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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

SERVIZIO FORMAZIONE POST LAUREAM

AVVISO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AI MASTER A.A. 2005/2006

ART. 1 MASTER ATTIVATI

Sono indette pubbliche selezioni per l'ammissione ai Master di primo e di secondo livello istituiti 
per l’a.a. 2005/06, di durata annuale o biennale e di seguito elencati.
Per ciascun Master vengono indicate le caratteristiche principali nelle schede allegate.
I Master universitari comportano l'attribuzione di almeno 60 crediti formativi universitari (CFU).

FACOLTÀ DI AGRARIA
Difesa e manutenzione del territorio DMT
FACOLTÀ DI INGEGNERIA
Bonifica idraulica e irrigazione
Gestione ambientale di sistema e di prodotto
Ingegneria e fisica dei plasmi
Progettazione di infrastrutture nell'ambito di attuazione di piani territoriali
Tecnica ed economia delle telecomunicazioni
FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA
Didattica dell'italiano come lingua 2
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA
Andrologia
Assistenza infermieristica al neonato e al bambino critico
Assistenza sanitaria a pazienti stomizzati ed incontinenti
Attività motorie ricreativo-rieducative e riabilitative in ambiente termale con indirizzo ricreativo-
educativo e indirizzo riabilitativo
Chirurgia del collo
Chirurgia plastica estetica
Clinical risk management
Epatologia
Epidemiologia e prevenzione delle infezioni nosocomiali
Funzione e disfunzione dell'articolazione temporo-mandibolare: approccio multidisciplinare
Gestione assistenziale integrata del paziente geriatrico e rete dei servizi sociosanitari per l'anziano
Implantologia osteointegrata
Medicina di primo soccorso
Medicina perinatale e cure intensive neonatali
Medicina vascolare
Musicoterapia
Patologia cardiovascolare
Pediatria specialistica con indirizzo in: - cardiologia pediatrica
- gastroenterologia pediatrica - nefrologia pediatrica
- neurologia e neurofisiologia clinica dell'età pediatrica
- pediatria d'urgenza e cure intensive pediatriche
Prevenzione, diagnosi e trattamento delle piaghe e delle ulcere
Terapia antalgica e cure palliative dell'età pediatrica
Terapia manuale e riabilitazione muscoloscheletrica
FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA
Metodologie innovative per il controllo igienico-sanitario degli alimenti
Sanità pubblica veterinaria
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FACOLTÀ DI PSICOLOGIA
Genitorialità e sviluppo dei figli: interventi preventivi e psicoterapeutici
Interventi psicologici e di counseling con la coppia e la famiglia
Psicodiagnostica: teorie, tecniche e strumenti dell'assessment in ambito psicodinamico
Psicologia gerontologica
Psicopatologia dell'apprendimento
Psicopatologia e neuropsicologia forense
Scienze e tecnologie cognitive
FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE
Bibliotecario documentalista nei servizi scolastici, educativi e museali
Comunità di pratiche on-line per la progettazione e la valutazione di learning objects
Disabilità e interventi inclusivi nelle istituzioni e nel territorio
Educazione audiovisiva e multimediale MEAM
Leadership e valutazione della qualità negli organismi scolastici e formativi
Pedagogista in ambito sociale, penale e di prevenzione della devianza
Tutoring per la formazione a distanza
FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI
Progettazione microelettronica
FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE
Commercio internazionale MASCI
Diritto della rete
Diritto e responsabilità sociale delle imprese
Integrazione europea
Prevenzione della devianza e sicurezza sociale
Regolazione politica dello sviluppo locale
FACOLTÀ DI SCIENZE STATISTICHE
Gestione e regolazione dei servizi di welfare GReW con indirizzo in - gestione dei servizi di welfare 
- regolazione dei servizi di welfare
Opinion intelligence and survey technology MOST
INTERATENEO
Conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio industriale
con indirizzo in - inventari, archivi e musei - progettazione e recupero
architettonico e urbano - macchinari e cicli produttivi storici
Progettazione e gestione delle attività di cooperazione e formazione per l'Europa centro-orientale e 
balcanica
Valutazione, formazione e sviluppo delle risorse umane
INTERFACOLTÀ
Astronautica e scienze da satellite MASS
Chimica e tecnologia dei materiali macromolecolari
Comunicazione delle scienze
Cosmetologia
Gestione dell'innovazione e project management
Neuropsicologia dei disturbi cognitivi acquisiti
Ottica applicata
Trattamenti di superficie per l'industria

