
 

 
 
Settore Offerta Formativa 
Ufficio Dottorato e Alta formazione  
Via Valerio, 9 - 61029 Urbino PU 
Tel. +39 0722 304631-2-4-5-6-9 Fax +39 0722 304637 
 

1 

Decreto Rettorale N. 283/2017  
 

IL RETTORE 
 

visto lo Statuto della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con D.R. n.138 /2012 del 2 
aprile 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2012 n.89; 

visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti 
l'autonomia  didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della 
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" ed in particolare l'art. 3 comma 9 e 
10; 

visto il Regolamento didattico d’Ateneo, emanato con D.R. n. 487 del 4 novembre 2013;  
visto il Regolamento in materia di corsi di master universitari e dei corsi di alta formazione, corsi di 

formazione permanente e summer/winter school, emanato con Decreto Rettorale N. 44 del 31 
gennaio 2014;  

vista la deliberazione n. 55/2017 adottata nella seduta del Senato Accademico del 28 aprile 2017 
relativa all’istituzione dei corsi di Master di primo e di secondo livello per l’anno accademico 
2017/2018; 

vista  la deliberazione n. 91/2017 adottata nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 
2017  relativa all’attivazione dei corsi di Master di primo e di secondo livello per l’anno 
accademico 2017/2018, 

visto il D.Lgs n. 68 del 29 marzo 2012; 
preso atto che i corsi di Master vengono promossi e autofinanziati sulla base delle entrate dei 

partecipanti; 
considerato che l’offerta formativa nell’Alta Formazione costituisce una delle tre missioni dell’Ateneo 

(Terza Missione) e che pertanto la sua sostenibilità deve essere salvaguardata; 
nelle more di provvedimenti sull’Alta Formazione da parte del MIUR; 
considerato il parere del Delegato del Rettore alla Disabilità, Prof. Vincenzo Biancalana, 
 
 

DECRETA 
 

1. Di approvare il seguente 
 
  Manifesto degli studi di Alta Formazione: Master di I° e II° livello 

 
Presso l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo sono attivati, per l’anno accademico 2017/2018 i corsi 
di Master di primo e secondo livello riportati nel prospetto sintetico A e B.  
 
Le informazioni relative al numero dei posti, ai requisiti richiesti per l’accesso, modalità di selezione, 
contributo di iscrizione e ogni altra indicazione specifica riferita ai singoli corsi sono contenute nelle 
schede allegate al presente decreto del quale costituiscono parte integrante. (Allegato 1)  
Per aggiornamenti ed ulteriori informazioni consultare il sito internet http://www.uniurb.it/master  
 
A - MASTER DI PRIMO LIVELLO  
 

Dipartimento di afferenza Titolo del Master 

Dipartimento di Scienze della Comunicazione, 
Studi Umanistici e Internazionali: Storia, Culture, 
Lingue, Letterature, Arti, Media (DISCUI) 
 

 
o Management innovativo delle 

organizzazioni sanitarie (MIOS) 
 

http://www.uniurb.it/master
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o Insegnare italiano a 
stranieri:scuola,università, impresa  

 
o Inglese e didattica CLIL per bambini 

(ICLILBA) 
 

o Communication Strategy (COMSTRA) 
 

Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) 

 
o Rieducazione funzionale e posturologia 

applicata  
 

 
Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM) 

 
o Counseling and coaching skills. Percorso 

formativo ed esperienziale di 
comunicazione efficace nei contesti 
professionali ed organizzativi 
 

o DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento), 
BES (Bisogni Educativi Speciali) e 
Disturbi dello Sviluppo, Metodologie 
Didattiche, Psicopedagogia, 
Comunicazione  
 

o Pedagogia e Didattica Inclusiva per gli 
alunni con disabilità sensoriali 

 

 
 
B - MASTER DI SECONDO LIVELLO  
 

Dipartimento di afferenza Titolo del Master 

Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM) 
 

 
o Mediazione dei conflitti in ambito psico-

pedagogico,familiare, comunitario, 
aziendale, socio-sanitario e delle attività 
formative  

 

 
2. Di approvare, per i corsi di Master di I e II livello di cui al punto 1), l’attivazione nei termini e 

nelle modalità sotto riportate: 
 

Art. 1 -  Requisiti generali di ammissione 
 

Possono presentare domanda di ammissione coloro i quali siano in possesso dei titoli di studio indicati 
per ciascun corso per master ovvero di titoli equipollenti, anche conseguiti presso Università straniere. 
Possono presentare domanda di ammissione anche gli studenti che conseguono i titoli richiesti entro la 
data di iscrizione.  
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L’iscrizione ai corsi per master è incompatibile con l’iscrizione ad altri corsi di studio (corsi di laurea 
triennali e magistrali, dottorati di ricerca, corsi di specializzazione, corsi di sostegno, corsi per Master, 
TFA ).  
 

