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I Master Universitari – come risulta da questa Guida - 
costituiscono la migliore risposta che può dare un Ateneo 
alle esigenze di perfezionamento dei laureati.

Unimore guarda costantemente alle tematiche innovative 
e definisce quindi una proposta di alta formazione post 
laurea, andando così a suggerire percorsi didattici che 
risultano complementari a quelli delle lauree triennali e 
magistrali. Molte di queste iniziative nascono dall’incon-
tro e dalla collaborazione con importanti realtà produtti-
ve, con enti ed istituzioni, con il mondo della sanità per 
plasmare figure professionali dotate di specifiche com-
petenze e di un elevato grado di preparazione speciali-
stica. Il successo di questi Master è testimoniato dalla 
occupabilità di quanti conseguono il titolo.

Unimore interviene in questo segmento della formazione 
post laurea completando quanto già realizza anche con 
i vari corsi di perfezionamento, le scuole di specializza-
zione e quelle di dottorato. Sono attività formative che 
impegnano docenti e personale tecnico-amministrativo 
ben oltre la normale attività istituzionale,  e che si rivolge 
ogni anno ad una platea di circa 2.000 laureati. 

Questa Guida, che descrive sinteticamente caratteristi-
che e organizzazione dei Master, vuole presentare il ven-
taglio delle opportunità che il nostro Ateneo sa dare a 
quanti desiderano arricchire il proprio bagaglio scientifi-
co-culturale.

IL RETTORE

Prof. Angelo O.Andrisano    
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Autismo e disturbi dello sviluppo: basi teoriche 
e tecniche d’insegnamento comportamentali

Master universitario di I° livello

Numero posti 1.000
Durata del corso annuale - a.a. 2017/2018
Ore totali 1.500 ore complessive di lezione, studio individuale,
 stage, prova finale e altre attività formative
Crediti universitari 60
Costo iscrizione (€) 350
Direttore Prof. Sandro Rubichi
Referenti 
Sito web del Master  www.autismo.unimore.it/
Dipartimenti Dipartimento di Educazione e Scienze Umane

Sede lezioni
Le lezioni si svolgeranno a partire dal mese di febbraio 2018 fino al mese di settem-
bre 2018, nelle giornate di venerdì e sabato, mattina e pomeriggio (come da calendario 
che sarà reso disponibile sul sito), si terranno presso l’aula del Centro Interateneo Edu-
nova, in Viale Allegri 13 - 42121 Reggio Emilia. Il Master si concluderà con una prova 
finale nella modalità ‘Test a scelta multipla’, che si svolgerà entro il mese di settembre.

Periodo di svolgimento
febbraio - settembre 2018.
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Presentazione
Il corso si propone di formare insegnanti, educatori e altre figure che lavorino nel cam-
po dell’abilitazione delle persone con Disturbi Evolutivi Globali, in ogni ordine e grado 
di scuola. Secondo i nuovi criteri diagnostici (DSM-5 e ICD-10) e le Linee Guida mini-
steriali (LG21,ISS) verranno affrontate tematiche che riguardano gli interventi per i Di-
sturbi dello Sviluppo secondo differenti scuole che applicano all’autismo e alla disabi-
lità infantile i principi della Scienza del Comportamento Applicata. 

Il corso, di natura teorica, è costruito per fornire aggiornamento e informazioni tecni-
che spendibili in pratica, per coloro che implementeranno le procedure apprese diret-
tamente con i propri studenti/utenti/clienti in sinergia con un supervisore competen-
te. I contenuti del corso sono scelti per fornire una conoscenza completa del profilo 
diagnostico e dell’epidemiologia dell’Autismo, uno studio della scienza del comporta-
mento a partire dalle sue origini teoriche e relative sperimentazioni, fino alla metodolo-
gia moderna per l’utilizzo di interventi educativi evidence-based. 

L’insegnante, l’educatore, il medico, il tecnico della riabilitazione, lo psicologo o il pro-
fessionista in ambito abilitativo iscritti al corso otterranno competenze teoriche e basi 
per progettare programmi educativi in grado di promuovere inclusione, comunicazio-
ne (verbale vocale, gestuale oppure alternativa), autonomie, miglioramenti evolutivi e 
didattici, utilizzando tecniche validate per potenziare l’apprendimento.

Sbocchi Professionali
Il Master ha come obiettivo principale l’acquisizione delle competenze necessarie al-
la formazione professionale di insegnanti, educatori, medici, tecnici della riabilitazio-
ne, psicologi o professionisti in ambito abilitativo nell’ambito dei disturbi dello spettro 
autistico. Le competenze acquisite, basate prevalentemente sull’analisi applicata del 
comportamento, hanno lo scopo di fornire conoscenze e tecniche per il riconoscimen-
to dei disturbi dello spettro autistico e per la partecipazione alla progettazione di inter-
venti di educazione speciale.

Requisiti per l’accesso
Possono accedere al Master i possessori dei seguenti titoli: 
• Tutte le Lauree di primo livello o di livello superiore conseguite ai sensi del D.M. n.  
 270 del 22 ottobre 2004; 
• Tutte le Lauree di primo livello o di livello superiore conseguite ai sensi del D.M. n.  
 509 del 3 novembre 1999;
• Tutte le Lauree conseguite ai sensi dell’ordinamento previgente il D.M. n. 509 
 del 3 novembre 1999 (vecchio ordinamento). 



4

Didattica e psicopedagogia per i Disturbi Spe-
cifici di Apprendimento (interateneo con l’Uni-
versità della Repubblica di San Marino)

Master universitario di I° livello

Numero posti 300
Durata del corso annuale - a.a. 2017/2018
Ore totali 1.500 ore complessive di lezione, studio individuale, stage, 
 prova finale e altre attività formative
Crediti universitari 60
Costo iscrizione (€) 500
Direttore Prof. Giacomo Stella
Referenti Dott.ssa Maristella Scorza
Sito web del Master  –
Dipartimenti Dipartimento di Educazione e Scienze Umane

Sede lezioni
Le lezioni si svolgeranno a Reggio Emilia in Viale Allegri 9 - Palazzo Dossetti e presso 
Centro Interateneo Edunova in Via Allegri n.13, 42121 Reggio Emilia.

Periodo di svolgimento
Da novembre 2017 a luglio 2018.
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Presentazione
Il Master si propone di formare dirigenti scolastici, insegnanti, educatori che lavorino 
nel campo dei disturbi Specifici di Apprendimento, correntemente detti DSA, consen-
tendo loro di acquisire strategie didattiche, metodologiche valutative adeguate e rela-
tive ad attività di screening da applicare nelle varie fasce di età e scolarità. Vengono 
presentati anche modelli riabilitativi per i quali i frequentanti del Master possono col-
laborare con gli specialisti della riabilitazione ai fini della maggiore efficacia degli in-
terventi. E’ possibile seguire le lezioni sia in presenza che a distanza e i temi vengono 
affrontati sia in ottica pedagogica che di psicologia dello sviluppo, cognitiva e clinica.

Sbocchi Professionali
Il Master permette di intraprendere attività di tutoring specialistico per scolari e stu-
denti con Bisogni Educativi Speciali e con Disturbi Specifici dell’Apprendimento. Ven-
gono proposti i principali strumenti compensativi e vengono illustrate le modalità per 
la redazione dei Piani Didattici Personalizzati. Inoltre consente ai docenti in servizio di 
acquisire titoli e punteggi per accedere a posizioni di funzione strumentale nella scuo-
la. Consente agli educatori di acquisire competenze da spendere nei doposcuola spe-
cialistici e di collaborare a processi di rieducazione guidati dagli specialisti della riabi-
litazione in modo da garantire una frequenza intensiva degli interventi. Il Master met-
te in condizione di sviluppare programmi di potenziamento per i soggetti che risultano 
positivi alle attività di identificazione precoce.

Requisiti per l’accesso
Possono accedere al Master i possessori dei seguenti titoli: 
• Lauree in Scienze dell’Educazione e della Formazione Classe L-19 conseguite 
 ai sensi del D.M. 270/04 e Tutti i Titoli equipollenti 
• Lauree in Filosofia Classe L-5 conseguite ai sensi del D.M. 270/04 e Tutti i Titoli 
 equipollenti 
• Lauree in Lettere Classe L-10 conseguite ai sensi del D.M. 270/04 e Tutti i Titoli 
 equipollenti 
• Lauree in Lingue e culture moderne Classe L-11 conseguite ai sensi del D.M. 270/04
 e Tutti i Titoli equipollenti 
• Lauree magistrali in Fisica Classe LM-17 conseguite ai sensi del D.M. 270/04
  e Tutti i Titoli equipollenti 
• Lauree magistrali in Matematica Classe LM-40 conseguite ai sensi del D.M. 270/04 
 e Tutti i Titoli equipollenti 
• Lauree magistrali in Scienze della Formazione    
    Primaria Classe LM-85 bis conseguite
 ai sensi del D.M 270/04 e Tutti i Titoli equipollenti 
• Lauree magistrali in Scienze Pedagogiche Classe LM-85 conseguite ai sensi del
  D.M 270/04 e Tutti i Titoli equipollenti 
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Marketing & Retail Management

Master universitario di I° livello

Numero posti 30
Durata del corso annuale - a.a. 2017/2018
Ore totali 1.500 ore complessive di lezione, studio individuale, stage, 
 prova finale e altre attività formative
Crediti universitari 60
Costo iscrizione (€) 5.000
Direttore Prof. Riccardo Ferretti
Referenti –
Sito web del Master  –
Dipartimenti Dipartimento di Comunicazione ed Economia

Sede lezioni
Fondazione Marco Biagi, Largo Marco Biagi 10, 41121 Modena Tel.059 2056032-6036 
fmb.altaformazione@unimore.it 

Periodo di svolgimento
Periodo iscrizioni: aprile 2018-agosto 2018. Procedure di selezione: settembre 2018. 
Graduatoria: entro prima settimana di ottobre 2018. Periodo di svolgimento: novembre 
2018 - settembre 2019.
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Presentazione
Il Master si propone di sviluppare le competenze strategiche, organizzative e di marketing 
necessarie ai giovani Manager della Distribuzione Moderna per assumere le decisioni, ri-
spondere con efficacia ed efficienza alle richieste del mercato e reagire alle nuove e più 
ampie dimensioni della concorrenza tra le insegne commerciali. 
Il percorso formativo intende sviluppare competenze distintive nelle diverse aree funzio-
nali che qualificano una moderna realtà commerciale: dalla gestione di punto vendita al 
retail marketing, dall’organizzazione aziendale alla gestione delle risorse umane, dagli ac-
quisti alla logistica e alla gestione dei flussi, dalla gestione dei sistemi informativi com-
plessi al micro-marketing e al loyalty management. Il Master in Marketing & Retail Mana-
gement è svolto in collaborazione con Coop Alleanza 3.0 e la Fondazione Marco Biagi. Si 
tratta di un Master di I° Livello, che prevede l’acquisizione di 60 crediti formativi (1.500 o-
re) con frequenza obbligatoria. Contributo di iscrizione per singolo partecipante: € 5.000. 
Saranno previste agevolazioni a copertura parziale della quota di iscrizione per studenti 
meritevoli da parte di Coop Alleanza 3.0. Lo stage presso Coop Alleanza 3.0 si svolgerà 
in due periodi: inizio gennaio-fine febbraio 2019 (per circa 7 settimane per un totale di 280 
ore) e metà aprile - fine maggio 2019 (per circa 6 settimane per un totale di 220 ore). 

Sbocchi Professionali
Il Master in Marketing & Retail Management si propone di formare giovani laureati ad 
alto potenziale che aspirano a rivestire ruoli di responsabilità, con opportunità di car-
riera, all’interno delle organizzazioni della distribuzione moderna e nelle loro articolate 
reti commerciali. Per i contenuti formativi e didattici del Master, i partecipanti acquisi-
ranno le competenze necessarie a governare la complessità gestionale che caratteriz-
za le moderne imprese commerciali e le loro relazioni con il mercato, sia nei rapporti 
con il mondo dell’industria e dell’agricoltura, sia verso i consumatori finali.

Requisiti per l’accesso
Titolo di studio universitario di durata almeno triennale conseguito ai sensi del D.M. 
270/04 o titolo equipollente conseguito ai sensi del D.M. 509/99 o ante D.M. 509/99 in:
•  Ingegneria dell’Informazione (classe L-8); 
•  Scienze della Comunicazione (classe L-20); 
•  Scienze dell’Economia e della Gestione aziendale (L-18); 
•  Scienze e Tecnologie agro-alimentari (L-26); 
•  Scienze economiche (L-33); 
•  Scienze matematiche (L-35); 
•  Scienze e Tecniche psicologiche (L-24), 
•  Statistica (L-41), oppure titolo equipollente rilasciato all’estero in una delle discipline
 elencate e riconosciuto idoneo dal Consiglio Scientifico del Master ai soli limitati fini 
 dell’iscrizione al corso. 
Verranno considerati prioritariamente i laureati negli ordinamenti triennali (D.M. 270/04 
o D.M. 509/99). 
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Metodologie e Tecnologie per la Digital Educa-
tion

Master universitario di I° livello

Numero posti illimitato; modalità di svolgimento: online
Durata del corso annuale - a.a. 2017/2018
Ore totali 1.500 ore complessive di lezione, studio individuale, stage, 
 prova finale e altre attività formative
Crediti universitari 60
Costo iscrizione (€) 800
Direttore Prof. Luciano Cecconi
Referenti –
Sito web del Master www.master.eduopen.org/assistdsa/master.eduopen.org/metode
Dipartimenti Dipartimento di Educazione e Scienze Umane

Sede lezioni
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia Centro Interateneo Edunova e Dipar-
timento di Educazione e Scienze Umane Viale A. Allegri, 9/13, 42121 Reggio Emilia

Periodo di svolgimento
Prima edizione. Data inizio corso: marzo 2018. Data inizio iscrizioni al Master: febbraio 
2018. Data fine iscrizioni al Master: dicembre 2018. Data fine riconoscimento CFU per 
singolo insegnamento: 31 ottobre 2018. Data fine edizione: dicembre 2018. Per le date 
relative alla seconda e terza edizione consultare il sito: master.eduopen.org.
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Presentazione
Insegnare e apprendere nel XXI secolo, nella cosiddetta società della conoscenza, ri-
chiede a tutti coloro che sono impegnati nel mondo dell’educazione di essere sem-
pre più consapevoli delle mutate condizioni in cui tale processo si sviluppa. Condizioni 
psicologiche, sociali e professionali in cui si trovano ad agire tanto i soggetti che ap-
prendono, a tutte le età (lifelong learning), quanto i professionisti dell’educazione (do-
centi, formatori, educatori, progettisti), sempre in prima linea nel fronteggiare i bisogni 
conoscitivi prodotti dai continui cambiamenti. La società della conoscenza può cre-
scere solo se viene basata su un’educazione aperta (open education), cioè per tutti e 
senza barriere, e su ambienti di apprendimento che sappiano cambiare la loro forma 
culturale, didattica e tecnologica (digital education) in modo tale da favorire la parteci-
pazione e la crescita di tutti e di ciascuno. 