Art. 2 REQUISITI DI AMMISSIONE E INCOMPATIBILITÀ

2.1 Titoli di accesso: Nelle schede allegate, per ciascun master, vengono indicati i titoli di 
accesso richiesti per l’ammissione.
Possono partecipare alla selezione anche coloro che conseguiranno il titolo di studio richiesto per 
l'accesso al Master prescelto, entro il 31 dicembre 2005; nella domanda si dovrà indicare la data 
presunta del conseguimento del titolo. Tali candidati verranno ammessi alle selezioni con riserva e 
l’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.
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2.2 Incompatibilità: Non è consentita la contemporanea iscrizione a più Master e la 
contemporanea iscrizione a Master e corsi di laurea del vecchio ordinamento, corsi di laurea 
triennale e specialistica, corsi di laurea e laurea magistrale, scuole di specializzazione, corsi di 
dottorato di ricerca.

Art. 3 DOMANDA DI PREISCRIZIONE

La domanda, una per ogni Master a cui si desidera prescriversi, deve essere compilata a partire 
dal 22 luglio ed entro le ore 10.00 del 3 novembre 2005 collegandosi al sito 
http://www.unipd.it/unienter secondo le istruzioni riportate nella pagina iniziale.

Dopo tale termine 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.

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 
(senza commissioni) o presso qualsiasi altro Istituto di credito (con commissioni a carico 
dell’interessato). Si ricorda che indipendentemente dall’esito della selezione e dall’attivazione del 
Master, il contributo di preiscrizione non è rimborsabile.

Contestualmente alla stampa della domanda verrà fornito l’indirizzo al quale spedire o consegnare 
la documentazione.

La domanda, firmata in originale, deve essere inoltrata alla struttura indicata nelle singole 
schede allegate, entro e non oltre le ore 13.00 del 3 novembre 2005, PENA L’ESCLUSIONE 
DALLA SELEZIONE. Per il rispetto del termine di scadenza (3 novembre 2005) 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: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 
alle 13.00; martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 16.30.

Il Servizio Formazione Post Lauream Via Ugo Bassi 1, Torre Portello C3 - 35131  Padova, metterà 
a disposizione una postazione informatica per chi la necessiti. Gli orari di apertura dello sportello 
saranno i seguenti: tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.30, il martedì anche 
dalle 15.00 alle 16.30, il giovedì orario continuato dalle ore 10.00 alle ore 15.00.

Alla domanda devono essere allegati:

1) gli eventuali titoli e i documenti richiesti per l'ammissione al Master prescelto;
2) curriculum (è disponibile il fac-simile del modello europeo alla home page del sito 

http://www.unipd.it/unienter);
3) autocertificazione del titolo ed esami di laurea (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) in caso di cittadini non comunitari, fotocopia di passaporto in corso di validità.
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Nel caso di domanda inviata a mezzo posta ovvero consegnata da persona diversa dal candidato, 
allegare anche fotocopia in carta semplice di un documento di identità personale in corso di 
validità.

Qualora ci si preiscriva a più Master, ogni domanda dovrà essere corredata dai sopra elencati titoli 
e dal contributo di Euro 30,00 previsto per ogni domanda presentata.

La domanda contiene la dichiarazione sostitutiva di certificazione del titolo di studio richiesto per 
l'ammissione al Master. L'Università 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, il candidato con disabilità deve allegare l’eventuale 
richiesta di ausili e tempi aggiuntivi necessari per sostenere tali prove.

ART. 4 PROCEDURA DI SELEZIONE

La procedura di selezione si svolgerà secondo le modalità e il calendario indicati per ciascun 
master nelle schede allegate.
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 16 novembre 2005 mediante:

• affissione all’albo del Servizio Formazione Post Lauream Via Ugo Bassi 1 Torre Portello C3 
35131 Padova;

• pubblicazione nel sito web dell’Università degli Studi di Padova: http://www.unipd.it. alla 
voce “Studenti” “Dopo la laurea”.

