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12.4 Approvazione offerta formativa Master a.a. 2018/2019
25 settembre 2018

………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 360/18
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Letta la relazione istruttoria;
 Visto il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004;
 Visto lo Statuto di 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 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;
 Vista la delibera del n. 256 del 18 settembre 2018 con la quale il Senato
Accademico ha, inoltre, ritenuto opportuno di 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 e di integrare la Commissione
Master, al fine di garantire la presenza dei Rappresentanti di tutte le
Macro-aree;
 Presenti n. 10, votanti n. 8: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal Rettore e dai consiglieri: Polimeni, Colotta, Gras, Altezza,
Chiaranza, Benincasa e Lodise
DELIBERA
- di approvare, per l’anno accademico 2018-2019, l’offerta formativa dei
seguenti master di I e II livello afferenti ai Dipartimenti come in narrativa:
1. Lighting Design;
2. Scenografia teatrale e televisiva;
3. Architettura per l'archeologia. Progetti di valorizzazione del
patrimonio culturale;
4. Gestione del progetto complesso di architettura - Management du
projet d'architecture complexe (Internazionale);
5. Progettazione architettonica per il recupero dell'edilizia storica e
degli spazi pubblici - Master PARES;
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Progettazione degli edifici per il culto;
Building information modeling (B.I.M.);
Exhibit & public design;
Act – Valorizzazione e gestione dei centri storici minori.
AmbienteCulturaTerritorio, azioni integrate;
Capitale Naturale e Aree Protette. Pianificazione, Progettazione e
Gestione;
Environmental technological design. Green building/Architectural
and urban requalification/Green blue infrastructure;
URBAM: L'Urbanistica nell’Amministrazione Pubblica: management
della città e del territorio;
Comunicazione dei beni culturali;
Gestione delle risorse umane e relazioni industriali;
Diritto commerciale internazionale;
Diritto della crisi delle imprese;
Economics of money, credit and finance;
Economia Pubblica - Percorso A: Economia del welfare e della
pubblica amministrazione;
Economia Pubblica - Percorso B: Economia e gestione dei servizi
sanitari;
Europrogettazione e professioni europee;
Marketing Management;
Sistemi integrati di gestione per la qualità, ambiente e sicurezza;
Banking and finance;
Ematologia Pediatrica;
Metodologie farmaceutiche industriali;
Preparazioni magistrali galeniche per uso umano e veterinario;
Scienza e tecnologia dei radiofarmaci;
Pavimento pelvico e riabilitazione;
Abdominal wall reconstruction (AWR);
Angiologia;
Area critica per infermieri;
Virologia molecolare;
Infermieristica forense/gestione del rischio clinico;
Management infermieristico per le funzioni di coordinamento;
Market access, marketing e affari istituzionali in life science;
Le artiterapie (musicoterapia, danza-movimento-terapia, arti grafiche
e plastiche, teatro-terapia e comico-terapia): metodi e tecniche di
intervento;
Agopuntura - Fitoterapia (Integrazione tra medicina tradizionale
cinese e medicina occidentale);
Omotossicologia e Low dose medicine;
Assistenza infermieristica in sala operatoria per la chirurgia
specialistica – strumentista;
Nefropatie, dialisi e patologie cardiovascolari;
Neuroriabilitazione;
Medicina estetica e rigenerativa;
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43. Stress, sport, nutrizione: nuovi approcci diagnostici e terapeutici per
wellness. Fitness, prevenzione e riabilitazione;
44. Tecniche avanzate di chirurgia vertebrale mininvasiva;
45. Diritto dell’informatica;
46. Corruzione e sistema istituzionale;
47. Diritto amministrativo - MIDA;
48. Diritto dell'ambiente;
49. Diritto del lavoro e della previdenza sociale;
50. Diritto privato europeo;
51. Diritto tributario e consulenza d'impresa "Luigi Einaudi";
52. Global regulation of markets;
53. Scienze della Sicurezza;
54. Tutela giurisdizionale nelle controversie di diritto pubblico
(giurisdizione amministrativa, giurisdizione ordinaria, giurisdizione
contabile e giustizia sportiva);
55. Gestione integrata e valorizzazione dei patrimoni immobiliari e
urbani – Asset, property, facility & energy management;
56. Strategies of energy management systems SEMS;
57. Costruzione e gestione delle infrastrutture aeroportuali;
58. Ingegneria delle infrastrutture e dei sistemi ferroviari;
59. Rigenerazione sostenibile dell'edilizia e del territorio;
60. Gestione dell’Aviazione Civile;
61. Efficienza energetica e fonti energetiche rinnovabili;
62. Satelliti e piattaforme orbitanti;
63. Space transportation systems: launchers and re-entry vehicles;
64. Progettazione Geotecnica;
65. Optics and quantum information;
66. Management del trasporto pubblico locale;
67. Ingegneria dell'emergenza;
68. Sicurezza delle informazioni e informazione strategica;
69. Servizi logistici e di comunicazione per sistemi complessi;
70. Big data. Metodi statistici per la società della conoscenza;
71. Data intelligence e strategie decisionali;
72. Traduzione specializzata;
73. Editoria, giornalismo e management culturale;
74. Digital Heritage. Cultural Communication Through Digital
Technologies;
75. Religioni e mediazione culturale;
76. Teoria e strategie della moda;
77. Economia e organizzazione dello spettacolo dal vivo;
78. Teatro nel sociale;
79. Assistenza infermieristica in sala operatoria - Strumentista;
80. Infermieri in area critica;
81. Trattamento pre-ospedaliero e intra-ospedaliero del politrauma;
82. Alcol, tabacco e nuove dipendenze: la gestione degli operatori della
Sanità;
83. Ecografia internistica;
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84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.