Il Master TeODE intende sostenere e accompagnare lo sviluppo di questa consape-
volezza sia grazie ai contenuti che propone sia grazie alla forma dell’ambiente di ap-
prendimento che ospita le sue risorse educative: l’ambiente digitale di apprendimento 
EduOpen. Il percorso formativo (pathway), interamente in modalità telematica, si arti-
cola in tre distinti moduli (courses): 1) Online and Open Learning: research and debate. 
Storia ed evoluzione delle metodologie della didattica aumentata digitalmente. Teorie 
della Distance Education: dalla presenza alla distanza, studio indipendente e appren-
dimento collaborativo. 2) Openness and Innovation: OERs and MOOCs. I MOOCs: pro, 
contro e possibili innovazioni. Dalla creazione di un MOOC alla sua valutazione. Open 
Education e MOOCs: una introduzione istituzionale. 3) Technology-Enhanced Learning. 
Always-on Education and Hybrid Learning Environments. Multimedia e E-Learning. In-
troduzione alle tecnologie per la formazione: LMS. Ambienti digitali per l’apprendimen-
to (Moodle). Ambienti di produzione. 

Sbocchi Professionali
Le competenze acquisite al termine del Master sono centrali all’interno dei seguenti 
profili professionali: - insegnanti (nei diversi gradi del sistema di istruzione formale); - 
educatori e pedagogisti (nei diversi contesti di istruzione formale e non formale); - diri-
genti scolastici e coordinatori pedagogici (sistema di istruzione formale); - formatori (si-
stema di istruzione non formale: formazione professionale e aziendale); - progettisti di 
formazione (sistema di istruzione non formale: enti di formazione; sistema produttivo: 
società per le produzioni multimediali); - consulenti di formazione (libera professione). 

Requisiti per l’accesso
•  Laurea Triennale o Laurea ante-riforma di qualunque classe di laurea. 
•  Laurea conseguita all’estero almeno equipollente a una Laurea Triennale. 
 Anche il conseguimento dei CFU corrispondenti ai singoli pathways/corsi MOOCs  
 nonché del titolo/attestato finale è subordinato al possesso dei requisiti di accesso  
 per il Master. 
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Modelli di organizzazione per la prevenzione 
dei rischi negli ambienti di vita e di lavoro privati 
e pubblici - Safety Management

Master universitario di I° livello

Numero posti 40
Durata del corso annuale - a.a. 2017/2018
Ore totali 1.500 ore complessive di lezione, studio individuale, stage, 
 prova finale e altre attività formative
Crediti universitari 60
Costo iscrizione (€) 5.000
Direttore Prof. Roberto Pinardi
Referenti Dott.ssa Carlotta Serra
Sito web del Master –
Dipartimenti  Dipartimento di Economia Marco Biagi 

Sede lezioni
Le lezioni frontali si terranno presso la sede della Fondazione Marco Biagi in Largo 
Marco Biagi 10, 41121 Modena 

Periodo di svolgimento
marzo 2018 - marzo 2019.
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Presentazione
Il Master è rivolto a dirigenti e funzionari pubblici, (in particolare di Amministrazioni 
statali, INPS e INAIL), consulenti in direzione ed organizzazione aziendale e addetti o 
responsabili ai servizi di prevenzione e protezione. Il Master rappresenta un’opportu-
nità per giovani laureati e professionisti che intendano specializzarsi in materia di sa-
fety management. Il Master (60 CFU) sarà articolato nelle seguenti attività: 240 ore di 
didattica frontale e 300 ore di stage presso una delle aziende partner, per gli studen-
ti lavoratori tale attività viene sostituita da un project work. Le ore di didattica frontale 
sono interamente fruibili anche in streaming e, in quanto registrate, disponibili in qual-
siasi momento a discrezione degli iscritti. Il Master tratterà i seguenti temi: a) Profili 
giuspubblicistici della sicurezza sul lavoro e del diritto della prevenzione, b) Tutela del-
la salute e della personalità del lavoratore, c) Organizzazione della sicurezza nell’am-
biente di lavoro, d) Elementi di diritto penale del lavoro, e) Modelli di organizzazione e 
gestione della sicurezza nelle aziende private e pubbliche, f) La sicurezza negli appal-
ti pubblici, g) Metodi di valutazione dei rischi e degli incidenti rilevanti, h) Progettazio-
ne ed erogazione della formazione alla prevenzione dei rischi. Il Master è organizza-
to in collaborazione con la Fondazione Marco Biagi a cui è altresì affidata la gestione.

Sbocchi Professionali
Il Master si propone l’obiettivo di formare esperti in modelli di organizzazione, gestione 
sulla sicurezza del lavoro, nella gestione della sicurezza ambientale e nella sicurezza 
degli appalti pubblici. In particolare mira a fornire gli strumenti per la gestione di pro-
cedure di appalto, elaborazione di modelli di organizzazione e gestione per la salute e 
la sicurezza nelle aziende e negli enti ed elaborazione di documenti di valutazione dei 
rischi. Il Master è abilitante al ruolo e valido per l’aggiornamento professionale di A-RSPP, 
ai sensi del nuovo accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016.

Requisiti per l’accesso
Possono accedere al Master i possessori dei seguenti titoli: 
•  Tutte le lauree conseguite secondo gli ordinamenti precedenti al D.M. 509/99; 
•  Tutte le lauree magistrali (conseguite ai sensi del D.M. 270/04) e specialistiche 
 (conseguite ai sensi del D.M. 509/99). 
•  Titolo di pari valore rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo dal Consiglio scientifico 
del corso ai soli limitati fini dell’iscrizione al corso. 

La quota di iscrizione è di € 5.000. È possibile partecipare in qualità di uditori al costo 
di € 3.000. 
Ai fini dell’aggiornamento professionale per A-RSPP, ai sensi del nuovo accordo Stato 
Regioni del 7 luglio 2016, è possibile iscriversi a due moduli al costo di € 1.000. 
Sono previste 5 borse di studio a esonero totale della quota di iscrizione messe a di-
sposizione da INPS.
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Organizzazione e gestione delle istituzioni sco-
lastiche in contesti multiculturali

Master universitario di I° livello

Numero posti 100
Durata del corso annuale - a.a. 2017/2018
Ore totali 1.500 ore complessive di lezione, studio individuale, stage, 
 prova finale e altre attività formative
Crediti universitari 60
Costo iscrizione (€) interamente finanziato dai fondi FAMI del MIUR
Direttore Prof.ssa Laura Cerrocchi
Referenti –
Sito web del Master  –
Dipartimenti Dipartimento di Educazione e Scienze Umane

Sede lezioni
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Dipartimento di Educazione e Scien-
ze Umane (Reggio Emilia).

Periodo di svolgimento
febbraio - novembre 2018.
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Presentazione
Il Master è indirizzato a dirigenti scolastici ed insegnanti laureati già in servizio perché 
possano affrontare con accresciute competenze la professione e prepara ad organizza-
re e gestire le istituzioni scolastiche in contesti multiculturali. 

Il Master intende contribuire ad arricchire la professionalità dei dirigenti scolastici, dei 
coordinatori pedagogici e dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado, statali e pa-
ritarie, in relazione alla multiculturalità e in prospettiva interculturale con l’obiettivo di 
migliorare la qualità dell’integrazione scolastica degli alunni di origine e/o con cittadi-
nanza non italiana, la cui presenza, in numeri elevati, può rappresentare, allo stesso 
tempo, un elemento di complessità e di difficoltà come di risorsa sul piano curricula-
re (ossia a livello di alfabetizzazione e socializzazione) e, più ampiamente, scolastico, 
dunque in termini pedagogici e didattici. Le conoscenze e le competenze sviluppate 
e/o implementate dal Master consentiranno di conoscere e progettare, in campo edu-
cativo e tipicamente scolastico, nonché per continuità extrascolastico, attraverso l’u-
so e la messa a punto di strumenti di analisi e di adeguate strategie operative e orga-
nizzative, nonché di conduzione pedagogica della classe multiculturale e plurilingue 
e dell’impiego della didattica in prospettiva interculturale per favorire processi di ap-
prendimento e integrazione degli alunni e degli studenti con cittadinanza non italiana 
nell’ottica dell’educazione per tutta la vita e del sistema formativo integrato.

Sbocchi Professionali
Il Master intende contribuire ad arricchire la professionalità del target per gestire e la-
vorare in scuole ad alta concentrazione di studenti con cittadinanza non italiana e per 
sostenere lo svolgimento della funzione strumentale e di incarichi nell’ambito dell’in-
tegrazione e dell’intercultura nonché di specifiche attività di ricerca-azione; per que-
sto coltiva competenze di analisi e messa a punto del setting pedagogico, di coordi-
namento e supervisione di azioni formative nell’ambito di specifici contesti educativi 
e d’istruzione, guardando ai bisogni del territorio nella prospettiva del cambiamento e 
dell’intercultura, nonché capacità di auto-apprendimento in funzione della formazione 
continua e dell’aggiornamento in servizio. 

Requisiti per l’accesso
Possono accedere al Master i possessori dei seguenti titoli: Laurea (triennale, speciali-
stica, magistrale, vecchio ordinamento) conseguite ai sensi del D.M. 270/04 e tutti i Ti-
toli equipollenti, purché il candidato sia in possesso di un titolo valido per l’insegna-
mento in Italia nella scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo o secondo grado. 
Titolo rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo dal Comitato Scientifico del corso ai so-
li limitati fini dell’iscrizione al corso, secondo la normativa vigente. Il Master è riservato 
ai Docenti delle Scuole statali e paritarie, ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali e ai 
Coordinatori didattici delle scuole paritarie. 
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People Analytics. Digital & Data-Driven Human 
Resource

Master universitario di II° livello

Numero posti 15
Durata del corso annuale - a.a. 2017/2018
Ore totali 1.500 ore complessive di lezione, studio individuale, stage, 
 prova finale e altre attività formative
Crediti universitari 60
Costo iscrizione (€) 7.000
Direttore Prof. Tommaso Fabbri
Referenti Dott.ssa Carlotta Serra
Sito web del Master  –
Dipartimenti Dipartimento di Economia Marco Biagi

Sede lezioni
Le lezioni si svolgeranno presso la sede della Fondazione Marco Biagi, ente gestore 
del Master, in Largo Marco Biagi 10, 41121 Modena Tel. 059 2056032-6036 
fmb.altaformazione@unimore.it

Periodo di svolgimento
settembre 2018 - settembre 2019.
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Presentazione
Il Master di II livello in People Analytics (Digital & Data-Driven Human Resource Mana-
gement) fornisce ai partecipanti la strumentazione di Human Resource Management 
e di Analisi dei Dati appropriata alla nuova impresa digitalizzata (digital enterprise). Il 
percorso formativo, marcatamente interdisciplinare, è incentrato sulle conoscenze te-
oriche, le competenze pratiche e gli strumenti operativi necessari all’organizzazione 
dell’impresa 4.0 e alla gestione del lavoro digitale, e combina l’eccellenza accademica, 
la competenza manageriale e l’esperienza consulenziale, sia nella formazione d’aula 
sia nei project work in azienda. 

Si realizza in modalità phygital, grazie a una piattaforma digitale finalizzata alla social 
collaboration e al community engagement. Il Master prevede l’acquisizione di 60 CFU 
e si articola nelle seguenti principali attività: Didattica frontale (circa 240 ore), suddivi-
sa in 3 moduli didattici: a) Digital Work (30 ore), b) Digital Human Resource Manage-
ment (60 ore), c) Data-driven Human Resource Management (150 ore). Stage in azien-
da (500 ore), dedicato alla elaborazione di un project work di digital & data-driven hu-
man resource management. Sono previste verifiche intermedie e una prova finale con 
apposita Commissione. Il Master è organizzato e gestito in collaborazione con la Fon-
dazione Marco Biagi.

Sbocchi Professionali
Il Master in People Analytics mira a formare la figura del Human Resource Digital & 
Data Manager, cioè uno specialista di gestione delle risorse umane con competenze 
di analisi dei dati, capace di interpretare la trasformazione digitale dell’impresa in cui 
opera e capace di progettare e/o aggiornare conseguentemente le logiche e gli stru-
menti di gestione delle relazioni di lavoro. Questa nuova figura è oggi molto richiesta 
presso tutte le imprese che hanno avviato o che intendono avviare un percorso di tra-
sformazione digitale / Industria 4.0. 

Requisiti per l’accesso
Il Master si rivolge a: 
• neolaureati (che intendono impiegarsi) e practitioner (già impiegati) presso aziende 
pubbliche e private che vogliano intraprendere o abbiano intrapreso progetti/percorsi 
di digital transformation e necessitino pertanto di un aggiornamento o di una riproget-
tazione in chiave digital e smart degli strumenti di governo delle persone e delle rela-
zioni di lavoro; 
• persone con un background umanistico/gestionale che intendano integrarlo con 
competenze di analisi dei dati o persone con un background scientifico/ingegneristico 
che intendano integrare ad esso competenze di organizzazione e gestione delle risor-
se umane.
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Public History

Master universitario di II° livello

Numero posti 30
Durata del corso annuale - a.a. 2017/2018
Ore totali 1.500 ore complessive di lezione, studio individuale, stage, 
 prova finale e altre attività formative
Crediti universitari 60
Costo iscrizione (€) 2.700
Direttore Prof. Lorenzo Bertucelli
Referenti Prof. Paolo Bertella Farnetti 
 e-mail: paolo.bertellafarnetti@unimore.it
Sito web del Master  www.masterpublichistory.unimore.it
Dipartimenti Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali

Sede lezioni
Le lezioni si terranno presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali, Largo S. Eu-
femia nr. 19 - 41121 Modena e presso la Sala Ulivi dell’Istituto Storico di Modena, via 
Ciro Menotti nr. 137 - 41121 Modena. 

