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ART. 1 CORSI DI PERFEZIONAMENTO ATTIVATI 
Sono indette pubbliche selezioni per l’ammissione ai Corsi di Perfezionamento, sopra elencati, attivati per l’a.a. 2022/2023, 
le cui caratteristiche principali sono indicate nelle schede allegate. Tali Corsi prevedono l’acquisizione di un numero di 
CFU compreso tra 6 e 18. 
 
ART. 2 REQUISITI DI AMMISSIONE E INCOMPATIBILITÀ 
2.1 Titoli di accesso: per accedere a un Corso di Perfezionamento si deve essere in possesso almeno di un titolo 
universitario come indicato in dettaglio nelle singole schede. 
Potranno essere valutati dalla Commissione esaminatrice anche altri titoli universitari di pari livello (secondo il Quadro dei 
Titoli Italiani - QTI consultabile nel sito http://www.quadrodeititoli.it/index.aspx?IDL=1) diversi da quelli specificati nelle 
schede allegate, in presenza di un diploma di scuola secondaria superiore che consenta l’accesso all’Università e in 
presenza di curriculum comprovante una formazione adeguata e coerente con il Corso prescelto. 
Eventuali titoli considerati equipollenti, in virtù di specifiche disposizioni legislative, ai titoli richiesti per l’ammissione ai 
Corsi del presente avviso, potranno essere valutati soltanto se il candidato è comunque in possesso di un diploma di 
scuola secondaria superiore che consenta l’accesso all’Università. 
Possono partecipare alla selezione anche coloro che conseguiranno il titolo richiesto per l’accesso entro la data di inizio 
del Corso. L’autocertificazione dell’avvenuto conseguimento del titolo dovrà pervenire all’Ufficio Dottorato e Post Lauream 
- Settore Master e Formazione Continua entro l’inizio delle attività del Corso. 
2.2 Incompatibilità: Ie informazioni aggiornate sono pubblicate al link: https://www.unipd.it/corsi-perfezionamento > come 
iscriversi. 
 
ART. 3 PROCEDURA PER EFFETTUARE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E PREISCRIZONE 
Per ogni Corso per cui si desidera applicare è necessaria la compilazione della domanda di preiscrizione compilata via 
web entro le ore 12.30 della data di scadenza indicata nelle singole schede allegate, collegandosi al link 
https://pica.cineca.it/unipd/. 
 
Dopo la data di scadenza il collegamento verrà disattivato e non sarà più possibile compilare la domanda di preiscrizione. 
Il servizio potrà subire momentanee sospensioni per esigenze di aggiornamento tecnico. 
Si ricorda che la domanda di preiscrizione è obbligatoria. 
 
Per le istruzioni in merito alla compilazione della domanda di preiscrizione si prega di far riferimento ai file “Istruzioni per 
la compilazione della domanda di preiscrizione” pubblicato al seguente link: https://www.unipd.it/corsi-perfezionamento. 
 
Si informa che l’Ufficio Dottorato e Post Lauream - Settore Master e Formazione Continua sarà chiuso dall’11 al 
20 agosto 2022. 
Per eventuali ulteriori giorni di chiusura dell’Ufficio Dottorato e Post Lauream - Settore Master e Formazione 
Continua si invita a consultare il sito di Ateneo. 
 
I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero devono far riferimento a quanto disposto al 
successivo art. 6 del presente Avviso di selezione. 
 
Il mancato rispetto del termine indicato per la presentazione della domanda di preiscrizione comporta l’esclusione 
dalla selezione. 
 
All’interno della domanda di preiscrizione, compilata on line e che prevede il versamento del contributo di Euro 
30,00, devono essere allegati: 
1. curriculum; 
2. eventuali documenti richiesti per l'ammissione al Corso prescelto: fare riferimento al campo “selezione” di ogni 

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

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

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

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

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

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

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

extracomunitari). 
 
Il mancato rispetto del termine indicato per la presentazione della domanda di preiscrizione comporta l’esclusione 
dalla selezione. 
 
Si ricorda che, per i candidati con titolo di studio conseguito all’estero che intendessero presentare domanda di 
preiscrizione a Corsi che prevedono la frequenza presso strutture ospedaliere, sarà obbligatorio essere in possesso 
dell’abilitazione all’esercizio della professione in Italia e conseguente iscrizione all’Albo professionale di riferimento. Si 
renderà quindi necessario allegare tale documentazione alla domanda di preiscrizione compilata on line, nel caso il 
candidato ne sia già in possesso. In caso contrario il candidato dovrà far pervenire all’Ufficio Dottorato e Post Lauream - 
Settore Master e Formazione Continua la documentazione richiesta non appena ne sarà in possesso e comunque prima 
dell’inizio dell’attività presso le strutture ospedaliere. 
 
6.2 Iscrizione per candidati con titolo di studio conseguito all’estero: ai fini del perfezionamento dell'iscrizione i 
candidati dovranno seguire le istruzioni per l’immatricolazione che verranno pubblicate entro il 1° ottobre 2022 al seguente 
link: https://www.unipd.it/corsi-perfezionamento. 
I candidati risultati vincitori nella graduatoria di merito dovranno immatricolarsi a partire dalla pubblicazione della 
graduatoria e fino alla data riportata in calce alla medesima. Le graduatorie verranno pubblicate a partire dal 19 ottobre 
2022. 
 
Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria iscrizione entro la data prevista (tramite 
compilazione della domanda di immatricolazione on line e versamento del contributo di iscrizione) saranno 
considerati rinunciatari. 
 
Per quanto riguarda la documentazione necessaria per l’iscrizione e il permesso di soggiorno degli studenti stranieri non 
comunitari, si invita a prendere visione di quanto indicato sul sito http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/, in 
particolare la Parte generale e la parte Settima della circolare. 
Solo su richiesta del candidato risultato idoneo nella graduatoria degli ammessi, l’Ufficio Dottorato e Post Lauream - Settore 
Master e Formazione Continua provvederà a comunicare l’esito della selezione alle Rappresentanze competenti per il 
rilascio del necessario visto d’ingresso e per l’eventuale perfezionamento della documentazione richiesta per l’iscrizione 
al Corso. 
 
ART. 7 FREQUENZA, DECADENZA, SOSPENSIONE, RINUNCIA, FUORI CORSO E ATTESTAZIONE FINALE 
7.1 Frequenza/decadenza: il corsista è tenuto alla frequenza di almeno il 70% dell’attività didattica e di tirocinio, salvo 
diversa indicazione nelle singole schede e al superamento di una verifica finale (se prevista). 
Il corsista che non assolve agli obblighi minimi di frequenza previsti dal Corso decade dalla qualità di corsista. 
7.2 Sospensione: in generale non può essere consentita la sospensione degli obblighi di frequenza. Solo nei casi di 
prolungata malattia (che supera la percentuale massima di assenza), di gravidanza o di maternità/paternità (su richiesta 
dell’interessata/o), può essere concessa la sospensione della formazione al Corso, previa presentazione dell’istanza 
all’Ufficio Dottorato e Post Lauream - Settore Master e Formazione Continua. In questo caso è possibile ottenere 
l’ammissione in sovrannumero all’edizione nell’a.a. immediatamente successivo, subordinatamente all’attivazione di tale 
edizione. 
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Salvo i casi previsti dalla legge, l’interruzione della partecipazione alle attività formative del Corso comporta il mancato 
riconoscimento dell’attività già svolta.  
7.3 Rinuncia: il corsista può presentare in qualsiasi momento istanza di rinuncia. Questa è irrevocabile e deve essere 
manifestata con atto scritto in modo chiaro ed esplicito, presentato in originale utilizzando il modulo “Rinuncia agli studi” 
disponibile sul sito https://www.unipd.it/corsi-perfezionamento, alla voce “Modulistica Corsi di Perfezionamento”. La 
rinuncia comporta la perdita dello status di corsista; all’atto della rinuncia il corsista non ha diritto al rimborso di eventuali 
tasse versate, mentre permane l’obbligo di versamento delle tasse e dei contributi scaduti. 
Lo studente che presenta rinuncia agli studi dopo il 28 febbraio 2022 è comunque tenuto al pagamento della seconda rata, 
se prevista. 
7.4 Fuori corso: possono iscriversi in qualità di fuori corso a un Corso di cui al presente avviso, coloro che, già 
immatricolati al medesimo corso nell’a.a. immediatamente precedente, abbiano ottemperato agli obblighi di frequenza 
delle attività previste, ma non abbiano completato gli esami, ovvero la prova finale e quindi non abbiano conseguito il 
diploma. A tali corsisti su richiesta verranno riconosciuti d’ufficio le frequenze ottenute, gli esami di profitto e la frequenza 
al tirocinio con i relativi CFU già acquisiti per le attività rimaste inalterate nei piani didattici dei Corsi di Perfezionamento. Il 
contributo di iscrizione dovuto in qualità di fuori corso è pari al 60% della quota di iscrizione per i corsisti regolari. Tali 
candidati dovranno effettuare la domanda di preiscrizione con le modalità indicate all’art. 3 del presente avviso e inoltrarla 
unitamente a una comunicazione di richiesta di ammissione in qualità di “fuori corso”. 
7.5 Attestazione finale: al termine del Corso verrà rilasciato un attestato di frequenza. Il conseguimento è subordinato 
all’acquisizione dei CFU relativi alle attività formative previste e indicati nel presente avviso di selezione. Per essere 
ammessi all’esame finale del Corso di perfezionamento, i corsisti dovranno essere in regola con il pagamento dei contributi 
di iscrizione dovuti. 
 
ART. 8 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, è nominato Responsabile del Procedimento 
Amministrativo relativo alle prove di selezione la Direttrice ad interim dell’Ufficio Dottorato e Post Lauream, Dott.ssa 
Roberta Rasa. 
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti delle prove di selezione secondo le modalità previste dal 
Decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 2006, n. 184 (Regolamento recante disciplina in materia di accesso 
ai documenti amministrativi in conformità al capo V della Legge 241/90). Per l’accesso agli atti è nominato Responsabile 
del Procedimento Amministrativo la Direttrice ad interim dell’Ufficio Dottorato e Post Lauream, Dott.ssa Roberta Rasa. 
 
ART. 9 CASI PARTICOLARI 
9.1 Attivazione Corsi di perfezionamento: il mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti indicato nelle singole 
schede, paganti il contributo di iscrizione per intero, non consentirà l'attivazione del Corso. In tal caso il contributo di 
iscrizione versato sarà rimborsato. 
L’attivazione di Corsi di area sanitaria che prevedano il coinvolgimento di Aziende ospedaliere/Aziende ULSS diverse 
dall’Azienda Ospedaliera di Padova è subordinata all’avvenuta stipula di apposita convenzione a supporto della rete 
formativa utilizzata per l’attività di tutoraggio/formativa prevista. 
9.2 Uditori: alcuni Corsi prevedono l’ammissione in sovrannumero di uditori, candidati privi dei requisiti di accesso previsti. 
Per tali candidati si rimanda ad apposito avviso di selezione per uditori nei Corsi disponibile al link: 
https://www.unipd.it/corsi-perfezionamento. 
9.3 Screening immunitario: per la frequenza di alcuni Corsi, in particolare di area medica, potrebbe essere richiesto, da 
parte delle Aziende ospitanti, uno screening di accertamento dello stato immunitario per le malattie esantematiche e 
infezione tubercolare. 
 
ART. 10 AGEVOLAZIONI  
10.1 Riduzioni: per i corsisti con invalidità riconosciuta dalle Commissioni del S.S.N. compresa fra il 66% e il 100% o con 
riconoscimento di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 è riservato un esonero 
totale del contributo d’iscrizione; sono però tenuti al pagamento dei costi di preiscrizione (Euro 30,00), assicurazione (Euro 
6,50) e imposte di bollo (Euro 16,00). 
10.2 Riduzioni per corsisti DAC List: per i candidati DAC List ossia cittadini non comunitari provenienti (intendesi 
cittadinanza e residenza) da Paesi in Via di Sviluppo (contemplati nella DAC List of ODA recipients Effective 
http://www.oecd.org/dac/stats/daclist.htm) possono essere previste delle riduzioni del contributo di iscrizione, indicate nelle 
singole schede Corsi. 
10.3 Riduzioni per categoria dei pubblici dipendenti: per i corsisti assunti a tempo determinato/indeterminato presso 
una pubblica amministrazione, la quota di iscrizione riservata può essere pari all’ 80% della quota di iscrizione totale. Per 
i Corsi che hanno deciso di aderire all’iniziativa "PA 110 e lode”, i posti disponibili riservati e la quota di iscrizione sono 
indicati nelle singole schede allegate. 
10.4 Ulteriori riduzioni: possono essere previste anche altre tipologie di riduzioni parziali del contributo di iscrizione, 
indicate nelle singole schede Corsi con i relativi criteri di attribuzione. 
Nel caso di più soggetti che si trovino ad aver diritto alla stessa riduzione, l’esenzione verrà concessa in base alla 
graduatoria di merito e in caso di ulteriore parità si procederà con l’estrazione a sorte. 
10.5 Premi di studio: alla fine del Corso potranno essere assegnati ai corsisti premi di studio, se previsti, secondo i criteri 
indicati nelle singole schede. 
10.6 Borse di studio: alcuni Corsi potrebbero prevedere delle borse di studio per la frequenza. Tali borse sono assegnate 
in base alla graduatoria generale di merito (salvo diversa indicazione inserita nella scheda del Corso) e la loro 
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assegnazione non esonera dal pagamento del contributo di iscrizione. L’assegnazione si intende risolutivamente 
condizionata all’effettivo completamento della frequenza al Corso. L'importo delle borse di studio si intende al lordo e 
omnicomprensivo degli oneri a carico dell'Ente; le borse verranno erogate in due rate. 
Il corsista assegnatario di borsa dovrà impegnarsi a non cumulare la borsa di studio per il Corso con altra borsa di studio 
a qualsiasi titolo conferita tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all’estero, 
l’attività del corso.  
L'erogazione di borse di studio finanziate da Enti esterni è subordinata al buon fine della Convenzione fra l'Ateneo e l'Ente 
esterno interessato. 
10.7 Cumulo di agevolazioni: il corsista iscritto a un Corso non può beneficiare di più agevolazioni nello stesso corso e 
nello stesso anno accademico.  
 
