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ART. 1 CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ATTIVATI
Sono indette pubbliche selezioni per l'ammissione ai Corsi di perfezionamento e di aggiornamento
professionale attivati per l’a.a. 2016/2017, le cui caratteristiche principali vengono indicate nelle
schede allegate.
I Corsi di perfezionamento attivati per l’a.a. 2016/2017 sono i seguenti:
AREA: FINANZA, DIRITTO E RAPPORTI INTERNAZIONALI
1 - La flessibilità nella gestione dei rapporti di lavoro
AREA: INNOVAZIONE SCIENTIFICA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
2 - Lean manufacturing
3 - Metodologia e didattica della matematica
AREA: LA MENTE E IL BENESSERE PSICO-FISICO
4 - Tutor dell'apprendimento
AREA: PRESERVAZIONE, TRASMISSIONE DELLA CULTURA E FORMAZIONE
5 - Architettura dei servizi di welfare e misurazione dell'efficacia e dell'impatto sociale delle politiche
pubbliche
6 - Conciliazione vita-lavoro e salute post partum
7 - Educatore prenatale e neonatale
8 - Educazione musicale
9 - Flipped classroom: strategie e metodologie di innovazione didattica con i nuovi media
10 - Il benessere a scuola di bambini e adolescenti affetti da patologie croniche: prospettive
interdisciplinari tra teoria e pratica
11 - Intercultura e saperi umanistici
12 - Interventi brevi di gruppo: le tecniche di conduzione in diversi setting
13 - Letteratura per l'infanzia, illustrazione, editoria: per una pedagogia della lettura (6-18 anni)
14 - Nati per leggere: strumenti e percorsi educativi per l'infanzia (0-6 anni)
15 - Teorie, metodi e strumenti per la valutazione e la progettazione degli interventi con le famiglie
vulnerabili
16 - Violenza di genere. Promozione di reti sociali e progettazione di campagne
AREA: SALUTE, AMBIENTE E TERRITORIO
17 - Anatomia clinica dell'apparato muscolo-scheletrico
18 - Articolazione temporo mandibolare (ATM): nuove metodologie nell'approccio al paziente
disfunzionale
19 - Bioetica
20 - Biotecnologie della riproduzione umana
21 - Chirurgia endocrina
22 - Chirurgia funzionale e oncologica del colon-retto. Attualità e nuovi approcci
23 - Chirurgia funzionale e oncologica dell'esofago. Attualità e nuovi approcci
24 - Chirurgia orale
25 - Disegno e analisi di trials clinici adattativi
26 - Endodonzia
27 - Farmacia e farmacologia cliniche
28 - La riabilitazione estetica in protesi fissa e rimovibile. Metodologia classica e sistemi avanzati
29 - Medicina aeronautica e spaziale
30 - Medicina di montagna
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31 - Medicina di montagna - Corso avanzato
32 - Metodologie di ricerca in odontoiatria
33 - Moderna interpretazione dell'elettrocardiogramma e dei disturbi del ritmo dell'atleta
34 - Odontoiatria ospedaliera e in ricerca clinica
35 - Ortodonzia linguale customizzata
36 - Parodontologia: diagnosi e terapia della malattia parodontale
37 - Pneumologia interventistica
38 - Psicoprofilassi ostetrica
I Corsi di aggiornamento professionale per l’a.a. 2016/2017 sono i seguenti:
AREA: FINANZA, DIRITTO E RAPPORTI INTERNAZIONALI
1 - Europrogettazione: strumenti, tecniche e opportunità
2 - La flessibilità nella gestione dei rapporti di lavoro
3 - Studi latinoamericani e dei Caraibi
AREA: PRESERVAZIONE, TRASMISSIONE DELLA CULTURA E FORMAZIONE
4 - Educatore prenatale e neonatale
ART. 2 REQUISITI DI AMMISSIONE E INCOMPATIBILITÁ
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, diversi da quelli
indicati nelle singole schede, 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 al 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 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 di studio richiesto per
l'accesso entro la data di inizio del Corso. L’autocertificazione dell’avvenuto conseguimento del
titolo dovrà pervenire al Servizio Formazione Post Lauream entro l’inizio delle attività del Corso.
Per accedere a un Corso di aggiornamento professionale si deve essere in possesso di un
diploma di maturità di scuola secondaria superiore come indicato in dettaglio nelle singole schede.
Potranno essere valutati dalla Direzione del Corso anche titoli diversi, di pari livello, da quelli indicati
nelle singole schede, 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 al Corso prescelto.
Possono partecipare alla selezione anche coloro che conseguiranno il titolo di studio richiesto per
l'accesso entro la data di inizio del Corso. L’autocertificazione dell’avvenuto conseguimento del
titolo dovrà pervenire al Servizio Formazione Post Lauream entro l’inizio delle attività del Corso.
ART. 3 DOMANDA DI PREISCRIZIONE
La domanda, una per ogni Corso a cui si desidera preiscriversi, deve essere compilata via web
entro le ore 12.30 della data di scadenza indicata nelle singole schede allegate, collegandosi
al sito https://uniweb.unipd.it/.
Dopo la data di scadenza il collegamento verrà disattivato e non sarà più possibile compilare la
domanda.
Il servizio potrà subire momentanee sospensioni per esigenze di aggiornamento tecnico
Istruzioni per la compilazione della domanda:
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1° Fase:
1) effettuare l’autenticazione al sistema:
a) cliccando su “Registrazione” (se si è nuovi utenti ovvero se non si hanno carriere attive o
pregresse in Ateneo)
oppure
b) cliccando su “Gestione username e password” (nel caso in cui non si ricordino o siano scadute le
credenziali).
Nell’ipotesi non si riescano a reperire tali credenziali con la procedura sopra indicata si consiglia di
contattare il Call Centre di Ateneo (tel. n. 049 8273131 / e-mail: callcentre@unipd.it);
2) una volta effettuato il login cliccare su “Didattica” e scegliere “Preimmatricolazione ad accesso
programmato”;
3) cliccare in basso su “Preimmatricolazione corsi ad accesso programmato” e successivamente
scegliere la tipologia del corso di studio: “Corsi di perfezionamento” o “Corsi di aggiornamento
professionale”;
4) scegliere il Corso cui si desidera preiscriversi;
5) compilare la domanda;
6) stampare la domanda cliccando su “Stampa riepilogo preimmatricolazione” (unitamente alla
domanda verrà stampato il bollettino MAV per effettuare il pagamento di Euro 31,00 quale
contributo di preiscrizione).
Il contributo di preiscrizione di Euro 31,00 (comprensivo dell’imposta di bollo di Euro 16,00 assolta
in modo virtuale) non è rimborsabile, indipendentemente dall’esito della selezione o dall’attivazione
del Master. Il bollettino MAV potrà essere pagato presso qualsiasi istituto di credito italiano.
Qualora non risulti possibile procedere con il pagamento MAV è possibile utilizzare l’apposito
modulo di richiesta bonifico (allegato A).
Nota bene: si chiede di prestare particolare attenzione nella compilazione della domanda on-line
riguardo i recapiti mail e telefonici inseriti, in quanto potranno essere utilizzati per comunicazioni agli
utenti. Sarà sempre possibile aggiornare/modificare in qualsiasi momento tali recapiti selezionando,
previa autenticazione in Uniweb, “Dati personali” dal menù “Didattica”.
Nel caso di difficoltà legate alla compilazione della domanda, sarà attivo un servizio di assistenza
telefonica al n. 049 8273131 Call Centre di Ateneo con il seguente orario: da lunedì a venerdì, dalle
ore 9.00 alle ore 17.00.
Il Servizio Formazione Post Lauream - Via Ugo Bassi, 1 - 35131 Padova - metterà a disposizione
una postazione informatica, per chi ne abbia necessità, durante gli orari di apertura dello sportello
che saranno i seguenti: tutte le mattine da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30, martedì
anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30, giovedì orario continuato dalle ore 10.00 alle ore 15.00.
Si informa che il Servizio Formazione Post Lauream sarà chiuso dal 10 al 19 agosto 2016.
Per eventuali ulteriori giorni di chiusura del Servizio Formazione Post Lauream si invita a
consultare il sito di Ateneo.
2° Fase: la domanda di preiscrizione, firmata in originale, dovrà pervenire (a mezzo posta o
consegnata a mano) alla struttura indicata nelle schede allegate, entro e non oltre le ore 13.00 del
giorno di scadenza indicato nelle singole schede. Per gli orari di ricevimento della domanda, per
ciascun Corso, vedere le schede allegate. Per il rispetto delle scadenze indicate nelle singole
schede non farà fede il timbro postale.
La domanda può essere spedita anche tramite messaggio di posta elettronica certificata (PEC),
entro e non oltre le ore 13.00 del giorno di scadenza indicato nelle singole schede, agli indirizzi PEC
indicati nelle schede sopra citate, secondo le seguenti modalità:
• accompagnata da firma digitale apposta sulla medesima e su tutti i documenti in cui è prevista
l’apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale;
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• mediante trasmissione della copia della domanda sottoscritta in modo autografo, unitamente alla
copia del documento di identità del sottoscrittore; tutti i documenti in cui è prevista l’apposizione
della firma autografa in ambiente tradizionale dovranno essere analogamente trasmessi in copia
sottoscritta. Le copie di tali documenti dovranno essere acquisite mediante scanner.
Per l’invio telematico della documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non
direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, preferibilmente pdf.
Infine non risulta necessario chiamare gli uffici universitari per sincerarsi dell'arrivo, né spedire
alcunché di cartaceo poiché la ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore di PEC.
Attenzione: salvo il caso previsto dall’art. 6 (per candidati con titolo di studio conseguito in Paese
estero) la domanda va inoltrata al Dipartimento indicato nelle singole schede non al Servizio
Formazione Post Lauream.
Il mancato rispetto del termine indicato per la presentazione della domanda di preiscrizione,
sia on-line sia cartacea, comporta l’esclusione dalla selezione.
Alla domanda devono essere allegati:
1) curriculum;
2) eventuali documenti richiesti per l'ammissione al Corso prescelto;
3) fotocopia della ricevuta del pagamento di Euro 31,00 quale contributo di preiscrizione;
4) fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità (fotocopia 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 31,00.
La domanda contiene la 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 possono essere prodotti in originale o in copia dichiarata conforme
all'originale (“Modulo dichiarazione sostitutiva autocertificazione titolo” disponibile sul sito:
http://www.unipd.it/modulistica-0).
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.i 46 e 47 dello stesso
decreto.
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 provvederanno, a loro cura, entro sei mesi dall'espletamento del concorso e trascorsi
120 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, al recupero di eventuali documenti (se presentati in
originale) presso la struttura alla quale sono stati inviati. Scaduto tale termine l'Amministrazione
universitaria non risponderà della conservazione di tali documenti.
I candidati con disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) possono, all'interno della
procedura di iscrizione sul portale Uniweb richiedere una prova individualizzata (ai sensi delle leggi
n. 104/1992 e n. 170/2010).
La richiesta deve essere completata inviando al Servizio Disabilità e Dislessia la relativa
documentazione (certificazione di handicap, certificazione di invalidità civile o diagnosi di DSA)
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assieme a copia di un documento di riconoscimento e alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà in cui il candidato dichiara che quanto attestato non è stato revocato, sospeso o
modificato. La modulistica per l'invio può essere stampata precompilata direttamente da Uniweb ed
è reperibile anche alla pagina http://www.unipd.it/disabilita-dislessia. In base alla documentazione
presentata verranno valutati, eventualmente previo colloquio con il candidato, gli ausili o supporti
necessari. La segnalazione dovrà pervenire al Servizio Disabilità e Dislessia in via Portello, 23 35139 Padova (n. fax 049 8275040) entro la data di scadenza del presente avviso di selezione.
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.
ART. 4 PROCEDURA DI SELEZIONE
La procedura di selezione si svolgerà secondo le modalità e il calendario indicati, per ciascun
Corso, nelle schede allegate e secondo i criteri di valutazione che verranno fissati dalle singole
Commissioni esaminatrici.
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.
ART. 5 RISULTATI DELLE SELEZIONI, ISCRIZIONE DEI VINCITORI E SUBENTRI
5.1 Pubblicazione dei risultati delle selezioni: le graduatorie saranno rese pubbliche a partire
dalla data indicata in ogni singola scheda del Corso mediante:
affissione presso la bacheca del Servizio Formazione Post Lauream - Via Ugo Bassi, 1 - 35131
Padova;
pubblicazione sul sito web dell’Università degli Studi di Padova:
http://www.unipd.it/corsi-perfezionamento o
http://www.unipd.it/corsi-aggiornamento-professionale
La pubblicazione dei predetti risultati ha valore di comunicazione ufficiale agli interessati.
5.2 Iscrizione candidati comunitari e extracomunitari con titolo conseguito in Italia: ai fini del
perfezionamento dell'iscrizione i candidati dovranno consegnare, entro e non oltre la data indicata
in ogni singola scheda, al Servizio Formazione Post Lauream - Via Ugo Bassi, 1 - 35131 Padova
(orari di apertura dello sportello: da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30, martedì anche
dalle ore 15.00 alle ore 16.30, giovedì orario continuato dalle ore 10.00 alle ore 15.00) o spedire al
seguente indirizzo: Università degli Studi di Padova - Servizio Formazione Post Lauream - Via VIII
Febbraio 1848, 2 - 35122 Padova la documentazione di seguito indicata:
fotocopia della ricevuta dell'avvenuto versamento del contributo di iscrizione da effettuarsi
tramite bonifico bancario (utilizzando l’allegato 1) a favore dell'Università degli Studi di Padova
codice IBAN IT81V0622512186100000300875 Cassa di Risparmio del Veneto SpA - Gruppo Intesa
Sanpaolo - Ufficio di Tesoreria. Per l'importo del contributo da versare si rinvia alle singole schede
dei Corsi. Il contributo di iscrizione è comprensivo del premio per l'assicurazione contro gli infortuni
e la responsabilità civile verso terzi e delle imposte di bollo vigenti (saranno ritenuti validi ai fini
dell'iscrizione anche i bonifici home banking solamente se sarà trasmessa al Servizio Formazione
Post Lauream la ricevuta della transazione completa del codice che identifica un bonifico in Italia e
nel circuito SEPA - Europa);
solo per le candidate: dichiarazione di presa visione del “Regolamento per la frequenza dei
laboratori da parte delle studentesse in stato di gravidanza” (allegato 2).
La copia della ricevuta del pagamento può essere inviata anche a mezzo fax al n. 049 8276386. Il
candidato dovrà comunque provvedere a consegnare al Servizio Formazione Post Lauream la
restante documentazione necessaria per perfezionare l’iscrizione.
Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria iscrizione entro la data prevista
saranno considerati rinunciatari.
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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, per le vie brevi, dal Servizio Formazione
Post Lauream che fornirà tutte le informazioni sugli adempimenti per l’iscrizione da perfezionare
entro la data indicata in ogni singola scheda.
ART. 6 TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL’ESTERO E NORME PER CITTADINI STRANIERI
Possono presentare domanda di preiscrizione ai Corsi a.a. 2016/2017 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, in virtù di Accordi o Convenzioni
internazionali. Negli altri casi di titoli conseguiti all’estero l’interessato dovrà chiedere il
riconoscimento dell’equipollenza del titolo di studio. Sul riconoscimento del titolo di studio
conseguito delibererà, ai soli fini dell’ammissione al Corso, il Consiglio del Corso di
perfezionamento per il quale il candidato ha presentato domanda di preiscrizione. L'iscrizione resta
subordinata al riconoscimento accademico del titolo, nonché al superamento della selezione.
Il Servizio Formazione Post Lauream è disponibile per informazioni riguardanti i titoli stranieri al
seguente indirizzo: titoliesteri.lauream@unipd.it.
6.1 Preiscrizione per candidati con titolo di studio conseguito all’estero: i candidati in
possesso di titolo conseguito all’estero dovranno far pervenire - entro i termini indicati nelle singole
schede - la domanda di preiscrizione al Servizio Formazione Post Lauream: consegna a mano
presso lo sportello del Servizio Formazione Post Lauream - Via Ugo Bassi, 1 - 35131 Padova (orari
di apertura dello sportello: da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30, martedì anche dalle
ore 15.00 alle ore 16.30, giovedì orario continuato dalle ore 10.00 alle ore 15.00) o spedizione a
mezzo posta al seguente indirizzo: Università degli Studi di Padova - Servizio Formazione Post
Lauream - Via VIII Febbraio 1848, 2 - 35122 Padova.
Alla domanda devono essere allegati:
1) curriculum;
2) eventuali titoli e documenti richiesti per l'ammissione al Corso prescelto;
3) copia del diploma di laurea con la dichiarazione di valore ove disponibile (in caso di Corso
di perfezionamento);
4) certificato con indicazione degli esami sostenuti e relativa votazione;
5) ogni altra documentazione ritenuta utile per la valutazione dell’ammissibilità del titolo
posseduto (diploma supplement, curriculum formato europeo, ecc.);
6) traduzione dei documenti in italiano o in inglese (se non già redatti in una lingua veicolare);
7) fotocopia della ricevuta del pagamento di Euro 31,00 quale contributo di preiscrizione;
8) fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità (fotocopia di passaporto in
corso di validità se cittadini extracomunitari).
La domanda dei candidati con titolo conseguito all’estero può essere spedita, entro i termini indicati
nelle singole schede, anche tramite messaggio di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo
amministrazione.centrale@pec.unipd.it, secondo le seguenti modalità:
• accompagnata da firma digitale apposta sulla medesima e su tutti i documenti in cui è prevista
l’apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale;
• mediante trasmissione della copia della domanda sottoscritta in modo autografo, unitamente alla
copia del documento di identità del sottoscrittore; tutti i documenti in cui è prevista l’apposizione
della firma autografa in ambiente tradizionale dovranno essere analogamente trasmessi in copia
sottoscritta. Le copie ditali documenti dovranno essere acquisite mediante scanner.
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Per l’invio telematico della documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non
direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, preferibilmente pdf.
Infine non risulta necessario chiamare gli uffici universitari per sincerarsi dell'arrivo, né spedire
alcunché di cartaceo poiché la ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore di PEC.
Il mancato rispetto del termine indicato per la presentazione della domanda di preiscrizione,
sia on-line sia cartacea, comporta l’esclusione dalla selezione.
6.2 Iscrizione per candidati con titolo di studio conseguito all’estero: i candidati risultati
vincitori nella graduatoria di merito dovranno consegnare, entro e non oltre la data per l’iscrizione
indicata in ogni singola scheda del Corso, al Servizio Formazione Post Lauream - Via Ugo Bassi, 1
- 35131 Padova (orari di apertura dello sportello: da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30,
martedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30, giovedì orario continuato dalle ore 10.00 alle ore
15.00) o spedire al seguente indirizzo: Università degli Studi di Padova - Servizio Formazione Post
Lauream - Via VIII Febbraio 1848, 2 - 35122 Padova la documentazione di seguito indicata:
titolo di studio (se conseguito in Paese extracomunitario: corredato di traduzione ufficiale,
munita di legalizzazione e di dichiarazione di valore in loco rilasciata dalla competente
Rappresentanza italiana);
fotocopia della ricevuta dell'avvenuto versamento del contributo di iscrizione da effettuarsi
tramite bonifico bancario (utilizzando l’allegato 1) a favore dell'Università degli Studi di Padova
codice IBAN IT81V0622512186100000300875 Cassa di Risparmio del Veneto SpA - Gruppo
Intesa Sanpaolo - Ufficio di Tesoreria. Per l'importo del contributo da versare si rinvia alle
singole schede Corsi. Il contributo di iscrizione è comprensivo del premio per l'assicurazione
contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi e delle imposte di bollo vigenti (saranno
ritenuti validi ai fini dell'iscrizione anche i bonifici home banking solamente se sarà trasmessa al
Servizio Formazione Post Lauream la ricevuta della transazione completa del codice che
identifica un bonifico in Italia e nel circuito SEPA - Europa);
solo per le candidate: dichiarazione di presa visione del “Regolamento per la frequenza dei
laboratori da parte delle studentesse in stato di gravidanza” (allegato 2);
permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura territorialmente competente, se studenti
extracomunitari che intendano soggiornare in Italia per un periodo superiore ai 90 giorni
consecutivi in un semestre. Si consiglia agli interessati che devono fare richiesta del permesso
di soggiorno di prendere appuntamento con il servizio S.A.O.S. - Sportello Accoglienza Ospiti
Stranieri Palazzo Bo (Via VIII Febbraio 1848, 2 - Padova - tel. 049 8273077, fax 049 8273060,
e-mail saos@unipd.it. Orari di sportello: martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30) per
ottenere informazioni dettagliate relative alla documentazione richiesta dalla Questura.
La copia della ricevuta del pagamento può essere inviata anche a mezzo fax al n. 049 8276386. Il
candidato dovrà comunque provvedere a consegnare al Servizio Formazione Post Lauream la
restante documentazione necessaria per perfezionare l’iscrizione.
Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria iscrizione entro la data prevista
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/4.html, in particolare la Parte Quarta della circolare.
ART. 7 FREQUENZA, RINUNCIA E ATTESTAZIONE FINALE
7.1 Frequenza: il corsista è tenuto alla frequenza di almeno il 70% delle attività formative, salvo
diversa indicazione nelle singole schede e al superamento di una verifica finale (se prevista), che
comunque non potrà avvenire oltre il 31 dicembre 2016.
7.2 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 http://www.unipd.it/modulistica10
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0, alla voce “Modulistica Corsi di perfezionamento” o “Modulistica Corsi di aggiornamento
professionale”.
Nel caso in cui il Corso prescelto preveda il contributo di iscrizione suddiviso in due rate verificare
nella relativa scheda il termine entro il quale presentare istanza di rinuncia, senza l’obbligo di
versare la II^ rata, poiché il mancato rispetto di tale scadenza comporterà comunque il pagamento
della seconda rata.
7.3 Attestazione finale: al termine del Corso, agli iscritti che avranno svolto le attività ed adempiuto
agli obblighi previsti verrà rilasciato un attestato di frequenza. I corsisti inoltre dovranno essere in
regola con il pagamento dei contributi di iscrizione dovuti.
ART. 8 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, per l’accesso agli atti di cui al
presente avviso è nominato Responsabile del Procedimento Amministrativo il Capo Servizio del
Servizio Formazione Post Lauream, Dott. Andrea Crismani.
ART. 9 CASI PARTICOLARI
9.1 Attivazione Corsi perfezionamento e di aggiornamento professionale: 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.
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.
Il Corso potrà non essere attivato anche in difetto delle convenzioni per la rete formativa. In tali casi
il contributo di iscrizione versato verrà rimborsato.
9.2 Crediti: i crediti formativi universitari (CFU), previsti dai Corsi di perfezionamento e dai Corsi di
aggiornamento professionale, indicano la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio
individuale, richiesto a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per
l’acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative stabilite dall’ordinamento didattico del
Corso. L’eventuale riconoscimento, totale o parziale, dei crediti formativi universitari dei Corsi di
perfezionamento e di aggiornamento professionale di cui al presente Avviso, ai fini dello
svolgimento di altri percorsi universitari, è di esclusiva competenza delle strutture didattiche che agli
stessi sovrintendono.
ART. 10 AGEVOLAZIONI
10.1 Riduzioni: per i corsisti con disabilità (percentuale di invalidità riconosciuta pari o superiore al
66%), è previsto il pagamento del contributo fisso di Euro 100,50.
I corsisti con disabilità sono invitati a contattare la segreteria del Corso a cui sono iscritti per
informazioni riguardanti le modalità di frequenza.
Nelle singole schede relative ad ogni Corso sono indicate, se previste, le riduzioni parziali del
contributo di iscrizione.
ART. 11 NOTE ED AVVERTENZE
11.1 Eventuali variazioni e integrazioni del contenuto del presente Avviso di selezione saranno rese
note mediante:
affissione all’albo ufficiale di Ateneo;
affissione presso la bacheca del Servizio Formazione Post Lauream;
pubblicazione sul sito web dell’Università degli Studi di Padova:
http://www.unipd.it/corsi-perfezionamento e
http://www.unipd.it/corsi-aggiornamento-professionale.
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11.2 Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla procedura di selezione e alla frequenza dei
Corsi. 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.
11.3 Nel caso in cui dalla documentazione presentata risultino dichiarazioni mendaci, indicazione di
dati non corrispondenti al vero e l’uso di atti falsi - fermo 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.
11.4 Contributi di iscrizione e rimborsi: alcuni Corsi prevedono il contributo di iscrizione
suddiviso in due rate; in tal caso la prima rata verrà versata al momento dell’iscrizione; per la
scadenza della seconda rata si rimanda alle singole schede. Al corsista verranno comunicate via
mail successivamente le istruzioni per il pagamento della seconda rata (ove prevista). Il mancato
pagamento della seconda rata entro le scadenze previste comporterà il versamento di un contributo
di mora pari a Euro 21,00 sino a 15 giorni di ritardo e Euro 53,00 dal 16° giorno in poi. Gli iscritti
sono comunque tenuti al pagamento indipendentemente dall’avviso inviato via mail relativo alle
scadenze.
Il contributo di iscrizione non è rimborsabile salvo nel caso previsto all’art. 9.1.
Il Rettore, sentito il Direttore del Corso, può accogliere in via eccezionale domande di rimborso
parziale del contributo di iscrizione giustificate da impreviste e documentate cause di forza
maggiore che rendano impossibile la frequenza. In tali casi il rimborso non potrà comunque
superare il 60% della contribuzione versata.
Non possono essere accolte domande di rimborso trascorsi trenta giorni dall'inizio delle attività
formative.
11.5 Trattamento dati personali: con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, concernente la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni
di cui all’art. 13, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi
di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela di riservatezza e dei diritti degli interessati, presso
l’Università degli Studi di Padova (Titolare del trattamento dei dati conferiti, con sede in Via VIII
Febbraio 1848, 2 - 35122 Padova) per le finalità di gestione della selezione. I dati saranno trattati in
forma manuale, cartacea e informatica. Il trattamento degli stessi, per gli ammessi ai Corsi di
perfezionamento e aggiornamento, proseguirà anche successivamente all’avvenuta
immatricolazione per le finalità inerenti alla gestione della carriera universitaria, per comunicazioni
relative a pratiche amministrative, offerta formativa dell’Ateneo, organizzazione della didattica,
analisi statistiche e indagini svolte all’interno dell’Ateneo al fine di migliorare i servizi e l’assistenza
agli studenti o al fine di migliorare l’attività didattica. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. L'eventuale rifiuto
di fornire tali dati comporta l’impossibilità di erogare il servizio e di fornire la prestazione richiesta.
Le informazioni fornite potranno essere comunicate alle Amministrazioni pubbliche direttamente
interessate alla posizione universitaria dei candidati o allo svolgimento della selezione. I dati
saranno diffusi attraverso pubblicazione nel sito WEB di Ateneo e albi pubblici secondo quanto
previsto dalla normativa vigente. I dati personali non sensibili potranno essere comunicati previo
consenso dell’interessato, a Ditte, agenzie o Enti, che ne facciano richiesta al fine di un eventuale
inserimento nel mercato del lavoro, oppure ad Enti o Società che ne facciano richiesta al fine di
erogare borse o premi a studenti meritevoli. I dati personali non sensibili potranno essere diffusi a
mezzo elenchi cartacei e via WEB previo consenso dell’interessato al fine di un eventuale
inserimento nel mercato del lavoro. Il consenso per la comunicazione e la diffusione dei dati
personali per le finalità e ai soggetti indicati ai precedenti due punti è facoltativo. Tale consenso
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sarà acquisito e potrà essere revocato da parte dell’interessato tramite la procedura UNIWEB
(https://uniweb.unipd.it/) seguendo i link Didattica>Dati Personali, nella pagina Recapiti e consensi.
Il trattamento su dati sensibili sarà effettuato nel rispetto del “Regolamento per il trattamento dei dati
sensibili
e
giudiziari
dell’Università”,
consultabile
al
seguente
link
http://www.unipd.it/universita/statuto-e-regolamenti/regolamenti/regolamenti-di-interesse-generale.
Gli interessati sono titolari dei diritti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 del citato Decreto Legislativo, tra i
quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il
diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini
non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti
potranno essere fatti valere nei confronti del Centro Servizi Informatici di Ateneo titolare del
trattamento.
ART. 12 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.
Per quanto non specificato nel presente Avviso di selezione si fa riferimento alla normativa vigente.
PER INFORMAZIONI:
Per assistenza relativa alla compilazione della domanda web:
Call Centre di Ateneo al n. 049 8273131 con il seguente orario: da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00
alle ore 17.00; e-mail: callcentre@unipd.it.
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:
Servizio Formazione Post Lauream al n. 049 8276374/6373 - 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 12.30, 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 / titoliesteri.lauream@unipd.it.
Il presente Avviso di selezione è disponibile sul sito http://www.unipd.it/corsi-perfezionamento
http://www.unipd.it/corsi-aggiornamento-professionale e presso il Servizio Formazione Post
Lauream - Via Ugo Bassi, 1 - 35131 Padova.
Si informa che il Servizio Formazione Post Lauream sarà chiuso dal 10 al 19 agosto 2016.
Per eventuali ulteriori giorni di chiusura del Servizio Formazione Post Lauream si invita a
consultare il sito di Ateneo.
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AREA: FINANZA, DIRITTO E RAPPORTI INTERNAZIONALI
1 - La flessibilità nella gestione dei rapporti di lavoro (Corso di perfezionamento)
Aree di riferimento

14 - Scienze Giuridiche
15 - Scienze Economiche e Statistiche
16 - Scienze Politiche e Sociali

Struttura proponente

Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto - DPCD

Crediti formativi
universitari

8

Tipologia

In presenza

Direttore

Marco Tremolada
Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto - DPCD
049 8273907
marco.tremolada@unipd.it

Posti disponibili

Min: 20
Max: 100

Contributi di
iscrizione

Euro 640,50

Obiettivi formativi

Il Corso intende offrire ai partecipanti un valido strumento di
approfondimento di alcuni snodi fondamentali della disciplina del lavoro
privato e pubblico, con particolare attenzione agli strumenti e alle modalità
di gestione dei rapporti di lavoro, anche alla luce delle recenti riforme
normative. Esso si rivolge ai professionisti (avvocati, consulenti di impresa,
commercialisti) e ai lavoratori del settore privato e pubblico che, in forza
del loro ruolo, hanno necessità di mantenersi costantemente aggiornati sui
mutamenti e sulle trasformazioni che interessano la legislazione
lavoristica, in un periodo di forte transizione e innovazione
dell’organizzazione del lavoro e delle sue regole. Il Corso può
rappresentare un valido supporto in vista della preparazione a concorsi
pubblici. L’approccio didattico è attento ai profili applicativi e, in particolare,
all’elaborazione giurisprudenziale degli istituti.

