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Art. 1 - Attivazione 

L’Università degli Studi di Pavia attiva, per l’ a.a. 2017/2018, ai sensi degli artt. 36, 37 e 38 dello Statuto, dell’art. 3 
comma 9 del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, dell’art. 11 del Regolamento didattico di Ateneo nonché del Regolamento 
per l’istituzione di corsi per master universitario, corsi di perfezionamento e corsi di aggiornamento e formazione 
permanente, i seguenti master: 

MASTER I LIVELLO 

Denominazione Struttura di afferenza 

A. INFERMIERE ESPERTO IN AREA PEDIATRICA E NEONATALE 
DIP. SCIENZE CLINICO CHIRURGICHE 
DIAGNOSTICHE E PEDIATRICHE 

B. MUSICOTERAPIA 
DIP. SANITÀ PUBBLICA, MEDICINA 
SPERIMENTALE E FORENSE 

 

MASTER II LIVELLO 

 

Denominazione Struttura di afferenza 

C. CGMP COMPLIANCE AND VALIDATION NELL’INDUSTRIA 
FARMACEUTICA 

DIP. SCIENZE DEL FARMACO 
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D. ESPERTO DI CHIMICA ANALITICA PER L’INDUSTRIA 
FARMACEUTICA 

DIP. SCIENZE DEL FARMACO 

E. DIAGNOSTICA MICROBIOLOGICA AVANZATA 
DIP. SCIENZE CLINICO CHIRURGICHE 
DIAGNOSTICHE E PEDIATRICHE 

F. MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO ABILITANTE PER LO 
SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI MEDICO COMPETENTE 

DIP. SANITÀ PUBBLICA, MEDICINA 
SPERIMENTALE E FORENSE 

Le caratteristiche di ciascun Master, i requisiti di ammissione, le modalità di selezione, la documentazione da 
produrre, i termini di iscrizione, i costi e gli eventuali supporti economici sono dettagliatamente descritti negli allegati 
A, B, C, D, E, F   al presente bando, di cui costituiscono parte integrante. 

Il presente bando ha valore di notifica a tutti gli effetti. Eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni al suo 
contenuto saranno resi noti, in via esclusiva, con la pubblicazione sui siti internet rispettivamente:  

http://www.unipv.eu/site/home/didattica/post-laurea/master/master-i-livello.html - Master di I livello 
http://www.unipv.eu/site/home/didattica/post-laurea/master/master-ii-livello.html - Master di II livello 
 

Art. 2 - Domanda di partecipazione  

Coloro che intendono concorrere per l’ammissione ad un Master devono presentare la domanda di partecipazione, 
per via telematica, entro i termini stabiliti in ciascun allegato al presente bando, utilizzando esclusivamente

1
 

l’apposita procedura resa disponibile nell’Area Riservata, cui si accede al seguente indirizzo: 
https://studentionline.unipv.it/esse3/Home.do 

L’iscrizione online si svolge in due fasi: 

1. REGISTRAZIONE: entrare nell'Area Riservata e cliccare sul tasto REGISTRATI posizionato sul banner di sinistra. 
Coloro che sono già stati immatricolati presso l’Università degli Studi di Pavia devono invece selezionare 
direttamente il link “LOGIN”. 
In tale fase saranno richiesti i dati personali

2
, i dati del documento d'identità

3
,  ed i recapiti. A conclusione 

dell'inserimento dei dati, sono assegnati il NOME UTENTE e la PASSWORD, che dovranno essere conservati 
con cura, in quanto dovranno sempre essere utilizzati nelle successive fasi. 

2. ISCRIZIONE AL TEST DI AMMISSIONE: accedendo ALL'AREA RISERVATA con il NOME UTENTE e la PASSWORD 
precedentemente assegnati, eseguire la LOGIN e cliccare sulla voce di menu SEGRETERIA, quindi selezionare 
la voce TEST DI AMMISSIONE, cliccare su ISCRIZIONE CONCORSI, e scegliere il corso di studio di proprio 
interesse: qualora non compaia il link SEGRETERIA cliccare, sotto il titolo “Scegli la carriera sulla quale 
operare”, su uno dei corsi di studio presenti e seguire successivamente la procedura sopra indicata.   

Non saranno tenuti in considerazione eventuali certificati allegati alla domanda di ammissione. 
 

N.B.: Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 
1992, n. 104 e successive modif. ed integr., devono fare esplicita richiesta riguardo all’ausilio necessario nonché 
all’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle eventuali prove di selezione. 

Dopo la conferma dei dati, e quindi l’inoltro telematico della domanda, non sarà più possibile apporvi alcuna 
modifica. 

 

                                                 
1 domande presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione. 
2 compreso il codice fiscale che si consiglia di avere a portata di mano. 

3 il medesimo documento dovrà essere presentato all’eventuale prova di selezione per consentire il riscontro della propria identità. 

http://www.unipv.eu/site/home/didattica/post-laurea/master/master-i-livello.html
http://www.unipv.eu/site/home/didattica/post-laurea/master/master-ii-livello.html
https://studentionline.unipv.it/esse3/Home.do
https://studentionline.unipv.it/esse3/Home.do
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Al termine della compilazione il candidato deve provvedere alla stampa: 

1. della domanda di partecipazione al concorso ed alla sua sottoscrizione
4
; 

2. del MAV (Modulo Avviso di Versamento) di importo pari a 35 euro con cui provvedere al pagamento del 
“contributo di ammissione al master” (il pagamento deve essere effettuato entro i termini stabiliti per la 
presentazione della domanda di partecipazione). Dopo la stampa della domanda di ammissione, il candidato 
deve tornare alla pagina principale dell’area riservata in cui cliccare la voce PAGAMENTI, quindi sul numero 
inserito nella colonna FATTURA e, infine, sul pulsante STAMPA MAV. Tale contributo deve essere versato per 
ogni domanda di ammissione presentata.  

In nessun caso verrà rimborsato il contributo versato.  

E’ responsabilità del candidato verificare la corretta conclusione della procedura; pertanto non saranno accettati 
reclami per eventuali malfunzionamenti del sistema informatico. 

 

Il MAV può essere pagato presso gli sportelli della Banca Popolare Commercio e Industria senza alcuna commissione, o 
in un qualsiasi sportello di altri istituti di credito

5
. Effettuato il versamento, l’Università degli studi di Pavia riceverà, ad 

opera della banca, in un tempo di circa 7/8 giorni lavorativi, il pagamento.  

Non sono ammesse altre modalità di pagamento oltre al MAV, ad eccezione di quanto previsto per i candidati residenti 
all’estero, che dovranno effettuare il versamento, con un bonifico bancario intestato a UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 
PAVIA – SERVIZIO TESORERIA c/o UBI - Banca Popolare Commercio e Industria - IBAN IT 38H 03111 11300 
000000046566, SWIFT: BLOPIT 22776 BIC: POCIITM1XXX).  
 
 
Si precisa che le spese relative alle transazioni bancarie estere  dovranno essere poste totalmente a carico 
dell'ordinante. Pertanto, in caso di bonifici provenienti da paesi extra-UE, nel campo relativo alle spese bancarie dovrà 
essere indicato il codice "OUR", codice che garantisce il ricevimento dell'esatto ammontare dovuto. Eventuali spese 
poste a carico dell'Ateneo dovranno essere reintegrate con un ulteriore pagamento.  
"Students who make bank transfers from outside the EU must pay attention  to select, in the field related to the bank 
operation costs, the OUR code  and not the SHARE one. If the SHARE code is selected, the payment will be incomplete 
and we will have to ask you to integrate the missing amount by making a second bank transfer". 

