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UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 

DI PAVIA 
 

UFFICIO MASTER 
Via Ferrata, 5  
27100 Pavia 

 
 

e-mail: master.ateneo@unipv.it 
https://web.unipv.it/formazione/master-universitari/ 

 
 

Orario di apertura al pubblico: 
 

solo su appuntamento (prenotati alla pagina web 

http://gopa.unipv.it) 

• martedì dalle 14 alle 16  

• mercoledì dalle 9.30 alle 12  

 
  

Riferimenti di contatto INFORMASTUDENTI 
tel. +39 0382 989898  

orario risposta telefonica 
LUN/GIO 10.00-12.00/14.00-16.00 

VEN 10.00-12.00) 
FILODIRETTO 

https://a1700.gastonecrm.it/filo-diretto/ 
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ERASMUS MUNDUS JOINT DEGREE 
Master congiunti, 

percorso di studio internazionale tra almeno 3 differenti  
università europee (e non solo) 

 
GLODEP 

International Development Studies 
 

Per maggiori informazioni 
www.glodep.eu 

 

NANOMED 
Nanomedicines for Drug Delivery 

 
Per maggiori informazioni 

http://nanomed.masters.parisdescartes.fr/  

http://www.glodep.eu/
http://nanomed.masters.parisdescartes.fr/


MASTER DI II LIVELLO* 
• Genetica Oncologica   
• Idrologia Medica e Medicina Termale   
• Master universitario di II livello abilitante  per lo svolgimento del-

le funzioni di Medico Competente 
• Medicina estetica e del benessere (biennale) 
• Neuroriabilitazione  
• Ortognatodonzia Clinica (biennale)   
• Ossigeno-Ozono Terapia   
• cGMP Compliance And Validation Nell’industria Farmaceutica 
• Esperto di Chimica Analitica per l’Industria Farmaceutica 
• Farmacia Dei Servizi 
• Ingegneria Clinica 
• Preformulazione, sviluppo farmaceutico e controllo di medicinali 
• Progettazione e sviluppo dei farmaci 
• Tecnologie Farmaceutiche e Attività Regolatorie 
• Farmacoepidemiologia e valutazione delle cure integrate (sede 

amm.va UniPD) 
• La lingua del diritto: comprensione, elaborazione e applicazioni 

professionali 
•• Psicologia dell'invecchiamento  
•• Modelli diagnostici e di intervento per DSA (Disturbi specifici 

dell'apprendimento) e BES (Bisogni Educativi Speciali) 
•• Diagnostica Microbiologica Avanzata 
•• Dietetica e Nutrizione Clinica 
•• Immunopatologia dell'Età Evolutiva 
•• Nutrizione in oncologia 
•• Nutrizione Umana 
•• Scienze Cosmetologiche 
••• Biostatistica e Metodologia Epidemiologica (biennale) 
••• Cooperazione allo sviluppo (15 mesi)  
••• Discipline Regolatorie “G. Benzi” (biennale) 
•••  Economia e organizzazione deglia cquisti in sanità e management 

dei medical devices 
••• Genomic Data Science 
••• Marketing Management nel Settore Farmaceutico 
••• Marketing Utilities and Storytelling Techniques (MUST) 
 
 

 
                 Per maggiori informazioni sull’offerta formativa dei master di II livello 

visita il sito web di Ateneo: 
 

https://web.unipv.it/formazione/master-universitari/master-ii-livello/ 
 
 

 
 

 
 

CORSI DI PERFEZIONAMENTO 
 

• Diritto del Lavoro 
• Ecografia Internistica 
•• Supporto didattico e psicoeducativo per bambini e ra-

gazzi ad alto potenziale cognitivo 
      •• Professionista della resilienza in ambito educativo 

•• Tutor BES e DSA: strategie di intervento per difficoltà di   
apprendimento 

••• Entomologia forense 
••• Management dello sport 
 
 
 

 
Per maggiori informazioni sull’offerta formativa dei corsi di  

perfezionamento visita il sito web di Ateneo: 
 

https://web.unipv.it/formazione/corsi-di-perfezionamento-ed-
aggiornamento/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legenda titoli di accesso  
• area medica • area scientifica-tecnologica • area umanistica 

 
* in fase di approvazione dagli Organi accademici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
                 

 

MASTER DI I LIVELLO* 
 

• Cardiologia Riabilitativa e preventiva  
• Case Management Infermieristico 
• Infermiere di Area Critica  
• Infermiere esperto in area pediatrica e neonatale  
• Infermiere specialista in vulnologia 
• Management dei vari setting in extreme medicine e in ambiente 

confinato e ostile 
• Management per le funzioni di coordinamento delle professioni 

sanitarie 
• Strumenti di sala operatoria 
• Tutoring infermieristico ed ostetrico 
• Professioni e Prodotti dell'editoria  
• Digital Innovation & Entrepreneurship 
• Race Engineering 
••  Musicoterapia  
••• Immigrazione genere  modelli familiari e strategie di integrazione  
•••  Master Internazionale in Trattamento Integrato Multidisciplinare 

dei Disturbi dell'Alimentazione e della Nutrizione (FAD) 
•••   Nutrizione e nutraceutica nell'età evolutiva 
•••  Scienze forensi: approccio biologico-naturalistico, analitico, inter-

pretativo 
 
 

Per maggiori informazioni sull’offerta formativa dei master di I livello 
visita il sito web di Ateneo: 

 
https://web.unipv.it/formazione/master-universitari/master-i-livello/ 
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