesco Fumagalli 
 
Dipartimento di afferenza: Diagnostica e Sanità Pubblica  

 
Durata: semestrale 

 

Posti disponibili (MIN/MAX): 5/200  

 

Quota iscrizione al Corso: € 280,00 + € 16,00 di marca da bollo 

€ 50,00 all’atto dell’iscrizione al concorso 

€ 246,00 all’atto dell’immatricolazione 

 
CFU: 7 

 

Stage: No 

 

Lingua di erogazione del Corso: Il Corso verrà svolto in lingua italiana  

 
Frequenza obbligatoria: 70 % 
 
Periodo iscrizioni: dal 01/10/2018 al 15/11/2018 
 
Per informazioni sulla didattica:  
Dott.ssa Patrizia Tortella: email patrizia.tortella@gmail.com 

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 
U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 (per informazioni sulle carriere) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

Tel. +39 045 802 8023 (per informazioni generali) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it       

 

 
PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE  

 
Ricordo che il presente CP è unità di apprendimento del Master “Infanzia e Movimento: lo sviluppo da 0 a 6 anni” 

attivo da 6 edizioni, e che quindi l’analisi degli sbocchi professionali si basa anche sull’esperienza diretta maturata 

con le precedenti edizioni di master e con 9 anni di realizzazione di corsi professionalizzanti sullo stesso tema. 

L'analisi degli sbocchi professionali del corso si basa sulla nostra casistica storica (più di 300 licenziati dai corsi 

monitorati) e sulle consultazioni avute con i responsabili di società di ambito sportivo e di dirigenti scolastici e del 

sistema sociale che collaborano con il Centro di Ricerca sullo Sviluppo Motorio nell'Infanzia (Direttore 

Fumagalli) e dai dati ISTAT sulla crescente domanda di servizi per l’infanzia (Rapporto annuale ISTAT 2014); da 

qui risulta che le maggiori richieste di formazione specifica per la promozione dello sviluppo motorio 

nell’infanzia provengono dai sistemi scolastico (pubblico e privato) (classificazione ISTAT CP2011 2.6.4.2) e 

sportivo (CP2011 3.4.2.5 e 3.4.2.4) e dall’ambito sempre più diffuso dell’offerta di attività ludico-motorie in 

ambito sociale e turistico (CP2011 3.4.5.1 e 5.4.4.2). Il CP potenzia la capacità di accesso e di produttività in tali 

professioni grazie alle competenze scientifiche e operative che trasmette in ambito di didattica delle attività per lo 

sviluppo motorio e cognitivo, maturate nelle precedenti edizioni del Master di cui il presente CP è unità di 

apprendimento. Questo specifico corso di perfezionamento apre possibilità lavorative in ambiti nuovi, della 

“Valutazione di qualità dell’attività fisica” nelle scuole dell’infanzia, secondo parametri condivisi con la comunità 

internazionale, nella valutazione delle competenze motorie nei parco giochi delle scuole dell’infanzia e cittadini. 

Quest’ultima prospettiva lavorativa, fortemente legata alla valutazione delle competenze motorie all’aperto, è stata 
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costruita in itinere, come conseguenza della progettazione di 4 parco-giochi all’interno di scuole dell’infanzia e di 

3 parco-giochi cittadini, a Treviso, Roma e S. Lazzaro (BO), ad opera degli organizzatori del master. 
 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 
 

Al termine del corso di perfezionamento “La valutazione ecologica delle attivita’ motorie nella scuola 

dell'infanzia” I corsisti saranno in grado di: 

1- Utilizzare nuove conoscenze, strumenti e tecniche di osservazione e valutazione quantitativa per cogliere in 

un’ottica ecologica: le affordances (possibilità di azione); gli effetti di contesti, ambienti, pratiche nello sviluppo 

motorio del bambino e della bambina da 3 a 6 anni, in ambito scolastico ed extra scolastico, all’interno e nei 

parchi/spazi all’aperto.  

2- Valutare lo sviluppo di competenze motorie di bambini e bambine da 3 a 6 anni, utilizzando strumenti 

standardizzati di valutazione, della comunità scientifica internazionale.  

3- Utilizzare conoscenze e strumenti di valutazione di processi, anche relativamente alla percezione di competenza 

delle attività motorie dei/delle bambini/e da affiancare alla didattica e alla valutazione quantitativa.  

4- Valutare la “qualità dell’attività fisica” all’interno delle scuole dell’infanzia, con strumenti standardizzati della 

comunità scientifica internazionale. 
 
 

REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

Per accedere ai Corsi di perfezionamento occorre essere in possesso di: 

a) laurea conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270 del 2004 o del Decreto 

Ministeriale n. 509 del 1999; 

b) titolo di studio universitario di durata almeno triennale, secondo gli ordinamenti previgenti; 

c) titolo rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 
 
Graduatoria da compilarsi esclusivamente se viene superato il numero massimo di iscritti; basata su voto di laurea 

con 1 punto per ogni punto di laurea superiore a 90/110; 5 punti per la lode. Punteggio massimo previsto: 25 
 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 
Periodo di svolgimento: da gennaio 2019 a giugno 2019. 

Sede: Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica – Università degli Studi di Verona. 
 
 

PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 
 

Verifiche periodiche: Test con risposte a scelta multipla a conclusione di ciascun modulo.  

Prova finale: sintetico elaborato scritto con impegno inserito nel modulo 2. 
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