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IL RETTORE

-

-

-

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica 22 ottobre 2004, n. 270 e in particolare l’art. 3, commi 9 e 10 e l’art. 7, comma 4;
VISTO il Decreto Rettorale n. 1623 del 16 giugno 2008 con il quale è stato emanato il
Regolamento didattico di Ateneo e in particolare l'art. 2, comma 3;
VISTO il Decreto Rettorale n. 3004 dell'8 novembre 2001 con il quale è stato emanato il
Regolamento dei Master universitari dell'Università degli Studi di Padova e successive
modifiche;
VISTO il Decreto Rettorale n. 1473 del 25 giugno 2004 con il quale è stato emanato il
Regolamento dei Master universitari a distanza;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 maggio 2005 relativa all’esonero dei
contributi universitari per l’iscrizione ai Master;
VISTE le delibere del Senato Accademico del 2 febbraio 2009 e del Consiglio di
Amministrazione del 16 febbraio 2009 relative ai contributi Master, Corsi di perfezionamento,
aggiornamento professionale per l’a.a. 2009/20010;
VISTE le delibere del Senato Accademico dell’8 giugno e del 13 luglio 2009 con le quali è stato
approvato il Piano Master dell'Ateneo di Padova per l'a.a. 2009/2010;
VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione del 15 giugno e del 21 luglio 2009 con le
quali è stato approvato il Piano Master dell'Ateneo di Padova per l'a.a. 2009/2010;
VISTA la Relazione del Nucleo di Valutazione;
DECRETA
art. 1. di approvare e pubblicare l’allegato “Avviso di selezione per l’ammissione ai Master a.a.
2009/2010” che fa parte integrante del presente decreto.
art. 2. di incaricare il Servizio Formazione Post Lauream dell’esecuzione del presente
provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, 29 luglio 2009
per il Rettore
il Pro-Rettore Vicario
Prof. Giuseppe Zaccaria
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SERVIZIO FORMAZIONE POST LAUREAM