Organizzazione

Lezioni: ore didattica frontale: 48; ore studio individuale: 152
Ore totali: 200
Descrizione attività didattiche e formative: il Corso si sviluppa in 16
moduli di didattica frontale che tratteranno le seguenti aree tematiche: il
rapporto di lavoro nel suo svolgimento (obblighi di fedeltà; potere
disciplinare; retribuzione; esercizio del potere direttivo; obblighi di
sicurezza); fattispecie contrattuali di lavoro flessibile; estinzione del
rapporto di lavoro (il licenziamento individuale e collettivo, gli
ammortizzatori sociali).
Frequenza minima: 70%
Frequenza: il Corso si terrà il venerdì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore
18.00 presso la Scuola di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di
Padova.
14
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Verifica finale: redazione di un elaborato finale relativamente a un
argomento a scelta tra quelli trattati durante il Corso.
Titoli di accesso

Lauree vecchio ordinamento in:
discipline economiche e sociali; economia; economia assicurativa e
previdenziale; economia aziendale; economia bancaria, finanziaria e
assicurativa; economia bancaria; economia del commercio internazionale
e dei mercati valutari; economia del turismo; economia delle
amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali; economia delle
istituzioni e dei mercati finanziari; economia e commercio; economia e
gestione dei servizi; economia e legislazione per l'impresa; economia
marittima e dei trasporti; economia per le arti, la cultura e la
comunicazione; giurisprudenza; relazioni pubbliche; scienze economiche e
bancarie; scienze economiche e sociali; scienze economiche, statistiche e
sociali; scienze economiche; scienze internazionali e diplomatiche; scienze
statistiche e demografiche; scienze statistiche ed attuariali; scienze
statistiche ed economiche; scienze turistiche; statistica e informatica per
l'azienda.
Diplomi universitari di durata triennale:
amministrazione aziendale; amministrazione; banca e finanza; commercio
estero; consulente del lavoro; economia applicata; economia delle imprese
cooperative e delle organizzazioni nonprofit; economia e amministrazione
delle imprese agricole; economia e amministrazione delle imprese;
economia e gestione dei servizi turistici; economia e gestione delle arti e
delle attività culturali; economia ed ingegneria della qualità; economia,
gestione e tutela dell'ambiente; gestione delle amministrazioni pubbliche;
operatore della pubblica amministrazione; operatore giudiziario; operatore
giuridico d'impresa; scienze organizzative e gestionali.
Lauree triennali in una delle seguenti classi:
scienze dei servizi giuridici; scienze dell'economia e della gestione
aziendale; scienze economiche; scienze giuridiche; scienze politiche e
delle relazioni internazionali; scienze sociali per la cooperazione, lo
sviluppo e la pace; scienze sociologiche; scienze statistiche; scienze della
difesa e della sicurezza.
Lauree specialistiche D.M. 509/99 in una delle seguenti classi:
giurisprudenza; progettazione e gestione dei sistemi turistici; scienze
dell'economia; scienze della politica; scienze delle pubbliche
amministrazioni; scienze economico-aziendali.
Lauree magistrali D.M. 270/04 in una delle seguenti classi:
classe delle lauree magistrali in giurisprudenza; scienze dell'economia;
scienze della politica; scienze delle pubbliche amministrazioni; scienze
economico-aziendali; scienze statistiche attuariali e finanziarie; scienze
statistiche.

Selezione

Titoli: curriculum.
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Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione
domanda on-line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017

Inizio attività didattica febbraio 2017
Sede di svolgimento

Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto - DPCD
Via VIII Febbraio, 2 - 35122 Padova

Struttura alla quale il
candidato deve
consegnare o spedire
la domanda

Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto - DPCD
Segreteria di Direzione - Palazzo del Bo (3° piano)
Via VIII Febbraio, 2 - 35122 Padova
Referente: Giuseppa Corrao (049 8273394)
Orari per ricevimento domande: da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle
ore 13.00 (Struttura chiusa dall’1 al 20 agosto).
Saranno
accettate
solo
le
domande
inserite
via
web
(https://uniweb.unipd.it), stampate, firmate in originale e pervenute
all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del 29 novembre 2016.
Non fa fede il timbro postale.
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione
per il Corso in La flessibilità nella gestione dei rapporti di lavoro
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.dirprivato@pec.unipd.it
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono
fare riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni
generali.

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

Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto - DPCD
Via VIII Febbraio, 2 - 35121 Padova - Palazzo del Bo (3° piano)
Referente: Giuseppa Corrao
Telefono: 049 8273394
E-mail: perfezionamento@giuri.unipd.it
Sito WEB: http://www.dirprivatocritica.unipd.it/

Note: È in fase di richiesta l'accreditamento del Corso presso l'Ordine degli Avvocati di Padova.
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AREA: INNOVAZIONE SCIENTIFICA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
2 - Lean manufacturing (Corso di perfezionamento)
Area di riferimento

10 - Ingegneria Industriale

Struttura proponente

Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali - DTG

Tipologia

In presenza

Direttore

Roberto Panizzolo
Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali - DTG
049 8276727 / 320 4347349
roberto.panizzolo@unipd.it

Posti disponibili

Min: 8
Max: 30

Contributi di
iscrizione

Euro 3.040,50

Obiettivi formativi

L'obiettivo formativo è accompagnare i corsisti in un cammino di
formazione in aula e di apprendimento diretto sul campo che permetta loro
di costruire il bagaglio di conoscenze teoriche e di esperienze pratiche
necessario per poter avviare in autonomia concreti progetti di
riorganizzazione delle operations secondo i principi e le logiche della lean
manufacturing. Lo spirito del Corso è integrare l'approccio teorico con
quello operativo in una sintesi che, pur proponendo rigorosi
approfondimenti dal punto di vista metodologico, li finalizzi all'agire
manageriale. In questo senso, parte della docenza è affidata a
professionisti esterni (manager e consulenti) esperti di lean manufacturing.

Organizzazione

Lezioni: ore didattica frontale: 32; ore studio individuale: 68
Laboratori: ore didattica frontale: 16; ore studio individuale: 34
Lezioni in azienda: ore didattica frontale: 48; ore studio individuale: 102
Ore totali: 300
Descrizione attività didattiche e formative: le attività didattiche e
formative prevedono lezioni frontali, giochi didattici in aula, discussione di
casi e numerose visite aziendali, con forte coinvolgimento dei partecipanti,
presso imprese con consolidata esperienza di lean manufacturing. Le
materie di insegnamento vertono sulle seguenti tematiche: evoluzione dei
modelli di produzione; il Toyota Production System; i principi del lean
manufacturing; Value Stream Mapping (Determinazione del Current State e
del Future State); Value Stream Management (Pull System, Kanban
System, Supermarket, Heijunka e livellamento della produzione); la
gestione di un progetto lean manufacturing (pianificazione e gestione della
settimana Kaizen), gli impatti organizzativi, la gestione del cambiamento, il
rapporto con i lavoratori; lean supply (evoluzione del rapporto cliente
fornitore, fondamenti di supply chain management, sistemi evoluti di vendor
rating).
Frequenza minima: 70%
Frequenza: il Corso è strutturato in 12 unità didattiche di 8 ore. Il Corso si
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svolgerà il venerdì (dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore
18.00) a settimane alterne (circa due incontri al mese).
Titoli di accesso

Lauree vecchio ordinamento in:
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. 509/99:
tutte le classi di laurea.
Lauree magistrali D.M. 270/04:
tutte le classi di laurea.

Selezione

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

Scadenze

Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione
domanda on-line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017

Inizio attività
didattica

febbraio 2017

Sedi di svolgimento

Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali - DTG
Complesso Didattico Ingegneria Meccanica
Via Venezia, 1 - 35131 Padova
Presso le sedi delle aziende coinvolte

Struttura alla quale il
candidato deve
consegnare o spedire
la domanda

Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali - DTG
Stradella San Nicola, 3 - 36100 Vicenza
Referente: Alessandro Cicognani (tel. 0444 998714)
Orari per ricevimento domande: da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle
ore 12.00 (Struttura chiusa dal 6 al 20 agosto).
Saranno
accettate
solo
le
domande
inserite
via
web
(https://uniweb.unipd.it), stampate, firmate in originale e pervenute
all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del 29 novembre 2016.
Non fa fede il timbro postale.
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione per
il Corso in Lean manufacturing
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.gest@pec.unipd.it
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono
fare riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni
generali.
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selezione, calendario,
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Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali - DTG
Stradella San Nicola, 3 - 36100 Vicenza
Referente: Roberto Panizzolo
(l'ufficio è in Via Venezia, 1 - 35131 Padova)
Telefono: 049 8276727 / 320 4347349
E-mail: roberto.panizzolo@unipd.it
Sito WEB: www.robertopanizzolo.it

3 - Metodologia e didattica della matematica (Corso di perfezionamento)
Area di riferimento

01 - Scienze Matematiche

Struttura proponente

Dipartimento di Matematica - DM

Crediti formativi
universitari

12

Tipologia

In presenza / on-line

Direttore

Cinzia Bonotto
Dipartimento di Matematica - DM
049 8271451
bonotto@math.unipd.it

Posti disponibili

Min: 5
Max: 40

Contributi di
iscrizione

Euro 460,50

Obiettivi formativi

Il Corso si propone di aggiornare, in termini metodologici e contenutistici,
docenti che insegnano, o laureati che possono insegnare matematica negli
istituti secondari di primo e secondo grado, visto il crescente bisogno da
parte degli insegnanti di approfondire tematiche specifiche connesse alla
pratica dell'insegnamento, di ricercare nuovi stimoli professionali e culturali.

Organizzazione

Lezioni: ore didattica frontale: 60; ore didattica distanza/on-line: 20; ore
studio individuale: 170
Laboratori: ore didattica frontale: 30; ore didattica distanza/on-line: 20
Ore totali: 300
Descrizione attività didattiche e formative: nel Corso verranno trattate
alcune tematiche quali: aritmetica e geometria dei numeri; fondamenti di
matematica; elementi di logica matematica; trasformazioni geometriche;
matematica per le applicazioni; nuove tecnologie al servizio
dell'insegnamento della matematica. Alcune lezioni verranno affiancate da
attività laboratoriali. Sono previste anche attività on-line.
Frequenza minima: 70%
Frequenza: le lezioni frontali ed i laboratori si terranno uno o due
pomeriggi la settimana, generalmente il martedì e/o il giovedì.
Verifica finale: due relazioni scritte.
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Lauree vecchio ordinamento in:
astronomia; biotecnologie agrarie-vegetali; biotecnologie agro-industriali;
biotecnologie farmaceutiche; biotecnologie industriali; biotecnologie
mediche; biotecnologie veterinarie; biotecnologie; chimica e tecnologia
farmaceutiche; chimica industriale; chimica; economia; economia
ambientale; economia aziendale; economia bancaria, finanziaria e
assicurativa; economia bancaria; economia del commercio internazionale e
dei mercati valutari; economia del turismo; economia delle amministrazioni
pubbliche e delle istituzioni internazionali; economia delle istituzioni e dei
mercati finanziari; economia e commercio; economia e gestione dei servizi;
economia e legislazione per l'impresa; economia marittima e dei trasporti;
economia per le arti, la cultura e la comunicazione; fisica; informatica;
ingegneria; ingegneria aeronautica; ingegneria aerospaziale; ingegneria
biomedica; ingegneria chimica; ingegneria civile difesa suolo; ingegneria
civile per la difesa del suolo e pianificazione territoriale; ingegneria civile;
ingegneria dei materiali; ingegneria delle tecnologie industriali; ingegneria
delle telecomunicazioni; ingegneria edile - architettura; ingegneria edile;
ingegneria elettrica; ingegneria elettronica; ingegneria elettrotecnica;
ingegneria forestale; ingegneria gestionale; ingegneria industriale;
ingegneria informatica; ingegneria meccanica; ingegneria medica;
ingegneria mineraria; ingegneria navale e meccanica; ingegneria navale;
ingegneria nucleare; ingegneria per l'ambiente e il territorio; matematica;
scienza dei materiali; scienze agrarie tropicali e sub-tropicali; scienze
agrarie; scienze ambientali; scienze biologiche; scienze della produzione
animale; scienze e tecnologie agrarie; scienze e tecnologie alimentari;
scienze e tecnologie delle produzioni animali; scienze economiche e
bancarie; scienze economiche e sociali; scienze economiche, statistiche e
sociali; scienze economiche; scienze economico-marittime; scienze
forestali ed ambientali; scienze forestali; scienze naturali; scienze
statistiche; scienze statistiche demografiche e sociali; scienze statistiche e
demografiche; scienze statistiche ed attuariali; scienze statistiche ed
economiche; statistica e informatica per l'azienda; statistica.
Lauree triennali in una delle seguenti classi:
biotecnologie; ingegneria civile e ambientale; ingegneria dell'informazione;
ingegneria industriale; scienze biologiche; scienze dell'economia e della
gestione aziendale; scienze della terra; scienze e tecnologie agrarie,
agroalimentari e forestali; scienze e tecnologie chimiche; scienze e
tecnologie della navigazione marittima e aerea; scienze e tecnologie
fisiche; scienze e tecnologie informatiche; scienze e tecnologie per
l'ambiente e la natura; scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni
animali; scienze economiche; scienze matematiche; scienze statistiche;
scienze e tecnologie agrarie e forestali; scienze e tecnologie alimentari;
scienze e tecnologie della navigazione; scienze economiche; scienze
geologiche; scienze matematiche; scienze zootecniche e tecnologie delle
produzioni animali; statistica.
Lauree specialistiche D.M. 509/99 in una delle seguenti classi:
biologia; biotecnologie agrarie; biotecnologie industriali; biotecnologie
mediche, veterinarie e farmaceutiche; finanza; fisica; informatica per le
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discipline umanistiche; informatica; ingegneria aerospaziale e astronautica;
ingegneria biomedica; ingegneria chimica; ingegneria civile; ingegneria
dell'automazione; ingegneria delle telecomunicazioni; ingegneria elettrica;
ingegneria elettronica; ingegneria energetica e nucleare; ingegneria
gestionale; ingegneria informatica; ingegneria meccanica; ingegneria
navale; ingegneria per l'ambiente e il territorio; matematica; modellistica
matematico-fisica per l'ingegneria; scienza e ingegneria dei materiali;
scienze chimiche; scienze dell'economia; scienze dell'universo; scienze
della natura; scienze e gestione delle risorse rurali e forestali; scienze e
tecnologie agrarie; scienze e tecnologie agroalimentari; scienze e
tecnologie agrozootecniche; scienze e tecnologie dei sistemi di
navigazione; scienze e tecnologie della chimica industriale; scienze e
tecnologie per l'ambiente e il territorio; scienze economiche per l'ambiente
e la cultura; scienze economico-aziendali; scienze geofisiche; scienze
geologiche; statistica demografica e sociale; statistica economica,
finanziaria ed attuariale; statistica per la ricerca sperimentale.
Lauree magistrali D.M. 270/04 in una delle seguenti classi:
biologia; biotecnologie agrarie; biotecnologie industriali; biotecnologie
mediche, veterinarie e farmaceutiche; fisica; informatica; informazione e
sistemi editoriali; ingegneria aerospaziale e astronautica; ingegneria
biomedica; ingegneria chimica; ingegneria civile; ingegneria dei sistemi
edilizi; ingegneria dell'automazione; ingegneria della sicurezza; ingegneria
delle telecomunicazioni; ingegneria elettrica; ingegneria elettronica;
ingegneria energetica e nucleare; ingegneria gestionale; ingegneria
informatica; ingegneria meccanica; ingegneria navale; ingegneria per
l'ambiente e il territorio; matematica; modellistica matematico-fisica per
l'ingegneria; scienza e ingegneria dei materiali; scienze chimiche; scienze
della natura; scienze e tecnologie agrarie; scienze e tecnologie alimentari;
scienze e tecnologie della chimica industriale; scienze e tecnologie della
navigazione; scienze e tecnologie forestali ed ambientali; scienze e
tecnologie geologiche; scienze geofisiche; scienze statistiche attuariali e
finanziarie; scienze statistiche; scienze zootecniche e tecnologie animali.
Selezione

Titoli: curriculum; tesi; altre pubblicazioni.

Scadenze

Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione
domanda on-line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017

Inizio attività didattica febbraio 2017
Sede di svolgimento

Dipartimento di Matematica - DM - Via Trieste, 63 - 35121 Padova

Struttura alla quale il
candidato deve
consegnare o spedire
la domanda

Dipartimento di Matematica - DM - Segreteria didattica
Via Trieste, 63 - 35121 Padova
Referente: Angela Puca (tel. 049 8271345)
Orari per ricevimento domande: da lunedì a venerdì, dalle 9.30 alle ore
13.30 (Struttura chiusa dall’8 al 19 agosto).
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Saranno
accettate
solo
le
domande
inserite
via
web
(https://uniweb.unipd.it), stampate, firmate in originale e pervenute
all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del 29 novembre 2016.
Non fa fede il timbro postale.
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione per
il Corso in Metodologia e didattica della matematica
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.math@pec.unipd.it
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono
fare riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni
generali.
Per informazioni
(didattica, prove di
selezione, calendario,
ecc.)

Dipartimento di Matematica - DM - Segreteria didattica
Via Trieste, 63 - 35121 Padova
Referente: Angela Puca
Telefono: 049 8271345
E-mail: angela@math.unipd.it
Sito WEB: http://www.math.unipd.it/it
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AREA: LA MENTE E IL BENESSERE PSICO-FISICO
4 - Tutor dell'apprendimento (Corso di perfezionamento)
Area di riferimento

17 - Scienze Psicologiche

Struttura proponente Dipartimento di Psicologia Generale - DPG
Crediti formativi
universitari

12

Tipologia

In presenza / a distanza / on-line

Direttore

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

Posti disponibili

Min: 15
Max: 200
Posti riservati per extracomunitari (sono sempre considerati in
sovrannumero i cittadini extracomunitari risultati idonei alla selezione,
qualora non figurino tra i vincitori): 10

Contributi di
iscrizione

Euro 535,50
Condizioni particolari:
contributo di iscrizione per gruppi di partecipanti che si iscrivono
congiuntamente in numero compreso tra 3 e 10 partecipanti appartenenti
alla stessa Scuola (se insegnanti), Ente o alla stessa persona giuridica:
Euro 461,50
contributo di iscrizione per gruppi di partecipanti che si iscrivono
congiuntamente in numero superiore a 10 partecipanti appartenenti alla
stessa Scuola (se insegnanti), Ente o alla stessa persona giuridica:
Euro 386,50
A tal fine è necessario che i candidati producano al momento dell’iscrizione
un’autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, riportante la Scuola/Ente
presso la/il quale si è in servizio, completi di recapito.

Obiettivi formativi

Il Corso si propone di fornire gli strumenti teorici e metodologici necessari
per sostenere i processi di facilitazione dell'apprendimento, ai diversi livelli e
nei diversi ambiti disciplinari, con particolare attenzione ai contesti
scolastici. I contenuti concettuali fanno riferimento ai principali modelli
teorici e applicativi della psicologia cognitiva dell'apprendimento, con
particolare riferimento ai modelli metacognitivi e agli approcci strategici di
supporto all’apprendimento, compresa l’analisi degli aspetti motivazionali,
emotivi e relazionali coinvolti nelle dinamiche di tutorship e facilitazione
dell'apprendimento. I partecipanti al Corso svilupperanno competenze
specifiche e acquisiranno conoscenze utili per la progettazione, la gestione
e la valutazione degli interventi di tutorship, supporto e sostegno ai processi
di apprendimento, in contesti sia scolastici che universitari.
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Organizzazione

Lezioni: ore didattica frontale: 24; ore didattica distanza/on-line: 96; ore
studio individuale: 180
Ore totali: 300
Descrizione attività didattiche e formative: il Corso prevede lo studio di
14 unità didattiche on-line e 3 incontri in presenza, integrate con lo studio di
testi e letture di articoli scelti, e con l'assistenza dei docenti/tutori del Corso.
Le unità didattiche on-line (per sottogruppi paralleli), sono così organizzate:
1. Contenuti: materiali testuali (.pdf) e video (.flv) dei contenuti. 2. Attività
studenti: svolgimento, da parte dello studente, delle attività riferite al modulo
considerato. In particolare, lo studente risponde a domande e svolge
esercitazioni che invia ogni 15 giorni, per ricevere un regolare feedback in
itinere dai docenti/tutor didattici. 3. Approfondimenti: forum di discussione e
esercitazioni (wiki, workshop). L’attività didattica si sviluppa con l'assistenza
on-line dei docenti/tutori, che supportano continuativamente gli studenti nel
corso del processo di apprendimento, forniscono regolari feedback e
moderano le esercitazioni (discussioni tematiche e wiki). Sono inoltre
previsti 3 incontri obbligatori in presenza, all'inizio, durante e al termine del
corso (orientativamente in tre sabati; uno a inizio marzo, uno a fine giugno e
uno a fine novembre), da effettuarsi presso la sede fisica del Corso
(Padova). Contenuto sintetico dei moduli didattici: 1. L'apprendimento e il
tutor; 2. Attenzione e concentrazione; 3. Memoria e apprendimento; 4.
Ragionamento e problem solving; 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 bisogni educativi speciali;
12. Formazione adulti: il life-long learning; 13. Il tutor dell'apprendimento:
competenze e stili relazionali; 14. Elaborazione di progetti d'intervento.
Frequenza minima: 100% di frequenza obbligatoria si intende la
partecipazione ai 14 moduli didattici on-line e la presenza alle 3 giornate in
presenza.
Frequenza: 3 giornate in presenza (24 ore di formazione frontale) e 14
unità didattiche on-line (sotto forma di didattica ed esercitazioni on-line, 96
ore).
Verifica finale: sono previste forme di esercitazione valutate in itinere dai
docenti/tutori; la verifica finale è costituita da una prova scritta, da effettuarsi
obbligatoriamente in presenza a Padova.

Titoli di accesso

Lauree vecchio ordinamento in:
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. 509/99:
tutte le classi di laurea.
Lauree magistrali D.M. 270/04:
tutte le classi di laurea.
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Diploma di Accademia accompagnato da diploma di scuola media
superiore/esame di stato di scuola secondaria di secondo grado.
Diploma di Conservatorio accompagnato da diploma di scuola media
superiore/esame di stato di scuola secondaria di secondo grado.
Diploma di Professioni Sanitarie (L.1/2002 art. 10, comma 1)
accompagnato da diploma di scuola media superiore/esame di stato di
scuola secondaria di secondo grado.
Diploma di Scuola Regionale Infermieri accompagnato da diploma di
scuola media superiore/esame di stato di scuola secondaria di secondo
grado.
Selezione

Titoli: curriculum.
Requisiti preferenziali: esperienza documentata di insegnamento o di
tutorship dell'apprendimento.

Scadenze

Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione
domanda on-line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017

Inizio attività
didattica

marzo 2017

Sede di svolgimento

Dipartimento di Psicologia Generale - DPG
Via Venezia, 8 - 35131 Padova

Struttura alla quale il
candidato deve
consegnare o
spedire la domanda

Dipartimento di Psicologia Generale - DPG
c/o Servizio Tutorato, Psico 2 - Via Venezia, 12 - 35131 Padova
Referente: Luca Pezzullo (tel. 049 8276494)
Orari per ricevimento domande: da lunedì a venerdì, dalle ore 9.30 alle
ore 13.30 (Struttura chiusa dall’8 al 21 agosto).
Saranno
accettate
solo
le
domande
inserite
via
web
(https://uniweb.unipd.it), stampate, firmate in originale e pervenute
all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del 29 novembre 2016.
Non fa fede il timbro postale.
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione per
il Corso in Tutor dell'apprendimento
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.dpg@pec.unipd.it
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono
fare riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni
generali.

Per informazioni
(didattica, prove di
selezione,

Dipartimento di Psicologia Generale - DPG
Via Venezia, 8 - 35131 Padova
Referente: Luca Pezzullo
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Telefono: 049 8276494
E-mail: cdp.tutorapprendimento@unipd.it
Sito WEB: http://tutorapprendimento.psy.unipd.it
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AREA: PRESERVAZIONE, TRASMISSIONE DELLA CULTURA E FORMAZIONE

5 - Architettura dei servizi di welfare e misurazione dell'efficacia e
dell'impatto sociale delle politiche pubbliche. (Corso di perfezionamento)
Aree di riferimento

17 - Scienze Psicologiche
16 - Scienze Politiche e Sociali

Struttura proponente Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata FISPPA
Crediti formativi
universitari

12

Tipologia

In presenza

Direttore

Gian Piero Turchi
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata FISPPA
049 8276633
gianpiero.turchi@unipd.it

Posti disponibili

Min: 10
Max: 30
Posti riservati per extracomunitari (sono sempre considerati in
sovrannumero i cittadini extracomunitari risultati idonei alla selezione,
qualora non figurino tra i vincitori): 2
Posti in sovrannumero per corsisti con disabilità (percentuale di invalidità
riconosciuta pari o superiore al 66%): 2

Contributi di
iscrizione

Euro 1.540,50
Contributo d’iscrizione per corsisti con disabilità: Euro 100,50

Obiettivi formativi

Il Corso offre: a) gli elementi conoscitivi e operativi per la costruzione di
Architetture di servizi di Walfare di tipo generativo (versus assistenziale); b)
competenze di progettazione in ambito di ricerca di base/applicata nelle
politiche pubbliche; c) competenze di costruzione di sistemi di misurazione
dell'efficacia delle politiche pubbliche così come dell'impatto sociale del
sistema dei servizi caratteristico del territorio in cui sono erogati gli stessi,
secondo la metodologia M.A.D.I.T. (Metodologia di Analisi dei Dati
Informatizzati Testuali) messa a punto, sperimentata e applicata
dall'Università di Padova. Inoltre, in termini generali, consente di acquisire
competenze che riguardino il ruolo di consulente strategico per la
costruzione e gestione di architetture di servizi generative.

Organizzazione

Lezioni: ore didattica frontale: 60; ore studio individuale: 90
Seminari: ore didattica frontale: 15; ore studio individuale: 10
Laboratori: ore didattica frontale: 40; ore studio individuale: 85
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Ore totali: 300
Descrizione attività didattiche e formative: nell’ambito delle politiche
pubbliche e delle organizzazioni pubbliche/private, si fa sempre più rilevante
l’esigenza di avere un riscontro (rigoroso e coerente scientificamente)
rispetto all'erogazione di specifici servizi. Quindi, poter disporre di parametri
e indici sui quali fondare scelte relative alle modalità di erogazione dei
servizi e avere, al tempo stesso, un riscontro relativamente a quanto e cosa
l'erogazione di un determinato servizio ha generato (in termini di impatto
sociale) all'interno della comunità di riferimento. L'offerta formativa del Corso
intende rispondere, in maniera innovativa, a tale esigenza, suddividendosi in
due parti: una in cui si offrirà una precisa e attenta descrizione di quale sia il
contesto storico-culturale in cui oggi le Istituzioni si inseriscono, in modo da
poter descrivere l'esigenza in cui esse si trovano; l'altra in cui si entrerà nel
merito della proposta di metodologia in grado di offrire alle Istituzioni un
contributo volto a generare e promuovere reti dei servizi territoriali in quanto
architetture dei servizi generative, monitorabili e misurabili sulla scorta di
criteri quali l'efficacia, l'efficienza e l'impatto sociale.
Frequenza minima: 70%
Frequenza: il calendario del Corso verrà definito prima dell'avvio delle
attività didattiche.
Verifica finale: elaborato finale.
Titoli di accesso

Lauree vecchio ordinamento in:
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. 509/99:
tutte le classi di laurea.
Lauree magistrali D.M. 270/04:
tutte le classi di laurea.
Diploma di Accademia accompagnato da diploma di scuola media
superiore/esame di stato di scuola secondaria di secondo grado.
Diploma di Conservatorio accompagnato da diploma di scuola media
superiore/esame di stato di scuola secondaria di secondo grado.
Diploma di Professioni Sanitarie (L.1/2002 art. 10, comma 1)
accompagnato da diploma di scuola media superiore/esame di stato di
scuola secondaria di secondo grado.
Diploma di Scuola Regionale Infermieri accompagnato da diploma di
scuola media superiore/esame di stato di scuola secondaria di secondo
grado.

Selezione

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

Inizio attività
didattica

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione
domanda on-line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017
gennaio 2017

Sede di svolgimento Scuola di Psicologia
Via Venezia, 8 - 35131 Padova
Struttura alla quale il
candidato deve
consegnare o
spedire la domanda

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata FISPPA - Piazza Capitaniato, 3 - 35139 Padova
Referente: Elena Manganaro
(Segreteria Post Lauream - primo piano, stanza n.19 - tel. 049 8274714)
Orari per ricevimento domande: da lunedì a venerdì, dalle ore 12.00 alle
ore13.00; il martedì e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.00
(Struttura chiusa dal 16 agosto al 2 settembre).
Saranno accettate solo le domande inserite via web (https://uniweb.unipd.it),
stampate, firmate in originale e pervenute all’indirizzo indicato entro e non
oltre le ore 13.00 del 29 novembre 2016.
Non fa fede il timbro postale.
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione per
il Corso in Architettura dei servizi di welfare e misurazione
dell'efficacia e dell'impatto sociale delle politiche pubbliche.
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.fisppa@pec.unipd.it
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono
fare riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni
generali.