Periodo di svolgimento
Le lezioni si svolgeranno a partire da novembre 2017 fino a maggio 2018, le lezioni si 
svolgeranno nelle giornate di venerdì dalle ore 09:30 alle ore 19:00 e sabato dalle ore 
09.00 alle ore 14:00.
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Presentazione
Il Master fornirà al partecipante la strumentazione necessaria per fare ricerca storica 
utilizzando sia fonti classiche, come i tradizionali archivi, sia fonti più recenti, come la 
storia orale, la fotografia e il cinema. Inoltre il Master fornirà elementi analitici per la co-
noscenza delle nuove fonti digitali e delle loro forme di interpretazione e raccolta.

Il Master fornirà gli strumenti adeguati per divulgare e diffondere il discorso storico a 
pubblici diversi, fuori dall’università. Il partecipante sarà in grado di affinare le capacità 
personali di comunicazione come la dizione, l’uso della voce, le tecniche di public spe-
aking e così via. Nello stesso tempo acquisterà familiarità con strumenti di comunica-
zione come il Power Point, i format televisivi, giornalistici e radiofonici. 

Un’attenzione specifica verrà dedicata al miglioramento delle capacità di esposizione 
orale e di scrittura. Il Master mette in grado di elaborare strumenti specifici per analiz-
zare il giacimento storico di un territorio e/o di una comunità, e di far emergere il suo 
patrimonio immateriale di memorie, traducendole in iniziative pratiche per la sua co-
noscenza, attraverso installazioni, esibizioni fotografiche, itinerari geografici, parchi te-
matici e ricostruzioni storiche. 

Il Master fornirà gli strumenti per diffondere il discorso storico attraverso i nuovi mez-
zi offerti dallo sviluppo dei mass-media e dalle nuove tecnologie. Il partecipante a-
vrà la possibilità di sviluppare le proprie capacità creative nella diffusione della storia 
applicandola alla produzione di un sito internet, di una app, di un videogame, di una 
graphic novel, di un documentario storico e quanto possa servire alla diffusione del di-
scorso storico. Attraverso la conoscenza degli strumenti di marketing, il partecipan-
te avrà una conoscenza di base di elementi utili per il reperimento delle risorse neces-
sarie per la realizzazione di un progetto di Public History e sarà in grado di redigere 
in modo basilare un business plan per la realizzazione di un progetto per conto terzi. 

Sbocchi Professionali
Musei storici, luoghi di memoria (siti storici), mass-media e new media, turismo cultu-
rale, enti e istituti culturali, enti locali e istituzioni nazionali/internazionali, parchi temati-
ci, giochi storici e videogiochi storici, rievocazioni storiche, editoria tradizionale e mul-
timediale.

Requisiti per l’accesso
Lauree magistrali e specialistiche di ambito umanistico, lauree quadriennali umanisti-
che DM 509/99 e titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo.
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Tecniche per la rieducazione dei Disturbi Spe-
cifici di Apprendimento (interateneo con l’Uni-
versità della Repubblica di San Marino)

Master universitario di I° livello

Numero posti 35
Durata del corso annuale - a.a. 2017/2018
Ore totali 1.500 ore complessive di lezione, studio individuale, stage, 
 prova finale e altre attività formative
Crediti universitari 60
Costo iscrizione (€) 3.000
Direttore Prof. Giacomo Stella
Referenti Segreteria organizzativa dell’Università degli Studi di San Marino,
  email: dsu@unirsm.sm
Sito web del Master  www.unirsm.sm/it/master_rieducazione_dsa_1_livello_2224.htm
Dipartimenti Dipartimento di Educazione e Scienze Umane

Sede lezioni
Da gennaio a giugno 2018 • Bologna presso sede Camplus Bononia, via Sante Vin-
cenzi, 49 - Bologna Da settembre a dicembre 2018 • Bologna presso sede Camplus 
Bononia, via Sante Vincenzi, 49 - Bologna • San Marino presso il Dipartimento Scien-
ze Umane Università Studi San Marino via N. Bonaparte 3 - Repubblica di San Marino

Periodo di svolgimento
Gennaio - dicembre 2018.
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Presentazione
Il Master prevede la formazione di esperti nella rieducazione dei Disturbi Specifici di 
Apprendimento. Si pone l’obiettivo di formare in maniera altamente qualificata profes-
sionisti di discipline diverse, quali logopedisti, psicomotricisti, educatori, per metter-
li in grado di fornire a singoli utenti e enti educativi, servizi di trattamento e prevenzio-
ne nell’ambito dei Disturbi Specifici di Apprendimento. Il corso di studi fornirà gli stru-
menti clinici e operativi per una immediata operatività e prevede un modulo iniziale 
formativo teorico di tipo generale seguito da un modulo formativo tecnico di tipo spe-
cifico. Gli insegnamenti relativi al modulo generale del corso verranno proposti tramite 
formazione frontale ed e-learning, altri tramite formazione a distanza. Gli insegnamen-
ti relativi al modulo specifico del corso verranno proposti tramite formazione frontale. 
Sono inoltre previsti workshop operativi e casi clinici in diretta.

Sbocchi Professionali
Il Master permette di acquisire conoscenze e competenze funzionali alla comprensio-
ne delle diagnosi, alla costruzione di un linguaggio comune per la presa in carico mul-
tidisciplinare, alla costruzione di programmi riabilitativi e socio-educativi. Presenta i 
più attuali strumenti informatici e tecnologici di supporto all’apprendimento e le me-
todologie di intervento più aggiornate ed efficaci nell’ambito della rieducazione, del 
potenziamento e della prevenzione dei Disturbi Specifici di Apprendimento. Il Master 
consente quindi di acquisire competenze specifiche per la pianificazione, la realizza-
zione e il monitoraggio degli interventi sia in ambito riabilitativo che in ambito preventi-
vo attraverso progetti di screening. Abilita il professionista al trattamento specialistico 
dei Disturbi Specifici di Apprendimento.

Requisiti per l’accesso
Possono accedere al Master i possessori dei seguenti titoli: 
• Laurea (triennale, specialistica, magistrale, vecchio ordinamento) 
conseguite ai sensi del D.M. 270/04 e Tutti i Titoli equipollenti 
• Titolo rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo dal Comitato Scientifico del 
corso ai soli limitati fini dell’iscrizione al corso, secondo la normativa vigente. 
Il Master è riservato a Laureati in: 
• Laurea in Psicologia CLASSE L/24 conseguite ai sensi 
del D.M. 270/04 e Tutti i Titoli equipollenti 
• Laurea in Professioni Sanitarie della Riabilitazione CLASSE L/SNT02 conseguite
ai sensi del D.M. 270/04 e Tutti i Titoli equipollenti 
• Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione CLASSE L19 conseguite 
ai sensi del D.M. 270/04 e Tutti i Titoli equipollenti 



20

Valutazione e trattamento neuropsicologici dei 
Disturbi Specifici di Apprendimento (interate-
neo con l’Università della Repubblica di San 
Marino)

Master universitario di II° livello

Numero posti 35
Durata del corso annuale - a.a. 2017/2018
Ore totali 1.500 ore complessive di lezione, studio individuale, stage, 
 prova finale e altre attività formative
Crediti universitari 60
Costo iscrizione (€) 3.000
Direttore Prof. Giacomo Stella
Referenti Segreteria organizzativa dell’Università degli Studi di San Marino, 
 email: dsu@unirsm.sm
Sito web del Master  www.unirsm.sm/it/master_europsicologia_dsa_2_livello/_2238.htm
Dipartimenti Dipartimento di Educazione e Scienze Umane

Sede lezioni
Bologna presso sede Camplus Bononia, via Sante Vincenzi, 49 - Bologna.

Periodo di svolgimento
Da gennaio a dicembre 2018.
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Presentazione
Il Master prevede la formazione di esperti nella valutazione e rieducazione dei disturbi 
specifici di apprendimento. Si pone l’obiettivo di formare in maniera altamente qualifi-
cata Psicologi e Medici, con particolare riguardo per neuropsichiatri infantili e pediatri, 
per la realizzazione di diagnosi e trattamenti integrati nell’ambito dei Disturbi Specifi-
ci di Apprendimento. Il corso di studi fornirà gli strumenti clinici e operativi per una im-
mediata operatività e prevede un modulo iniziale formativo teorico di tipo generale se-
guito da un modulo formativo tecnico di tipo specifico. Alcuni insegnamenti relativi al 
modulo generale del corso verranno proposti tramite formazione frontale e e-learning, 
altri tramite formazione a distanza. Gli insegnamenti relativi al modulo specifico del 
corso verranno proposti tramite formazione frontale. Sono inoltre previsti casi clinici in 
diretta e discussione di casi clinici.

Sbocchi Professionali
Il Master è finalizzato alla costruzione di conoscenze e competenze funzionali alla re-
alizzazione della diagnosi e alla costruzione di un linguaggio esperto per la comunica-
zione e la presa in carico multidisciplinare. Consente di acquisire le conoscenze ne-
cessarie per l’assessment neuropsicologico e neuropsicopatologico, per la valutazio-
ne dei pazienti con Disturbi Specifici di Apprendimento e per la presa in carico del 
paziente. Vengono presentati i principali test utilizzati in ambito clinico e le più effica-
ci metodologie di intervento. Sono inoltre presentati i più attuali strumenti informatici e 
tecnologici di supporto all’apprendimento al fine di definire e valutare un progetto di ri-
educazione completo e di verificarne l’efficacia. Al termine del Master il professionista 
saprà quindi esaminare le caratteristiche cliniche e neuro-psico-comportamentali dei 
più comuni disturbi evolutivi che comportano difficoltà di apprendimento, sarà in gra-
do di formulare diagnosi, predisporre programmi di trattamento e pianificare progetti 
di screening volti all’identificazione dei segni precoci dei disturbi, sviluppando compe-
tenze per lavorare in ambiti sociosanitari, socioeducativi e di ricerca scientifica.

Requisiti per l’accesso
Possono accedere al Master i possessori dei seguenti titoli: •Laurea specialistica con-
seguita ai sensi del D.M. 270/2004; 
• Laurea specialistica o magistrale conseguita secondo gli ordinamenti precedenti al 
D.M. 270/2004; 
• Titolo rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo dal Comitato Scientifico del corso ai 
soli limitati fini dell’iscrizione al corso, secondo la normativa vigente. 
Il Master è riservato a Laureati in: 
•  Laurea in Medicina e Chirurgia - classe: 46/S, LM-41 
•  Laurea specialistica o magistrale in Psicologia - classe: 58/S, LM-51 





23

Salute
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Autonomia dell’ostetrica nel management del-
la gravidanza e parto a basso rischio: strumenti 
diagnostici e interventi non convenzionali

Master universitario di I° livello

Numero posti 30
Durata del corso biennale - a.a. 2017/2018 e 2018/2019
Ore totali 1.500 ore complessive di lezione, studio individuale, stage, 
 prova finale e altre attività formative
Crediti universitari 60
Costo iscrizione (€) 2.400
Direttore Dott.ssa Isabella Neri
Referenti Alba Ricchi, e-mail alba.ricchi@unimore.it
 Maria Teresa Molinazzi, e-mail mariateresa.molinazzi@unimore.it
Sito web del Master  www.laureainostetricia.unimore.it
Dipartimenti Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Materno-Infantili
  e dell’Adulto

Sede lezioni
Corso di Laurea in Ostetricia -Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Materno 
Infantili e dell’Adulto - Via Largo del Pozzo n. 71 -  41100 Modena 

Periodo di svolgimento
Inizio delle Lezioni il 19 febbraio 2018 termine delle lezioni 30 maggio 2019. 
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Presentazione
Il Master si propone di: formare ostetriche/ci afferenti ad unità operative e/o servizi di 
aziende sanitarie, pubbliche e private, che siano capaci di progettare e realizzare ,in 
modo autonomo, percorsi assistenziali efficaci ed appropriati per la gravidanza, il par-
to e il puerperio a basso rischio alla luce delle conoscenze diagnostiche acquisite du-
rante il percorso di studi, in particolare le metodiche prenatali e le principali tecniche 
di medicina non convenzionale; fornire strumenti di base per valutare l’efficacia e l’ap-
propriatezza delle cure ostetriche, le conoscenze metodologiche e le abilità pratiche 
necessarie a identificare, valutare criticamente e selezionare i protocolli assistenzia-
li per trasferire i risultati della ricerca nella assistenza prenatale; favorire l’acquisizio-
ne di specifiche competenze nella programmazione e gestione della promozione della 
salute della madre e del bambino nel percorso nascita; fornire gli strumenti per rico-
noscere i bisogni delle donne e delle famiglie, anche attraverso l’acquisizione dell’e-
sperienza di professionisti che hanno adottato nuovi modelli di parto (demedicalizza-
to, a domicilio); acquisire le competenze per il sostegno domiciliare alla puerpera con 
particolare riferimento alla promozione dell’allattamento al seno; effettuare un corretto 
counselling prenatale alla donna in gravidanza e un monitoraggio ecografico a termine 
ed in travaglio di parto; acquisire un background culturale di conoscenze specifiche 
sia teoriche che pratiche inerenti le principali tecniche di Medicina non Convenzionale 
con particolare riferimento: a tecniche di digitopressione, uso di integratori alimentari 
e fitoterapia, tecniche di massaggio e riflessologia plantare. Creare una figura di oste-
trica/o che possieda capacità e competenze assistenziali autonome di elevata qualità 
relative all’intero percorso nascita sia in ambito territoriale che ospedaliero. 