AVVISO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AI MASTER a.a. 2009/2010
ART. 1 MASTER ATTIVATI
Sono indette pubbliche selezioni per l'ammissione ai Master di primo e di secondo livello istituiti
per l’a.a. 2009/2010, di durata annuale o biennale, le cui caratteristiche principali sono indicate
nelle relative schede allegate.
I Master universitari comportano l'attribuzione di almeno 60 crediti formativi universitari (CFU).
I Master attivati per l’a.a. 2009/2010 sono i seguenti:
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
1 - Diritto ed economia dei beni culturali e del paesaggio
FACOLTÀ DI INGEGNERIA
2 - Advanced engineering for polymer processing industry - Esperto di prodotto e di processo
nella lavorazione dei materiali polimerici
3 - Bonifica idraulica e irrigazione
4 - Controllo dell'inquinamento acustico
5 - Gestione ambientale strategica
6 - Project management e gestione dell'innovazione
7 - Tecniche, economia e gestione delle comunicazioni e dei media-MediaCom
FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA
8 - Didattica dell'italiano come lingua 2
9 - Governance delle risorse turistiche territoriali
10 - Studi interculturali
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA
11 - Assistenza sanitaria a pazienti stomizzati ed incontinenti
12 - Chirurgia delle ghiandole endocrine
13 - Chirurgia plastica estetica
14 - Coordinamento delle professioni sanitarie - Sedi Padova e Portogruaro
15 - Ecocardiografia di base ed avanzata
16 - Elettrofisiologia di base ed avanzata
17 - Endodonzia
18 - Epatologia
19 - Estetica dei tessuti orali e periorali in odontoiatria
20 - Funzione e disfunzione dell'articolazione temporo-mandibolare: approccio multidisciplinare
21 - Implantologia osteointegrata
22 - Infermiere pediatrico per l'assistenza al bambino e al neonato critico
23 - La riabilitazione estetica in protesi fissa e rimovibile: metodologia classica e sistemi avanzati
24 - L'infermiere case manager
25 - Medicina della riproduzione
26 - Medicina perinatale e cure intensive neonatali
27 - Medicina vascolare
28 - Nutrizione di comunità ed educazione alimentare
29 - Nutrizione di popolazione e sicurezza alimentare
30 - Patologia cardiovascolare
31 - Pediatria specialistica ad indirizzi: 1) Cardiologia pediatrica 2) Gastroenterologia pediatrica
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3) Nefrologia pediatrica 4) Neurologia e neurofisiologia clinica dell'età pediatrica
5) Pediatria d'urgenza e cure intensive pediatriche 6) Reumatologia pediatrica
7) Oncoematologia pediatrica 8) Pneumologia ed allergologia pediatrica
32 - Sedazione ed emergenza in odontoiatria
33 - Terapia del dolore e cure palliative
34 - Terapia manuale e riabilitazione muscoloscheletrica
FACOLTÀ DI PSICOLOGIA
35 - Genitorialità e sviluppo dei figli: interventi preventivi e psicoterapeutici
36 - Neuropsicologia clinica
37 - Psicodiagnosi e intervento: teorie e tecniche dell'assessment psicodinamico in età evolutiva
e in età adulta
38 - Psicologia gerontologica
39 - Psicopatologia dell'apprendimento
40 - Psicopatologia e neuropsicologia forense
FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE
41 - Bibliotecario nei servizi scolastici, educativi e museali
42 - Dirigenza per le scuole
43 - Disabilità e educazione inclusiva nelle istituzioni e nel territorio
44 - Interventi preventivi e riabilitativi nelle dipendenze patologiche
45 - Mediazione culturale. Percorsi contenuti e metodi tra identità e alterità
FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE
46 - Commercio internazionale - MASCI
47 - Criminologia critica, prevenzione e sicurezza sociale
48 - Integrazione europea: politiche e progettazione comunitaria
INTERFACOLTÀ
49 - Analisi e prevenzione dei rischi per la creazione di sicurezza e di benessere nei luoghi di
lavoro
50 - Comunicazione delle scienze
51 - Death studies & the end of life for the intervention of support and the accompanying - Studi
sulla morte e sul morire per l'intervento di sostegno e per l'accompagnamento
52 - Ideatori e manager di contenuti multimediali
53 - Insegnare e apprendere le competenze di scrittura. Il docente esperto in progettazione e
conduzione di laboratori di scrittura
54 - Scienze e tecnologie della visione: - indirizzo 1 Tecnologie della visione - indirizzo 2 Scienze
della visione
55 - Trattamenti di superficie per l'industria - Surface treatments for industrial applications
56 - Valutazione, formazione e sviluppo delle risorse umane. Analisi organizzativa e interventi,
prevenzione del rischio
INTERATENEO
57 - Illustrazione per l'infanzia ed educazione estetica. Per una pedagogia della lettura iconica
58 - La mediazione come strumento operativo all’interno degli ambiti familiare, penale e civico
59 - Regolazione dello sviluppo locale
INTERNAZIONALE
60 - Psychological protection of neglected and abused children
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ART. 2 REQUISITI DI AMMISSIONE E INCOMPATIBILITÀ
2.1 Titoli di accesso: Per accedere ad un Master si deve essere in possesso di un titolo
universitario di durata almeno triennale (Laurea, Diploma universitario, Laurea vecchio
ordinamento, Laurea specialistica/magistrale se il Master è di 1° livello oppure Laurea vecchio
ordinamento, Laurea specialistica/magistrale se il Master è di 2° livello).
I titoli di accesso richiesti per l’ammissione vengono indicati in dettaglio, per ciascun Master, nelle
schede allegate.
Potranno essere valutati dalla commissione esaminatrice anche altri titoli universitari di pari livello
diversi da quelli indicati nelle singole schede, in presenza di curriculum comprovante una
formazione adeguata e coerente al Master prescelto.
Possono partecipare alla selezione anche coloro che conseguiranno il titolo di studio richiesto per
l'accesso al Master prescelto entro il 31 dicembre 2009; nella domanda dovrà essere indicata la
data presunta del conseguimento del titolo. Tali candidati verranno ammessi alle selezioni con
riserva e la loro iscrizione sarà condizionata all’esistenza di posti non coperti al termine delle
iscrizioni e degli eventuali subentri. L’iscrizione dovrà essere perfezionata con il pagamento del
contributo di iscrizione e l’autocertificazione dell’avvenuto conseguimento del titolo entro il termine
previsto.
2.2 Incompatibilità: Non è consentita l’iscrizione contemporanea a corsi di Laurea vecchio
ordinamento, Laurea, Laurea specialistica/magistrale, Scuole di specializzazione, Dottorati di
ricerca, Master.
ART. 3 DOMANDA DI PREISCRIZIONE
La domanda, una per ogni Master cui si desidera preiscriversi, deve essere compilata entro le ore
10.00 di lunedì 10 novembre 2009 collegandosi al sito http://www.unipd.it/unienter secondo le
istruzioni riportate nella pagina iniziale.
Dopo la data di scadenza il collegamento verrà disattivato e non sarà più possibile compilare la
domanda.
Il servizio potrà subire momentanee sospensioni nei giorni prefestivi e festivi per esigenze di
aggiornamento tecnico.
Prima di compilare la domanda occorre dotarsi di username e password registrandosi alla sezione
“Registrazione nuovi utenti”; quindi tornare alla home page, cliccare il tasto “Entra” e selezionare
“Master”.
A questo punto si può iniziare a compilare la domanda, selezionando il Master che si intende
frequentare; completata questa fase, occorre stampare la domanda. Nel caso si tratti di Master
ad indirizzi, è necessario che il candidato, una volta stampata la domanda, aggiunga in
calce ad essa a quale indirizzo intende iscriversi.
Unitamente alla domanda verrà stampato il modulo per effettuare il bonifico di Euro 30,00 quale
contributo di preiscrizione (comprensivo dell’imposta di bollo di Euro 14,62 assolta in modo
virtuale). Il pagamento può essere effettuato presso qualsiasi agenzia della Banca Antonveneta
Gruppo Montepaschi SpA (senza commissioni) o presso qualsiasi altro Istituto di credito (con
commissioni a carico dell’interessato).
Il contributo di preiscrizione non è rimborsabile indipendentemente dall’esito della
selezione o dall’attivazione del Master.
Contestualmente alla stampa della domanda verrà stampato anche l’indirizzo al quale spedire o
consegnare la documentazione.
La domanda, firmata in originale, deve essere inoltrata o consegnata alla struttura indicata
nelle singole schede allegate, entro e non oltre le ore 13.00 del 10 novembre 2009, PENA
L’ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE.
Per il rispetto di tale scadenza non farà fede il timbro postale.
Nel caso di difficoltà legate alla compilazione della domanda sarà attivo un Servizio di assistenza
telefonica di Help Desk al n. 049 8276373 con il seguente orario: da lunedì a venerdì dalle ore
10.00 alle ore 12.30.
Il Servizio Formazione Post Lauream - Via Ugo Bassi, 1 - 35131 Padova - metterà a disposizione
una postazione informatica per chi ne abbia necessità. Gli orari di apertura dello sportello saranno i
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seguenti: tutte le mattine da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30, il martedì anche dalle
ore 15.00 alle ore 16.30, il giovedì orario continuato dalle ore 10.00 alle ore 15.00.
Alla domanda devono essere allegati:
1) curriculum (è disponibile il fac-simile del modello europeo alla home page del sito
http://www.unipd.it/unienter);
2) eventuali titoli e documenti richiesti per l'ammissione al Master prescelto;
3) autocertificazione del titolo richiesto per l’accesso (modulo disponibile alla home page del sito
http://www.unipd.it/unienter);
4) fotocopia della ricevuta del bonifico di Euro 30,00 quale contributo di preiscrizione;
5) fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità;
6) fotocopia di passaporto in corso di validità e di tutti i documenti di cui all’art. 8.3, in caso di
cittadini non comunitari.
Qualora ci si preiscriva a più Master, ogni domanda dovrà essere corredata dai sopra elencati
documenti e dal relativo contributo di Euro 30,00.
La domanda contiene la dichiarazione sostitutiva di certificazione del titolo di studio richiesto per
l'ammissione al Master. L'Università degli Studi di Padova si riserva di effettuare gli opportuni
accertamenti presso le Istituzioni che hanno rilasciato i titoli.
I titoli possono essere presentati in originale, in fotocopia autenticata o mediante
autocertificazione. Per tale autocertificazione, resa secondo quanto stabilito dal D.P.R. 445/2000,
può essere utilizzato il modulo scaricabile dal sito http://www.unipd.it/unienter nella home page alla
voce “Modulo per l’autocertificazione titoli posseduti”.
Le pubblicazioni scientifiche possono essere prodotte in originale o in copia dichiarata conforme
all'originale.
L’Amministrazione Universitaria non si assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di
comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del 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 dei titoli e delle eventuali pubblicazioni
(presentati in originale) presso la struttura alla quale sono stati inviati. Scaduto tale termine
l'Amministrazione Universitaria non risponderà della conservazione di tali documenti.
Qualora siano previste prove d'esame, i candidati disabili, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992,
n.104 e della Legge 28 gennaio 1999, n.17, possono richiedere l’utilizzo di ausili e/o di prove
individualizzate per sostenere le prove d’accesso in relazione alla propria disabilità.
La segnalazione dovrà essere effettuata nell’ambito della domanda di preiscrizione al corso.
Si raccomanda di seguire attentamente le procedure previste e di fornire la documentazione e le
informazioni richieste.
ART. 4 PROCEDURA DI SELEZIONE
La procedura di selezione si svolgerà secondo le modalità e il calendario indicati, per ciascun
Master, nelle schede allegate.
Se non fossero previsti requisiti preferenziali nelle singole schede, qualora si presentassero casi di
parità di merito, la Commissione adotterà il criterio della minore età.
Il Comitato Ordinatore del Master si riserva di organizzare prove di preselezione a carattere
attitudinale, qualora le domande di ammissione siano notevolmente superiori al numero massimo
di posti disponibili.
ART. 5 RISULTATI DELLE SELEZIONI, ISCRIZIONE DEI VINCITORI E SUBENTRI
5.1 Pubblicazione dei risultati delle selezioni: I risultati delle selezioni saranno resi pubblici a
partire dal 4 dicembre 2009 mediante:
• affissione presso il Servizio Formazione Post Lauream - Via Ugo Bassi, 1 - 35131 Padova;
6

