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Integrazione offerta formativa Master a.a. 2018/2019
………… O M I S S I S …………..

DELIBERAZIONE N. 281/18
IL SENATO ACCADEMICO
• Letta la relazione istruttoria;
• Visto il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004;
• Visto lo Statuto della Sapienza Università di Roma emanato con D.R. n.
3689 del 29 ottobre 2012;
• Visto il “Regolamento in materia di corsi di master, corsi di alta
formazione, corsi di formazione, corsi intensivi”, emanato con D.R. n.
915/2018 del 26 marzo 2018;
• Viste le delibere dei Consigli di Dipartimento e delle Giunte di Facoltà;
• Viste le delibere del Senato Accademico n. 256/18 del 18 settembre 2018
e n. 358/18 del Consiglio di Amministrazione del 25 settembre 2018 con
le quali è stata approvata l’istituzione, per l’anno accademico 2018/20419
dei master privi di rilievi.
• Viste le delibere del Senato Accademico n. 257/18 del 18 settembre 2018
e n. 359/18 del Consiglio del 25 settembre 2018 con le quali è stata
approvata la modifica, per l’anno accademico 2018/2019 dei master privi
di rilievi;
• Viste le delibere del Senato Accademico n. 258/18 del 18 settembre 2018
e n. 360/18 del Consiglio del 25 settembre 2018 con le quali è stata
approvata l’offerta formativa dei master di I e II livello per l’a.a. 2018/2019
dei master privi di rilievi;
• Considerato il parere espresso in via telematica dalla Commissione
Master;
• Considerato che il Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco,
con delibera del 17 settembre 2018, e la Giunta della Facoltà di Farmacia
e Medicina nella seduta del 21 settembre 2018 hanno approvato la nuova
denominazione del Master di II livello in “Manager chiave nell'azienda
nutraceutica e cosmeceutica”;
• Considerato che per i sotto elencati Master sulle modifiche proposte dalla
Commissione devono ancora esprimersi le rispettive Giunte di Facoltà:
- Master di I livello in “Disturbo da gioco d'azzardo e dipendenze
comportamentali: clinica, società e antropologia”;
- Master Internazionale di II livello in “Psicoterapia Cognitivista PostRazionalista e Neuroscienze”;
- Master Interdipartimentale di II livello in “Diritto del Minore”;
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• Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Studi giuridici, Filosofici
ed Economici, nella seduta del 4 ottobre 2018, ha approvato l’afferenza
del Master Interdipartimentale di II livello in “Diritto del Minore”,
recependo le raccomandazioni formulate dalla Commissione Master;
• Considerato che per il Master di II livello in “Attività di monitoraggio dei
ClinicalTrials”, per il quale Senato Accademico e il Consiglio di
Amministrazione nelle sedute sopracitate hanno deliberato di: “dare
mandato ai Presidi delle Facoltà interessate di valutarne il coordinamento
con Master già istituiti e di relazionare in una successiva seduta del
Senato Accademico”, ad oggi non sono pervenute informazioni in merito;
• Presenti e votanti 34: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
Rettore, dal Pro Rettore Vicario e dai Senatori: Mei, Alfonzetti, Benvenuto,
Biagioni, Biffoni, Catucci, Cerutti, Ciancaglini, Cirillo, D’Angelo, De Toma,
De Vito, Desideri, Fucile, Letizia, Mataloni, Piras, Portoghesi Tuzi, Rota,
Torrisi, Zicari, D’Addio, Ferri, Germani, Maioli, Marotta, Caiazzo,
Rebichini, Santangelo, Santarelli, Scandolo, Subiaco
DELIBERA
- di approvare, per l’anno accademico 2018-2019, l’integrazione dell’offerta
formativa con i seguenti master di I e II livello afferenti ai Dipartimenti
come riportati in narrativa:
1. Progettazione Impianti Sportivi;
2. Entrepreneurship, finalizzato alla creazione di start-up;
3. Accounting and auditing;
4. La revisione legale in ambito sanitario;
5. International policies and communication for socio-economic crisis);
6. Scienze Forensi (Criminologia – Investigazione – Security –
Intelligence);
7. I Manager chiave nell'azienda nutraceutica e cosmeceutica;
8. Diritto e Sport - Il giurista nella gestione dei rapporti e del fenomeno
sportivo;
9. Capacity building in Astronautics;
10. Management della formazione e delle istituzioni scolastiche;
11. Gestione per la valorizzazione del patrimonio culturale;
12. Cinema, Serie Tv, Format: Sceneggiatura, Produzione, Marketing;
13. Video Editing And Digital Storytelling;
14. Tecniche di ottimizzazione e contenimento del supporto trasfusionale
in emocomponenti (PBM);
15. Funzioni di coordinamento e management per le professioni sanitarie
infermieristiche, ostetriche, riabilitative e tecniche;
16. La regolazione dell'impianto cocleare: teoria e pratica;
17. Audiologia Infantile;
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18. Metodologia della ricerca applicata alle scienze infermieristiche ed
ostetriche;
19. Sessualità e disabilità;
20. Radiourologia ed Imaging in Interventistica Urologica;
21. Scienze Tecniche Radiologiche Applicate ai Percorsi Diagnostici e
Terapeutici della Brest Unit;
22. L'infermiere di ricerca;
23. Psicologia militare;
24. Blocchi ecografici neuronali e di fascia per chirurgia ortopedica e
generale;
25. CO2 Geological Storage;
26. Comunicazione e Management degli Eventi Sportivi (CMES);
27. Migrazione e Sviluppo - Migration and development;
- di approvare l’istituzione del Master di I livello in “Disturbo da gioco
d'azzardo e dipendenze comportamentali: clinica, società e
antropologia”, a condizione che le modifiche indicate in narrativa siano
approvate dalla Giunta della Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia,
Comunicazione nella prima seduta utile;
- di approvare l’istituzione del Master Internazionale di II livello in
“Psicoterapia Cognitivista Post-Razionalista e Neuroscienze”, a
condizione che le modifiche indicate in narrativa siano approvate dal
Dipartimento di Neuroscienze Salute Mentale e Organi di Senso e dalla
Giunta della Facoltà di Medicina e Psicologia nella prima seduta utile;
- di approvare l’istituzione del Master Interdipartimentale di II livello in
“Diritto del Minore”, a condizione che le modifiche indicate in narrativa
siano approvate dalla Giunta della Facoltà di Giurisprudenza nella prima
seduta utile;
- di rinviare l’istituzione del Master di II livello in “Attività di monitoraggio
dei Clinical Trials” ad una prossima seduta, dando nuovamente mandato
ai Presidi delle Facoltà di Farmacia e Medicina e di Medicina e
Odontoiatria di valutarne il coordinamento con Master già esistenti.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
F.to IL SEGRETARIO
Simonetta Ranalli

F.to IL PRESIDENTE
Eugenio Gaudio
………… O M I S S I S …………..
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