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

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata FISPPA - Via Venezia, 8 - 35131 Padova
Referente: Gian Piero Turchi
Telefono: 049 8276633
E-mail: gianpiero.turchi@unipd.it
Sito WEB: http://www.fisppa.unipd.it/

6 - Conciliazione vita-lavoro e salute post partum (Corso di perfezionamento)
Aree di riferimento

13 - Scienze Storiche, Filosofiche e Pedagogiche
07 - Scienze Mediche
17 - Scienze Psicologiche

Struttura proponente Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata FISPPA
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Crediti formativi
universitari

12

Tipologia

In presenza

Direttore

Nicola De Carlo
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata FISPPA
049 8276590
nicola.decarlo@unipd.it

Posti disponibili

Min: 10
Max: 50
Posti riservati per extracomunitari (sono sempre considerati in
sovrannumero i cittadini extracomunitari risultati idonei alla selezione,
qualora non figurino tra i vincitori): 2
Posti in sovrannumero per corsisti con disabilità (percentuale di invalidità
riconosciuta pari o superiore al 66%): 2

Contributi di
iscrizione

Euro 1.020,50
Contributo d’iscrizione per corsisti con disabilità: Euro 100,50

Obiettivi formativi

Formare consulenti per la prevenzione, conciliazione vita-lavoro e salute
post partum. Gli obiettivi formativi sono: conoscenza e capacità di
comprensione degli aspetti normativi, psicologici, clinici e organizzativi della
gravidanza e del post partum, con particolare riferimento al rientro al lavoro;
conoscenza e capacità di applicare gli strumenti di screening volti a
identificare la depressione post partum; autonomia di giudizio nella scelta
del trattamento, capacità di valutarne l'efficacia, nonché progettazione e
messa a punto di azioni positive in ambito sanitario e nelle organizzazioni;
sviluppo di abilità comunicative nei confronti dei pazienti/utenti e delle
diverse figure professionali coinvolte, in una prospettiva di integrazione delle
competenze; promozione della capacità di apprendere in modo
trasformativo. Taluni aspetti specifici dei diversi argomenti saranno trattati
nel rispetto dei contenuti applicativi e deontologici delle diverse professioni.

Organizzazione

Lezioni: ore didattica frontale: 96; ore studio individuale: 204
Ore totali: 300
Descrizione
attività
didattiche
e
formative:
inquadramento
epidemiologico e normativo, con particolare riferimento ai recenti
aggiornamenti (cd Jobs Act). Fisiologia della gravidanza e sue complicanze.
Prevenzione nella perinatalità: aspetti psicologici, familiari e lavorativi; le
figure della prevenzione (medico competente, psicologo del lavoro,
consigliere di fiducia, ...); la valutazione dei rischi e le costrittività
organizzative. Depressione post partum: inquadramento teorici,
identificazione e strumenti di screening. Depressione post partum:
trattamento individuale, di gruppo e valutazione dell'efficacia. Return to
work: aspetti psicologici, medici, giuslavoristici e di gestione delle risorse
umane. Promozione della conciliazione vita-lavoro: aspetti teorici e modelli
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di ricerca-azione. Progettazione e messa a punto di azioni positive in ambito
sanitario (umanizzazione e risk management) e nelle organizzazioni. Il
Corso si articola in lezioni frontali ed esercitazioni. La conoscenza teorica,
metodologica e clinica sarà affiancata dalla discussione critica di casi e dalla
condivisione di protocolli di intervento in ambito clinico e organizzativo.
Frequenza minima: 70%
Frequenza: il Corso si articola in 96 ore di didattica frontale. Le lezioni si
svolgeranno nella giornata di sabato (1 o 2 al mese) presso le strutture
dell'Università di Padova.
Verifica finale: prova scritta e/o orale.
Titoli di accesso

Lauree vecchio ordinamento in:
medicina e chirurgia; psicologia; servizio sociale.
Diplomi universitari di durata triennale in:
ostetrica/o; servizio sociale.
Lauree triennali in una delle seguenti classi:
professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica;
scienze e tecniche psicologiche.
Lauree specialistiche D.M. 509/99 in una delle seguenti classi:
medicina e chirurgia; psicologia; scienze infermieristiche e ostetriche.
Lauree magistrali D.M. 270/04 in una delle seguenti classi:
medicina e chirurgia; psicologia; scienze infermieristiche e ostetriche;
servizio sociale e politiche sociali.

Selezione

Titoli: curriculum.
Requisiti preferenziali: abilitazione professionale nei relativi ambiti.

Scadenze

Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione
domanda on-line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017

Inizio attività
didattica

gennaio 2017

Sede di svolgimento Aule dell'Università degli Studi di Padova - Via Venezia, 12 - 35131 Padova
Struttura alla quale il
candidato deve
consegnare o
spedire la domanda

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata FISPPA - Piazza Capitaniato, 3 - 35139 Padova
Referente: Elena Manganaro
(Segreteria Post Lauream - primo piano, stanza n.19 - tel. 049 8274714)
Orari per ricevimento domande: da lunedì a venerdì, dalle ore 12.00 alle
ore13.00; il martedì e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.00.
(Struttura chiusa dal 16 agosto al 2 settembre).
Saranno accettate solo le domande inserite via web (https://uniweb.unipd.it),
stampate, firmate in originale e pervenute all’indirizzo indicato entro e non
oltre le ore 13.00 del 29 novembre 2016.
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Non fa fede il timbro postale .
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione per
il Corso in Conciliazione vita-lavoro e salute post partum
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.fisppa@pec.unipd.it
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono
fare riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni generali.
Per informazioni
(didattica, prove di
selezione,
calendario, ecc.)

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata FISPPA - Via Venezia, 12 - 35131 Padova
Referente: Nicola De Carlo
Telefono: 049 8276590
E-mail: nicola.decarlo@unipd.it
Sito WEB: http://www.fisppa.unipd.it/

7 - Educatore prenatale e neonatale (Corso di perfezionamento)
Area di riferimento

13 - Scienze Storiche, Filosofiche e Pedagogiche

Struttura proponente Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata FISPPA
Crediti formativi
universitari

12

Tipologia

In presenza / a distanza / on-line

Direttore

Emiliana Bonanno
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata FISPPA
049 8271729
emiliana.bonanno@unipd.it

Posti disponibili

Min: 20
Max: 50

Contributi di
iscrizione

Euro 790,50
Condizioni particolari:
contributo d’iscrizione per gruppi di partecipanti che si iscrivono
congiuntamente in numero pari superiore a 3 appartenenti allo stesso Ente
od Istituzione: Euro 640,50
A tal fine è necessario che i candidati producano al momento dell’iscrizione
una autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, riportante
l’Ente/Istituzione presso il/la quale si è in servizio, completi di recapiti.

Obiettivi formativi

Il Corso si articola nello studio e nell'approfondimento di diverse discipline
corrispondenti a vari settori scientifico/disciplinari e si caratterizza per la sua
connotazione educativa e pedagogica. Il fine è quello di favorire la
comprensione delle variabili di criticità e potenzialità che si evidenziano in
una famiglia quando nasce un bambino con particolare attenzione alla
donna in gravidanza e alla crescita del neonato fino ai diciotto mesi. Il Corso
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sottolinea l’importanza delle potenzialità espressive, emotive, relazionali e
soprattutto dell’instaurarsi di un’intima relazione con il proprio bambino che
sarà alla base dell’attaccamento ”bonding” (Bowlby) alla nascita e della sua
conseguente "salute emotiva” (Harlow).
Organizzazione

Lezioni: ore didattica frontale: 10; ore didattica distanza/on-line: 80; ore
studio individuale: 135
Laboratori: ore didattica frontale: 30; ore studio individuale: 20
Tirocinio, discussione e valutazione del project work: ore didattica
frontale: 6; ore studio individuale: 19
Ore totali: 300
Descrizione attività didattiche e formative: il Corso prevede un
apprendimento multidisciplinare tramite una didattica frontale, con laboratori
ed esercitazioni e didattica on-line/distanza. Il Corso prevede l'acquisizione
dei seguenti nuclei concettuali: competenze educative per comprendere lo
sviluppo emozionale, cognitivo e relazionale del bambino (fino al
diciottesimo anno di vita); competenze psicologiche per apprendere le
dinamiche relazionali e personali sviluppate prima, durante e dopo la
gravidanza, soprattutto la depressione post-partum; competenze alimentari
per educare a una corretta e sana alimentazione in gravidanza, in
allattamento e nello svezzamento; competenze psicomotorie per educare
alla motricità della neomamma e del bambino fin dai primi mesi di vita. Il
tirocinio (4 ore) ha la finalità di realizzare un'esperienza sul campo.
Frequenza minima: 70%
Frequenza: lezioni e laboratori in presenza, prove di verifica, laboratori ed
esercizi on-line, elaborazione e discussione di un project work oggetto di
apprendimento finale.
Verifica finale: messa a punto di un progetto educativo prevedendo
strategie e metodologie utili a risolvere le criticità in esame.

Titoli di accesso

Lauree vecchio ordinamento in:
tutti i corsi di laurea.
Diplomi universitari di durata triennale in:
tutti i corsi di diploma.
Lauree triennali:
tutte le classi di laurea.
Lauree specialistiche D.M. 509/99:
tutte le classi di laurea.
Lauree magistrali D.M. 270/04:
tutte le classi di laurea.
Diploma di Accademia accompagnato da diploma di scuola media
superiore/esame di stato di scuola secondaria di secondo grado.
Diploma di Conservatorio accompagnato da diploma di scuola media
superiore/esame di stato di scuola secondaria di secondo grado.
Diploma di Professioni Sanitarie (L.1/2002 art. 10, comma 1)
accompagnato da diploma di scuola media superiore/esame di stato di
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scuola secondaria di secondo grado.
Diploma di Scuola Regionale Infermieri accompagnato da diploma di
scuola media superiore/esame di stato di scuola secondaria di secondo
grado.
Selezione

Titoli: curriculum.

Scadenze

Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione
domanda on-line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017

Inizio attività
didattica

marzo 2017

Sede di svolgimento

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

Struttura alla quale il
candidato deve
consegnare o
spedire la domanda

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata FISPPA - Piazza Capitaniato, 3 - 35139 Padova
Referente: Elena Manganaro
(Segreteria Post Lauream - primo piano, stanza n.19 - tel. 049 8274714)
Orari per ricevimento domande: da lunedì a venerdì, dalle ore 12.00 alle
ore13.00; il martedì e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.00
(Struttura chiusa dal 16 agosto al 2 settembre).
Saranno
accettate
solo
le
domande
inserite
via
web
(https://uniweb.unipd.it), stampate, firmate in originale e pervenute
all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del 29 novembre 2016.
Non fa fede il timbro postale.
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione per
il Corso in Educatore prenatale e neonatale
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.fisppa@pec.unipd.it
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono
fare riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni
generali.

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

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata FISPPA - Piazza Capitaniato, 3 - 35139 Padova
Referente: Emiliana Bonanno
Telefono: 049 8271729
E-mail: emiliana.bonanno@unipd.it
Sito WEB: http://www.fisppa.unipd.it/
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8 - Educazione musicale (Corso di perfezionamento)
Aree di riferimento

13 - Scienze Storiche, Filosofiche e Pedagogiche

Struttura proponente

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata FISPPA

Crediti formativi
universitari

12

Tipologia

In presenza / a distanza

Direttore

Michele Biasutti
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata FISPPA
049 8271707
michele.biasutti@unipd.it

Posti disponibili

Min: 10
Max: 70

Contributi di
iscrizione

Euro 590,50

Obiettivi formativi

Il Corso intende fornire una maggiore preparazione psicopedagogica ai
docenti in istituzioni quali scuole dell'infanzia, primarie, medie, licei
musicali, scuole civiche di musica. In particolare, saranno trattati il
problema dell'acquisizione e dello sviluppo delle abilità musicali e alle
correlate attività per svilupparle. Conoscenze: sviluppare conoscenze
relative alla didattica della musica, alla progettazione curricolare in musica,
ai fondamenti della vocalità infantile, allo strumentario Orff e dei processi
comunicativi in musica. Abilità e competenze: promuovere l'acquisizione
delle competenze relative alla progettazione curricolare, alla conduzione e
alla valutazione di interventi didattici nel campo musicale; promuovere lo
sviluppo della capacità di lavorare con i colleghi condividendo pratiche e
tecniche riflettendo sulle modalità di lavoro.

Organizzazione

Lezioni: ore didattica frontale: 4; ore didattica distanza: 44; ore studio
individuale:152
Laboratori: ore didattica frontale: 18; ore studio individuale: 57
Projet-work: ore didattica frontale: 6; ore studio individuale: 19
Ore totali: 300
Descrizione attività didattiche e formative: il Corso è articolato in moduli
didattici. Le attività a distanza si svolgono con lo studio individuale del
materiale didattico e con attività di gruppo assistite da tutor esperti. Gli
incontri in presenza previsti sono cinque, di cui uno di presentazione del
corso e di avvio delle attività, tre di tipo laboratoriale della durata di una
giornata ciascuno e uno finale di discussione del project work. Tutte le altre
attività si svolgeranno online attraverso la piattaforma Moodle. Il Corso
prevede lo svolgimento delle seguenti parti: 1) l'insegnante efficace e
riflessivo, cambiamento di ruolo dell'insegnante, ri-pensare il metodo
migliore per la formazione degli insegnanti di musica, le competenze di un
insegnate riflessivo, definizioni e tecniche per facilitare l'attività riflessiva,
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Insegnante come ricercatore, l'insegnante efficace; 2) la progettazione
didattica in musica, il ruolo degli insegnanti nella scuola contemporanea,
modelli di progettazione didattica, finalità, obiettivi educativi e didattici e
competenze, l'importanza delle metodologie didattiche, la comunicazione
pedagogica nella classe di musica, la conduzione della classe, la
valutazione, la progettazione didattica in azione 3) educazione musicale
degli adulti, l'apprendimento musicale in età adulta, la relazione educativa
con gli adulti, dinamiche di insegnamento/apprendimento in età adulta.
Sono previste le seguenti attività laboratoriali: body percussion, musica e
disabilità. Il Corso prevede azioni formative di consulenza, supporto allo
studio e coordinamento dei gruppi di lavoro da parte di tutor esperti. Sarà
sviluppata una comunità virtuale di pratiche e di apprendimento. Il project
work riguarderà la formulazione di un progetto didattico nel campo
dell'educazione musicale o una ricerca di approfondimento rispetto ai temi
sviluppati durante il Corso. Il project work sarà discusso nel mese di
novembre 2017.
Frequenza minima: 70%
Frequenza: il Corso si svolgerà a distanza e in presenza.
Verifica finale: discussione del project-work.
Titoli di accesso

Lauree vecchio ordinamento in:
tutti i corsi di laurea.
Diplomi universitari di durata triennale in:
tutti i corsi di diploma.
Lauree triennali:
tutte le classi di laurea.
Lauree specialistiche D.M. 509/99:
tutte le classi di laurea.
Lauree magistrali D.M. 270/04:
tutte le classi di laurea.
Diploma di Accademia accompagnato da diploma di scuola media
superiore/esame di stato di scuola secondaria di secondo grado.
Diploma di Conservatorio accompagnato da diploma di scuola media
superiore/esame di stato di scuola secondaria di secondo grado.
Diploma di Professioni Sanitarie (L.1/2002 art. 10, comma 1)
accompagnato da diploma di scuola media superiore/esame di stato di
scuola secondaria di secondo grado.
Diploma di Scuola Regionale Infermieri accompagnato da diploma di
scuola media superiore/esame di stato di scuola secondaria di secondo
grado.

Selezione

Titoli: curriculum.

Scadenze

Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione
domanda on-line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)
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Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017
Inizio attività didattica gennaio 2017
Sedi di svolgimento

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata FISPPA - Via Beato Pellegrino, 28 - 35137 Padova
Altre sedi fuori Padova presso Enti convenzionati

Struttura alla quale il
candidato deve
consegnare o spedire
la domanda

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata FISPPA - Piazza Capitaniato, 3 - 35139 Padova
Referente: Elena Manganaro
(Segreteria Post Lauream - primo piano, stanza n.19 - tel. 049 8274714)
Orari per ricevimento domande: da lunedì a venerdì, dalle ore 12.00 alle
ore13.00; il martedì e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.00
(Struttura chiusa dal 16 agosto al 2 settembre).
Saranno
accettate
solo
le
domande
inserite
via
web
(https://uniweb.unipd.it), stampate, firmate in originale e pervenute
all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del 29 novembre 2016.
Non fa fede il timbro postale.
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione
per il Corso in Educazione musicale
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.fisppa@pec.unipd.it
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono
fare riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni
generali.

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

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata FISPPA - Via Beato Pellegrino, 28 - 35137 Padova
Referente: Michele Biasutti
Telefono: 049 8271707
E-mail: michele.biasutti@unipd.it
Sito WEB: http://www.fisppa.unipd.it/

9 - Flipped classroom: strategie e metodologie di innovazione didattica con i nuovi media
(Corso di perfezionamento)
Area di riferimento

13 - Scienze Storiche, Filosofiche e Pedagogiche

Struttura proponente

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata FISPPA

Crediti formativi
universitari

12

Tipologia

In presenza / on-line
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Direttore

Graziano Cecchinato
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata FISPPA
049 8271726
graziano.cecchinato@unipd.it

Posti disponibili

Min: 10
Max: 100

Contributi di
iscrizione

Euro 390,50
Condizioni particolari:
contributo di iscrizione per gruppi di partecipanti che si iscrivono
congiuntamente in numero pari o superiore a 2, appartenenti alla stessa
Scuola (se insegnanti) o alla stessa Associazione o Ente: Euro 340,50
A tal fine è necessario che i candidati producano al momento dell’iscrizione
un’autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, riportante la
Scuola/Ente/Istituzione presso il/la quale si è in servizio, completi di
recapiti.

Obiettivi formativi

Il Corso si rivolge ai docenti dei diversi gradi scolastici che intendono
conoscere le strategie educative e le metodologie didattiche della Flipped
classroom. Scopo del Corso è lo sviluppo di competenze professionali di:
interazione, condivisione e partecipazione a comunità di docenti e allievi
attraverso i nuovi canali comunicativi di internet; ricerca, produzione,
rielaborazione e adattamento di risorse educative digitali; gestione delle
attività didattiche delle proprie classi con i nuovi media; ideazione e
conduzione di attività didattiche adottando strategie di active learning come
l’inquiry learning, il problem based learning, il peer learning. Si intende
inoltre condividere buone pratiche di Flipped classroom per le diverse
discipline con docenti esperti che le hanno realizzate, per promuovere lo
sviluppo e la trasformazione dell’identità professionale docente attraverso
l’innovazione della pratica didattica in sintonia con
nuovi contesti
conoscitivi, culturali e sociali.

Organizzazione

Lezioni: ore didattica frontale: 4; ore didattica on-line: 24; ore individuali:
72
Laboratori: ore didattica frontale: 4; ore didattica on-line: 31; ore
individuali: 90
Project work: realizzare e sperimentare nelle proprie classi, con il
supporto dei docenti del Corso, un’unità di apprendimento: ore
didattica frontale: 8; ore didattica distanza/on-line: 13; ore individuali: 54
Ore totali: 300
Descrizione attività didattiche e formative: i contenuti si articolano sulle
dimensioni educative, didattiche e tecnologiche della Flipped Classroom
(FC). Prevedono uno sviluppo teorico dei presupposti psicopedagogici
della FC ancorato all'analisi delle nuove tecnologie attraverso attività
laboratoriali che ne mettano in luce le applicazioni ai processi formativi.
Argomenti affrontati in aula: analisi delle pratiche didattiche della scuola e
dei fondamenti pedagogici della FC; active learning: superare la lezione
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frontale con Inquiry Based Learning, Problem Based Learning e Peer
Learning; trasformare la classe in una comunità di ricerca: cooperative
learning, dialogo e sviluppo di pensiero critico, creativo e valoriale;
cambiamenti del ruolo di docenti e studenti nella FC: processi di
individualizzazione e personalizzazione degli apprendimenti; valutare con
la FC; strategie e metodologie per “capovolgere” l'apprendimentoinsegnamento delle materie scientifiche e delle materie letterarie; sviluppo
della professione docente con la FC In laboratorio di informatica: le risorse
educative aperte. Cercare e utilizzare OER fra motori di ricerca e licenze
d’uso (Ted-Ed, OilProject, …); produrre video lezioni con i software di
video editing (Camtasia, Screencastify, …); gestire la classe con i Learning
Management System (Moodle, Edmodo ecc); produrre, cercare e
pubblicare presentazioni con Prezi, Google Drive, SlideShare; realizzare
unità di apprendimento secondo la metodologia FC. Gli incontri si svolgono
adottando la metodologia stessa della FC anticipando risorse digitali online utilizzando Moodle (videolezioni, multimedia, testi) e favorendo la
partecipazione attiva in aula con attività dialogiche, collaborative,
laboratoriali. Il Corso termina con l'elaborazione da parte di ogni corsista di
un’unità di apprendimento (project work) che verrà presentata e discussa
on-line in peer review e in sede di esame finale.
Frequenza minima: 70%
Frequenza: le attività in presenza si articolano in 4 incontri a cadenza
bimestrale che si svolgeranno nella giornata di sabato. Le attività in
presenza potranno essere seguite in live streaming sul sito del Corso e
saranno disponibili on-line per tutta la durata del Corso stesso. Le attività
on-line si articoleranno per tutta la durata del Corso con l'assistenza di
tutor e docenti.
Verifica finale: discussione e valutazione del project work.
Titoli di accesso

Lauree vecchio ordinamento in:
tutti i corsi di laurea.
Diplomi universitari di durata triennale in:
tutti i corsi di diploma.
Lauree triennali:
tutte le classi di laurea.
Lauree specialistiche D.M. 509/99:
tutte le classi di laurea.
Lauree magistrali D.M. 270/04:
tutte le classi di laurea.
Diploma di Accademia accompagnato da diploma di scuola media
superiore/esame di stato di scuola secondaria di secondo grado
Diploma di Conservatorio accompagnato da diploma di scuola media
superiore/esame di stato di scuola secondaria di secondo grado.

Selezione

Titoli: curriculum; altri titoli che il candidato ritenga utili.
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Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione
domanda on-line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017

Inizio attività didattica gennaio 2017
Sede di svolgimento

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata FISPPA - Via degli Obizzi, 23 - 35137 Padova

Struttura alla quale il
candidato deve
consegnare o spedire
la domanda

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata FISPPA - Piazza Capitaniato, 3 - 35139 Padova
Referente: Elena Manganaro
(Segreteria Post Lauream - primo piano, stanza n.19 - tel. 049 8274714)
Orari per ricevimento domande: da lunedì a venerdì, dalle ore 12.00 alle
ore13.00; il martedì e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.00
(Struttura chiusa dal 16 agosto al 2 settembre).
Saranno
accettate
solo
le
domande
inserite
via
web
(https://uniweb.unipd.it), stampate, firmate in originale e pervenute
all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del 29 novembre 2016.
Non fa fede il timbro postale.
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione
per il Corso in Flipped classroom: strategie e metodologie di
innovazione didattica con i nuovi media
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.fisppa@pec.unipd.it
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono
fare riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni
generali.

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

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata FISPPA - Via Beato Pellegrino, 28 - 35137 Padova
Referente: Graziano Cecchinato
Telefono: 049 8271726
E-mail: graziano.cecchinato@unipd.it
Sito WEB:
https://elearning.unipd.it/scienzeumane/course/view.php?id=2518

10 - Il benessere a scuola di bambini e adolescenti affetti da patologie croniche:
prospettive interdisciplinari tra teoria e pratica (Corso di perfezionamento)
Aree di riferimento

13 - Scienze Storiche, Filosofiche e Pedagogiche
07 - Scienze Mediche
17 - Scienze Psicologiche
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Struttura proponente

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata FISPPA

Crediti formativi
universitari

12

Tipologia

In presenza / on-line

Direttore

Natascia Bobbo
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata FISPPA
049 8271737
natascia.bobbo@unipd.it

Posti disponibili

Min: 20
Max: 50
Posti riservati per extracomunitari (sono sempre considerati in
sovrannumero i cittadini extracomunitari risultati idonei alla selezione,
qualora non figurino tra i vincitori): 1
Posti in sovrannumero per corsisti con disabilità (percentuale di invalidità
riconosciuta pari o superiore al 66%): 1

Contributi di
iscrizione

Euro 740,50
Contributo d’iscrizione per i corsisti con disabilità: Euro 100,50

Obiettivi formativi

Il Corso si rivolge a insegnanti di scuola dell'infanzia, primaria, secondaria
di primo e secondo grado. Si rivolge inoltre a educatori professionali e
sociali operanti nel territorio in progetti ed enti che curino il benessere dei
bambini e dei ragazzi tra scuola ed extra-scuola (ospedali, case famiglia,
etc..). Conoscenze: sintomatologia e conseguenze per la qualità di vita del
minore affetto da malattia cronica (MC); MC e pedagogia del ciclo di vita,
dinamiche famigliari, provenienza extracomunitaria del minore. Protocolli di
TPE; disturbi di apprendimento causati da MC. Aspetti legislativi, fine vita e
morte nell’infanzia e adolescenza. Capacità di comprensione delle
dinamiche psico-educative presenti nell’interazione tra MC e sviluppo
umano, MC e rete familiare, amicale, sociale, rapporti scuola-famiglia e
scuola-servizi sanitari. Abilità di applicare le conoscenze e i prodotti della
comprensione nella progettazione didattica e educativa individualizzata e
nella conduzione di laboratori per parlare ai minori della malattia o gestire
l’elaborazione
del
lutto.
Competenze
comunicative-relazionali
nell’interazione con il minore malato, la sua famiglia, l’équipe sanitaria.
Autonomia professionale e competenze di aggiornamento continuo sui temi
in oggetto, anche multimediale.

Organizzazione

Lezioni: ore didattica frontale: 70; ore didattica distanza/on-line: 20; ore
studio individuale: 135
Seminari: ore didattica frontale: 10; ore didattica distanza/on-line: 5; ore
studio individuale: 10
Laboratori: ore didattica frontale: 18; ore didattica distanza/on-line: 5; ore
41

AVVISO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE
AI CORSI DI PERFEZIONAMENTO e
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
ANNO ACCADEMICO 2016/2017

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

studio individuale: 2
Presentazione project work per valutazione finale: ore didattica
frontale: 10; ore didattica distanza/on-line: 5; ore studio individuale: 10
Ore totali: 300
Descrizione attività didattiche e formative: AREA MEDICA:
presentazione degli aspetti medico-sanitari delle più comuni patologie
croniche che colpiscono anche in età evolutiva. Verranno illustrati la
sintomatologia, i protocolli di aderenza previsti, nonché le ricadute nella
qualità di vita del bambino e dell'adolescente dei seguenti quadri patologici:
asma e altre patologie di tipo allergico, cardiopatie, nefropatie, epatopatie,
diabete e altre malattie metaboliche, disturbi alimentari, leucemie e altre
forme tumorali. AREA PEDAGOGICO DIDATTICA: verranno illustrati gli
aspetti pedagogico didattici legati ai seguenti fattori influenti: pedagogia del
ciclo di vita e soddisfazione dei bisogni educativi e vitali del soggetto in età
evolutiva affetto da patologia cronica; dinamiche famigliari e
presenza/assenza di parental skills necessarie alla gestione della patologia
e sue conseguenze; fattori di influenza legati alla provenienza
extracomunitaria del soggetto. AREA EDUCATIVA: verranno illustrati i
principali protocolli emessi dall'OMS in merito all'educazione terapeutica in
età evolutiva. Inoltre verrà affrontato il dibattito sul rilevante ruolo che
l’insegnante e l’educatore possono avere nella gestione dell’aderenza
terapeutica in classe e nella rete educativa extrascolastica. AREA
PSICOLOGICA: verranno affrontate le problematiche psicologiche legate al
vissuto di malattia nel minore e saranno trattati i principali disturbi
dell'apprendimento nei soggetti affetti da malattia cronica: deficit o limiti di
attenzione, concentrazione, memoria, conseguente diminuzione del
rendimento scolastico e perdita di motivazione. Verranno realizzati alcuni
seminari per affrontare i seguenti aspetti: regolamenti e leggi in materia,
gestione della morte di un compagno di classe ed elaborazione del lutto.
Frequenza minima: 70%
Frequenza: le lezioni frontali da parte di esperti delle diverse discipline
coinvolte, sia accademici che esperti esterni, si alterneranno a momenti
laboratoriali e saranno sempre correlati a materiali consultabili online per
l'approfondimento dei singoli aspetti e contenuti. Sono previsti incontri una
volta alla settimana (indicativamente il venerdì pomeriggio) di sei ore.
Verifica finale: discussione elaborato finale: progetto educativo-didattico.
Titoli di accesso

Lauree vecchio ordinamento in:
tutti i corsi di laurea.
Diplomi universitari di durata triennale in:
tutti i corsi di diploma.
Lauree triennali:
tutte le classi di laurea.
Lauree specialistiche D.M. 509/99:
tutte le classi di laurea.
Lauree magistrali D.M. 270/04:
tutte le classi di laurea.
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Diploma di Accademia accompagnato da diploma di scuola media
superiore/esame di stato di scuola secondaria di secondo grado.
Diploma di Conservatorio accompagnato da diploma di scuola media
superiore/esame di stato di scuola secondaria di secondo grado.
Diploma di Professioni Sanitarie (L.1/2002 art. 10, comma 1)
accompagnato da diploma di scuola media superiore/esame di stato di
scuola secondaria di secondo grado.
Diploma di Scuola Regionale Infermieri accompagnato da diploma di
scuola media superiore/esame di stato di scuola secondaria di secondo
grado.
Selezione

Titoli: curriculum; pubblicazioni.