Art. 2 -  Domanda e modalità selezione per l’ammissione 
 

Il modulo della domanda di ammissione è disponibile all’indirizzo Internet www.uniurb.it/master nella 
specifica scheda web del master alla voce modulistica>modulo di ammissione.  
La domanda di ammissione alla selezione, con allegata l’eventuale documentazione richiesta (vedi 
schede web) dovrà pervenire entro la data di scadenza indicata nelle singole schede allegate al 
presente bando, salvo proroghe, e per mezzo di una delle seguenti modalità, salvo diverse indicazioni 
segnalate nella scheda web del master:  

 consegnata a mano presso l’Ufficio Dottorato e Alta Formazione, Palazzo Passionei -
Via Valerio n. 9 – Urbino (orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 
9,30 alle ore 12,00. Apertura pomeridiana martedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30) 

 a mezzo raccomandata postale indirizzata a Università degli Studi di Urbino Carlo Bo – 
Ufficio Dottorato e Alta Formazione, Via Valerio n. 9 – 61029 Urbino (PU)  
(non fa fede la data del timbro postale);  

 mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: 
amministrazione@uniurb.legalmail.it esclusivamente da un indirizzo PEC personale del 
candidato. Il messaggio di posta elettronica certificata dovrà riportare come oggetto 
“Domanda ammissione master, a.a. 2017-2018” 
 

La selezione verrà espletata da una commissione giudicatrice nominata dal Comitato Scientifico del 
corso. Laddove non sia prevista esclusivamente la valutazione dei titoli, i candidati dovranno esibire un 
documento di identità in corso di validità, possibilmente lo stesso che è stato indicato in fase di 
presentazione della domanda di ammissione.  
Inoltre possono presentare domanda di ammissione i candidati in possesso di titoli di studio non 
universitari, ma riconosciuti equipollenti, conseguiti in Italia.  
I possessori di titolo di studio non universitario, ma riconosciuto equipollente ex lege, sono tenuti a 
consegnare/inviare all’Ufficio Dottorato e Alta Formazione copia di tale titolo e copia del diploma di 
maturità.  
I candidati stranieri e italiani con titolo di studio conseguito all’estero sono tenuti a consegnare 
la seguente documentazione:  
- se il titolo di studio straniero non è già stato dichiarato equipollente al titolo di studio italiano richiesto 
per l’accesso al corso:  
• titolo di studio in originale oppure certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge;  
• traduzione ufficiale in lingua italiana e legalizzazione del titolo di studio;  
• dichiarazione di ‘valore in loco’ a cura della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana 
competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo di studio stesso;  
• copia passaporto/documento di identità valido  
• copia permesso di soggiorno (solo per i candidati non comunitari)  
 
- se il titolo di studio straniero è già stato dichiarato equipollente al titolo di studio italiano richiesto per 
l’accesso al corso o è stato riconosciuto dal Ministero competente ai fini dell’esercizio in Italia della 
professione: 
 • copia del Decreto di equipollenza rilasciato da altro Ateneo italiano o copia del Decreto Ministeriale  
• copia passaporto/documento di identità  
• copia permesso di soggiorno (solo per i candidati non comunitari)  
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Sono equiparati ai cittadini comunitari:  
- i cittadini di Norvegia, Islanda e Liechtenstein  
- i cittadini della Svizzera  
- i cittadini della Repubblica di San Marino  
 

Art. 3 - Graduatoria di ammissione 
 

I candidati sono ammessi al Master secondo l’ordine della graduatoria che sarà pubblicata nelle date 
indicate nelle schede allegate (salvo proroga), fino alla concorrenza dei posti messi a concorso.  
L’elenco degli ammessi sarà consultabile sul portale di Ateneo all’indirizzo internet: 
http://www.uniurb.it/master nella specifica scheda web del master. 
In caso di esito di graduatoria ex equo, sarà data precedenza al candidato anagraficamente più 
giovane di età.  
Coloro i quali non intendessero procedere all’iscrizione sono tenuti a darne tempestiva comunicazione 
scritta all’Ufficio Dottorato e Alta Formazione tramite fax al numero 0722.304637 oppure per e-mail 
all’indirizzo altaformazione@uniurb.it  
I candidati che non perfezioneranno l’iscrizione entro la scadenza indicata decadranno dal diritto. In tal 
caso subentra altro candidato, secondo l’ordine della graduatoria, che sarà avvisato dall’Ufficio 
Dottorato e Alta Formazione tramite e-mail, all’indirizzo di posta elettronica comunicato all’atto della 
presentazione della domanda di ammissione. 
 

Art. 4 -  Domanda e procedura on-line 
 
I candidati ammessi devono iscriversi a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della 
graduatoria e entro la data di scadenza per l’iscrizione indicata nelle schede allegate (salvo proroga), 
seguendo la procedura indicata di seguito.  
PROCEDURA D’ISCRIZIONE ON-LINE  
Accedere al sistema tramite l’indirizzo http://www.uniurb.it/studentionline  registrandosi ad uno dei due 
procedimenti:  
 
1 A) Area riservata –Registrazione - per i candidati che non sono mai stati iscritti presso 
l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo:  
selezionare la voce di menù “REGISTRAZIONE” e inserire i dati anagrafici richiesti.  
Il sistema attribuirà delle credenziali (nome utente = n.cognome@stud; password = codice personale 
rilasciato all’atto della registrazione) che potranno essere inserite cliccando sul link “LOGIN”.  
 
1 B) Area riservata –Login – per i candidati che sono già stati immatricolati/iscritti presso 
l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo:  
selezionare direttamente il link “LOGIN”, inserendo le proprie credenziali (nome utente = 
n.cognome@stud; password = codice personale rilasciato all’atto dell’ultima immatricolazione).  
Qualora il candidato non sia più in possesso delle proprie credenziali (nome utente e password) può  
accedere alla procedura “password dimenticata” del menù a sinistra della pagina, inserire negli appositi  
campi il proprio  codice fiscale e l’indirizzo di posta elettronica personale comunicato in fase di 
iscrizione (non quello con suffisso @campus.uniurb.it). 
Per completare la richiesta  sarà sufficiente cliccare sul tasto “invia e-mail”. 
Il sistema dopo aver verificato che l’indirizzo di posta elettronica è identico a quello comunicato in fase 
di iscrizione e registrato nell’archivio informatico, invierà una e-mail, allo stesso indirizzo di posta 
elettronica, con il nome utente e la nuova password. 
 
