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1. Corsi di Master di I livello 
 
Alla data del 7 maggio 2012, sono state presentate 10 proposte di attivazione di Master di I livello, 
riportate in Tab. 1, raggruppate per Facoltà. 
In relazione alle proposte presentate, 5 riguardano nuove attivazioni: 

1. Comunicazione aziendale integrata per organizzazione sanitarie e sociosanitarie 
2. Tecniche di diagnostica neurofisiologica in Medicina del sonno 
3. Musicoterapia 
4. Energy management and sustainability (safer) 
5. Desalination and advanced technologies for water treatment 

mentre le rimanenti 5 riguardano riedizioni di corsi già proposti negli A.A. precedenti.  
A questo proposito si osserva in Tab. 1 che tutte le proposte di riedizione sono state attivate nell’AA 
precedente e di queste viene riportato il numero di iscritti dell’ultimo triennio. Le caselle a fondo grigio 
identificano gli anni accademici in cui il Master non era stato proposto. 
Tutte le proposte presentate si riferiscono a corsi di master autofinanziati. 
 
Tab. 1 – proposte di Master di I livello presentate per l’AA 2012/13 

ISCRITTI 

FACOLTA'  MASTER 

ATTIVATO 
AA 

2011/12  2011/12  2010/11  2009/10

SCIENZE 
POLITICHE 

IMMIGRAZIONE, GENERE, MODELLI FAMILIARI 
E STRATEGIE DI INTEGRAZIONE   SI  13  9  8

LETTERE E 
FILOSOFIA 

PROFESSIONI E PRODOTTI DELL'EDITORIA  
SI  17  8  15

MANAGEMENT PER LE FUNZIONI DI 
COORDINAMENTO NELL'AREA DELLE 
PROFESSIONI SANITARIE   SI  16  17   n.a. 
NURSING DI RICERCA  SI  10  n.a.   36
COMUNICAZIONE AZIENDALE INTEGRATA PER 
ORGANIZZAZIONE SANITARIE E 
SOCIOSANITARIE 

nuova 
attivazione        

TECNICHE DI DIAGNOSTICA NEUROFISIOLOGICA 
IN MEDICINA DEL SONNO 

nuova 
attivazione        

MEDICINA E 
CHIRURGIA 

MUSICOTERAPIA  nuova 
attivazione        

SCIENZE 
MM.FF.NN. 
E MEDICINA 

SCIENZE FORENSI:APPROCCIO BIOLOGICO ‐ 
NATURALISTICO, ANALITICO, INTERPRETATIVO 

SI  9  11  n.a. 
ENERGY MANAGEMENT AND SUSTAINABILITY 
(SAFER) 

nuova 
attivazione        

INGEGNERIA 
DESALINATION AND ADVANCED 
TECHNOLOGIES FOR WATER TREATMENT 

nuova 
attivazione        

n.a. = proposto ma non attivato 
 
Per quanto riguarda i master già attivati nei precedenti A.A., le proposte di rinnovo sono state integrate 
da una relazione, richiesta dal NuV, che consente una valutazione dei risultati ottenuti nel corso 
dell’antecedente attivazione.  
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La relazione mette in evidenza alcuni elementi informativi richiesti e utilizzati dal NuV per predisporre 
la presente relazione di valutazione. Tali informazioni sono le seguenti: 

1. N. domande ricevute 
2. N. iscritti, loro tipologia ed eventuale posizione lavorativa 
3. N. titoli conseguiti 
4. Programma delle attività didattiche e di tirocinio 
5. Andamento delle attività didattiche nell’ambito delle precedenti attivazioni 
6. Risultati ottenuti in relazione alle valutazioni espresse dagli studenti sulle attività didattiche 
7. Modalità di valutazione dell’apprendimento e dei docenti 
8. Consuntivo economico (entrate realizzate e costi sostenuti) 
9. Sbocchi occupazionali 
10. Modalità di pubblicizzazione del Master e di come gli iscritti ne siano venuti a conoscenza 

(passaparola, consultazione del sito dell’università, annunci su riviste specializzate) 
 
La Tab. 2 riporta una sintesi delle informazioni contenute nelle relazioni di auto-valutazione, con 
l’indicazione dell’AA di riferimento della relazione stessa. 
 