•

pubblicazione nel sito web dell’Università degli Studi di Padova: http://www.unipd.it alla
voce “Studenti” - “Dopo la laurea” - “Master”.
La pubblicazione dei predetti risultati ha valore di comunicazione ufficiale agli interessati.
5.2 Iscrizione: Ai fini del perfezionamento dell'iscrizione i candidati dovranno consegnare, entro e
non oltre il 23 dicembre 2009, pena decadenza del diritto di iscrizione, al Servizio Formazione
Post Lauream - Via Ugo Bassi, 1 - 35131 Padova (orari di apertura dello sportello: tutte le mattine
da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30, il martedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30, il
giovedì orario continuato dalle ore 10.00 alle ore 15.00), la seguente documentazione:
-

-

-

fotocopia della ricevuta dell'avvenuto versamento del contributo di iscrizione da effettuarsi
tramite bonifico bancario (utilizzando l’allegato A) a favore dell'Università degli Studi di Padova
codice IBAN: IT22Z0504012134000001018190 - Banca Antonveneta Gruppo Montepaschi
SpA, Ufficio di Tesoreria, indicando la causale del versamento (per l'importo del contributo da
versare e la relativa causale si rinvia all'allegato B).
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 CRO (Codice di Riferimento Operazione);
una fotografia formato tessera recante, sul retro, il nominativo del corsista in carattere
stampatello e il titolo del Master al quale si iscrive;
autocertificazione reddito (si intende quello dell’anno solare di frequenza al Master ovvero il
2010: il modulo è disponibile al sito http://www.unipd.it alla voce “Studenti” - “Dopo la laurea”)
solo se l’iscrizione è presentata per un Master che prevede borse di studio. La mancata
presentazione di tale autocertificazione esclude automaticamente e irrevocabilmente il
candidato dalla partecipazione all’assegnazione delle borse se previste;
il permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura territorialmente competente, se studenti
stranieri non comunitari che intendano soggiornare in Italia per un periodo superiore ai 90
giorni consecutivi in un semestre. Si consiglia ai cittadini extracomunitari che devono
presentare richiesta del permesso di soggiorno di prendere appuntamento con il servizio
S.A.O.S. - Sportello Accoglienza Ospiti Stranieri (Via VIII Febbraio, 2 - Palazzo Bo - 35122
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. Si fa presente che la richiesta del permesso di
soggiorno va inoltrata entro 8 giorni dall'ingresso in Italia. Si consiglia quindi di ritirare presso le
Poste Italiane (sportello amico) i moduli di richiesta del permesso di soggiorno (kit apposito) e
recarsi il prima possibile al S.A.O.S. per compilarli.

Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria iscrizione entro la data
prevista saranno considerati rinunciatari.
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.
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 il 7 gennaio 2010.
Qualora residuassero altri posti, sarà cura del Servizio Formazione Post Lauream contattare gli
interessati sino ad esaurimento della graduatoria.
ART. 6 FREQUENZA, RINUNCIA, CONCLUSIONE CORSO E ATTESTAZIONE FINALE
6.1 Frequenza: Il corsista è tenuto alla frequenza di almeno il 70% delle attività formative, salvo
diversa indicazione nelle singole schede.
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La rinuncia del corsista, la mancata frequenza o l’assenza per qualsiasi motivo superiore al 30%
della frequenza stabilita (salvo diversa percentuale obbligatoria indicata nelle singole schede),
nonché l’allontanamento dal corso a qualsiasi titolo comportano l’esclusione dal Master.
In caso di giudizio finale negativo è possibile ripetere la prova finale una sola volta; le modalità
della ripetizione sono stabilite dal Comitato Ordinatore del Master.
Salvo i casi previsti dalla legge, l’interruzione della partecipazione alle attività formative del Master
comporta il mancato riconoscimento dell’attività già svolta.
6.2 Termini di presentazione domanda di 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: il modulo è disponibile nel sito
http://www.unipd.it/master/modulistica_iscritti.htm. Lo studente che presenta rinuncia agli studi
dopo il 30 aprile dell’anno di frequenza del Master (se Master annuale) e dopo il 31 ottobre del
primo anno di frequenza (se Master biennale) è comunque tenuto al pagamento della seconda
rata, se prevista.
6.3 Attestazione finale: Al termine del corso verrà rilasciato il Master universitario di primo o di
secondo livello. Il conseguimento è subordinato all’acquisizione dei crediti previsti indicati nei
singoli avvisi di selezione, comprensivi di quelli relativi alla prova finale di accertamento delle
competenze acquisite.