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 2 dicembre 2005, al Servizio Formazione Post Lauream Via Ugo Bassi 1, Torre 
Portello C3 - 35131 Padova (orari di apertura dello sportello: tutte le mattine dal lunedì al venerdì 
dalle 10.00 alle 12.30, il martedì anche dalle 15.00 alle 16.30, il giovedì orario continuato dalle ore 
10.00 alle ore 15.00), la seguente documentazione:
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- fotocopia della ricevuta dell'avvenuto versamento del contributo di iscrizione da effettuarsi 
tramite bonifico bancario (Allegato A) a favore dell'Università degli Studi di Padova sul  conto 
corrente c/c 10181K ABI 05040 CAB 12134 CIN  Z  Banca Antoniana Popolare Veneta - Ufficio 
di Tesoreria  indicando la causale del versamento (per l'importo del contributo da versare e per 
la causale del versamento 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 di Euro 8,50. Non saranno ritenuti validi ai fini dell'iscrizione i 
bonifici home banking;

- una fotografia formato tessera, recante sul retro, il nominativo del corsista in carattere 
stampatello;

- autocertificazione reddito (modulo disponibile al sito www.unipd.it alla voce “Studenti” “Dopo la 
laurea”), solo se l’iscrizione è presentata per un Master che prevede borse di studio; 

- il permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura territorialmente competente se studenti 
stranieri non comunitari.

Nel caso di consegna dei predetti documenti da parte di persona diversa dall’interessato, fotocopia 
di un documento di identità personale in corso di validità.

Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria iscrizione entro la data prevista 
saranno considerati rinunciatari.

5.3 Subentri: Gli eventuali posti resisi liberi, 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 dal 5 dicembre 2005 verranno contattati dal Servizio Formazione Post Lauream per le vie 
brevi gli aventi diritto al subentro che dovranno perfezionare l’iscrizione entro il 19 dicembre 
2005.
Qualora residuassero altri posti, sarà cura del Servizio Formazione Post Lauream contattare gli 
interessati sino ad esaurimento della graduatoria.

ART. 6 FREQUENZA ED ATTESTAZIONE FINALE

Il corsista è tenuto alla frequenza di almeno il 70% delle attività formative, salvo diversa 
indicazione nelle singole schede.
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.
Al termine del corso verrà rilasciato il titolo di 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 della legge n. 241/1990, è nominato Responsabile del procedimento amministrativo di cui 
al presente avviso, 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 previsto 
non consentirà l'attivazione del corso.
L'attivazione dei corsi finanziati da Enti esterni è subordinata alla stipula delle convenzioni con gli 
Enti stessi, prima dell'avvio delle attività formative. Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla Direzione 
del corso d'interesse.
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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, con 
corrispondente abbreviazione del percorso formativo. Per quanto riguarda le attività formative 
riconoscibili ed i corrispondenti crediti si rinvia alle singole schede Master.

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 
una delle lauree previste come titolo di 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 corso, 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 
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.

I posti riservati ai cittadini non comunitari, ove non sia diversamente previsto, rientrano nel numero 
massimo di posti disponibili indicato nella scheda relativa al Master d'interesse. Gli eventuali posti 
riservati ai cittadini non comunitari, rimasti vacanti, potranno essere ricoperti da studenti 
comunitari.

Per quanto riguarda la documentazione relativa alle garanzie economiche e al permesso di 
soggiorno degli studenti stranieri, si rinvia a quanto indicato nella nota Ministeriale n. 658 del 
21/03/2005, reperibile nel sito internet: www.miur.it .

8.4 Agevolazioni

8.4.1 Esenzioni: I candidati portatori di handicap con grado di invalidità riconosciuta o superiore al 
66%, sono esentati dal pagamento della quota di iscrizione. 
Possono essere previste esenzioni parziali del contributo di iscrizione. In ogni scheda per ciascun 
Master sono indicate tali agevolazioni se previste e 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.
L’esonero dal versamento del contributo di iscrizione non contempla il premio assicurativo per gli 
infortuni e la responsabilità civile verso terzi (di 8,50 Euro), che deve essere sempre versato al 
momento dell’iscrizione.