 

La domanda di ammissione, stampata e sottoscritta, corredata di fotocopia della quietanza di pagamento MAV e dei 
documenti prescritti in ciascun allegato, dovrà pervenire entro i termini stabiliti in ciascun allegato al presente bando 
con una delle seguenti modalità: 

- a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, indirizzata a Servizio Sistemi Archivistici 
dell’Università degli Studi di Pavia – Protocollo – Palazzo del Maino, Via Mentana n. 4 – 27100 Pavia 

- consegnata direttamente al Servizio Sistemi Archivistici dell’Università degli Studi di Pavia – Protocollo – 
Palazzo del Maino, Via Mentana n. 4 – (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00; mercoledì: dalle 9:00 
alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16:30)  

- tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo amministrazione-centrale@certunipv.it 

Per il rispetto dei termini farà fede il timbro del Servizio Sistemi Archivistici dell’Università degli Studi di Pavia 
ricevente direttamente la domanda di ammissione, ad eccezione dell’invio tramite posta elettronica certificata (PEC) 
per il quale farà fede la data di invio. 

 

                                                 
4 che può comprendere anche l’emissione congiunta e simultanea del MAV per il pagamento del “contributo di ammissione al master”. 

5 Il pagamento può avvenire anche mediante l'utilizzo di una carta di pagamento abilitata al circuito PagoBANCOMAT presso qualsiasi ATM delle 
Banche del Gruppo Unione di Banche Italiane. L'operazione all'ATM avviene digitando il codice identificativo del MAV e l'importo rilevabile dal 
bollettino stampato. Al termine dell'operazione verrà rilasciato uno scontrino attestante l'esito della transazione. 

mailto:amministrazione-centrale@certunipv.it
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Non si restituiscono i documenti allegati.  

I candidati che intendono partecipare a più di un concorso di ammissione devono presentare tante domande 
corredate ciascuna dei titoli richiesti. 

 

N.B.: Si informa che, ai sensi dell’articolo 40 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e succ. 
modif. ed integraz., l’Università non può richiedere né accettare certificati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni e 
da Gestori di Pubblici Servizi.  

Qualora, decorso il termine prescritto per l’ammissione, il numero delle domande presentate risultasse inferiore al 
numero massimo dei posti previsti dal Master, il collegio docenti si riserverà di valutare la riapertura dei termini di 
iscrizione. In tal caso saranno accettate domande sino a completamento dei posti disponibili secondo l’ordine di 
inserimento della domanda di ammissione nella procedura on-line. 
 
Non verranno accettate domande prive, in tutto od in parte, della documentazione richiesta. 
 

I candidati risultati privi dei requisiti di ammissione saranno esclusi. 

La comunicazione di esclusione verrà resa nota mediante pubblicazione al sito web delle segreterie organizzative.  
Non saranno inviate comunicazioni personali. 
 

Art. 3 - Candidati in possesso di un titolo accademico estero  

Possono presentare domanda di ammissione i candidati in possesso di un titolo accademico conseguito all’estero, 
equiparabile per durata e contenuto al titolo accademico italiano richiesto per l’accesso al Master. L’immatricolazione, 
tuttavia, resta subordinata alla valutazione dell’idoneità del titolo, ai soli fini dell’iscrizione, da parte del competente 
Collegio dei Docenti nonché al superamento delle prove di ammissione ove previste. 

I candidati stranieri sono tenuti al rispetto delle Norme per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari - a.a. 
2016-17, consultabili al sito internet del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca http://www.studiare-
in-italia.it/studentistranieri/  

I cittadini stranieri, eseguita l’iscrizione on-line al concorso, unitamente alla domanda di ammissione, dovranno far 
pervenire, entro i termini stabiliti in ciascun allegato al presente bando, i seguenti documenti: 

1. copia del titolo accademico richiesto per l’ammissione con l’indicazione degli esami sostenuti e della 
votazione riportata, tradotto

6
 in lingua italiana  

2. copia della “dichiarazione di valore in loco” rilasciata dalla Rappresentanza Italiana competente per 
territorio nel Paese al cui ordinamento appartiene l’Istituzione che ha rilasciato il titolo 

 

All’atto dell’immatricolazione la documentazione richiesta deve essere prodotta in originale corredata di 
legalizzazione da parte della Rappresentanza Italiana competente per territorio nel Paese al cui ordinamento 
appartiene l’Istituzione che ha rilasciato il titolo. 

In caso di immatricolazione, i cittadini non comunitari dovranno presentare il permesso di soggiorno.  

L’immatricolazione dei candidati stranieri ai corsi con didattica in lingua italiana è in ogni caso subordinata 
all’accertamento della conoscenza della lingua italiana, verificata secondo modalità successivamente stabilite dal 
Collegio dei docenti di ciascun master.  

I cittadini italiani in possesso di un titolo accademico conseguito all’estero, che non sia già stato dichiarato 
equipollente ad una laurea italiana, devono attenersi alle medesime modalità indicate per i cittadini stranieri. 

                                                 
6 Gli interessati possono rivolgersi a traduttori locali e far confermare la traduzione dalla Rappresentanza italiana competente per territorio. Se in 
Italia, possono rivolgersi al Tribunale di zona ovvero a traduttori ufficiali. 

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
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Art. 4 - Immatricolazione ai Master 

La graduatoria degli ammessi ai Master sarà pubblicata mediante avviso alla pagina web della segreteria organizzativa
7
 

nonché nell’Area Riservata (link: https://studentionline.unipv.it/esse3/Home.do) ove, effettuando con le proprie 
credenziali il LOGIN e scegliendo la voce TEST DI AMMISSIONE, i partecipanti potranno visualizzare la propria 
collocazione.  

 

Non saranno inviate comunicazioni personali: la pubblicazione della graduatoria al sito web ha valore di 
comunicazione ufficiale agli interessati. 

I candidati dovranno pertanto preimmatricolarsi entro il termine perentorio di 7 giorni dalla pubblicazione della 
graduatoria online. 

In base alla vigente normativa universitaria è fatto divieto di contemporanea iscrizione a corsi di laurea, laurea 
specialistica/magistrale, a scuole di specializzazione, ed a corsi di dottorato di ricerca. Non è altresì consentita 
l’iscrizione ai titolari di assegno di ricerca.  

 

Per immatricolarsi i candidati dovranno quindi: 

1. selezionare nel menù di sinistra la voce SEGRETERIA, cliccare sul pulsante “Immatricolazione” quindi scegliere 
IMMATRICOLAZIONE STANDARD e successivamente IMMATRICOLAZIONE AI CORSI AD ACCESSO 
PROGRAMMATO (con test selettivo di accesso). Si dovranno infine seguire le indicazioni fornite a video dal 
sistema.  

2. dopo avere confermato il master al quale ci si intende iscrivere, il sistema richiederà l’inserimento di una 
fotografia formato tessera che dovrà mostrare in primo piano il volto del candidato.  

3. allegare la seguente documentazione tramite la procedura informatica:  

 fotocopia (fronte-retro) del documento di riconoscimento personale inserito in fase di registrazione  
 fotocopia del tesserino del codice fiscale 
 fotocopia del permesso/carta di soggiorno (solo per gli studenti con cittadinanza non comunitaria) 

Per allegare la documentazione è necessario cliccare su “Inserisci allegato” nella schermata “Allegati alla 
domanda di immatricolazione” della procedura di immatricolazione. La procedura è da ripetere per ciascuno 
dei documenti da allegare. 

4. Effettuare la “preimmatricolazione” al Master prescelto procedendo alla STAMPA DOMANDA 
D’IMMATRICOLAZIONE

8
.  

5. Stampare il MAV relativo al contributo di iscrizione al Master
9
. Per le modalità di stampa e di pagamento del 

MAV si rimanda all’art. 2.  