Dopo aver effettuato la Login, il candidato può accedere all’Area registrato e selezionare  

http://www.uniurb.it/studentionline
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1) IMMATRICOLAZIONE – IMMATRICOLAZIONE STANDARD - CORSI AD ACCESSO LIBERO – 
TIPO CORSO  
2) Seguire la procedura on-line e al termine stampare e firmare la domanda 
3) In coda alla domanda compare il MAV bancario di versamento della contribuzione che deve essere 
stampato ai fini del versamento da effettuarsi presso qualsiasi sportello della Banca delle Marche o 
presso qualsiasi Istituto di Credito.  
 
Alla domanda di iscrizione dovranno essere allegate due fotografie formato tessera, una da apporre a 
cura dell’interessato sulla domanda, l’altra fotografia sarà apposta dall’Ufficio sul libretto universitario 
che sarà consegnato allo studente a seguito della avvenuta regolarizzazione dell’iscrizione. Le 
domande incomplete non saranno accettate.  
 
La domanda di iscrizione dovrà pervenire tramite una delle seguenti modalità:  

o consegnata a mano presso l’Ufficio Dottorato e Alta Formazione, Palazzo Passionei -Via  
Valerio n. 9 - Urbino  

o a mezzo raccomandata postale indirizzata a Università degli Studi di Urbino Carlo Bo – Ufficio 
Dottorato e Alta Formazione, Via Valerio n. 9 – 61029 Urbino (PU) (non fa fede la data del 
timbro postale)  

o mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: amministrazione@uniurb.legalmail.it 
esclusivamente da un indirizzo PEC personale del candidato. Il messaggio di posta elettronica 
certificata dovrà riportare come oggetto “Domanda ammissione master”.  

 
Qualora la domanda d’iscrizione venga inoltrata tramite PEC, dovrà essere integrata con la 
presentazione di n. 2 foto tessera firmate sul retro.  
 

Art. 5 - Contribuzione 
 

Per ciascun corso è prevista una quota di contribuzione studentesca. Il contributo di iscrizione è 
comprensivo di marca da bollo, assicurazione, tassa regionale per il diritto allo studio, rilascio del 
diploma originale di conseguimento titolo e libretto. 
Gli ammessi sono tenuti a versare la prima rata del contributo di iscrizione mediante pagamento 
utilizzando il bollettino MAV on-line universitario che sarà generato dalla procedura d’iscrizione.  
Il versamento della seconda rata dovrà avvenire entro la scadenza indicata per ogni corso, mediante 
bollettino MAV online universitario all’indirizzo http://www.uniurb.it/studentionline . 
 
Area riservata: selezionare direttamente il link “LOGIN”, inserendo le proprie credenziali (nome utente 
= n.cognome@stud; password = codice personale rilasciato all’atto dell’iscrizione).  
Area registrato: selezionare Pagamenti, stampare il MAV online 
  
Per i pagamenti dall’estero utilizzare le seguenti coordinate bancarie:  
IBAN  IT91 H060 5568 7000 0000 0013607  
BIC   BAMAIT3A290  
 
Le quote devono considerarsi al netto delle spese bancarie.  
In caso di mancata attivazione del corso, gli eventuali contributi già versati verranno rimborsati ad 
esclusione dell’imposta di bollo.  
 
Nel caso in cui il contributo di iscrizione sia pagato da persona diversa dall'interessato o da una 
Istituzione, Ente o Azienda, questi ultimi dovranno provvedere a versare l'importo secondo le 
medesime modalità e tempistiche sopraindicate, pena la mancata iscrizione al corso.  

http://www.uniurb.it/studentionline
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Rientrando il corso per master nell'attività istituzionale dell'Ateneo il contributo di iscrizione resta al di 
fuori del campo di applicazione dell'IVA, pertanto non sarà rilasciata fattura.  
 
Per gli studenti diversamente abili, iscritti all’intero corso di master, sono previste agevolazioni: 

- esonero totale dal versamento della contribuzione studentesca agli studenti con disabilità, 
con riconoscimento di handicap (art. 3 c. 1  della Legge 104/92) e con un’invalidità pari o 
superiore al 66%   con la sola corresponsione dell’importo pari a 168,00 euro a copertura 
dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale, contributo per l’assicurazione, libretto e tassa 
Regionale per il Diritto allo studio.  

L’istanza – corredata dal certificato della Commissione medica per l’accertamento degli stati di 
invalidità da cui risulti il grado di invalidità e/o certificato della Commissione medica per l’accertamento 
delle condizioni di handicap ai sensi della L. 104/92  – deve essere presentata contestualmente alla 
domanda di ammissione.  
Le richieste di esonero totale non riportanti la percentuale di invalidità sono valutate dal Delegato alla 
Disabilità previo parere di apposita Commissione. 
 
L’accesso al corso da parte di candidati di cui  ai commi precedenti  sulla base di quanto circostanziato 
in premessa, è limitato a n. 2 (due) partecipanti per ogni corso di Master attivato. 
L’ordine di preferenza nell’accettazione della domanda viene valutata dal Delegato del Rettore alla 
Disabilità. 
 