ART 11 DIDATTICA ED EMERGENZA SANITARIA COVID 19 
In seguito all'emergenza Sanitaria Covid-19 la didattica potrà essere erogata anche in modalità on line, compatibilmente 
con eventuali future limitazioni alla libertà di movimento e quindi alla frequenza della didattica erogata in presenza e 
intervenute disposizioni normative in materia. La modalità di erogazione della didattica a distanza - sincrona e/o asincrona 
- potrà essere decisa dalla Direttrice o dal Direttore del Corso. Per informazioni è necessario fare riferimento alla Segreteria 
didattica indicata in ogni singola scheda del Corso di Perfezionamento. 
 
ART. 12 NOTE E AVVERTENZE 
12.1 Eventuali variazioni e integrazioni del contenuto del presente Avviso di selezione saranno rese note mediante: 
-  pubblicazione all’albo ufficiale di Ateneo; 
-  pubblicazione sul sito web dell’Università degli Studi di Padova: https://www.unipd.it/corsi-perfezionamento. 
12.2 Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla procedura di selezione e alla frequenza al Corso. L'Amministrazione 
universitaria può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti. Tale 
provvedimento verrà comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. 
12.3 Nel caso in cui dalla documentazione presentata risultino dichiarazioni mendaci, indicazione di dati non corrispondenti 
al vero e uso di atti falsi - ferme restando le sanzioni penali previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia 
(artt. 75 e 76 D.P.R n. 445/2000) - il candidato sarà automaticamente escluso dal Corso e perderà tutti i benefici 
eventualmente conseguiti. La dichiarazione mendace di cui sopra comporterà l’esposizione all’azione di risarcimento danni 
da parte di contro interessati e i contributi di iscrizione pagati dall’interessato non verranno rimborsati. 
12.4 Contributi di iscrizione e rimborsi: alcuni Corsi prevedono il contributo di iscrizione suddiviso in due rate. La 
seconda rata dovrà essere pagata entro il 31 marzo 2023. 
Il mancato rispetto delle scadenze sopra indicate per il pagamento della seconda rata comporterà il versamento di un 
contributo di mora pari a Euro 21,00 sino a 15 giorni di ritardo e Euro 54,00 dal 16° giorno in poi. 
Ai corsisti interessati verranno ricordate via e-mail le scadenze e le modalità per il pagamento della seconda rata ove 
prevista. Gli iscritti sono comunque tenuti al pagamento indipendentemente dall’avviso inviato via e-mail relativo alle 
scadenze. 
Il contributo di iscrizione non è rimborsabile salvo il caso previsto all’art. 9.1. 
Il corsista che ha perfezionato l’iscrizione a un Corso, di cui al presente avviso, non ha diritto alla restituzione delle tasse 
e contributi pagati.  
12.5 Trattamento dati personali: il trattamento dei dati personali forniti dai candidati, raccolti per le finalità individuate nel 
presente avviso, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 27.04.2016, n. 679 (General Data Protection 
Regulation, GDPR), visionare il link http://www.unipd.it/privacy).  
 
ART. 13 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
I Corsi di cui al presente Avviso sono regolati dal D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 in particolare art. 16; dalla Legge 19 
novembre 1990, n. 341 in particolare art. 6; dal Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Scientifica e Tecnologica 22 ottobre 2004, n. 270, in particolare art. 3, comma 9; dal Regolamento per i Master universitari, 
i Corsi di perfezionamento e i Corsi di Alta Formazione dell'Università degli Studi di Padova consultabile al seguente link: 
http://www.unipd.it/regolamenti-studenti. 
Per quanto non specificato nel presente Avviso di selezione si fa riferimento alla normativa vigente. 
 
PER INFORMAZIONI: 
Per eventuali problemi esclusivamente tecnici relativi alla piattaforma Pica: 
contattare il supporto tramite il link presente in fondo alla pagina https://pica.cineca.it/unipd 
Per informazioni sulla didattica: 
Contattare la segreteria didattica del Corso al numero indicato nella scheda relativa al Corso d’interesse alla voce “Per 
informazioni”. 
Per altre informazioni contattare: 
Ufficio Dottorato e Post Lauream - Settore Master e Formazione Continua al n. 049 8276373/6374 - Via Ugo Bassi, 1 - 
35131 Padova 
(orario telefono: da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30); 
(orari sportello: da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00, martedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30, giovedì 
orario continuato dalle ore 10.00 alle ore 15.00); 
e-mail: formazionecontinua.lauream@unipd.it 
Il presente Avviso di selezione è disponibile sul sito https://www.unipd.it/corsi-perfezionamento e presso l’Ufficio Dottorato 
e Post Lauream - Settore Master e Formazione Continua - Via Ugo Bassi, 1 - 35131 Padova. 
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Si informa che l’Ufficio Dottorato e Post Lauream - Settore Master e Formazione Continua sarà chiuso dall’11 al 
20 agosto 2022. 
 
Per eventuali ulteriori giorni di chiusura dell’Ufficio Dottorato e Post Lauream - Settore Master e Formazione 
Continua si invita a consultare il sito di Ateneo. 
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Area: LA MENTE E IL BENESSERE PSICO-FISICO 

1 - Creative arts therapies per il sostegno alla resilienza 

Aree di 
riferimento 

17 - Scienze Psicologiche 

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

Struttura 
proponente 

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

Crediti 18 

Lingua Italiano 

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

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

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

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

Contributo di 
iscrizione 

Prima rata: Euro 802,50 
Seconda rata: Euro 520,00 
(Euro 1.322,50 contributo totale) 

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

Contributo di iscrizione per corsisti DAC List: Euro 282,50 

Posti disponibili Min: 20 
Max cittadini comunitari: 50 
Max cittadini extracomunitari: 5 
(totale max: 55) 
 
Posti in sovrannumero per corsisti DAC List: 3 
Posti in sovrannumero per corsisti con disabilità (percentuale di invalidità riconosciuta pari o 
superiore al 66%): 3 
 
Il Corso prevede posti in sovrannumero per uditori: per maggiori dettagli si rimanda al relativo 
avviso di selezione disponibile sul sito: www.unipd.it/ corsi-perfezionamento. 
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Obiettivi 
formativi 

Il Corso mira a far acquisire conoscenze teoriche e pratiche applicabili trasversalmente in 
contesti professionali diversi in relazione alle arti terapie per la resilienza e il benessere. 
Focalizzandosi sul processo creativo per la cura di sè e dell’altro, verranno esplorate modalità 
espressive diverse quali: azione drammatica, fotografia, musica e scrittura. Gli insegnamenti 
seguiranno standard di eccellenza di associazioni internazionali e italiane collocandosi 
nell’attuale rete europea di ricerca e sviluppo delle arti terapie. Attraverso l’esperienza di 
specialisti di fama internazionale, verranno presentati i metodi utilizzati nelle cure palliative, nel 
sostegno a donne vittime di violenza, in dipartimenti di salute mentale, nel contesto scolastico 
e nel sostegno agli anziani. Il Corso si basa su un approccio integrato, innovativo e 
multidisciplinare, attraverso ambiti quali: filosofia, psicologia e pedagogia. Saranno infine trattati 
i fondamenti di metodologia della ricerca. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

Le "creative arts therapies" vengono utilizzate come integrazione per i professionisti che 
operano nel campo della salute mentale, e che hanno pertanto già acquisito una formazione 
specifica pregressa (per esempio psichiatri, psicologi, psicoterapeuti). Sono, invece, a supporto 
delle competenze socio-educative di professionisti che operano nel campo della promozione 
della resilienza come per esempio: educatori, docenti (di ogni ordine e grado), pedagogisti, 
professionisti sanitari e assistenti sociali. Attraverso una prospettiva multidisciplinare il corsista 
impara ad utilizzare tecniche e strategie creative per incontrare i bisogni dei diversi gruppi di 
utenti, all’interno di contesti quali: reparti ospedalieri, hospice, scuole, strutture territoriali, 
istituzioni private, e nel campo del privato sociale. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: 90 ore di didattica suddivise in lezioni frontali e laboratori (78 ore), didattica a 
distanza (12 ore). Il Corso si svolgerà in sette insegnamenti da novembre a giugno. 
Tipologia didattica: lezioni; distanza; project work; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: prova scritta/orale. 
Ulteriori informazioni: interdisciplinarietà e transdisciplinarietà caratterizzano l'intero 
curriculum formativo, pur mantenendo una cogente unità di saperi, nel rispetto della centralità 
della persona. I contenuti vengono declinati mantenendo presente il ruolo fondamentale delle 
arti terapie per il benessere e la resilienza nell'incontrare i bisogni individuali e del territorio. Per 
questo motivo sono previsti momenti di incontro, confronto e discussione con specialisti che 
presentano la loro opera di ricerca e di studio e sono garantiti anche laboratori esperienziali. 
È prevista la compilazione di un questionario di Dipartimento sul gradimento del Corso 
frequentato da parte delle/gli allieve/i. 

Sede di 
svolgimento 

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

Data inizio 
attività 

Lezioni: 18/11/2022 

Titoli di accesso Lauree vecchio ordinamento in: 
farmacia; giurisprudenza; medicina e chirurgia; medicina veterinaria; odontoiatria e protesi 
dentaria; pedagogia; psicologia;  scienze della comunicazione; scienze dell'educazione; 
servizio sociale; sociologia. 

Lauree triennali in una delle seguenti classi: 
professioni sanitarie della prevenzione; professioni sanitarie della riabilitazione; professioni 
sanitarie tecniche; scienze dell'educazione e della formazione; scienze delle attività motorie e 
sportive; scienze della comunicazione; scienze delle attività motorie e sportive; servizio sociale; 
sociologia. 

Lauree specialistiche D.M. 509 in una delle seguenti classi: 
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antropologia culturale ed etnologia; archeologia; architettura del paesaggio; architettura e 
ingegneria edile; archivistica e biblioteconomia; farmacia e farmacia industriale; 
giurisprudenza; conservazione dei beni architettonici e ambientali; conservazione e restauro 
del patrimonio storico-artistico; odontoiatria e protesi dentaria; programmazione e gestione 
delle politiche e dei servizi sociali; psicologia; scienze cognitive; scienze dell'educazione degli 
adulti e della formazione continua;  scienze della nutrizione umana; scienze della politica; 
scienze delle professioni sanitarie della prevenzione; scienze delle professioni sanitarie della 
riabilitazione; scienze delle professioni sanitarie tecniche; scienze delle pubbliche 
amministrazioni; scienze delle religioni; scienze economiche per l'ambiente e la cultura; scienze 
e tecniche delle attivita motorie preventive e adattative; scienze e tecnica dello sport; scienze 
infermieristiche e ostetriche; scienze pedagogiche; scienze per la cooperazione allo sviluppo; 
sociologia; storia dell'arte;  teoria della comunicazione. 

Lauree magistrali D.M. 270 in una delle seguenti classi: 
antropologia culturale ed etnologia; archeologia; architettura del paesaggio; architettura e 
ingegneria edile-architettura; archivistica e biblioteconomia; giurisprudenza; conservazione dei 
beni architettonici e ambientali; conservazione e restauro dei beni culturali; design; farmacia e 
farmacia industriale; filologia moderna; filologia, letterature e storia dell'antichità; informazione 
e sistemi editoriali; lingue e letterature dell'africa e dell'asia; lingue e letterature moderne 
europee e americane; lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale; 
linguistica; medicina e chirurgia; medicina veterinaria; musicologia e beni musicali; odontoiatria 
e protesi dentaria; organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie; 
progettazione e gestione dei sistemi turistici; programmazione e gestione dei servizi educativi; 
psicologia; relazioni internazionali; scienze giuridiche; scienze cognitive; scienze 
criminologiche applicate all'investigazione e alla sicurezza; scienze dell'educazione degli adulti 
e della formazione continua; scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità; 
scienze della difesa e della sicurezza; scienze della formazione primaria; scienze della 
nutrizione umana; scienze della politica; scienze delle professioni sanitarie della prevenzione; 
scienze delle professioni sanitarie tecniche; scienze delle pubbliche amministrazioni; scienze 
delle religioni; scienze dello spettacolo e produzione multimediale; scienze e tecniche delle 
attività motorie preventive e adattate; scienze e tecniche dello sport; scienze economiche per 
l'ambiente e la cultura; scienze filosofiche; scienze infermieristiche e ostetriche; scienze 
pedagogiche; scienze per la conservazione dei beni culturali; scienze per la cooperazione allo 
sviluppo; scienze riabilitative delle professioni sanitarie; scienze storiche; servizio sociale e 
politiche sociali; sociologia e ricerca sociale; storia dell'arte; studi europei; tecniche e metodi 
per la società dell'informazione; teorie della comunicazione; teorie e metodologie dell'e-learning 
e della media education; traduzione specialistica e interpretariato. 