I candidati comunitari e non comunitari che hanno conseguito un titolo accademico all’estero devono altresì 
presentare direttamente alla segreteria del  “Servizio Qualità della Didattica e Servizi agli Studenti ” - Esami di Stato 
– via Ferrata 5, 27100 Pavia -, la documentazione in orginale indicata all’art. 3 

La segreteria provvederà ad immatricolare
10

 gli aventi diritto, dopo aver ricevuto il pagamento del contributo di 
iscrizione e la documentazione richiesta entro i termini prescritti e secondo le modalità illustrate. 

                                                 
7 Per l’indirizzo internet: vedasi i singoli allegati al presente bando 

8 la stampa della domanda di immatricolazione può comprendere anche l’emissione congiunta e simultanea del MAV per il pagamento del 
“contributo di iscrizione al Master”. 

9 Il pagamento deve essere effettuato entro il termine perentorio di 7 giorni dalla pubblicazione della graduatoria on-line 

https://studentionline.unipv.it/esse3/Home.do
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Saranno considerati rinunciatari i candidati che non invieranno l’istanza di immatricolazione entro il termine 
perentorio di 7 giorni dalla pubblicazione on-line della graduatoria finale di merito. 

Il contributo di iscrizione resta al di fuori del campo di applicazione I.V.A in quanto il Master rientra nell’attività 
istituzionale dell’Ateneo e non in quella commerciale. Non potrà pertanto essere rilasciata alcuna fattura. 

In nessun caso verrà rimborsato il contributo versato.  

Gli immatricolati riceveranno all’indirizzo e-mail personale una comunicazione di “Benvenuto” con la quale sarà 
indicato l’indirizzo e-mail di Ateneo. Lo studente è tenuto ad attivare la sua nuova casella di posta elettronica, in 
quanto sulla stessa saranno inviate le nuove credenziali di accesso ai servizi on line di Ateneo (es: Area Riservata, 
WiFi).  

 

Coloro che sono già in possesso di una casella di posta elettronica attribuita dall’Università degli studi di Pavia, 
manterranno lo stesso indirizzo e-mail e le consuete credenziali utilizzate per accedere all’Area Riservata.  

E’ naturalmente sempre possibile procedere alla loro modifica utilizzando la specifica funzione “Cambio Password 
Servizi di Ateneo”, alla quale si accede dalla pagina web 
https://studentionline.unipv.it/Anagrafica/PasswordDimenticata.do 

Art. 5.- Assicurazioni 

L’Università degli Studi di Pavia, a norma del DPR del 30 giugno 1965 n.1124, bis e successive modificazioni, 
garantisce, limitatamente alle attività che si riferiscono al master, idonea tutela contro gli infortuni INAIL ed adeguata 
copertura assicurativa per i rischi derivanti dalla Responsabilità Civile verso Terzi. 
 

Art. 6 - Conclusione deI Master 

Il master si conclude entro l’anno accademico di attivazione (30 aprile 2019); nel caso di master biennali, la 
conclusione avviene entro la fine dell’anno accademico successivo a quello di attivazione (30 aprile 2020). 
 

Art. 7 - Pubblicità degli atti 

L’elenco degli ammessi per ogni fase del procedimento, la data di inizio del Master, il calendario delle attività nonché 
qualsiasi comunicazione ai candidati verranno resi noti mediante pubblicazione al sito web della segreteria 
organizzativa

11
 di ciascun Master. 

 
I candidati potranno prendere visione della graduatoria finale accedendo all’Area Riservata e seguendo il percorso 
già effettuato per iscriversi al Master.  
 

Eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni al contenuto del presente bando saranno resi noti, in via esclusiva, 
con la pubblicazione sui siti internet rispettivamente: 

http://www.unipv.eu/site/home/didattica/post-laurea/master/master-i-livello.html - Master di I livello 
http://www.unipv.eu/site/home/didattica/post-laurea/master/master-ii-livello.html - Master di II livello 

 

La pubblicazione al sito internet costituisce notifica ai candidati. Gli interessati non riceveranno alcuna 
comunicazione dall’Amministrazione universitaria. 

 

                                                                                                                                                                  
10 I candidati sono immatricolati sotto condizione dell’accertamento dei requisiti richiesti per l’ammissione. L’Amministrazione si riserva la facoltà di 
procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni. Qualora dalla documentazione presentata dal concorrente, emerga la 
non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 
D.P.R. 445/2000), il candidato decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

11 Dipartimento, Consorzio, Centro, Collegio (vedasi gli allegati al presente bando) 

https://studentionline.unipv.it/Anagrafica/PasswordDimenticata.do
http://www.unipv.eu/site/home/didattica/post-laurea/master/master-i-livello.html
http://www.unipv.eu/site/home/didattica/post-laurea/master/master-ii-livello.html


 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA 
Servizio Qualità della Didattica e Servizi agli Studenti 

 

 7 

Art. 8 - Informativa ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 (“Codice in materia di 
protezione dei dati personali”)  
I dati forniti dai candidati saranno raccolti dall’Area Sistemi Informativi dell’Università di Pavia e trattati con 
strumentazione informatica esclusivamente per l’iscrizione alla prova di ammissione e per la predisposizione della 
graduatoria finale. Il conferimento dei dati personali è quindi obbligatorio, pena l’esclusione dal concorso.  
In caso di immatricolazione gli stessi dati saranno oggetto di trattamento anche manuale da parte della segreteria 
degli Esami di Stato. I candidati godono dei diritti previsti dall’art. 7 del Codice citato, tra i quali: accesso ai propri dati 
personali, loro rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, ecc. nonché ad opporsi ad un’utilizzazione dei 
dati diversa da quella istituzionale sopraindicata.  
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Rettore dell’Università di Pavia, titolare del trattamento dei 
dati personali.  

 

Art. 9 - Norme di rimando 

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si rimanda alle disposizioni previste dalla vigente 
normativa sui Master Universitari ed in particolare al D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, al “Regolamento per l’istituzione di 
corsi per master universitario, corsi di perfezionamento e corsi di aggiornamento e formazione permanente” 
dell’Università degli Studi di Pavia, ed al Decreto Rettorale di Istituzione dei Master a.a. 2017/2018, N. 1644 del 
05/07/2017. 

Art. 10- Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 4 della Legge 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni e integrazioni, il responsabile del 
procedimento di cui al presente bando, è la Dott.ssa ELENA ALBERA - Servizio Qualità della Didattica e Servizi agli 
Studenti.  

 

Per ulteriori informazioni:  

Riferimenti di contatto  
URP - Ufficio relazioni con il pubblico 
telefono: +39 0382 989898 (Orario apertura al pubblico: lunedì –venerdì: 9.00-12.30/14.00-17.00 
Orario risposta telefonica: lunedì –venerdì: 10.00-12.00/14.00-16.00)  
Studenti attualmente iscritti all’Università di Pavia:  FILO DIRETTO" - Altri: unipvinforma@unipv.it 
Ufficio esami di Stato  
sito web: http://www.unipv.eu/site/home/didattica/post-laurea/master.html  
fax: +39 0382985976 
 
 
 
Pavia,  
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Emma Varasio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MS/EA/db 

https://a1700.gastonecrm.it/filo-diretto/#/login
mailto:unipvinforma@unipv.it
http://www.unipv.eu/site/home/didattica/post-laurea/master.html
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ART. 1 - TIPOLOGIA  
L’Università degli Studi di Pavia attiva, per l’a.a. 2017/2018,  il Master Universitario di I livello in “Infermiere esperto in 
area pediatrica e neonatale”, presso il Dipartimento di Scienze Clinico Chirurgiche Diagnostiche e Pediatriche. 