Tab. 2 – Sintesi giudizio su relazioni dei corsi riedizione di anni precedenti (riferita agli anni di attivazione utili ai fini 
informativi) 

MASTER 
AA 

relazione 
Info 
iscritti 

Info attività 
didattiche 

Sbocchi 
occupazionali

Prospetto 
entrate / 
uscite 

Valutazione  Pubblicizzazione

IMMIGRAZIONE, 
GENERE, MODELLI 
FAMILIARI E 
STRATEGIE DI 
INTEGRAZIONE  

2010/11  SI SI SI (parziali) SI  SI SI 

PROFESSIONI E 
PRODOTTI 
DELL'EDITORIA  

2010/11  SI SI SI SI SI SI 

MANAGEMENT PER LE 
FUNZIONI DI 
COORDINAMENTO 
NELL'AREA DELLE 
PROFESSIONI 
SANITARIE  

2010/11  SI SI 
NO ma 

lavoravano 
già tutti 

SI  SI SI 

NURSING DI RICERCA  2011/12  SI NO (troppo 
sintetico) SI NO NO SI 

SCIENZE 
FORENSI:APPROCCIO 
BIOLOGICO ‐ 
NATURALISTICO, 
ANALITICO, 
INTERPRETATIVO 

2010/11   SI SI NO NO SI SI 
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Si rileva che le relazioni presentate sono generalmente complete di tutti i requisiti richiesti nella lettera 
avente ad oggetto il termine di presentazione delle proposte per l’AA 2012/13.  
 
Vengono qui riportate le valutazioni del NuV relativamente alle nuove proposte.  
 
Master in COMUNICAZIONE AZIENDALE INTEGRATA PER ORGANIZZAZIONE 
SANITARIE E SOCIOSANITARIE (Facoltà di MEDICINA E CHIRURGIA) 
L’organizzazione e l’articolazione del corso, gli sbocchi professionali e le attività di tirocinio previste 
così come l’apporto di esperti esterni sono coerenti con gli obiettivi del master. 
Il NUV esprime parere favorevole all’attivazione.  
 
Master in TECNICHE DI DIAGNOSTICA NEUROFISIOLOGICA IN MEDICINA DEL 
SONNO (Facoltà di MEDICINA E CHIRURGIA) 
L’organizzazione e l’articolazione del corso, gli sbocchi professionali e le attività di tirocinio previste 
così come l’apporto di esperti esterni sono coerenti con gli obiettivi del master. 
Il NUV esprime parere favorevole all’attivazione.  
 
Master in MUSICOTERAPIA (Facoltà di MEDICINA E CHIRURGIA) 
L’organizzazione e l’articolazione del corso, gli sbocchi professionali e le attività di tirocinio previste 
così come l’apporto di esperti esterni sono coerenti con gli obiettivi del master. 
Il NUV esprime parere favorevole all’attivazione.  
 
Master in ENERGY MANAGEMENT AND SUSTAINABILITY (SAFER) (Facoltà di 
Ingegneria) 
L’organizzazione e l’articolazione del corso, gli sbocchi professionali e le attività di tirocinio previste 
così come l’apporto di esperti esterni sono coerenti con gli obiettivi del master. 
Il NUV esprime parere favorevole all’attivazione.  
 
Master in DESALINATION AND ADVANCED TECHNOLOGIES FOR WATER 
TREATMENT (Facoltà di Ingegneria) 
L’organizzazione e l’articolazione del corso, gli sbocchi professionali e le attività di tirocinio previste 
così come l’apporto di esperti esterni sono coerenti con gli obiettivi del master. 
Il NUV rileva che il Master in questione è stato proposto come master di durata biennale, nonostante il 
regolamento di Ateneo sui Master stabilisca all’Art. 6 che “i corsi per master universitario di primo 
livello hanno durata non superiore all’anno”. Considerato tuttavia che non esistono disposizioni 
normative che vietino di istituire corsi di master di durata biennale e che peraltro esistono già casi di 
Master biennali di I livello attivati in altri Atenei italiani, il NUV esprime parere favorevole 
all’attivazione.  
 
 
Il NuV ritiene che i corsi proposti possano attrarre l’interesse di laureati proponendosi di 
formare professionalità dotate di competenze utili nell’attuale contesto socio-economico e ne 
approva, pertanto, l’attivazione riservandosi di valutarne l’effettivo successo prima 
dell’attivazione di successive edizioni.  