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

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

Professioni Sanitarie (L. 1/2002, art. 10 comma 1) equipollente ad una delle lauree delle 
professioni sanitarie accompagnato da diploma di maturità scuola media superiore/esame di 
stato di scuola secondaria di secondo grado. 

Selezione Titoli: curriculum; tesi; altre pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili. 
Requisiti preferenziali: esperienze formative e/o professionali nell'ambito delle arti (musica, 
teatro, danza, arte), in contesti educativi, sociali e sanitari. Nel caso di pari merito verrà valutato 
il titolo di laurea o l'età del candidato. 

Criteri di 
massima per la 

Curriculum: 50 (punteggio massimo) 
Tesi: 20 (punteggio massimo) 
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valutazione dei 
titoli e/o delle 
prove di 
selezione e loro 
ponderazione 

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

 

2 - Psicologia pediatrica 0-6 

Aree di 
riferimento 

17 - Scienze Psicologiche 

07 - Scienze Mediche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione - DPSS 

Crediti 12 

Lingua Italiano 

Direttore Irene Leo 
Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione - DPSS 
049 8276536 
irene.leo@unipd.it 

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

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

Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione - DPSS 
Via Venezia, 8 - 35131 Padova 
Referente: prof.ssa Irene Leo 
Telefono: 049 8276536 
E-mail: irene.leo@unipd.it 
Sito web: https://www.dpss.unipd.it/corsi-di-perfezionamento 

Contributo di 
iscrizione 

Euro 792,50 rata unica 

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

Posti disponibili Min: 12 
Max: 48 
Posti in sovrannumero per corsisti con disabilità (percentuale di invalidità riconosciuta pari o 
superiore al 66%): 2 

Obiettivi 
formativi 

Il Corso mira a far acquisire conoscenze teoriche e pratiche relativamente allo sviluppo tipico e 
atipico, finalizzate alla promozione del benessere nei bambini 0-6 anni. La prevenzione, 
l'assessment e gli interventi precoci nelle prime età della vita, a partire dalla gravidanza e 
nell'intervallo 0- 6 anni, costituiscono obiettivi primari di sanità per cui si rende sempre più 
necessario formare figure esperte su questi temi, in un'ottica multidisciplnare integrata. Nello 
specifico, l’obiettivo del Corso è di fornire, in relazione al background formativo di 
appartenenza, competenze nell'utilizzo di metodi e strumenti di valutazione dei differenti aspetti 
dello sviluppo (neurocognitivo, motorio, emotivo, relazionale) allo scopo di essere in grado di 
progettare e attuare interventi specialistici con bambini nella fascia 0-6 anni e con le loro 
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famiglie, integrando competenze professionali diverse (psicologia, ginecologia, pediatria, 
neuropsichiatria infantile). 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

I corsisti acquisiranno competenze multidisciplinari per operare, come possibili interlocutori e/o 
consulenti, in servizi presso pubblici e privati (servizi per l'età evolutiva, NPI, pediatria, 
ginecologia), agenzie educative (scuole dell'infanzia, asili nido) e di privato sociale 
(associazioni, cooperative) grazie all'acquisizione delle competenze pratiche, oltre che 
teoriche, sui temi centrali proposti dal Corso. Inoltre, data la prospettiva multidisciplinare, tratta 
dall'approccio e dalle competenze acquisite dal Corso, necessaria in questo campo, il corsista 
acquisirà un profilo con competenze spendibili sui metodi e strumenti specifici per la valutazione 
dello sviluppo del bambino, delle sue caratteristiche di atipicità e/o di psicopatologia, con 
l'obiettivo di progettare e implementare interventi mirati, volti a sostenere lo sviluppo stesso e/o 
le aree di difficoltà. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: il Corso di svolgerà in 8 weekend da novembre a giugno, il venerdì pomeriggio 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00 e il sabato dalle ore 9.00 alle ore 18.00. 
Tipologia didattica: lezioni; seminari; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: relazione finale scritta. 

Sede di 
svolgimento 

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

Data inizio 
attività 

Lezioni: 25/11/2022 

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

Diplomi universitari di durata triennale in: 
educatore nelle comunità infantili; educatori di comunità; educatori professionali; educazione 
fisica; infermiere; logopedia; logopedista; ostetrica/o; scienze infermieristiche; terapista della 
neuro e psicomotricità dell'età evolutiva. 

Lauree triennali in una delle seguenti classi: 
professioni sanitarie della prevenzione; professioni sanitarie della riabilitazione; professioni 
sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica; scienze delle attività motorie e 
sportive; scienze e tecniche psicologiche. 

Lauree specialistiche D.M. 509 in una delle seguenti classi: 
medicina e chirurgia; organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie; 
programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi; programmazione e gestione delle 
politiche e dei servizi sociali; psicologia; scienze cognitive; scienze delle professioni sanitarie 
della prevenzione; scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione; scienze delle 
professioni sanitarie tecniche; scienze e tecnica dello sport; scienze e tecniche delle attività 
motorie preventive e adattative; scienze infermieristiche e ostetriche; scienze pedagogiche. 

Lauree magistrali D.M. 270 in una delle seguenti classi: 
medicina e chirurgia; programmazione e gestione dei servizi educativi; psicologia; scienze 
cognitive; scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua; scienze della 
formazione primaria; scienze delle professioni sanitarie della prevenzione; scienze delle 
professioni sanitarie tecniche; scienze e tecniche delle attivita' motorie preventive e adattate; 
scienze e tecniche dello sport; scienze infermieristiche e ostetriche; scienze pedagogiche; 
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scienze riabilitative delle professioni sanitarie; servizio sociale e politiche sociali; sociologia e 
ricerca sociale. 

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

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

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

Curriculum: 50 (punteggio massimo) 
Tesi: 15 (punteggio massimo) 
Altre pubblicazioni: 15 (punteggio massimo) 
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 20 (punteggio massimo) 
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 1 - max: 100 

 

3 - Psicologia scolastica 

Area di 
riferimento 

17 - Scienze Psicologiche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Psicologia Generale - DPG 

Crediti 18 

Lingua Italiano 

Direttore Angelica Moè 
Dipartimento di Psicologia Generale - DPG 
049 8276689 
angelica.moe@unipd.it 

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

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

Dipartimento di Psicologia Generale - DPG 
Via Venezia, 8 - 35131 Padova 
Referente: prof.ssa Angelica Moè 
Telefono: 049 8276689 
E-mail: angelica.moe@unipd.it 
Sito web: https://dpg.unipd.it/psiscol 

Contributo di 
iscrizione 

Prima rata: Euro 340,50 
Seconda rata: Euro 212,00 
(Euro 552,50 contributo totale) 

Contributo di iscrizione per corsisti DAC List: Euro 128,50 

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

Posti disponibili Min: 15 
Max: 150 
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Posti in sovrannumero per corsisti DAC List: 5 
Posti in sovrannumero per corsisti con disabilità (percentuale di invalidità riconosciuta pari o 
superiore al 66%): 5 
 
Il Corso prevede posti in sovrannumero per uditori: per maggiori dettagli si rimanda al relativo 
avviso di selezione disponibile sul sito: www.unipd.it/ corsi-perfezionamento. 

Obiettivi 
formativi 

Il Corso si propone di formare laureati e laureate in psicologia nell'ambito della prevenzione e 
del contrasto del disagio psicologico, emotivo o relazionale e nel potenziamento delle risorse 
cognitive, motivazionali, organizzative e di contesto. In linea con i più recenti modelli di 
intervento nell'ambito della psicologia scolastica e con i protocolli di intesa fra MIUR e CNOP, 
delinea una figura di psicologo/a scolastico/a con competenze di valutazione, progettazione, 
intervento e supporto tramite l'efficace implementazione di percorsi rivolti all'intera comunità 
scolastica: studentesse e studenti, docenti, famiglie e personale scolastico. Nello specifico offre 
strumenti e metodi per sviluppare proposte operative atte a: prevenire o contenere espressioni 
di disagio psicologico; promuovere capacità di regolazione emotiva e motivazionali; costruire 
percorsi di potenziamento delle risorse coniugando gli obiettivi 3 e 4 dell'Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

Il Corso offre una formazione continua nella psicologia scolastica, intesa come progettazione, 
implementazione e valutazione d’efficacia di interventi rivolti a personale, studenti, studentesse 
e famiglie per affrontare tematiche quali la prevenzione della dispersione scolastica, la 
promozione di abilità di regolazione emotiva, le capacità di motivare e motivarsi, il 
rafforzamento di attitudini positive quali la resilienza, la valorizzazione delle potenzialità con un 
focus multi-disciplinare e un approccio socio-cognitivo, focalizzato sull’origine sociale 
dell’insieme di convinzioni che regolano, mantengono e fanno evolvere l’insieme di 
atteggiamenti, comportamenti e reazioni nelle sfere intra ed inter-personale. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: le lezioni e i laboratori saranno sempre di venerdì o sabato. 
Tipologia didattica: lezioni; esercitazioni; distanza; project work; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: sviluppo di una presentazione ppt. 

Sede di 
svolgimento 

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

Data inizio 
attività 

Lezioni: 25/11/2022 

Titoli di accesso Laurea vecchio ordinamento in: 
psicologia. 

Laurea specialistica D.M. 509 nella classe: 
psicologia 

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

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

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

Curriculum: 85 (punteggio massimo) 
Altre pubblicazioni: 5 (punteggio massimo) 
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 10 (punteggio massimo) 
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 70 - max: 100 
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selezione e loro 
ponderazione 

 

4 - Tutor dell'apprendimento 

Area di 
riferimento 

17 - Scienze Psicologiche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Psicologia Generale - DPG 

Crediti 18 

Lingua Italiano 

Direttore Chiara Meneghetti 
Dipartimento di Psicologia Generale - DPG 
049 8276911 
chiara.meneghetti@unipd.it 

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

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

Dipartimento di Psicologia Generale - DPG 
Via Venezia, 8 - 35135 Padova 
Referente: Debora Palamà (è preferito contatto via mail) 
Telefono: 347 0393203 (dalle ore 9.00 alle ore 14.00) 
E-mail: cdp.tutorapprendimento@unipd.it 
Sito web: http://tutorapprendimento.psy.unipd.it/ 

Contributo di 
iscrizione 

Euro 582,50 rata unica 

Agevolazioni Contributo di iscrizione riservato a dipendenti della Pubblica Amministrazione: Euro 470,50 
 

Posti disponibili Min: 20 
Max: 200 
 
Posti in sovrannumero per corsisti dipendenti della Pubblica Amministrazione: 20. 
 
Il Corso prevede posti in sovrannumero per uditori: per maggiori dettagli si rimanda al relativo 
avviso di selezione disponibile sul sito: www.unipd.it/ corsi-perfezionamento. 

Obiettivi 
formativi 

Il Corso ha l'obiettivo di fornire competenze nell'ambito della psicologia cognitiva 
dell'apprendimento, della progettazione di interventi in contesti scolastici e di formazione con 
bambini, ragazzi e adulti. Offre spunti per sviluppare e migliorare l’apprendimento con percorsi 
differenziati in base ai profili di apprendimento (come DSA, BES). Il Corso affronta le seguenti 
aree tematiche:  
1. L'apprendimento e il tutor;  
2. Attenzione e concentrazione;  
3. Memoria e apprendimento;  
4. Ragionamento e problem solving;  
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5. Lettura e comprensione del linguaggio scritto;  
6. Motivazione e apprendimento;  
7. Metacognizione e autoregolazione;  
8. Abilità di studio e programmi d'intervento;  
9. Apprendimento: studio individuale e in gruppo;  
10. Emozioni e apprendimento;  
11. Difficoltà di apprendimento e BES/Bisogni Educativi Speciali;  
12. Formazione adulti: il life-long learning;  
13. Il tutor dell'apprendimento: competenze e stili relazionali;  
14. Elaborazione di progetti di intervento. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

La tutorship dell'apprendimento è una competenza che si occupa di comprendere, gestire e 
promuovere, in contesti scolastici e formativi, le abilità di studio e apprendimento. Tale 
tutorship comprende competenze di psicologia cognitiva dell'apprendimento, gestione degli 
aspetti emotivo-motivazionali legati allo studio e progettazione di interventi formativi. Il Corso 
arricchisce le competenze professionali, nei rispettivi ambiti e per le rispettive competenze, di 
docenti di scuole di ogni ordine e grado, pedagogisti, formatori e psicologi. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 80% 
Frequenza: il Corso prevede 14 aree tematiche di lavoro (in piattaforma moodle) e 3 giornate 
in presenza, integrate con attività seminariali, esercitazioni online e lo studio di testi e articoli. 
Le aree tematiche online (per sottogruppi paralleli) sono così organizzate: 
1. Contenuti: materiali video (e.g. .mp4) e testuali (.pdf) dei contenuti. 
2. Attività: il corsista svolge brevi esercitazioni che invia ogni 15 giorni. Inoltre sono previsti 
Forum di discussione e attività di gruppo.  
3. Approfondimenti: si tratta di materiali testuali e video di approfondimento del modulo di 
lavoro. L'attività si sviluppa con l'assistenza dei docenti che supportano gli studenti, forniscono 
regolari feedback e guidano/moderano le esercitazioni/seminari online. 
I 3 incontri in presenza saranno rispettivamente all'inizio, durante e al termine del Corso (tre 
sabati) a Padova. Per l'a.a. 2022/2023 gli incontri in presenza sono programmati per: sabato 
19/11/2022, sabato 11/03/2023 e sabato 8/07/2023. 
Tipologia didattica: lezioni; distanza; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: prova scritta. 