Edizione: II 

Area di afferenza :medica 
 

ART. 2 - OBIETTIVI FORMATIVI, SBOCCHI PROFESSIONALI E ATTRATTIVITÀDEL CORSO 
Il Master di I livello in “Infermiere esperto in area pediatrica e neonatale” è un corso di formazione avanzata ed ha lo 
scopo di far acquisire competenze specifiche per gestire i percorsi assistenziali in area neonatologica e pediatrica 
nell’ottica della evidence based nursing ed evidence based pratice. 
L’infermiere in area neonatologica e pediatrica deve possedere conoscenze, competenze e abilità specifiche, che gli 
consentano di affrontare tutte le situazioni che richiedano di garantire assistenza infermieristica rispondente ai 
bisogni di salute del bambino e della famiglia. L’obiettivo formativo del Master è di costruire una figura professionale 
specialista dell’area neonatologica e pediatrica, con competenze infermieristiche avanzate e specifiche dell’area 
specifica al fine di garantire un’assistenza di elevata qualità. 
Il corso si propone di creare un infermiere preparato ad affrontare le diverse situazioni assistenziali legate ai bisogni di 
assistenza infermieristica del bambino e della famiglia. 
La figura professionale formata nel Master può trovare sbocco in settori quali: Pediatria, Neonatologia, Terapia 
Intensiva neonatale, Chirurgia Pediatrica, Oncoematologia Pediatrica, sale operatorie pediatriche, ambulatori 
pediatrici, Ortopedia pediatrica, Endocrinologia Pediatrica, Servizi sanitari dedicati all’età pediatrica e neonatale. 
Il bacino di utenza può coinvolgere tutti gli infermieri che desiderano andare a lavorare in area pediatrica e neonatale 
all’interno delle aziende sanitarie pubbliche e private che al loro interno offrano strutture di assistenza all’area 
pediatrica e neonatale. Il Master verrà pubblicizzato attraverso le Società Scientifiche di Neonatologia e Pediatria e 
attraverso la diffusione del bando a tutti i corsi di Laurea in Infermieristica della Nazione e attraverso la Federazione 
IPASVI (Federazione Nazionale Infermieri, Infermieri pediatrici e Assistenti sanitarie). 
 

ART. 3 - ORDINAMENTO DIDATTICO  
Il Master Universitario è di durata annuale e prevede un monte ore di 1500 articolato in: lezioni frontali, esercitazioni 
pratiche-stage presso Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia con la quale è già formalizzato da apposita 
convenzione accordo di collaborazione, seminari, attività di studio e preparazione individuale.  

All’insieme delle attività formative previste, corrisponde l’acquisizione da parte degli iscritti di 60 crediti formativi 
universitari (C.F.U.).  

La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività formative e' obbligatoria per almeno il 75% del monte ore 
complessivamente previsto.  
Il periodo di formazione non può essere sospeso.  
Non sono ammessi trasferimenti in master analoghi presso altre sedi Universitarie.  
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I moduli di insegnamento sono così organizzati:  

 

Titolo Moduli SSD Contenuti 
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1) Infermieristica clinica 
basata sulle evidenze 
scientifiche e sulla ricerca 

MED/38 Igiene generale ed applicata. 
Epidemiologia. EBN. Ricerca 
bibliografica, metodologia della ricerca 
infermieristica 

30 60 35 125 5 

2) Infermieristica clinica in 
neonatologia 

MED/38 Evoluzione del neonato, fasi di crescita e 
di sviluppo 

30 60 35 125 5 

3) Infermieristica clinica nelle 
patologie croniche e 
disabilitanti in area 
pediatrica 

MED/38 
MED/28 

Malattie infettive. Genetica. Cronicità.  24 48 28 100 4 

4) Infermieristica clinica in 
oncologia pediatrica 

MED/38 Scienze infermieristiche in Oncologia 
pediatrica. Le principali patologie 
oncoematologiche pediatriche 

30 60 35 125 5 

5) Infermieristica in chirurgia 
pediatrica 

MED/40 
MED/36 
MED/20 
MED/38 

Scienze infermieristiche in chirurgia 
pediatrica. Trattamenti chirurgici 
pediatrici e neonatali. 

30 60 35 125 5 

6) Infermieristica al bambino 
e neonato in condizioni di 
urgenza emergenza 

MED/41 
MED/38 

Terapia intensiva pediatrica. Terapia 
intensiva neonatale. Rianimazione 
neonatale e pediatrica. BLSD pediatrico. 
Anestesiologia pediatrica.  

30 60 35 125 5 

7) Infermieristica in pediatria 
e aree specialistiche 

MED/38 
MED/07 
MED/38 

Nefrologia. Gastrologia. Allergologia. 
Urologia. Pediatria generale. 
Endocrinologia. Pediatria e 
Reumatologia. Neonatologia.  

30 60 35 125 5 
 

8) Infermieristica neonatale e 
pediatrica e implicazioni 
etico deontologiche 

MED/45 Psicologia generale. Psicologia dello 
sviluppo. Medicina legale. 
Deontologia professionale.  

24 48 28 100 4 

9) Educazione alla salute del 
bambino e della famiglia 

MED/25 
MED/45 
MED/38 

Educazione terapeutica del bambino e 
della famiglia. Prevenzione degli abusi e 
dei maltrattamenti  

24 48 28 100 4 

 
Totale parziale  252 504 294 1050 42 

Prova finale  Progetto operativo    250 10 

Tirocinio     200 8 

Totale     1500 60 

 
ART. 4 – VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
La valutazione dell’apprendimento viene effettuata: 

 con verifiche in itinere 
 al termine degli stage, a cura dei responsabili degli stessi che ne forniscono relazione al Coordinatore del 

Master; 
 al termine del corso, con una prova finale consistente in un colloquio e nella discussione di una tesi relativa al 

Progetto Operativo/Didattico su di un tema specifico oggetto di studio. 
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ART. 5 - CONSEGUIMENTO DEL TITOLO 
A conclusione del Master, ai partecipanti che abbiano svolto tutte le attività ed ottemperato agli obblighi previsti, 
previo il superamento di un esame finale di cui all’ART. 4, verrà rilasciato il Diploma di Master Universitario di I livello 
in “Infermiere esperto in area pediatrica e neonatale” 
 

ART. 6 - DOCENTI  
Gli insegnamenti del Master Universitario saranno tenuti da Docenti dell’Università degli Studi di Pavia, da docenti di 
altri atenei e da esperti esterni altamente qualificati. 
 

ART. 7 - REQUISITI DI AMMISSIONE  
Il Master Universitario è rivolto a chi abbia conseguito il: 

 diploma di laurea triennale ai sensi dei  DD.MM. n. 509/1999 e 270/2004 nelle classi:  
SNT/1 e L/SNT1 – Scienze infermieristiche 

 diploma universitario delle professioni infermieristiche o diplomi ad esso equipollenti, ai sensi della vigente 
legislazione, ritenuti validi  per l’ammissione ai Master di I livello, purché congiunti al possesso di diploma di 
istruzione secondaria di secondo grado 

 diploma di laurea specialistica/magistrale, ai sensi dei DD.MM. n. 509/1999 e 270/2004 nelle classi: 
SNT_SPEC/1 e LM/SNT1 - Scienze infermieristiche  

 
Il n° massimo degli iscritti è previsto in n° 30 unità 
Il n° minimo per attivare il corso è di n° 12 iscritti.  