Gli iscritti ai corsi di Master potranno usufruire dei servizi erogati agli studenti iscritti ai corsi laurea ( 
accesso biblioteche e tutti i servizi previsti per gli studenti iscritti all’Ateneo. Accesso ai servizi di 
alloggio e di ristorazione erogati dall’ERSU).  
 

Art. 6 - Uditori 
 

Per la partecipazione in qualità di “uditore” (se previsto dal corso) non è richiesto il possesso dello 
specifico titolo di studio sopra indicato, ma solo il possesso del diploma di scuola secondaria superiore.  
Agli uditori non sono riconosciuti CFU (Crediti Formativi Universitari) e, a coloro che frequenteranno 
almeno i 2/3 delle ore previste per ciascuna delle singole attività formative, ad eccezione dello stage, 
sarà rilasciato un attestato di partecipazione.  
Nelle schede allegate sono indicate le eventuali disponibilità di posti da uditore.  
L’ammissione non prevede una procedura di selezione, salvo la verifica del possesso dei requisiti 
d’accesso. La data di scadenza è la stessa dell’ammissione al corso, salvo proroga.  
Il modulo della domanda di ammissione è disponibile all’indirizzo Internet http://www.uniurb.it/master 
alla voce “Iscrizioni e modulistica” oppure può essere ritirato presso l’Ufficio Dottorato e Alta 
Formazione  
Le domande di ammissione verranno accolte in ordine di consegna o di arrivo allo sportello dell’Ufficio 
Dottorato e Alta Formazione fino al raggiungimento dei posti disponibili entro le date di scadenza (vedi 
art. 3).  
La graduatoria di ammissione sarà consultabile sul portale di Ateneo all’indirizzo internet: 
http://www.uniurb.it/ master nella specifica scheda web del master. 
I candidati ammessi dovranno iscriversi a partire dal giorno successivo alla pubblicazione dell’elenco ed 
entro la data di scadenza per l’iscrizione indicata nelle schede allegate (salvo proroga). 
http://www.uniurb.it/master alla voce “Iscrizioni e modulistica” oppure può essere ritirato presso l’Ufficio 
Dottorato e Alta Formazione.  

http://www.uniurb.it/master
http://www.uniurb.it/master
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Alla domanda di iscrizione dovrà essere allegata una fotografia formato tessera da apporre, a cura 
dell’interessato, sulla domanda. La modalità di consegna della domanda di ammissione e di iscrizione è 
la stessa indicata all’art.3 ed all’art.5.  
Successivamente sarà inviato, all’indirizzo di posta elettronica di ciascun candidato ammesso, il 
bollettino MAV on-line universitario da utilizzare per effettuare il pagamento del contributo di iscrizione.  
La domanda di iscrizione si intende regolarizzata soltanto dopo aver effettuato il versamento tramite il 
MAV-online universitario che dovrà avvenire entro e non oltre il giorno prima dell’avvio del Master.  

 
Art. 7 - Insegnamenti singoli 

 
E’ possibile iscriversi a insegnamenti singoli per un massimo di 30 CFU complessivi. L’ammissione ai 
singoli insegnamenti non prevede una procedura di selezione, salvo la verifica del possesso dei 
requisiti d’accesso. Nelle  schede allegate sono indicate le eventuali disponibilità di posti per l’iscrizione 
a singoli insegnamenti, con gli stessi requisiti necessari per l’accesso al Master.  
La frequenza è obbligatoria per almeno i 2/3 delle ore previste per ciascuna delle singole attività 
formative.  
Il modulo della domanda di ammissione è disponibile all’indirizzo Internet http://www.uniurb.it/master 
alla voce “Iscrizioni e modulistica” oppure può essere ritirato presso l’Ufficio Dottorato e Alta 
Formazione  
Le domande di ammissione verranno accolte in ordine di consegna o di arrivo allo sportello dell’Ufficio 
Dottorato e Alta Formazione fino al raggiungimento dei posti disponibili entro la data di scadenza (vedi 
art. 3). 
L’elenco degli ammessi sarà consultabile sul portale di Ateneo all’indirizzo internet: 
http://www.uniurb.it/master nella specifica scheda web del master.  
I candidati ammessi devono iscriversi a partire dal giorno successivo alla pubblicazione dell’elenco ed 
entro la data di scadenza per l’iscrizione indicata nelle schede allegate (salvo proroga).  
Il modulo della domanda di iscrizione è disponibile all’indirizzo Internet http://www.uniurb.it/master alla 
voce “Iscrizioni e modulistica” oppure può essere ritirato presso l’Ufficio Dottorato e Alta Formazione.  
Alla domanda di iscrizione dovranno essere allegate due fotografie formato tessera delle quali una da 
apporre sulla domanda. La modalità di consegna della domanda di ammissione ed iscrizione è la 
stessa indicata all’art.3 ed all’art.5.  
Successivamente sarà inviato all’indirizzo di posta elettronica di ciascun candidato ammesso il 
bollettino MAV on-line universitario da utilizzare per effettuare il versamento del contributo di iscrizione. 
La domanda di iscrizione si intende regolarizzata soltanto dopo aver effettuato il versamento tramite il 
MAV-online universitario che dovrà avvenire entro e non oltre il giorno prima dell’avvio del Master.  
 