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Psicologia Generale - DPG 
Via Venezia, 8 - 35135 Padova 

Data inizio 
attività 

Lezioni: 19/11/2022 

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

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

Lauree triennali: 
tutte le classi di laurea. 

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

Lauree magistrali D.M. 270: 
tutte le classi di laurea. 
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Diploma di Scuola Regionale Infermieri accompagnato da diploma di maturità scuola 
media superiore/esame di stato di scuola secondaria di secondo grado. 

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

Selezione Titoli: curriculum. 
Requisiti preferenziali: esperienze di docenza o tutorship dell'apprendimento. 

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

Curriculum: 100 (punteggio massimo) 
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 1 - max: 100 
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Area: PRESERVAZIONE, TRASMISSIONE DELLA CULTURA E FORMAZIONE 
 

5 - Lettura e letteratura per l’infanzia e l’adolescenza (0-18 anni). 
Progetti ed esperienze per insegnanti, educatori e animatori 

Aree di 
riferimento 

13 - Scienze Storiche, Filosofiche e Pedagogiche 

07 - Scienze Mediche 
12 - Scienze dell'Antichità, Filologico-Letterarie e Storico-Artistiche 
16 - Scienze Politiche e Sociali 
17 - Scienze Psicologiche 

Struttura 
proponente 

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

Crediti 12 

Lingua Italiano / Inglese / Sono previsti approfondimenti internazionali con studiosi di caratura 
mondiale in lingua inglese 

Direttore Marnie Campagnaro 
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA 
049 8271727 
marnie.campagnaro@unipd.it 

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

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

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA 
Via Beato Pellegrino, 28 - 35137 Padova 
Referente: prof.ssa Marnie Campagnaro 
Telefono: 049 8271727 
E-mail: marnie.campagnaro@unipd.it 
Sito web: www.childrensliterature-unipd.it 

Contributo di 
iscrizione 

Euro 1.122,50 rata unica 

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

Posti disponibili Min:12 
Max cittadini comunitari: 29 
Max cittadini extracomunitari: 1 
(totale max: 30) 
Posti in sovrannumero per corsisti con disabilità (percentuale di invalidità riconosciuta pari o 
superiore al 66%): 1 

Obiettivi 
formativi 

Il Corso mira a far acquisire conoscenze e strumenti per la progettazione di interventi di 
educazione alla lettura e alla letteratura 0-18 anni in nidi, scuole di ogni ordine e grado, servizi 
educativi, biblioteche, case editrici, librerie, musei, cooperative, ecc. Al termine del Corso, il/la 
corsista sarà in grado di: a) orientarsi nelle teorie pedagogiche e metodi volti a promuovere 
esperienze di educazione alla lettura e alla letteratura 0-18 sia in contesti formali che informali; 
b) sviluppare percorsi educativi per lo sviluppo linguistico, cognitivo, emozionale, culturale e 
sociale in bambini/e e ragazzi/e attraverso romanzi, poesie, albi illustrati, graphic novel, book-
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objects; c) progettare innovative azioni di educazione alla lettura articolate per fasce d'età (0-
6, es. Progetto NPL, 6-10, 11-14 e 14-18 anni) e su campi di indagine diversificati: es. fiction, 
nonfiction, fiaba, emergent literacy, visual literacy, studi di genere, environmental and social 

sustainability. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

Il Corso concorre a formare, in modo innovativo e secondo una prospettiva internazionale, 
figure professionali quali insegnanti della scuola primaria e della scuola dell’infanzia; educatori 
prima infanzia (nidi e micronidi, sezioni primavera, servizi integrativi che si distinguono in spazi 
gioco, centri per bambini e famiglie e servizi educativi in contesto domiciliare); docenti della 
scuola secondaria di primo e di secondo grado; editori; operatori culturali e museali; 
bibliotecari; librai; formatori; animatori; operatori di pubbliche amministrazioni, di servizi 
educativo-culturali e socio-sanitari, di musei, gallerie espositive, enti promotori di festival e 
fiere, cooperative, Ong, Onlus e altri soggetti pubblici e/o privati che operano a stretto contatto 
con l’infanzia, la preadolescenza e l’adolescenza, sia in ambito scolastico che extrascolastico. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 75% 
Frequenza: il Corso si svolge di sabato è sarà strutturato in moduli. Sono previste lezioni 
frontali, lavori di gruppo, laboratori, workshop, incontri con scrittori, illustratori, editori, 
specialisti di settore, seminari e conferenze con studiosi internazionali, visite a mostre e uscite 
didattiche. Le lezioni si baseranno su metodologie active learning con attività di peer 

feedback. I materiali del Corso e la bibliografia saranno messi a disposizione in una 
piattaforma web. I corsisti saranno accompagnati nel percorso di formazione da tutor docente. 
I moduli possono prevedere prove intermedie e finali. È previsto un approfondimento per la 
stesura della relazione/progetto finale e le attività di tirocinio (100 ore di cui 70 ore "dirette" in 
una struttura ospitante e 30 ore "indirette" per la preparazione, la progettazione e la 
valutazione dell'attività) da svolgere in contesti scolastici o extrascolastici, in Italia e/o 
all'estero. L'impegno complessivo è equivalente a 300 ore. 
Tipologia didattica: lezioni; distanza; stage; project work; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: stesura e discussione di una relazione o di un progetto sulla lettura e letteratura 
0-18 anni. 
Ulteriori informazioni: sono previste uscite didattiche presso parchi e festival letterari, 
librerie specializzate per ragazzi/e, mostre di letteratura e illustrazione per l'infanzia, 
collaborazioni attive con realtà culturali del territorio che operano in settori affini. 
È prevista la compilazione di un questionario di Dipartimento sul gradimento del Corso 
frequentato da parte delle/gli allieve/i. 

Sede di 
svolgimento 

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

Data inizio 
attività 

Lezioni: 26/11/2022 

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

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

Lauree triennali: 
tutte le classi di laurea. 

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

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

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

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

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

Curriculum: 68 (punteggio massimo) 
Tesi: 5 (punteggio massimo) 
Altre pubblicazioni: 12 (punteggio massimo) 
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 15 (punteggio massimo) 
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 30 - max: 100 

 

6 - Orientamento e career counselling per l’inclusione, la sostenibilità e la giustizia sociale 

Aree di 
riferimento 

17 - Scienze Psicologiche 

13 - Scienze Storiche, Filosofiche e Pedagogiche 
15 - Scienze Economiche e Statistiche 
16 - Scienze Politiche e Sociali 

Struttura 
proponente 

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

Crediti 16 

Lingua Italiano 

Direttore Maria Cristina Ginevra 
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA 
320 1789051 
mariacristina.ginevra@unipd.it 

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

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

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA 
Via Venezia, 14 - 35131 Padova 
Referente: prof.ssa Maria Cristina Ginevra 
Telefono: 049 8276464 
E-mail: larios@unipd.it 
Sito web: http://www.larios.fisppa.unipd.it 

Contributo di 
iscrizione 

Prima rata: Euro 502,50 
Seconda rata: Euro 320,00 
(Euro 822,50 contributo totale) 

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

Posti disponibili Min: 15 
Max: 60 
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Posti in sovrannumero per corsisti con disabilità (percentuale di invalidità riconosciuta pari o 
superiore al 66%): 2 

Obiettivi 
formativi 

Il Corso si propone di formare professionisti dell’orientamento e del career counselling con le 
conoscenze e le abilità necessarie per supportare la persona nell’arco della vita nella 
progettazione di un futuro di qualità. Si prefigge di favorire un quadro di lettura delle minacce 
e delle sfide dei contesti attuali e definire procedure e metodologie di orientamento 
scientificamente fondate che, all’interno di modelli inclusivi e sostenibili, possano supportare 
la costruzione del futuro nell’arco della vita, la scelta e la progettazione formativo-
professionale, la ricerca del lavoro, le transizioni professionali, l’accompagnamento e 
l’inclusione lavorativa, a vantaggio di una vita di qualità anche per coloro che sperimentano 
condizioni di vulnerabilità. Si propone di formare una figura professionale in grado di 
contribuire tramite azioni di orientamento e advocacy sociale alla costruzione di contesti 
inclusivi, sostenibili e improntati alla giustizia sociale. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

Il Corso forma esperti nel settore dell’orientamento e del career counseling alla luce dei quadri 
concettuali più recenti e scientificamente validi in grado di supportare le persone nei processi 
di progettazione professionale e di costruzione del futuro. I corsisti e le corsiste potranno 
svolgere attività di consulenza, formazione ed intervento in materia di orientamento sia come 
liberi professionisti, sia come dipendenti o collaboratori di organizzazioni pubbliche o private, 
profit e non profit (scuole, università, centri per l’impiego e servizi per il lavoro, enti di 
formazione, società di consulenza, ecc.). 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: le lezioni si svolgeranno il venerdì pomeriggio e il sabato mattina (consecutivi e 
indicativamente ogni tre settimane). 
Tipologia didattica: laboratori; distanza; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: discussione elaborato finale. 

Sede di 
svolgimento 

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

Data inizio 
attività 

Lezioni: 25/11/2022 

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

Lauree triennali: 
tutte le classi di laurea. 

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

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

Selezione Titoli: curriculum. 
Prova orale 
Requisiti preferenziali: laurea triennale, quinquennale/specialistica o magistrale con 
preferenze per psicologia, pedagogia, scienze della comunicazione e della formazione, 
sociologia, e scienze economico-sociali. 

Criteri di 
massima per la 

Curriculum: 30 (punteggio massimo) 
Prova orale: min: 1 - max: 10 
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valutazione dei 
titoli e/o delle 
prove di 
selezione e loro 
ponderazione 

 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 1 - max: 40 

Date previste 
per la prova di 
ammissione 

Prova orale: sarà cura della Direzione comunicare data e luogo della prova orale tramite e-
mail; pubblicazione sul sito di Ateneo. 
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Area: SALUTE, AMBIENTE E TERRITORIO 

 

7 - Anatomia clinica dell'apparato muscolo-scheletrico 

Area di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Neuroscienze - DNS 

Crediti 7 

Lingua Italiano / Inglese 

Direttore Veronica Macchi 
Dipartimento di Neuroscienze - DNS 
049 8272300 
veronica.macchi@unipd.it 

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

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

Dipartimento di Neuroscienze - DNS - sede di Anatomia 
Via Gabelli, 65 - 35127 Padova 
Referente: prof. Raffaele De Caro / prof.ssa Veronica Macchi / Veronica Gabriele 
Telefono: 049 8272300 / 049 8272317 
E-mail: rdecaro@unipd.it / veronica.macchi@unipd 
Sito web: https://www.neuroscienze.unipd.it/ 

Contributo di 
iscrizione 

Euro 672,50 rata unica 

Agevolazioni 

Contributo di iscrizione riservato a dipendenti della Pubblica Amministrazione: Euro 542,50 

Ai corsisti iscritti a una Scuola di Specializzazione verrà garantita, in ordine di graduatoria, 
un’agevolazione sulla tassa di iscrizione pari a Euro 300,00 ciascuno per un numero massimo 
di 10. Indicare tale status nel curriculum da allegare alla domanda di ammissione. 

Posti disponibili Min: 10 
Max: 100 
 
Posti in sovrannumero per corsisti dipendenti della Pubblica Amministrazione: 10 

Obiettivi 
formativi 

Il Corso è volto ad approfondire l’anatomia clinica, la fisiopatologia, la diagnostica per immagini, 
la terapia di distretti selezionati dell'apparato muscolo-scheletrico. Argomenti del Corso: aspetti 
anatomici e patologici, diagnostica per immagini, valutazione del danno, riabilitazione-
fisioterapia e aspetti chirurgici di distretti selezionati dell’apparato muscolo-scheletrico. La 
revisione dei presupposti morfo-funzionali di distretti selezionati costituirà una base per 
l’integrazione con le più frequenti patologie della pratica clinica, affrontando gli aspetti di 
diagnostica per immagini, di terapia chirurgica e di riabilitazione-fisioterapia, e valutazione del 
danno. Il Corso tende anche a coordinare l’integrazione operativa tra gli specialisti coinvolti in 
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tali distretti ed è perciò rivolto ad anatomisti clinici, ortopedici, fisiatri, medici legali, chirurghi 
plastici, medici dello sport, medici di medicina generale, anestesisti, radiologi. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

Il Corso perfeziona l'ambito dell'anatomia clinica dell'apparato muscolo-scheletrico. Dal punto 
di vista prettamente professionale, il Corso mira a garantire approfondimento continuo sulle 
tematiche relative agli aspetti anatomici e patologici dei singoli distretti trattati, con particolare 
riferimento all'accertamento e alla valutazione di problematiche cliniche e medico-legali. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: il Corso si svolgerà da dicembre 2022 a settembre 2023. Il calendario delle lezioni 
sarà trasmesso successivamente agli iscritti. 
Tipologia didattica: laboratori; seminari; distanza; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: prova scritta. 

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Neuroscienze - DNS - sede di Anatomia 
Via Gabelli, 65 - 35127 Padova 

Data inizio 
attività 

Lezioni: 15/11/2022 

Titoli di accesso Laurea vecchio ordinamento in: 
medicina e chirurgia. 

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

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

Selezione Titoli: curriculum. 