Il Collegio docenti potrà valutare se sussistano le condizioni per ampliare il suddetto contingente di posti.  
Nel caso in cui il numero di aspiranti sia superiore a quello massimo previsto, verrà effettuata, da parte di una 
Commissione composta dal Coordinatore e da due docenti del Master, una selezione e formulata una graduatoria di 
merito, espressa in centesimi, determinata sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 

 
1) Curriculum formativo e professionale fino ad un massimo di 70 punti così ripartiti: 

Laurea Specialistica/magistrale SNT_SPEC/1 o 
LM/SNT1 

10 punti 

Master universitari  3 punti per master fino ad un massimo di 6 punti 

Corsi di perfezionamento  3 punto per corso fino ad un massimo di 6 punti 

Esperienza clinica in area pediatrica o neonatale  6 punti per anno di esperienza fino ad un massimo di 
36 punti  

Esperienza clinica infermieristica in aree non 
pediatriche  

3 punti per anno di esperienza fino ad un massimo di 
12 punti  

  

2) Fino a un massimo di 30 punti per il voto di laurea triennale o titolo equipollente 

Voto di laurea fino a 90/110 4 punti 

Voto di laurea da 91 a 100/110 6 punti 

Voto di laurea da 101 a 105/110 10 punti 

Voto di laurea da 106 a 107/110 15 punti 

Voto di laurea  di 108/110 20 punti 

Voto di laurea di  109/110 25 punti 

Voto di laurea  di 110/110 28 punti 

Voto di laurea  di 110 e lode/110  30 punti 

 

I voti di diploma espressi in altre unità saranno riportati a 110. 
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I candidati devono inoltre essere: 
a) Abilitati all’esercizio della professione  
b) Iscritti all’ordine / collegio professionale 

 
In caso di parità di punteggio in graduatoria prevale il candidato anagraficamente più giovane. 
In caso di rinuncia di uno o più candidati, i posti resisi disponibili saranno messi a disposizione dei candidati che 
compaiono nella graduatoria finale, fino ad esaurimento dei posti stessi, secondo la graduatoria di merito.  
 
 

ART. 8 - TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE 
I candidati devono inviare la domanda di ammissione debitamente sottoscritta, unitamente al modulo di cui 
all’art.9, secondo le modalità stabilite dal bando a decorrere dal 29 settembre 2017 ed entro il termine del 15 
gennaio 2018. 

 

ART. 9 - ALLEGATI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
I candidati devono allegare alla domanda di partecipazione al master la dichiarazione sostitutiva di 
certificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa a quei requisiti richiesti per l’ammissione e per 
l’eventuale selezione, che non possono essere dichiarati nella procedura on-line, utilizzando esclusivamente il 
modulo in coda a questo allegato. 
 
I requisiti richiesti dal bando devono essere posseduti entro il termine previsto per la presentazione della domanda di 
ammissione. 

ART. 10 – TASSE E CONTRIBUTI  
Immatricolazione: 
L’iscritto al Master dovrà versare per l’a.a. 2017/2018 la somma di € 2.100,00 comprensiva di: € 16,00 (imposta di 
bollo) e € 142,00 (“Spese di segreteria”). Tale importo si versa in un’unica rata all’atto dell’immatricolazione. 
 
Enti o Soggetti esterni nazionali o internazionali potranno contribuire al funzionamento del Master mediante 
l’erogazione di contributi finalizzati alla copertura totale o parziale della quota di iscrizione. In tal caso i candidati 
saranno selezionati sulla base di criteri stabiliti dal Collegio Docenti e pubblicati sul sito della Segreteria Organizzativa 
del Master. 
 
Prova finale: 
Per essere ammessi alla prova finale i candidati devono presentare apposita domanda di ammissione in marca da 
bollo da € 16,00 ed effettuare il versamento di € 100,00

1
 (di cui € 16,00 quale imposta di bollo sulla pergamena assolta 

in modo virtuale) quale contributo per il rilascio della pergamena. 

ART. 11 – SITO WEB DELLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DI CUI ALL’ART. 8 DEL BANDO DI AMMISSIONE 
Qualsiasi comunicazione ai candidati verrà resa nota mediante pubblicazione al seguente sito web 
http://dipclinchir.unipv.eu/site/home.html    
  

Per informazioni relative all’organizzazione del corso e alla Didattica: 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DEL MASTER 
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia 

 Dr.ssa Piera Bergomi Tel. 3357360517 piera.bergomi@unipv.it 
 

                                                 
1
 Il pagamento va effettuato tramite MAV seguendo la medesima  procedura descritta per il versamento del contributo di ammissione. Si fa 

presente che l’importo potrebbe essere aggiornato con delibera dl Consiglio di Amministrazione in data successiva alla pubblicazione del presente 
bando. 

http://dipclinchir.unipv.eu/site/home.html
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445) 

 
MASTER IN “INFERMIERE ESPERTO IN AREA PEDIATRICA 

E NEONATALE” 
 
 

 (Il modulo compilato deve essere inviato insieme alla domanda di partecipazione compilata online  
come indicato all’art.9 del presente allegato) 

 
 

Il/La sottoscritto/a  _________________________________________________________________________  

 

nato/a a  _____________________________________________ il ___________________________________  

 

residente a ________________________________________ indirizzo  _____________________________  

 
preventivamente ammonito/a sulle responsabilità penali in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace e 
consapevole di decadere dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera (artt. 75 e 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445), 

 
DICHIARA 

 

 

 

  

 

di avere conseguito il seguente titolo di secondo livello nelle Classi indicate nell’articolo 7 punto 1: 

Laurea specialistica  Laurea magistrale  

Classe:    

Corso    

conseguita   presso l’Università di:      

in data _________________ con votazione  _________________________________________________________ 

 

di avere frequentato con esito positivo il: 

Master  Corso di Perfezionamento  

Denominazione   

presso l’Università di:      

in data _________________  
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di essere in possesso del seguente Diploma/Attestato (barrare la casella relativa al titolo posseduto – ATTENZIONE! 

DA COMPILARE SOLAMENTE SE SI POSSIEDE UN DIPLOMA UNIVERSITARIO O TITOLO EQUIPOLLENTE, OVVERO SE CI SI 

E’ ISCRITTI PRIMA DEL 2000): 

 Diploma Universitario di Infermiere - Decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 739 

o del seguente titolo equipollente ai sensi del d.m. 27/07/2000: 

O Infermiere professionale - Regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330 

O Infermiere professionale - Decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982 

O Diploma Universitario in scienze infermieristiche - Legge 11 novembre 1990, n. 341 

 Diploma Universitario di Infermiere Pediatrico – Decreto del Ministro della Sanità 17 gennaio 1997, n. 70 

o del seguente titolo equipollente ai sensi del d.m. 27/07/2000: 

O Vigilatrice d’infanzia – legge 19 luglio 1940, n. 1098 

 Diploma Universitario di ostetrico/a – decreto del Ministro della Sanità 14 settembre 1994 n. 740 

o del seguente titolo equipollente ai sensi del d.m. 27/07/2000: 

O Ostetrica – legge 25 marzo 1937 n. 921; legge 23 dicembre 1957 n. 1252; legge 11 novembre 1990 n. 341 

 

Conseguito il________________ presso  (Via, n. civico, cap, città)  _____________________________________ 

con la seguente votazione _____________________________________________________________ 

 

E che il titolo di studio sopra indicato è congiunto al seguente diploma di istruzione secondaria di secondo grado: 
(indicare tipo maturità)  _______________________________________________________________________ 

Conseguito nell’anno _________________  della durata di n. anni ________________________________________ 

presso l’Istituto  _____________________________________________    

 

NOTA BENE – In caso di possesso di un titolo rientrante in questa sezione, si prega di allegare alla documentazione 

anche la fotocopia del diploma/attestato  
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di aver conseguito l'abilitazione all’esercizio della professione di ______________________________________ 

nell’anno _______________________________, presso l'Università di_______________ __________________  

 

e di essere iscritto presso l’Ordine Professionale __________________________________________________  

provincia di ____________________________ a far tempo dal ______________________________________ 

 

Di aver svolto le seguenti esperienze professionali in ambiti lavorativi di pertinenza del master di cui all’articolo 7 

punto 1 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

Data,  _________________________  

 
 

 
Firma   ________________________ 
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ART. 1 - TIPOLOGIA  
L’Università degli Studi di Pavia attiva, per l’a.a. 2017/2018,  il Master Universitario di I livello in “Musicoterapia”, 
presso il Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense -  Unità di Medicina del Lavoro II 
dell’Università degli Studi di Pavia. 