Scadenze

Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione
domanda on-line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017

Inizio attività didattica gennaio 2017
Sedi di svolgimento

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata FISPPA
Sedi di: Piazza Capitaniato, 3 - 35139 Padova;
Via Beato Pellegrino, 28 - 35137 Padova;
Via degli Obizzi, 21/23 - 35137 Padova

Struttura alla quale il
candidato deve
consegnare o spedire
la domanda

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata FISPPA - Piazza Capitaniato, 3 - 35139 Padova
Referente: Elena Manganaro
(Segreteria Post Lauream - primo piano, stanza n.19 - tel. 049 8274714)
Orari per ricevimento domande: da lunedì a venerdì, dalle ore 12.00 alle
ore13.00; il martedì e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.00.
(Struttura chiusa dal 16 agosto al 2 settembre).
Saranno
accettate
solo
le
domande
inserite
via
web
(https://uniweb.unipd.it), stampate, firmate in originale e pervenute
all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del 29 novembre 2016.
Non fa fede il timbro postale.
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione per
il Corso in Il benessere a scuola di bambini e adolescenti affetti da
patologie croniche: prospettive interdisciplinari tra teoria e pratica
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.fisppa@pec.unipd.it
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono
fare riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni
generali.
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Per informazioni
(didattica, prove di
selezione, calendario,
ecc.)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata FISPPA - Via Beato Pellegrino, 28 - 35137 Padova
Referente: Natascia Bobbo
Telefono: 049 8271737
E-mail: natascia.bobbo@unipd.it
Sito WEB: http://www.fisppa.unipd.it/corsi/post-lauream/altri-corsi/corsiperfezionamento

11 - Intercultura e saperi umanistici (Corso di perfezionamento)
Aree di riferimento

13 - Scienze Storiche, Filosofiche e Pedagogiche
12 - Scienze dell'Antichità, Filologico-Letterarie Storico-Artistiche

Struttura proponente

Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari - DISLL

Crediti formativi
universitari

6

Tipologia

In presenza

Direttore

Adone Brandalise
Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari - DISLL
049 8274860
adone.brandalise@unipd.it

Posti disponibili

Min: 12
Max: 45
Posti riservati per extracomunitari (sono sempre considerati in
sovrannumero i cittadini extracomunitari risultati idonei alla selezione,
qualora non figurino tra i vincitori): 2
Posti in sovrannumero per corsisti con disabilità (percentuale di invalidità
riconosciuta pari o superiore al 66%): 1

Contributi di
iscrizione

Euro 340,50
Contributo d’iscrizione per corsisti con disabilità: Euro 100,50

Obiettivi formativi

Il Corso intende fornire le informazioni, i riferimenti concettuali, le
competenze didattiche utili per la messa a punto di percorsi di educazione
interculturale da realizzare nei contesti di lavoro dei frequentanti il corso,
con particolare riferimento all'ambito scolastico. Verranno acquisiti
contenuti informativi e competenze di carattere interculturale spendibili in
modo particolare negli insegnamenti della filosofia, della storia e della
letteratura, a seconda dell’ambito d’interesse di ogni iscritto. Si perverrà
alla messa a punto di moduli didattici disciplinari e interdisciplinari da
sperimentare in ambito curricolare nel contesto dei rispettivi percorsi
d'insegnamento.
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Organizzazione

Titoli di accesso

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Lezioni: ore didattica frontale: 6; ore studio individuale: 19
Seminari: ore didattica frontale: 24; ore studio individuale: 76
Laboratori: ore didattica frontale: 10; ore studio individuale: 15
Ore totali: 150
Descrizione attività didattiche e formative: il percorso verrà organizzato
in tre fasi. In un primo momento, che coinvolgerà tutti gli iscritti, con la
modalità delle lezioni frontali, saranno forniti i concetti di base della
didattica interculturale, mettendo a fuoco la rilevanza della didattica
interdisciplinare e delle modalità di lavoro di tipo cooperativo per
l’impostazione di percorsi di educazione interculturale. In una seconda fase
ci si addentrerà nello specifico delle discipline. Gli iscritti seguiranno dei
percorsi distinti, da loro scelti in base agli specifici interessi e incentrati
rispettivamente sull’insegnamento in chiave interculturale della filosofia,
della storia, della letteratura. I percorsi, che verranno sviluppati in parallelo,
saranno assegnati a docenti esperti nelle singole discipline. In una terza
fase verrà effettuata un’attività laboratoriale che coinvolgerà
congiuntamente tutti gli iscritti e nel cui ambito verranno messi a punto dei
percorsi didattici che potranno essere effettuati nelle rispettive classi
d’insegnamento, volti ad ampliare e riformulare le proposte curricolari
presenti nelle rispettive istituzioni scolastiche.
Frequenza minima: 70%
Frequenza: le lezioni si svolgeranno a Padova il venerdì pomeriggio e
nella giornata di sabato.
Verifica finale: presentazione di un elaborato su un percorso didattico da
effettuare in ambito scolastico.
Lauree vecchio ordinamento in:
tutti i corsi di laurea.
Diplomi universitari di durata triennale in:
tutti i corsi di diploma.
Lauree triennali:
tutte le classi di laurea.
Lauree specialistiche D.M. 509/99:
tutte le classi di laurea.
Lauree magistrali D.M. 270/04:
tutte le classi di laurea.

Selezione

Titoli: curriculum.
Requisiti preferenziali: docenza nell'ambito della scuola secondaria di
secondo grado.

Scadenze

Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione
domanda on-line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017

Inizio attività didattica gennaio 2017
45

AVVISO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE
AI CORSI DI PERFEZIONAMENTO e
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
ANNO ACCADEMICO 2016/2017

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Sede di svolgimento

Aule del Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari - DISLL
Piazzetta Folena, 1 - 35137 Padova

Struttura alla quale il
candidato deve
consegnare o spedire
la domanda

Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari - DISLL
Piazzetta Folena, 1 - 35137 Padova
Referente: Marco Noventa (Segreteria Didattica - tel. 049 8274821)
Orari per ricevimento domande: da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle
ore 12.00 (Struttura chiusa dall’1 al 20 agosto).
Saranno
accettate
solo
le
domande
inserite
via
web
(https://uniweb.unipd.it), stampate, firmate in originale e pervenute
all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del 29 novembre 2016.
Non fa fede il timbro postale.
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione per
il Corso in Intercultura e saperi umanistici
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.disll@pec.unipd.it
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono
fare riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni
generali.

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

Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari - DISLL - Piazzetta Folena, 1 35137 Padova
Referente: Silvia Failli
Telefono: 049 8274080 / 4831
E-mail: studi.interculturali@unipd.it
Sito WEB: http://www.disll.unipd.it/

12 - Interventi brevi di gruppo: le tecniche di conduzione in diversi setting
(Corso di perfezionamento)
Area di riferimento

17 - Scienze Psicologiche

Struttura proponente

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata FISPPA

Crediti formativi
universitari

12

Tipologia

In presenza / on-line

Direttore

Cristina Marogna
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata FISPPA
049 8276652
cristina.marogna@unipd.it

Posti disponibili

Min: 8
Max: 30
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Posti riservati per extracomunitari (sono sempre considerati in
sovrannumero i cittadini extracomunitari risultati idonei alla selezione,
qualora non figurino tra i vincitori): 1
Posti in sovrannumero per corsisti con disabilità (percentuale di invalidità
riconosciuta pari o superiore al 66%): 1
Contributi di
iscrizione

Euro 1.010,50
Contributo d’iscrizione per corsisti con disabilità: Euro 100,50

Obiettivi formativi

Il Corso si propone di fornire conoscenze specialistiche sulle tecniche di
conduzione di gruppo in setting istituzionali e privati, non strettamente
terapeutici. Nello specifico verranno approfondite le seguenti tecniche di
conduzione: il photolangage, il social dreaming, lo psicodramma e le
tecniche attive basate sull'utilizzo delle fiabe nel lavoro con i gruppi.
L'obiettivo principale è di fornire le competenze necessarie per formare un
gruppo e gestire le dinamiche che si originano in esso, in relazione allo
specifico compito per il quale è stato costituito. I corsisti svilupperanno
conoscenze specialistiche e capacità di comprensione elevate rispetto alle
dinamiche che si originano nel piccolo gruppo e siano in grado di
individuare ed utilizzare le tecniche di conduzione più idonee.

Organizzazione

Lezioni: ore didattica frontale: 30; ore didattica distanza/on-line: 10; ore
studio individuale: 85
Seminari: ore didattica frontale: 10; ore didattica distanza/on-line: 10; ore
studio individuale: 30
Laboratori: ore didattica frontale: 50; ore studio individuale: 75
Ore totali: 300
Descrizione attività didattiche e formative: il Corso prevede 82 ore di
didattica frontale e 24 di didattica a distanza (on-line). La didattica frontale
sarà condotta in modo critico e con il confronto con i corsisti, privilegiando
la presenza di metodi, tecniche e strumenti di cui i corsisti potranno
apprendere l'utilizzo e la possibilità di impiego empirico. I laboratori
saranno focalizzati sull'apprendimento pratico dei metodi proposti nella
parte didattica.
Frequenza minima: 70%
Frequenza: le lezioni sono previste il sabato dalle ore 9.30 alle ore 18.30
a cadenza quindicinale.
Verifica finale: stesura di un elaborato finale.

Titoli di accesso

Lauree vecchio ordinamento in:
pedagogia; psicologia; scienze dell'educazione; scienze della formazione
primaria; servizio sociale; sociologia.
Diplomi universitari di durata triennale in:
educatore nelle comunità infantili; educatori di comunità; educatori
professionali; ostetrica/o; servizio sociale; tecnico dell'educazione e della
riabilitazione psichiatrica e psicosociale.
Lauree triennali in una delle seguenti classi:
professioni sanitarie della riabilitazione; scienze del servizio sociale;
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scienze dell'educazione e della formazione; scienze e
psicologiche; scienze sociologiche; servizio sociale; sociologia.

tecniche

Lauree specialistiche D.M. 509/99 in una delle seguenti classi:
programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi;
programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali; psicologia;
scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua; scienze
delle professioni sanitarie della prevenzione; scienze delle professioni
sanitarie della riabilitazione; scienze delle professioni sanitarie tecniche;
scienze infermieristiche e ostetriche; scienze pedagogiche; sociologia.
Lauree magistrali D.M. 270/04 in una delle seguenti classi:
programmazione e gestione dei servizi educativi; psicologia; scienze della
formazione primaria; scienze delle professioni sanitarie della prevenzione;
scienze delle professioni sanitarie tecniche; scienze infermieristiche e
ostetriche; scienze pedagogiche; scienze riabilitative delle professioni
sanitarie; servizio sociale e politiche sociali; sociologia e ricerca sociale.
Selezione

Titoli: curriculum; tesi; pubblicazioni.
Prova orale: sarà cura della direzione del Corso comunicare data e luogo
della prova tramite e-mail.

Scadenze

Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione
domanda on-line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017

Inizio attività didattica gennaio 2017
Sede di svolgimento

Università degli Studi di Padova - Scuola di Psicologia
Via Venezia, 8 - 35131 Padova

Struttura alla quale il
candidato deve
consegnare o spedire
la domanda

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata FISPPA - Piazza Capitaniato, 3 - 35139 Padova
Referente: Elena Manganaro
(Segreteria Post Lauream - primo piano, stanza n.19 - tel. 049 8274714)
Orari per ricevimento domande: da lunedì a venerdì, dalle ore 12.00 alle
ore13.00; il martedì e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.00.
(Struttura chiusa dal 16 agosto al 2 settembre).
Saranno
accettate
solo
le
domande
inserite
via
web
(https://uniweb.unipd.it), stampate, firmate in originale e pervenute
all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del 29 novembre 2016.
Non fa fede il timbro postale.
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione
per il Corso in Interventi brevi di gruppo: le tecniche di conduzione in
diversi setting.
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.fisppa@pec.unipd.it
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I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono
fare riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni
generali.
Per informazioni
(didattica, prove di
selezione, calendario,
ecc.)

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata FISPPA - Via Venezia, 8 - 35131 Padova
Referente: Marogna Cristina
Telefono: 049 8276652
E-mail: cristina.marogna@unipd.it

13 - Letteratura per l'infanzia, illustrazione, editoria:
per una pedagogia della lettura (6-18 anni) (Corso di perfezionamento)
Area di riferimento

13 - Scienze Storiche, Filosofiche e Pedagogiche

Struttura proponente

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata FISPPA

Crediti formativi
universitari

12

Tipologia

In presenza

Direttore

Giordana Merlo
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata FISPPA
049 8271710
giordana.merlo@unipd.it

Posti disponibili

Min: 5
Max: 50
Posti riservati per extracomunitari (sono sempre considerati in
sovrannumero i cittadini extracomunitari risultati idonei alla selezione,
qualora non figurino tra i vincitori): 2
Posti in sovrannumero per corsisti con disabilità (percentuale di invalidità
riconosciuta pari o superiore al 66%): 2

Contributi di
iscrizione

Euro 930,50
Contributo d’iscrizione per corsisti con disabilità: Euro 100,50
Condizioni particolari:
Contributo di iscrizione per gruppi di partecipanti che si iscrivono
congiuntamente in numero pari o superiore a 3 appartenenti alla stessa
Scuola (se insegnanti) o Ente Euro 730,50
A tal fine è necessario che i candidati producano al momento
dell’iscrizione un’autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, riportante
la Scuola/Ente/Istituzione presso il/la quale si è in servizio, completi di
recapiti
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Obiettivi formativi

Il Corso si propone di far acquisire competenze nell'ambito della
letteratura per l'infanzia e delle attività legate alla promozione e
all'animazione della lettura, oltreché nell'ambito dell'illustrazione e
dell'editoria per ragazzi. Saranno approfonditi i temi legati alla pedagogia
della lettura e del linguaggio iconico, alle metodologie dell'attività
animativa e della promozione della lettura, alle politiche culturali delle
scelte editoriali per il pubblico giovanile.

Organizzazione

Lezioni: ore didattica frontale: 60; ore studio individuale: 90
Seminari: ore didattica frontale: 15; ore studio individuale: 60
Laboratori: ore didattica frontale: 15; ore studio individuale: 60
Ore totali: 300
Descrizione attività didattiche e formative: il percorso di formazione
sarà strutturato indicativamente in 6 moduli: 1) Quadro storicoepistemologico della letteratura per l'infanzia; 2) Pedagogia della lettura;
3) Letteratura per l'infanzia: temi, tendenze, proposte innovative e incontro
con autori; 4) Promozione della lettura; 5) Illustrare per ragazzi: modalità e
incontro con autori; 6) Letteratura per l'infanzia e editoria: editori a
confronto.
Frequenza minima: 70%
Frequenza: partecipazione alla sessione in presenza, compilazione delle
prove intermedie, svolgimento dell'attività di tirocinio, elaborazione e
stesura della tesina breve.
Verifica finale: tesi breve (15/20 cartelle) su un argomento che consenta
al corsista di dimostrare di aver acquisito un buon livello di conoscenze
della disciplina e soprattutto di saper condurre un'indagine e trattare un
argomento in modo sistematico con una metodologia appropriata e spirito
critico.

Titoli di accesso

Lauree vecchio ordinamento in:
tutti i corsi di laurea.
Diplomi universitari di durata triennale in:
tutti i corsi di diploma.
Lauree triennali:
tutte le classi di laurea.
Lauree specialistiche D.M. 509/99:
tutte le classi di laurea.
Lauree magistrali D.M. 270/04:
tutte le classi di laurea.

Selezione

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

Scadenze

Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione
domanda on-line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017
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Inizio attività didattica gennaio 2017
Sedi di svolgimento

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata FISPPA
Sedi: Piazza Capitaniato, 3 - 35139 Padova;
Via Beato Pellegrino, 28 - 35137 Padova

Struttura alla quale il
candidato deve
consegnare o spedire
la domanda

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata FISPPA - Piazza Capitaniato, 3 - 35139 Padova
Referente: Elena Manganaro
(Segreteria Post Lauream - primo piano, stanza n.19 - tel. 049 8274714)
Orari per ricevimento domande: da lunedì a venerdì, dalle ore 12.00 alle
ore 13.00; il martedì e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.00
(Struttura chiusa dal 16 agosto al 2 settembre).
Saranno
accettate
solo
le
domande
inserite
via
web
(https://uniweb.unipd.it), stampate, firmate in originale e pervenute
all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del 29 novembre 2016.
Non fa fede il timbro postale.
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione
per il Corso in Letteratura per l'infanzia, illustrazione, editoria: per
una pedagogia della lettura (6-18 anni)
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.fisppa@pec.unipd.it
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono
fare riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni
generali.

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

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata FISPPA - Via Beato Pellegrino, 28 - 35137 Padova
Referente: Giordana Merlo
Telefono: 049 8271710
E-mail: giordana.merlo@unipd.it
Sito WEB: https://elearning.unipd.it/scienzeumane

14 - Nati per leggere: strumenti e percorsi educativi per l'infanzia (0-6 anni)
(Corso di perfezionamento)
Area di riferimento

13 - Scienze Storiche, Filosofiche e Pedagogiche

Struttura proponente

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata FISPPA

Crediti formativi
universitari

12

Tipologia

In presenza
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Direttore

Giuseppe Zago
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata FISPPA
049 8271712
giuseppe.zago@unipd.it

Posti disponibili

Min: 12
Max: 40
Posti riservati per extracomunitari (sono sempre considerati in
sovrannumero i cittadini extracomunitari risultati idonei alla selezione,
qualora non figurino tra i vincitori): 5
Posti in sovrannumero per corsisti con disabilità (percentuale di invalidità
riconosciuta pari o superiore al 66%): 1

Contributi di
iscrizione

Euro 790,50
Contributo d’iscrizione per corsisti con disabilità: Euro 100,50
Condizioni particolari:
Contributo di iscrizione per gruppi di partecipanti che si iscrivono
congiuntamente in numero pari o superiore a 3 appartenenti alla stessa
Scuola o Ente Euro 690,50
A tal fine è necessario che i candidati producano al momento
dell’iscrizione un’autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, riportante
la Scuola/Ente/Istituzione presso il/la quale si è in servizio, completi di
recapiti.

Obiettivi formativi

Il Corso si propone di far acquisire conoscenze e strumenti per la
progettazione di interventi di promozione della lettura nella prima e nella
seconda infanzia in luoghi educativi deputati: famiglie, biblioteche,
ambulatori pediatrici, librerie, scuole, centri ricreativi. Suddiviso in moduli,
il Corso affronterà i seguenti temi: l’early childhood development,
l'emergent literacy, la visual literacy, la storia dei luoghi educativi
nell’infanzia, l'educazione alla lettura e il programma nazionale “Nati per
leggere”, l’interazione triadica e il ruolo dell’adulto mediatore, la lettura ad
alta voce, la lettura dialogica, il print referencing, le attività, i tempi e i
luoghi della lettura, le prime modalità di fruizione dell’oggetto libro (libri
senso-percettivi, libri gioco, i Prelibri), la scelta dei libri (storie di
quotidianità e vita familiare, fiabe e racconti fantastici, filastrocche e
poesie, prima divulgazione scientifica), la comunicazione aumentativa, la
narrazione digitale. Si rivolge a educatori, insegnanti, bibliotecari, pediatri,
librai, lettori volontari, personale sanitario e operatori.

Organizzazione

Lezioni: ore didattica frontale: 60; ore studio individuale: 90
Seminari: ore didattica frontale: 30; ore studio individuale: 45
Laboratori: ore didattica frontale: 30; ore studio individuale: 45
Ore totali: 300
Descrizione attività didattiche e formative: il percorso di formazione
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sarà strutturato indicativamente in 7 moduli: 1) storia dell’educazione e dei
luoghi educativi nell’infanzia; 2) educazione alla lettura e alla letteratura
nella fascia 0-6 anni; 3) early childhood development, emergent literacy e
visual literacy; 4) il programma nazionale “Nati per leggere”; 5) le forme, i
tempi e i luoghi della lettura nella prima e nella seconda infanzia; 6)
strategie, azioni e modalità di coinvolgimento per la promozione della
lettura nella fascia 0-6 anni; 7) leggere e narrare: problemi e prospettive
nella contemporaneità (dalla comunicazione aumentativa al digitale). I
moduli prevedono eventuali prove intermedie e finali con o senza chiavi di
autocorrezione. Il materiale didattico sarà disponibile on-line; potranno
essere consegnate ai corsisti dispense cartacee. Sono previste lezioni
frontali, oltre ad attività laboratoriali e seminariali (il sabato per l'intera
giornata). I materiali del Corso saranno messi a disposizione attraverso
una piattaforma web e gli studenti saranno accompagnati nel percorso di
formazione attraverso il supporto di un tutor. Sono previste attività di
ricerca per la stesura dell’elaborato finale e le attività di tirocinio (almeno
100 ore) da svolgere presso una biblioteca, un ente, una scuola, una
cooperativa, un'associazione, in Italia e/o all'estero, che svolga attività di
educazione e di promozione della lettura nell’infanzia. È prevista la
collaborazione alla didattica con il Centro per la Salute del Bambino (CSB)
di Trieste, socio fondatore e coordinatore del programma nazionale “Nati
per leggere”.
Frequenza minima: 70%
Frequenza: partecipazione alla sessione in presenza, compilazione delle
prove intermedie, svolgimento dell'attività di tirocinio, elaborazione e
stesura di un progetto di promozione della lettura nella fascia di età 0-6.
Verifica finale: stesura e discussione di un progetto specifico di
promozione della lettura per la fascia di età 0-6 anni sui temi trattati che
dimostri l’acquisizione delle conoscenze acquisite durante il corso e la
capacità di saperlo realizzare sul campo, con competenza critica,
metodologica e organizzativa.
Titoli di accesso

Lauree vecchio ordinamento in:
tutti i corsi di laurea.
Diplomi universitari di durata triennale in:
tutti i corsi di diploma.
Lauree triennali:
tutte le classi di laurea.
Lauree specialistiche D.M. 509/99:
tutte le classi di laurea.
Lauree magistrali D.M. 270/04:
tutte le classi di laurea.
Diploma di Accademia accompagnato da diploma di scuola media
superiore/esame di stato di scuola secondaria di secondo grado.
Diploma di Conservatorio accompagnato da diploma di scuola media
superiore/esame di stato di scuola secondaria di secondo grado.
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Diploma di Professioni Sanitarie (L.1/2002 art. 10, comma 1)
accompagnato da diploma di scuola media superiore/esame di stato di
scuola secondaria di secondo grado.
Diploma di Scuola Regionale Infermieri accompagnato da diploma di
scuola media superiore/esame di stato di scuola secondaria di secondo
grado.
Selezione

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

Scadenze

Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione
domanda on-line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017

Inizio attività didattica gennaio 2017
Sede di svolgimento

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

Struttura alla quale il
candidato deve
consegnare o spedire
la domanda

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata FISPPA - Piazza Capitaniato, 3 - 35139 Padova
Referente: Elena Manganaro
(Segreteria Post Lauream - primo piano, stanza n.19 - tel. 049 8274714)
Orari per ricevimento domande: da lunedì a venerdì, dalle ore 12.00 alle
ore 13.00; il martedì e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.00
(Struttura chiusa dal 16 agosto al 2 settembre).
Saranno
accettate
solo
le
domande
inserite
via
web
(https://uniweb.unipd.it), stampate, firmate in originale e pervenute
all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del 29 novembre 2016.
Non fa fede il timbro postale.
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione
per il Corso in Nati per leggere: strumenti e percorsi educativi per
l'infanzia (0-6 anni)
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.fisppa@pec.unipd.it
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono
fare riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni
generali.

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

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata FISPPA - Via Beato Pellegrino, 28 - 35137 Padova
Referente: Giuseppe Zago
Telefono: 049 8271712 / 1727
E-mail: giuseppe.zago@unipd.it
Sito WEB: http://www.fisppa.unipd.it/
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15 - Teorie, metodi e strumenti per la valutazione e la progettazione degli interventi con le
famiglie vulnerabili (Corso di perfezionamento)
Area di riferimento

13 - Scienze Storiche, Filosofiche e Pedagogiche

Struttura proponente

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata FISPPA

Crediti formativi
universitari

10

Tipologia

In presenza / on-line

Direttore

Paola Milani
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata FISPPA
049 8271745
paola.milani@unipd.it

Posti disponibili

Min: 15
Max: 40
Posti in sovrannumero per corsisti con disabilità (percentuale di invalidità
riconosciuta pari o superiore al 66%): 1

Contributi di
iscrizione

Euro 540,50
Contributo d’iscrizione per corsisti con disabilità: Euro 100,50

Obiettivi formativi

Il Corso si rivolge ai professionisti (assistenti sociali, educatori, insegnanti,
psicologi, neuropsichiatri, ecc.) che si occupano dell'area della vulnerabilità
e della negligenza familiare nei servizi sociali, socio-educativi, sociosanitari, educativi e nella scuola e che si trovano a operare sia con i
genitori sia con i bambini che vivono situazioni di difficoltà rispetto alle cura
parentale. Gli obiettivi sono relativi al garantire un apprendimento di tipo
teorico-pratico su tre aree di contenuto principali: le teorie che giustificano
gli interventi di supporto alla genitorialità; il metodo della valutazione e
della progettazione dell’intervento con le famiglie negligenti; il contenuto
dell’intervento: i dispositivi di intervento per l’empowerment dei genitori e
delle risorse naturali a favore delle famiglie negligenti.

Organizzazione

Lezioni: ore didattica frontale: 20; ore didattica on-line: 20; ore studio
individuale: 60
Seminari: ore didattica frontale: 10; ore studio individuale: 15
Laboratori: ore didattica frontale: 30; ore didattica on-line: 20; ore studio
individuale: 75
Ore totali: 250
Descrizione attività didattiche e formative: l’attività didattica si svolgerà
attraverso lezioni frontali sui contenuti teorici e metodologici essenziali,
affiancati da attività laboratoriali ed esperienziali volte a facilitare la
negoziazione dei significati da attribuire alle azioni della pratica sociale e
socio-sanitaria rispetto all’intervento con le famiglie vulnerabili e la
riflessione sulle stesse.
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Frequenza minima: 70%
Verifica finale: relazione su un progetto di intervento con una famiglia
negligente completo di valutazione realizzata con gli strumenti appresi nel
Corso.
Titoli di accesso

Lauree vecchio ordinamento in:
tutti i corsi di laurea.
Diplomi universitari di durata triennale in:
tutti i corsi di diploma.
Lauree triennali:
tutte le classi di laurea.
Lauree specialistiche D.M. 509/99:
tutte le classi di laurea.
Lauree magistrali D.M. 270/04:
tutte le classi di laurea.
Diploma di Professioni Sanitarie (L.1/2002 art. 10, comma 1)
accompagnato da diploma di scuola media superiore/esame di stato di
scuola secondaria di secondo grado.
Diploma di Scuola Regionale Infermieri accompagnato da diploma di
scuola media superiore/esame di stato di scuola secondaria di secondo
grado.

Selezione

Titoli: curriculum; tesi; pubblicazioni.

Scadenze

Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione
domanda on-line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017

Inizio attività didattica febbraio 2017
Sede di svolgimento

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

Struttura alla quale il
candidato deve
consegnare o spedire
la domanda

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata FISPPA - Piazza Capitaniato, 3 - 35139 Padova
Referente: Elena Manganaro
(Segreteria Post Lauream - primo piano, stanza n.19 - tel. 049 8274714)
Orari per ricevimento domande: da lunedì a venerdì, dalle ore 12.00 alle
ore 13.00; il martedì e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.00
(Struttura chiusa dal 16 agosto al 2 settembre).
Saranno
accettate
solo
le
domande
inserite
via
web
(https://uniweb.unipd.it), stampate, firmate in originale e pervenute
all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del 29 novembre 2016.
Non fa fede il timbro postale.
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione
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per il Corso in Teorie, metodi e strumenti per la valutazione e la
progettazione degli interventi con le famiglie vulnerabili
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.fisppa@pec.unipd.it
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono
fare riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni
generali.
Per informazioni
(didattica, prove di
selezione, calendario,
ecc.)

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata FISPPA - Piazza Capitaniato, 3 - 35139
Referente: Sara Serbati
Telefono: 049 8271745
E-mail: sara.serbati@unipd.it
Sito WEB: http://labrief.fisppa.unipd.it

16 - Violenza di genere. Promozione di reti sociali e progettazione di campagne
(Corso di perfezionamento)
Aree di riferimento

16 - Scienze Politiche e Sociali
13 - Scienze Storiche, Filosofiche e Pedagogiche
14 - Scienze Giuridiche
15 - Scienze Economiche e Statistiche
17 - Scienze Psicologiche

Struttura proponente

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata FISPPA

Crediti formativi
universitari

12

Tipologia

In presenza

Direttore

Franca Bimbi
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata FISPPA
049 8274312
franca.bimbi@unipd.it

Posti disponibili

Min: 8
Max: 30

Contributi di
iscrizione

Euro 860,50
Condizioni particolari:
Contributo di iscrizione per gruppi di partecipanti che si iscrivono
congiuntamente in numero pari o superiore a 3 appartenenti alla stessa
Scuola, Ordine professionale o Scuola di specializzazione Euro 740,50
A tal fine è necessario che i candidati producano al momento
dell’iscrizione un’autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, riportante
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la Scuola/Ente/Istituzione presso il/la quale si è in servizio, completi di
recapiti.
Obiettivi formativi

Il Corso offre una formazione qualificata sulla violenza di genere,
considerando le stratificazioni sociali, le differenze culturali e di
orientamento sessuale. Il Corso fornisce un'approfondita conoscenza dei
modelli teorico-interpretativi e delle metodologie di indagine sulla violenza
di genere, nel quadro dei processi di globalizzazione e migratori; sviluppa
competenze di analisi critica degli stereotipi incorporati nei discorsi
pubblici (forme implicite ed esplicite di vittimizzazione secondaria e di
stereotipizzazione) e nei criteri di orientamento dei diversi stili
professionali e relazionali. Le/I corsite/i acquisiranno abilità di
progettazione di campagne e di network territoriali per l'elaborazione di
strategie di intervento e prevenzione della violenza.