 
2. Corsi di Master di II livello 
 
Alla data del 7 maggio 2012, sono state presentate 31 proposte di attivazione di Master di II livello, 
riportate in Tab. 3, raggruppate per Facoltà. 
 
Tab. 3 – proposte di Master di II livello presentate per l’AA 2012/13 

ISCRITTI 
FACOLTA'  MASTER 

ATTIVATO 
AA 

2011/12  2011/12  2010/11 2009/10

ESPERTO IN DISTURBI DELL'APPRENDIMENTO E 
DIFFICOLTA' SCOLASTICHE  SI  29  25 22
PROFESSIONISTA DELL'ORIENTAMENTO  NO  n.a.      

LETTERE E 
FILOSOFIA 

ESPERTO IN PSICOLOGIA DELL'INVECCHIAMENTO  NO  n.a.      
IMMUNOPATOLOGIA DELL' ETA' EVOLUTIVA  SI  14  19 n.a.  
VALUTAZIONE E CONTROLLO DEL RISCHIO TOSSICOLOGICO 
DA INQUINANTI AMBIENTALI  SI  10  17 26
ORTOGNATODONZIA  NO  n.a.   n.a.  n.a. 
IDROLOGIA MEDICA E MEDICINA TERMALE  SI  16  12 11
STATISTICA MEDICA E GENOMICA   Nuova attivazione 

GERIATRIA TERRITORIALE E RESPONSABILE SANITARIO E 
DEI SERVIZI SOCIO‐SANITARI DI RESIDENZA SANITARIA PER 
ANZIANI (RSA)  SI  10  10  
OSSIGENO ‐ OZONO TERAPIA  SI  13  15  
BIOSTATISTICA E METODOLOGIA EPIDEMIOLOGICA           
DIETETICA E NUTRIZIONE CLINICA   NO  n.a.      
SPECIALIST IN GIFTED EDUCATION   Nuova attivazione 
NEUROLOGIA D'URGENZA   Nuova attivazione 
AORTIC ANEURYSMAL DISEASE ON A GENETIC BASIS. FROM 
THE MOLECULAR BASIS TO THE MOST ADVANCED MEDICAL 
TREATMENTS AND SURGERIES 

Nuova attivazione 

MEDICINA E 
CHIRURGIA  

MASTER ABILITANTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE 
FUNZIONI DI MEDICO COMPETENTE 

Selezione in corso 

SCIENZE 
MM.FF.NN. E 
MEDICINA  

NUTRIZIONE UMANA 
SI  38  24  

DISCIPLINE REGOLATORIE "G. BENZI"  SI  33  19 22SCIENZE 
MM.FF.NN.  ADROTERAPIA  SI  7     

FARMACIA E 
SCIENZE 
MM.FF.NN. 

ETNOBIOFARMACIA E UTILIZZO SOSTENIBILE DELLA 
BIODIVERSITA' 

SI  n.a.   7 6
PREFORMULAZIONE, SVILUPPO FARMACEUTICO E 
CONTROLLO DI MEDICINALI  SI  11  9 17
TECNOLOGIE FARMACEUTICHE E ATTIVITA' REGOLATORIE  SI  17  14 16
PROGETTAZIONE E SVILUPPO DEI FARMACI  SI  11  11 18
MARKETING MANAGEMENT NEL SETTORE FARMACEUTICO  SI  13  10 10
SCIENZE COSMETOLOGICHE  SI  9  13 8

FARMACIA 

PRODOTTI NUTRACEUTICI: PROGETTAZIONE, SVILUPPO 
FORMULATIVO, CONTROLLO E COMMERCIALIZZAZIONE  SI  17  12  
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ISCRITTI 
FACOLTA'  MASTER 

ATTIVATO 
AA 

2011/12  2011/12  2010/11 2009/10

INGEGNERIA E 
MEDICINA  

INGEGNERIA CLINICA 
SI  9  7  

INGEGNERIA SISMICA E SISMOLOGIA*  SI  52   44 49
GESTIONE DEI RISCHI E DELLE EMERGENZE*   SI  11     INGEGNERIA 
TECNOLOGIE NUCLEARI E DELLE RADIAZIONI IONIZZANTI 
NUCLEAR AND IONISING RADIATION TECHNOLOGIES* 

Nuova attivazione 

ECONOMIA  COOPERATION AND DEVELOPMENT*  SI  31     
*ATTIVATO E GESTITO IN TOTO DALLO IUSS 
n.a. = proposto ma non attivato  
 
In relazione alle proposte presentate, 5 riguardano nuove attivazioni: 

1. Specialist in gifted education  
2. Neurologia d'urgenza  
3. Aortic aneurysmal disease on a genetic basis. From the molecular basis to the most advanced medical treatments 

and surgeries 
4. Statistica medica e genomica 
5. Tecnologie nucleari e delle radiazioni ionizzanti - Nuclear and ionising radiation technologies (attivato e gestito 

in toto dallo IUSS) 
 
mentre le rimanenti riguardano riedizioni di corsi già proposti negli A.A. precedenti.  
 