 

Edizione: V 
 

Area di afferenza: medica 
 

ART. 2 - OBIETTIVI FORMATIVI, SBOCCHI PROFESSIONALI E ATTRATTIVITÀ DEL CORSO 
La musicoterapia si pone all’attenzione dell’ambito socio-sanitario come un importante intervento non farmacologico 
volto a supportare dal punto di vista terapeutico-riabilitativo persone affette da patologie di varia natura. Gli ambiti 
applicativi sono infatti afferenti a vari contesti psicopatologici: psichiatrico, neuropsichiatrico infantile, neurologico, 
geriatrico, oncologico, cure palliative, etc.  
La disciplina è supportata da numerosi studi che creano i presupposti scientifici della sua applicazione. Le basi su cui si 
fonda la musicoterapia sono di natura neuroscientifica (Sloboda, 2001; Zatorre&Krumhansl, 2002;Peretz&Zatorre, 
2003; 2005; Zatorre, 2003; 2005; Hillecke et al., 2005; Peretz, 2006; Sacks, 2006; Overy&Molnar-Szakacs,  2006; 2009; 
Trainor, 2008; Levitin, 2009; Koelsch, 2009;2010; 2011; Wan et al., 2010; Raglio et al., 2015), ma anche clinica. Si 
citano, al proposito, come esempio, alcune revisioni Cochrane relative agli ambiti sopra menzionati: autismo (Gold et 
al., 2014), schizofrenia (Mossler et al., 2011), depressione (Maratos et al., 2008), danno cognitivo acquisito (Bradt et 
al., 2017), demenze (Vink et al., 2011), cancro (Bradt et al., 2011) cure di fine vita (Bradt et al, 2010), dolore (Cepeda 
et al., 2006), ansia pre-operatoria (Bradt et al., 2013). Anche il database Cochrane degli studi randomizzati controllati 
presenta numerosi studi che documentano le potenzialità e l’efficacia della musica e della musicoterapia in ambito 
clinico, costituendo un importante e significativo background scientifico.  
Numerose sono le esperienze applicative in ambito musicoterapeutico presso importanti istituzioni italiane, in contesti 
clinici e di ricerca tra cui si vogliono ricordare in ambito lombardo gli Istituti Clinici Scientifici Maugeri di Pavia, 
l’Istituto Auxologico Italiano I.R.C.C.S. di Milano (Dipartimento Geriatrico-Vascolare e U.O. Medicina Riabilitativa), 
l’Università Cattolica di Milano (Dipartimento di Psicologia), la Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro di Cremona. 
Nei centri sopra menzionati sono state realizzate o sono in corso di realizzazione attività cliniche e di ricerca che hanno 
condotto anche a pubblicazioni scientifiche internazionali. 
La pratica della musicoterapia è inoltre piuttosto diffusa anche in luoghi di cura e riabilitazione su tutto il territorio 
nazionale. 
A fronte di ciò si rileva l’assenza di percorsi formativi accademici che definiscano il profilo formativo dell’operatore di 
questa disciplina. 
Tutto ciò si può invece riscontrare in numerosi Paesi europei (Regno Unito, Austria, Lettonia, Germania, Belgio, 
Danimarca, Francia, etc.) in cui esistono percorsi accademici di formazione (Bachelor, Master of Arts e in alcuni casi 
Dottorati di Ricerca) e in cui la pratica professionale è riconosciuta (ad es. nel Regno Unito,  in Austria e in Lettonia). 
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In Italia la formazione in musicoterapia è ad oggi gestita da Corsi di studio privati (triennali o quadriennali) tra cui si 
cita il Corso Quadriennale di Musicoterapia di Assisi promosso per la prima volta nel 1981 presso la Pro Civitate 
Christiana di Assisi (Pg) come primo corso (ancora esistente) attivato a livello nazionale. Tali corsi sono accomunati, 
nella maggior parte dei casi, un piano di studi articolato in quattro macro aree (medica, psicologica, musicale e 
musicoterapeutica) a cui si accede con un diploma di scuola media superiore e un’accertata e documentata 
formazione musicale. A tale linea di pensiero aderisce anche l’ Associazione Italiana Professionisti della Musicoterapia 
(A.I.M. – www.aiemme.it) che di fatto risulta essere l’unica associazione professionale del settore presente in tutte le 
regioni italiane e in grado di garantire degli standard qualitativi adeguati  alla professionalità necessaria per operare in 
questo settore. 
L'Associazione si è costituita nel 2002 e si propone di salvaguardare, promuovere e sviluppare la diffusione della 
Musicoterapia a livello nazionale e internazionale.  
L’A.I.M. costituisce un ente rappresentativo degli interessi professionali per tutti coloro che  praticano la 
musicoterapia in Italia  stabilendo, mantenendo e cercando di elevare gli standard professionali ed etici dei 
musicoterapisti. 
Obiettivi primari dell’Associazione sono il riconoscimento della professionalità degli operatori del settore e la tutela 
del corretto esercizio della loro professione. L’AIM promuove il contatto con le realtà locali e garantisce l’ 
aggiornamento professionale degli iscritti che afferiscono a specifici Registri.   
Dal punto di vista accademico sono attualmente in atto alcune sperimentazioni presso alcuni Conservatori di Musica 
dove sono attivi Corsi per acquisire un Diploma Biennale di Specializzazione in Musicoterapia.  
Dal punto di vista istituzionale la Regione Lombardia attraverso l’emanazione di alcune disposizioni legislative (D.g.r. 
n° 12618 e n° 12620 del 2003, allegato A D.g.r. n° VIII/4221 del 2007, D.g.r. 4 agosto 2011 – n. IX/2124) include la 
musicoterapia tra le attività che concorrono al raggiungimento degli standard assistenziali e riabilitativi 
rispettivamente nell’ambito della disabilità, dell’assistenza agli anziani, della psichiatria residenziale (alta intensità 
riabilitativa) e degli stati vegetativi. 
A livello nazionale la professione è regolamentata dalla Legge 14 gennaio 2013 n.4 inerente le disposizioni in materia 
di professioni non organizzate. 
Il Master in musicoterapia costituisce un possibile naturale sbocco istituzionale, che può definire un iniziale percorso 
formativo riconosciuto, ponendosi come iniziativa unica nel panorama nazionale. 
Qualche anno fa, un rapporto del CENSIS poneva la Musicoterapia al terzo posto tra le professioni emergenti in Italia, 
segno evidente di esigenze formative e normative indifferibili ma anche di potenzialità di impiego. Numerose sono, 
infatti, le possibilità di integrare la musicoterapia in percorsi di cura e riabilitazione presso strutture pubbliche e 
private (ASL, ospedali, comunità, centri di riabilitazione e di ricerca, Residenze Socio-Assistenziali, etc.) e di proporre la 
disciplina in vari contesti patologici. Le terapie non farmacologiche costituiscono in molti casi percorsi di notevole 
significato clinico e terapeutico contribuendo a migliorare la qualità di vita e agendo su livelli di prevenzione 
secondaria e terziaria. Il profilo professionale del musicoterapista formatosi attraverso il Master può costituire una 
credenziale che facilita l’inserimento nel mondo del lavoro. Lo spessore del percorso formativo e la garanzia 
istituzionale del Master possono inoltre costituire un valido supporto per il professionista e al tempo stesso essere una 
garanzia per strutture pubbliche e private che intendono avvalersi della figura del musicoterapista.  Tali strutture, 
infatti, si trovano talvolta disorientate nella valutazione di curricula incompleti o lacunosi proprio in assenza di 
percorsi di studio riconosciuti e riconoscibili. Anche la ricerca, in grande espansione in questo ambito disciplinare, 
potrebbe costituire in Italia e all’estero occasioni di impiego date dal valore istituzionale del titolo acquisito. 