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

Curriculum: 100 (punteggio massimo) 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 60 - max: 100 

 
 

8 - Bioetica 

Aree di 
riferimento 

13 - Scienze Storiche, Filosofiche e Pedagogiche 

04 - Scienze del Farmaco 
06 - Scienze Biologiche 
07 - Scienze Mediche 
08 - Scienze Agrarie e Veterinarie 
14 - Scienze Giuridiche 
15 - Scienze Economiche e Statistiche 
16 - Scienze Politiche e Sociali 
17 - Scienze Psicologiche 
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Strutture 
proponenti 

Dipartimento di riferimento: Dipartimento di Medicina Molecolare - DMM 
Altri Dipartimenti: 
Dipartimento di Biologia 
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA 
Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB 
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI 

Crediti 9 

Lingua Italiano 

Direttore Enrico Furlan 
Dipartimento di Medicina Molecolare - DMM 
049 8213130 
enrico.furlan@unipd.it 

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

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

Dipartimento di Medicina Molecolare - DMM 
Via Gabelli, 63 - 35121 Padova 
Referente: Silvia Tusino 
Telefono: 049 8078598 
E-mail: cpbioetica.medicinamolecolare@unipd.it 
Sito web: https://www.unismart.it/academy/corso-bioetica/ 

Contributo di 
iscrizione 

Euro 934,00 rata unica 

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

Posti disponibili Min: 22 
Max cittadini comunitari: 50 
Max cittadini extracomunitari: 5 
(totale max: 55) 
 
Posti in sovrannumero per corsisti con disabilità (percentuale di invalidità riconosciuta pari o 
superiore al 66%): 5 
 
Il Corso prevede posti in sovrannumero per uditori: per maggiori dettagli si rimanda al relativo 
avviso di selezione disponibile sul sito: www.unipd.it/ corsi-perfezionamento. 

Obiettivi 
formativi 

Gli obiettivi del Corso sono: comprendere lo scenario entro cui si sviluppa la bioetica; istruire il 
discorso bioetico in tutta l'estensione delle sue dimensioni: biomediche, ambientali, etiche, 
giuridiche, antropologiche e politiche; analizzare i problemi etici posti dalla gestione dei nuovi 
poteri d'intervento sulla vita, con particolare riferimento alla vita nascente, la vita morente e la 
struttura genetica; conoscere e discutere criticamente le diverse tradizioni etiche impegnate nel 
dibattito bioetico, con particolare riferimento ai principi etico-normativi a cui esse si ispirano; 
saper istruire le questioni etiche emergenti nell'attuale pratica medico-assistenziale; introdurre 
ai metodi per l'analisi etica di un caso clinico e di un protocollo sperimentale; conoscere le 
principali fonti di riferimento per l'attività deliberativa dei Comitati Etici. 
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Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

Alla fine del Corso gli studenti saranno in grado di istruire le questioni bioetiche più importanti 
e di argomentare con metodo il giudizio etico. Il Corso prepara a integrare criticamente la 
dimensione etica nella pratica clinica e professionale. In particolare, il Corso fornisce strumenti 
per un'adeguata partecipazione alle attività dei Comitati etici in sanità. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: il Corso si svolgerà da novembre a giugno il venerdì pomeriggio, dalle ore 15.00 
alle ore 18.00. 
Tipologia didattica: seminari; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: discussione di un elaborato prodotto dal corsista. 

Sede di 
svolgimento 

Polo didattico di Biologia 
Via del Pescarotto, 8 - 35131 Padova 

Data inizio 
attività 

Lezioni: 18/11/2022 

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

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

Lauree triennali: 
tutte le classi di laurea. 

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

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

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

Professioni Sanitarie (L. 1/2002, art. 10 comma 1) equipollente ad una delle lauree delle 
professioni sanitarie accompagnato da diploma di maturità scuola media superiore/esame di 
stato di scuola secondaria di secondo grado. 

Selezione Titoli: curriculum. 

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

Curriculum: 100 (punteggio massimo) 
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 60 - max: 100 

 
 

9 - Cardiologia per l'anestesista-rianimatore 

Area di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 
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Struttura 
proponente 

Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica 

Crediti 17 

Lingua Italiano 

Direttore Donato Mele 
Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica 
347 6411190 
donato.mele@unipd.it 

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

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

Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica - Clinica Cardiologica 
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 
Referente: prof. Donato Mele 
Telefono: 049 8212458 
E-mail: donato.mele@unipd.it 
Sito web: https://www.dctv.unipd.it/ 

Contributo di 
iscrizione 

Euro 1.522,50 rata unica 

Posti disponibili Min: 5 
Max: 30 

Obiettivi 
formativi 

Il Corso si pone l'obiettivo di approfondire le conoscenze teoriche e pratiche degli aspetti 
cardiologici più rilevanti per l'anestesista-rianimatore. Argomenti di approfondimento saranno 
l'elettrocardiografia e gli elementi base di ecocardiografia ed ecografia del torace. Si 
affronteranno poi le tematiche della valutazione preoperatoria del paziente cardiopatico 
candidato a intervento non cardiochirurgico, la gestione perioperatoria della terapia 
antiaggregante e anticoagulante, la gestione perioperatoria di pace maker e altri device. Altri 
campi di approfondimento: gestione delle urgenze-emergenze cardiologiche per quanto di 
competenza del rianimatore, la diagnosi e la gestione delle aritmie e infine gli aspetti 
emodinamici in terapia intensiva. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

Il Corso ha l'obiettivo di aumentare l'autonomia professionale nei seguenti ambiti: 1) 
interpretazione dell'elettrocardiogramma; 2) esecuzione di ecocardiografia di base in urgenza-
emergenza e come strumento di monitoraggio emodinamico in terapia intensiva; 3) gestione 
perioperatoria del paziente cardiopatico in chirurgia non cardiochirurgica; 4) gestione delle 
principali emergenze cardiologiche che possono implicare l'intervento del rianimatore; 5) 
diagnosi e gestione delle aritmie cardiache; 6) emodinamica in terapia intensiva. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: il Corso si svolge nell'arco di un anno presso la Clinica Cardiologica di Padova e 
le Unità Operativa Complessa di Anestesia e Rianimazione e di Cardiologia dell'Ospedale 
Civile di Venezia sia per la parte frontale (lezioni) sia per i laboratori, ai quali i discenti dovranno 
partecipare come osservatori. Saranno previste anche lezioni a distanza. 
Tipologia didattica: lezioni; esercitazioni; distanza; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: prova orale. 
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Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica - Clinica Cardiologica 
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 
 
Ulss 3 Serenissima - UOC Cardiologia e UOC di Anestesia e Rianimazione 
Campo SS Giovanni e Paolo, Castello 6777 - Venezia 

Data inizio 
attività 

Lezioni: 14/11/2022 

Titoli di accesso Laurea vecchio ordinamento in: 
medicina e chirurgia. 

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

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

Abilitazione all'esercizio della professione in Italia. 

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

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

Curriculum: 70 (punteggio massimo) 
Tesi: 10 (punteggio massimo) 
Altre pubblicazioni: 10 (punteggio massimo) 
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 10 (punteggio massimo) 
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 60 - max: 100 

 
 

10 - Chirurgia endocrina 

Area di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche - DISCOG 

Crediti 18 

Lingua Italiano 

Direttore Maurizio Iacobone 
Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche - DISCOG 
049 8211815 
maurizio.iacobone@unipd.it 

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

Per informazioni 
(didattica, prove 

Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche - DISCOG 
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova - Clinica Chirurgica 1 
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di selezione, 
calendario, ...) 

Referente: prof. Maurizio Iacobone 
Telefono: 049 8211815 
E-mail: maurizio.iacobone@unipd.it 
Sito web: www.discog.unipd.it 

Contributo di 
iscrizione 

Euro 722,50 rata unica 

Agevolazioni Premi di studio: potranno essere assegnati 5 premi di studio di importo lordo pari a Euro 
700,00 ciascuno in base alla disponibilità finanziaria del Corso. 
Criteri di assegnazione: assidua frequenza e particolare profitto nella verifica di 
accertamento prevista. 

 

Posti disponibili Min: 5 
Max: 35 

Obiettivi 
formativi 

Diagnosticare e trattare patologie di interesse endocrinochirurgico della tiroide, delle paratiroidi, 
del surrene e le sindromi endocrine multiple. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

Il Corso forma figure professionali di medici esperti in grado di diagnosticare, trattare patologie 
endocrinochirurgiche di tiroide, paratiroide, surrene e neoplasie endocrine multiple. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: variabile (tra le ore 8.00 e le ore 18.00) a seconda delle giornate (da lunedì al 
venerdì). 
Tipologia didattica: lezioni; esercitazioni; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: prova scritta/orale. 

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche - DISCOG 
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova - Clinica Chirurgica 1 
 
Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche - DISCOG 
UOC Endocrinochirurgia 
Via Facciolati, 71 - 35127 Padova 

Data inizio 
attività 

Lezioni: 28/11/2022 

Titoli di accesso Laurea vecchio ordinamento in: 
medicina e chirurgia. 

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

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

Abilitazione all'esercizio della professione in Italia. 

Selezione Titoli: curriculum. 

Criteri di 
massima per la 
valutazione dei 

Curriculum: 100 (punteggio massimo) 
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 50 - max: 100 
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titoli e/o delle 
prove di 
selezione e loro 
ponderazione 

 
 

11 - Diagnosi di laboratorio e clinica in trombosi ed emostasi 

Aree di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 

06 - Scienze Biologiche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Medicina - DIMED 

Crediti 12 

Lingua Italiano 

Direttore Paolo Simioni 
Dipartimento di Medicina - DIMED 
049 8212667 
paolo.simioni@unipd.it 

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

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

Dipartimento di Medicina - DIMED 
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 
Referente: Sabrina Billato / Valentina Pettenuzzo 
Telefono: 049.8217956 / 8733 
E-mail: sabrina.billato@unipd.it 
Sito web: http://www.medicinadimed.unipd.it/ 

Contributo di 
iscrizione 

Prima rata: Euro 742,50 
Seconda rata: Euro 480,00 
(Euro 1.222,50 contributo totale) 

Posti disponibili Min: 5 
Max: 15 

Obiettivi 
formativi 

Il Corso si propone di fornire le conoscenze teorico-pratiche per l'esecuzione e l'interpretazione 
dei test di laboratorio per la diagnosi delle principali coagulopatie trombotiche ed emorragiche 
congenite e acquisite. In particolare, i discenti riceveranno un aggiornamento teorico sulle 
nozioni di diagnosi e management delle principali malattie dell'emostasi; avranno modo di 
imparare la tecnica di esecuzione dei test di laboratorio e di interpretare i risultati attraverso 
stage pratici; impareranno l'indicazione e applicazione dei test di laboratorio all'interno degli 
algoritmi diagnostici per arrivare alla diagnosi delle malattie dell'emostasi. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

Il Corso forma figure professionali (medici, biologi, tecnici di laboratorio, infermieri) con 
competenze ultra specialistiche nell’esecuzione e interpretazione dei test di laboratorio per la 
diagnosi delle principali malattie dell'emostasi. I professionisti così formati possono essere 



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

  

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA  

 

32 

 

impiegati nelle strutture sanitarie pubbliche e private nazionali, con particolare riferimento 
all'erogazione di attività sanitaria specialistica ragionata, a elevata autonomia sia in ambito 
assistenziale che ambulatoriale. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: saranno organizzati periodi di frequenza presso le strutture laboratoristiche del 
Corso, con modalità preventivamente concordate con i docenti e gli allievi allo scopo di favorire 
un percorso omogeneo e regolare. I discenti parteciperanno inoltre a seminari periodici e a 
incontri con discussione di casi clinico-laboratoristici. Il Corso comprenderà un ciclo di lezioni 
teoriche, distribuite nel corso dell'anno accademico presso le aule didattiche del Dipartimento 
di Medicina - DIMED e due cicli di tirocinio pratico in laboratorio. 
Tipologia didattica: lezioni; seminari; stage; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: discussione tesi. 

Sede di 
svolgimento 

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

Data inizio 
attività 

Lezioni: 28/11/2022 

Titoli di accesso Lauree vecchio ordinamento in: 
biotecnologie mediche; medicina e chirurgia; scienze biologiche. 

Diplomi universitari di durata triennale in: 
biologia; infermiere; scienze infermieristiche; tecnico di laboratorio biomedico; tecnico sanitario 
di laboratorio biomedico. 

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

Lauree specialistiche D.M. 509 in una delle seguenti classi: 
biologia; biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche; medicina e chirurgia; scienze 
infermieristiche e ostetriche. 

Lauree magistrali D.M. 270 in una delle seguenti classi: 
biologia; biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche; medicina e chirurgia; scienze 
infermieristiche e ostetriche. 

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

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

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

Curriculum: 40 (punteggio massimo) 
Tesi: 5 (punteggio massimo) 
Altre pubblicazioni: 5 (punteggio massimo) 
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 30 (punteggio massimo) 
Prova orale eventuale: min: 5 - max: 20 
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 5 - max: 100 
 
Nel caso in cui la prova eventuale non avesse luogo la Commissione esaminatrice, durante le 
operazioni preliminari di selezione, provvederà a modificare proporzionalmente il punteggio 
minimo e massimo richiesto per superare le prove di ammissione. 
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Date previste 
per la prova di 
ammissione 

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

 
 

12 - Endodonzia 

Area di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Neuroscienze - DNS 

Crediti 18 

Lingua Italiano 

Direttore Luca Sbricoli 
Dipartimento di Neuroscienze - DNS 
049 8218098 
luca.sbricoli@unipd.it 

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

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

Dipartimento di Neuroscienze - DNS - UOC Clinica Odontoiatrica 
Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova 
Referente: Sarah Mazzonetto 
Telefono: 049 8218098 
E-mail: odontoiatria.neuroscienze@unipd.it 
Sito web: https://www.neuroscienze.unipd.it/ 

Contributo di 
iscrizione 

Prima rata: Euro 2.222,50 
Seconda rata: Euro 1.300,00 
(Euro 3.522,50 rata unica) 

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

Posti disponibili Min: 6 
Max: 10 
 
Posti in sovrannumero per corsisti dipendenti della Pubblica Amministrazione: 10 

Obiettivi 
formativi 

Acquisire le conoscenze necessarie per lo studio, la prevenzione e il trattamento delle malattie 
della polpa dentaria e delle malattie parodontali di origine endodontiche: le nuove procedure 
diagnostiche e i nuovi materiali con le recenti tecniche operative. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

L'endodonzia è in costante evoluzione e, se da una parte i principi biologici su cui si basa 
restano sempre la sagomatura, la detersione e l'otturazione, l'aggiornamento di queste 
tecniche, le implicazioni diagnostiche e la corretta formazione di un piano di trattamento 
risultano fondamentali. L'acquisizione di queste conoscenze sono necessarie per affrontare 
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una moderna endodonzia, e il corso si propone di fornire le competenze per la figura del 
collaboratore endodontico e per l'odontoiatra in genere. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: attività clinica in reparto tutti i giovedì pomeriggio. Lezioni frontali un giovedì 
mattina al mese. 
Tipologia didattica: lezioni; laboratori; esercitazioni; seminari; stage; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: prova orale. 