ART. 7 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 4 della legge 241 del 7 agosto 1990 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, sono
nominati dal Direttore Amministrativo i responsabili, per ciascun Master, del Procedimento
Amministrativo relativo alle prove di selezione.
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti delle prove di selezione secondo
le modalità previste dal Decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 2006 n. 184
(Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi in conformità al
capo V della Legge 241/90). Per il procedimento relativo all’accesso agli atti è nominata
responsabile la Dott.ssa Maria Zanato del Servizio Formazione Post Lauream.
ART. 8 CASI PARTICOLARI
8.1 Attivazione corsi Master: 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. Il contributo di iscrizione versato sarà rimborsato.
L'attivazione dei corsi finanziati da Enti esterni è subordinata alla stipula delle convenzioni con gli
Enti stessi, prima dell'avvio delle attività formative.
8.2 Riconoscimento crediti pregressi: Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento dei Master
universitari dell'Ateneo di Padova, il Comitato Ordinatore del Master può riconoscere attività
formative e di perfezionamento precedentemente conseguite, documentate e coerenti con le
caratteristiche del Master, quali crediti utili ai fini del completamento del Master. Nelle singole
schede Master sono indicate le attività formative che possono essere riconosciute ed i
corrispondenti crediti.
8.3 Titoli di studio conseguiti all’estero e norme per i cittadini stranieri: Possono presentare
domanda di partecipazione alle selezioni per l’ammissione al Master anche i cittadini italiani e
stranieri in possesso di un titolo di studio conseguito presso Università straniere, equivalente ad
uno dei titoli previsti per l’accesso al corso prescelto, in virtù di Accordi o Convenzioni
internazionali.
Negli altri casi l’interessato dovrà chiedere il riconoscimento dell’equipollenza del titolo di studio
presentandone la traduzione ufficiale, munita di legalizzazione e di dichiarazione di valore in loco
rilasciate dalla Rappresentanza italiana competente per territorio nel Paese al cui ordinamento
appartiene l’istituzione che ha rilasciato il titolo.
Sul riconoscimento del titolo di studio conseguito delibererà, ai soli fini dell’ammissione al Master, il
Comitato Ordinatore del Master per il quale il candidato ha presentato domanda di ammissione.
L'iscrizione resta subordinata al riconoscimento accademico del titolo nonché al superamento della
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selezione. I candidati cittadini non comunitari residenti all'estero dovranno presentare la domanda
e la prescritta documentazione alle Rappresentanze diplomatiche italiane, le quali provvederanno
al loro inoltro.
Per quanto riguarda la documentazione necessaria per l’iscrizione e il permesso di soggiorno degli
studenti stranieri non comunitari, si rinvia a quanto indicato nella nota Ministeriale n. 1291 del
16/05/2008, reperibile nel sito internet: http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ e in
particolare: http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/5.html.
Nelle singole schede sono indicati, se previsti, i posti riservati ai cittadini non comunitari e ai
corsisti provenienti (intendesi cittadinanza e residenza) da Paesi in Via di Sviluppo (contemplati
nella DAC List of ODA Recipients Effective from 2006 for reporting on 2005, 2006 and 2007http://www.oecd.org/dataoecd/43/51/35832713.pdf).
Tali candidati, risultati idonei al termine delle selezioni, sono da considerarsi sempre in
soprannumero, se non figurano tra i vincitori.
8.4 Agevolazioni
8.4.1 Esenzioni: Per i candidati disabili, con percentuale di invalidità riconosciuta pari o superiore
al 66%, è previsto il pagamento di una quota fissa di Euro 423,12.
Nel caso in cui il corsista disabile sia iscritto ad un Master di durata biennale il predetto corsista
sarà tenuto, anche per il secondo anno, al pagamento del premio per l'assicurazione contro gli
infortuni e la responsabilità civile verso terzi di Euro 8,50.
Possono essere inoltre previste esenzioni parziali del contributo di iscrizione. In ogni scheda per
ciascun Master tali agevolazioni sono indicate solo se previste con i relativi criteri di attribuzione.
Nel caso di più soggetti che si trovino nelle stesse condizioni previste, l’esenzione verrà concessa
in base alla graduatoria di merito e in caso di ulteriore parità si procederà con l’estrazione a sorte.
8.4.2 Borse di studio: Per la frequenza al Master possono essere assegnate borse di studio, di
diverso importo. Nella scheda di ogni singolo Master si può verificare se tali borse sono previste.
L’assegnazione di tali borse verrà effettuata secondo la graduatoria di merito.
Inoltre il corsista dovrà:
- essere in possesso di un reddito personale lordo dichiarato inferiore ai 10.000,00 Euro, in
relazione all’anno solare di frequenza al corso, ovvero il 2010 (se il Master è di durata biennale
in relazione a ciascun anno solare di frequenza);
- impegnarsi a restituire la borsa di studio percepita nel caso in cui si verificasse il superamento
del limite di reddito;
- impegnarsi a non cumulare la borsa di studio per il Master con altra borsa di studio a qualsiasi
titolo conferita tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con
soggiorni all’estero, l’attività del corso.
L'assegnazione di borsa di studio, che verrà erogata in due rate, non esonera dal pagamento del
contributo di iscrizione e si intende risolutivamente condizionata all’effettivo completamento della
frequenza al Master. L'erogazione di borse di studio finanziate da Enti esterni è subordinata al
buon fine della Convenzione fra l'Ateneo e l'Ente esterno interessato.
L'importo delle borse di studio si intende al lordo e onnicomprensivo degli oneri a carico dell'Ente.
Oltre alle borse di studio indicate nelle singole schede possono esserne previste altre a seguito di
finanziamenti di soggetti pubblici o privati.
Per le autocertificazioni utilizzare il “Modello per autocertificazione reddito”, disponibile nel sito
http://www.unipd.it alla voce “Studenti” - “Dopo la laurea”.
La mancata presentazione di tale autocertificazione esclude automaticamente e irrevocabilmente il
candidato dalla partecipazione all’assegnazione delle borse se previste.
8.4.3 Premi di studio: Alla fine del corso possono essere assegnati ai corsisti, se previsti, premi di
studio secondo i criteri indicati nelle singole schede Master.
8.4.4 Borse di studio oriundi veneti:
La Regione del Veneto ha stipulato un accordo di collaborazione con l’Università degli Studi di
Padova, l’Università degli Studi di Verona, l’Università Cà Foscari Venezia, l’Università IUAV di
Venezia e l’ESU nell’ambito del Programma di iniziative a favore dei veneti nel mondo ai sensi
della Legge Regionale n. 2/2003 stanziando, per il programma 2009, n. 10 borse di studio del
valore singolo di Euro 10.000,00 (onnicomprensivi).
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Per informazioni consultare:
http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Veneti+nel+Mondo/Servizi+Utili/borse+di+studio.htm.
Gli assegnatari di tali borse usufruiranno di una riduzione dell’importo dei contributi di iscrizione
nella misura del 10% o del 15% se tale importo è rispettivamente inferiore o superiore a Euro
2.000,00. Per l’importo esatto da versare contattare il Servizio Formazione Post Lauream - Via
Ugo Bassi, 1 - 35122 Padova (Tel 049 8276373 / e-mail: lauream@unipd.it).
8.4.5 Cumulo di agevolazioni: Il corsista iscritto ad un Master non può beneficiare di più
agevolazioni nello stesso anno accademico.

ART. 9 NOTE ED AVVERTENZE
9.1 Eventuali variazioni ed integrazioni del contenuto del presente avviso di selezione saranno
rese note mediante:
• affissione all’albo ufficiale di Ateneo;
• affissione presso il Servizio Formazione Post Lauream;
• pubblicazione nel sito web dell’Università degli Studi di Padova: http://www.unipd.it alla
voce “Studenti” - “Dopo la laurea” - “Master”.
9.2 Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla procedura di selezione e alla frequenza al
Master. L'Amministrazione 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.
9.3 Nel caso in cui dalla documentazione presentata risultino dichiarazioni false o 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 Master e perderà tutti i benefici eventualmente
conseguiti. Non verranno rimborsati i contributi di iscrizione pagati dall’interessato e la
dichiarazione mendace di cui sopra comporterà infine l’esposizione all’azione di risarcimento danni
da parte di contro interessati.
9.4 Contributi di iscrizione e rimborsi: Alcuni Master prevedono il contributo di iscrizione
suddiviso in 2 rate. Se si tratta di Master annuale il pagamento della 2^ rata dovrà avvenire entro il
30 giugno 2010; nel caso di Master biennale la 2^ rata dovrà essere versata entro il 31 dicembre
2010.
L’avviso di pagamento della 2^ rata verrà inviato direttamente al domicilio del corsista.
In caso di mancato ricevimento di tale avviso, l’interessato dovrà rivolgersi al Servizio Formazione
Post Lauream per richiedere il modulo per effettuare il bonifico bancario di pagamento.
Il mancato o tardivo ricevimento dell’avviso di pagamento della 2^ rata non esonera il corsista
dall’indennità di mora qualora effettui i versamenti dopo le date stabilite per il pagamento.
Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso di selezione si fa riferimento alle
disposizioni contenute nell’avviso di pagamento della 2^ rata trasmesso al domicilio del corsista.
Il contributo di iscrizione non è rimborsabile. Il Rettore, sentito il Direttore del Master, può
accogliere in via eccezionale domande di rimborso parziale del contributo di iscrizione giustificate
dalla sopravvenienza di impreviste e documentate cause di forza maggiore che rendano
impossibile la frequenza. In tali casi il rimborso non potrà comunque superare il 60% del contributo
versato.
Non possono essere accolte domande di rimborso trascorsi trenta giorni dall'inizio delle attività
formative.
9.5 Trattamento dati personali: Con riferimento al trattamento dei dati personali richiesti ai
candidati si rinvia alle disposizioni di cui agli artt. 13 e 7 del D.L.gs. 30/06/03 n. 196.