 
ART. 3 - ORDINAMENTO DIDATTICO  
Il Master Universitario è di durata annuale e prevede un monte ore pari a 1500, articolato in didattica frontale, 
esercitazioni pratiche, tirocinio presso enti qualificati, attività di studio e preparazione individuale. Tra le istituzioni che 
collaborano stabilmente con il Master dalla sua costituzione ospitando studenti per lo stage vi sono la Fondazione 
Salvatore Maugeri IRCCS (sedi di Pavia) e la Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro (CR). 

All’insieme delle attività formative previste corrisponde l’acquisizione da parte degli iscritti di 60 crediti formativi 
universitari (C.F.U.). 

La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività formative è obbligatoria per almeno il 75% del monte ore 
complessivamente previsto. 
Il periodo di formazione non può essere sospeso.  
Non sono ammessi trasferimenti in Master analoghi presso altre sedi Universitarie. 

http://www.aiemme.it/
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I moduli di insegnamento sono così organizzati: 
 
 

 Contenuti 
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1. MODULO AREA 

MEDICA 

BIO/16 - BIO/09 - MED/01 

MED/26 - MED/25- MED/39 

MED/45 - MED/44 

- Elementi di Anatomia  

- Elementi di Fisiologia  

- Elementi di Neurologia  

- Elementi di Neuropsichiatria    Infantile  

- Elementi di Psichiatria 

- Promozione della salute 

- Terapia occupazionale pre-inserimento lavorativo 

72 45 108 225 9 

2. MODULO AREA 

PSICOLOGICA 

M-PSI/01 - M-PSI/03 

M-PSI/07 - M-PSI/08 

M-PSI/04 

 

-Elementi di Psicologia Generale  

-Modelli di intervento psicologico e psicoterapeutico  

- Psicologia della Disabilità 

- Psicogeriatria 

- Osservazione in Psicologia  

- Elementi di Psicometria  

- Elementi di Statistica 

64 40 96 200 8 

3. MODULO AREA 

MUSICALE 

CODC/01 - CODM/03 

CODM/04 - COMI/08 

COTP/01 - M-PED/03 

 

- Psicologia della Musica  

- Storia della Musica 

- Repertori musicali  

- Laboratorio di improvvisazione  

- Elementi di analisi musicale  

- Elementi di composizione  

72 45 108 225 9 

4. MODULO AREA 

MUSICOTERAPEUTICA 

MED/26 - MED/25 

MED/39 - M-PSI/07 

M-PSI/01  

- Teorie e modelli in musicoterapia in ambito neuropsichiatrico 

infantile, psichiatrico e neurologico 

- Musicoterapia improvvisativa in ambito neuropsichiatrico 

infantile, psichiatrico e neurologico 

- Musicoterapia recettiva in ambito neuropsichiatrico infantile, 

psichiatrico e neurologico 

- Analisi di casi clinici in ambito neuropsichiatrico infantile, 

psichiatrico e neurologico 

- Osservazione e valutazione in musicoterapia in ambito 

neuropsichiatrico infantile, psichiatrico e neurologico 

-Musicoterapia e ricerca in ambito neuropsichiatrico infantile, 

psichiatrico e neurologico 

- Musica, musicoterapia e neuroscienze  

- Training personale  

- Tutoring tirocinio 

152 95 228 475 19 

Totale parziale  360 225 540 1125 45 

Tirocinio     250 10 

Prova finale Presentazione tesi - Prova orale    125 5 

Totale     1500 60 
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ART. 4 – VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
La valutazione dell’apprendimento viene effettuata: 

 con verifiche in itinere  
 al termine degli stages, a cura dei responsabili degli stessi che ne forniscono relazione al Coordinatore del 

Master  
 al termine del corso, con una prova finale consistente in un colloquio e nella discussione di una tesi relativa a 

un tema di area musicoterapeutica concordato con il coordinatore del corso 
 

ART. 5 - CONSEGUIMENTO DEL TITOLO 
A conclusione del Master, ai partecipanti che hanno svolto tutte le attività, ottemperato agli obblighi previsti, 
conseguiti gli obiettivi dei vari moduli formativi e previo superamento dell’esame finale, verrà rilasciato il diploma di 
Master di  I livello in “Musicoterapia” 

 
ART. 6 - DOCENTI  
Gli insegnamenti del Master Universitario saranno tenuti da Docenti dell’Università degli Studi di Pavia, da docenti di 
altri atenei,  da  docenti di Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e da esperti esterni 
altamente qualificati. 
 

ART. 7 - REQUISITI DI AMMISSIONE  
Il Master è rivolto a chi abbia conseguito il: 

1. diploma di laurea triennale/magistrale ai sensi del D.M. n. 270/2004, in una delle seguenti classi: 

 Classe delle lauree in “Beni culturali” N°. L-1 
 Classe delle lauree in “Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda” N°. L-3 
 Classe delle lauree in “Scienze dell’educazione e della formazione” N°. L-19 
 Classe delle lauree in “Scienze e tecniche psicologiche” N°. L-24 
 Classe delle lauree in “Professioni sanitarie della Riabilitazione” N°. L-SNT/02 

(sono esclusi i candidati che hanno conseguito il diploma di laurea in “Podologia” e in  “Ortottica-
Assistente di Oftalmologia”) 

 

 Classe delle lauree magistrali in “Medicina e Chirurgia” N°. LM-41 
 Classe delle lauree magistrali in “Musicologia e beni culturali” N°. LM-45 
 Classe delle lauree magistrali in “Psicologia” N°. LM-51 
 Classe delle lauree magistrali in “Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua” N°. LM-57 

Classe delle lauree magistrali in “Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione ” N°. LM- 

(sono esclusi i candidati che hanno conseguito il diploma di laurea in “Podologia” e in “Ortottica-Assistente 
di Oftalmologia”) 

 

 
2. diploma di laurea triennale/specialistica ai sensi del D.M. n. 509/99, in una delle seguenti classi: 

 Classe delle lauree in “Scienze dei Beni culturali” N°. 13 
 Classe delle lauree in “Scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda” 

N°. 23 
 Classe delle lauree in “Scienze dell’educazione e della formazione” N°. 18 
 Classe delle lauree in “Scienze e tecniche psicologiche” N°. 34 
 Classe delle lauree in “Professioni sanitarie della Riabilitazione” N°. SNT/02 

 (sono esclusi i candidati che hanno conseguito il diploma di laurea in “Podologia” e in  “Ortottica-
Assistente di Oftalmologia”) 
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 Classe delle lauree specialistiche in “Medicina e Chirurgia” N°. 46/S 
 Classe delle lauree specialistiche in “Musicologia e beni musicali” N°. 51/S 
 Classe delle lauree specialistiche in “Psicologia” N°. 58/S 
 Classe delle lauree specialistiche in “Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua” N°. 

65/S 
Classe delle lauree specialistiche in “Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione ” N°. SNT/02/S  

(sono esclusi i candidati che hanno conseguito il diploma di laurea in “Podologia” e in  “Ortottica-
Assistente di Oftalmologia”) 

 

3. diploma di laurea conseguito ai sensi degli ordinamenti previgenti in: 

 Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo DAMS  
 Psicologia 
 Scienze dell’educazione 
 Medicina e Chirurgia 

 

4. diploma accademico di I o di II livello rilasciato dagli Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici; 
5. diploma conseguito secondo l’ordinamento previgente alla data di entrata in vigore della legge 21/12/1999 

N. 508, rilasciato dai Conservatori di Musica e dagli Istituti Musicali Pareggiati, unitamente al diploma di 
scuola secondaria superiore. 