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Neuroscienze - DNS - UOC Clinica Odontoiatrica 
Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova 

Data inizio 
attività 

Lezioni: 17/11/2022 

Titoli di accesso Lauree vecchio ordinamento in: 
medicina e chirurgia; odontoiatria e protesi dentaria. 

Laurea specialistica D.M. 509 nella classe: 
odontoiatria e protesi dentaria. 

Laurea magistrale D.M. 270 nella classe: 
odontoiatria e protesi dentaria. 

Abilitazione all'esercizio della professione in Italia. 

Iscrizione all’Albo degli Odontoiatri dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri in 
Italia. 

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

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

Curriculum: 5 (punteggio massimo) 
Tesi: 5 (punteggio massimo) 
Altre pubblicazioni: 5 (punteggio massimo) 
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 5 (punteggio massimo) 
Prova orale eventuale: min: 6 - max: 10 
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 6 - max: 30 
 
Nel caso in cui la prova eventuale non avesse luogo la Commissione esaminatrice, durante le 
operazioni preliminari di selezione, provvederà a modificare proporzionalmente il punteggio 
minimo e massimo richiesto per superare le prove di ammissione. 

Date previste 
per la prova di 
ammissione 

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

 
 

13 - Farmacoeconomia e terapia personalizzata 

Aree di 
riferimento 

04 - Scienze del Farmaco 

07 - Scienze Mediche 
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Strutture 
proponenti 

Dipartimento di riferimento: Dipartimento di Medicina - DIMED 
Altri Dipartimenti: 
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno" - DSEA 
Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica 

Crediti 13 

Lingua Italiano 

Direttore Andrea Cignarella 
Dipartimento di Medicina - DIMED 
049 8214272 
andrea.cignarella@unipd.it 

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

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

Dipartimento di Medicina - DIMED 
Via Giustiniani, 2 - 35131 Padova 
Referente: Domenico Mallardo 
Telefono: 049 8214375 
E-mail: didattica.dimed@unipd.it 
Sito web: http://www.medicinadimed.unipd.it/corsi/corsi-di-perfezionamento 

Contributo di 
iscrizione 

Prima rata: Euro 802,50 
Seconda rata: Euro 520,00 
(Euro 1.322,50 rata unica) 

Contributo di iscrizione per corsisti DAC List: Euro 282,50 

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

Agevolazioni Borse di studio: è prevista l’assegnazione di 1 borsa di studio dell’importo lordo di Euro 
1.350,00. 

 

Posti disponibili Min: 15 
Max: 30 
Posti in sovrannumero per corsisti DAC List: 1 
Posti in sovrannumero per corsisti con disabilità (percentuale di invalidità riconosciuta pari o 
superiore al 66%): 1 

Obiettivi 
formativi 

Saranno approfonditi due temi fondamentali per la medicina di precisione e del valore: 1) 
rischio-beneficio; 2) costo-efficacia. Nel contesto della gestione delle risorse in farmacoterapia, 
il Corso è finalizzato a fornire ai professionisti del farmaco strumenti culturali da applicare non 
per spendere meno ma per spendere meglio. La prescrizione efficace e sicura dei farmaci 
(appropriatezza prescrittiva) è un pilastro della terapia personalizzata. A titolo di esempio, sarà 
discussa la validazione clinica ed economica dei test farmacogenetici. I test sono costosi ma 
consentono di ridurre il tempo per la personalizzazione della terapia richiesto dal trial-and-error 

approach, le ospedalizzazioni e il costo degli interventi di emergenza. Aspetto della sicurezza: 
le terapie innovative/personalizzate sono costose ma solitamente presentano maggior efficacia 
e minori effetti collaterali rispetto a standard care nel lungo termine. 
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Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

Il Corso migliorerà le competenze di tutti i professionisti del farmaco nella valutazione del 
rischio-beneficio e della costo-efficacia nelle terapie farmacologiche. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: le lezioni si terranno il venerdì, una volta al mese, da novembre 2022 a luglio 2023. 
Tipologia didattica: lezioni; esercitazioni; seminari; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: prova scritta. 

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Medicina - DIMED 
Via Giustiniani, 2 - 35131 Padova 

Data inizio 
attività 

Lezioni: 18/11/2022 

Titoli di accesso Lauree vecchio ordinamento in: 
biotecnologie farmaceutiche; biotecnologie industriali; biotecnologie mediche; biotecnologie; 
chimica e tecnologia farmaceutiche; economia; economia e gestione dei servizi; farmacia; 
medicina e chirurgia; scienze biologiche. 

Lauree triennali in una delle seguenti classi: 
biotecnologie; scienze biologiche; scienze e tecnologie farmaceutiche. 

Lauree specialistiche D.M. 509 in una delle seguenti classi: 
biologia; biotecnologie industriali; biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche; farmacia 
e farmacia industriale; medicina e chirurgia; scienze economico-aziendali. 

Lauree magistrali D.M. 270 in una delle seguenti classi: 
biologia; biotecnologie industriali; biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche; farmacia 
e farmacia industriale; medicina e chirurgia; scienze economico-aziendali. 

Selezione Titoli: curriculum; tesi; altre pubblicazioni. 
Prova orale eventuale 
Requisiti preferenziali: dottorato di ricerca in discipline farmaceutiche, mediche, economiche, 
economia sanitaria; esperienza professionale in ospedali o aziende sanitarie. 

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

Curriculum: 15 (punteggio massimo) 
Tesi: 10 (punteggio massimo) 
Altre pubblicazioni: 5 (punteggio massimo) 
Prova orale eventuale: min: 1 - max: 10 
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 1 - max: 40 
 
Nel caso in cui la prova eventuale non avesse luogo la Commissione esaminatrice, durante le 
operazioni preliminari di selezione, provvederà a modificare proporzionalmente il punteggio 
minimo e massimo richiesto per superare le prove di ammissione. 

Date previste 
per la prova di 
ammissione 

Prova orale eventuale: sarà cura della Direzione comunicare data e luogo della prova orale 
tramite e-mail; telefonata. 
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14 - La cannabis medicinale: dalla teoria alla pratica a indirizzi: 
1) Agro-alimentare 

2) Chimico-farmaceutico 
3) Socio-sanitario 

Aree di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 

03 - Scienze Chimiche 
04 - Scienze del Farmaco 
06 - Scienze Biologiche 
08 - Scienze Agrarie e Veterinarie 
17 - Scienze Psicologiche 

Strutture 
proponenti 

Dipartimento di riferimento: Dipartimento di Neuroscienze - DNS 
Altri Dipartimenti: 
Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente - DAFNAE 
Dipartimento di Scienze del Farmaco - DSF 

Crediti 18 

Lingua Italiano 

Direttore Gastone Zanette 
Dipartimento di Neuroscienze - DNS 
339 6982231 
gastone.zanette@unipd.it 

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

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

Dipartimento di Neuroscienze - DNS - Clinica Odontoiatrica 
Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova 
Referente: Sarah Mazzonetto 
Telefono: 049 8218098 
E-mail: odontoiatria.neuroscienze@unipd.it 
Sito web: http://www.neuroscienze.unipd.it/corsi-di-perfezionamento/la-cannabis-medicinale 

Contributo di 
iscrizione 

Prima rata: Euro 1.522,50 
Seconda rata: Euro 1.000,00 
(Euro 2.522,50 rata unica) 

Contributo di iscrizione riservato a dipendenti della Pubblica Amministrazione: Euro 2.022,50  

Agevolazioni Premi di studio: saranno assegnati 1 premio di studio pari a Euro 1.000,00 lordi, 1 premio 
di studio pari a Euro 750,00 lordi e 1 premio di studio pari a Euro 500,00 lordi. 
Criteri di assegnazione: migliore profitto e il cui elaborato finale sia meritevole di 
pubblicazione su rivista scientifica. 1° premio Euro 1.000,00 lordi, 2° premio Euro 750,00 
lordi, 3° premio Euro 500,00 lordi. 

 

Posti disponibili Min: 10 
Max: 30 
 
Posti in sovrannumero per corsisti dipendenti della Pubblica Amministrazione: 3 
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Obiettivi 
formativi 

Apprendere le caratteristiche etno-botaniche-farmacologiche della Cannabis sativa, il suo 
utilizzo nei diversi ambiti farmaceutico, medicinale, agroindustriale ed alimentare. Il Corso 
fornirà al discente informazioni aggiornate, relative alle caratteristiche chimico-farmaceutiche, 
botaniche, genetiche, sanitarie e socio-economiche della Cannabis e dei suoi variegati 
impieghi in Italia e nel mondo. Sarà insegnata la valutazione clinica del paziente e del rischio 
connesso a particolari quadri patologici in relazione ai possibili impieghi terapeutici della 
Cannabis Medicinale (CM), sviluppando un approccio interdisciplinare al caso clinico. Saranno 
esaminati aspetti etici, metodiche per fornire al paziente adeguate informazioni, normative 
nazionali e internazionali regolanti coltivazione, produzione, prescrizione, dispensazione della 
CM. Analizzando la letteratura scientifica si applicheranno i risultati all'impiego clinico della 
CM secondo i principi della EBM. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 1 

Agro-alimentare: il corsista acquisirà le competenze necessarie per la gestione clinica e 
farmacologica della Cannabis sativa L. e dei suoi derivati ai fini del suo utilizzo in ambito 
farmaceutico - medicinale. Particolare attenzione verrà rivolta alle tecniche di produzione e di 
miglioramento genetico delle piante di cannabis finalizzate all’ottenimento di un prodotto 
standardizzato e con contenuto stabile di molecole attive. La mancanza di una produzione di 
cannabis a livello italiano è dovuta alla normativa in vigore ma si porta dietro una sostanziale 
carenza di competenze nella produzione di genotipi idonei all’utilizzazione in campo medico. 
Questo corso colmerà questa lacuna attraverso specifici approfondimenti sulle tecniche di 
miglioramento genetico, allevamento e trattamento post-raccolta della cannabis medicinale. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 2 

Chimico-farmaceutico: il corsista acquisirà le competenze relative alla produzione di materie 
prime e prodotti finiti a base di cannabis da impiegare nei settori farmaceutico, alimentare, 
cosmetico. Tali competenze conferiscono un miglioramento al profilo professionale interessato 
che può essere il farmacista, il chimico, il chimico farmaceutico ad esempio in quanto le 
conoscenze fornite nel Corso completano la formazione di tali figure professionali, 
facilitandone l’impiego e la collaborazione con aziende di produzione di preparati a base di 
cannabis, aziende di cosmetica, aziende agricole. Le competenze analitico-farmaceutiche 
permettono di completare la professionalità di chimici, biologi, farmacisti che possono essere 
impiegati in enti pubblici di controllo. Il Corso è utile anche per figure professionali come 
direttori tecnici, di produzione in aziende cosmetiche che volessero includere nelle loro 
produzioni prodotti a base di cannabis. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 3 

Socio-sanitario: il corsista acquisirà le competenze necessarie per la gestione clinica e 
farmacologica della Cannabis sativa L. e dei suoi derivati ai fini del suo utilizzo in ambito 
farmaceutico - medicinale. Il “delta di miglioramento” atteso è notevole, considerata la limitata 
conoscenza attuale dell'argomento tra i sanitari e gli addetti al settore italiani. Il Corso 
completa le figure professionali sanitarie italiane (medici, farmacisti, infermieri, biologi, 
psicologi, etc.) colmando una lacuna specifica di conoscenza e permette a queste figure 
professionali un apprendimento di tipo interdisciplinare. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria:70% 
Frequenza: le lezioni saranno tenute principalmente, ma non esclusivamente, nelle giornate 
di venerdì e sabato, in modalità duale, in presenza (fortemente consigliata) e via meeting 
zoom. Alcune lezioni saranno accreditate per l'aggiornamento ECM per quelle professioni che 
lo prevedono. 
Tipologia didattica: lezioni; seminari; stage; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: presentazione, singolarmente o in piccoli gruppi, di un argomento pertinente. 
Ulteriori informazioni: attività pratiche di tirocinio presso alcuni enti collaboratori: centro di 
produzione agricola e/o medicinale di Cannabis; osservazione e discussione di casi clinici 
trattati presso strutture sanitarie private (Poli Pain Clinic, Ieo, Clinn); farmacie territoriali per le 
preparazioni galeniche. 
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Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Neuroscienze - DNS - Clinica Odontoiatrica 
Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova 

Data inizio 
attività 

Lezioni: 19/11/2022 

Titoli di accesso Lauree vecchio ordinamento in: 
agricoltura tropicale e subtropicale; biotecnologie agrarie-vegetali; biotecnologie agro-
industriali; biotecnologie farmaceutiche; biotecnologie veterinarie; chimica e tecnologia 
farmaceutiche; discipline economiche e sociali; economia ambientale; farmacia; 
giurisprudenza; medicina e chirurgia; medicina veterinaria; odontoiatria e protesi dentaria; 
psicologia; scienze agrarie; scienze ambientali; scienze biologiche; scienze e tecnologie 
agrarie; scienze e tecnologie alimentari scienze e tecnologie delle produzioni animali; 
scienze economiche e sociali; scienze forestali ed ambientali; scienze naturali; sociologia. 