Sbocchi Professionali
Consultori familiari pubblici e privati accreditati. Case di maternità, pubbliche e private 
accreditate. Centri nascita, pubblici e privati accreditati. Aziende Socio Sanitarie Terri-
toriali. Aziende Ospedaliero Universitarie. Centri immigrati. Libera professione.
 
Requisiti per l’accesso
Possono accedere al Master i possessori dei seguenti titoli: 
• Laurea in Ostetricia appartenente alla Classe delle Lauree delle Professioni sanita-
rie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica/o (classe L/SNT1) ai sensi del D.M. 
270/04 e Classe delle Lauree delle Professioni sanitarie infermieristiche e professione 
sanitaria ostetrica (classe SNT/01) ai sensi del D.M. 509/99. 
• Possono accedere al Master anche i possessori dei Diplomi Universitari equipollenti 
ai sensi della vigente normativa e tutti coloro che sono in possesso del titolo professio-
nale conseguito in base alla normativa precedente il D.M. 24/07/1996 (legge 23/12/1957, 
n.1252; legge 26/10/1960, n.1395), purché in possesso del diploma di istruzione di se-
condo grado. 
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Chirurgia della mano e microchirurgia

Master universitario di II° livello

Numero posti 10
Durata del corso annuale - a.a. 2017/2018
Ore totali 1.500 ore complessive di lezione, studio individuale, stage, 
 prova finale e altre attività formative
Crediti universitari 60
Costo iscrizione (€) 3.500
Direttore Prof. Fabio Catani
Referenti Andrea Leti Acciaro
Sito web del Master  –
Dipartimenti Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche 
 Materno-Infantili e dell’Adulto

Sede lezioni
S.C. di Chirurgia della Mano e Microchirurgia AOU Policlinico di Modena Ospedali     
Riuniti di Ancona - Clinica di Chirurgia Plastica INRCA Ancona 

Periodo di svolgimento
Le lezioni si svolgeranno a partire da gennaio 2018 fino a dicembre 2018.
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Presentazione
La “Chirurgia della Mano”, con le Tecniche Microchirurgiche ad essa correlate, è defi-
nita come un’attività di diagnosi e cura che richiede un particolare impegno di qualifi-
cazione, mezzi, attrezzature e personale specificatamente formato (Art. 5 della Legge 
N° 595 del 23/10/1985). Sulla base delle Linee-Guida sulla Chirurgia della Mano e Mi-
crochirurgia nel sistema dell’emergenza-urgenza sanitaria emanato dal Ministero del-
la Salute si stabilisce che, al pari di altri settori di intervento del Sistema dell’ Emer-
genza-Urgenza Sanitaria, occorre prevedere su tutto il territorio nazionale una rete di 
presidi in grado di fornire una risposta sanitaria specialistica di Chirurgia della Mano e 
Microchirurgia (G.U. 7/12/2001). Il Master in “Chirurgia della Mano” si propone di sod-
disfare l’esigenza formativa del personale del sistema sanitario dotato di specifiche 
qualificazioni nella diagnosi delle patologie al livello della mano e dell’arto superiore ed 
al loro trattamento, attraverso una didattica teorica e stages di pratica in settori spe-
cializzanti la chirurgia della mano: microchirurgia con prove pratiche di sutura su tubuli 
prima e ratti poi. Dissezioni e tecniche chirurgiche su cadaveri. Frequenza ambulato-
riale e chirurgica di patologie di III livello: Malformativa, Tetraplegia e Spasticità, Artro-
scopia, Robotica, Reumatologia e Ried Funzionale integrata. 

Alla fine del percorso formativo, caratterizzato da una spiccata impronta pratica, l’o-
peratore sanitario dovrà aver acquisito l’insieme delle basi scientifiche e delle cono-
scenze teorico-pratiche super-specialistiche in Chirurgia della Mano e Microchirurgia, 
sviluppando le capacità di gestione autonoma delle condizioni cliniche di competenza 
del personale medico operante nelle U.O. di Chirurgia della Mano di I livello della rete 
di intervento del Sistema dell’ Emergenza-Urgenza Sanitaria in Chirurgia della Mano e 
Microchirurgia, creando altresì le condizioni e le basi di partenza per un eventuale im-
pegno anche in Strutture Complesse di II livello.

Sbocchi Professionali
Il professionista acquisirà le competenze necessarie per sviluppare, nei PDT specifici 
di settore, attività ambulatoriali e diagnostiche di I e II livello di complessità ed attività 
di trattamenti chirurgici di I livello di complessità nella chirurgia della mano in elezione 
ed in urgenza. Potrà partecipare e disegnare il sistema di Rete rgionale nel suo territo-
rio di competenza sul modello Hub and Spoke come previsto per il Sitema Emergen-
za-Urgenza Microchirurgico e della Mano.

Requisiti per l’accesso
Laurea in Medicina e Chirurgia con titolo specialistico in: Ortopedia e traumatologia; 
Chirurgia plastica e ricostruttiva o Chirurgia generale. 
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Citologia cervico-vaginale

Master universitario di I° livello

Numero posti 14
Durata del corso annuale - a.a. 2017/2018
Ore totali 1.500 ore complessive di lezione, studio individuale, stage, 
 prova finale e altre attività formative
Crediti universitari 60
Costo iscrizione (€) 3.000
Direttore Prof. Enrico Silingardi
Referenti Prof. Francesco Rivasi, dr. Fabbiani Luca e dr.ssa Masini Meris
Sito web del Master  –
Dipartimenti Dipartimento di MediMercoledìcina Diagnostica, Clinica 
 e di Sanità Pubblica

Sede lezioni
Le lezioni si terranno presso le aule del Centro Didattico della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia in Via Largo del Pozzo n. 71, 41124 Modena.

Periodo di svolgimento
Le lezioni si svolgeranno indicativamente a partire da novembre 2017 fino a novembre 
2018 e dal lunedì al sabato.
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Presentazione
I corsi di laurea in Tecnico di laboratorio Biomedico, in Scienze Biologiche, nonché le 
scuole di specialità in Anatomia Patologica riservano uno spazio relativamente limita-
to alla Citopatologia diagnostica pratica, ed in particolare al Pap-test. Il Master in Ci-
tologia cervico-vaginale è finalizzato alla formazione di citoscreener. Ha lo scopo in-
fatti di fornire le competenze necessarie per l’intero processo: accettazione del cam-
pione, colorazione e prima lettura dei preparati di citologia cervico-vaginale, triage dei 
campioni nell’ambito di screening oncologici organizzati, nonché il relativo controllo 
di qualità intra ed inter laboratorio. Formare professionisti con specifiche conoscenze 
e competenze nelle attività di supporto ad integrazione della diagnostica morfologica 
citopatologica della cervice uterina. Offrire una possibilità di aggiornamento con parti-
colare riferimento alle innovazioni tecnologiche ed alle tecniche biomolecolari nell’am-
bito della diagnostica cervico-vaginale. Obiettivi formativi: Il Master ha quindi lo sco-
po di orientare la formazione acquisita negli specifici corsi di laurea di area sanitaria 
formando figure professionali specializzate nel settore della citologia esfoliativa cer-
vico-vaginale. Affrontare le problematiche medico-legali ed etico-deontologiche con-
nesse all’attività diagnostica in citologia cervico-vaginale. 

Sbocchi Professionali
Queste figure professionali sono richieste dalle Autorità operanti nel Settore Sanitario 
pubblico e privato. Chi possiede il Master dovrà essere in grado di effettuare una pri-
ma lettura dei preparati citologici (Pap-test) e potrà trovare sbocco in: - Aziende ospe-
daliere pubbliche quali Servizi di Anatomia Istologia e Citologia Patologica, e di Labo-
ratori analisi accreditati. - Laboratori analisi privati - Attività Libero Professionale 

Requisiti per l’accesso
Possono accedere al Master i possessori delle seguenti Lauree e Lauree Specialisti-
che/Magistrali ai sensi del D.M. 509/99 e del D.M. 270/04: 
• Medicina e Chirurgia (classe: 46/S, LM-41); 
• Scienze Biologiche (classe 12, L-13); • Biologia (classe: 6/S, LM-6); 
• Biotecnologie (classe: 1, L-2); 
• Tecniche di Laboratorio Biomedico - Professioni Sanitarie Tecniche (classe: SNT/3); 
• Ostetricia (classe: SNT/2); 
Possono accedere al Master i possessori dei seguenti titoli ai sensi dell’ordinamento 
previgente il D.M. 509/99: 
• Medicina e Chirurgia 
• Biotecnologie indirizzo Biotecnologie Mediche 
• Scienze Biologiche. 
Possono accedere al Master anche i possessori dei Diplomi Universitari equipollen-
ti ai sensi della vigente normativa e i possessori di Diploma conseguito anteriormente 
all’attivazione dei corsi di laurea di cui sopra ai sensi dell’art.4 della legge 26.2.1999, 
n.42, purché in possesso del diploma di istruzione di secondo grado. 
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Dalla prevenzione alla gestione dei problemi 
alcol-farmaco correlati

Master universitario di I° livello

Numero posti 15
Durata del corso annuale - a.a. 2017/2018
Ore totali 1.500 ore complessive di lezione, studio individuale, stage, 
 prova finale e altre attività formative
Crediti universitari 60
Costo iscrizione (€) 2.000
Direttore Prof. Luigi Alberto Pini
Referenti –
Sito web del Master  –
Dipartimenti Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze 
 Morfologiche con Interesse Trapiantologico, Oncologico 
 e di Medicina Rigenerativa

Sede lezioni
Le lezioni si terranno nelle aule ubicate presso i poliambulatori dell’Azienda Ospeda-
liero - Universitaria Policlinico di Modena, Via Del Pozzo 71, 41124 Modena, Una parte 
degli stages verrà svolta presso i Servizi Dipendenze Patologiche della Regione Emilia 
Romagna già convenzionati con l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia per 
attività integrative (AUSL di PC, RE, FE, BO, FO, RA), o altri Centri da convenzionare per 
un totale di 450 ore di stage.

Periodo di svolgimento
Da novembre 2017 fino a ottobre 2018 nelle giornate di venerdì e di sabato dalle ore 
9.00 alle ore 17.00, con la frequenza di 2 moduli al mese.
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Presentazione
Finalità del Master: diffondere ed ampliare le conoscenze e le competenze teoriche 
e pratiche legate alle problematiche connesse all’uso improprio di alcol e/o farmaci 
in diversi ambiti di intervento allo scopo di preparare professionisti capaci di gestire 
queste criticità sia di ordine medico, psicologico/psichiatrico che sociale, ed essere in 
grado di gestire anche le problematiche organizzative correlate alla complessità degli 
interventi. Obiettivi formativi: a) offrire strumenti culturali ed operativi adeguati di pre-
venzione, diagnosi, cura e riabilitazione con l’obiettivo di favorire l’intervento integrato 
(medico, sociale e psicologico) del paziente secondo le indicazioni dell’Evidence Ba-
sed Practice (EBP); b) fornire competenze rispetto alla gestione delle dipendenze as-
sociate all’alcolismo (sostanze legali e illegali) e alla disintossicazione e trattamento 
delle sindromi astinenziali da sostanze psicoattive; c) migliorare e razionalizzare il pro-
cesso assistenziale nelle sue articolazioni 
Queste informazioni verranno poi applicate in specifici momenti di tirocinio e in lavo-
ro di equipe per definire le modalità operative necessarie alle varie figure professiona-
li coinvolte. Inoltre alla fine del corso è prevista la preparazione di una tesi di Master 
che è volta a verificare e migliorare le capacità degli studenti alla gestione di un lavo-
ro di ricerca e sistematizzazione delle informazioni in modo sistematizzato e finalizzato. 
Questa tesi è un aspetto focale nel piano didattico poiché rappresenta in modo valu-
tabile la capacità dello studente di evidenziare, elaborare e risolvere un argomento le-
gato all’alcologia o all’uso di altri farmaci legali in una forma divulgabile e utilizzabile 
anche da altri operatori. Ricordo in questa sede che le tesi del Master sono state già 
in passato raccolte e pubblicate in un libro che è stato utilizzato come base conosciti-
va dalla Regione Emilia Romagna per la stesura dell’ultimo piano alcologico regionale. 

Sbocchi Professionali
Centri Alcologici dei SerD. Strutture ospedaliere o convenzionate di Tossicologia o 
centri per il trattamento delle dipendenze patologiche. Operatori di Comunità per il 
trattamento delle dipendenze patologiche. 

Requisiti per l’accesso
Tutte le Lauree di primo livello o di livello superiore conseguite ai sensi del D.M. n. 270 
del 22 ottobre 2004; 
Tutte le Lauree di primo livello o di livello superiore conseguite ai sensi del D.M. n. 509 
del 3 novembre 1999; 
Tutte le Lauree conseguite ai sensi dell’ordinamento previgente il D.M. n. 509 del 3 no-
vembre 1999 (vecchio ordinamento). 
Possono accedere al Master anche i possessori dei Diplomi Universitari equipollen-
ti ai sensi della vigente normativa e i possessori di Diploma conseguito anteriormente 
all’attivazione dei corsi di laurea di cui sopra ai sensi dell’art.4 della legge 26.2.1999, n. 
42, purchè in possesso del diploma di istruzione di secondo grado.
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Formazione per l’assistente alla comunicazione 
e per l’autonomia personale degli alunni con 
disabilità sensoriale (in modalità MOOCS)

Master universitario di I° livello

Numero posti illimitato; modalità di svolgimento: online
Durata del corso annuale - a.a. 2017/2018
Ore totali 1.500 ore complessive di lezione, studio individuale, stage, 
 prova finale e altre attività formative
Crediti universitari 60
Costo iscrizione (€) 2.000
Direttore Prof.ssa Elisabetta Genovese
Referenti –
Sito web del Master  https://master.eduopen.org/assistdsa/ 
Dipartimenti Dipartimento di Medicina Diagnostica, Clinica 
 e di Sanità Pubblica

Sede lezioni
Master erogato completamente in modalità on line.