 

N.B.: I candidati di cui ai punti 1, 2 e 3 dovranno dimostrare una competenza musicale strumentale accertata 
attraverso una prova d’ingresso. A tal fine sono richieste competenze su uno strumento a scelta e abilità 
improvvisative di base (formali e informali). 

Il numero massimo di iscritti previsto è di 20. 

Il numero minimo per attivare il master è di 15. 
Il Collegio docenti potrà valutare se sussistano le condizioni per ampliare il suddetto contingente di posti. 
Nel caso in cui il numero di aspiranti sia superiore a quello massimo previsto, verrà effettuata, da parte di una 
Commissione composta dal Coordinatore e da due docenti del Master, una selezione e formulata una graduatoria di 
merito, espressa in centesimi, determinata sulla base dei seguenti criteri di valutazione:  

1. Fino ad un massimo di 60 punti per la valutazione del Curriculum formativo: 
- 20 punti per il possesso di laurea (triennale) o diploma accademico di I livello  (o titolo equipollente) 
- 30 punti per il possesso di laurea specialistica/magistrale o diploma accademico di II livello 
- 40 punti per il possesso di laurea (triennale) congiuntamente al diploma accademico di I livello (o titolo 

equipollente) 
- 50 punti per il possesso di laurea (triennale) congiuntamente al diploma accademico di II livello 
- 60 punti per il possesso di laurea specialistica/magistrale congiuntamente al diploma accademico di II livello 
2. Diploma di musicoterapia acquisito presso una scuola riconosciuta dalla Confederazione Italiana Associazioni 

di Musicoterapia: punti 15  
3. Formazione in musicoterapia di almeno 2 anni acquisita presso una scuola riconosciuta dalla Confederazione 

Italiana Associazioni di Musicoterapia: punti 5 
4. Appartenenza all’Associazione Italiana di Professionisti della Musicoterapia: punti 10 
5. Esperienza professionale in ambito musicoterapeutico, presso istituzioni pubbliche e/o private, documentata 

e quantificabile in almeno 1500 ore: punti 10 
 
In caso di parità di punteggio in graduatoria prevale il candidato anagraficamente più giovane. 
In caso di rinuncia di uno o più candidati, i posti resisi disponibili saranno messi a disposizione dei candidati che 
compaiono nella graduatoria finale, fino ad esaurimento dei posti stessi, secondo la graduatoria di merito.  
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ART. 8 - TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE 
I candidati devono inviare la domanda di ammissione debitamente sottoscritta, unitamente al modulo di cui 
all’art.9, secondo le modalità stabilite dal bando a decorrere dal 29 settembre 2017 ed entro il termine del 15 
dicembre 2017. 

 

ART. 9 - ALLEGATI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
I candidati devono allegare alla domanda di partecipazione al master la dichiarazione sostitutiva di 
certificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa a quei requisiti richiesti per l’ammissione e per 
l’eventuale selezione, che non possono essere dichiarati nella procedura on-line, utilizzando esclusivamente il 
modulo in coda a questo allegato. 
 
I requisiti richiesti dal bando devono essere posseduti entro il termine previsto per la presentazione della domanda di 
ammissione. 
 

ART. 10 – TASSE E CONTRIBUTI  
Immatricolazione: 
L’iscritto al Master dovrà versare per l’a.a. 2017/2018 la somma di € 2.800,00 comprensiva di: € 16,00 (imposta di 
bollo) e € 142,00 (“Spese di segreteria”). Tale importo si versa in un’unica rata all’atto dell’immatricolazione. 
 
Enti o Soggetti esterni nazionali o internazionali potranno contribuire al funzionamento del Master mediante 
l’erogazione di contributi finalizzati alla copertura totale o parziale della quota di iscrizione. In tal caso i candidati 
saranno selezionati sulla base di criteri stabiliti dal Collegio Docenti e pubblicati sul sito della Segreteria Organizzativa 
del Master. 
 
Prova finale: 
Per essere ammessi alla prova finale i candidati devono presentare apposita domanda di ammissione in marca da 
bollo da € 16,00 ed effettuare il versamento di € 100,00

1
 (di cui € 16,00 quale imposta di bollo sulla pergamena assolta 

in modo virtuale) quale contributo per il rilascio della pergamena. 
 

ART. 11 – SITO WEB DELLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DI CUI ALL’ART. 8 DEL BANDO DI AMMISSIONE 
Qualsiasi comunicazione ai candidati verrà resa nota mediante pubblicazione al seguente sito web 
http://spmsf.unipv.eu/site/home.html   

  
 

Per informazioni relative all’organizzazione del corso e alla Didattica: 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVADEL MASTER 
Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense  

 Sig.ra Giuseppina Agostino tel. 0382593796; e-mail: giuseppina.agostino@unipv.it 

 Coordinatore scientifico e didattico: Dr. Alfredo Raglio 3387291944 e-mail: alfredo.raglio@unipv.it  

                                                 
1
 Il pagamento va effettuato tramite MAV seguendo la medesima  procedura descritta per il versamento del contributo di ammissione. Si fa 

presente che l’importo potrebbe essere aggiornato con delibera dl Consiglio di Amministrazione in data successiva alla pubblicazione del presente 
bando. 

http://spmsf.unipv.eu/site/home.html
mailto:giuseppina.agostino@unipv.it
mailto:alfredo.raglio@unipv.it
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445) 

 
MASTER IN “MUSICOTERAPIA” 

 
 

 (Il modulo compilato deve essere inviato insieme alla domanda di partecipazione compilata online  
come indicato all’art.9 del presente allegato) 

 

Il/La sottoscritto/a  _________________________________________________________________________  

nato/a a  _____________________________________________ il ___________________________________  

residente a ________________________________________ indirizzo  _____________________________  

 
preventivamente ammonito/a sulle responsabilità penali in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace e 
consapevole di decadere dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera (artt. 75 e 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445), 

 
DICHIARA 

 

Di aver conseguito il diploma in musicoterapia presso la seguente scuola _______________________________  

Con sede a __________________________ (provincia: ____) CAP_____________,  

Via __________________________, riconosciuta dalla confederazione italiana associazioni di musicoterapia 

 

di  avere  svolto  formazione  dal  ___/___/________  al  ___/___/________   

presso  la seguente scuola _______________________________ con sede a __________________________    

(provincia:      ____)      CAP_____________,      Via __________________________,  

riconosciuta dalla confederazione italiana associazioni di musicoterapia 

 

di appartenere/non appartenere all’Associazione italiana di professionisti della musicoterapia; 

(cancellare una delle due opzioni) 

 

Di essere in possesso di competenze musicali per il seguente strumento: ____________________________________ 

 e di capacità improvvisative di base 
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di essere in possesso del diploma conseguito secondo l’ordinamento previgente alla data di entrata in 

vigore della legge 21/12/1999 n. 508, rilasciato da Conservatori di musica o Istituti musicali 

pareggiati _____________________________________________________________________________ 

 

Conseguito il ______________ presso   ____________________________________________________ 

(Via, n. civico, cap, città)  _________________________________________________________________ 

di aver riportato la seguente votazione  _______________________________________________________ 

E che il titolo di studio sopra indicato è congiunto al seguente diploma di istruzione secondaria di secondo 

grado: (indicare tipo maturità)  ________________________________________________________________ 

Conseguito nell’anno ________________della durata di n. anni ____________________________________ 

presso l’Istituto  _____________________________________________    

 

NOTA BENE – In caso di possesso di un titolo rientrante in questa sezione, si prega di allegare alla documentazione 

anche la fotocopia del diploma/attestato  

 

Di aver svolto  la seguente esperienza professionale in ambito musicoterapeutico, presso istituzioni pubbliche e/o 
private, , documentata e quantificabile in almeno 1500 ore 
_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Data,  _________________________  

 
Firma   ________________________ 
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