Diplomi universitari di durata triennale in: 
analisi chimico-biologiche; biologia; biotecnologie agro-industriali; chimica; controllo di qualità 
nel settore industriale farmaceutico; dietista; dietologia e dietetica applicata; economia del 
sistema agro-alimentare e dell'ambiente; economia e amministrazione delle imprese agricole; 
fisioterapista; gestione delle imprese alimentari; gestione tecnica e amministrativa in 
agricoltura; infermiere; informatori medico-scientifici; informazione scientifica sul farmaco; 
produzioni animali; produzioni vegetali; riabilitazione psichiatrica e psicosociale; scienze 
ambientali; scienze infermieristiche; tecniche erboristiche; tecnico dell'educazione e della 
riabilitazione psichiatrica e psicosociale; tecnico di laboratorio biomedico; tecnico sanitario di 
laboratorio biomedico; tecnologie alimentari; tecnologie farmaceutiche; terapista della neuro e 
psicomotricità dell'età evolutiva; terapista della riabilitazione. 

Lauree triennali in una delle seguenti classi: 
biotecnologie; professioni sanitarie della prevenzione; professioni sanitarie della riabilitazione; 
professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica; scienze biologiche; 
scienze del servizio sociale; scienze dell'educazione e della formazione; scienze e tecniche 
psicologiche; scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali; scienze e tecnologie 
chimiche; scienze e tecnologie farmaceutiche; scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura; 
scienze sociologiche; professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali; scienze 
criminologiche e della sicurezza; scienze e tecnologie alimentari; scienze e tecnologie per 
l'ambiente e la natura; servizio sociale; sociologia. 

Lauree specialistiche D.M. 509 in una delle seguenti classi: 
antropologia culturale ed etnologia; biologia; biotecnologie agrarie; biotecnologie mediche, 
veterinarie e farmaceutiche; farmacia e farmacia industriale; giurisprudenza; medicina e 
chirurgia; medicina veterinaria; odontoiatria e protesi dentaria; programmazione e gestione 
delle politiche e dei servizi sociali; psicologia; scienze chimiche; scienze della natura; scienze 
della nutrizione umana; scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione; scienze e 
gestione delle risorse rurali e forestali; scienze e tecnologie agrarie; scienze e tecnologie 
agroalimentari; scienze infermieristiche e ostetriche; sociologia. 

Lauree magistrali D.M. 270 in una delle seguenti classi: 
antropologia culturale ed etnologia; biologia; biotecnologie agrarie; biotecnologie mediche, 
veterinarie e farmaceutiche; giurisprudenza; farmacia e farmacia industriale; medicina e 
chirurgia; medicina veterinaria; odontoiatria e protesi dentaria; psicologia; scienze della 
nutrizione umana; scienze e tecnologie alimentari; scienze infermieristiche e ostetriche; 
scienze riabilitative delle professioni sanitarie; sociologia e ricerca sociale. 

Selezione Titoli: curriculum; tesi; altre pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili. 
Requisiti preferenziali: minore età. 
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Criteri di 
massima per la 
valutazione dei 
titoli e/o delle 
prove di 
selezione e loro 
ponderazione 

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

 
 

15 - Management ostetrico delle infezioni in gravidanza e gestione del neonato 

Area di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB 

Crediti 18 

Lingua Italiano 

Direttore Erich Cosmi 
Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB 
049 08213400 
erich.cosmi@unipd.it 

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

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

Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB 
Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova 
Referente: Sara Pozzato 
Telefono: 049 8217615 
E-mail: sara.pozzato@unipd.it 
Sito web: www.sdb.unipd.it 

Contributo di 
iscrizione 

Prima rata: Euro 334,80 
Seconda rata: Euro 208,20 
(Euro 543,00 rata unica) 

Posti 
disponibili 

Min: 5 
Max: 25 

Obiettivi 
formativi 

Il Corso ha lo scopo di: fornire gli elementi conoscitivi necessari per comprendere i meccanismi 
patogenetici che associano un'infezione contratta nel periodo concezionale e pre-
concezionale con possibili danni fetali e connatali; mettere in atto il corretto percorso 
diagnostico, clinico e laboratoristico che consentono di stratificare il rischio della paziente e del 
bambino; verificare l'impatto sul neonato e sul bambino delle patologie contratte in gravidanza; 
impiegare correttamente i presidi farmacologici preventivi e terapeutici nelle diverse patologie 
infettive contratte in gravidanza e in corso di vita neonatale o infantile; comprendere l'outcome 
a distanza del bambino nato con infezione connatale. Infine, prerogativa del corso sarà quella 
di stimolare i partecipanti ad acquisire una visione interdisciplinare della problematica, 
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trasferendola nella realtà professionale routinaria, con favorevoli ricadute sull'assistenza al 
paziente 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

Il Corso consentirà di eseguire una corretta diagnosi, trattamento e gestione di paziente con 
infezione prenatale peri-concezionale e concezionale. In particolare, verranno approfonditi gli 
aspetti immunologici, diagnostici, microbiologici e sierologici che permettono di stratificare al 
meglio il rischio materno in termini di possibilità di danno fetale. Il corso permetterà al discente, 
inoltre, di prendere confidenza con i protocolli di gestione delle patologie infettive, sia per la 
madre che per il neonato/bambino. Infine, il Corso permetterà di fornire gli strumenti per una 
corretta diagnosi delle patologie pediatriche successive a malattia infettiva materna, incluse le 
possibilità terapeutiche e gli strumenti diagnostici più indicati. Gli studenti potranno, al termine 
del Corso, incrementare le loro capacità di gestione diretta o in equipe di pazienti con infezione 
e di feti o bambini con esiti di malattia. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: 450 ore divise tra lezioni frontali, ore di studio individuale e laboratori con casi 
clinici. È prevista una prova finale che consisterà nella dissertazione di un elaborato personale. 
Il calendario sarà comunicato dalla direzione del Corso. 
Tipologia didattica: lezioni; laboratori; project work; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: project work. 
Ulteriori informazioni: presenza di laboratori in cui verranno proposti casi clinici che i discenti 
dovranno risolvere autonomamente. 

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB 
Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova 

Data inizio 
attività 

Lezioni: 21/11/2022 

Titoli di 
accesso 

Lauree vecchio ordinamento in: 
medicina e chirurgia. 

Diplomi universitari di durata triennale in: 
ostetrica/o; scienze infermieristiche. 

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

Lauree specialistiche D.M. 509 in una delle seguenti classi: 
medicina e chirurgia; scienze infermieristiche e ostetriche. 

Lauree magistrali D.M. 270 in una delle seguenti classi: 
medicina e chirurgia; scienze infermieristiche e ostetriche. 

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

Iscrizione all’Albo del relativo ordine professionale: da autocertificare all’interno del 
curriculum. 

Selezione Titoli: curriculum. 

Criteri di 
massima per la 

Curriculum: 80 (punteggio massimo) 
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valutazione dei 
titoli e/o delle 
prove di 
selezione e loro 
ponderazione 

Punteggio Min/Max complessivo: min: 60 - max: 80 

 
 

16 - Medicina aeronautica e spaziale 

Area di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Neuroscienze - DNS 

Crediti 12 

Lingua Italiano 

Direttore Andrea Porzionato 
Dipartimento di Neuroscienze - DNS 
049 8272314 
andrea.porzionato@unipd.it 

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

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

Dipartimento di Neuroscienze - DNS - sede di Anatomia Umana 
Via Gabelli, 65 - 35127 Padova 
Referente: Andrea Porzionato / Raffaele De Caro / Veronica Gabriele 
Telefono: 049 8272324 / 049 8214292 / 049 8272317 
E-mail: andrea.porzionato@unipd.it 
Sito web: https://www.neuroscienze.unipd.it/ 

Contributo di 
iscrizione 

Euro 722,50 rata unica 

Agevolazioni Contributo di iscrizione riservato a dipendenti della Pubblica Amministrazione: Euro 582,50  

Euro 372,50 per medici dei Servizi Militari e dell'Ordine Pubblico (Polizia di Stato, Carabinieri, 
Vigili del fuoco, Esercito, Guardia di finanza, Polizia locale, Corpo forestale, Polizia 
penitenziaria, Guardia costiera), medici e personale del SANS (Servizi di assistenza sanitaria 
al personale navigante), medici specializzandi regolarmente iscritti e medici laureati da meno 
di 12 mesi. Indicare tale status nel curriculum da allegare alla domanda di ammissione. 

 

Posti disponibili Min: 5 
Max: 30 
 
Posti in sovrannumero per corsisti dipendenti della Pubblica Amministrazione: 3 
 
Il Corso prevede posti in sovrannumero per uditori: per maggiori dettagli si rimanda al relativo 
avviso di selezione disponibile sul sito: www.unipd.it/ corsi-perfezionamento. 
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Obiettivi 
formativi 

La formazione svilupperà l'acquisizione delle seguenti conoscenze: adattabilità dell'uomo alle 
condizioni di vita estreme (microgravità, ipobarismo, radiazioni ionizzanti e cosmiche); 
tecnologie e modalità di protezione attiva e passiva; modificazioni delle funzioni cardiovasale, 
respiratoria e motoria; equilibrio e orientamento spaziale; fisiologia e rimodellamento 
dell'apparato scheletrico; adattamenti cellulari e d'organo alle condizioni estreme e di stress; 
immunologi; agenti e vettori delle infezioni; adattamenti sensoriali, cronologici, circadiani e 
nutrizionali nel volo atmosferico ed extraatmosferico; edema polmonare d'alta quota; 
monitoraggi e telemedicina. Il corso svilupperà, inoltre, l'acquisizione e l'approfondimento delle 
competenze sui meccanismi fisiologici implicati nell'espletamento delle attività del volo terrestre 
e spaziale, nella valutazione delle relative identità e nell'inquadramento preparatorio dei 
candidati a quelle attività. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

Il Corso permette un approfondimento di tutte le tematiche relative alle modificazioni 
patologiche e fisiologiche in condizioni di volo e di volo aerospaziale. Da un punto di vista 
prettamente professionale valorizza le implicazioni certificative e in tal senso si evidenzia la 
buona prevalenza di discenti dell'ambito della medicina del lavoro e della medicina legale. Il 
Corso è riconosciuto tra le attività formative che possono concorrere all'ottenimento 
dell'autorizzazione di Esaminatore Aero Medico (AME). Il Corso permette un arricchimento 
culturale e professionale per tutti quei Medici che sono coinvolti nei servizi sanitari in ambito 
aeronautico (servizi sanitari di aeroporti, ecc.). 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 80% 
Frequenza: il corso si svolgerà a partire dal mese di novembre 2022. Il calendario sarà 
trasmesso successivamente agli iscritti. 
Tipologia didattica: lezioni; esercitazioni; seminari; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: discussione di una tesi con colloquio finale sul programma del Corso. 
Ulteriori informazioni: sono previste attività pratiche esterne comprendenti visite a 
organizzazioni logistiche, sanitarie e attività di pronto soccorso aeroportuali e a sistemi per 
valutazioni fisiologiche in condizioni estreme (ad es. centrifuga e catapulta umana, 
orientamento e guida notturna presso il laboratorio sperimentale medico della A. M. di Pratica 
di Mare (RM); nello specifico tali attività estreme, che prevederanno anche attività settimanali 
in loco, si volgeranno presso i seguenti centri:  

- Centro servizi sanitari e PS, Aeroporto Malpensa, 31010 Ferno Varese (VA); 
- ENAC Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, Direzione Centrale, Ufficio Medicina 

Aeronautica, Via del Castro Pretorio, 118 - 00185 Roma;  
- Centro servizi sanitari e PS, Aeroporto Marco Polo, Tessera, Via Galilei, 30/1 - 30173 

Venezia. 

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Neuroscienze - DNS - sede di Anatomia Umana 
Via Gabelli, 65 - 35127 Padova 

Data inizio 
attività 

Lezioni: 15/11/2022 

Titoli di accesso Laurea vecchio ordinamento in: 
medicina e chirurgia. 

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

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

Selezione Titoli: curriculum. 
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Requisiti preferenziali: medici specializzandi regolarmente iscritti e specialisti in: Medicina del 
lavoro, Medicina legale, Radiodiagnostica, Medicina dello sport, Malattie cardiovascolari, 
Malattie dell'apparato respiratorio. 