A questo proposito si osserva in Tab. 3 che 4 proposte riguardano Master banditi lo scorso anno 
accademico ma non attivati per la mancanza del numero minimo di iscritti. Si tratta di: 

 Professionista dell'orientamento 
 Esperto in psicologia dell'invecchiamento 
 Dietetica e nutrizione clinica  
 Etnobiofarmacia e utilizzo sostenibile della biodiversità 

Inoltre, si segnala che una proposta (Ortognatodonzia), riguarda un corso di master già proposto nei 
precedenti anni accademici, ma mai bandito, mentre per gli altri viene riportato il numero di iscritti 
dell’ultimo triennio.  
Le caselle a fondo grigio identificano gli anni accademici in cui il Master non era stato proposto. 
Va ricordato inoltre che  il master in Etnobiofarmacia e utilizzo sostenibile della biodiversità ha avuto nel 
2009/10 un numero di iscritti pari a 6, ovvero inferiore alla soglia minima prevista dal bando e definita 
dal Senato Accademico come numero minimo ammissibile di iscritti per garantire l’autofinanziamento 
del master. Il master era stato comunque attivato a seguito di un decreto rettorale che ne ha autorizzato 
l’attivazione nonostante il mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti. 
Infine si segnala che il Master in Biostatistica e metodologia epidemiologica è stato attivato per l’ultima volta 
nell’AA 2006/07 e mai più riproposto. 
    
La Tab. 4 mostra una sintesi delle informazioni contenute nelle relazioni di auto-valutazione, richieste 
dal NuV al fine di una valutazione dei risultati ottenuti nel corso dell’antecedente attivazione, come già 
evidenziato anche in relazione ai master di I livello.  
In generale, è possibile notare un certo grado di consolidamento delle iniziative di II livello che, nella 
maggior parte dei casi mostrano una buona soddisfazione dei partecipanti. Quasi tutti i master hanno 
infatti somministrato questionari di valutazione del corso di master nel complesso e/o dei singoli 
docenti. Spesso nelle relazioni vengono riportate elaborazioni dei risultati delle valutazioni degli 
studenti. 
Si apprezza inoltre il fatto che i documenti presentati comprendono tutte le informazioni richieste. In 
particolare,  i coordinatori hanno posto attenzione agli esiti occupazionali e hanno indicato le modalità 
di pubblicizzazione dell’iniziativa didattica. 
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Nel caso del master in Ortognatodonzia, che è già stato riproposto nei precedenti anni accademici ma mai 
bandito ed attivato, si rimanda ai commenti fatti nelle precedenti relazioni In particolare, il proponente 
ha premesso alla proposta le seguenti motivazioni:  
“L’Unità Didattico Assistenziale di Ortognatodonzia e Odontoiatria Infantile del Poliambulatorio Monospecialistico di 
Odontostomatologia del Dipartimento di Scienze Clinico-Chirurgiche, Diagnostiche e Pediatriche, attualmente ospita la 
Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia. Tale Scuola, di durata triennale, ospita in media 6 Specializzandi 
all’anno per un totale di 18 sanitari. Per il prossimo anno è prevista (ma non assicurata) l’attivazione delle nuove norme 
CEE sulle Specializzazioni sanitarie che diminuirebbe drasticamente i posti a concorso, portando il numero degli 
Specializzandi dagli attuali 18 al numero di 3. Tale numero è ideale per l’affiancamento di un Master Universitario di 
durata biennale con 7-10 partecipanti l’anno (per un totale di 14-20 sanitari).  
L’attivazione delle nuove normative delle Specializzazioni però non è certa e il Dipartimento ne verrà a conoscenza solo 
nei mesi di novembre-dicembre 2012. L’eventuale sovrapposizione di 18 Specializzandi e 14-20 Masteristi 
comporterebbe un numero troppo elevato di sanitari, per i quali non sarebbe quindi garantita sufficiente attività di 
tirocinio e clinica su paziente. 
Pertanto l’effettivo svolgimento del Master in Ortognatodonzia è subordinato all’attivazione della Scuola di 
Specializzazione in Ortognatodonzia secondo la Normativa CEE.”. 
 