8.4.2. Borse di studio: Per la frequenza al Master possono essere assegnate borse di studio, di 
diverso importo. Verificare nella scheda di ogni singolo Master se tali borse sono previste.
L’assegnazione di borse verrà effettuata secondo la graduatoria di merito e qualora il corsista 
possieda un reddito personale lordo relativo all’anno solare 2004, inferiore ai 10.000,00 Euro.
L'assegnazione di borsa di studio non esonera dal pagamento del contributo di iscrizione.
La borsa verrà erogata in 2 rate.
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.
Il numero delle borse di studio può essere aumentato a seguito di finanziamenti di soggetti pubblici 
o privati.
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Per le autocertificazioni utilizzare il “Modello per autocertificazione reddito” modulo disponibile al 
sito www.unipd.it alla voce “Studenti” “Dopo la laurea”.

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. 

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 all’albo del Servizio Formazione Post Lauream;
• pubblicazione nel sito web dell’Università degli Studi di Padova: http://www.unipd.it. alla 

voce “Studenti” “Dopo la laurea”.

9.2 Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla procedura di selezione. 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, 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.

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 
giugno 2006; nel caso di master biennali la 2^ rata dovrà essere versata entro dicembre 2006. Le 
modalità per il pagamento della 2^ rata verranno comunicate al seguente indirizzo internet 
http://www.unipd.it. alla voce “Studenti” “Dopo la laurea”.
Il contributo di iscrizione non è rimborsabile. Il Rettore, sentito il Direttore del Corso, 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% della contribuzione versata.
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.vo 30/06/03 n. 196.

ART. 10 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

I Master di cui al presente avviso sono regolati da Decreto del Ministero 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.

Per quanto non specificato nel presente avviso di ammissione si fa riferimento alla normativa 
vigente.
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PER INFORMAZIONI:

Per assistenza relativa alla compilazione della domanda web:
Servizio di Help Desk al n. 049 8276373 con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 
alle 13.00; martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 16.30.

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, Torre Portello C3 
35131 Padova
(Orari sportello: tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.30, il martedì anche dalle 
15.00 alle 16.30, il giovedì orario continuato dalle ore 10.00 alle ore 15.00)

o il CALL CENTRE dell'Ateneo al n. 049 8273131.

Il presente avviso di selezione è disponibile al sito www.unipd.it alla voce "Studenti" "Dopo la 
laurea" e presso il Servizio Formazione Post Lauream Via Ugo Bassi 1, Torre Portello C3 - 35131 
Padova.
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FACOLTA’ DI INGEGNERIA

Gestione ambientale di sistema e di prodotto

Livello 1

Crediti formativi 
universitari 63

Durata Annuale

Direttore Antonio Scipioni
Dipartimento Processi Chimici dell'Ingegneria
Telefono: 049 8275538
E-mail: scipioni@unipd.it

Competenze 
professionali 
acquisibili

Il Master fornisce: 1. conoscenze formali e operative necessarie per lo 
sviluppo di un sistema di gestione ambientale in base alle 
norme/regolamenti in vigore (serie ISO 14000 e Regolamento EMAS); 
2. strumenti e competenze per individuare, interpretare e rispettare i 
requisiti di legge di carattere ambientale applicabili sul territorio nazionale; 
3. competenze per condurre audit ambientali, con possibilità di accesso ai 
registri nazionali dei valutatori e dei verificatori ambientali; 4. conoscenze 
per valutare le migliori scelte ambientali dal punto di vista tecnico e 
tecnologico, incluse le metodologie di indagine e controllo ambientale; 
5. metodologie per operare scelte ambientalmente opportune nel 
reengineering di prodotto e nella comunicazione esterna (LCA, Ecolabel, 
Enviromental product declaration); 6. conoscenze formali e operative 
necessarie per assistere le imprese nell’ottenimento dell’etichetta 
Ecolabel per i propri prodotti/servizi e nel mantenimento della stessa. 