ART. 10 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
I Master di cui al presente avviso sono regolati dal Decreto del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 22 ottobre 2004, n. 270, in particolare art.
3 (commi 9 e 10), art. 5 e art. 7 (comma 4); dal Regolamento dei Master universitari dell'Università
degli Studi di Padova e dal Regolamento dei Master universitari a distanza dell'Università degli
Studi di Padova.
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Per quanto non specificato nel presente avviso di ammissione si fa riferimento alla normativa
vigente.
PER INFORMAZIONI:
Per assistenza relativa alla compilazione della domanda web:
Servizio di Help Desk al n. 049 8276373 con il seguente orario: da lunedì a venerdì, dalle ore
10.00 alle ore 12.30.
Per informazioni sulla didattica:
Contattare i numeri indicati nella scheda relativa al Master d’interesse alla voce “Per ulteriori
informazioni sul corso master”.
Per altre informazioni contattare:
Servizio Formazione Post Lauream al n. 049 8276373/6374 - Via Ugo Bassi, 1 - 35131 Padova
(orario telefono: da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30);
(orari sportello: tutte le mattine da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30, il martedì anche
dalle ore 15.00 alle ore 16.30, il giovedì orario continuato dalle ore 10.00 alle ore 15.00).
Il presente avviso di selezione è disponibile al sito http://www.unipd.it alla voce "Studenti" - "Dopo
la laurea" e presso il Servizio Formazione Post Lauream - Via Ugo Bassi, 1 - 35131 Padova.
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Servizio Formazione Post Lauream

ALLEGATO A
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, 2 - 35122 Padova
Appoggio Bancario: BANCA ANTONVENETA GRUPPO MONTEPASCHI SpA
BIC – BANK IDENTIFIER CODE ANTBIT2PXXX
Coordinate bancarie internazionali (IBAN)
PAESE

CHECK DIGIT

CIN

ABI

CAB

CONTO

IT

22

Z

05040

12134

000001018190

Ulteriori dati obbligatori da compilarsi a cura dell'ordinante:
Causale*: ……………………………………………………………………………………………………………….………..……
Tassa di iscrizione per il Master in: ……………………………….……………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………...........................................
Data ________________
__________________________
(Firma dell'ordinante)
(*E’ indicata nell’Allegato B)
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Servizio Formazione Post Lauream
ALLEGATO B
CONTRIBUTI MASTER a.a. 2009/2010

MASTER

IMPORTO IN EURO

CAUSALE

3.023,12

XX2009999723

2.000,00

XX2009999724

2.423,12

XX2009999617

Analisi e prevenzione dei rischi per la creazione di
sicurezza e di benessere nei luoghi di lavoro (II rata)

1.600,00

XX2009999618

Assistenza sanitaria a pazienti stomizzati ed incontinenti
(I rata)

1.423,12

XX2009999620

Assistenza sanitaria a pazienti stomizzati ed incontinenti
(II rata)

900,00

XX2009999621

Bibliotecario nei servizi scolastici, educativi e museali

2.523,12

XX2009999622

Bonifica idraulica e irrigazione (I rata)

1.523,12

XX2009999624

Chirurgia delle ghiandole endocrine (I rata)

1.823,12

XX2009999625

Chirurgia delle ghiandole endocrine (II rata)

1.200,00

XX2009999627

Chirurgia plastica estetica (I rata)

3.023,12

XX2009999628

Chirurgia plastica estetica (II rata)

1.500,00

XX2009999629

Commercio internazionale - MASCI

3.223,12

XX2009999630

Comunicazione delle scienze (I rata)

1.523,12

XX2009999631

Comunicazione delle scienze (II rata)

1.000,00

XX2009999632

Controllo dell’inquinamento acustico (I rata)
Coordinamento delle professioni sanitarie (I rata)

2.543,12
1.823,12

XX2009999633
XX2009999636

Coordinamento delle professioni sanitarie (II rata)
Criminologia critica, prevenzione e sicurezza sociale
(I rata)
Criminologia critica, prevenzione e sicurezza sociale
(II rata)
Death studies & the end of life for the intervention of
support and the accompanying - Studi sulla morte e sul
morire per l'intervento di sostegno e per
l'accompagnamento (I rata)

1.200,00
1.723,12

XX2009999637
XX2009999638

1.000,00

XX2009999639

1.723,12

XX2009999640

Advanced engineering for polymer processing industry Esperto di prodotto e di processo nella lavorazione dei
materiali polimerici (I rata)
Advanced engineering for polymer processing industry Esperto di prodotto e di processo nella lavorazione dei
materiali polimerici (II rata)
Analisi e prevenzione dei rischi per la creazione di
sicurezza e di benessere nei luoghi di lavoro (I rata)
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Death studies & the end of life for the intervention of
support and the accompanying - Studi sulla morte e sul
morire per l'intervento di sostegno e per
l'accompagnamento (II rata)
Didattica dell'italiano come lingua 2 (I rata)

600,00

XX2009999641

2.100,00

XX2009999642

500,00

XX2009999643

Dirigenza per le scuole (I rata)

1.823,12

XX2009999725

Dirigenza per le scuole (II rata)

700,00

XX2009999726

Diritto ed economia dei beni culturali e del paesaggio
(I rata)
Diritto ed economia dei beni culturali e del paesaggio
(II rata)

1.523,12

XX2009999644

1.000,00

XX2009999645

Disabilità e educazione inclusiva nelle istituzioni e nel
territorio (I rata)
Disabilità e educazione inclusiva nelle istituzioni e nel
territorio (II rata)
Ecocardiografia di base ed avanzata (I rata)
Ecocardiografia di base ed avanzata (II rata)
Elettrofisiologia di base ed avanzata (I rata)
Elettrofisiologia di base ed avanzata (II rata)
Endodonzia (I rata)
Endodonzia (II rata)
Epatologia
Estetica dei tessuti orali e periorali in odontoiatria
Funzione e disfunzione dell’articolazione temporomandibolare: approccio multidisciplinare (I rata)
Genitorialità e sviluppo dei figli: interventi preventivi e
psicoterapeutici
Gestione ambientale strategica (I rata)