Art. 8 - Obblighi di frequenza, conseguimento del titolo 
 

La frequenza ai Master è obbligatoria per almeno i 2/3 in ciascuna delle singole attività formative. 
Il periodo di formazione non può essere sospeso per alcun motivo. La rinuncia al corso per master 
deve essere manifestata con atto scritto ed in bollo e non dà diritto alla restituzione dei contributi 
versati.  
Con l’attestazione della frequenza superiore ai 2/3 in ciascuna delle singole attività formative, il 
superamento di tutte le prove di verifica previste e della prova finale, sono attribuiti, di norma,  60 CFU 
(Crediti Formativi Universitari), corrispondenti a 1500 ore di impegno complessivo (attività formative 
previste dal piano didattico di ciascun corso) e si consegue il diploma di Master Universitario di I o II 
livello. 
 
 
 

http://www.uniurb.it/master
http://www.uniurb.it/master
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Art. 9 -  Decadenza dai benefici e cause di esclusione 
Ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora l’Amministrazione riscontri, sulla base di idonei 
controlli, la non veridicità del contenuto di dichiarazioni rese dal candidato, il dichiarante decade dai 
benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera. L’Amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilità per il caso di dispersione di 
comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte del candidato, 
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o 
telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.  
 

Art. 10 - Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno 
raccolti presso l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo – Settore Offerta Formativa – Ufficio Dottorato 
e Alta Formazione trattati in forma  automatizzata per le finalità inerenti alla procedura selettiva.  
 

Art. 11 -  Responsabile del procedimento 
Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. il Responsabile del procedimento  amministrativo è la 
Dott.ssa Donatella Travaglini,  Settore Offerta Formativa - Ufficio Dottorato e Alta Formazione Via 
Valerio, 9 – 61029 Urbino (PU)  e-mail: altaformazione@uniurb.it  
 
 
Urbino, 12 giugno 2017           

     Il Rettore  

Vilberto Stocchi 
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Allegato 1 

 

MASTER DI PRIMO LIVELLO 

Tipologia corso Master di primo livello 

Titolo italiano 
 
 
Titolo inglese 

MANAGEMENT INNOVATIVO DELLE 
ORGANIZZAZIONI SANITARIE 
 
INNOVATIVE MANAGEMENT OF HEALTH 
ORGANIZATIONS 

Struttura proponente Dipartimento di Scienze della 
Comunicazione, Studi Umanistici e 
Internazionali: Storia, Culture, Lingue, 
Letterature, Arti, Media (DISCUI) 

Direttore  Prof.ssa  Gea Ducci 

Segreteria organizzativa 

Dipartimento DISCUI  
 Via Saffi 15 - 61029 Urbino PU 
Tel. 0722 305726 / 305771 
Fax. 0722 305727 
 e-mail tutormios@uniurb.it 

Inizio e durata  Da marzo 2018 a marzo 2019 

Posti disponibili 40 

Requisiti per l’ammissione 

Diploma di Laurea di primo livello o del 
vecchio ordinamento o titolo equipollente o 
altro titolo conseguito all’estero riconosciuto 
idoneo dal Comitato Scientifico del corso ai 
soli limitati fini dell’iscrizione al corso 
medesimo.   Possono essere ammessi  al 
Master i diplomati appartenenti alle 
professioni sanitarie ed assistenti sociali 
(Legge 8 gennaio 2002 n. 1) purché in 
possesso del diploma di scuola media 
superiore di durata quinquennale. 

Contribuzione 

Importo complessivo  € 2.500,00  
da pagarsi come segue:  
versamento in unica rata da pagarsi entro il 
28 febbraio 2018 oppure versamento in due 
rate: 
prima rata 1.750,00 euro  
entro il 28  febbraio 2018;   
la seconda rata, 750,00 euro 
entro  31 maggio 2018 

Scadenza domande di ammissione 31 Gennaio 2018 

Selezione  

valutazione dei titoli e del curriculum 
 in caso di superamento del numero dei 
posti disponibili si svolgerà un  colloquio 
orale motivazionale. Una quota dei posti è 
riservata agli enti che collaborano al master 
sulla base di apposite convenzioni.  

mailto:tutormios@uniurb.it
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Pubblicazione graduatoria Entro l’8 febbraio 2018 

Scadenza domande di  iscrizione 28 Febbraio 2018   

Uditori  

Massimo 5 posti  
Tassa iscrizione uditori: 800,00 euro, da 
versare in un’unica rata entro il termine di 
iscrizione 
Requisiti: diploma di scuola media superiore 
quinquennale 

Titolo rilasciato (CFU) Master di primo livello 60 CFU 

 
 

Tipologia corso Master di primo livello 

Titolo italiano 
 
 
Titolo inglese 

INSEGNARE ITALIANO A STRANIERI: 
SCUOLA, UNIVERSITÀ, IMPRESA 
 
TEACHING ITALIAN TO FOREIGNERS: 
SCHOOL, UNIVERSITY, BUSINESS 

Struttura proponente Dipartimento di Scienze della 
Comunicazione, Studi Umanistici e 
Internazionali: Storia, Culture, Lingue, 
Letterature, Arti, Media (DISCUI) 

Direttore  Prof.ssa Antonella Negri 

Segreteria organizzativa 

Sede organizzativa: 
DISCUI, P.zza Rinascimento 7, Urbino. 
Tel. 0722/303377 
E-mail: master-iis-lingue@uniurb.it 

Inizio e durata Da  novembre 2017 a  ottobre 2018 

Posti disponibili 30 

Requisiti per l’ammissione 

Laurea triennale o quadriennale in Lettere, 
Filosofia, Lingua e Letterature straniere e 
Scienze della Formazione.  
Sono altresì ammessi tutti i titoli individuati  
come titoli di accesso alla classe di concorso 
A-23 “Lingua italiana per discenti di lingua 
straniera” nella Tabella A allegata al D.P.R. 
n. 19 del 14 febbraio 2016. 
Agli stranieri si chiede una certificazione 
della conoscenza  dell’italiano pari al livello 
C1 del Quadro di Riferimento Europeo 