Sintesi dei contenuti Il Master si sviluppa da considerazioni di tipo puramente gestionale -
organizzativo, a conoscenze di carattere legislativo, come pure a 
competenze tecniche riguardanti i processi e i prodotti. Le aree 
disciplinari maggiormente coinvolte sono afferenti alle aree: -
dell'ingegneria industriale - delle scienze chimiche - delle scienze 
giuridiche. Il Master, tuttavia, non prevede sempre una suddivisione netta 
dei contenuti in base ai settori disciplinari di cui sopra, quanto piuttosto 
un'articolazione trasversale tipica delle competenze richieste nell'ambito 
della gestione ambientale.

Organizzazione del 
corso

Frequenza obbligatoria: 80% 
Tipologia didattica: Lezioni; stage; project work; esercitazioni; prova 
finale; visite aziendali.
Attività pratiche: Il Master avrà una durata complessiva di 10 mesi 
(gennaio 2006 - novembre 2006). L'impegno complessivo richiesto è di 
1575 ore, così ripartite: - didattica frontale 328; - project work o stage 550;
- studio individuale e predisposizione relazione finale 697.
Prova finale: La prova finale necessaria per il rilascio di titolo di Master si 
baserà su molteplici aspetti, e in particolare: un esame scritto finale, 
riguardante tutti i moduli trattati nel corso delle lezioni in aula; valutazione 
del progetto effettuato sul campo (attraverso l'esposizione di una 
relazione finale).

Sede di svolgimento 
del corso

Centro di Servizi Interdipartimentale CUGAS
Via Jappelli, 1/a - 35131 Padova

Posti disponibili Min: 20
Max: 30
Extracomunitari: 2
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Sono riservati 2 posti per corsisti provenienti da Paesi in via di sviluppo 
ovvero tutti quelli contemplati nella Part I della DAC List del 1° gennaio 
2003, che compare nel sito del MAE http://www.esteri.it/ita/4_28_66.asp"

Titolo di accesso Lauree vecchio 
ordinamento Corsi: Tutti i corsi.

Classi delle 
lauree triennali 
nuovo 
ordinamento

Classi: Tutte le classi.

Classi delle 
Lauree 
specialistiche 
nuovo 
ordinamento

Classi: Tutte le classi.

Diploma 
Universitario Corsi: Tutti i corsi.

Selezione Titoli: 
- Curriculum;
- tesi;
- altre Pubblicazioni;
- altri titoli che il candidato ritenga utili.

Colloquio

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

Curriculum: 30 (punteggio massimo) 
Tesi: 10 (punteggio massimo) 
Altre Pubblicazioni: 10 (punteggio massimo) 
Altri titoli che il candidato ritenga utili: 10 (punteggio massimo) 

Prova orale:  min: 10 max: 40
Punteggio Min/Max complessivo:  min: 20 max: 100

Date previste per le 
prove di ammissione

Colloquio eventuale: Sarà cura della direzione del corso comunicare 
data e luogo della prova.

Contributi di 
iscrizione

Euro 3.208,50
Prima rata: Euro 1.608,50
Seconda rata: Euro 1.600,00
Riduzione per corsisti provenienti da Paesi in via di sviluppo: Euro 
2248,50 unica rata.

Riconoscimento 
crediti formativi 
universitari e numero

N.CFU: 8 - Descrizione: Partecipazione a corso di Perfezionamento in 
Sistemi di Gestione Ambientale aa.aa. 1999/00, 2000/01, 2001/02

Scadenze - Scadenza avvisi di selezione: 3 novembre 2005
- Scadenza inserimento domanda on line: entro le ore 10.00 del 
3/11/2005
- Scadenza consegna domanda cartacea: entro le ore 13.00 del 
3/11/2005
- Pubblicazione delle graduatorie: entro 21 novembre 2005
- Scadenza iscrizioni: entro 2 dicembre 2005
- Subentri: vedi disposizioni generali

Struttura alla quale il 
candidato deve 
consegnare o spedire 
la domanda

Struttura: Centro Studi Qualità Ambiente - Dipartimento di Processi 
Chimici dell'Ingegneria.
Indirizzo: Via Marzolo, 9 - 35131 Padova
Referente: Prof. Antonio Scipioni
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Saranno accettate solo le domande inserite via web 
(www.unipd.it/unienter), stampate, firmate in originale e pervenute 
all'indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 3/11/2005. 
La busta dovrà recare la seguente dicitura: contiene documentazione per 
il master in: INDICARE DENOMINAZIONE DEL MASTER. La 
documentazione andrà inviata all’indirizzo stampato unitamente alla 
domanda.

