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………………….. O M I S S I S ………………..
9.2 Nuove istituzioni di Master di I e II livello a.a. 2018/2019
18 settembre 2018

………………….. O M I S S I S ………………..
DELIBERAZIONE N. 256/18
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;
• Considerato il parere della Commissione Master espresso nella seduta
del 6 settembre 2018;
• Ritenuto opportuno, relativamente al Master di II livello in “Attività di
monitoraggio dei Clinical Trials”, dare mandato ai Presidi delle Facoltà
interessate per valutarne il coordinamento con Master già esistenti e di
relazionare in una successiva seduta del Senato Accademico;
• Ritenuto, altresì, opportuno:
- raccomandare alla Commissione Master di verificare la possibile
sovrapposizione di Master con eventuali Lauree Magistrali già
esistenti, acquisendo specifica e motivata delibera degli Organi
Proponenti;
- integrare la Commissione Master, al fine di garantire la presenza dei
Rappresentanti di tutte le Macro-aree;
• Presenti e votanti 27: con voto unanime espresso nelle forme di legge
dal Rettore, dal Pro Rettore Vicario e dai Senatori: Mei, Alfonzetti,
Benvenuto, Biffoni, Cerutti, Ciancaglini, D’Angelo, De Vito, Del Prato,
Desideri, Fucile, Mataloni, Piras, Portoghesi Tuzi, Rota, Torrisi, Zicari,
D’Addio, Ferri, Maioli, Caiazzo, Santangelo, Santarelli, Scandolo,
Subiaco
DELIBERA
- di approvare a partire dall’a.a. 2018/2019 l’istituzione dei seguenti Master
universitari:
 Master di I livello in “Entrepreneurship, finalizzato alla creazione di
start-up”;
 Master di II livello in “Accounting and auditing”;
 Master di II livello in “La revisione legale in ambito sanitario”;

Pag 2

 Master interdipartimentale di I livello in “International policies and
communication for socio-economic crisis”;
 Master di I livello in “Diritto e Sport - Il giurista nella gestione dei
rapporti e del fenomeno sportivo”;
 Master Internazionale di I livello in “Capacity building in Astronautics
“in convenzione con la Machakos University ( KENIA);
 Master di II livello in “Management della formazione e delle istituzioni
scolastiche”;
 Master di I livello in “Gestione per la valorizzazione del patrimonio
culturale”;
 Master di I livello in “Tecniche di ottimizzazione e contenimento del
supporto trasfusionale in emocomponenti (PBM)”;
 Master di I livello in “Funzioni di coordinamento e management per
le professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative e
tecniche”;
 Master di I livello in “La regolazione dell'impianto cocleare: teoria e
pratica”;
 Master di II livello in “Audiologia Infantile”;
 Master di II livello in “Metodologia della ricerca applicata alle scienze
infermieristiche ed ostetriche”;
 Master di I livello in “Sessualità e disabilità”;
 Master di I livello in “Radiourologia ed Imaging in Interventistica
Urologica”;
 Master di II livello in “L'infermiere di ricerca”;
 Master di II livello in “Psicologia militare”;
 Master di II livello in “Blocchi ecografici neuronali e di fascia per
chirurgia ortopedica e generale”;
 Master Internazionale di II livello in “CO2 Geological Storage” in
convenzione con l’Università di Zagabria;
 Master di I livello in “Comunicazione e Management degli Eventi
Sportivi (CMES)”;
 Master di I livello in “Migrazione e Sviluppo - Migration and
development”;
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-

-

di approvare l’istituzione del Master di II livello in “Manager chiave
nell'azienda nutraceutica e cosmeceutica (Marketing Manager,
Scientific Manager, Research and development Manager, Regulatory
Manager, Technical Scientific Manager, Statistic Manager, Medical
Manager, Human Research Manager e Access Manager)” a condizione
che venga modificata la denominazione eliminando la parte in
parentesi;
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 siano ridimensionati gli aspetti clinici
legati al disturbo da gioco d’azzardo e dipendenze comportamentali o
in alternativa che il master sia reso interdipartimentale con altro
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-

Dipartimento di Sapienza a cui afferiscano le competenze disciplinari
previste nel piano formativo;
di approvare l’istituzione del Master Internazionale di II livello in
Psicoterapia Cognitivista Post-Razionalista e Neuroscienze
a
condizione che i requisiti di accesso siano limitati al possesso delle
lauree magistrali in Psicologia e Medicina e Chirurgia e relativa
abilitazione professionale in coerenza con la legislazione italiana
vigente in tema di esercizio della professione di psicoterapeuta;
di rinviare l’istituzione del Master di II livello in “Attività di monitoraggio
dei Clinical Trials”, ad una prossima seduta dando 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.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
F.to Simonetta Ranalli
F.to Eugenio Gaudio
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