Contribuzione 
euro 2.300,00 da pagarsi come segue:     
1ª rata: € 1.300,00 entro il 31 ottobre 2017 
2ª rata: € 1.000,00 entro il 30 marzo 2018 

Scadenza domande di ammissione 13 ottobre 2017 

Selezione  

Qualora le domande di ammissione 
superassero il numero di 30 (trenta) si 
procederà ad una selezione sulla base dei 
titoli presentati, attività scientifiche e 
professionali. La valutazione dei titoli terrà 
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conto di: - curriculum: max 20 punti; voto di 
laurea: max 10 punti; pubblicazioni: max 10 
punti. 

Pubblicazione graduatoria Entro il 18 ottobre 2017 

Scadenza domande di  iscrizione 31 ottobre 2017 

Uditori  

Posti disponibili: massimo 6 
Importo complessivo  € 1.200,00 da pagarsi 
con versamento unico all’atto dell’iscrizione 
Requisiti di accesso: Diploma Scuola 
Secondaria Superiore quinquennale 
Selezione: ordine di arrivo delle domande di 
ammissione 

Iscrizione singoli insegnamenti Posti disponibili: massimo 10 
€ 300,00 per singolo insegnamento entro il 
31 ottobre 2017 
Selezione: ordine di arrivo delle domande di 
ammissione 
Requisito di accesso: stessi titoli richiesti per 
l’intero corso 

Titolo rilasciato (CFU) Master di primo livello 60 CFU 

 
 

Tipologia corso Master di primo livello 

Titolo italiano 
 
 
Titolo inglese 

INGLESE E DIDATTICA CLIL PER 
BAMBINI (ICLILBA) -on line- 
 
EFL  AND CLIL METHODOLOGY FOR 
YOUNG LEARNERS 

Struttura proponente Dipartimento di Scienze della 
Comunicazione, Studi Umanistici e 
Internazionali: Storia, Culture, Lingue, 
Letterature, Arti, Media (DISCUI) 

Direttore  Prof.ssa Flora Sisti 

Segreteria organizzativa 

DISCUI Palazzo Petrangolini,  
Piazza Rinascimento 7, Urbino 
 tel. 0722.303350 fax 0722 303348 
e-mail: flora.sisti@uniurb.it 

Inizio e durata Da Novembre 2017 a  Novembre  2018 

Posti disponibili Illimitati (corso on-line) 

Requisiti per l’ammissione 

Laurea triennale, laurea  vecchio 
ordinamento o titolo equipollente. 
Lo studente che desidera iscriversi deve 
disporre di computer, stampante e 
collegamento a internet. 

Contribuzione 

Importo complessivo   € 1.400 
 da pagarsi come segue:     
1ª rata: € 1.000,00 all’atto dell’iscrizione 
2ª rata: € 400,00 entro 15 gennaio 2018 
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Scadenza domande di ammissione 6 novembre 2017 

Selezione  Corso ad accesso libero 

Scadenza domande di  iscrizione 20 novembre 2017   

Iscrizione singoli insegnamenti € 300 per singolo insegnamento, da pagarsi 
con versamento unico all’iscrizione 

Titolo rilasciato (CFU) Master di primo livello 60 CFU 

 
 
 

Tipologia corso Master di primo livello 

 
Titolo  
 

 
COMMUNICATION STRATEGY 
(COMSTRA) 
 

Struttura proponente Dipartimento di Scienze della 
Comunicazione, Studi Umanistici e 
Internazionali: Storia, Culture, Lingue, 
Letterature, Arti, Media (DISCUI) 

Direttore  Prof.ssa  Sabrina Moretti 

Segreteria organizzativa 

Dipartimento DISCUI  
Via Saffi 15 - 61029 Urbino 
Tel. 0722 305757 / 305771  fax 0722 
305727 
e- mail tutorcomstra@uniurb.it 

Inizio e durata Da ottobre 2017  a maggio 2018 

Posti disponibili 40 

Requisiti per l’ammissione 

Diploma di Laurea di primo livello o del 
vecchio ordinamento o titolo equipollente o 
altro titolo conseguito all’estero riconosciuto 
idoneo dal Comitato Scientifico del corso ai 
soli limitati fini dell’iscrizione al corso 
medesimo. 

Contribuzione 

Importo complessivo  € 2.300  
da pagarsi come segue:  
versamento in unica rata da pagarsi entro il 
29 settembre 2017 oppure versamento in 
due rate: 
prima rata: 1.610 euro entro il 29 settembre 
2017;   
seconda rata: 690 euro entro  31 gennaio 
2018 

Scadenza domande di ammissione 15 settembre 2017 

Selezione  

Valutazione dei titoli, del curriculum e 
colloquio motivazionale. Il colloquio si 
svolgerà solo nel caso in cui le domande di 
ammissione siano superiori al numero 
massimo di 40 posti. Una quota dei posti è 
riservata agli enti che collaborano al master 
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sulla base di apposite convenzioni. 