Organizzazione

Lezioni: ore didattica frontale: 30; ore studio individuale: 95
Seminari: ore didattica frontale: 30; ore studio individuale: 95
Laboratori: ore didattica frontale: 24; ore studio individuale: 26
Ore totali: 300
Descrizione attività didattiche e formative: il percorso di formazione
sarà strutturato in lezioni, seminari e laboratori. Indicativamente le lezioni
riguarderanno i seguenti temi: elementi di women, men and gender
studies; interpretazioni della violenza di genere e discriminazioni delle
persone lgbtq; indicatori internazionali, europei, nazionali e locali sulle
violenze di genere e di orientamento sessuale; aspetti psico-sociali della
violenza di genere; quadro giuridico della violenza di genere e delle
discriminazioni delle persone lgbtq; salute e contrasto della violenza di
genere; intersezionalità, processi migratori e riconoscimento in contesti
multiculturali; violenza di genere, lavoro e contesti lavorativi; analisi di
iniziative di sensibilizzazione e di campagne antiviolenza e
antidiscriminazione. I seminari si baseranno sulle esperienze di operatori
ed esperti delle reti e dei centri antiviolenza e antidiscriminazione. I
laboratori saranno finalizzati alla progettazione di interventi di
sensibilizzazione e di campagne e alla costruzione di reti territoriali e interistituzionali contro la violenza e le discriminazioni di genere. Il materiale
didattico sarà disponibile on-line.
Frequenza minima: 75%
Frequenza: le lezioni frontali, i seminari e i laboratori si terranno nelle
Aule del Dipartimento FISPPA dell'Università degli Studi di Padova
prevalentemente il sabato mattina (6 ore). Nel complesso la didattica
frontale sarà sviluppata su 14 settimane. La/il tutor del Corso
accompagnerà le/gli iscritte/i in tutte le attività di didattica frontale previste
dal piano formativo. In particolare la/il tutor fungerà da raccordo tra i
docenti e le/gli iscritte/i per quanto riguarda gli aspetti organizzativi
(orari/sedi) e la distribuzione del materiale didattico previsto dalle lezioni
frontali, dai seminari e dai laboratori.
Verifica finale: le/i corsiste/i saranno tenuti a presentare e discutere un
loro project work nell'elaborato finale.

Titoli di accesso

Lauree vecchio ordinamento in:
tutti i corsi di laurea.
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Diplomi universitari di durata triennale in:
tutti i corsi di diploma.
Lauree triennali:
tutte le classi di laurea.
Lauree specialistiche D.M. 509/99:
tutte le classi di laurea.
Lauree magistrali D.M. 270/04:
tutte le classi di laurea.
Diploma di Professioni Sanitarie (L.1/2002 art. 10, comma 1)
accompagnato da diploma di scuola media superiore/esame di stato di
scuola secondaria di secondo grado.
Diploma di Scuola Regionale Infermieri accompagnato da diploma di
scuola media superiore/esame di stato di scuola secondaria di secondo
grado.
Selezione

Titoli: curriculum; tesi; pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili.
Requisiti preferenziali: esperienze associative e di formazione sui temi
del Corso (da specificare nel curriculum).

Scadenze

Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione
domanda on-line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017

Inizio attività didattica gennaio 2017
Sede di svolgimento

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata FISPPA - Via M. Cesarotti, 10/12 - 35123 Padova

Struttura alla quale il
candidato deve
consegnare o spedire
la domanda

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata FISPPA - Piazza Capitaniato, 3 - 35139 Padova
Referente: Elena Manganaro
(Segreteria Post Lauream - primo piano, stanza n.19 - tel. 049 8274714)
Orari per ricevimento domande: da lunedì a venerdì, dalle ore 12.00
alle ore 13.00; il martedì e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.00
(Struttura chiusa dal 16 agosto al 2 settembre).
Saranno
accettate
solo
le
domande
inserite
via
web
(https://uniweb.unipd.it), stampate, firmate in originale e pervenute
all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del 29 novembre 2016.
Non fa fede il timbro postale.
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione
per il Corso in Violenza di genere. Promozione di reti sociali e
progettazione di campagne
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.fisppa@pec.unipd.it
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I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono
fare riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni
generali.
Per informazioni
(didattica, prove di
selezione, calendario,
ecc.)

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata FISPPA - Via M. Cesarotti, 10/12 - 35123 Padova
Referente: Franca Bimbi
Telefono: 049 8274312
E-mail: franca.bimbi@unipd.it
Sito WEB: http://www.fisppa.unipd.it/
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AREA: SALUTE, AMBIENTE E TERRITORIO
17 - Anatomia clinica dell'apparato muscolo-scheletrico (Corso di perfezionamento)
Area di riferimento

07 - Scienze Mediche

Struttura proponente Dipartimento di Medicina Molecolare - DMM
Crediti formativi
universitari

6

Tipologia

In presenza

Direttore

Veronica Macchi
Dipartimento di Medicina Molecolare - DMM
049 8272300
veronica.macchi@unipd.it

Posti disponibili

Min: 5
Max: 100
Posti riservati per extracomunitari (sono sempre considerati in
sovrannumero i cittadini extracomunitari risultati idonei alla selezione,
qualora non figurino tra i vincitori): 1
Posti riservati per altre categorie: 3 medici in formazione specialistica
regolarmente iscritti a una Scuola di specializzazione alla data di iscrizione
del Corso.

Contributi di
iscrizione

Euro 690,50

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 tali distretti ed è perciò rivolto ad anatomisti clinici, ortopedici, fisiatri,
medici legali, chirurghi plastici, medici dello sport, medici di medicina
generale, anestesisti, radiologi.

Organizzazione

Lezioni: ore didattica frontale: 12; ore studio individuale: 38
Seminari: ore didattica frontale: 6; ore studio individuale: 19
Laboratori: ore didattica frontale: 18; ore studio individuale: 57
Ore totali: 150
Descrizione attività didattiche e formative: lezioni sulle basi anatomiche
della tecnica anestesiologica, trattamento ortopedico, valutazione medico61
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legale. Seminari di anatomia, fisiologia, chinesiologia e immagini
radiologiche. Laboratori di anatomia topografica.
Frequenza minima: 70%
Frequenza: il Corso si volgerà a maggio 2017 (il calendario delle lezioni
sarà trasmesso successivamente agli iscritti).
Verifica finale: prova pratica.
Titoli di accesso

Laurea vecchio ordinamento in:
medicina e chirurgia.
Laurea specialistica D.M. 509/99 nella classe:
medicina e chirurgia.
Laurea magistrale D.M. 270/04 nella classe:
medicina e chirurgia.

Selezione

Titoli: curriculum.

Scadenze

Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione
domanda on-line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017

Inizio attività
didattica

maggio 2017

Sede di svolgimento Dipartimento di Medicina Molecolare - DMM - Sede di Anatomia
Via A. Gabelli, 65 - 35127 Padova
Struttura alla quale il
candidato deve
consegnare o
spedire la domanda

Dipartimento di Medicina Molecolare - DMM - Sede di Anatomia
Via A. Gabelli, 65 - 35127 Padova
Referente: Giulia Andretta (tel. 049 8272324)
Orari per ricevimento domande: da lunedì a venerdì, dalle ore 8.30 alle
ore 13.00 (escluso il mese di agosto).
Saranno
accettate
solo
le
domande
inserite
via
web
(https://uniweb.unipd.it), stampate, firmate in originale e pervenute
all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del 29 novembre 2016.
Non fa fede il timbro postale.
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione per
il Corso in Anatomia clinica dell'apparato muscolo-scheletrico
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.medicinamolecolare@pec.unipd.it
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono
fare riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni
generali.
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Dipartimento di Medicina Molecolare - DMM - Sede di Anatomia
Via A. Gabelli, 65 - 35127 Padova
Referenti: Raffaele De Caro / Veronica Macchi
Telefono: 049 8272300
E-mail: rdecaro@unipd.it / veronica.macchi@unipd.it
Sito WEB: http://www.medicinamolecolare.unipd.it/

18 - Articolazione Temporo Mandibolare (ATM):
nuove metodologie nell'approccio al paziente disfunzionale (Corso di perfezionamento)
Area di riferimento

07 - Scienze Mediche

Struttura proponente Dipartimento di Neuroscienze - DNS
Crediti formativi
universitari

12

Tipologia

In presenza

Direttore

Lorenzo Favero
Dipartimento di Neuroscienze - DNS
049 8218098
lorenzo.favero@unipd.it it

Posti disponibili

Min: 5
Max: 8

Contributi di
iscrizione

Euro 1.540,50

Obiettivi formativi

L'acquisizione della complessa metodologia clinica nell'approccio al
paziente disfunzionale, dalla diagnosi alla pianificazione integrata delle
strategie terapeutiche rappresenta l'obiettivo primario del Corso. Il paziente
affetto da disturbi dell'articolazione temporo-mandibolare, come anche dai
disturbi dell'equilibrio e dalle cefalee muscolo-tensive, deve essere
inquadrato da un pool di diversi professionisti, tra cui lo gnatologo che si
trova a fronteggiare patologie di confine con altre discipline mediche. Il
corsista sarà quindi in grado di interagire con gli altri specialisti come anche
di approfondire la fisiopatologia del sistema posturale e di gestire i vari
strumenti diagnostici che consentono la validazione della diagnosi clinica
come anche l'impostazione del piano terapeutico.

Organizzazione

Lezioni: ore didattica frontale: 60; ore studio individuale: 90
Seminari: ore didattica frontale: 40; ore studio individuale: 10
Laboratori: ore didattica frontale: 60; ore studio individuale: 40
Ore totali: 300
Descrizione attività didattiche e formative: le attività didattiche saranno
composte da lezioni di tipo frontale, l'attività pratica verrà svolta sulla
pianificazione del caso. Verranno tenuti dei seminari con lo scopo di fornire
agli studenti conoscenze teoriche specifiche e anche delle esercitazioni
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pratiche (simulazioni, video) in gruppi per l'approfondimento degli aspetti
clinici.
Frequenza minima: 70%
Frequenza: le lezioni frontali si svolgono due volte al mese; la parte clinicopratica prevede una intera giornata di frequenza alla settimana.
Verifica finale: prova orale
Titoli di accesso

Lauree vecchio ordinamento in:
medicina e chirurgia; odontoiatria e protesi dentaria.
Laurea specialistica D.M. 509/99 nella classe:
odontoiatria e protesi dentaria.
Laurea magistrale D.M. 270/04 nella classe:
odontoiatria e protesi dentaria.
Abilitazione all'esercizio della professione in Italia
Per l'iscrizione al Corso i candidati laureati in Medicina e Chirurgia devono
essere iscritti all'Albo degli Odontoiatri dell’Ordine dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri.

Selezione

Titoli: curriculum; tesi; pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili.
Prova scritta: sarà cura della direzione del Corso comunicare data e luogo
della prova tramite e-mail.

Scadenze

Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione
domanda on-line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017

Inizio attività
didattica

febbraio 2017

Sede di svolgimento Dipartimento di Neuroscienze - DNS - Clinica Odontoiatrica
Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova
Struttura alla quale il
candidato deve
consegnare o
spedire la domanda

Dipartimento di Neuroscienze - DNS - Segreteria Clinica Odontoiatrica
Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova
Referenti: Luisa Rupolo / Massimo De Parasis (tel. 049 8218098)
Orari per ricevimento domande: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle
ore 13.00 (Struttura chiusa dall’8 al 20 agosto).
Saranno
accettate
solo
le
domande
inserite
via
web
(https://uniweb.unipd.it), stampate, firmate in originale e pervenute
all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del 29 novembre 2016.
Non fa fede il timbro postale.
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione per
il Corso in Articolazione Temporo Mandibolare (ATM): nuove
metodologie nell'approccio al paziente disfunzionale
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.neuroscienze@pec.unipd.it
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I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono
fare riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni
generali.
Per informazioni
(didattica, prove di
selezione,
calendario, ecc.)

Dipartimento di Neuroscienze - DNS - Clinica Odontoiatrica
Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova
Referente: Luisa Rupolo
Telefono: 049 8218098
E-mail: luisa.rupolo@unipd.it
Sito WEB: http://www.neuroscienze.unipd.it/

19 - Bioetica (Corso di perfezionamento)
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

Struttura proponente Dipartimento di riferimento:
Dipartimento di Medicina Molecolare - DMM
Altri dipartimenti: 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
Dipartimento di Biologia
Crediti formativi
universitari

9

Tipologia

In presenza

Direttore

Corrado Viafora
Dipartimento di Medicina Molecolare - DMM
049 8213130
corrado.viafora@unipd.it

Posti disponibili

Min: 15
Max: 50

Contributi di
iscrizione
Obiettivi formativi

Euro 900,00
Comprendere lo scenario entro cui si sviluppa la Bioetica; istruire il discorso
bioetico in tutta l'estensione delle sue dimensioni: quelle biomediche e
ambientali, quelle etico-giuridiche e quelle antropologiche e politiche;
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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; saper svolgere con
metodo 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.
Organizzazione

Lezioni: ore didattica frontale: 30; ore studio individuale: 95
Seminari: ore didattica frontale: 16; ore studio individuale: 34
Laboratori: ore didattica frontale: 14; ore studio individuale: 36
Ore totali: 225
Descrizione attività didattiche e formative: le lezioni affidate a esperti
nazionali e internazionali; laboratori dedicati all'analisi di casi clinici; analisi
di protocolli sperimentali; valutazione di direttive e linee guida; sessioni
bibliografiche; presentazione di testi normativi; visione e discussione di film;
giornata di alta formazione su una tematica bioetica di particolare attualità;
lecture series su tematiche bioetiche con relatori internazionali.
Frequenza minima: 80%
Frequenza: il Corso si svolgerà dal mese di gennaio al mese di giugno tutti
i venerdì pomeriggio.
Verifica finale: elaborato di approfondimento su uno degli argomenti trattati
dal corso.

Titoli di accesso

Lauree vecchio ordinamento in:
tutti i corsi di laurea.
Diplomi universitari di durata triennale in:
tutti i corsi di diploma.
Lauree triennali:
tutte le classi di laurea.
Lauree specialistiche D.M. 509/99:
tutte le classi di laurea.
Lauree magistrali D.M. 270/04:
tutte le classi di laurea.
Diploma di Professioni Sanitarie (L.1/2002 art. 10, comma 1)
accompagnato da diploma di scuola media superiore/esame di stato di
scuola secondaria di secondo grado.
Diploma di Scuola Regionale Infermieri accompagnato da diploma di
scuola media superiore/esame di stato di scuola secondaria di secondo
grado.

Selezione

Titoli: curriculum.

Scadenze

Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione
domanda on-line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)
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Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017
Inizio attività
didattica

gennaio 2017

Sede di svolgimento Polo didattico di Biologia
Via del Pescarotto, 8 - 35131 Padova
Struttura alla quale il
candidato deve
consegnare o
spedire la domanda

Dipartimento di Medicina Molecolare - DMM
Via Gabelli, 63 - 35121 Padova
Referente: Giuseppina Mometto (tel. 049 8272362)
Orari per ricevimento domande: da lunedì a venerdì, dalle ore 10.00 alle
ore 13.00.
Saranno
accettate
solo
le
domande
inserite
via
web
(https://uniweb.unipd.it), stampate, firmate in originale e pervenute
all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del 29 novembre 2016.
Non fa fede il timbro postale.
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione per
il Corso in Bioetica
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.medicinamolecolare@pec.unipd.it
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono
fare riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni generali.

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

Dipartimento di Medicina Molecolare - DMM
Via Gabelli, 63 - 35121 Padova
Referente: Corrado Viafora
Telefono: 049 8213130
E-mail: corrado.viafora@unipd.it
Sito WEB:http://www.medicinamolecolare.unipd.it/corsi/corsi-diperfezionamento/bioetica

20 - Biotecnologie della riproduzione umana (Corso di perfezionamento)
Aree di riferimento

07 - Scienze Mediche
06 - Scienze Biologiche

Struttura proponente Dipartimento di Medicina - DIMED
Crediti formativi
universitari

8

Tipologia

In presenza

Direttore

Alberto Ferlin
Dipartimento di Medicina - DIMED
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049 8218519
alberto.ferlin@unipd.it
Posti disponibili

Contributi di
iscrizione

Min: 10
Max: 50
Posti riservati per extracomunitari (sono sempre considerati in
soprannumero i cittadini extracomunitari risultati idonei alla selezione,
qualora non figurino tra i vincitori): 2
Euro 640,50

Obiettivi formativi

I corsisti potranno acquisire conoscenze di base e applicative in tema di
biotecnologie della riproduzione umana, dalle tecniche di analisi di base
del liquido seminale alle tecniche più avanzate di analisi sugli spermatozoi,
ovociti ed embrioni, a conoscenze sulle nuove tecnologie di analisi
genetica, proteomica ed epigenetica. Acquisiranno inoltre competenze
applicative di tali metodiche e conoscenze tecniche sulle metodiche di
procreazione medicalmente assistita e di diagnosi genetica pre-impianto.

Organizzazione

Lezioni: ore didattica frontale: 60; ore studio individuale: 90
Seminari: ore didattica frontale: 20; ore studio individuale: 30
Ore totali: 200
Descrizione attività didattiche e formative: lezioni frontali sulle
conoscenze di base (fisiologia, istologia, biologia, embriologia, genetica),
tecniche di laboratorio in seminologia, crioconservazione dei gameti e
riproduzione assistita. Seminari sulle nuove tecnologie di analisi nella
diagnostica della coppia infertile, in riproduzione assistita e diagnosi preimpianto.
Frequenza minima: 70%
Frequenza: il Corso è organizzato in 3 incontri della durata di 3 giorni
ciascuno (mercoledì-venerdì). (Il calendario dettagliato verrà trasmesso
successivamente agli iscritti)

Titoli di accesso

Lauree vecchio ordinamento in:
biotecnologie mediche; biotecnologie veterinarie; biotecnologie; chimica e
tecnologia farmaceutiche; farmacia; medicina e chirurgia; medicina
veterinaria; scienze biologiche.
Diplomi universitari di durata triennale in:
biologia; tecnici in biotecnologie; tecnico di laboratorio biomedico; tecnico
sanitario di laboratorio biomedico; tecnologie farmaceutiche.
Lauree triennali in una delle seguenti classi:
biotecnologie; professioni sanitarie tecniche; scienze biologiche; scienze e
tecnologie farmaceutiche.
Lauree specialistiche D.M. 509/99 in una delle seguenti classi:
biologia; biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche; farmacia e
farmacia industriale; medicina e chirurgia; medicina veterinaria; scienze
delle professioni sanitarie tecniche.
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Lauree magistrali D.M. 270/04 in una delle seguenti classi:
biologia; biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche; medicina e
chirurgia; medicina veterinaria; scienze delle professioni sanitarie tecniche.
Selezione

Titoli: curriculum; pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili.
Requisiti preferenziali: Dottorato di ricerca e diploma di Scuola di
specializzazione in materie congrue con il Corso. Il Dottorato è requisito
preferenziale rispetto alla Scuola di specializzazione.

Scadenze

Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione
domanda on-line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017

Inizio attività
didattica

marzo 2017

Sede di svolgimento Dipartimento di Medicina - DIMED
Aule del Policlinico Universitario - Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova
Struttura alla quale il
candidato deve
consegnare o
spedire la domanda

Dipartimento di Medicina - DIMED
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova
Referente: Lorena Saviolo
(Ufficio Protocollo, stanza n. 69, Palasanità - tel. 049 8218684)
Orari per ricevimento domande: da lunedì a venerdì, dalle ore 10.00 alle
ore 13.00.
Saranno
accettate
solo
le
domande
inserite
via
web
(https://uniweb.unipd.it), stampate, firmate in originale e pervenute
all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del 29 novembre 2016.
Non fa fede il timbro postale.
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione
per il Corso in Biotecnologie della riproduzione umana
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.medicinadimed@pec.unipd.it
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono
fare riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni
generali.

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

Dipartimento di Medicina - DIMED - c/o Palazzo Riga
UOC Andrologia e Medicina della riproduzione
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova
Referente: Alessandro Turetta
Telefono: 049 8212639
E-mail: alessandro.turetta@unipd.it
Sito WEB: http://medicinadimed.unipd.it/
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21 - Chirurgia endocrina (Corso di perfezionamento)
Area di riferimento

07 - Scienze Mediche

Struttura proponente Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche DISCOG
Crediti formativi
universitari

7

Tipologia

In presenza

Direttore

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

Posti disponibili

Min: 5
Max: 35

Contributi di
iscrizione
Agevolazioni

Euro 740,50
Premi di studio: potranno essere assegnati 5 premi di studio in base alla
disponibilità finanziaria.
Criteri di assegnazione: a corsisti meritevoli sulla base dell’assidua
frequenza e particolare profitto nella verifica finale.

Obiettivi formativi

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

Organizzazione

Lezioni: ore didattica frontale: 10; ore studio individuale: 15
Seminari: ore didattica frontale: 10; ore studio individuale: 15
Laboratori: ore didattica frontale: 10; ore studio individuale: 15
Attività operatoria e ambulatoriale: ore didattica frontale: 40; ore studio
individuale: 60
Ore totali: 175
Descrizione attività didattiche e formative: attività didattiche: lezioni
frontali e seminari. Attività formativa: frequenza attività ambulatoriale, di
reparto ed operatoria.
Frequenza minima: 75%
Frequenza: variabile (tra le ore 8.00 e le ore 18.00) a seconda delle
giornate (da lunedì a venerdì).
Verifica finale: test a risposta multipla.

Titoli di accesso

Laurea vecchio ordinamento in:
medicina e chirurgia.
Laurea specialistica D.M. 509/99 nella classe:
medicina e chirurgia.
Laurea magistrale D.M. 270/04 nella classe:
medicina e chirurgia.
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Abilitazione all'esercizio della professione in Italia
Selezione

Titoli: curriculum.

Scadenze

Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione
domanda on-line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017

Inizio attività
didattica

marzo 2017

Sede di svolgimento Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche DISCOG - Clinica Chirurgica 1
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova
Struttura alla quale il
candidato deve
consegnare o
spedire la domanda

Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche DISCOG
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova
Referente: Patrizia Favero (tel. 049 8213185)
Orari per ricevimento domande: da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle
ore13.00 (Struttura chiusa dall’1 al 19 agosto).
Saranno
accettate
solo
le
domande
inserite
via
web
(https://uniweb.unipd.it), stampate, firmate in originale e pervenute
all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del 29 novembre 2016.
Non fa fede il timbro postale.
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione
per il Corso in Chirurgia endocrina
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.discog@pec.unipd.it
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono
fare riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni
generali.

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

Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche DISCOG
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova
Referente: Maurizio Iacobone
Telefono: 049 8211815
E-mail: maurizio.iacobone@unipd.it
Sito WEB: http://www.discog.unipd.it/

71

AVVISO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE
AI CORSI DI PERFEZIONAMENTO e
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
ANNO ACCADEMICO 2016/2017

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

22 - Chirurgia funzionale e oncologica del colon-retto. Attualità e nuovi approcci
(Corso di perfezionamento)
Area di riferimento

07 - Scienze Mediche

Struttura proponente Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche DISCOG
Crediti formativi
universitari

12

Tipologia

In presenza

Direttore

Stefano Merigliano
Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche DISCOG
049 8213150
stefano.merigliano@unipd.it

Posti disponibili

Min: 5
Max: 20

Contributi di
iscrizione

Euro 2.040,50

Agevolazioni

Premi di studio: saranno assegnati 5 premi di studio dell’importo lordo di
Euro 2.000,00 ciascuno.
Criteri di assegnazione: migliori elaborati finali.

Obiettivi formativi

Acquisizione di conoscenze nell'ambito della moderna gestione delle
patologie neoplastiche e funzionali del colon-retto, acquisizione di
competenze tecniche nell'ambito della chirurgia colorettale. Nello specifico
saper porre una diagnosi accurata delle patologie neoplastiche e funzionali
del colon-retto, programmare l'adeguato iter diagnostico, stabilire il
trattamento più opportuno secondo le linee guida più recenti. Porre la giusta
indicazione al trattamento chirurgico, definire l'approccio più conveniente
per la patologia e il tipo di paziente. Conoscere gli elementi tecnici chirurgici
specifici.

Organizzazione

Lezioni: ore didattica frontale: 30; ore studio individuale: 95
Seminari: ore didattica frontale: 10; ore studio individuale: 15
Laboratori: ore didattica frontale: 60; ore studio individuale: 90
Ore totali: 300
Descrizione attività didattiche e formative: educazione alla diagnosi,
stadiazione, trattamento delle patologie oncologiche e non oncologiche in
ambito colorettale. Gestione ambulatoriale, diagnostica, multidisciplinare
delle patologie. Attività di sala operatoria, con possibilità di hands-on
training.
Frequenza minima: 80%
Frequenza: sono previsti tre incontri didattici di un giorno con docenti delle
varie discipline, inoltre due periodi di una settimana di frequenza con
partecipazione all'attività ambulatoriale, diagnostica, strumentale e di sala
operatoria.
Verifica finale: tesina.
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Laurea vecchio ordinamento in:
medicina e chirurgia.
Laurea specialistica D.M. 509/99 nella classe:
medicina e chirurgia.
Laurea magistrale D.M. 270/04 nella classe:
medicina e chirurgia.
Abilitazione all'esercizio della professione in Italia

Selezione

Titoli: curriculum; tesi; pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili.
Requisiti preferenziali: documentata esperienza clinica in ambito
chirurgico, oncologico o gastroenterologico.

Scadenze

Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione
domanda on-line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017

Inizio attività
didattica

gennaio 2017

Sede di svolgimento Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche DISCOG - Clinica Chirurgica 3 - Policlinico Universitario, 6° piano
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova
Struttura alla quale il
candidato deve
consegnare o
spedire la domanda

Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche DISCOG - Clinica Chirurgica 3 - Policlinico Universitario
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova
Referente: Marta Marconati (Policlinico Universitario - Segreteria Clinica
Chirurgica 3 - 6° piano) tel. 049 8213172
Orari per ricevimento domande: da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle
ore 13.00 (Struttura chiusa dal 15 al 19 agosto).
Saranno
accettate
solo
le
domande
inserite
via
web
(https://uniweb.unipd.it), stampate, firmate in originale e pervenute
all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del 29 novembre 2016.
Non fa fede il timbro postale.
La busta dovrà recare la seguente dicitura:contiene documentazione per
il Corso in Chirurgia funzionale e oncologica del colon-retto. Attualità
e nuovi approcci
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.discog@pec.unipd.it
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono
fare riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni
generali.

Per informazioni
(didattica, prove di

Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche DISCOG - Clinica Chirurgica 3 - Sesto Piano Policlinico Universitario
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Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova
Referente: Marta Marconati
Telefono: 049 8213172
E-mail: m.marconati@unipd.it
Sito WEB: http://www.discog.unipd.it/corsi/corsi-di-perfezionamento

23 - Chirurgia funzionale e oncologica dell'esofago. Attualità e nuovi approcci.
(Corso di perfezionamento)
Area di riferimento

07 - Scienze Mediche

Struttura proponente Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche DISCOG
Crediti formativi
universitari

12

Tipologia

In presenza / a distanza / on-line

Direttore

Stefano Merigliano
Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche DISCOG
049 8213150
stefano.merigliano@unipd.it

Posti disponibili

Min: 5
Max: 15

Contributi di
iscrizione

Euro 2.040,50

Agevolazioni

Premi di studio: saranno assegnati 5 premi di studio dell’importo lordo di
Euro 2.000,00 ciascuno.
Criteri di assegnazione: migliori elaborati finali.

Obiettivi formativi

Acquisizione di conoscenze nell'ambito della moderna gestione delle
patologie neoplastiche e funzionali dell'esofago, acquisizione di
competenze tecniche nell'ambito della chirurgia esofagea. Nello specifico
saper porre una diagnosi accurata delle patologie neoplastiche e funzionali
dell'esofago, programmare un adeguato iter diagnostico, stabilire il
trattamento più opportuno secondo le linee guida più recenti. Porre la giusta
indicazione al trattamento chirurgico, definire l'approccio più conveniente
per la patologia ed il tipo di paziente, anche in un ambito multidisciplinare.
Fare diagnosi tempestiva e gestire nel modo corretto eventuali
complicanze. Conoscere gli elementi tecnici chirurgici specifici. Conoscere
la tecnologia più recente disponibile.

Organizzazione

Lezioni: ore didattica frontale: 20; ore didattica distanza/on-line: 10; ore
studio individuali: 45
Seminari: ore didattica frontale: 10; ore studio individuali: 15
Laboratori: ore didattica frontale: 200
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Ore totali: 300
Descrizione attività didattiche e formative: lezioni frontali. Seminari con
esperti della materia. Formazione e studio a distanza e on-line.
Frequenza minima: 70%
Frequenza: il Corso prevede un primo momento con lezioni frontali e
seminari tenuti da esperti della materia in giorni prestabiliti (dal mattino alla
sera). Tali lezioni avranno un respiro multidisciplinare (anatomista, chirurgo,
oncologo, radiologo, nutrizionista, ...) e toccheranno tutti gli aspetti del tema
trattato. Successivamente i corsisti dovranno frequentare le strutture
afferenti al Corso e confrontarsi (in affiancamento e in modo guidato) con
l'attività clinica e di sala operatoria. I tutor del Corso saranno sempre
presenti e a disposizione per un confronto diretto "sul campo".
Titoli di accesso

Laurea vecchio ordinamento in:
medicina e chirurgia.
Laurea specialistica D.M. 509/99 nella classe:
medicina e chirurgia.
Laurea magistrale D.M. 270/04 nella classe:
medicina e chirurgia.
Abilitazione all'esercizio della professione in Italia

Selezione

Titoli: curriculum; tesi; pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili.
Requisiti preferenziali: documentata esperienza clinica in ambito
chirurgico, oncologico o gastroenterologico.