1.423,12

XX2009999646

800,00

XX2009999647

1.403,12
920,00
1.403,12
920,00
2.423,12
1.600,00
2.170,00
6.023,12
3.823,12

XX2009999648
XX2009999649
XX2009999650
XX2009999651
XX2009999652
XX2009999653
XX2009999654
XX2009999655
XX2009999656

3.023,12

XX2009999657

2.123,12

XX2009999658

Gestione ambientale strategica (II rata)

1.400,00

XX2009999659

Governance delle risorse turistiche territoriali (I rata)

2.323,12

XX2009999662

Governance delle risorse turistiche territoriali (II rata)

1.500,00

XX2009999663

Ideatori e manager di contenuti multimediali (I rata)

2.423,12

XX2009999664

Ideatori e manager di contenuti multimediali (II rata)

1.400,00

XX2009999665

Illustrazione per l'infanzia ed educazione estetica. Per una
pedagogia della lettura iconica
Implantologia osteointegrata (I rata)
Infermiere pediatrico per l'assistenza al bambino e al
neonato critico (I rata)
Infermiere pediatrico per l'assistenza al bambino e al
neonato critico (II rata)
Insegnare e apprendere le competenze di scrittura. Il
docente esperto in progettazione e conduzione di laboratori
di scrittura
Integrazione europea: politiche e progettazione comunitaria
(I rata)

3.023,12

XX2009999666

5.523,12
1.323,12

XX2009999668
XX2009999669

850,00

XX2009999670

2.523,12

XX2009999671

1.823,12

XX2009999672

Didattica dell'italiano come lingua 2 (II rata)
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Integrazione europea: politiche e progettazione comunitaria
(II rata)
Interventi preventivi e riabilitativi nelle dipendenze
patologiche (I rata)
Interventi preventivi e riabilitativi nelle dipendenze
patologiche (II rata)
La mediazione come strumento operativo all’interno degli
ambiti familiare, penale e civico
La riabilitazione estetica in protesi fissa e rimovibile:
metodologia classica e sistemi avanzati
L’infermiere case manager (I rata)
L’infermiere case manager (II rata)
Mediazione culturale. Percorsi contenuti e metodi tra
identità e alterità (I rata)
Mediazione culturale. Percorsi contenuti e metodi tra
identità e alterità (II rata)
Medicina della riproduzione
Medicina perinatale e cure intensive neonatali
Medicina vascolare
Neuropsicologia clinica (I rata)
Neuropsicologia clinica (II rata)
Nutrizione di comunità ed educazione alimentare (I rata)
Nutrizione di comunità ed educazione alimentare (II rata)
Nutrizione di popolazione e sicurezza alimentare (I rata)
Nutrizione di popolazione e sicurezza alimentare (II rata)
Patologia cardiovascolare (I rata)
Patologia cardiovascolare (II rata)
Pediatria specialistica ad indirizzi
Project management e gestione dell'innovazione (I rata)
Project management e gestione dell'innovazione (II rata)
Psicodiagnosi e intervento: teorie e tecniche
dell'assessment psicodinamico in età evolutiva e in età
adulta (I rata)
Psicodiagnosi e intervento: teorie e tecniche
dell'assessment psicodinamico in età evolutiva e in età
adulta (II rata)
Psicologia gerontologica (I rata)
Psicologia gerontologica (II rata)
Psicopatologia dell'apprendimento
Psicopatologia e neuropsicologia forense (I rata)
Psicopatologia e neuropsicologia forense (II rata)
Psychological protection of neglected and abused children
(I rata)
Psychological protection of neglected and abused children
(II rata)
Regolazione dello sviluppo locale (I rata)
Regolazione dello sviluppo locale (II rata)
Scienze e tecnologie della visione ad indirizzi (I rata)
Scienze e tecnologie della visione ad indirizzi (II rata)
Sedazione ed emergenza in odontoiatria
Studi interculturali (I rata)
Studi interculturali (II rata)
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1.200,00

XX2009999673

1.823,12

XX2009999674

1.200,00

XX2009999675

4.523,12

XX2009999676

2.823,12

XX2009999677

1.470,00
700,00
1.423,12

XX2009999678
XX2009999679
XX2009999729

800,00

XX2009999730

3.523,12
2.170,00
2.423,12
2.423,12
1.600,00
1.823,12
700,00
2.023,12
1.000,00
1.360,00
810,00
2.223,12
2.723,12
1.800,00
2.123,12

XX2009999680
XX2009999681
XX2009999682
XX2009999683
XX2009999684
XX2009999686
XX2009999687
XX2009999688
XX2009999689
XX2009999690
XX2009999691
XX2009999692
XX2009999693
XX2009999694
XX2009999695

1.400,00

XX2009999696

1.523,12
1.000,00
2.723,12
2.423,12
1.600,00
2.023,12

XX2009999697
XX2009999698
XX2009999699
XX2009999700
XX2009999701
XX2009999702

1.000,00

XX2009999703

1.823,12
1.200,00
2.423,12
1.600,00
3.023,12
1.370,00
800,00

XX2009999704
XX2009999705
XX2009999706
XX2009999707
XX2009999708
XX2009999709
XX2009999710

Tecniche, economia e gestione delle comunicazioni e dei
media-MediaCom (I rata)
Tecniche, economia e gestione delle comunicazioni e dei
media-MediaCom (II rata)
Terapia del dolore e cure palliative (I rata)
Terapia manuale e riabilitazione muscoloscheletrica (I rata)
Trattamenti di superficie per l'industria - Surface treatments
for industrial applications
Valutazione, formazione e sviluppo delle risorse umane.
Analisi organizzativa e interventi, prevenzione del rischio
(I rata)
Valutazione, formazione e sviluppo delle risorse umane.
Analisi organizzativa e interventi, prevenzione del rischio
(II rata)
Contributo per disabili
Contributo per iscrizioni agevolate
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1.320,00

XX2009999711

850,00

XX2009999712

1.823,12
3.423,12
4.023,12

XX2009999713
XX2009999714
XX2009999715

2.363,12

XX2009999716

1.560,00

XX2009999717

423,12

XX2009999763
XX2009999719

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA
10 - Studi interculturali
Livello

1

Durata

Annuale

Crediti formativi
universitari

62

Lingua

Italiano

Direttore

Adone Brandalise
Dipartimento di Italianistica
049 8274860
adone.brandalise@unipd.it

Competenze
professionali
acquisibili

Le figure professionali formate possono trovare impiego, in qualità di
esperti in tematiche interculturali, come consulenti ed operatori per
pubbliche amministrazioni, enti ed imprese, Ong e Onlus; esperti nel
settore scolastico e nella formazione permanente; mediatori interculturali
e operatori in strutture di ricerca e di documentazione.