Tab. 4 – Sintesi giudizio su relazioni dei corsi riedizione di anni precedenti 

MASTER 
AA 

relazione 
Info 
iscritti

Info 
attività 

didattiche

Sbocchi 
occupaziona

li 

Prospetto 
entrate / 
uscite 

Valutazio
ne 

Pubbli
cizza‐
zione 

ESPERTO IN DISTURBI 
DELL'APPRENDIMENTO E 
DIFFICOLTA' SCOLASTICHE 

2011/12 e 
prec. 

SI SI SI SI SI SI 

PROFESSIONISTA 
DELL'ORIENTAMENTO 

NON ATTIVATO NEL 2011/12 PER MANCANZA N° MINIMO ISCRITTI 

ESPERTO IN PSICOLOGIA 
DELL'INVECCHIAMENTO 

NON ATTIVATO NEL 2011/12 PER MANCANZA N° MINIMO ISCRITTI 

IMMUNOPATOLOGIA DELL' ETA' 
EVOLUTIVA 

2010/11   SI SI NO NO NO SI 
VALUTAZIONE E CONTROLLO DEL 
RISCHIO TOSSICOLOGICO DA 
INQUINANTI AMBIENTALI 

2011/12 
e prec. 

SI SI SI SI SI SI 

ORTOGNATODONZIA  PROPOSTO NEGLI AA PRECEDENTI MA MAI BANDITO 
IDROLOGIA MEDICA E MEDICINA 
TERMALE 

2011 e 
prec. 

SI SI SI SI SI SI 
GERIATRIA TERRITORIALE E RESP. 
SANITARIO E DEI SERVIZI SOCIO‐
SANITARI DI RESIDENZA SANITARIA 
PER ANZIANI (RSA) 

2010/11   SI SI NO NO NO SI 

OSSIGENO‐ OZONO TERAPIA  2010/11   SI SI NO NO NO SI 
BIOSTATISTICA E METODOLOGIA 
EPIDEMIOLOGICA 

ATTIVO NEL 2006/07  E NON PIU’ RIPROPOSTO NEGLI ANNI SUCCESSIVI 

DIETETICA E NUTRIZIONE CLINICA  NON ATTIVATO NEL 2011/12 PER MANCANZA N° MINIMO ISCRITTI 
MASTER ABILITANTE PER LO 
SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI 
MEDICO COMPETENTE 

SELEZIONE IN CORSO (vedi parere NUV verbale 7/2/2012) 

NUTRIZIONE UMANA 
2011/12 e 

prec.  
SI SI SI SI NO SI 

DISCIPLINE REGOLATORIE "G. BENZI" 
2011/12 e 

prec. 
SI SI SI SI SI SI 

ADROTERAPIA  2011/12  SI SI N.D. N.D. N.D. N.D. 
 

 8



 

MASTER 

AA 
relazione 

Info 
iscritti

Info 
attività 

didattiche

Sbocchi 
occupazio‐

nali 

Prospetto 
entrate / 
uscite 

Valutazio
ne 

Pubbli
cizza‐
zione 

ETNOBIOFARMACIA E UTILIZZO 
SOSTENIBILE DELLA BIODIVERSITA' 

2010/12 e 
prec 

SI SI SI SI SI SI 
PREFORMULAZIONE, SVILUPPO 
FARMACEUTICO E CONTROLLO DI 
MEDICINALI 

2011/12  SI SI SI SI SI SI 

TECNOLOGIE FARMACEUTICHE E 
ATTIVITA' REGOLATORIE 

2010/11  SI SI SI SI SI SI 
PROGETTAZIONE E SVILUPPO DEI 
FARMACI 

2010/11 e 
prec. 

SI SI SI SI SI SI 
MARKETING MANAGEMENT NEL 
SETTORE FARMACEUTICO 

2010/11 e 
prec 

SI SI SI SI SI SI 
SCIENZE COSMETOLOGICHE  2011/12 e 

prec. 
SI SI SI SI SI SI 

PRODOTTI NUTRACEUTICI: 
PROGETTAZIONE, SVILUPPO 
FORMULATIVO, CONTROLLO E 
COMMERCIALIZZAZIONE 

2011/12 e 
prec. 