Si consiglia di contattare la struttura per gli orari di ricevimento delle 
domande.

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

Struttura: Centro Studi Qualità Ambiente - Dipartimento di Processi 
Chimici dell'Ingegneria
Indirizzo: Via Marzolo, 9 - 35131 Padova
Referente: Prof. Antonio Scipioni
Telefono: 049 8275539/36
E-mail: cesqa@unipd.it
Sito WEB: www.cesqa.it
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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 8 Febbraio, 2 -35122 Padova

Appoggio Bancario: BANCA ANTONVENETA

BIC – BANK IDENTIFIER CODE ANTBIT2PXXX

Coordinate bancarie internazionali (IBAN)

PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB CONTO

IT 16 Z 05040 12134 00000010181K

Ulteriori dati obbligatori da compilarsi a cura dell'ordinante:

Causale*: ……………………………………………………………………………………………………………….……….

Tassa di iscrizione per il Master in: ……………………………….………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….................................

…………………………………………………………………………………………………………….................................

Data ________________

__________________________
(Firma dell'ordinante)

(*E’ indicata nell’Avviso di Selezione /ALL.B).
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ALLEGATO B

MASTER
IMPORTO
in EURO CAUSALE

Andrologia 2.508,50 XX2005999623
Assistenza infermieristica al neonato e al 
bambino critico 2.008,50 XX2005999624
Assistenza sanitaria a pazienti stomizzati ed 
incontinenti 2.008,50 XX2005999625
Astronautica e scienze da satellite MASS
I rata 1.008,50 XX2005999626
Astronautica e scienze da satellite MASS
II rata 1.000,00 XX2005999627
Attività motorie ricreativo-rieducative e 
riabilitative in ambiente termale con indirizzo 
ricreativo-rieducativo e indirizzo riabilitativo 2.008,50 XX2005999628
Bibliotecario documentalista nei servizi 
scolastici, educativi e museali - I rata 1.008,50 XX2005999629
Bibliotecario documentalista nei servizi 
scolastici, educativi e museali - II rata 1.000,00 XX2005999630

Bonifica idraulica e irrigazione 2.508,50 XX2005999631
Chimica e tecnologia dei materiali 
macromolecolari 2.008,50 XX2005999634

Chirurgia del collo 3.008,50 XX2005999635

Chirurgia plastica estetica 3.508,50 XX2005999636

Clinical risk management - I rata 1.258,50 XX2005999637

Clinical risk management - II rata 1.250,00 XX2005999638

Commercio internazionale MASCI - I rata 2.008,50 XX2005999639

Commercio internazionale MASCI - II rata 1.000,00 XX2005999640

Comunicazione delle scienze - I rata 1.258,50 XX2005999641

Comunicazione delle scienze - II rata 1.250,00 XX2005999642
Comunità di pratiche on-line per la 
progettazione e la valutazione di learning 
objects - I rata 1.208,50 XX2005999643
Comunità di pratiche on-line per la 
progettazione e la valutazione di learning 
objects - II rata 800,00 XX2005999644
Conservazione, gestione e valorizzazione del 
patrimonio industriale - Inventari, archivi e 
musei - Progettazione e recupero 
architettonico e urbano - Macchinari e cicli 
produttivi storici -  I rata 1.308,50 XX2005999646
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Conservazione, gestione e valorizzazione del 
patrimonio industriale - Inventari, archivi e 
musei - Progettazione e recupero 
architettonico e urbano - Macchinari e cicli 
produttivi storici -  II rata 1.300,00 XX2005999647

Cosmetologia - I rata 2.008,50 XX2005999648

Cosmetologia - II rata 500,00 XX2005999649

Didattica dell'italiano come lingua 2 - I rata 1.208,50 XX2005999650

Didattica dell'italiano come lingua 2 - II rata 770,00 XX2005999651
Difesa e manutenzione del territorio DMT
I rata 1.508,50 XX2005999652
Difesa e manutenzione del territorio DMT
II rata 1.000,00 XX2005999653