Periodo di svolgimento
Sono previste 3 edizioni (triennio accademico 2017/2020). Prima edizione data inizio 
corso: 20 febbraio 2018. Data fine edizione: dicembre 2018.
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Presentazione
Il Corso si propone di formare lo studente su un patrimonio di conoscenze di base re-
lative alla conoscenza della rete dei servizi territoriali, degli elementi legislativi, delle i-
stituzioni e dell’evoluzione dei servizi nonché degli elementi clinico diagnostici con-
nessi alla cura e all’intervento riabilitativo. Acquisirà anche un bagaglio di competenze 
specifiche che riguardano l’abilità nell’uso di strumenti comunicativi per l’apprendi-
mento (LIS, Braille, CAA), nell’uso di metodi psicopedagogici e didattici specificata-
mente destinati ad alunni con disabilità sensoriale, anche quando essa è associata ad 
altre patologie, nella progettazione dell’intervento educativo speciale, considerata l’e-
ziopatogenesi del quadro patologico ed il percorso rieducativo. Il percorso formativo 
prevede quindi nuclei di insegnamenti nei seguenti campi: pedagogico, psicologico, 
conoscenze di base relative all’età evolutiva in presenza di deficit sensoriali, insegna-
menti di matrice sociologica, insegnamenti nell’ambito della medicina specialistica, 
nel settore riabilitativo, nel settore normativo, e su conoscenze pragmatiche relative 
alle tecnologie assistive. Per completare le conoscenze maturate attraverso lo studio 
individuale, il programma prevede anche attività laboratoriali.

Sbocchi Professionali
Il Master ha come finalità la formazione dell’Assistente alla Comunicazione, un educa-
tore dedito ai soggetti in età scolare con deficit sensoriali (della capacità visiva, della 
capacità uditiva, anche quando si presentino con altri deficit relativi alla sfera del com-
portamento, alla sfera cognitiva ed alla mobilità associata) nella misura e secondo i 
cut off decisi dalle normative nazionali in materia. 

Tale figura professionale è prevista dalla Legge 104/92 art. 13 comma 3, che ribadisce 
“l’obbligo per gli enti locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione 
personale degli alunni con handicap fisici e sensoriali”. Tali figure possono essere im-
piegate sia in ambito medico-sanitario che in ambito scolastico.

Requisiti per l’accesso
Tutti i possessori di titoli di Laurea triennale, magistrale a ciclo unico o di Laurea vec-
chio ordinamento e titoli equipollenti con il conseguente conseguimento del titolo. 
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Funzioni di coordinamento nelle professioni
sanitarie

Master universitario di I° livello

Numero posti 45
Durata del corso biennale - a.a. 2017/2018 e 2018/2019
Ore totali 1.500 ore complessive di lezione, studio individuale, stage, 
 prova finale e altre attività formative
Crediti universitari 60
Costo iscrizione (€) 2.400
Direttore Prof. Sergio Rovesti
Referenti Dott.ssa Paola Volpi, Dott.ssa Katiuscia Cottafavi, 
 Dott.ssa Cinzia Monti
Sito web del Master  dolly.masterfcps.unimore.it/
Dipartimenti Dipartimento di Medicina Diagnostica, Clinica 
 e di Sanità Pubblica

Sede lezioni
Le lezioni del Master si svolgono presso le aule situate nell’area del Policlinico di Mo-
dena, nel Campus Universitario di Modena in via Campi, nel Comparto San Geminiano 
o nella sede della Fondazione Marco Biagi di Modena. I tirocini del Master sono svolti 
presso strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali convenzionate.

Periodo di svolgimento
Il Master si svolge a partire da febbraio 2018 e si conclude a ottobre 2019 con la pro-
va finale.
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Presentazione
L’evoluzione delle organizzazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali verso 
sistemi integrati di interventi e servizi caratterizzati da complessità organizzativa e ge-
stionale, richiede di sviluppare e potenziare le funzioni di coordinamento anche nel 
settore delle professioni sanitarie. E’ stato quindi attivato il Master di primo livello in 
“Funzioni di coordinamento nelle professioni sanitarie”, un corso post-laurea che pre-
vede un’organizzazione part-time della formazione ed è rivolto a ventidue professioni 
sanitarie (Infermiere, Ostetrica/o, Infermiere pediatrico, Podologo, Fisioterapista, Lo-
gopedista, Ortottista ed assistente di oftalmologia, Terapista della neuro e psicomo-
tricità dell’età evolutiva, Tecnico della riabilitazione psichiatrica, Terapista occupazio-
nale, Educatore professionale, Tecnico audiometrista, Tecnico sanitario di laborato-
rio biomedico, Tecnico sanitario di radiologia medica, Tecnico di neurofisiopatologia, 
Tecnico ortopedico, Tecnico audioprotesista, Tecnico della fisiopatologia cardiocir-
colatoria e perfusione cardiovascolare, Igienista dentale, Dietista, Tecnico della pre-
venzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Assistente sanitario). Il Master, giun-
to quest’anno alla decima edizione, si propone di formare professionisti coordinatori 
in grado di svolgere funzioni di coordinamento in strutture sanitarie, socio-sanitarie e 
socio-assistenziali. In particolare il Master intende formare professionisti coordinato-
ri con conoscenze e competenze nella gestione dei processi organizzativi e assisten-
ziali, nella gestione del personale, nella gestione delle informazioni e dell’innovazione, 
nella gestione delle risorse strumentali e del budget, nella ricerca e applicazione delle 
evidenze scientifiche, nella formazione.

Sbocchi Professionali
Il professionista in possesso del Master di primo livello in “Funzioni di coordinamen-
to nelle professioni sanitarie” può esercitare le funzioni di coordinamento, come Coor-
dinatore infermieristico, Coordinatore tecnico ecc., nelle organizzazione sanitarie, so-
cio-sanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private. 

Requisiti per l’accesso
Possono accedere al Master i possessori di Laurea, conseguita ai sensi del D.M. 
509/99 o del D.M. 270/04, in una delle seguenti classi: 
• Classe delle Lauree in Professioni Sanitarie Infermieristiche e Professione sanitaria 
Ostetrica/o (SNT/01 o L/SNT1); 
• Classe delle Lauree in Professioni Sanitarie della Riabilitazione (SNT/02 o L/SNT2); 
• Classe delle Lauree in Professioni Sanitarie Tecniche (SNT/03 o L/SNT3); 
• Classe delle Lauree in Professioni Sanitarie della Prevenzione (SNT/04 o L/SNT4). 
Possono accedere al Master anche i possessori di Diploma Universitario conseguito 
anteriormente all’attivazione dei corsi di laurea afferenti alle classi sopra elencate o di 
Diploma ad esso equipollente ai sensi dell’art. 4 della legge 26.2.1999 n. 42, purché in 
possesso del diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale. 
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Health Community Care: l’ostetrica di comuni-
tà

Master universitario di I° livello

Numero posti 30
Durata del corso annuale - a.a. 2017/2018
Ore totali 1.500 ore complessive di lezione, studio individuale, stage, 
 prova finale e altre attività formative
Crediti universitari 60
Costo iscrizione (€) 1.600
Direttore Prof. Fabio Facchinetti
Referenti Alba Ricchi
Sito web del Master  www.laureainostetricia.unimore.it
Dipartimenti Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche 
 Materno-Infantili e dell’Adulto

Sede lezioni
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Materno-Infantili e dell’Adulto 

Periodo di svolgimento
Inizio delle Lezioni il 19 febbraio 2018 termine delle lezioni 29 settembre 2018. 
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Presentazione
All’interno del contesto nazionale il tema della definizione di nuovi modelli organizzativi 
per le aziende sanitarie e per l’ambito territoriale, mette in luce l’importanza del ruolo 
della nuova figura dell’Ostetrica di Comunità. Rappresenta quella figura professionale 
che prevede specifiche competenze in salute pubblica ed ampie vedute della dimen-
sione sociale e sanitaria della persona e della collettività anche al di fuori dei Servizi 
Sanitari. L’Ostetrica di Comunità è una figura in grado di intercettare i disagi sanitari e 
sociali delle donne e delle famiglie, assistendole direttamente o indirizzandole verso i 
servizi specialistici. Il Master si propone di: migliorare la collaborazione multidiscipli-
nare attraverso la formazione di una rete di professionisti in contatto tra loro e aggior-
nati sulle evidenze medico scientifiche; acquisire gli strumenti per individuare le pro-
blematiche delle donne nel contesto famigliare in cui sono inserite e la gestione delle 
stesse attraverso interventi mirati; integrare le conoscenze per la gestione in autono-
mia della gravidanza fisiologica e la gestione della gravidanza patologica in collabora-
zione con i professionisti specifici; acquisire le competenze per il sostegno domicilia-
re alla puerpera con particolare riferimento all’alimentazione del neonato; acquisire le 
competenze per promuovere e gestire incontri volti a sensibilizzare la società su diver-
se tematiche (educazione sessuale, contraccezione consapevole e pianificazione fa-
migliare, prevenzione di MST, adesione a screening per la prevenzione di tumore del-
la sfera genitale femminile e mantenimento della salute del pavimento pelvico); acqui-
sire le competenze per il sostegno alla donna in peri-menopausa e in menopausa con 
le specifiche peculiarità di questa fase; migliorare specifiche competenze comunicati-
ve e relazionali utili al rapporto con la donna e in ambito di lavoro multidisciplinare con 
altri professionisti della salute. 

Sbocchi Professionali
Consultori familiari pubblici e privati accreditati, Aziende Socio Sanitarie Territoriali, A-
ziende Opedaliero Universitarie, Centri immigrati, Libera professione, Case di materni-
tà, pubbliche e private accreditate, Case della salute 

Requisiti per l’accesso
Possono accedere al Master i possessori dei seguenti titoli: Laurea in Ostetricia appar-
tenente alla Classe delle Lauree delle Professioni sanitarie, infermieristiche e profes-
sione sanitaria ostetrica/o (classe L/SNT1) ai sensi del D.M. 270/04 e Classe delle Lau-
ree delle Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica (classe 
SNT/01) ai sensi del D.M. 509/99. 
Possono accedere al Master anche i possessori dei Diplomi Universitari equipollenti ai 
sensi della vigente normativa e tutti coloro che sono in possesso del titolo professiona-
le conseguito in base alla normativa precedente il D.M. 24/07/1996 (legge 23/12/1957, 
n.1252; legge 26/10/1960, n.1395), purché in possesso del diploma di istruzione di se-
condo grado.
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Interculturale nel campo della salute, del wel-
fare, del lavoro e dell’integrazione

Master universitario di I° livello

Numero posti 35
Durata del corso annuale - a.a. 2017/2018
Ore totali 1.500 ore complessive di lezione, studio individuale, stage, 
 prova finale e altre attività formative
Crediti universitari 60
Costo iscrizione( €) 2.000
Direttore Prof. Aldo Tomasi
Referenti Prof. Bruno Ciancio
Sito web del master  www.masterinterculturale.unimore.it
Dipartimenti Dipartimento di Medicina Diagnostica, Clinica e di Sanità 
 Pubblica

Sede lezioni
Università di Modena e Reggio Emilia nella sede di Modena in Via Del Pozzo 71
nel blocco didattico- Centro servizi.

Periodo di svolgimento
Da gennaio a novembre 2018.
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Presentazione
Le migrazioni dei popoli e i processi di globalizzazione stanno determinando scenari 
del tutto diversi e producendo situazioni e fenomeni senza precedenti. In tutti i paesi 
oggi occorre facilitare l’acquisizione di nuove conoscenze, un nuovo sapere, strategie 
innovative capaci di rendere le istituzioni e i loro staff culturalmente competenti, per 
meglio affrontare le complessità connesse alle migrazioni. Emerge con forza la neces-
sità di esperti dell’immigrazione, della diversità, del dialogo e delle relazioni intercultu-
rali in ogni ambito del pubblico e del privato. 

Nel corso del Master si discuteranno i concetti di antropologia, etnologia e modelli di 
vita; popoli in movimento e l’immigrato in Europa; si analizzeranno i cambiamenti; im-
migrazione e normative e sistema giuridico, quadro di diritto nazionale, internaziona-
le; giurisprudenza, diritti, doveri, sicurezza e responsabilità nella società multietnica; la 
donna nell’immigrazione, la discriminazione, le politiche sull’immigrazione. Si appren-
deranno inoltre metodologie per lo sviluppo della competenza culturale sistemica, es-
sere culturalmente competenti, relazione di genere e intergenerazionali, comunicazio-
ne transculturale applicata, come valorizzare la diversità, il linguaggio, le religioni, le 
nuove povertà, la mediazione e la gestione dei mediatori diretti ed indiretti.

Sbocchi Professionali
Il Master si rivolge a tutti gli operatori, laureati in qualsiasi disciplina e coinvolti nei ser-
vizi alla persona in tutto il settore del pubblico impiego e nel privato di qualsiasi pae-
se, che operino nell’area dei servizi sociali, della salute, del welfare, della salute men-
tale e della cooperazione, nei percorsi di formazione e di sviluppo di servizi intercul-
turali e o di associazioni. 

Sbocchi professionali: negli enti locali e amministrazioni pubbliche; Aziende che com-
merciano con l’estero; nelle ONG sia in Italia che all’estero; nelle cooperative coinvolte 
con il sociale, il welfare e la sanità; nel SSN; nelle istituzioni scolastiche del primo e se-
condo livello; nelle organizzazione pubbliche e private che gestiscono le risorse umane.

Requisiti per l’accesso
Il Master si rivolge a tutti gli operatori, laureati in qualsiasi disciplina e coinvolti nei ser-
vizi alla persona in tutto il settore del pubblico impiego e nel privato di qualsiasi paese, 
che operino nell’area dei servizi sociali, della salute, del welfare, della salute mentale e 
della cooperazione, nei percorsi di formazione e di sviluppo di servizi interculturali e o 
di associazioni.
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La Comunicazione Aumentativa Alternativa 
CAA: per l’autonomia

Master universitario di I° livello

Numero posti 30
Durata del corso annuale - a.a. 2017/2018
Ore totali 1.500 ore complessive di lezione, studio individuale, stage, 
 prova finale e altre attività formative
Crediti universitari 60
Costo iscrizione (€) 2.500
Direttore Prof.ssa Elisabetta Genovese
Referenti –
Sito web del Master  –
Dipartimenti Dipartimento di Medicina Diagnostica, Clinica e di Sanità 
 Pubblica

Sede lezioni
Le lezioni si terranno presso il Centro Didattico della Facoltà di Medicina e Chirurgia, 
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Via Del Pozzo 71, 41124 Modena e/o 
presso altra sede Unimore.