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

Curriculum: 100 (punteggio massimo) 
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 20 - max: 100 

 
 

17 - Medicina di montagna 

Area di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Medicina - DIMED 

Crediti 18 

Lingua Italiano / Inglese 

Direttore Andrea Ermolao 
Dipartimento di Medicina - DIMED 
049 8215676 
andrea.ermolao@unipd.it 

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

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

Dipartimento di Medicina - DIMED - UOC Medicina dello sport e dell'esercizio 
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 
Referente: Sabrina Ceron 
Telefono: 049 8215857 
E-mail: medicinadimontagna.dimed@unipd.it 
Sito web: https://www.medicinadimed.unipd.it 

Contributo di 
iscrizione 

Euro 1.402,50 rata unica 

Agevolazioni Condizioni particolari: 
3 corsisti appartenenti alle Truppe Alpine, o ad altro Ente militare pagheranno la quota di Euro 
22.50 
2 corsisti operanti nella Provincia Autonoma di Bolzano pagheranno la quota di Euro 22.50 
 
Qualora venisse superato il numero minimo di 15 iscritti verrà garantita, in ordine di 
graduatoria, una riduzione del costo di iscrizione con quota pari a Euro 1.022,50 solo per 
medici neolaureati (entro un anno accademico dalla data di laurea) o in formazione 
specialistica (inclusi gli iscritti all’ultimo anno purchè la data di conseguimento del diploma di 
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specializzazione non sia antecedente a quella di inizio del Corso), fino ad un numero massimo 
di 10. Per l’assegnazione delle quote di iscrizione ridotte sarà presa in considerazione 
esclusivamente la graduatoria stabilita dopo le preiscrizioni al Corso senza valutare eventuali 
subentri. L’eccedenza pari a Euro 380,00 verrà restituita successivamente 
all’immatricolazione. 

 
Borsa di studio: è prevista l’assegnazione di 1 borsa di studio dell’importo lordo di Euro 
380,00. 

 

Posti disponibili Min: 15 
Max cittadini comunitari: 27 
Max cittadini extracomunitari: 1 
(totale max: 28) 
 
Posti riservati per altre categorie all’interno dei posti disponibili: 
3 ufficiali medici e/o sottoufficiali infermieri delle Truppe Alpine o di altro Ente militare che 
abbiano superato la selezione, secondo l’ordine di graduatoria. 
2 medici operanti nella Provincia Autonoma di Bolzano e da essa indicati, che abbiano superato 
la selezione, secondo l’ordine di graduatoria. 
 
Il Corso prevede posti in sovrannumero per uditori: per maggiori dettagli si rimanda al relativo 
avviso di selezione disponibile sul sito: www.unipd.it/ corsi-perfezionamento. 

Obiettivi 
formativi 

Il Corso intende fornire conoscenze e competenze teorico-pratiche relative a tutti gli aspetti e le 
problematiche mediche connesse all’esposizione delle persone all’ambiente montano e all’alta 
quota. Lo scopo è quello di formare delle figure professionali sanitarie preparate ad affrontare i 
problemi specifici della fisiopatologia nell’ambiente di montagna. In particolare, saranno fornite 
informazioni teoriche sulle caratteristiche fisiche e climatiche dell’ambiente montano, 
conoscenze di base sulle tecniche di soccorso in montagna, analizzando gli infortuni da valanga 
e la loro prevenzione, gli infortuni in montagna, le tecniche di gestione e bendaggio dei traumi, 
le modalità di trasporto degli infortunati. Saranno inoltre trattate le problematiche del mal di 
montagna e le sue differenti manifestazioni più gravi (edema polmonare e cerebrale), 
approfonditi i rapporti tra patologie preesistenti e il soggiorno in ambiente montano nonché 
l'adattamento alla montagna nei bambini e negli anziani. 

Profilo, sbocchi 
occupazionali e 
professionali 

Il Corso forma figure professionali, quali medici e altre figure sanitarie, che siano interessate a 
lavorare nel soccorso alpino, nel servizio di soccorso in aree montane e/o che partecipino o 
svolgano un ruolo sanitario in spedizioni alpinistiche e trekking ad alta quota. Il Corso è valido 
anche per medici di diverse specialità che lavorano in zone di montagna e per medici che 
prenderanno in carico un ambulatorio specifico di medicina di montagna. Il Corso può infine 
essere utile a introdurre persone con differente background alla conoscenza delle tematiche 
scientifiche e di ricerca della montagna, favorendo anche lo sviluppo di contatti per futuri progetti 
di ricerca in questo ambito. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: insegnamento teorico: elementi di geografia delle principali regioni di montagna; 
adattamenti dell’organismo all’ipossia e all’altitudine; patologie dipendenti dall’altitudine; 
termoregolazione e patologie dipendenti dal freddo; patologie preesistenti e ambiente montano; 
problematiche specifiche delle emergenze medico-chirurgiche in montagna; problematiche 
specifiche di tipo igienico ed alimentare in ambiente di montagna; principi di farmacologia e 
terapia nell’avvicinamento e durante la permanenza in alta quota; adattamenti genetici delle 
popolazioni d'alta quota. Insegnamento pratico: problemi e metodologie del soccorso in 
montagna; rianimazione e primo soccorso; ricerche in alta quota: problemi teorici e 
metodologici; strumentazione specifica e lezioni pratiche "sul campo" di tecniche alpinistiche e 
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di soccorso in roccia e ghiaccio sotto la guida di personale altamente qualificato (medici di 
montagna, guide alpine e soccorso alpino). 
Tipologia didattica: lezioni; esercitazioni; seminari; distanza; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: prova scritta. 
Ulteriori informazioni: obbligo di frequenza a tutte le lezioni, seminari e lezioni pratiche 
organizzate durante i tre periodi del Corso. 

Sedi di 
svolgimento 

Università degli Studi di Padova, sede staccata di Bressanone 
Via Rio Bianco, 12 - 39042 Bressanone (BZ) 
 
Caserma Gioppi Arabba - Frazione Arabba 
32020 Livinallongo Del Col Di Lana (BL) 
 
Sesto Pusteria (BZ) 

Data inizio 
attività 

Lezioni: 30/11/2022 

Titoli di 
accesso 

Lauree vecchio ordinamento in: 
medicina e chirurgia; odontoiatria e protesi dentaria. 

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

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

Lauree specialistiche D.M. 509 in una delle seguenti classi in: 
medicina e chirurgia; odontoiatria e protesi dentaria; scienze infermieristiche e ostetriche. 

Lauree magistrali D.M. 270 in una delle seguenti classi: 
medicina e chirurgia; odontoiatria e protesi dentaria; scienze infermieristiche e ostetriche. 

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

Selezione Titoli: curriculum; tesi; altre pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili. 
Requisiti preferenziali: esperienze professionali documentate di montagna o di trekking 
(requisiti preferenziali ma non vincolanti per la partecipazione al Corso). 

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

Curriculum: 50 (punteggio massimo) 
Tesi: 5 (punteggio massimo) 
Altre pubblicazioni: 10 (punteggio massimo) 
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 35 (punteggio massimo) 
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 20 - max: 100 

 
 

18 - Odontoiatria ospedaliera e in ricerca clinica 

Area di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 
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Struttura 
proponente 

Dipartimento di Neuroscienze - DNS 

Crediti 18 

Lingua Italiano 

Direttore Edoardo Stellini 
Dipartimento di Neuroscienze - DNS 
049 8218098 
edoardo.stellini@unipd.it 

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

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

Dipartimento di Neuroscienze - DNS - Clinica Odontoiatrica 
Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova 
Referente: Sarah Mazzonetto 
Telefono: 049 8218098 
E-mail: odontoiatria.neuroscienze@unipd.it 
Sito web: https://www.neuroscienze.unipd.it 

Contributo di 
iscrizione 

Euro 543,00 rata unica 

Agevolazioni Contributo di iscrizione riservato a dipendenti della Pubblica Amministrazione: Euro 438,90 
 

Posti 
disponibili 

Min: 5 
Max: 40 
 
Posti in sovrannumero per corsisti dipendenti della Pubblica Amministrazione: 4 

Obiettivi 
formativi 

Scopo del Corso è fornire agli iscritti gli strumenti e le conoscenze necessarie per poter operare 
nelle strutture del Sistema Sanitario Nazionale. Il corsista acquisirà la capacità di interpretare ed 
eseguire correttamente i target aziendali, regionali e nazionali in tema di sanità, nonchè 
affrontare le problematiche connesse all'erogazione delle terapie odontoiatriche eseguibili 
nell'ambiente pubblico, con particolare attenzione riguardo agli attuali LEA di Odontoiatria. 
Apprenderà inoltre come eseguire il lavoro di equipe interfacciandosi con i gruppi di lavoro e di 
studio di tutte le diverse specialità in campo odontoiatrico. Uno degli obiettivi è rendere 
consapevole il corsista di come la ricerca scientifica si debba integrare nei percorsi assistenziali 
al fine di migliorare l'efficienza dei protocolli di intervento e renderli appropriati dal punto di vista 
dei risultati e del rapporto costi/beneficio. 

Profilo, 
sbocchi 
occupazionali 
e professionali 

Odontoiatra esperto in lavoro di equipe in grado di relazionarsi con professionisti di diverse 
branche odontoiatriche e discipline mediche comprendendo le dinamiche della gestione 
ospedaliera. Lo sbocco professionale può essere l'attività nell'ambito degli specialisti 
ambulatoriali convenzionati e preparatorio ad una carriera nel Servizio Sanitario Pubblico. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: almeno un giorno alla settimana di frequenza in clinica alle diverse specialità 
odontoiatriche 
Tipologia didattica: esercitazioni; stage; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
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Prova finale: prova orale. 

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Neuroscienze - DNS - Clinica Odontoiatrica 
Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova 

Data inizio 
attività 

Lezioni: 20/11/2022 

Titoli di 
accesso 

Lauree vecchio ordinamento in: 
medicina e chirurgia; odontoiatria e protesi dentaria. 

Laurea specialistica D.M. 509 nella classe: 
odontoiatria e protesi dentaria. 

Laurea magistrale D.M. 270 nella classe: 
odontoiatria e protesi dentaria. 

Abilitazione all'esercizio della professione in Italia. 

Iscrizione all’Albo degli Odontoiatri dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri in Italia. 

Selezione Titoli: curriculum; tesi; altre pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili. 
Requisiti preferenziali: conoscenze normative SSR Regione Veneto. 

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

Curriculum: 10 (punteggio massimo) 
Tesi: 5 (punteggio massimo) 
Altre pubblicazioni: 5 (punteggio massimo) 
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 10 (punteggio massimo) 
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 5 - max: 30 

 
 

19 - Protesi digitale 

Area di 
riferimento 

07 - Scienze Mediche 

Struttura 
proponente 

Dipartimento di Neuroscienze - DNS 

Crediti 16 

Lingua Italiano / Inglese 

Direttore Sergio Mazzoleni 
Dipartimento di Neuroscienze - DNS 
049 8218098 
sergio.mazzoleni@unipd.it 

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

Dipartimento di Neuroscienze - DNS - Clinica Odontoiatrica 
Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova 
Referente: Sarah Mazzonetto 
Telefono: 049 8218098 
E-mail: odontoiatria.neuroscienze@unipd.it 
Sito web: https://www.neuroscienze.unipd.it 

Contributo di 
iscrizione 

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

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

Posti 
disponibili 

Min: 6 
Max: 20 
 
Posti in sovrannumero per corsisti dipendenti della Pubblica Amministrazione: 2 

Obiettivi 
formativi 

Il Corso ha lo scopo di formare, aggiornare e guidare i partecipanti nella gestione di casi protesici 
semplici e complessi con l’ausilio delle nuove tecnologie digitali. I corsisti apprenderanno 
l’utilizzo di sistemi di acquisizione, pianificazione, design e realizzazione nell’ambito protesico 
dentale. Particolare risalto sarà dato alla gestione clinica di casi multidisciplinari. 

Profilo, 
sbocchi 
occupazionali 
e professionali 

Il Corso ha lo scopo di formare gli iscritti all’uso di dispositivi digitali nell' ambito della protesi 
dentale. Il corsista sarà in grado di applicare un flusso di lavoro digitale in grado di migliorare le 
tempistiche operative, l’accuratezza dei manufatti protesici e il comfort dei pazienti. Queste 
nuove figure professionali potranno collaborare presso studi dentistici privati in qualità di esperti 
di protesi digitale. 

Organizzazione Frequenza obbligatoria: 70% 
Frequenza: le lezioni frontali si svolgono una volta al mese. 
Tipologia didattica: lezioni; esercitazioni; seminari; prova finale. 
Verifiche di accertamento del profitto: complessiva per tutti gli insegnamenti. 
Prova finale: prova orale. 

Sede di 
svolgimento 

Dipartimento di Neuroscienze - DNS - Clinica Odontoiatrica 
Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova 

Data inizio 
attività 

Lezioni: 21/11/2022 

Titoli di 
accesso 

Lauree vecchio ordinamento in: 
medicina e chirurgia; odontoiatria e protesi dentaria. 

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

Laurea magistrale D.M. 270 nella classe: 
odontoiatria e protesi dentaria. 

Abilitazione all'esercizio della professione in Italia. 

Iscrizione all’Albo degli Odontoiatri dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri in Italia. 

Selezione Titoli: curriculum; tesi; altre pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili. 
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Criteri di 
massima per la 
valutazione dei 
titoli e/o delle 
prove di 
selezione e 
loro 
ponderazione 

Curriculum: 10 (punteggio massimo) 
Tesi: 5 (punteggio massimo) 
Altre pubblicazioni: 5 (punteggio massimo) 
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 10 (punteggio massimo) 
 
Punteggio Min/Max complessivo: min: 10 - max: 30 

 

 

 

Padova, data della registrazione  
 

La Rettrice 
Prof.ssa Daniela Mapelli 

 
firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio o del 
procedimento amministrativo 
Dott.ssa Roberta Rasa 

Il Dirigente  
Dott.ssa Roberta Rasa 

Il Direttore Generale 
Dott. Alberto Scuttari 

 