Diritto della rete - I rata 1.508,50 XX2005999654

Diritto della rete - II rata 1.500,00 XX2005999655
Diritto e responsabilità sociale delle imprese
I rata 1.908,50 XX2005999656
Diritto e responsabilità sociale delle imprese 
II rata 1.000,00 XX2005999657
Disabilità e interventi inclusivi nelle istituzioni 
e nel territorio - I rata 1.208,50 XX2005999658
Disabilità e interventi inclusivi nelle istituzioni 
e nel territorio - II rata 1.000,00 XX2005999659
Educazione audiovisiva e multimediale 
MEAM - I rata 1.508,50 XX2005999660
Educazione audiovisiva e multimediale
MEAM - II rata 1.150,00 XX2005999661

Epatologia 2.008,50 XX2005999662
Epidemiologia e prevenzione delle infezioni 
nosocomiali - I rata 1.508,50 XX2005999663
Epidemiologia e prevenzione delle infezioni 
nosocomiali - II rata 1.500,00 XX2005999664
Funzione e disfunzione dell'articolazione 
temporo-mandibolare: approccio 
multidisciplinare - I rata 3.008,50 XX2005999667
Funzione e disfunzione dell'articolazione 
temporo-mandibolare: approccio 
multidisciplinare - II rata 3.000,00 XX2005999668
Genitorialità e sviluppo dei figli: interventi 
preventivi e psicoterapeutici - I rata 2.008,50 XX2005999669
Genitorialità e sviluppo dei figli: interventi 
preventivi e psicoterapeutici - II rata 1.000,00 XX2005999670
Gestione ambientale di sistema e di prodotto
I rata 1.608,50 XX2005999671
Gestione ambientale di sistema e di prodotto
II rata 1.600,00 XX2005999672
Gestione assistenziale integrata del paziente 
geriatrico e rete dei servizi sociosanitari per 
l'anziano - I rata 1.508,50 XX2005999673
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Gestione assistenziale integrata del paziente 
geriatrico e rete dei servizi sociosanitari per 
l'anziano - II rata 1.000,00 XX2005999674
Gestione dell'innovazione e project 
management - I rata 2.508,50 XX2005999675
Gestione dell'innovazione e project 
management - II rata 2.000,00 XX2005999676
Gestione e regolazione dei servizi di welfare 
GReW con indirizzo in - gestione dei servizi 
welfare - regolazione dei servizi di welfare
I rata 1.258,50 XX2005999677
Gestione e regolazione dei servizi di welfare 
GReW con indirizzo in - gestione dei servizi 
welfare - regolazione dei servizi di welfare
II rata 1.250,00 XX2005999678

Implantologia osteointegrata - I rata 4.008,50 XX2005999679

Implantologia osteointegrata - II rata 4.000,00 XX2005999680

Ingegneria e fisica dei plasmi - I rata 1.008.50 XX2005999681

Ingegneria e fisica dei plasmi - II rata 1.000,00 XX2005999682

Integrazione europea - I rata 1.508,50 XX2005999683

Integrazione europea - II rata 1.500,00 XX2005999684
Interventi psicologici e di counseling con la 
coppia e la famiglia - I rata 2.008,50 XX2005999685
Interventi psicologici e di counseling con la 
coppia e la famiglia - II rata 1.500,00 XX2005999686
Leadership e valutazione della qualità negli 
organismi scolastici e formativi -  I rata 1.008.50 XX2005999687
Leadership e valutazione della qualità negli 
organismi scolastici e formativi - II rata 1.000,00 XX2005999688

Medicina di primo soccorso - I rata 1.008,50 XX2005999689

Medicina di primo soccorso - II rata 1.000,00 XX2005999690
Medicina perinatale e cure intensive 
neonatali 2.008,50 XX2005999691

Medicina vascolare 2.008,50 XX2005999692
Metodologie innovative per il controllo 
igienico-sanitario degli alimenti - I rata 1.008,50 XX2005999693
Metodologie innovative per il controllo 
igienico-sanitario degli alimenti - II rata 970,00 XX2005999694

Musicoterapia 2.508,50 XX2005999695
Neuropsicologia dei disturbi cognitivi acquisiti
I rata 2.008,50 XX2005999696
Neuropsicologia dei disturbi cognitivi acquisiti 
II rata 2.000,00 XX2005999697
Opinion intelligence and survey technology 
MOST - I rata 2.508,50 XX2005999698