Periodo di svolgimento
novembre 2018- novembre 2019.
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Presentazione
Il Master si propone di creare una figura professionale in grado di comprendere: la va-
lutazione, la presa in carico e l’intervento abilitativo/riabilitativo/compensativo specifi-
co in adulti e bambini con gravi disabilità linguistiche e comunicative

Sbocchi Professionali
Il Master si propone di formare una figura professionale in grado di valutare i bisogni 
educativi speciali di soggetti con disabilità e rispondervi positivamente. Gli sbocchi 
professionali saranno, pertanto, in ambito medico-sanitario ma anche in ambito edu-
cativo.

Requisiti per l’accesso
Possono accedere al Master i possessori di una delle seguenti Lauree conseguite ai 
sensi dei D.M. 270/04 e D.M. 509/99: 
• Laurea Magistrale/Specialistica a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (Classe LM-41, 
classe 46/S) 
• Laurea in Logopedia [classe delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione (L/SNT2 
- SNT/02)] 
• Laurea in Fisioterapia [classe delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione (L/SNT2 
- SNT/02)] 
• Laurea in Terapia Occupazionale [classe delle Professioni Sanitarie della Riabilita-
zione (L/SNT2 - SNT/02] 
• Laurea in Terapia della Riabilitazione Psichiatrica [classe delle Professioni Sanitarie 
della Riabilitazione (L/SNT2 - SNT/02] 
• Laurea in Terapia della Neuropsicomotricità dell’età evolutiva [classe delle Professio-
ni Sanitarie della Riabilitazione (L/SNT2 - SNT/02)] 
• Laurea in Educatore Professionale [classe delle Professioni Sanitarie della Riabilita-
zione (L/SNT2 - SNT/02)] 
• Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione [classe 18, classe L-19] 
• Laurea in Psicologia [classe 58/S, classe LM-51)] 



42

La riabilitazione della sordità infantile (intera-
teneo con l’Università di Pisa)

Master universitario di I° livello

Numero posti 50
Durata del corso annuale - a.a. 2017/2018
Ore totali 1.500 ore complessive di lezione, studio individuale, stage, 
 prova finale e altre attività formative
Crediti universitari 60
Costo iscrizione (€) 2.500
Direttore Prof.ssa Elisabetta Genovese
Referenti –
Sito web del Master  –
Dipartimenti Dipartimento di Medicina Diagnostica, Clinica e di Sanità 
 Pubblica

Sede lezioni
Le lezioni si terranno presso le aule del Centro Servizi della Facoltà di Medicina e Chi-
rurgia, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Via del Pozzo n. 71, 41124 
Modena, e presso le aule dell’Università di Pisa, Ospedale Cisanello, Via Paravisa n. 2, 
56100 Pisa.

Periodo di svolgimento
novembre 2017 - dicembre 2018.
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Presentazione
Il Master si propone di formare logopedisti afferenti ad unità operative e/o servizi di a-
ziende sanitarie, pubbliche e private, che siano in grado di trattare in modo adeguato 
tutte le problematiche relative alla sordità in età evolutiva, alla luce delle moderne pos-
sibilità diagnostiche e terapeutiche offerte dalla diffusione dei programmi di screening 
audiologico neonatale, dalle evoluzioni tecnologiche in campo di protesi acustiche e 
dalla procedura di impianto cocleare.

Sbocchi Professionali
Il Master si propone di formare riabilitatori afferenti ad unità operative e/o servizi di a-
ziende sanitarie, pubbliche e private, che siano in grado di trattare in modo adegua-
to tutte le problematiche relative alla sordità in età evolutiva L’obiettivo professionale 
comprende: la valutazione, la presa in carico e l’intervento abilitativo/riabilitativo/com-
pensativo specifico in bambini con ipoacusia.

Requisiti per l’accesso
Possono accedere al Master i possessori della seguente Laurea conseguita ai sensi 
dei D.M. 509/99 e D.M. 270/04: Laurea in Logopedia [Classe delle Professioni Sanita-
rie della Riabilitazione (SNT/02 - L/SNT2)] 
Possono accedere al Master anche i possessori dei Diplomi Universitari equipollenti  
ai sensi della vigente normativa e i possessori di Diploma conseguito anteriormente 
all’attivazione dei corsi di laurea di cui sopra ai sensi dell’art. 4 della legge 26.2.1999, 
n. 42, purché in possesso del diploma di istruzione di secondo grado. 
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Riabilitazione infantile e metodologia della ri-
cerca

Master universitario di I° livello

Numero posti 30
Durata del corso annuale - a.a. 2017/2018
Ore totali 1.500 ore complessive di lezione, studio individuale, stage, 
 prova finale e altre attività formative
Crediti universitari 60
Costo iscrizione (€) 2.500
Direttore Prof. Adriano Ferrari
Referenti Antonella Ovi - antonella.ovi@asmn.re.it - 0522 296408/0522 522407 
 Chiara Prandi - chiara.prandi@unimore.it - 0522 522130 -
Sito web del Master  www.masterriabilitazioneinfantile.unimore.it/
Dipartimenti Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze
  Morfologiche con Interesse Trapiantologico, Oncologico 
 e di Medicina Rigenerativa

Sede lezioni
Le lezioni si svolgono a Reggio Emilia presso le aule formazione dell’Arcispedale San-
ta Maria Nuova - Azienda USL di Reggio Emilia-Ircss; nonchè presso le aule universi-
tarie di Palazzo Dossetti e dei Padiglione Livi e De Sanctis del Campus San Lazzaro.

Periodo di svolgimento
I quattordici moduli del Master si terranno in un periodo compreso tra ottobre 2017 e 
marzo 2019.



45

Presentazione
Il Master si propone di formare specialisti in metodologia della riabilitazione infantile e 
metodologia della ricerca. Il Corso mira al perfezionamento dei seguenti profili profes-
sionali: medici fisiatri e neuropsichiatri, fisioterapisti, terapisti occupazionali, logopedi-
sti, terapisti della neuropsicomotricità dell’età evolutiva, tecnici ortopedici che svolgo-
no interventi specializzati di cura e riabilitazione nell’ambito delle patologie neuromo-
torie dell’infanzia correlati ad attività di impostazione di protocolli clinici e valutativi al 
fine di tradurre i percorsi in strategie di ricerca documentale. Si intende trasmettere ai 
corsisti le competenze affinchè i risultati di apprendimento attesi siano i seguenti: 1. 
essere in grado di definire la prognosi riabilitativa (Medico); 2. essere in grado di diffe-
renziare la prescrizione di fisioterapia, chirurgia funzionale, ortesi, farmaci (Medico); 3. 
capacità di scegliere l’esercizio, capacità di scelta del setting (Fisioterapista); 4. capa-
cità di scelta degli ausili (Terapista occupazionale); 5. capacità di scegliere l’esercizio, 
capacità di scelta del setting (Neuropsicomotricista); 6. capacità di individuare adat-
tamenti e modelli per la costruzione di ortesi e ausili (Tecnico ortopedico); 7. conosce-
re, diagnosticare e trattare la disfagia e proporre sistemi di comunicazione adeguati al 
paziente (Logopedista). 

Sbocchi Professionali
Il Master prepara professionisti con competenze avanzate che possano svolgere la 
propria attività in servizi territoriali di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, 
strutture convenzionate accreditate, servizi di recupero e rieducazione funzionale di  
ospedali nonchè in centri di terzo livello.

Requisiti per l’accesso
Possono accedere al Master i possessori di una delle seguenti Lauree conseguite ai 
sensi dei D.M. 270/04 e D.M. 509/99: • Laurea Magistrale/Specialistica a ciclo unico in 
Medicina e Chirurgia (Classe LM-41, classe 46/S); • Laurea in Logopedia [classe del-
le Professioni Sanitarie della Riabilitazione (L/SNT2 - SNT/02)]; • Laurea in Fisioterapia 
[classe delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione (L/SNT2 - SNT/02)]; • Laurea in 
Terapia della Neuropsicomotricità dell’età evolutiva [classe delle Professioni Sanitarie 
della Riabilitazione (L/SNT2 - SNT/02)]; • Laurea in Terapia Occupazionale [classe del-
le Professioni Sanitarie della Riabilitazione (L/SNT2 - SNT/02)]; • Laurea in Tecniche 
ortopediche [Classe delle lauree in professioni sanitarie tecniche: L/SNT3; SNT/03)]. 

Possono inoltre partecipare i possessori di Diploma Universitario (Legge 341/90) o di 
diploma ad esso equipollente ai sensi dell’art. 4 della legge 26.2.1999 n. 42, nonchè i 
possessori della Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita ai sensi dell’ordinamento 
previgente il D.M. 509/99. Per i soggetti privi dei requisiti previsti per l’accesso può es-
sere ammessa l’iscrizione al Master in qualità di uditore. 
In tal caso, al termine del corso, sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
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Tecniche di ecocardiografia cardiovascolare

Master universitario di I° livello

Numero posti 15
Durata del corso annuale - a.a. 2017/2018
Ore totali 1.500 ore complessive di lezione, studio individuale, stage, 
 prova finale e altre attività formative
Crediti universitari 60
Costo iscrizione (€) 2.000
Direttore Prof. Roberto Parravicini
Referenti Donatella Orlandini
Sito web del Master  –
Dipartimenti Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze
 Morfologiche con Interesse Trapiantologico, Oncologico 
 e di Medicina Rigenerativa

Sede lezioni
Policlinico di Modena, Via del Pozzo 71, Modena

Periodo di svolgimento
Da novembre/dicembre 2017 fino a, indicativamente, gennaio 2019.
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Presentazione
Il Master si propone di realizzare un percorso formativo finalizzato a: 
1. far acquisire conoscenze per il settaggio dell’ecocardiografo al fine di ottenere la 
migliore immagine ecocardiografica; 
2. far acquisire conoscenze sull’esecuzione corretta di un esame ecocardiografico se-
condo standard di esecuzione predefiniti; 
3. far acquisire le conoscenze di anatomia, fisiologia e patologia cardiovascolare ne-
cessarie per un esame mirato alla risoluzione dei quesiti diagnostici; 
4. far acquisire conoscenze sulle tecniche dei principali interventi cardiochirurgici ne-
cessarie per l’esame ecocardiografico rivolto alla valutazione dei risultati e delle com-
plicanze; 
5. conoscere la fisiopatologia delle principali cardiopatie congenite; 
6. far acquisire conoscenze per il trattamento delle immagini in formato digitale per 
l’archiviazione e revisione. 
L’attività didattica si articola in moduli, alla fine di ognuno dei quali viene accertata la 
preparazione dei partecipanti. Le lezioni relative ai vari moduli saranno tenute presso 
le strutture didattiche dell’ Università Unimore. 

Si prevedono momenti espositivi e di discussione in merito ai contenuti affrontati, la-
vori di gruppo e testimonianze di esperti. Sarà attivato un sistema di tutorato svolto 
dalla direzione scientifica del Master, dai componenti del gruppo tecnico di progetto, 
da alcuni docenti e da altri professionisti che potranno svolgere l’attività di tutorato an-
che in altre sedi a livello regionale che siano convenzionate e state ravvisate coerenti 
con le finalità del Master. All’inizio del Master ad ogni partecipante verrà assegnato un 
Tutor individuale, con cui il partecipante effettuerà una serie di incontri sia individuali 
che di piccolo gruppo per garantire la supervisione costante del percorso di appren-
dimento. È previsto inoltre un sistema di tutorato anche durante le attività in aula, vol-
to a garantire la massima continuità tra il percorso di apprendimento dei partecipanti 
e gli interventi dei vari esperti.

Sbocchi Professionali
ll profilo professionale è rappresentato da una figura in grado di eseguire, in comple-
ta autonomia, un esame ecografico cardiaco di base, affiancando il medico nella dia-
gnosi e refertazione dell’esame, in modo analogo a quanto già avviene nei paesi an-
glosassoni con la figura del “sonographer”. Gli sbocchi occupazionale sono stretta-
mente connessi con la plusvalenza rappresentata dal titolo del Master rispetto alla 
laurea di partenza, con impiego preferenziale nei laboratori di ecocardiografia di strut-
ture ospedaliere o ambulatoriali 

Requisiti per l’accesso
Laurea in Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare e 
titoli equipollenti L/SNT3 - Professioni sanitarie tecniche 
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Tecniche istopatologiche in Anatomia Patolo-
gica

Master universitario di I° livello

Numero posti 10
Durata del corso annuale - a.a. 2017/2018
Ore totali 1.500 ore complessive di lezione, studio individuale, stage, 
 prova finale e altre attività formative
Crediti universitari 60
Costo iscrizione (€) 2.000
Direttore Prof. Antonino Maiorana
Referenti Dott. Mario Migaldi
Sito web del Master  www.tecnichemacroscopiche.unimore.it/
Dipartimenti Dipartimento di Medicina Diagnostica, Clinica e di Sanità 
 Pubblica

Sede lezioni
1) Struttura Complessa di Anatomia Patologica - Azienda Ospedaliero Universitaria 
Policlinico - Modena 
2) Struttura Complessa di Anatomia Patologica - Azienda Ospedaliera Santa Maria 
Nuova - Reggio Emilia 

Periodo di svolgimento
Data di inizio: gennaio 2018 Termine delle attività: dicembre 2018.