Pubblicazione graduatoria Entro il 20 settembre 2017 

Scadenza domande di  iscrizione 29 settembre2017   

Uditori  

Massimo 5 posti  
Tassa iscrizione uditori: 800,00 euro, da 
versare in un’unica rata entro il termine di 
iscrizione (29 settembre 2017) 
Requisiti: diploma di scuola media superiore 
quinquennale 

Titolo rilasciato (CFU) Master di primo livello 60 CFU 

 
 

Tipologia corso Master di Primo livello 

Titolo italiano 
 
 
Titolo inglese 

RIEDUCAZIONE FUNZIONALE E 
POSTUROLOGIA APPLICATA 
 
FUNCTIONAL REHABILITATION AND 
APPLIED POSTUROLOGY 

Struttura proponente Dipartimento di Scienze Biomolecolari 
(DISB) 

Direttore  Prof. Vincenzo Biancalana 

Segreteria organizzativa 

Dipartimento di Scienze Biomolecolari - 
Scuola di Scienze Motorie 
Via M. Oddi 14 
61029 Urbino 
0722 304857 
e-mail: vincenzo.biancalana@uniurb.it 
            federica.bacchiocca@uniurb.it  

Inizio e durata Da Novembre 2017 a  Ottobre 2018 

Posti disponibili 40 

Requisiti per l’ammissione 

Laurea triennale classe 33, L-22 
Laurea quadriennale in Scienze motorie, 
vecchio ordinamento 
Diploma ISEF 
Laurea specialistica 75/S o 76/S o Laurea 
Magistrale LM 67 o LM 68 
Altre lauree potranno essere prese in 
considerazione, previa valutazione del 
curriculum e colloquio per la verifica della 
preparazione di base. 

Contribuzione 

Importo complessivo  € 3.300,00  
da pagarsi come segue:     
1ª rata: € 2.000,00  entro il 31 ottobre 2017 
2ª rata: € 1.300,00  entro il 30 marzo 2018 
 

Scadenza domande di ammissione 20 ottobre 2017 

Selezione  Valutazione titoli e colloquio motivazionale 

Pubblicazione graduatoria 24 ottobre 2017 

mailto:vincenzo.biancalana@uniurb.it
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Scadenza domande di  iscrizione 31 ottobre 2017    

Titolo rilasciato (CFU) Master di primo livello 60 CFU 

 
 

Tipologia corso Master di primo livello 

Titolo italiano 
 
 
 
 
 
 
Titolo inglese 

DSA (DISTURBI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO), BES  (BISOGNI 
EDUCATIVI SPECIALI)  E  DISTURBI 
DELLO SVILUPPO. METODOLOGIE 
DIDATTICHE, PSICOPEDAGOGIA, 
COMUNICAZIONE 
 
SLD (LEARNING DISABILITIES), SPECIAL 
EDUCATIONAL NEEDS, AND 
DEVELOPMENTAL AND BEHAVIORAL 
DISORDERS.TEACHING METHODS, 
PSYCHOPEDAGOGY, AND 
COMMUNICATION 

Struttura proponente Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM) 

Direttore  Prof. Mario Rizzardi 

Segreteria organizzativa 

Dipartimento di Studi Umanistici 
Via Bramante, 17 - 61029 Urbino  
e-mail:  mario.rizzardi@uniurb.it 
e-mail:  barbara.tognazzi@uniurb.it 
Cell. 338 8195922 

Inizio e durata Da marzo 2018 a novembre 2018 

Posti disponibili 160 

Requisiti per l’ammissione 
Laurea triennale, specialistica, magistrale o  
di vecchio ordinamento, o titolo equipollente 

Contribuzione 

Importo complessivo     € 940,00  
 da pagarsi come segue:    
€ 500 da pagarsi all’atto dell’iscrizione 
(22/02/2018) 
€ 440 da pagarsi entro il 30 aprile 2018 

Scadenza domande di ammissione solo 
per il personale scolastico o di altri enti 
che usufruisce dei permessi per il diritto 
allo studio (posti disponibili 30) 

 
20 ottobre 2017 

Pubblicazione graduatoria 25 ottobre 2017 

Scadenza domande di iscrizione 
 
15 novembre 2017 
 

Scadenza domande di ammissione per 
chi non usufruisce dei permessi per il 
diritto allo studio 

 
6 febbraio 2018 

Selezione  
Nel caso le domande superassero i posti 
disponibili sarà prevista una valutazione dei 
titoli e del curriculum 

mailto:mario.rizzardi@uniurb.it
mailto:barbara.tognazzi@uniurb.it
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Pubblicazione graduatoria 12  febbraio 2018 

Scadenza domande di  iscrizione 22  febbraio 2018     

Titolo rilasciato (CFU) Master di primo livello 60 CFU 

 
 
 

Tipologia corso Master di primo livello 

Titolo italiano 
 
 
 
Titolo inglese 

PEDAGOGIA E DIDATTICA INCLUSIVA 
PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ 
SENSORIALI 
 
SPECIAL EDUCATION AND INCLUSIVE 
DIDACTIC FOR STUDENTS WITH 
SENSORY DISABILITIES 

Struttura proponente Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM) 

Direttore  Prof.ssa Patrizia Gaspari 

Segreteria organizzativa 

Dipartimento di Studi Umanistici, 
Via Bramante, 17 - 61029 Urbino  
Tel. 0722 303632  fax: 0722 303746 
e-mail: mirca.montanari@uniurb.it 

Inizio e durata Da Novembre 2017 a Giugno 2018 

Posti disponibili 100 

Requisiti per l’ammissione 
Laurea triennale, specialistica, magistrale  o 
vecchio ordinamento, o titolo equipollente. 