SI SI SI SI SI SI 

INGEGNERIA CLINICA  2011/12 e 
prec. 

SI SI SI SI SI SI 
INGEGNERIA SISMICA E SISMOLOGIA*  2010/11 e 

prec. 
SI SI SI SI SI SI 

GESTIONE DEI RISCHI E DELLE 
EMERGENZE*  

2011/12  SI SI N.D. SI SI SI 
COOPERATION AND DEVELOPMENT*  2011/12  SI SI N.D. SI  SI SI 
N.D.: non disponibile perché primo anno di attivazione non ancora concluso 
*ATTIVATO E GESTITO IN TOTO DALLO IUSS 
 
Sono qui riportate le valutazione del NuV relativamente alle nuove proposte. 
 
Master in Specialist in gifted education (Facoltà di MEDICINA E CHIRURGIA) 
L’organizzazione e l’articolazione del corso, gli sbocchi professionali e le attività di tirocinio previste 
così come l’apporto di esperti esterni sono coerenti con gli obiettivi del master. 
Il NUV esprime parere favorevole all’attivazione.  
 
Master in Neurologia d'urgenza (Facoltà di MEDICINA E CHIRURGIA) 
L’organizzazione e l’articolazione del corso, gli sbocchi professionali e le attività di tirocinio previste 
così come l’apporto di esperti esterni sono coerenti con gli obiettivi del master. 
Il NUV esprime parere favorevole all’attivazione.  
 
Master in Aortic aneurysmal disease on a genetic basis. From the molecular basis to the most 
advanced medical treatments and surgeries (Facoltà di MEDICINA E CHIRURGIA) 
L’organizzazione e l’articolazione del corso, gli sbocchi professionali e le attività di tirocinio previste 
così come l’apporto di esperti esterni sono coerenti con gli obiettivi del master. 
Il NUV esprime parere favorevole all’attivazione.  
 
Master in Statistica medica e genomica (Facoltà di MEDICINA E CHIRURGIA) 
Il docente proponente ha presentato al NUV una relazione relativa al Master di Epidemiologia 
Genetica e Molecolare attivo già da due anni in quanto il nuovo master è da considerarsi una sorta di 
evoluzione del Master precedente.  
L’organizzazione e l’articolazione del corso, gli sbocchi professionali e le attività di tirocinio previste 
così come l’apporto di esperti esterni sono coerenti con gli obiettivi del master. 
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Il NUV esprime parere favorevole all’attivazione.  
 
Master in Tecnologie nucleari e delle radiazioni ionizzanti - Nuclear and ionising radiation 
technologies (attivato e gestito in toto dallo IUSS)-  (Facoltà di INGEGNERIA) 
L’organizzazione e l’articolazione del corso, gli sbocchi professionali e le attività di tirocinio previste 
così come l’apporto di esperti esterni sono coerenti con gli obiettivi del master. 
Il NUV esprime parere favorevole all’attivazione.  
 
 
Il NuV riconosce le proposte sono state formulate secondo il regolamento di Ateneo. Ritiene, 
inoltre, che i corsi proposti possano formare professionalità dotate di competenze utili 
nell’attuale contesto socio-economico.  
 

 
3. Sintesi dei pareri formulati dal NuV 
 
Il NuV esprime parere favorevole a tutte le proposte di attivazione di Master. 
In generale, per i master di nuova istituzione si rimanda alla lettura dei commenti specifici riportati in 
relazione. 
 

MASTER DI I LIVELLO 

FACOLTA'  MASTER  PARERE NUV 

SCIENZE POLITICHE 
IMMIGRAZIONE, GENERE, MODELLI FAMILIARI E STRATEGIE DI 
INTEGRAZIONE   favorevole 

LETTERE E 
FILOSOFIA 

PROFESSIONI E PRODOTTI DELL'EDITORIA  
favorevole 

MANAGEMENT PER LE FUNZIONI DI COORDINAMENTO NELL'AREA DELLE 
PROFESSIONI SANITARIE   favorevole 
NURSING DI RICERCA  favorevole 
COMUNICAZIONE AZIENDALE INTEGRATA PER ORGANIZZAZIONE SANITARIE 
E SOCIOSANITARIE  favorevole 
TECNICHE DI DIAGNOSTICA NEUROFISIOLOGICA IN MEDICINA DEL SONNO  favorevole 