17

Opinion intelligence and survey technology 
MOST - II rata 2.500,00 XX2005999699

Ottica applicata - I rata 1.008,50 XX2005999700

Ottica applicata - II rata 1.000,00 XX2005999701

Patologia cardiovascolare - I rata 1.008,50 XX2005999702

Patologia cardiovascolare - II rata 1.000,00 XX2005999703

Pedagogista in ambito sociale, penale e di 
prevenzione della devianza - I rata 1.608,50 XX2005999704

Pedagogista in ambito sociale, penale e di 
prevenzione della devianza - II rata 1.000,00 XX2005999705
Pediatria specialistica con indirizzo in:
- cardiologia pediatrica - gastroenterologia 
pediatrica - nefrologia e neurofisiologia clinica 
dell'età pediatrica - pediatria d'urgenza e cure 
intensive pediatriche 2.008,50 XX2005999706
Prevenzione della devianza e sicurezza 
sociale - I rata 1.508,50 XX2005999707
Prevenzione della devianza e sicurezza 
sociale - II rata 1.000,00 XX2005999708
Prevenzione, diagnosi e trattamento delle 
piaghe e delle ulcere 2.008,50 XX2005999709
Progettazione di infrastrutture nell'ambito di 
attuazione di piani territoriali 1.978,50 XX2005999710
Progettazione e gestione delle attività di 
cooperazione e formazione per l'Europa 
centro-orientale e balcanica - I rata 2.008,50 XX2005999711
Progettazione e gestione delle attività di 
cooperazione e formazione per l'Europa 
centro-orientale e balcanica - II rata 2.000,00 XX2005999712

Progettazione microelettronica - I rata 1.108,50 XX2005999713

Progettazione microelettronica - II rata 1.000,00 XX2005999714
Psicodiagnostica: teorie, tecniche e strumenti 
dell'assessment in ambito psicodinamico
I rata 2.008,50 XX2005999715
Psicodiagnostica: teorie, tecniche e strumenti 
dell'assessment in ambito psicodinamico
II rata 1.500,00 XX2005999716

Psicologia gerontologia - I rata 1.508,50 XX2005999717

Psicologia gerontologia - II rata 1.000,00 XX2005999718

Psicopatologia dell'apprendimento - I rata 1.008,50 XX2005999719

Psicopatologia dell'apprendimento - II rata 970,00 XX2005999720
Psicopatologia e neuropsicologia forense
I rata 2.008,50 XX2005999721
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Psicopatologia e neuropsicologia forense
II rata 2.000,00 XX2005999722
Regolazione politica dello sviluppo locale
I rata 1.258,50 XX2005999723
Regolazione politica dello sviluppo locale
II rata 1.250,00 XX2005999724

Sanità pubblica veterinaria -I rata 1.008,50 XX2005999725

Sanità pubblica veterinaria -II rata 1.000,00 XX2005999726

Scienze e tecnologie cognitive - I rata 2.008,50 XX2005999727

Scienze e tecnologie cognitive - II rata 2.000,00 XX2005999728
Tecnica ed economia delle telecomunicazioni
I rata 1.008,50 XX2005999731
Tecnica ed economia delle telecomunicazioni 
II rata 970,00 XX2005999732
Terapia antalgica e cure palliative dell'età 
pediatrica 2.008,50 XX2005999733
Terapia manuale e riabilitazione 
muscoloscheletrica I rata 3.408,50 XX2005999734
Terapia manuale e riabilitazione 
muscoloscheletrica  II rata 2.000,00 XX2005999735

Trattamenti di superficie per l'industria 4.008,50 XX2005999736

Tutoring per la formazione a distanza - I rata 1.208,50 XX2005999737
Tutoring per la formazione a distanza
II rata 1.000,00 XX2005999738
Valutazione, formazione e sviluppo delle 
risorse umane - I rata 2.008,50 XX2005999739
Valutazione, formazione e sviluppo delle 
risorse umane - II rata 1.800,00 XX2005999740

Contributo per iscrizioni agevolate Importo variabile XX2005999741