Contribuzione 

Importo complessivo € 1.500 
 da pagarsi come segue:     
1ª rata: € 1.000 entro il 9 ottobre 2017  
2ª rata: € 500 entro il 31 gennaio 2018 

Uditori 

N. massimo 15 posti 
Requisito di ammissione: diploma di scuola 
secondaria superiore quinquennale.  
La valutazione delle candidature verrà 
effettuata in base all’ordine cronologico di 
arrivo delle domande presentate. 
Tassa iscrizione uditori: € 750 da versare in 
un’unica rata al momento dell’iscrizione 

Iscrizione a singoli insegnamenti 
€ 150 per singolo insegnamento, da pagarsi 
con versamento unico all’iscrizione 

Scadenza domande di ammissione 18 settembre 2017 

Selezione  
Nel caso le domande superassero i posti 
disponibili sarà prevista una valutazione dei 
titoli e del curriculum 

Pubblicazione graduatoria 22 settembre 2017 

Scadenza domande di  iscrizione 9 ottobre 2017   

Titolo rilasciato (CFU) Master di primo livello 60 CFU 
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Tipologia corso Master di primo livello 

Titolo italiano 
 
 
 
 
Titolo inglese 

COUNSELING AND COACHING SKILLS. 
PERCORSO FORMATIVO ED 
ESPERIENZIALE DI COMUNICAZIONE 
EFFICACE NEI CONTESTI 
PROFESSIONALI ED ORGANIZZATIVI 
 
COUNSELING AND COACHING SKILLS. 
EXPERIENTIAL TRAINING AND 
EFFECTIVE COMMUNICATION IN 
PROFESSIONAL AND ORGANIZATIONAL 
CONTEXTS 

Struttura proponente Dipartimento di Studi Umanistici 

Direttore  Prof. Franco Nanetti 

Segreteria organizzativa 

Dipartimento di Studi Umanistici,  
Via Bramante, 17 - 61029 Urbino  
Tel. 0722303743, fax 0722303746  
mail: info@mastercounselingurb.it 

Inizio e durata Da gennaio 2018 a novembre 2018 

Posti disponibili 60 

Requisiti per l’ammissione 

Laurea triennale, specialistica, magistrale o 
di vecchio ordinamento, o titolo equipollente.  
Possono essere ammessi  al Master i 
diplomati appartenenti alle professioni 
sanitarie ed assistenti sociali (Legge 8 
gennaio 2002 n.1) purché in possesso del 
diploma di scuola media superiore 
quinquennale. 

Contribuzione 

   Importo complessivo   € 940,00 
da pagarsi come segue:     
  1ª rata: €  500,00  
 da pagarsi entro il 24 gennaio 2018 
  2ª rata: €  440,00   
da pagarsi entro il  30 marzo 2018 

Scadenza domande di ammissione 12 gennaio 2018 

Selezione  
saranno ammessi al corso i primi 60 in 
ordine di presentazione della domanda di 
iscrizione in possesso dei requisiti richiesti 
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MASTER DI II° LIVELLO 
 

Tipologia corso Master di secondo livello 

Titolo italiano 
 
 
 
 
 
Titolo inglese 

MEDIAZIONE DEI CONFLITTI IN AMBITO 
PSICO-PEDAGOGICO, FAMILIARE, 
COMUNITARIO, AZIENDALE, SOCIO-
SANITARIO E DELLE ATTIVITÀ 
FORMATIVE  
 
CONFLICT MEDIATION IN PSYCHO-
PEDAGOGICAL, FAMILY, COMMUNITY, 
CORPORATE, SOCIAL, HEALTH AND 
EDUCATIONAL ACTIVITIES 

Struttura proponente Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM) 

Direttore  Prof. Franco Nanetti 

Segreteria organizzativa 

Dipartimento di Studi Umanistici, 
 Via Bramante, 17 - 61029 Urbino  
Tel. 0722303743, fax 0722303746 – 
segreteria@mastermediazioneconflitti.it 

Inizio e durata Da Gennaio 2018 a Novembre 2018 

Posti disponibili 60 

Requisiti per l’ammissione 

Laurea specialistica, magistrale, vecchio 
ordinamento (o titolo equipollente) in ambito 
pedagogico, psicologico, giuridico, 
economico, socio-sanitario o che siano in 
possesso dei suddetti titoli e svolgano 
attività professionali nell’ambito di 
competenze del Master 

Contribuzione 

Importo complessivo € 1.240,00  
da pagarsi come segue:     
1ª rata: € 740 entro il 24 gennaio 2017 
2ª rata: € 500  entro il 31 marzo 2018 

Scadenza domande di ammissione 12 gennaio  2018 

Selezione  
saranno ammessi al corso i primi 60 in 
ordine di presentazione della domanda di 
iscrizione in possesso dei requisiti richiesti 

Pubblicazione graduatoria 17 gennaio 2018 

Pubblicazione graduatoria 17 gennaio 2018 

Scadenza domande di  iscrizione 24 gennaio 2018    

Titolo rilasciato (CFU) Master di primo livello 60 (CFU) 

Uditori  

Massimo 10 posti  
Tassa iscrizione uditori: 600,00 euro, da 
versare in un’unica rata al momento 
dell’iscrizione 
Requisiti: diploma di scuola media superiore 
quinquennale 
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Scadenza domande di  iscrizione 24 gennaio 2018  

Titolo rilasciato (CFU) Master di secondo livello 60 CFU 

 
Uditori 

Massimo 10 posti  
Tassa iscrizione uditori: 700,00 euro, da 
versare in un’unica rata al momento 
dell’iscrizione 
Requisiti: laurea di I livello 

 
 