MEDICINA E 
CHIRURGIA 

MUSICOTERAPIA  favorevole 
SCIENZE MM.FF.NN. 
E MEDICINA 

SCIENZE FORENSI:APPROCCIO BIOLOGICO ‐ NATURALISTICO, ANALITICO, 
INTERPRETATIVO  favorevole 
ENERGY MANAGEMENT AND SUSTAINABILITY (SAFER)  favorevole 

INGEGNERIA 
DESALINATION AND ADVANCED TECHNOLOGIES FOR WATER TREATMENT  favorevole 
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MASTER DI II LIVELLO 

FACOLTA'  MASTER  PARERE NUV 
ESPERTO IN DISTURBI DELL'APPRENDIMENTO E DIFFICOLTA' 
SCOLASTICHE 

favorevole 

PROFESSIONISTA DELL'ORIENTAMENTO  favorevole 
LETTERE E FILOSOFIA 

ESPERTO IN PSICOLOGIA DELL'INVECCHIAMENTO  favorevole 
IMMUNOPATOLOGIA DELL' ETA' EVOLUTIVA  favorevole 
VALUTAZIONE E CONTROLLO DEL RISCHIO TOSSICOLOGICO DA 
INQUINANTI AMBIENTALI 

favorevole 

ORTOGNATODONZIA  favorevole  
IDROLOGIA MEDICA E MEDICINA TERMALE  favorevole 
STATISTICA MEDICA E GENOMICA   favorevole 
GERIATRIA TERRITORIALE E RESPONSABILE SANITARIO E DEI 
SERVIZI SOCIO‐SANITARI DI RESIDENZA SANITARIA PER ANZIANI 
(RSA) 

favorevole 

OSSIGENO ‐ OZONO TERAPIA  favorevole 
BIOSTATISTICA E METODOLOGIA EPIDEMIOLOGICA   favorevole 
DIETETICA E NUTRIZIONE CLINICA   favorevole 
SPECIALIST IN GIFTED EDUCATION   favorevole 
NEUROLOGIA D'URGENZA   favorevole 
AORTIC ANEURYSMAL DISEASE ON A GENETIC BASIS. FROM THE 
MOLECULAR BASIS TO THE MOST ADVANCED MEDICAL 
TREATMENTS AND SURGERIES 

favorevole 

MEDICINA E CHIRURGIA  

MASTER ABILITANTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI 
MEDICO COMPETENTE 

favorevole 

SCIENZE MM.FF.NN. E 
MEDICINA  

NUTRIZIONE UMANA 
favorevole 

DISCIPLINE REGOLATORIE "G. BENZI"  favorevole 
SCIENZE MM.FF.NN. 

ADROTERAPIA  favorevole 
FARMACIA E SCIENZE 
MM.FF.NN. 

ETNOBIOFARMACIA E UTILIZZO SOSTENIBILE DELLA BIODIVERSITA' 
favorevole 

PREFORMULAZIONE, SVILUPPO FARMACEUTICO E CONTROLLO DI 
MEDICINALI 

favorevole 

TECNOLOGIE FARMACEUTICHE E ATTIVITA' REGOLATORIE  favorevole 
PROGETTAZIONE E SVILUPPO DEI FARMACI  favorevole 
MARKETING MANAGEMENT NEL SETTORE FARMACEUTICO  favorevole 
SCIENZE COSMETOLOGICHE  favorevole 

FARMACIA 

PRODOTTI NUTRACEUTICI: PROGETTAZIONE, SVILUPPO 
FORMULATIVO, CONTROLLO E COMMERCIALIZZAZIONE 

favorevole 

INGEGNERIA E MEDICINA   INGEGNERIA CLINICA  favorevole 
INGEGNERIA SISMICA E SISMOLOGIA*  favorevole 
GESTIONE DEI RISCHI E DELLE EMERGENZE*   favorevole INGEGNERIA 
TECNOLOGIE NUCLEARI E DELLE RADIAZIONI IONIZZANTI 
NUCLEAR AND IONISING RADIATION TECHNOLOGIES* 

favorevole 

ECONOMIA  COOPERATION AND DEVELOPMENT*  favorevole 
*ATTIVATO E GESTITO IN TOTO DALLO IUSS 
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