Scadenze

Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione
domanda on-line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017

Inizio attività
didattica

gennaio 2017

Sede di svolgimento Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche DISCOG
Clinica Chirurgica 3 - Policlinico Universitario, 6° piano
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova
Struttura alla quale il
candidato deve
consegnare o
spedire la domanda

Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche DISCOG - Clinica Chirurgica 3
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova
Referente: Marta Marconati (tel. 049 8213172 Segreteria Clinica Chirurgica
3 - Policlinico Universitario - 6°piano)
Orari per ricevimento domande: da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle
ore 13.00 (Struttura chiusa dal 15 al 19 agosto).
Saranno
accettate
solo
le
domande
inserite
via
web
(https://uniweb.unipd.it), stampate, firmate in originale e pervenute
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all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del 29 novembre 2016.
Non fa fede il timbro postale.
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione per
il Corso in Chirurgia funzionale e oncologica dell'esofago. Attualità e
nuovi approcci
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.discog@pec.unipd.it
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono
fare riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni
generali.
Per informazioni
(didattica, prove di
selezione,
calendario, ecc.)

Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche DISCOG - Clinica Chirurgica 3 - Policlinico Universitario, 6° piano
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova
Referente: Marta Marconati
Telefono: 049 8213172
E-mail: m.marconati@unipd.it
Sito WEB: http://www.discog.unipd.it/corsi/corsi-di-perfezionamento

24 - Chirurgia orale (Corso di perfezionamento)
Area di riferimento

07 - Scienze Mediche

Struttura proponente Dipartimento di Neuroscienze - DNS
Crediti formativi
universitari

12

Tipologia

In presenza

Direttore

Stefano Sivolella
Dipartimento di Neuroscienze - DNS
049 8212040
stefano.sivolella@unipd.it

Posti disponibili

Min: 5
Max: 8

Contributi di
iscrizione
Obiettivi formativi

Euro 3.040,50
Lo scopo del Corso è di introdurre i corsisti in odontoiatria e protesi
dentaria alla disciplina della chirurgia orale. I candidati non di cittadinanza
dell'UE devono dimostrare buona conoscenza della lingua italiana. Il
Corso è composto da una parte clinica e da una parte teorica (lezioni,
revisione della letteratura, presentazione e discussione di casi clinici), che
permettono di guidare i perfezionandi attraverso diagnosi, piano di
trattamento e terapia delle patologie di pertinenza. Durante il periodo di
formazione al perfezionando verranno riservate delle lezioni per acquisire
le tecniche di Basic Life Support con Defebrillatore (BLSD) Rianimazione
Cardio Polmonare, tenute da un istruttore (I.R.C.).
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Organizzazione

Lezioni: ore didattica frontale: 60; ore studio individuale: 90
Seminari: ore didattica frontale: 40; ore studio individuale: 10
Laboratori: ore didattica frontale: 60; ore studio individuale: 40
Ore totali: 300
Descrizione attività didattiche e formative: le attività didattiche
consistono in lezioni su argomenti di chirurgia orale: chirurgia dei denti
inclusi, cisti dei mascellari, traumatologia dentaria, tecniche bioptiche
prevenzione del cancro orale. Le attività formative sono caratterizzate
dall'attività clinica su pazienti con patologie afferenti alla chirurgia. È
previsto inoltre un percorso formativo complementare in chirurgia orale
ricostruttiva preprotesica e in odontoiatria generale.
Frequenza minima: 70%
Frequenza: attività clinica e lezioni frontali due giorni alla settimana.
Verifica finale: la prova finale sarà un colloquio con la presentazione
tramite PowerPoint di un caso clinico che mirerà ad accertare l'acquisita
formazione culturale e pratica sulla materia del Corso.

Titoli di accesso

Lauree vecchio ordinamento in:
medicina e chirurgia; odontoiatria e protesi dentaria.
Laurea specialistica D.M. 509/99 nella classe:
odontoiatria e protesi dentaria.
Laurea magistrale D.M. 270/04 nella classe:
odontoiatria e protesi dentaria.
Abilitazione all'esercizio della professione in Italia
Per l'iscrizione al Corso i candidati laureati in Medicina e Chirurgia devono
essere iscritti all'Albo degli Odontoiatri dell’Ordine dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri.

Selezione

Titoli: curriculum; tesi; pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili.
Prova scritta: sarà cura della direzione del Corso comunicare data e
luogo della prova tramite e-mail.
Prova orale: sarà cura della direzione del Corso comunicare data e luogo
della prova tramite e-mail.

Scadenze

Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione
domanda on-line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017

Inizio attività
didattica

gennaio 2017

Sede di svolgimento Dipartimento di Neuroscienze - DNS - Clinica Odontoiatrica
Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova
Struttura alla quale il Dipartimento di Neuroscienze - DNS - Clinica Odontoiatrica
candidato deve
Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova
consegnare o
Referenti: Massimo De Parasis / Luisa Rupolo (tel. 049 8212040)
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Orari per ricevimento domande: da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle
ore 13.00 (Struttura chiusa dall’8 al 20 agosto).
Saranno
accettate
solo
le
domande
inserite
via
web
(https://uniweb.unipd.it), stampate, firmate in originale e pervenute
all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del 29 novembre 2016.
Non fa fede il timbro postale.
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione
per il Corso in Chirurgia orale
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.neuroscienze@pec.unipd.it
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono
fare riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni
generali.

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

Dipartimento di Neuroscienze - DNS - Clinica Odontoiatrica
Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova
Referente: Massimo De Parasis
Telefono: 049 8212040
E-mail: massimo.deparasis@unipd.it
Sito WEB: http://www.neuroscienze.unipd

25 - Disegno e analisi di trials clinici adattativi (Corso di perfezionamento)
Aree di riferimento

07 - Scienze Mediche
01 - Scienze Matematiche
04 - Scienze del Farmaco
06 - Scienze Biologiche
15 - Scienze Economiche e Statistiche
17 - Scienze Psicologiche

Struttura proponente Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari
Crediti formativi
universitari

6

Tipologia

A distanza

Direttore

Dario Gregori
Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari
049 8275384
dario.gregori@unipd.it

Posti disponibili

Min: 5
Max: 40

Contributi di
iscrizione

Euro 640,50
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Obiettivi formativi

Il progetto formativo è finalizzato all'approfondimento del disegno degli
studi adattivi, una tematica avanzata nella statistica per la ricerca clinica. I
disegni adattivi sono di rilievo per l'industria farmaceutica e delle CRO
(Contract Research Organizations) per ottimizzare le risorse destinate alla
sperimentazione clinica. Queste aziende in particolare hanno bisogno di
competenze da sviluppare internamente o di acquisire personale già
formato su di esse. Il Corso vuole colmare questo gap facilitando una
preparazione statistica più vicine alle esigenze delle aziende ed alle nuove
metodiche emergenti. Per facilitare la partecipazione, al Corso è realizzato
in formato educazionale completamente a distanza, utilizzando il modello
tecnologico della "classe virtuale".

Organizzazione

Lezioni: ore didattica distanza/on-line: 12; ore studio individuale: 38
Seminari: ore didattica distanza/on-line: 12; ore studio individuale: 38
Laboratori: ore didattica distanza/on-line: 12; ore studio individuale: 38
Ore totali: 150
Descrizione attività didattiche e formative: il Corso fornisce gli strumenti
per pianificare, disegnare, analizzare clinical trials adattivi in ambito clinico.
Particolare enfasi viene posta sugli aspetti pratici dei disegni adattivi con
case-studies. Il Corso contribuisce alla formazione avanzata del
biostatistico che opera o vuole operare nella ricerca farmacologica, sia
privata che pubblica.
Frequenza minima: 70%
Frequenza: la frequenza alle lezioni verrà certificata mediante la
compilazione di un libretto-diario telematico. Al termine del Corso la
valutazione della soddisfazione degli iscritti avviene mediante un apposito
questionario anonimo. Il Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche
e Vascolari è dotato delle strumentazioni software e hardware, nonché di
personale con adeguate competenze per la produzione e la gestione delle
attività del Corso di perfezionamento a distanza di cui è richiesta
l’attivazione.

Titoli di accesso

Lauree vecchio ordinamento:
biotecnologie agrarie-vegetali; biotecnologie agro-industriali; biotecnologie
farmaceutiche;
biotecnologie
industriali;
biotecnologie
mediche;
biotecnologie
veterinarie;
biotecnologie;
chimica
e
tecnologia
farmaceutiche; chimica industriale; chimica; economia e gestione dei
servizi; farmacia; informatica; ingegneria biomedica; matematica; medicina
e chirurgia; medicina veterinaria; odontoiatria e protesi dentaria; scienze
biologiche; scienze della programmazione sanitaria; scienze economiche e
sociali; scienze economiche, statistiche e sociali; scienze statistiche
demografiche e sociali; scienze statistiche e demografiche; scienze
statistiche ed attuariali; scienze statistiche ed economiche; statistica e
informatica per l'azienda; statistica.
Lauree specialistiche D.M. 509/99 in una delle seguenti classi:
biologia; biotecnologie agrarie; biotecnologie industriali; biotecnologie
mediche, veterinarie e farmaceutiche; farmacia e farmacia industriale;
informatica per le discipline umanistiche; informatica; ingegneria
biomedica; ingegneria chimica; ingegneria informatica; matematica;
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medicina e chirurgia; medicina veterinaria; metodi per l'analisi valutativa
dei sistemi complessi; metodi per la ricerca empirica nelle scienze sociali;
modellistica matematico-fisica per l'ingegneria; odontoiatria e protesi
dentaria; programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi;
programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali; scienze
dell'economia; scienze della nutrizione umana; 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 e tecnologie agrarie; scienze e tecnologie
agroalimentari; scienze e tecnologie della chimica industriale; scienze
economiche per l'ambiente e la cultura; scienze economico-aziendali;
scienze infermieristiche e ostetriche; statistica demografica e sociale;
statistica economica, finanziaria ed attuariale; statistica per la ricerca
sperimentale; tecniche e metodi per la societa dell'informazione.
Lauree magistrali D.M. 270/04 in una delle seguenti classi:
biologia; biotecnologie agrarie; biotecnologie industriali; biotecnologie
mediche, veterinarie e farmaceutiche; farmacia e farmacia industriale;
informatica; ingegneria biomedica; ingegneria informatica; matematica;
medicina e chirurgia; medicina veterinaria; metodologie informatiche per le
discipline umanistiche; modellistica matematico-fisica per l'ingegneria;
odontoiatria e protesi dentaria; organizzazione e gestione dei servizi per lo
sport e le attività motorie; scienze criminologiche applicate
all'investigazione e alla sicurezza; scienze della nutrizione umana; scienze
delle professioni sanitarie della prevenzione; scienze delle professioni
sanitarie tecniche; scienze e tecniche delle attività motorie preventive e
adattate; scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate;
scienze e tecniche dello sport; scienze e tecniche dello sport; scienze e
tecnologie alimentari; scienze e tecnologie della chimica industriale;
scienze e tecnologie della navigazione; scienze e tecnologie per l'ambiente
e il territorio; scienze economiche per l'ambiente e la cultura; scienze
economico-aziendali; scienze infermieristiche e ostetriche; scienze
riabilitative delle professioni sanitarie; scienze statistiche attuariali e
finanziarie; scienze statistiche; scienze zootecniche e tecnologie animali;
tecniche e metodi per la società dell'informazione.
Selezione

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

Scadenze

Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione
domanda on-line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017

Inizio attività
didattica

febbraio 2017

Sede di svolgimento Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari
Unità di Biostatistica, Epidemiologia e Sanità Pubblica
Via Loredan, 18 - 35121 Padova
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Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari
Unità di Biostatistica, Epidemiologia e Sanità Pubblica
Via Loredan, 18 - 35121 Padova
Referente: Michela Fornea (tel. 049 8275407)
Orari per ricevimento domande: da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle
ore12.00 (escluso Agosto).
Saranno
accettate
solo
le
domande
inserite
via
web
(https://uniweb.unipd.it), stampate, firmate in originale e pervenute
all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del 29 novembre 2016.
Non fa fede il timbro postale.
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione
per il Corso in Disegno e analisi di trials clinici adattativi
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.dctv@pec.unipd.it
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono
fare riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni
generali.

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

Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari
Unità di Biostatistica, Epidemiologia e Sanità Pubblica
Via Loredan, 18 - 35121 Padova
Referenti: Dario Gregori / Michela Fornea
Telefono: 049 8275407
E-mail: dario.gregori@unipd.it
Sito WEB: http://www.dctv.unipd.it/

26 - Endodonzia (Corso di perfezionamento)
Area di riferimento

07 - Scienze Mediche

Struttura proponente Dipartimento di Neuroscienze - DNS
Crediti formativi
universitari

12

Tipologia

In presenza

Direttore

Sergio Mazzoleni
Dipartimento di Neuroscienze - DNS
049 8212040
sergio.mazzoleni@unipd.it

Posti disponibili

Min: 5
Max: 8

Contributi di
iscrizione

Euro 3.040,50

Obiettivi formativi

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

Lezioni: ore didattica frontale: 12; ore studio individuale: 38
Seminari: ore didattica frontale: 12; ore studio individuale: 38
Laboratori: ore didattica frontale: 80; ore studio individuale: 120
Ore totali: 300
Descrizione attività didattiche e formative: le attività didattiche
consistono in lezioni su argomenti di endodonzia: anatomia ed
embriologia, patologia pulpare, procedure diagnostiche, materiali
endodontici, strumenti endodontici, preparazione del canale, otturazione
del canale, endodonzia microscopica, ritrattamenti ortograti, endodonzia
chirurgica e chirurgia microscopica. Le attività formative sono
caratterizzate dall'attività clinica su pazienti con patologie afferenti
all'endodonzia.
Frequenza minima: 70%
Frequenza: lunedì e giovedì pomeriggio attività clinica, giovedì mattina e
sabato lezioni frontali, escluso agosto.
Verifica finale: colloquio che mirerà ad accertare l'acquisita formazione
culturale e pratica sulla materia del Corso.

Titoli di accesso

Lauree vecchio ordinamento in:
medicina e chirurgia; odontoiatria e protesi dentaria.
Laurea specialistica D.M. 509/99 nella classe:
odontoiatria e protesi dentaria.
Laurea magistrale D.M. 270/04 nella classe:
odontoiatria e protesi dentaria.
Abilitazione all'esercizio della professione in Italia
Per l'iscrizione al Corso i candidati laureati in Medicina e Chirurgia devono
essere iscritti all'Albo degli Odontoiatri dell’Ordine dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri.

Selezione

Titoli: curriculum; tesi; pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili.
Prova scritta: sarà cura della direzione del Corso comunicare data e
luogo della prova tramite e-mail.

Scadenze

Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione
domanda on-line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017

Inizio attività
didattica

gennaio 2017

Sede di svolgimento Dipartimento di Neuroscienze - DNS - Clinica Odontoiatrica
Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova
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Struttura alla quale il
candidato deve
consegnare o
spedire la domanda

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Dipartimento di Neuroscienze - DNS - Clinica Odontoiatrica
Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova
Referenti: Massimo De Parasis / Luisa Rupolo (tel. 049 8212040)
Orari per ricevimento domande: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle
ore 13.00 (Struttura chiusa dall’8 al 20 agosto).
Saranno
accettate
solo
le
domande
inserite
via
web
(https://uniweb.unipd.it), stampate, firmate in originale e pervenute
all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del 29 novembre 2016.
Non fa fede il timbro postale.
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione
per il Corso in Endodonzia
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.neuroscienze@pec.unipd.it
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono
fare riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni
generali.

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

Dipartimento di Neuroscienze - DNS - Clinica Odontoiatrica
Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova
Referente: Massimo De Parasis
Telefono: 049 8212040
E-mail: massimo.deparasis@unipd.it
Sito WEB: http://www.neuroscienze.unipd.it/

27 - Farmacia e farmacologia cliniche (Corso di perfezionamento)
Aree di riferimento

04 - Scienze del Farmaco
07 - Scienze Mediche

Struttura proponente

Dipartimento di Scienze del Farmaco - DSF

Crediti formativi
universitari

10

Tipologia

In presenza

Direttore

Chiara Bolego
Dipartimento di Medicina - DIMED
049 8275101
chiara.bolego@unipd.it

Posti disponibili

Min: 14
Max: 30
Posti riservati per extracomunitari (sono sempre considerati in
sovrannumero i cittadini extracomunitari risultati idonei alla selezione,
qualora non figurino tra i vincitori): 1
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Posti in sovrannumero per corsisti con disabilità (percentuale di invalidità
riconosciuta pari o superiore al 66%): 1
Contributi di
iscrizione

Euro 1.290,50
Prima rata: Euro 740,50 da versare entro 22 dicembre 2016
Seconda rata: Euro 550,00 da versare entro 31 marzo 2017
Il corsista può presentare domanda di rinuncia dopo l'inizio del Corso.
Se la domanda di rinuncia viene presentata entro il 24 marzo 2017, il
corsista non sarà tenuto al pagamento della seconda rata.
Contributo d’iscrizione per corsisti con disabilità: Euro 100,50

Obiettivi formativi

Il Corso si pone l’obiettivo di fornire conoscenze per impostare terapie
farmacologiche efficaci e sicure promuovendo l’integrazione sinergica di
competenze da parte dei diversi professionisti del farmaco, in un quadro
globale e coerente. Destinato ai professionisti che desiderano
approfondire le loro conoscenze per promuovere l'uso sicuro ed efficace
dei farmaci. Il Corso si avvale del contributo di esperti provenienti da
diverse istituzioni (Università, Aziende ospedaliere, AIFA, Farmindustria,
IRCCS). I corsisti saranno in grado di contribuire al miglioramento delle
cure acquisendo conoscenze, a esempio, sulla personalizzazione della
terapia, la qualità dell’assistenza farmaceutica, i farmaci biotecnologici, i
farmaci di più recente approvazione e il controllo del rischio d’interazioni.

Organizzazione

Lezioni: ore didattica frontale: 72; ore studio individuale: 153
Seminari: ore didattica frontale: 12; ore studio individuale: 13
Ore totali: 250
Descrizione attività didattiche e formative: lezioni frontali; discussione
di casi clinici; esperienze professionali.
Frequenza minima: 70%
Frequenza: le lezioni si terranno il venerdì pomeriggio e il sabato
mattina, due volte al mese, da marzo a giugno 2017.
Verifica finale: test scritto a scelta multipla.

Titoli di accesso

Lauree vecchio ordinamento in:
biotecnologie farmaceutiche; biotecnologie industriali; biotecnologie
mediche; biotecnologie; chimica e tecnologia farmaceutiche; farmacia;
medicina e chirurgia; scienze biologiche.
Lauree triennali in una delle seguenti classi:
biotecnologie; scienze biologiche; scienze e tecnologie farmaceutiche.
Lauree specialistiche D.M. 509/99 in una delle seguenti classi:
biologia; biotecnologie industriali; biotecnologie mediche, veterinarie e
farmaceutiche; farmacia e farmacia industriale; medicina e chirurgia.
Lauree magistrali D.M. 270/04 in una delle seguenti classi:
biologia; biotecnologie industriali; biotecnologie mediche, veterinarie e
farmaceutiche; farmacia e farmacia industriale; medicina e chirurgia.

Selezione

Titoli: curriculum; pubblicazioni.
Prova orale: sarà cura della direzione del Corso comunicare data e
luogo della prova tramite e-mail.
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Scadenze

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione
domanda on-line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017

Inizio attività didattica marzo 2017
Sede di svolgimento

Dipartimento di Scienze del Farmaco - DSF
Edificio di Farmacologia
Largo Meneghetti, 2 - 35131 Padova

Struttura alla quale il
candidato deve
consegnare o spedire
la domanda

Dipartimento di Scienze del Farmaco - DSF
Largo Meneghetti, 2 - 35131 Padova
Referente: Daniela Strafella (tel. 049 8275106)
Orari per ricevimento domande: per la consegna a mano concordare
l'orario contattando: tel. 049 8275106, e-mail: daniela.strafella@unipd.it
(Struttura chiusa dall’8 al 20 agosto).
Saranno
accettate
solo
le
domande
inserite
via
web
(https://uniweb.unipd.it), stampate, firmate in originale e pervenute
all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del 29 novembre 2016.
Non fa fede il timbro postale.
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione
per il Corso in Farmacia e farmacologia cliniche
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.dsfarm@pec.unipd.it
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono
fare riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni
generali.

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

Dipartimento di Scienze del Farmaco - DSF
Largo Meneghetti, 2 - 35131 Padova
Referente: Daniela Strafella
Telefono: 049 8275106
E-mail: daniela.strafella@unipd.it
Sito WEB: https://elearning.unipd.it/dsf/
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28 - La riabilitazione estetica in protesi fissa e rimovibile.
Metodologia classica e sistemi avanzati (Corso di perfezionamento)
Area di riferimento

07 - Scienze Mediche

Struttura proponente Dipartimento di Neuroscienze - DNS
Crediti formativi
universitari

12

Tipologia

In presenza

Direttore

Lorenzo Favero
Dipartimento di Neuroscienze - DNS
049 8218098
lorenzo.favero@unipd.it

Posti disponibili

Min: 5
Max: 8

Contributi di
iscrizione

Euro 1.840,50

Obiettivi formativi

Il Corso ha lo scopo di formare, aggiornare e guidare i partecipanti nella
scelta delle principali tecniche riabilitative e dei materiali più idonei per
interfacciarsi con i casi clinici protesici caratterizzati da diversi gradi di
difficoltà e con differenti implicazioni di carattere estetico. Il Corso si
riserva di fornire ai partecipanti le basi scientifiche affinché siano in grado
di riabilitare protesicamente i pazienti che affronteranno durante la propria
attività lavorativa, maturando quindi le competenze necessarie per le
riabilitazioni, siano esse di protesi rimovibile come fissa, altamente
estetiche anche in soggetti disfunzionali, nel rispetto, quindi delle strutture
muscolari ed articolari dell'apparato stomatognatico. L'approccio estetico
al paziente protesico diventerà una competenza specifica e
caratterizzante.

Organizzazione

Lezioni: ore didattica frontale: 60; ore studio individuale: 90
Seminari: ore didattica frontale: 20; ore studio individuale: 30
Laboratori: ore didattica frontale: 40; ore studio individuale: 60
Ore totali: 300
Descrizione attività didattiche e formative: l'attività teorica del Corso
sarà accompagnata simultaneamente dalla parte pratica, la quale si
svilupperà in due fasi. La prima fase si prefigge, attraverso esercitazioni
simulate pratiche su denti estratti o su materiale idoneo, di completare le
conoscenze dei partecipanti riguardanti l'utilizzo dei materiali per il
confezionamento di protesi. La seconda fase si basa sull'attività clinica
che ogni corsista svolgerà su casi clinici assegnati sotto la guida del tutor.
Durante la fase clinica i corsisti svilupperanno la capacità di formulare una
diagnosi con relativo piano di trattamento.
Frequenza minima: 70%
Frequenza: le lezioni frontali si svolgono due volte al mese; la parte
clinico-pratica richiede una giornata di frequenza alla settimana.
Verifica finale: esame orale.
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Titoli di accesso

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Lauree vecchio ordinamento in:
medicina e chirurgia; odontoiatria e protesi dentaria.
Laurea specialistica D.M. 509/99 nella classe:
odontoiatria e protesi dentaria.
Laurea magistrale D.M. 270/04 nella classe:
odontoiatria e protesi dentaria.
Abilitazione all'esercizio della professione in Italia
Per l'iscrizione al Corso i candidati laureati in Medicina e Chirurgia devono
essere iscritti all'Albo degli Odontoiatri dell’Ordine dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri.

Selezione

Titoli: curriculum; tesi; pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga
utili.
Prova scritta: sarà cura della direzione del Corso comunicare data e
luogo della prova tramite e-mail.

Scadenze

Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione
domanda on-line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017

Inizio attività
didattica

febbraio 2017

Sede di svolgimento

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

Struttura alla quale il
candidato deve
consegnare o
spedire la domanda

Dipartimento di Neuroscienze - DNS - Segreteria Clinica Odontoiatrica
Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova
Referenti: Luisa Rupolo / Massimo De Parasis (tel. 049 8218098)
Orari per ricevimento domande: da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle
ore 13.00 (Struttura chiusa dall’8 al 20 agosto).
Saranno
accettate
solo
le
domande
inserite
via
web
(https://uniweb.unipd.it), stampate, firmate in originale e pervenute
all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del 29 novembre 2016.
Non fa fede il timbro postale
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione
per il corso in La riabilitazione estetica in protesi fissa e rimovibile.
Metodologia classica e sistemi avanzati
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.neuroscienze@pec.unipd.it
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono
fare riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni
generali.
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Per informazioni
(didattica, prove di
selezione,
calendario, ecc.)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Dipartimento di Neuroscienze - DNS - Clinica Odontoiatrica
Via Giustiniani 3 - 35128 Padova
Referente: Luisa Rupolo
Telefono: 049 8218098
E-mail: luisa.rupolo@unipd.it
Sito WEB: http://www.neuroscienze.unipd.it/

29 - Medicina aeronautica e spaziale (Corso di perfezionamento)
Area di riferimento

07 - Scienze Mediche

Struttura proponente

Dipartimento di Medicina Molecolare - DMM

Crediti formativi
universitari

12

Tipologia

In presenza / on-line

Direttore

Andrea Porzionato
Dipartimento di Medicina Molecolare - DMM
049 8272300
andrea.porzionato@unipd.it

Posti disponibili

Min: 5
Max: 25
Posti riservati per altre categorie: 2 dipendenti dell'Aeronautica Militare
(Ministero della Difesa).

Contributi di
iscrizione

Euro 561,00
Condizioni particolari:
Contributo di iscrizione per Medici dei Servizi Militari e dell'Ordine
Pubblico (Polizia di Stato, Carabinieri, Esercito, Guardia di Finanza,
Polizia Locale, Corpo Forestale, Polizia Penitenziaria, Vigili del Fuoco,
Guardia Costiera), Medici e Personale dipendente del SASN (Servizi di
Assistenza Sanitaria al personale Navigante): Euro 300,75
A tal fine è necessario che i candidati producano al momento
dell’iscrizione un’autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, riportante
l’indicazione dell’Ente presso il quale si è in servizio, completo dei recapiti.

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; immunologia; 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
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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.
Organizzazione

Lezioni: ore didattica frontale: 65; ore didattica distanza/on-line: 5; ore
studio individuale: 105
Seminari: ore didattica frontale: 20; ore studio individuale: 30
Laboratori: ore didattica frontale: 10; ore studio individuale: 15
Attività pratiche esterne, studio individuale e ricerca tutoriata: ore
didattica frontale: 10; ore didattica distanza/on-line: 20; ore individuali: 20
Ore totali: 300
Descrizione attività didattiche e formative: i laboratori verteranno su
fisiologia respiratoria, fisiologia cardiovascolare, fisiologia dell'equilibrio,
fisiologia osteo-muscolare, fisiologia visivo-vestibolare, farmacotossicologia. Le attività pratiche esterne comprendono visite a
organizzazioni logistiche, sanitarie e attività di pronto soccorso
aereoportuali visite e valutazioni fisiologiche in condizioni estreme
(centrifuga e catapulta umana, orientamento e guida notturna presso il
laboratorio sperimentale medico della Aeronautica Militare di Pratica di
Mare (Roma); ENAC Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - Direzione
Centrale - Ufficio Medicina Aeronautica (Roma); Centro Servizi Sanitari e
PS, Aeroporto Marco Polo, Tessera-Venezia; Istituto Medicina
Aerospaziale dell'Aeronautica Militare 'Angelo Mosso' (Linate-Milano).
Frequenza minima: 80%
Frequenza: il Corso si svolgerà a partire dal mese di febbraio 2017.
Verifica finale: superamento prove, colloquio individuale e discussione di
una tesi.

Titoli di accesso

Laurea vecchio ordinamento in:
medicina e chirurgia.
Laurea specialistica D.M. 509/99 nella classe:
medicina e chirurgia.
Laurea magistrale D.M. 270/04 nella classe:
medicina e chirurgia.

Selezione

Titoli: curriculum.
Requisiti preferenziali: specializzazione in: Medicina del lavoro, Medicina
legale, Radiodiagnostica, Medicina dello sport, Malattie cardiovascolari,
Malattie dell'apparato respiratorio.

Scadenze

Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione
domanda on-line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017

Inizio attività didattica febbraio 2017
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Sede di svolgimento

Dipartimento di Medicina Molecolare - DMM - Sede di Anatomia Umana
Via A. Gabelli, 65 - 35127 Padova
Eventuali sedi fuori Padova di altre strutture convenzionate

Struttura alla quale il
candidato deve
consegnare o spedire
la domanda

Dipartimento di Medicina Molecolare - DMM - Sede di Anatomia Umana
Via A. Gabelli, 65 - 35127 Padova
Referenti: Giulia Andretta / Andrea Porzionato (tel. 049 8272324)
Orari per ricevimento domande: da lunedì a venerdì, dalle ore 8.30 alle
ore 13.00 (escluso il mese di agosto).
Saranno
accettate
solo
le
domande
inserite
via
web
(https://uniweb.unipd.it), stampate, firmate in originale e pervenute
all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del 29 novembre 2016.
Non fa fede il timbro postale.
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione
per il corso in Medicina aeronautica e spaziale
Per inoltro tramite PEC:
dipartimento.medicinamolecolare@pec.unipd.it
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono
fare riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni
generali.