Sintesi dei contenuti

Le materie oggetto di studio sono: Teoria e modelli dell'intercultura:
filosofia delle culture, storia delle religioni, letterature comparate, teorie
dell'intercultura. Aree storico-culturali: Islam, Africa, Estremo oriente,
America latina, Europa orientale. Cittadinanza e territorio: antropologia
culturale, diritto e immigrazione, educazione interculturale, processi
migratori, sociolinguistica. Corsi di lingua: una a scelta fra arabo classico,
cinese standard, igbo. Lezioni-conferenza con esperti esterni. Laboratori
(comunicazione interculturale, progettazione, metodologia ricerca sociale,
didattica della lingua italiana come lingua seconda). Incontri con esperti e
didattica assistita per la preparazione prova finale (tesina tematica e
relazione di stage). Stage e/o project work.

Organizzazione del
corso

Frequenza obbligatoria: 70%
Frequenza: Le attività didattiche si svolgeranno tra gennaio e dicembre
2010, articolate come segue: da gennaio a luglio (eventualmente alcuni
incontri a settembre/ottobre) lezioni frontali, laboratori e didattica assistita
(seminari, incontri con esperti) per un totale di circa 330 ore con obbligo
di frequenza al 70 % (registro delle firme); le lezioni si svolgeranno a
Padova nei giorni di giovedì e venerdì pomeriggio (dalle ore 14.00 alle ore
19.00) e sabato mattina (dalle ore 9.00 alle ore 13.00). Ulteriori attività
didattiche in aggiunta agli orari indicati saranno fissate il venerdì mattina.
Svolgimento di uno stage (estivo o semestrale, concordato con l'iscritto)
oppure project work della durata di almeno 200 ore con compilazione di
relazione entro ottobre. Entro ottobre compilazione infine di una tesina di
approfondimento. Nei mesi di novembre e dicembre 2010 svolgimento
della prova finale (discussione elaborato finale e relazione di stage/project
work)
Verranno attivati due o tre corsi di lingua e gli iscritti dovranno seguirne
uno a loro scelta. Le lingue saranno arabo, cinese ed eventualmente igbo
Tipologia didattica: Lezioni; laboratori; seminari; lezioni a distanza;
stage; prova finale
Prova finale: Scritta/orale
Altro: Sono previste attività di insegnamento a distanza utilizzando
strumenti e-learning (moodle) e di social network ad integrazione delle
lezioni in presenza. L'accertamento finale di profitto avverrà attraverso la
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discussione della tesina di approfondimento e della relazione di stage
(entro dicembre 2010). I singoli docenti possono decidere eventuali
verifiche in itinere (paper, presentazioni di lavori svolti in piccoli gruppi,
questionari, ecc.). Saranno attivate diverse possibilità di project work tra
cui collaborazione alla rivista online del Master (Trickster) ed a progetti di
ricerca con la supervisione di docenti del Master
Sede di svolgimento
del corso

Aule dell'Ateneo di Padova

Data inizio attività

Gennaio 2010

Data termine attività

Dicembre 2010

Posti disponibili

Min: 25
Max: 50
Posti in soprannumero (vedere disposizioni generali all’art.8, commi
3 e 4)
Riservati a corsisti DAC List: 1, con riduzione contributo
Riservati a disabili (con percentuale di invalidità riconosciuta pari o
superiore al 66%): 1

Titoli di accesso

Lauree vecchio ordinamento:
Comunicazione internazionale; discipline dell'arte, della musica e dello
spettacolo; discipline economiche e sociali; economia e gestione dei
servizi; economia per le arti, la cultura e la comunicazione; filologia e
storia dell'Europa orientale; filologie, storia e cultura dei paesi islamici;
filosofia; geografia; giurisprudenza; interprete; lettere; lingua e cultura
italiana; lingue culture ed istituzioni dei paesi del mediterraneo; lingue e
civiltà orientali; lingue e culture dell'Europa orientale; lingue e culture
europee; lingue e letterature orientali; lingue e letterature straniere
(europee); lingue e letterature straniere moderne; lingue e letterature
straniere; materie letterarie; pedagogia; pianificazione territoriale ed
urbanistica; pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale; politica
del
territorio;
psicologia;
relazioni
pubbliche;
scienze
dell'amministrazione; scienze dell'educazione; scienze dell'informazione;
scienze della comunicazione; scienze della cultura; scienze della
formazione primaria; scienze della programmazione sanitaria; scienze e
tecniche dell'interculturalità; scienze economiche e sociali; scienze
internazionali e diplomatiche; scienze statistiche demografiche e sociali;
scienze statistiche e demografiche; scienze turistiche; servizio sociale;
sociologia; storia; studi comparatistici; studi islamici; traduttore;
traduzione ed interpretazione
Diplomi universitari di durata triennale:
Educatore nelle comunità infantili; educatori di comunità; educatori
professionali;
esperto
linguistico
d'impresa;
gestione
delle
amministrazioni pubbliche; gestione delle imprese cooperative e delle
organizzazioni non profit; giornalismo; infermiere; insegnamento della
lingua italiana a stranieri; lingue straniere con specializzazione turisticoculturale; scienze e tecniche dell'interculturalità mediterranea; scienze
infermieristiche; servizio sociale; traduttore ed interprete e
corrispondente in lingue estere
Classi delle lauree triennali D.M. 509:
Filosofia; lettere; lingue e culture moderne; professioni sanitarie della
prevenzione; professioni sanitarie della riabilitazione; professioni
sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica; scienze dei
beni culturali; scienze dei servizi giuridici; scienze del servizio sociale;
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scienze
del
turismo;
scienze
dell'amministrazione;
scienze
dell'educazione e della formazione; scienze della comunicazione;
scienze della mediazione linguistica; scienze e tecniche psicologiche;
scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e
della moda; scienze geografiche; scienze giuridiche; scienze politiche e
delle relazioni internazionali; scienze sociali per la cooperazione, lo
sviluppo e la pace; scienze sociologiche; scienze statistiche; scienze
storiche; urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e
ambientale
Classi delle lauree specialistiche D.M. 509:
Antropologia culturale ed etnologia; archeologia; conservazione dei beni
architettonici e ambientali; conservazione e restauro del patrimonio
storico-artistico; editoria, comunicazione multimediale e giornalismo;
filologia e letterature dell'antichità; filologia moderna; filosofia e storia
della scienza; filosofia teoretica, morale, politica ed estetica; geografia;
giurisprudenza; informatica per le discipline umanistiche; interpretariato
di conferenza; lingua e cultura italiana; lingue e letterature afroasiatiche;
lingue e letterature moderne euroamericane; lingue straniere per la
comunicazione internazionale; linguistica; metodi per la ricerca empirica
nelle scienze sociali; pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;
progettazione e gestione dei sistemi turistici; programmazione e
gestione dei servizi educativi e formativi; programmazione e gestione
delle politiche e dei servizi sociali; psicologia; pubblicità e
comunicazione
d'impresa;
relazioni
internazionali;
scienze
dell'educazione degli adulti e della formazione continua; scienze della
comunicazione sociale e istituzionale; scienze della politica; scienze
delle professioni sanitarie della prevenzione; scienze delle professioni
sanitarie della riabilitazione; scienze delle professioni sanitarie tecniche;
scienze delle pubbliche amministrazioni; scienze delle religioni; scienze
dello spettacolo e della produzione multimediale; scienze economiche
per l'ambiente e la cultura; scienze infermieristiche e ostetriche; scienze
pedagogiche; scienze per la cooperazione allo sviluppo; sociologia;
statistica demografica e sociale; storia antica; storia contemporanea;
storia dell'arte; storia della filosofia; storia medievale; storia moderna;
studi europei; tecniche e metodi per la società dell'informazione; teoria
della comunicazione; teoria e tecniche della normazione e
dell'informazione giuridica; traduzione letteraria e traduzione tecnicoscientifica
Classi delle lauree triennali D.M. 270:
Beni culturali; discipline delle arti figurative, della musica, dello
spettacolo e della moda; filosofia; geografia; lettere; lingue e culture
moderne; mediazione linguistica; professioni sanitarie della prevenzione;
professioni sanitarie della riabilitazione; professioni sanitarie,
infermieristiche e professione sanitaria ostetrica; scienze dei servizi
giuridici; scienze del turismo; scienze dell'amministrazione e
dell'organizzazione; scienze dell'educazione e della formazione; scienze
della comunicazione; scienze della pianificazione territoriale, urbanistica,
paesaggistica e ambientale; scienze e tecniche psicologiche; scienze
politiche e delle relazioni internazionali; scienze sociali per la
cooperazione, lo sviluppo e la pace; servizio sociale; sociologia;
statistica; storia
Classi delle lauree magistrali D.M. 270:
Antropologia culturale ed etnologia; archeologia; classe delle lauree
magistrali in giurisprudenza; conservazione e restauro dei beni culturali;
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filologia moderna; filologia, letterature e storia dell'antichità;
informazione e sistemi editoriali; lingue e letterature dell'Africa e
dell'Asia; lingue e letterature moderne europee e americane; lingue
moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale;
linguistica; metodologie informatiche per le discipline umanistiche;
musicologia e beni musicali; progettazione e gestione dei sistemi
turistici; programmazione e gestione dei servizi educativi; psicologia;
relazioni internazionali; scienze dell'educazione degli adulti e della
formazione continua; scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e
pubblicità; scienze della politica; scienze delle professioni sanitarie della
prevenzione; scienze delle professioni sanitarie tecniche; scienze delle
pubbliche amministrazioni; scienze delle religioni; scienze dello
spettacolo e produzione multimediale; scienze filosofiche; scienze
geografiche; scienze infermieristiche e ostetriche; scienze pedagogiche;
scienze per la cooperazione allo sviluppo; scienze riabilitative delle
professioni sanitarie; scienze statistiche; scienze storiche; servizio
sociale e politiche sociali; sociologia e ricerca sociale; storia dell'arte;
studi europei; tecniche e metodi per la società dell'informazione; teorie
della comunicazione; teorie e metodologie dell'e-learning e della media
education; traduzione specialistica e interpretariato
Selezione