49

Presentazione
Il Master è riservato ai tecnici di laboratorio biomedico interessati ad una formazione 
specialistica nel campo dell’Anatomia Patologica, in particolare nella branca della isto-
patologia. Sotto la supervisione di un medico anatomo-patologo e di tecnici esperti, il 
partecipante verrà praticamente addestrato e posto in condizioni di sviluppare compe-
tenze specifiche finalizzate alla valutazione macroscopica e al campionamento dei pre-
lievi bioptici e dei pezzi operatori, affrontando le problematiche correlate alla organiz-
zazione e gestione delle attività lavorative in un laboratorio di istopatologia. Il Master 
mira a fornire ai tecnici di laboratorio una preparazione specifica nel settore del cam-
pionamento, preparazione e conservazione delle biopsie e dei prelievi operatori. Con 
l’ausilio di lezioni teoriche e del tirocinio pratico, il partecipante sarà posto in condizio-
ne di sviluppare competenze per: 
1) includere il materiale bioptico (agobiopsie e biopsie endoscopiche) prelevato da or-
gani diversi; 
2) orientare e campionare punch e losanghe cutanee; 
3) riconoscere e descrivere le lesioni macroscopiche nei campioni chirurgici; 
4) campionare i pezzi operatori più complessi, in collaborazione con il medico anato-
mo-patologo o in autonomia, a seconda dei casi; 
5) gestire le varie attività del laboratorio di istopatologia. Momenti di apprendimento 
specifico saranno focalizzati alla preparazione degli esami intraoperatori al congelatore 
e la inclusione in paraffina di materiale citologico; verranno anche approfonditi gli am-
biti relativi alla preparazione e microdissezione (manuale o laser-assistita) del materiale 
da sottoporre a valutazioni di biologia molecolare in-situ o estrattiva e alle problemati-
che connesse con la raccolta di materiale biologico per le biobanche, quali raccolta del 
consenso informato e la criopreservazione.

Sbocchi Professionali
Il tecnico di laboratorio biomedico con formazione specialistica nel campo dell’Anato-
mia Patologica avrà sbocchi professionali nei diversi laboratori di istopatologia all’in-
terno dei servizi ospedalieri di Anatomia Patologica e nei laboratori privati di istopa-
tologia. La formazione post-laurea del tecnico di laboratorio in questo settore appare 
necessaria al fine di razionalizzare i costi dell’assistenza sanitaria e in previsione della 
istituzione di nuove posizioni organizzative all’interno della stessa professione.

Requisiti per l’accesso
Laurea triennale in Tecniche di Laboratorio Biomedico (classe ministeriale LSNT3), 
conseguita ai sensi del DM270/2004 o del DM 509/1999, o titoli equipollenti. In alter-
nativa, diploma di scuola secondaria di secondo grado ed esperienza lavorativa docu-
mentata triennale nella qualifica di tecnico di laboratorio biomedico.
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Scienze
della Vita
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Gestione delle sostanze chimiche - REACH        
e CLP

Master universitario di II° livello

Numero posti 25
Durata del corso annuale - a.a. 2017/2018
Ore totali 1.500 ore complessive di lezione, studio individuale, stage, 
 prova finale e altre attività formative
Crediti universitari 60
Costo iscrizione (€) 4.500
Direttore Prof. Luca Forti
Referenti Dott.ssa Claudia Zucchi
Sito web del Master  www.masterreach.unimore.it/
Dipartimenti Dipartimento di Scienze della Vita

Sede lezioni
Le lezioni si svolgeranno a partire da febbraio 2018 fino a gennaio 2019, in modalità 
FAD - formazione a distanza - e saranno rese disponibili nelle giornate di giovedì e ve-
nerdì, impegno giornaliero 5 ore. Lo stage si potrà svolgere a partire dal mese di otto-
bre 2018 fino al mese di gennaio 2019. Il Master si concluderà con discussione della 
tesi entro il mese di febbraio 2019. 

Periodo di svolgimento
Le lezioni si svolgeranno a partire da dicembre 2017 fino a gennaio 2019, e saranno re-
se disponibili nelle giornate di giovedì e venerdì, impegno giornaliero 5 ore.
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Presentazione
Il profilo che si intende formare è quello di un esperto in materia di corrette modali-
tà di gestione ed impiego delle sostanze chimiche, in riferimento al quadro normati-
vo REACH (CE 1907/06) e CLP (CE 1972/08). Il partecipante deve possedere una for-
mazione iniziale di carattere scientifico, a forte connotazione di “area chimica”. Le co-
noscenze di area tossicologica sono ampiamente auspicabili e, comunque, nel corso 
si lascia ampio spazio anche a questi argomenti così che chi non ha una preparazio-
ne sufficiente sull’argomento riesca comunque ad acquisire gli strumenti utili per po-
ter padroneggiare gli argomenti di interesse. Il corso si prefigge di far acquisire al di-
scente la possibilità di sviluppare competenze tecnico-scientifiche multidisciplinari. La 
figura professionale che si intende formare, sarà in grado di accompagnare le aziende 
nell’applicazione dei Regolamenti “REACH e CLP”. Le competenze multidisciplinari da 
acquisire riguardano la chimica, la biologia, la tossicologia, l’ecotossicologia, oltre ad 
elementi di legislazione in materia di diritto del lavoro, di economia, etc… 

Sbocchi Professionali
Il Master forma figure professionali altamente specializzate nella gestione delle so-
stanze chimiche. Queste figure professionali sono e saranno sempre più importan-
ti per le industrie produttrici, importatrici e utilizzatrici di sostanze chimiche tal quali o 
sotto forma di preparati e miscele così come nelle organizzazioni pubbliche preposte 
all’attuazione della normativa sull’argomento e nelle agenzie di consulenza ambienta-
le. Il corso fornisce le competenze tecniche per gestire le sostanze e le miscele secon-
do i regolamenti REACH e CLP sia in qualità di libero professionista sia di dipendente 
delle aziende o enti prima citati.

Requisiti per l’accesso
Possono accedere al Master i possessori dei seguenti titoli: tutte le Lauree Magistrali 
conseguite ai sensi del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004; tutte le Lauree Specialistiche 
conseguite ai sensi del D.M. n. 509 del 3 novembre 1999; tutte le Lauree conseguite ai 
sensi dell’ordinamento previgente il D.M. n. 509 del 3 novembre 1999 (vecchio ordina-
mento). Il Master REACH intende fornire competenze tecniche e, pur non escludendo 
altri tipi di formazione, è rivolto e predilige laureati (specialistici/magistrali o quinquen-
nali) in discipline scientifiche (es. Scienze Ambientali, Biologiche, Chimiche, Chimica 
Industriale), ingegneristiche (es. Ingegneria Chimica, Ingegneria dei Materiali), agrarie 
(es. Scienze e Tecnologie Agrarie), mediche (es. Medicina e Chirurgia), farmaceutiche 
(es. Chimica e Tecnologia Farmaceutica, Farmacia, Farmacia Industriale).
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Materiali e prodotti polimerici per il settore bio-
medicale

Master universitario di II° livello

Numero posti 18
Durata del corso annuale - a.a. 2017/2018
Ore totali 1.500 ore complessive di lezione, studio individuale, stage, 
 prova finale e altre attività formative
Crediti universitari 60
Costo iscrizione (€) 4.000
Direttore Maria Letizia Focarete - marialetizia.focarete@unibo.it
Referenti Prof.ssa Daniela Quaglino
Sito web del Master  https://master.unibo.it/materiali-prodotti-biomedicale/it
Dipartimenti Dipartimento di Scienze della Vita

Sede lezioni
Il Master InterAteneo prevede che le lezioni si svolgano in parte a Bologna e in parte a 
Modena nelle seguenti sedi: Centro Polifunzionale Unione- Bologna; Dipartimento di 
Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali - Bologna; 
Dipartimento di Scienze della Vita - Modena. Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
Fondazione Alma Mater, Via Belle Arti n. 42 - 40126 Bologna, Dott.ssa Sofia Monari - 
email s.monari@fondazionealmamater.it, tel. +39 051 2098036. 

Periodo di svolgimento
Gennaio 2018 - gennaio 2019.
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Presentazione
Il Master intende formare figure e profili professionali rispondenti alle richieste prove-
nienti dalle aziende della filiera biomedicale e delle lavorazioni annesse. Oltre alle in-
dispensabili conoscenze tecniche dei biomateriali polimerici da utilizzare nel settore 
biomedicale, delle modalità e condizioni di lavorazione di tali materiali e della carat-
terizzazione delle loro proprietà, il Master fornisce anche competenze organizzative e 
manageriali di base per l’analisi, la gestione e la progettazione dei processi di produ-
zione. Inoltre, saranno fornite conoscenze sulla valutazione della sicurezza dei mate-
riali polimerici da utilizzare in campo biomedicale (in termini di additivi utilizzati, residui 
di lavorazione, ecc.) e sulla validazione dei prodotti alla luce delle normative sui dispo-
sitivi medici. Queste conoscenze saranno integrate da quelle relative alla valutazione 
della biocompatibilità, ai principi del ‘regolatorio’ nella filiera biomedicale e al control-
lo statistico della qualità.

Sbocchi Professionali
Attraverso un percorso teorico-pratico che abbina lezioni in aula ad approfondimenti in 
laboratorio, il Master prepara esperti e consulenti in grado di: 
1) guidare le attività di laboratori di ricerca e sviluppo; 2) intervenire nella messa a pun-
to di processi produttivi, sia su scala pilota che su scala industriale; 3) identificare gli o-
biettivi strategici di produzione dei prodotti biomedicali, con particolare riferimento ai 
dispositivi e ai componenti in materiali polimerici utilizzati in differenti settori sanitari; 
4) gestire impianti di produzione; 5) coordinare le attività di caratterizzazione delle pro-
prietà chimico-fisiche e meccaniche dei materiali polimerici attraverso la gestione di 
laboratori strumentali, occupandosi delle normative, dell’adeguamento e dell’aggior-
namento della strumentazione; 6) eseguire le valutazioni di impatto ambientale e di si-
curezza; 7) coordinare le attività di progettazione e produzione fino all’immissione del 
prodotto sul mercato. 8) gestire il controllo qualità e i reclami, garantendo l’assistenza 
alla clientela

Requisiti per l’accesso
Il corso è riservato ai candidati che siano in possesso dei seguenti titoli: LM 6-Bio-
logia; LM 8-Biotecnologie industriali; LM 9-Biotecnologie mediche veterinarie e far-
maceutiche; LM 13-Farmacia e farmacia industriale; LM 17-Fisica; LM 21-Ingegneria 
biomedica; LM 22-Ingegneria chimica; LM 53-Scienze e ingegneria dei materiali; LM 
54-Scienze chimiche; LM 71-Scienze e tecnologie della chimica industriale, o lauree 
di secondo ciclo o ciclo unico di ambito disciplinare equivalente, eventualmente con-
seguite ai sensi degli ordinamenti previgenti (D.M. 509/99 e Vecchio Ordinamento). In 
base ad una valutazione positiva della Commissione Giudicatrice possono essere am-
messi al percorso di selezione anche candidati in possesso di altre lauree in ambito 
medico ingegneristico, purché in presenza di documentazione che attesti una qualifi-
cata competenza nelle materie oggetto del Master.



56

Valorizzazione delle tipicità agroalimentari ed 
enogastronomiche

Master universitario di I° livello

Numero posti 20
Durata del corso annuale - a.a. 2017/2018
Ore totali 1.500 ore complessive di lezione, studio individuale, stage, 
 prova finale e altre attività formative
Crediti universitari 60
Costo iscrizione (€) 3.000
Direttore Prof. Emiro Endrighi
Referenti Dott.ssa Elena Viesi
Sito web del Master  www.valoretipicita.unimore.it
Dipartimenti Dipartimento di Scienze della Vita

Sede lezioni
Via Campi, 103 - 41125 Modena

Periodo di svolgimento
Gennaio - dicembre 2018.
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Presentazione
Il Master intende formare la figura del Manager esperto delle attività e dei processi, in 
grado di valorizzare le tipicità agroalimentari ed enogastronomiche. In virtù di una co-
noscenza complessiva di queste produzioni e preparazioni e dei relativi sistemi, tale 
Manager è capace di connotare e caratterizzare le strategie e le operazioni inerenti i di-
versi ambiti delle aziende, degli organismi associativi, delle istituzioni competenti affin-
ché siano maggiormente funzionali alla valorizzazione di tali tipicità. Dato che al perse-
guimento della valorizzazione concorrono l’attività di commercializzazione e quella pro-
duttiva, la comunicazione d’impresa e la distribuzione, la proposta gastronomica e la 
somministrazione, la comunicazione istituzionale e i sistemi identificativi delle produzio-
ni, la capacità aggregativa e la promozione turistica, la capacità esportativa e quella e-
spositiva, tale Manager svolge il ruolo fondamentale di orientare e guidare il complesso 
delle attività affinché contribuiscano in maggiore misura alla valorizzazione delle Tipi-
cità Agroalimentari ed Enogastronomiche. Per questo, a partire da una base di cono-
scenze inerenti i processi e i prodotti agroalimentari ed enogstronomici, il Master inten-
de fornire, integrandolo, un appropriato background di competenze di stampo manage-
riale strettamente coordinate e finalizzate alla valorizzazione di queste tipicità; l’attività 
didattica farà quindi perno, in maniera organica, sui concetti, i metodi e gli strumenti o-
perativi utili e necessari al futuro Manager per affrontare con capacità analitica, proget-
tuale ed esecutiva le problematiche e le opportunità che si possono presentare nei di-
versi ambiti aziendali, associativi o istituzionali in merito alla valorizzazione di tali tipi-
cità. Le lezioni saranno integrate da seminari con operatori ed esperti e dallo studio di 
casi significativi. Di particolare importanza per la formazione del futuro Manager è il ti-
rocinio realizzato sulla base di un progetto di valorizzazione predisposto in collabora-
zione tra i responsabili del Master e l’azienda o Ente ospitante.

Sbocchi Professionali
Il Manager della Valorizzazione delle Tipicità Agroalimentari ed Enogastronomiche è un 
figura professionale in grado di inserirsi, come dipendente o consulente, nelle aziende 
di produzione, distribuzione e ristorazione e relative associazioni e consorzi, operanti 
nei vari campi dell’enogastronomia, per sviluppare progetti ed azioni di valorizzazione 
nel mercato interno ed estero. Allo stesso tempo è in grado di avviare proprie iniziative 
imprenditoriali che abbiano come fulcro modalità innovative di produzione e valorizza-
zione dell’enogastronomia italiana.