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

Dipartimento di Medicina Molecolare - DMM - Sede di Anatomia Umana
Via A. Gabelli, 65 - 35127 Padova
Referenti: Andrea Porzionato / Raffaele De Caro / Gianpietro Feltrin
Telefono: 049 8272324 / 049 8212357
E-mail: andrea.porzionato@unipd.it
Sito WEB: http://www.medicinamolecolare.unipd.it/

30 - Medicina di montagna (Corso di perfezionamento)
Area di riferimento

07 - Scienze Mediche

Struttura proponente

Dipartimento di Neuroscienze - DNS

Crediti formativi
universitari

12

Tipologia

In presenza

Direttore

Elena Pegoraro
Dipartimento di Neuroscienze - DNS
049 8213622
elena.pegoraro@unipd.it

Posti disponibili

Min: 15
Max: 20
Posti riservati per extracomunitari (sono sempre considerati in
sovrannumero i cittadini extracomunitari risultati idonei alla selezione,
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qualora non figurino tra i vincitori): 1
Posti riservati per altre categorie all’interno dei posti disponibili:
2 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.
Contributi di
iscrizione

Euro 1.140,50
Condizioni particolari:
2 corsisti appartenenti alle Truppe Alpine, o ad altro Ente militare
pagheranno la quota di Euro 40,50
2 corsisti operanti nella Provincia Autonoma di Bolzano pagheranno la
quota di Euro 40,50

Obiettivi formativi

Il Corso intende fornire una conoscenza di base sulle tecniche di soccorso
in montagna. Saranno affrontati gli infortuni da valanga e la loro
prevenzione, gli infortuni in montagna, le tecniche di bendaggio dei traumi,
le modalità di trasporto degli infortunati. Lo scopo è quello di formare dei
medici preparati ad affrontare i problemi specifici della fisiologia e della
patologia collegati all’escursionismo e all’alpinismo nell’ambiente di
montagna; promuovere lo studio, la ricerca e le applicazioni della
medicina, della biologia e delle discipline correlate ai problemi
dell’ambiente di montagna e della vita in alta quota; fornire informazioni
teoriche sulle caratteristiche fisiche e climatiche dell’ambiente di
montagna. Saranno anche curati i rapporti tra patologie mediche
preesistenti e il soggiorno in ambiente montano nonché l'adattamento alla
montagna nei bambini e negli anziani.

Organizzazione

Lezioni: ore didattica frontale: 54; ore studio individuale: 96
Esercitazioni pratiche in montagna su roccia e ghiaccio, bendatura e
fasciatura. Soccorso con ARPA da valanga: ore didattica frontale: 54;
ore studio individuale: 96
Ore totali: 300
Descrizione attività didattiche e formative: le materie di insegnamento
sono le seguenti:
1° parte: insegnamento teorico (54 ore): elementi di geografia fisica e
umana delle principali regioni di montagna (2 ore); adattamenti
dell’organismo all’ipossia e fisiologia dell’altitudine (10 ore); patologie
dipendenti dall’altitudine (8 ore); termoregolazione e patologie dipendenti
dal freddo (6 ore); patologie preesistenti e ambiente montano (6 ore);
problematiche specifiche delle emergenze medico-chirurgiche in
montagna (14 ore); problematiche specifiche di tipo igienico ed alimentare
in ambiente di montagna (4 ore); principi di farmacologia e terapia
nell’avvicinamento e durante la permanenza in alta quota (2 ore);
adattamenti genetici delle popolazioni d'alta quota (2 ore).
2° parte: insegnamento pratico (54 ore): problemi e metodologie del
soccorso in montagna (15 ore); rianimazione e primo soccorso (15 ore);
ricerche in alta quota: problemi teorici e metodologici (12 ore);
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strumentazione specifica con lezioni "sul campo" sotto la guida di
personale altamente qualificato nella conoscenza dei problemi medici di
montagna e del soccorso alpino (12 ore).
Frequenza minima: 80%
Frequenza: obbligo di frequenza a tutte le lezioni, seminari e lezioni
pratiche organizzate durante le due settimane.
Verifica finale: quiz con risposte a scelta multipla sugli argomenti trattati.
Titoli di accesso

Laurea vecchio ordinamento in:
medicina e chirurgia.
Diploma universitario in:
scienze infermieristiche.
Laurea triennale nella classe:
professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica.
Laurea specialistica D.M. 509/99 nella classe:
medicina e chirurgia.
Laurea magistrale D.M. 270/04 in una delle seguenti classi:
medicina e chirurgia; scienze infermieristiche e ostetriche.
Diploma di Scuola Regionale Infermieri accompagnato da diploma di
scuola media superiore/esame di stato di scuola secondaria di secondo
grado.
Iscrizione all’albo professionale medico e/o infermieristico

Selezione

Titoli: curriculum; tesi; pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili.
Requisiti preferenziali: esperienze professionali documentate di
montagna o di trekking.

Scadenze

Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione
domanda on-line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017

Inizio attività didattica febbraio 2017
Sedi di svolgimento

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

Struttura alla quale il
candidato deve
consegnare o spedire
la domanda

Dipartimento di Neuroscienze - DNS - Via Giustiniani, 5 - 35128 Padova
Referente: Norma Contin (tel. 049 8213601)
Orari per ricevimento domande: lunedì, martedì e mercoledì dalle ore
8.30 alle ore 13.30 (Struttura chiusa dall’1 al 5 agosto e dal 16 al 19
agosto).
Saranno

accettate

solo

le

domande

inserite

via

web
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(https://uniweb.unipd.it), stampate, firmate in originale e pervenute
all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del 29 novembre 2016.
Non fa fede il timbro postale.
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione
per il Corso in Medicina di montagna
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.neuroscienze@pec.unipd.it
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono
fare riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni
generali.
Per informazioni
(didattica, prove di
selezione, calendario,
ecc.)

Dipartimento di Neuroscienze - DNS - Via Giustiniani, 5 - 35128 Padova
Referente: Norma Contin
Telefono: 049 8213601
E-mail: norma.contin@unipd.it
Sito WEB: http://www.neuroscienze.unipd.it/

31 - Medicina di montagna - Corso avanzato (Corso di perfezionamento)
Area di riferimento

07 - Scienze Mediche

Struttura proponente

Dipartimento di Neuroscienze - DNS

Crediti formativi
universitari

6

Tipologia

In presenza

Direttore

Elena Pegoraro
Dipartimento di Neuroscienze - DNS
049 8213622
elena.pegoraro@unipd.it

Posti disponibili

Min: 12
Max: 16
Posti riservati per extracomunitari (sono sempre considerati in
sovrannumero i cittadini extracomunitari risultati idonei alla selezione,
qualora non figurino tra i vincitori): 1

Contributi di
iscrizione

Euro 540,50
I contributi d’iscrizione non comprendono il costo del viaggio, del trekking
e del soggiorno in Nepal (previsti nelle attività del Corso) per i quali si
stima un costo di circa 3.000,00/3.500,00 Euro.

Obiettivi formativi

Il Corso ha lo scopo di completare la formazione e aggiornare i medici già
preparati ad affrontare i problemi specifici della fisiologia e della patologia
collegati al soggiorno, all'escursionismo e all'alpinismo nell'ambiente di
alta montagna; introdurli nello studio, la ricerca e le applicazioni della
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medicina, della biologia, e delle discipline correlate ai problemi
dell'ambiente di montagna e della vita in alta quota; approfondire le
tematiche relative alle caratteristiche fisiche e climatiche dell'ambiente di
alta montagna attraverso l’esperienza diretta in ambiente; fornire
informazioni pratiche sugli aspetti specifici della medicina di alta
montagna; preparare ad affrontare le situazioni di interesse medico che
possono insorgere nell'attività di trekking e spedizioni alpinistiche in alta
quota, nel lavoro in ambienti e condizioni di isolamento alpini ed
extraeuropei; fornire e testare strumenti metodologici per patologie
ambientali e all'adattamento di popolazioni residenti.
Organizzazione

Lezioni: ore didattica frontale: 12; ore studio individuale: 38
Tecniche di rianimazione e primo soccorso; tecniche di soccorso in
roccia; tecniche di soccorso in ambiente nivo-glaciale; topografia e
orientamento in ambiente extra-europeo: ore didattica frontale: 72; ore
studio individuale: 28
Ore totali: 150
Descrizione attività didattiche e formative: verranno trattati i seguenti
argomenti: aspetti geografici, geologici, e ambientali della catena
dell'Himalaya; adattamenti fisiologici all'alta quota; fisiologia dell'esercizio
ad alta quota; fisiopatologia e clinica del mal di montagna acuto;
fisiopatologia e clinica dell'edema cerebrale d'alta quota; fisiopatologia e
clinica dell'edema polmonare d'alta quota; adattamenti genetici delle
popolazioni d'alta quota. Congelamenti: fisiopatologia, clinica e
trattamento; aspetti medici della preparazione e conduzione di un
trekking/spedizione
alpinistica;
l'alimentazione
durante
un
trekking/spedizione alpinistica; problematiche igenico-sanitarie durante un
trekking/spedizione alpinistica; traumatologia pratica (12 ore); tecniche di
rianimazione e primo soccorso; tecniche di soccorso in roccia; tecniche di
soccorso in ambiente nivo-glaciale; topografia e orientamento in ambiente
extra-europeo (72 ore).
Frequenza minima: 80%
Frequenza: obbligo di frequenza a tutte le lezioni, seminari e lezioni
pratiche organizzate durante il Corso. É previsto viaggio , soggiorno e
trekking in Nepal il cui costo stimato intorno a 3.000,00/3.500,00 Euro è a
carico del corsista.

Titoli di accesso

Lauree vecchio ordinamento in:
medicina e chirurgia.
Lauree specialistiche D.M. 509/99 in una delle seguenti classi:
medicina e chirurgia; scienze infermieristiche e ostetriche.
Lauree magistrali D.M. 270/04 in una delle seguenti classi:
medicina e chirurgia; scienze infermieristiche e ostetriche.
Iscrizione all’albo professionale medico e/o infermieristico

Selezione

Titoli: curriculum; tesi; pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili.
Requisiti preferenziali: esperienze mediche, alpinistiche e/o
escursionistiche (documentate). Preferita pregressa partecipazione al
corso di base in medicina di montagna.
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Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione
domanda on-line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017

Inizio attività didattica marzo 2017
Sedi di svolgimento

Dipartimento di Neuroscienze DNS - Via Giustiniani, 5 - 35128 Padova
Nepal - Piramide EvK2 CNR

Struttura alla quale il
candidato deve
consegnare o spedire
la domanda

Dipartimento di Neuroscienze - DNS - Via Giustiniani, 5 - 35128 Padova
Referente: Norma Contin (tel. 049 8213601)
Orari per ricevimento domande: lunedì, martedì e mercoledì dalle ore
8.30 alle ore 13.30 (Struttura chiusa dall’1 al 5 agosto e dal 16 al 19
agosto).
Saranno
accettate
solo
le
domande
inserite
via
web
(https://uniweb.unipd.it), stampate, firmate in originale e pervenute
all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del 29 novembre 2016.
Non fa fede il timbro postale.
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione
per il Corso in Medicina di montagna - Corso avanzato
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.neuroscienze@pec.unipd.it
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono
fare riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni
generali.

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

Dipartimento di Neuroscienze - DNS - Via Giustiniani, 5 - 35128 Padova
Referente: Norma Contin
Telefono: 049 8213601 / 049 8213600
E-mail: norma.contin@unipd.it
Sito WEB: http://www.neuroscienze.unipd.it/

Note: Il Corso viene svolto nell'ambito della collaborazione tra l'Università di Padova e la
Fondazione Everest Ev-K2-CNR, che si occupa della qualità di vita e lo sviluppo delle popolazioni di
montagna.

32 - Metodologie di ricerca in odontoiatria (Corso di perfezionamento)
Area di riferimento

07 - Scienze Mediche

Struttura proponente

Dipartimento di Neuroscienze - DNS

Crediti formativi
universitari

12

Tipologia

In presenza
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Direttore

Eriberto Bressan
Dipartimento di Neuroscienze - DNS
049 8218671 / 0498218098
eriberto.bressan@unipd.it

Posti disponibili

Min: 5
Max: 8

Contributi di
iscrizione

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Euro 640,50

Obiettivi formativi

L'obiettivo del Corso è quello di insegnare i principi metodologici della
ricerca, imparare a scrivere e leggere un articolo scientifico, scrivere e
applicare un protocollo di ricerca. I corsisti potranno acquisire le basi della
ricerca clinica e sperimentale in odontoiatria. Verrà insegnata ai corsisti la
ricerca bibliografica per argomenti, la stesura di un protocollo di ricerca e
tutte le nozioni necessarie per portarlo a termine. Alla fine del Corso
saranno in grado di scrivere articoli scientifici, poster e review
bibliografiche.

Organizzazione

Lezioni: ore didattica frontale: 60; ore studio individuale: 90
Seminari: ore didattica frontale: 40; ore studio individuale: 10
Laboratori: ore didattica frontale: 60; ore studio individuale: 40
Ore totali: 300
Descrizione attività didattiche e formative: le attività didattiche saranno
composte da lezioni di tipo frontale, mentre l'attività pratica verterà su
stage e lavori di gruppo per la stesura di protocolli di ricerca, la stesura di
articoli scientifici ed inoltre attività chirurgico-protesica inerente i protocolli.
É preferibile la conoscenza della lingua inglese.
Frequenza minima: 80%
Frequenza: un giorno alla settimana.
Verifica finale: presentazione di un lavoro che consiste in una parte di
revisione della letteratura sull'argomento di tesi esposto e una
presentazione orale sul lavoro di ricerca svolto.

Titoli di accesso

Lauree vecchio ordinamento in:
medicina e chirurgia; odontoiatria e protesi dentaria.
Laurea specialistica D.M. 509/99 nella classe:
odontoiatria e protesi dentaria.
Laurea magistrale D.M. 270/04 nella classe:
odontoiatria e protesi dentaria.
Abilitazione all'esercizio della professione in Italia
Per l'iscrizione al Corso i candidati laureati in Medicina e Chirurgia devono
essere iscritti all'Albo degli Odontoiatri dell’Ordine dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri.

Selezione

Titoli: curriculum; tesi; pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili.
Prova orale: sarà cura della direzione del corso comunicare data e luogo
della prova tramite e-mail.
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Scadenze
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Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione
domanda on-line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017

Inizio attività didattica febbraio 2017
Sede di svolgimento

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

Struttura alla quale il
candidato deve
consegnare o spedire
la domanda

Dipartimento di Neuroscienze - DNS - Segreteria Clinica Odontoiatrica
Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova
Referenti: Luisa Rupolo / Massimo De Parasis (tel. 049 8218098)
Orari per ricevimento domande: da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle
ore 13.00 (Struttura chiusa dall’8 al 20 agosto).
Saranno
accettate
solo
le
domande
inserite
via
web
(https://uniweb.unipd.it), stampate, firmate in originale e pervenute
all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del 29 novembre 2016.
Non fa fede il timbro postale.
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione
per il corso in Metodologie di ricerca in odontoiatria
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.neuroscienze@pec.unipd.it
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono
fare riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni
generali.

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

Dipartimento di Neuroscienze - DNS - Clinica Odontoiatrica
Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova
Referente: Luisa Rupolo
Telefono: 049 8218098
E-mail: luisa.rupolo@unipd.it
Sito WEB: http://www.neuroscienze.unipd.it/

33 - Moderna interpretazione dell'elettrocardiogramma e dei disturbi del ritmo dell'atleta
(Corso di perfezionamento)
Area di riferimento

07 - Scienze Mediche

Struttura proponente

Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari

Crediti formativi
universitari

6

Tipologia

In presenza

Direttore

Domenico Corrado
Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari
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049 8212458
domenico.corrado@unipd.it
Posti disponibili
Contributi di
iscrizione

Min: 10
Max: 30
Euro 840,50

Obiettivi formativi

Il Corso affronterà i seguenti argomenti: diagnosi differenziale tra
alterazioni elettrocardiografiche indotte dall'allenamento (cuore d'atleta) e
quelle suggestive di patologia cardiaca a rischio di morte improvvisa
durante sport; indicazioni e algoritmi di esecuzione di esami di secondo
livello per la diagnosi differenziale tra alterazioni elettrocardiografiche
benigne o correlate a una sottostante cardiopatia; indicazioni, metodologia
ed interpretazione del test da sforzo nell'atleta; diagnosi, diagnosi
differenziale, stratificazione del rischio, giudizio di idoneità alla pratica
sportiva e gestione dei disturbi del ritmo nell'atleta; aspetti tecnici e clinici
dei pacemaker e defibrillatori impiantabili e idoneità alla pratica sportiva
nei portatori di tali dispositivi.

Organizzazione

Lezioni: ore didattica frontale: 24; ore studio individuale: 76
Laboratori: ore didattica frontale: 20; ore studio individuale: 30
Ore totali: 150
Descrizione attività didattiche e formative: il Corso prevede lezioni
frontali ed esercitazioni pratiche con discussione di casi clinici
rappresentativi.
Frequenza minima: 70%
Frequenza: le lezioni e le esercitazioni si svolgeranno nel 2017 in date
che verranno concordate con i partecipanti del Corso. Le lezioni e le
esercitazioni del corso verranno concentrate in una settimana.

Titoli di accesso

Laurea vecchio ordinamento in:
medicina e chirurgia.
Laurea specialistica D.M. 509/99 nella classe:
medicina e chirurgia.
Laurea magistrale D.M. 270/04 nella classe:
medicina e chirurgia.
Abilitazione all'esercizio della professione in Italia

Selezione

Titoli: curriculum
Requisiti preferenziali: specializzazione in Cardiologia, Medicina dello
sport.

Scadenze

Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione
domanda on-line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017
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Inizio attività didattica marzo 2017
Sede di svolgimento

Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari
Clinica Cardiologica
Via Giustiniani, 2 - 35121 Padova

Struttura alla quale il
candidato deve
consegnare o spedire
la domanda

Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari
Segreteria amministrativa - Palazzina ex Emodinamica
Policlinico piano terra - Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova
Referente: Daniela D'Alessandro (tel. 049 8218666)
Orari per ricevimento domande: da lunedì a venerdì, dalle ore 10.00
alle ore 13.00 (Struttura chiusa dall’8 al 20 agosto).
Saranno
accettate
solo
le
domande
inserite
via
web
(https://uniweb.unipd.it), stampate, firmate in originale e pervenute
all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del 29 novembre 2016.
Non fa fede il timbro postale.
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione
per il Corso in Moderna interpretazione dell'elettrocardiogramma e
dei disturbi del ritmo dell'atleta
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.dctv@pec.unipd.it
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono
fare riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni
generali.

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

Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari
Clinica Cardiologica - Via Giustiniani, 2 - 35121 Padova
Referente: Domenico Corrado
Telefono: 049 8212458
E-mail: domenico.corrado@unipd.it
Sito WEB: http://www.dctv.unipd.it/

34 - Odontoiatria ospedaliera e in ricerca clinica (Corso di perfezionamento)
Area di riferimento

07 - Scienze Mediche

Struttura proponente

Dipartimento di Neuroscienze - DNS

Crediti formativi
universitari

6

Tipologia

In presenza

Direttore

Sergio Mazzoleni
Dipartimento di Neuroscienze - DNS
049 8212040
sergio.mazzoleni@unipd.it

Posti disponibili

Min: 5
Max: 60
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Contributi di
iscrizione
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Euro 340,50

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,
nonché affrontare le problematiche connesse all’erogazione delle terapie
odontoiatriche eseguibili nell’ambiente pubblico. Apprenderà 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 del Corso è inoltre 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 costo/beneficio. Per raggiungere i
suddetti obiettivi è prevista, oltre alle lezioni frontali, la pratica clinica.

Organizzazione

Lezioni: ore didattica frontale: 12; ore studio individuale: 38
Seminari: ore didattica frontale: 12; ore studio individuale: 38
Laboratori: ore didattica frontale: 12; ore studio individuale: 38
Ore totali: 150
Descrizione attività didattiche e formative: lezioni frontali e seminari
per l'apprendimento della gestione della modulistica e indicazioni e limiti al
trattamento odontoiatrico in un contesto pubblico.
Frequenza minima: 70%
Frequenza: almeno un giorno alla settimana di frequenza in clinica
presso le diverse specialità odontoiatriche.

Titoli di accesso

Lauree vecchio ordinamento in:
medicina e chirurgia; odontoiatria e protesi dentaria.
Laurea specialistica D.M. 509/99 nella classe:
odontoiatria e protesi dentaria.
Laurea magistrale D.M. 270/04 nella classe:
odontoiatria e protesi dentaria.
Abilitazione all'esercizio della professione in Italia
Per l'iscrizione al Corso i candidati laureati in Medicina e Chirurgia devono
essere iscritti all'Albo degli Odontoiatri dell’Ordine dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri.

Selezione

Titoli: curriculum; tesi; pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili.
Prova orale: sarà cura della direzione del Corso comunicare data e luogo
della prova tramite e-mail.
Requisiti preferenziali: conoscenze certificate delle normative del SSR
Regione Veneto.

Scadenze

Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione
domanda on-line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016
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Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017
Inizio attività didattica gennaio 2017
Sede di svolgimento

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

Struttura alla quale il
candidato deve
consegnare o spedire
la domanda

Dipartimento di Neuroscienze - DNS - Clinica Odontoiatrica
Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova
Referenti: Massimo De Parasis / Luisa Rupolo (tel. 049 8212040)
Orari per ricevimento domande: da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle
ore 13.00 (Struttura chiusa dall’8 al 20 agosto).
Saranno
accettate
solo
le
domande
inserite
via
web
(https://uniweb.unipd.it), stampate, firmate in originale e pervenute
all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del 29 novembre 2016.
Non fa fede il timbro postale.
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione
per il Corso in Odontoiatria ospedaliera e in ricerca clinica
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.neuroscienze@pec.unipd.it
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono
fare riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni
generali

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

Dipartimento di Neuroscienze - DNS - Clinica Odontoiatrica
Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova
Referente: Massimo De Parasis
Telefono: 049 8212040
E-mail: massimo.deparasis@unipd.it
Sito WEB: http://www.neuroscienze.unipd.it/

35 - Ortodonzia linguale customizzata (Corso di perfezionamento)
Area di riferimento

07 - Scienze Mediche

Struttura proponente

Dipartimento di Neuroscienze - DNS

Crediti formativi
universitari

12

Tipologia

In presenza

Direttore

Antonio Luigi Tiberio Gracco
Dipartimento di Neuroscienze - DNS
049 8212040
antonio.gracco@unipd.it

Posti disponibili

Min: 10
Max: 15
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Euro 4.040,50

Obiettivi formativi

Il Corso ha lo scopo di formare, aggiornare e guidare i partecipanti nella
gestione di un caso ortodontico mediante tecnica linguale customizzata. I
corsisti impareranno a formulare una corretta diagnosi e a pianificare un
adeguato piano di trattamento per casi clinici semplici e complessi.
Particolare risalto sarà dato alla gestione clinica di casi multidisciplinari.

Organizzazione

Lezioni: ore didattica frontale: 36; ore studio individuale: 114
Seminari: ore didattica frontale: 30; ore studio individuale: 45
Laboratori: ore didattica frontale: 30; ore studio individuale: 45
Ore totali: 300
Descrizione attività didattiche e formative: l'attività teorica del Corso
sarà accompagnata dalla parte pratica che si basa sull'attività clinica che
ogni corsista svolgerà su casi clinici assegnati sotto la guida del tutor.
Durante la fase clinica del Corso i corsisti svilupperanno la capacità di
formulare una diagnosi con relativo piano di trattamento.
Frequenza minima: 70%
Frequenza: le lezioni frontali si svolgono una volta al mese; la parte
clinico-pratica richiede una giornata di frequenza al mese.

Titoli di accesso

Lauree vecchio ordinamento in:
medicina e chirurgia; odontoiatria e protesi dentaria.
Laurea specialistica D.M. 509/99 nella classe:
odontoiatria e protesi dentaria.
Laurea magistrale D.M. 270/04 nella classe:
odontoiatria e protesi dentaria.
Abilitazione all'esercizio della professione in Italia
Per l'iscrizione al Corso i candidati laureati in Medicina e Chirurgia devono
essere iscritti all'Albo degli Odontoiatri dell’Ordine dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri.

Selezione

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

Scadenze

Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione
domanda on-line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017

Inizio attività didattica febbraio 2017
Sede di svolgimento

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

Struttura alla quale il
candidato deve
consegnare o spedire
la domanda

Dipartimento di Neuroscienze - DNS - Clinica Odontoiatrica
Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova
Referenti: Massimo De Parasis / Luisa Rupolo (tel. 049 8212040)
Orari per ricevimento domande: da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle
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ore 13.00 (Struttura chiusa dall’8 al 20 agosto).
Saranno
accettate
solo
le
domande
inserite
via
web
(https://uniweb.unipd.it), stampate, firmate in originale e pervenute
all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del 29 novembre 2016.
Non fa fede il timbro postale.
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione
per il Corso in Ortodonzia linguale customizzata
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.neuroscienze@pec.unipd.it
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono
fare riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni
generali.
Per informazioni
(didattica, prove di
selezione, calendario,
ecc.)

Dipartimento di Neuroscienze - DNS - Clinica Odontoiatrica
Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova
Referente: Massimo De Parasis
Telefono: 049 8212040
E-mail: massimo.deparasis@unipd.it
Sito WEB: http://www.neuroscienze.unipd.it/

36 - Parodontologia: diagnosi e terapia della malattia parodontale
(Corso di perfezionamento)
Area di riferimento

07 - Scienze Mediche

Struttura proponente

Dipartimento di Neuroscienze - DNS

Crediti formativi
universitari

12

Tipologia

In presenza

Direttore

Eriberto Bressan
Dipartimento di Neuroscienze - DNS
049 8218671
eriberto.bressan@unipd.it

Posti disponibili

Min: 5
Max: 5

Contributi di
iscrizione
Obiettivi formativi

Euro 2.540,50
Lo scopo del Corso è il raggiungimento da parte del corsista di una
conoscenza puntuale e aggiornata nel campo della insorgenza, diagnosi e
terapia della patologia parodontale, affrontando approfonditamente la
tematica dell'eziologia parodontale sia legata all’accumulo di placca sia
legata alla patologia sistemica. Il percorso di studio porterà il
perfezionando ad affrontare in maniera esaustiva le tecniche di terapia
chirurgica della malattia parodontale, partendo dalle terapie di tipo
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resettivo per giungere a quelle rigenerative e della chirurgia muco
gengivale. Particolare attenzione verrà dedicata alla terapia di
mantenimento parodontale sia non chirurgica come in esito di intervento.
Vengono inoltre discusse le principali specialità della parodontologia quale
la perioprotesi e il trattamento ortodontico nel paziente parodontale. I
corsisti potranno osservare e compiere direttamente l’attività clinica sui
pazienti parodontali.
Organizzazione

Lezioni: ore didattica frontale: 72; ore studio individuale: 228
Ore totali: 300
Descrizione attività didattiche e formative: ai corsisti verranno affidati
direttamente pazienti con patologie parodontali, i quali saranno assistiti
per l'intero iter diagnostico-terapeutico, con particolare riguardo alla fase
chirurgica. Questa verrà effettuata direttamente dal corsista con
l'assistenza di un tutor qualificato fino alla fine del caso clinico.
Frequenza minima: 70%
Frequenza: attività frontali nella giornata del venerdì.

Titoli di accesso

Lauree vecchio ordinamento in:
medicina e chirurgia; odontoiatria e protesi dentaria.
Laurea specialistica D.M. 509/99 nella classe:
odontoiatria e protesi dentaria.
Laurea magistrale D.M. 270/04 nella classe:
odontoiatria e protesi dentaria.
Abilitazione all'esercizio della professione in Italia
Per l'iscrizione al Corso i candidati laureati in Medicina e Chirurgia devono
essere iscritti all'Albo degli Odontoiatri dell’Ordine dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri.

Selezione

Titoli: curriculum; tesi; pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili.
Prova orale: sarà cura della direzione del Corso comunicare data e luogo
della prova tramite e-mail.

Scadenze

Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione
domanda on-line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017

Inizio attività didattica gennaio 2017
Sede di svolgimento

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

Struttura alla quale il
candidato deve
consegnare o spedire
la domanda

Dipartimento di Neuroscienze - DNS - Clinica Odontoiatrica
Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova
Referenti: Massimo De Parasis / Luisa Rupolo (tel. 049 8212040)
Orari per ricevimento domande: da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle
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ore 13.00 (Struttura chiusa dall’8 al 20 agosto).
Saranno
accettate
solo
le
domande
inserite
via
web
(https://uniweb.unipd.it), stampate, firmate in originale e pervenute
all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del 29 novembre 2016.
Non fa fede il timbro postale.
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione
per il Corso in Parodontologia: diagnosi e terapia della malattia
parodontale
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.neuroscienze@pec.unipd.it
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono
fare riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni
generali.
Per informazioni
(didattica, prove di
selezione, calendario,
ecc.)