Titoli: Curriculum; tesi; altre pubblicazioni; altri titoli che il candidato
ritenga utili.
Per partecipare alla selezione è necessario che il candidato presenti una
lettera dettagliata, all'attenzione del Comitato Ordinatore del Master, in cui
siano descritte le motivazioni che lo spingono a chiedere l’ammissione al
corso ed eventuali aree di attività interculturale cui intende dedicarsi. Ai
fini della selezione sono valutate positivamente esperienze professionali o
di studio nell’ambito interculturale, esperienze di soggiorno di lavoro o di
studi all’estero, conoscenze linguistiche documentate. E' necessario
allegare una copia della tesi di laurea solo se attinente ai temi del Master.
Altrimenti è sufficiente un breve riassunto della tesi di laurea. E' possibile
consegnare la tesi in dischetto o CD, allegando un breve riassunto in
copia cartacea. La Direzione del Master si riserva di invitare i candidati di
lingua madre non italiana per un colloquio al fine di accertare la
conoscenza della lingua italiana, essenziale per poter seguire le lezioni in
maniera proficua

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

Curriculum: 60 (punteggio massimo)
Tesi: 15 (punteggio massimo)
Altre pubblicazioni: 5 (punteggio massimo)
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 20 (punteggio massimo)
Punteggio Min/Max complessivo: min 30 - max 100

Contributi di
iscrizione

Euro 2.170,00
Prima rata: Euro 1.370,00
Seconda rata: Euro 800,00
Contributo d'iscrizione per corsisti DAC List: Euro 523,12
Contributo d'iscrizione per disabili: Euro 423,12

Agevolazioni per i
meritevoli

Premi di studio: Potrà essere assegnato in base alla disponibilità
finanziaria 1 premio dell’importo di Euro 500,00
Criteri di assegnazione: Tesina di approfondimento ritenuta dal
Comitato Ordinatore del Master particolarmente meritevole per
l'originalità dell'argomento affrontato e/o per la caratterizzazione
interdisciplinare del metodo adoperato nella ricerca
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Riconoscimento
crediti formativi
universitari

N.CFU: 16 - Descrizione: Conoscenza di una lingua extraeuropea tra
quelle insegnate nel Master (massimo 3 CFU); conoscenze della didattica
dell'italiano come lingua seconda (massimo 1 CFU); conoscenza di una
delle altre materie insegnate nel corso (massimo 3 CFU per materia)

Scadenze

- scadenza presentazione domanda di ammissione: 10 novembre 2009
(ore 10.00 chiusura procedura on line - ore 13.00 consegna domanda
cartacea)
- pubblicazione graduatorie: dal 4 dicembre 2009
- scadenza iscrizioni: 23 dicembre 2009
- subentri: vedi disposizioni generali

Struttura alla quale il
candidato deve
consegnare o spedire
la domanda

Dipartimento di Storia - Segreteria Master
Via del Vescovado, 30 - 35141 Padova
Referente: Roberto Galati
Orari per ricevimento domande: da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle
ore 13.00 (Chiusura del Dipartimento dal 3 al 28 agosto).
Saranno accettate solo le domande inserite via web
(http://www.unipd.it/unienter), stampate, firmate in originale e pervenute
all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del 10 novembre 2009.
Non fa fede il timbro postale. La busta dovrà recare la seguente dicitura:
Contiene documentazione per il master in Studi interculturali.
Utilizzare l’etichetta fornita con la domanda di preiscrizione.

Per ulteriori
informazioni sul
corso master
(didattica, prove di
selezione, calendario,
ecc.)

Dipartimento di Storia - Segreteria Master
Via del Vescovado, 30 - 35141 Padova
Referente: Anke Miltenburg
Telefono: 049 8274651 / 8561
E-mail: studi.interculturali@unipd.it
Sito WEB: http://www.lettere.unipd.it/intercultura

Note

Lo stage potrà essere sostituito dal project work, con la supervisione di un
docente del Master.
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