Requisiti per l’accesso
Possono accedere al Master i possessori dei seguenti titoli: 
• tutte le Lauree triennali/di primo livello conseguite ai sensi del D.M. n. 270 del 22 ot-
tobre 2004 e del D.M. n. 509 del 3 novembre 1999; 
• tutte le Lauree conseguite ai sensi dell’ordinamento previgente il D.M. n. 509 del 3 
novembre 1999 (vecchio ordinamento).
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Cyber Defence Governance (interateneo con 
l’Università di Genova)

Master universitario di I° livello

Numero posti 16
Durata del corso annuale - a.a. 2017/2018
Ore totali 1.500 ore complessive di lezione, studio individuale, stage, 
 prova finale e altre attività formative
Crediti universitari 60
Costo iscrizione (€) 5.000, gratuito per gli appartenenti alle FF.AA.
Direttore Prof. Michele Colajanni - Prof. Alessandro Armando (UniGE)
Referenti Dott.ssa Astrid Nielsen
Sito web del Master  www.cris.unimore.it/stelmilit/masterCD
Dipartimenti Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”

Sede lezioni
Le lezioni si terranno presso la Scuola delle Telecomunicazioni dello Stato Maggiore 
Difesa che è situata in Via Parma 34, 16043 Chiavari (GE).

Periodo di svolgimento
Le lezioni frontali si svolgeranno da novembre 2017 a marzo 2018. Il project work e tesi 
nei mesi aprile - giugno 2018 al fine di discutere la tesi nel mese di luglio.
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Presentazione
La rivoluzione dell’informazione digitale sta interessando tutte le imprese e tutti i set-
tori della Pubblica Amministrazione. Modelli e sistemi economici, relazionali, formativi, 
lavorativi, giuridici sono modificati in modo radicale, ma molti responsabili non stanno 
cogliendo le molteplici opportunità di sviluppo favorite dalla digitalizzazione così co-
me non percepiscono appieno i rischi da cui è necessario difendere il business e tut-
ti i prcessi dell’organizzazione. Il Master fornisce le basi teoriche, le metodologie e gli 
strumenti per progettare e gestire politiche e soluzioni per la protezione di infrastruttu-
re informatiche e di informazioni memorizzate e trasmesse in forma digitale. L’obietti-
vo è di formare figure professionali di livello gestionale e manageriale in grado di assu-
mere ruoli decisionali e responsabilità nelle azioni preventive, valutative e di contrasto 
delle minacce cyber attuali ed emergenti, focalizzandosi sui dati e servizi più critici per 
le organizzioni. Le tematiche di governance della sicurezza sono trattate in conformità 
ai principali standard e alle best practice internazionali. Si analizzeranno e discuteran-
no in aula moltepli casi di studio e tipi di problemi che un Security manager dovrà sa-
per affrotnare.

Sbocchi Professionali
Il Master è rivolto al personale appartenente alle FF.AA. e fornisce competenze abili-
tanti a ricoprire i ruoli di: progettista di sicurezza dei sistemi e dei servizi in rete; esperto 
di standard di Sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni; esperto di Cyber 
Risk management; progettista e responsabile di SOC e CERT; esperto del processo 
di gestione del vulnerability assessment; responsabile del processo di Incident Mana-
gement e Remediation; competente sulle norme nazionali, internazionali e NATO sulla  
Cyber Warfare 

Requisiti per l’accesso
Possono accedere al Master i possessori dei seguenti titoli: tutte le lauree di primo li-
vello o di livello superiore conseguite ai sensi del D.M. 270/04; tutte le lauree di primo 
livello o di livello superiore conseguite ai sensi del D.M. 509/99; tutte le lauree con-
seguite ai sensi dell’ordinamento previgente il D.M. 509/99 (vecchio ordinamento) in 
qualsiasi classe che, sulla base del curriculum formativo e/o dell’esperienza pregres-
sa, abbiano comprovate competenze informatiche. 
Può essere ammessa l’iscrizione al Master in qualità di uditore a soggetti diplomati 
che, pur non essendo in possesso di titolo accademico, abbiano comprovate compe-
tenze informatiche e gestionali attinenti alle tematiche del Master. 
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Digital Forensics e tecnologie Cyber (interate-
neo con l’Università di Genova)

Master universitario di I° livello

Numero posti 16
Durata del corso annuale - a.a. 2017/2018
Ore totali 1.500 ore complessive di lezione, studio individuale, stage, 
 prova finale e altre attività formative
Crediti universitari 60
Costo iscrizione 5.000, gratuito per gli appartenenti alle FF.AA.
Direttore Prof. Alessandro Armando (UniGE) / 
 Vice Direttore: Prof. Michele Colajanni
Referenti Dott.ssa Astrid Nielsen
Sito web del Master  www.cris.unimore.it/stelmilit/masterDFTC
Dipartimenti Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”

Sede lezioni
Le lezioni si terranno presso la Scuola Telecomunicazioni dello Stato Maggiore Difesa 
sita in Via Parma 34, 16043 Chiavari (GE).

Periodo di svolgimento
novembre 2017 - marzo 2018.
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Presentazione
Il Master in Digital Forensics e Tecnologie Cyber ha un primo obiettivo di allineamento 
per fornire a tutti i partecipanti le basi teoriche e pratiche relative ai sistemi operativi, a 
Internet e ai servizi basati su Internet in un’ottica di sicurezza. Nella seconda parte che 
costituisce il 70% del programma, il Master presenta le metodologie e gli strumenti 
per condurre attività di difesa cyber, e di attività di analisi e investigazione di digital fo-
rensics nel rispetto del codice di procedura penale e degli standard internazionali co-
munemente adottati. In particolare, il Master affronta tematiche relative alla vulnerabi-
lità del software e dei sistemi e alle metodologie di attacco, analizza le diverse speci-
ficità di reati informatici e gli aspetti giuridici della digital forenics. Illustra gli algoritmi 
di hashing e crittografia e le loro applicazioni per la difesa, oltre alle procedure e stan-
dard della digital forenics per sistemi Windows, Unix/Linux, Mac OS X, i sistemi di au-
tenticazione e autorizzazione, i sistemi di logging, il progetto di architetture sicure per 
reti wired e wireless, la sicurezza delle comunicazioni e delle applicazioni, i sistemi di 
monitoraggio e analisi degli eventi, per concludersi con un modulo di vulnerability as-
sessment e penetration testing. 

Sbocchi Professionali
Il Master si propone di formare figure professionali nell’area tecnologica della cyber e 
della digital forensics, che saranno in grado di assumere posizioni di: esperto di ana-
lisi e recupero dati da supporti di memoria dei principali PC, server e dispositivi mobi-
li; esperto di sicurezza dei sistemi in rete; esperto di penetration testing e vulnerability 
assessment; analista di Security Operations Center; analista di sistemi compromessi; 
consulente Tecnico di Ufficio (CTU) e di Parte (CTP).

Requisiti per l’accesso
Il Master è rivolto al personale appartenente alle FF.AA. Possono accedere al Master i 
possessori dei seguenti titoli: tutte le lauree di primo livello o di livello superiore conse-
guite ai sensi del D.M. 270/04; tutte le lauree di primo livello o di livello superiore con-
seguite ai sensi del D.M. 509/99; tutte le lauree conseguite ai sensi dell’ordinamento 
previgente il D.M. 509/99 (vecchio ordinamento) in qualsiasi classe che, sulla base del 
curriculum formativo e/o dell’esperienza pregressa, abbiano comprovate competenze 
informatiche. 
Può essere ammessa l’iscrizione al Master in qualità di uditore a soggetti diplomati 
che, pur non in possesso di titolo accademico, abbiano comprovate competenze in-
formatiche attinenti al Master. 
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Food Innovation

Master universitario di II° livello

Numero posti 60
Durata del corso annuale - a.a. 2017/2018
Ore totali 1.500 ore complessive di lezione, studio individuale, stage, 
 prova finale e altre attività formative
Crediti universitari 60
Costo iscrizione (€) 10.000
Direttore Dott. Matteo Vignoli
Referenti –
Sito web del Master  foodinnovationprogram.org/
Dipartimenti Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria

Sede lezioni
Food Innovation Center - Musei Reggio Emilia via Spallanzani, 1 42122 - Reggio Emilia. 

Periodo di svolgimento
January 2018 - December 2018.
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Presentazione
Continuing in the tradition of creative learning and design thinking methodologies, the 
Program offers aspiring food innovators and entrepreneurs an invaluable experien-
ce that will allow them to reach their professional goals and enhance personal growth 
through the exploration and identification of critical technologies for shaping agricul-
ture, food distribution, retail and consumption. The program promotes the dissemina-
tion and development of radical innovations in the food industry, keeping in line with 
the IFTF Seeds of Disruption Forecast Map and the research on Ingredients for food 
innovation. The Program is structured in three distinct phases. The first phase is the 
INSPIRATION Track in Reggio Emilia, Italy, which offers an intense and comprehensi-
ve academic experience with a high-caliber international faculty. The next phase is the 
ASPIRATION Track that trhough the Global Mission, a 60 days tour around the wor-
ld, will expand students’ entrepreneurial horizons and engage them in the process of 
cross-pollination of ideas, cultures and culinary traditions. Finally, the PERSPIRATION 
track will provide laboratory training and prototyping in the one-of-a-kind Officucina 
kitchen maker-space equipped with culinary tools and state of the art technology for 
students to bring their ideas to life and create prototypes of innovative products or 
services based on challenges launched by our Corporate partner companies.

Sbocchi Professionali
Food Innovators are shaping the future of our society, creating startups, innovating in-
side global corporations and joining the Academia. Alumni of the Program are current-
ly working in Internationally awarded Universities (i.e. MIT, UC Davis); Global Corpora-
tions (Tetrapak, Barilla, Google) or their startups (in Congo, Brazil, Italy, US).

Requisiti per l’accesso
Admission to the Master’s Programme is open to: 
1) candidates with a degree obtained abroad, whether EU ; 
2) candidates with a degree obtained in Italy, whether EU ; The programme is reserved 
for candidates who, at the time of closure of applications, are in possession of the fol-
lowing qualifications and access requirements:
• Any second level degree (Lauree Magistrali) obtained in Italy D.M. 270/04 as of Oc-
tober 24th, 2004 
• Any second level degree (Lauree Specialistiche) obtained in Italy D.M. 509/1999 as 
of November 3rd, 1999: 
• All degree obtained in Italy under the previous system (Lauree vecchio ordinamento) 
D.M. 509 as of November 3rd, 1999 
• A degree obtained in Italy or abroad deemed appropriate by the Admissions Board, 
solely for the purposes of admission to the Master’s Programme 
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Ingegneria del veicolo (interateneo con il Poli-
tecnico di Milano)

Master universitario di II° livello

Numero posti 25
Durata del corso annuale - a.a. 2017/2018
Ore totali 1.500 ore complessive di lezione, studio individuale, stage, 
 prova finale e altre attività formative
Crediti universitari 60
Costo iscrizione (€) 6.000
Direttore Prof. Giuseppe Cantore
Referenti –
Sito web del Master  www.masterveicolo.unimore.it
Dipartimenti Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”

Sede lezioni
Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” dell’Università degli Studi di Modena e Reg-
gio Emilia (via Vivarelli 10, Modena) 

Periodo di svolgimento
Gennaio 2018 - dicembre 2018.
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Presentazione
Il Master in Ingegneria del Veicolo vuole essere la risposta, culturale e scientifica, al-
la forte domanda della realtà industriale del territorio di un’approfondita professiona-
lità nel settore automotive, basata su una formazione interdisciplinare che integri una 
conoscenza tecnico-scientifica (sia di tipo Meccanico che Elettronico) con una cono-
scenza della logistica di produzione e dei sistemi nel campo dei motori, delle auto-
vetture, delle motociclette e in generale di tutti i veicoli. L’obiettivo del Master è quello 
di rafforzare le competenze di base e fornire competenze avanzate sulla progettazio-
ne, sperimentazione e fabbricazione dei motori e dei veicoli (auto e moto in particola-
re) comprensive degli aspetti legati all’elettronica. La figura professionale che si inten-
de formare è adatta ad inserirsi nelle Aree Progettazione, Simulazione, Engineering, 
Ricerca e Sviluppo, Produzione di aziende di fabbricazione di motori, veicoli e com-
ponenti nel settore automotive. I risultati di apprendimento attesi riguardano la cono-
scenza di: aspetti termofluidodinamici strutturali del powertrain; termofluidodinamica 
applicata al propulsore e relativi strumenti di analisi numerica; propulsione ibrida; si-
stemi bordo vettura; controllo motore e veicolo; componenti del veicolo (sospensioni, 
trasmissione, freni , pneumatici); principi di aerodinamica esterna; tipologie costrutti-
ve del telaio automobilistico; comunicazione e gestione delle relazioni interpersonali.

Sbocchi Professionali
Il profilo che si intende formare è quello del responsabile di progettazione e ricerca e 
sviluppo di componenti di motori e veicoli. La figura professionale si colloca all’interno 
di un’impresa come responsabile di progettazione e di prodotto, con compiti di pianifi-
cazione e controllo delle attività di progettazione. Si tratta di una figura flessibile con e-
levate competenze tecnico/specialistiche relative ai contenuti della progettazione, del-
la produzione e dell’organizzazione aziendale, ma con conoscenze che comprendono 
anche i sistemi e le tecnologie dell’informazione. Fra i compiti della persona formata c’è 
anche quello di raccordo tra la progettazione, la sperimentazione e la produzione.

Requisiti per l’accesso
Titoli di studio richiesti per l’ammissione al corso e relativa denominazione: Laurea 
quinquennale (VOD): in Ingegneria Meccanica, Aerospaziale, Elettronica, Elettrica, dei 
Materiali, Gestionale, delle Telecomunicazioni, Industriale. 
Laurea Specialistica (NOD): appartenente alle Classi delle Lauree in Ingegneria dell’Au-
tomazione, Elettrica, Elettronica, Gestionale, Meccanica, delle Telecomunicazioni,       
Energetica e Nucleare, Scienza e dei Materiali, Aerospaziale e Astronautica, Lauree in 
Teorie e Metodi del Disegno Industriale. 
Laurea Magistrale: appartenente alle Classi delle Lauree in Ingegneria dell’Automazio-
ne, Elettrica, Elettronica, Gestionale, Meccanica, delle Telecomunicazioni, Energetica e 
Nucleare, Scienza e dei Materiali, Aerospaziale e Astronautica, 
Lauree Magistrali in Design.
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