Dipartimento di Neuroscienze - DNS - Clinica Odontoiatrica
Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova
Referente: Massimo De Parasis
Telefono: 049 8212040
E-mail: massimo.deparasis@unipd.it
Sito WEB: http://www.neuroscienze.unipd.it/

37 - Pneumologia interventistica (Corso di perfezionamento)
Area di riferimento

07 - Scienze Mediche

Struttura proponente Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari
Crediti formativi
universitari

9

Tipologia

In presenza

Direttore

Marina Saetta
Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari
049 8218515
marina.saetta@unipd.it

Posti disponibili

Min: 5
Max: 20

Contributi di
iscrizione
Obiettivi formativi

Euro 2.040,50
Conoscenze: 1) broncoscopia diagnostica, operativa e toracoscopia; 2)
percorsi diagnostico-terapeutici: neoplasie bronchiali, polmonari e
pleuriche,
malattie
interstiziali,
patologie
infettive
e
stenosi
tracheobronchiali, emottisi e trattamento endoscopico di BPCO (con valvole
endobronchiali) e di ASMA (con termoplastica bronchiale); 3) trapianto
polmonare, trattamento endoscopico delle complicanze e monitoraggio
post-trapianto; 4) broncoscopia in rianimazione e in terapia intensiva
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respiratoria, anestesia in pneumologia interventistica.
Abilità e competenze su: 1) procedure endoscopiche: biopsia
bronchiale/transbronchiale, agoaspirazione transbronchiale (TBNA),
tecniche endoscopiche eco guidate (EBUS, EUS), disostruzione
tracheobronchiale laser/elettrobisturi assistita, posizionamento di protesi,
broncoscopia rigida, stent, cannule tracheali; 2) toracoscopia medica; 3)
ecografia toracica.
Organizzazione

Lezioni: ore didattica frontale: 32; ore studio individuali: 68
Seminari: ore didattica frontale: 28; ore studio individuale: 22
Attività pratiche: ore didattica frontale: 60; ore studio individuale: 15
Ore totali: 225
Descrizione attività didattiche e formative: il Corso prevede lezioni
frontali, seminari e attività pratiche che saranno svolte presso le strutture di
endoscopia interventistica di Padova, Mestre e Treviso. In particolare
saranno svolte attività pratiche: 1) Attività osservazionali: il corsista
presenzierà in sala endoscopica visionando le seguenti procedure che
saranno svolte dal personale strutturato dell’azienda ospedaliera ospitante:
monitoraggio broncoscopico del paziente trapiantato di polmone: biopsie
trans bronchiali e lavaggio bronco alveolare; esecuzione broncoscopie
ispettive e diagnostiche con prelievi endobronchiali;
agoaspirato
transbronchiale ecoguidato (ebus con tbna); agoaspirato con ago di wang;
endoscopia rigida ; disostruzione bronchiale con elettrobisturi e yag laser;
posizionamento stent endobronchiale; posizionamento valvole per
riduzione volumetrica endoscopica; rimozione corpi estranei; esecuzione
toracentesi; ecografia toracica; posizionamento di drenaggio pleurico;
esecuzione come secondo operatore di toracoscopia medica, biopsie
pleuriche e talcaggio; gestione del paziente e della strumentazione pre e
post endoscopia. 2) Attività su manichino: il corsista eseguirà molte delle
manovre endoscopiche sopra descritte su manichino con utilizzazione di
strumentazione flessibile e rigida.
Frequenza minima: 70%
Frequenza: le lezioni frontali avranno luogo un venerdì pomeriggio al mese
e qualche sabato mattina.
Verifica finale: prova scritta e/o orale

Titoli di accesso

Laurea vecchio ordinamento in:
medicina e chirurgia.
Laurea specialistica D.M. 509/99 nella classe:
medicina e chirurgia.
Laurea magistrale D.M. 270/04 nella classe:
medicina e chirurgia.
Abilitazione all'esercizio della professione in Italia

Selezione

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

Scadenze

Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione
domanda on-line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)
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Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017
Inizio attività
didattica

febbraio 2017

Sedi di svolgimento

Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari
U.O.C. di Pneumologia
Via Giustiniani , 3 - 35128 Padova
Eventuali sedi fuori Padova di Enti convenzionati

Struttura alla quale il
candidato deve
consegnare o
spedire la domanda

Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari
U.O.C. di Pneumologia - Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova
Referente: Vincenza Castellani (Palazzina di Pneumologia, tel. 049
8218515)
Orari per ricevimento domande: da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle
ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 17.00.
Saranno
accettate
solo
le
domande
inserite
via
web
(https://uniweb.unipd.it), stampate, firmate in originale e pervenute
all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del 29 novembre 2016.
Non fa fede il timbro postale.
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione per
il Corso in Pneumologia interventistica
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.dctv@pec.unipd.it
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono
fare riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni
generali.

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

Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari
U.O.C. di Pneumologia - Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova
Referente: Vincenza Castellani
Telefono: 049 8218515 / 049 8218516
E-mail: vincenza.castellani@unipd.it
Sito WEB: http://www.dctv.unipd.it/

38 - Psicoprofilassi ostetrica (Corso di perfezionamento)
Area di riferimento

07 - Scienze Mediche

Struttura proponente

Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB

Crediti formativi
universitari

6

Tipologia

In presenza

Direttore

Giovanni Battista Nardelli
Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB
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049 8213445
giovannibattista.nardelli@unipd.it
Posti disponibili

Min: 5
Max: 20
Posti riservati per extracomunitari (sono sempre considerati in
sovrannumero i cittadini extracomunitari risultati idonei alla selezione,
qualora non figurino tra i vincitori): 3

Contributi di
iscrizione

Euro 455,50

Obiettivi formativi

Il Corso prepara gli operatori a interagire con le future madri e padri,
promuovendo la conoscenza e l'utilizzo dell'empatia nei rapporti
interpersonali e a fornire ai genitori strumenti per favorire lo sviluppo
dell'intelligenza emotiva, essenziale nella prevenzione dei disagi infantili e
adolescenziali. Prepara gli operatori dei consultori familiari al lavoro in
équipe di professionisti diversi che affrontano uguali problemi nello spirito
della legge.

Organizzazione

Lezioni: ore didattica frontale: 30; ore individuali: 45
Laboratori: ore didattica frontale: 30; ore individuali: 45
Ore totali: 150
Descrizione attività didattiche e formative: le lezioni frontali
affronteranno le seguenti tematiche: storia della psicoprofilassi; ruolo della
madre; istinto materno; ruolo del padre; istinto paterno; tecniche di training
autogeno nella storia fino ad oggi; la psicologia della gravidanza:
monitoraggio e assistenza alla gravidanza; tecniche di preparazione
psicometriche; musicoterapia e preparazione al parto; lezione di
sessuologia: infanzia, adolescenza, maturità; la psicoprofilassi nel
territorio e nei consultori familiari; vissuto di maternità e paternità presso le
coppie extracomunitarie; assistenza al parto fisiologico e patologico dal
punto di vista della psicoprofilassi; evoluzione della famiglia e accoglienza
del neonato; discussione conclusiva e dibattiti critici sul corso
Frequenza minima: 70%
Frequenza: ogni giovedì dalle ore 15.00 alle ore 20.00. Lezioni frontali si
svolgeranno da marzo a giugno 2017, mentre il tirocinio pratico dal
termine delle lezioni frontali fino a dicembre 2017.

Titoli di accesso

Lauree vecchio ordinamento in:
medicina e chirurgia; psicologia.
Diploma universitario di durata triennale in:
ostetrica/o.
Lauree triennali nella classe:
professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica.
Lauree specialistiche D.M. 509/99 in una delle seguenti classi:
medicina e chirurgia; psicologia.
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Lauree magistrali D.M. 270/04 in una delle seguenti classi:
medicina e chirurgia; psicologia.
Selezione

Titoli: curriculum.

Scadenze

Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione
domanda on-line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017

Inizio attività didattica marzo 2017
Sede di svolgimento

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

Struttura alla quale il
candidato deve
consegnare o spedire
la domanda

Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB
Clinica Ginecologica e Ostetrica - Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova
Referente: Gaetano Manfreda (tel. 049 8213402)
Orari per ricevimento domande: da lunedì a venerdì, dalle ore 8.30 alle
ore 13.30 (Struttura chiusa dal 15 al 20 agosto).
Saranno
accettate
solo
le
domande
inserite
via
web
(https://uniweb.unipd.it), stampate, firmate in originale e pervenute
all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del 29 novembre 2016.
Non fa fede il timbro postale.
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione
per il Corso in Psicoprofilassi ostetrica
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.sdb@pec.unipd.it
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono
fare riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni
generali.

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

Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB
Clinica Ginecologica e Ostetrica - Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova
Referente: Gaetano Manfreda
Telefono: 049 8213402
E-mail: gaetano.manfreda@unipd.it
Sito WEB: www.sdb.unipd.it
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CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
AREA: FINANZA, DIRITTO E RAPPORTI INTERNAZIONALI
1 - Europrogettazione: strumenti, tecniche e opportunità (Corso di aggiornamento)
Area di riferimento

16 - Scienze Politiche e Sociali

Struttura proponente

Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI

Crediti formativi
universitari

12

Tipologia

In presenza; distanza; on-line

Direttore

Ekaterina Domorenok
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI
049 8274004
ekaterina.domorenok@unipd.it

Posti disponibili

Min: 10
Max: 20
Posti riservati per extracomunitari (sono sempre considerati in
sovrannumero i cittadini extracomunitari risultati idonei alla selezione,
qualora non figurino tra i vincitori): 2
Posti in sovrannumero per corsisti con disabilità (percentuale di invalidità
riconosciuta pari o superiore al 66%): 1

Contributi di
iscrizione

Euro 1.440,50
Contributo d’iscrizione per corsisti con disabilità: Euro 100,50

Obiettivi formativi

Il Corso fornisce conoscenze approfondite sul sistema di finanziamenti
erogati dall’Unione Europea, con riferimento agli strumenti di indirizzo
politico, ai meccanismi operativi di attuazione e ai principali attori del
sistema. Oltre alle nozioni teorico-metodologiche, il Corso permette di
acquisire gli strumenti e le tecniche di europrogettazione, richieste nelle
diverse fasi del ciclo progettuale. Al termine del percorso, i corsisti
sapranno orientarsi nel sistema delle sovvenzioni comunitarie e
identificare le opportunità di finanziamento indicate per le diverse tipologie
di beneficiari, sia nell’ambito dei fondi strutturali e di investimento, sia
all’interno dei programmi gestiti direttamente dalla Commissione europea.
Avranno sviluppato infine le competenze di project management
necessarie per impostare e gestire progetti europei.

Organizzazione

Lezioni: ore didattica frontale: 22; ore didattica distanza/on-line: 20; ore
studio individuale: 108
Seminari: ore didattica frontale: 10; ore didattica distanza/on-line: 10; ore
studio individuale: 30
Laboratori: ore didattica frontale: 30; ore didattica distanza/on-line: 10;
ore studio individuale: 60
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Ore totali: 300
Descrizione attività didattiche e formative: il Corso si articola in quattro
moduli di apprendimento: primo modulo introduttivo: riguarderà
l’inquadramento dell’area tematica oggetto del corso focalizzandosi sul
sistema delle politiche europee, con particolare attenzione alla
programmazione e alla gestione del bilancio comunitario. Secondo
modulo: sarà incentrato su alcuni fondi strutturali e di investimento (FESR,
FSE, FEASR). Saranno esaminati i documenti e gli strumenti di
programmazione a livello nazionale e regionale, il ruolo dei principali
soggetti istituzionali e le modalità di accesso ai fondi. L’ultima parte del
modulo si focalizzerà sulla cooperazione territoriale e sulle relative
opportunità di finanziamento. Terzo modulo: affronterà il sistema di
sovvenzioni nell’ambito dei programmi gestiti direttamente dalla
Commissione Europea, trattando in modo approfondito il meccanismo di
funzionamento e le priorità specifiche dei programmi HORIZON 2020,
ERASMUS + e LIFE. Quarto modulo: sarà dedicato agli strumenti e alle
tecniche utilizzate nella progettazione: la metodologia ZOPP, il quadro
logico per l’elaborazione dell’idea progettuale, il WBS, le tabelle di attività
e le tabelle dei costi per lo studio di fattibilità, il contratto di finanziamento
e i reports di rendicontazione, le tecniche di gestione e di valutazione.
Nell’ambito di tutti i moduli, le lezioni frontali si alterneranno con seminari
di approfondimento condotti da esperti in materia. La parte pratica del
corso si svilupperà sia attraverso laboratori con gli esperti (le
testimonianze degli operatori del settore), sia grazie a esercitazioni basate
su esempi concreti di progetti che hanno ottenuto il finanziamento. Una
parte di queste attività sarà svolta a distanza con utilizzo di strumenti di elearning.
Frequenza minima: 70%
Frequenza: la partecipazione all'attività didattica a distanza e on-line è
obbligatoria.
Verifica finale: scheda progetto.
Titoli di accesso

Tutti i diplomi di maturità di scuola media superiore/esame di stato di
scuola secondaria di secondo grado.

Selezione

Titoli: curriculum.

Scadenze

Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione
domanda on-line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017

Inizio attività didattica febbraio 2017
Sede di svolgimento

Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI
Via del Santo, 28 - 35123 Padova

Struttura alla quale il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI
candidato deve
Via del Santo, 28 - 35123 Padova
consegnare o spedire Referente: Claudio Zoppini (tel. 049 8274040)
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Orari per ricevimento domande: da lunedì a mercoledì dalle ore 10,30
alle ore 13.00; il giovedì e il venerdì dalle ore 15.00 alle ore 17.00
(Struttura chiusa dal 6 al 20 agosto).
Saranno
accettate
solo
le
domande
inserite
via
web
(https://uniweb.unipd.it), stampate, firmate in originale e pervenute
all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del 29 novembre 2016.
Non fa fede il timbro postale.
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione
per il Corso in Europrogettazione: strumenti, tecniche e opportunità
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.spgi@pec.unipd.it
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono
fare riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni
generali.

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

Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI
Via del Santo, 28 - 35123 Padova
Referente: Claudio Zoppini
Telefono: 049 8274040
E-mail: claudio.zoppini@unipd.it
Sito WEB: http://www.spgi.unipd.it/

2 - La flessibilità nella gestione dei rapporti di lavoro (Corso di aggiornamento)
Aree di riferimento

14 - Scienze Giuridiche
15 - Scienze Economiche e Statistiche
16 - Scienze Politiche e Sociali

Struttura proponente

Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto - DPCD

Crediti formativi
universitari

6

Tipologia

In presenza

Direttore

Marco Tremolada
Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto - DPCD
049 8273907
marco.tremolada@unipd.it

Posti disponibili

Min: 15
Max: 100

Contributi di
iscrizione
Obiettivi formativi

Euro 490,50
Il Corso intende offrire ai partecipanti un valido strumento di
approfondimento di alcuni snodi fondamentali della disciplina del lavoro
privato e pubblico, con particolare attenzione agli strumenti e alle modalità
di gestione dei rapporti di lavoro, anche alla luce delle recenti riforme
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normative. Esso si rivolge ai professionisti (avvocati, consulenti di
impresa, commercialisti) e ai lavoratori del settore privato e pubblico che,
in forza del loro ruolo, hanno necessità di mantenersi costantemente
aggiornati sui mutamenti e sulle trasformazioni che interessano la
legislazione lavoristica, in un periodo di forte transizione e innovazione
dell’organizzazione del lavoro e delle sue regole. Il Corso può
rappresentare un valido supporto in vista della preparazione a concorsi
pubblici. L’approccio didattico è attento ai profili applicativi, in particolare,
all’elaborazione giurisprudenziale degli istituti.
Organizzazione

Lezioni: ore didattica frontale: 36; ore studio individuale: 114
Ore totali: 150
Descrizione attività didattiche e formative: il Corso di sviluppa in 10
moduli di didattica frontale che tratterranno le seguenti aree tematiche,
con gli opportuni aggiornamenti normativi: gli strumenti di flessibilità in
ingresso e fattispecie contrattuali di lavoro flessibile; i contratti di
formazione; i rapporti di lavoro parasubordinato; svolgimento del rapporto
di lavoro e cause di sospensione; estinzione del rapporto di lavoro (il
licenziamento individuale e collettivo, gli ammortizzatori sociali); la
rappresentanza sindacale in azienda; la gestione delle relazioni sindacali.
Frequenza minima: 70%
Frequenza: il Corso si terrà il venerdì pomeriggio, dalle ore 15.00 alle ore
18.30.
Verifica finale: redazione di un elaborato su di un argomento a scelta tra
quelli trattati durante il Corso.

Titoli di accesso

Tutti i diplomi di maturità di scuola media superiore/esame di stato di
scuola secondaria di secondo grado.

Selezione

Titoli: curriculum

Scadenze

Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione
domanda on-line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017

Inizio attività didattica marzo 2017
Sede di svolgimento

Scuola di Giurisprudenza - Complesso San Leonardo
Palazzo della Dogana - Riviera Garibaldi, n.13/E - 31100 - Treviso

Struttura alla quale il
candidato deve
consegnare o spedire
la domanda

Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto - DPCD
Segreteria di Direzione - Palazzo del Bo (3° piano)
Via VIII Febbraio, 2 - 35122
Referente: Giuseppa Corrao (049 8273394)
Orari per ricevimento domande: da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle
ore 13.00 (Struttura chiusa dall’1 al 20 agosto).
Saranno
accettate
solo
le
domande
inserite
via
web
(https://uniweb.unipd.it), stampate, firmate in originale e pervenute
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all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del 29 novembre 2016.
Non fa fede il timbro postale.
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione
per il Corso in La flessibilità nella gestione dei rapporti di lavoro
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.dirprivato@pec.unipd.it
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono
fare riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni
generali.
Per informazioni
(didattica, prove di
selezione, calendario,
ecc.)

Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto - DPCD
Palazzo del Bo (3° piano) - Via VIII Febbraio, 2 - 35121 Padova
Referente: Giuseppa Corrao
Telefono: 049 8273394
E-mail: perfezionamento@giuri.unipd.it
Sito WEB: http://www.dirprivatocritica.unipd.it/

Note: É in fase di richiesta l'accreditamento del Corso presso l'Ordine dei Consulenti del Lavoro di
Treviso.

3 - Studi latinoamericani e dei Caraibi (Corso di aggiornamento)
Aree di riferimento

16 - Scienze Politiche e Sociali
12 - Scienze dell'Antichità, Filologico-Letterarie Storico-Artistiche
13 - Scienze Storiche, Filosofiche e Pedagogiche
14 - Scienze Giuridiche
15 - Scienze Economiche e Statistiche

Struttura proponente

Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI

Crediti formativi
universitari

12

Tipologia

In presenza

Direttore

Antonella Cancellier
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI
0498278376
antonella.cancellier@unipd.it

Posti disponibili

Min: 5
Max: 30
Posti riservati per extracomunitari (sono sempre considerati in
sovrannumero i cittadini extracomunitari risultati idonei alla selezione,
qualora non figurino tra i vincitori): 5
Posti in sovrannumero per corsisti con disabilità (percentuale di invalidità
riconosciuta pari o superiore al 66%): 2
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Euro 540,50
Prima rata: Euro 340,50 da versare entro il 22 dicembre 2016
Seconda rata: Euro 200,00 da versare entro il 26 maggio 2017
Il corsista può presentare istanza di rinuncia agli studi in qualsiasi
momento, tuttavia se la domanda viene presentata dopo il 28 aprile
2017 sarà tenuto al pagamento della seconda rata.
Contributo d’iscrizione per corsisti con disabilità: Euro 100,50
Condizioni particolari: coloro che risultino, alla data di iscrizione al Corso,
studenti di lauree triennali e magistrali presso l’Università degli Studi di
Padova:
Prima rata: Euro 340,50 da versare entro il 22 dicembre 2016
Seconda rata: Euro 100,00 da versare entro il 26 maggio 2017
Il corsista può presentare istanza di rinuncia agli studi in qualsiasi
momento, tuttavia se la domanda viene presentata dopo il 28 aprile
2017 sarà tenuto al pagamento della seconda rata.

Obiettivi formativi

Il Corso si propone di formare competenze culturali e professionali per:
acquisire una base conoscitiva sull'America Latina e i Caraibi; orientarsi
nel complesso sistema di significati e categorie latinoamericane e
caraibiche; conoscere le dinamiche dei flussi culturali, delle istituzioni
economiche e dei sistemi politici e sociali; favorire e potenziare le
opportunità, le sinergie, i partenariati pubblici e privati, gli strumenti
operativi di interscambio internazionale, la gestione di progetti e di
politiche per lo sviluppo; individuare le principali strategie di accesso ai
finanziamenti comunitari e ai programmi di cooperazione tra Europa,
America Latina e Caraibi.

Organizzazione

Lezioni: ore didattica frontale: 96; ore studio individuale: 204
Ore totali: 300
Descrizione attività didattiche e formative: il Corso, attraverso un
approccio multi e interdisciplinare, si articola nelle seguenti aree:
letteratura, musica e arti visive; sviluppo e tutela del patrimonio ambientale
culturale; storia e istituzioni; diritto e costituzioni; diritto internazionale e
diritti umani; geopolitica e relazioni internazionali; sviluppo economico;
processi d’integrazione; globalizzazione, mobilità internazionale e flussi
migratori; cooperazione Unione Europea - America Latina e Caraibi.
Frequenza minima: 70%
Frequenza: le lezioni frontali si terranno di norma il venerdì pomeriggio e
il sabato mattina.
Verifica finale: discussione di elaborato finale.

Titoli di accesso

Tutti i diplomi di maturità di scuola media superiore/esame di stato di
scuola secondaria di secondo grado.

Selezione

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

Scadenze

Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione
domanda on-line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016
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Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017
Inizio attività didattica marzo 2017
Sede di svolgimento

Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI
Via del Santo, 28 - 35123 Padova

Struttura alla quale il
candidato deve
consegnare o spedire
la domanda

Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI
Via del Santo, 28 - 35123 Padova
Claudio Zoppini (tel. 049 8274040)
Orari per ricevimento domande: da lunedì a mercoledì, dalle ore 10.00
alle ore 13.00, giovedì e venerdì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 (Struttura
chiusa dal 6 al 20 agosto).
Saranno
accettate
solo
le
domande
inserite
via
web
(https://uniweb.unipd.it), stampate, firmate in originale e pervenute
all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del 29 novembre 2016.
Non fa fede il timbro postale.
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione
per il Corso in Studi latinoamericani e dei Caraibi
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.spgi@pec.unipd.it
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono
fare riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni
generali.

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

Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI
Via del Santo, 28 - 35123 Padova
Referente: Francesco Carbone
Telefono: 049 8274201
E-mail: francesco.carbone@unipd.it
Sito WEB: http://www.spgi.unipd.it
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AREA: PRESERVAZIONE, TRASMISSIONE DELLA CULTURA E FORMAZIONE
4 - Educatore prenatale e neonatale (Corso di aggiornamento)
Area di riferimento

13 - Scienze Storiche, Filosofiche e Pedagogiche

Struttura proponente

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata FISPPA

Crediti formativi
universitari

10

Tipologia

In presenza / on-line / a distanza

Direttore

Emiliana Bonanno
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata FISPPA
049 8271729
emiliana.bonanno@unipd.it

Posti disponibili

Min: 5
Max: 30

Contributi di
iscrizione

Euro 690,50
Condizioni particolari:
contributo d’iscrizione per gruppi di partecipanti che si iscrivono
congiuntamente in numero pari superiore a 3 appartenenti allo stesso
Ente od Istituzione: Euro 560,50
A tal fine è necessario che i candidati producano al momento
dell’iscrizione una autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000,
riportante l’Ente/Istituzione presso il/la quale si è in servizio, completi di
recapiti.

Obiettivi formativi

Il Corso ha una connotazione pedagogica educativa, prende spunto dalla
teoria dell'"attaccamento" di John Bowlby e ha l'obiettivo di far acquisire
conoscenze, abilità e competenze relative all'area della genitorialità, della
motricità infantile, dell'alimentazione in gravidanza e dello svezzamento,
infine propone metodologie di gioco al fine di instaurare una positiva
relazione bambino-madre/famiglia. Il Corso, quindi, forma un educatore
che sappia distinguere le variabili che costituiscono il pre e post
gravidanza; le strategie educative e pedagogiche auspicabili per una
crescita equilibrata e uno sviluppo sano del bambino; modalità relazionali
costruttive e propositive.

Organizzazione

Lezioni: ore didattica frontale: 4; ore didattica distanza/on-line: 46; ore
studio individuale: 75
Laboratori: ore didattica frontale: 15; ore didattica distanza/on-line: 25;
ore studio individuale: 60
Discussione e valutazione del project work: ore didattica frontale: 6;
ore studio individuale: 19
Ore totali: 250
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Descrizione attività didattiche e formative: il Corso prevede un
apprendimento multidisciplinare con una didattica frontale e didattica online/distanza con laboratori ed esercitazioni. Il Corso prevede
l'acquisizione dei seguenti nuclei concettuali: competenze educative per
comprendere lo sviluppo emozionale, cognitivo e relazionale del bambino
(fino al diciottesimo anno di vita); competenze psicologiche per
apprendere le dinamiche relazionali e personali sviluppate prima, durante
e dopo la gravidanza, infine la depressione post-partum; competenze
alimentari per educare a una corretta e sana alimentazione in gravidanza,
in allattamento e nello svezzamento; competenze psicomotorie per
educare alla motricità della neomamma e del bambino fin dai primi mesi di
vita.
Frequenza minima: 70%
Frequenza: lezioni e laboratori in presenza, prove di verifica, laboratori ed
esercizi on-line, elaborazione e discussione di un project work oggetto di
apprendimento finale.
Verifica finale: messa a punto di un progetto educativo prevedendo
strategie e metodologie utili a risolvere le criticità in esame.
Titoli di accesso

Tutti i diplomi di maturità di scuola media superiore/esame di stato di
scuola secondaria di secondo grado.

Selezione

Titoli: curriculum.

Scadenze

Scadenza presentazione domanda di preiscrizione:
29 novembre 2016 (ore 12.30 chiusura procedura compilazione
domanda on-line/ore 13.00 consegna domanda cartacea)
Pubblicazione graduatoria: dal 12 dicembre 2016
Scadenza iscrizioni: entro il 22 dicembre 2016
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 12 gennaio 2017

Inizio attività didattica marzo 2017
Sede di svolgimento

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

Struttura alla quale il
candidato deve
consegnare o spedire
la domanda

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata FISPPA - Piazza Capitaniato, 3 - 35139 Padova
Referente: Elena Manganaro
(Segreteria Post Lauream - primo piano, stanza n.19 - tel. 049 8274714)
Orari per ricevimento domande: da lunedì a venerdì, dalle ore 12.00
alle ore13.00; il martedì e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.00
(Struttura chiusa dal 16 agosto al 2 settembre).
Saranno
accettate
solo
le
domande
inserite
via
web
(https://uniweb.unipd.it), stampate, firmate in originale e pervenute
all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del 29 novembre 2016.
Non fa fede il timbro postale.
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione
per il Corso in Educatore prenatale e neonatale
Per inoltro tramite PEC: dipartimento.fisppa@pec.unipd.it
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I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono
fare riferimento a quanto disposto dall’art. 6 delle disposizioni
generali.
Per informazioni
(didattica, prove di
selezione, calendario,
ecc.)

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata FISPPA - Piazza Capitaniato, 3 - 35139 Padova
Referente: Emiliana Bonanno
Telefono: 049 8271729
E-mail: emiliana.bonanno@unipd.it
Sito WEB: http://www.fisppa.unipd.it/

Padova, 28 luglio 2016

per il Rettore
Prof. Rosario Rizzuto
Il Pro-Rettore Vicario
Giancarlo Dalla Fontana

Il Dirigente

Il Responsabile del procedimento amministrativo –
ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990 e succ. mod.

Dott. Andrea Grappeggia

Dott. Andrea Crismani
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ALLEGATO 1
Richiesta di bonifico ordinario
Ordinante:
Nome e cognome: …...……………………………………………….…………………………….....……………………
Per conto di (se si tratta di persona diversa dal candidato indicare il nominativo e i successivi dati richiesti della persona
per la quale si effettua il versamento):…………………………………………………..………………….......................
Nato/a (luogo e data): ……………………………………………………………………………….…………………………
Codice fiscale: ……………………………………………………………...................................................................
Domicilio: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Residenza: ……………………………………………………………………………………………..……………………....
Estremi del documento di riconoscimento: ……………………………………………………………………….…………
Vogliate eseguire il bonifico sotto descritto contro:
 Pagamento per cassa
 Addebito in c/c n. ……………………………………………………………………………………………………….…..
Intestato a: ……………………………………………………………………………………………………….……………..
Importo Euro: …………………………………………………………………………………………………………………...
Data del pagamento (gg-mm-aaaa): …………………………………………………………………………………………
Beneficiario:
Università degli Studi di Padova
Via VIII Febbraio 1848, 2 - 35122 Padova
Appoggio Bancario: CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SpA - GRUPPO INTESA SANPAOLO
BIC – BANK IDENTIFIER CODE IBSPIT2P
Coordinate bancarie internazionali (IBAN)
PAESE

CHECK DIGIT

CIN

ABI

CAB

CONTO

IT

81

V

06225

12186

100000300875

Ulteriori dati obbligatori da compilarsi a cura dell'ordinante:
Causale: contributo di preiscrizione/iscrizione per il Corso di perfezionamento/aggiornamento professionale in
……………………………………………………………………………………………………………................................
Data ________________

__________________________
(Firma dell'ordinante)
120

AVVISO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE
AI CORSI DI PERFEZIONAMENTO e
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
ANNO ACCADEMICO 2016/2017

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

ALLEGATO 2
DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEL “REGOLAMENTO PER LA FREQUENZA DEI LABORATORI
DA PARTE DELLE STUDENTESSE IN STATO DI GRAVIDANZA”

La sottoscritta ___________________
COGNOME

___________________ nata il _____________ a ____________
NOME

iscritta al Corso di perfezionamento/aggiornamento professionale _________________________________
______________________________________________________________________________________
a.a. _______________
presa visione di quanto disposto dal “Regolamento per la frequenza dei laboratori da parte delle studentesse
in stato di gravidanza”, disponibile al seguente indirizzo:
http://www.unipd.it/universita/statuto-e-regolamenti/regolamenti/studenti, in caso di accertamento dello stato
di gravidanza ne darà tempestiva comunicazione al Direttore del Corso, sollevando l’Università da
responsabilità civile e penale per omessa dichiarazione o nel caso di dichiarazioni mendaci.
La sottoscritta si impegna inoltre a trasmettere copia della predetta comunicazione al Servizio Formazione
Post Lauream.
La sottoscritta prende inoltre atto che, ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali
(D.Lgs. 196/2003), i dati personali (nome e cognome, indirizzo, telefono) e sensibili (stato di gravidanza)
conferiti dall’interessata saranno trattati in formato cartaceo ed elettronico, per le finalità connesse alla tutela
della sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti (D.Lgs. n. 151/2001 e successive integrazioni e
modifiche) ed in conformità al regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dell’Università. I dati
saranno trattati dal personale appositamente designato incaricato al trattamento e dal Medico competente.
L’interessata può esercitare sui propri dati i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (rettifica,
aggiornamento, integrazione, ecc.) facendone richiesta agli uffici ai quali tali dati sono stati da lei forniti.

Data _____________

___________________________________
Firma
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