Malattie rare;
Tricologia e annessi cutanei;
Andrologia e seminologia;
Dirigenza, docenza e ricerca nelle professioni sanitarie;
Medicina trasfusionale: Immunoematologia eritropiastrinica;
Psiconeurobiologia;
Scienze manageriali e direzione dei servizi sanitari;
Criminologia e scienze strategiche;
Posturologia;
Criminologia clinica, psicologia giuridica e psichiatria forense;
Psicodiagnostica per la valutazione clinica e medico-legale, con
elementi di base giuridici e forensi;
95. L'assistenza in chirurgia oftalmica;
96. Nuove tecniche e strategie della riabilitazione visiva;
97. Oftalmologia medico legale;
98. Osteopatia e terapia integrata della persona;
99. Diagnosi e terapia del russamento e delle apnee nel sonno;
100. Rino-Allergologia Pratica;
101. Vestibologia pratica;
102. Assistenza infermieristica in area pediatrica;
103. Cardiologia pediatrica;
104. Emergenze pediatriche;
105. Gastroenterologia, epatologia e nutrizione in età pediatrica;
106. Immunologia e Allergologia Pediatrica;
107. Neonatologia;
108. Pediatria: cure ambulatoriali e primarie;
109. Pneumologia pediatrica;
110. Terapia intensiva dell'età pediatrica (0-18 anni);
111. Cardiologia diagnostica per immagini;
112. Clinical competence in unita' coronarica;
113. Communication and information technology in cardiologia;
114. Accessi vascolari: management ed impianti in ambito ospedaliero
e domiciliare;
115. Assistenza infermieristica e strumentazione in sala operatoria;
116. Gestione infermieristica dell'emergenza nel territorio;
117. Terapia enterostomale;
118. Trattamento e prevenzione del piede diabetico;
119. Trattamento e prevenzione delle piaghe da decubito nell'anziano;
120. Colonproctologia;
121. Medicina d’emergenza;
122. Andrologia chirurgica ricostruttiva ed implantologia protesica;
123. Chirurgia urologica laparoscopica;
124. Tecnologie avanzate nelle scienze di igiene orale;
125. Chirurgia orale;
126. Chirurgia ortognatica. Attualità diagnostiche e terapeutiche. Dalla
teoria alla pratica;
127. Endodonzia;
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128. Estetica in ortognatodonzia clinica;
129. Gnatologia: diagnosi e terapia;
130. Implantologia orale osseo-integrata: tecniche chirurgiche e
protesiche;
131. Laser in odontostomatologia;
132. Metodologia straight wire integrate: pianificazione e controllo con
l'utilizzo del damon system;
133. Odontoiatria Conservativa ed Estetica;
134. Odontostomatologia in età evolutiva;
135. Parodontologia;
136. Protesi fissa su denti naturali e su impianti;
137. Mammografia per tecnici sanitari di radiologia medica (TSRM);
138. Assistenza infermieristica in area critica cardiologica;
139. Case management nella rete integrata dei servizi a favore
dell’anziano (il case manager geriatrico);
140. Citopatologia diagnostica e screening di popolazione;
141. Tecniche in ecocardiografia;
142. Malattie infiammatorie sistemiche: diagnosi e terapia;
143. Medicina delle cefalee;
144. Immuno Oncologia;
145. Psicogeriatria;
146. Riabilitazione dell'Arto Superiore e della Mano;
147. Universal Design: Architecture meets Health Professions and
Social Science to realize Accesible Enviroments;
148. Chirurgia ricostruttiva della mammella;
149. Implantologia protesica uditiva;
150. Neuroradiologia interventistica vascolare;
151. Tecniche chirurgiche e tecnologie innovative in neurochirurgia;
152. Disturbi dell'apprendimento e dello sviluppo cognitivo;
153. Mindfulness: pratica, clinica e neuroscienze;
154. Disturbi dello spettro autistico in adoloscenza;
155. Psicodiagnostica dello sviluppo;
156. Family home visiting: valutazione ed intervento clinico per la
genitorialità a rischio nella perinatalità;
157. Accessi vascolari ecoguidati;
158. Gestione delle lesioni cutanee (wound care);
159. Infermiere di senologia;
160. Brachiterapia ginecologica;
161. Chirurgia e microchirurgia ricostruttiva della mano e del polso;
162. Oncofertilità;
163. Senologia;
164. Terapia del Dolore Cronico: Tecniche invasive, mini-Invasive e
terapia farmacologica;
165. La scienza nella pratica giornalistica;
166. Stem cells and genome editing (u-stem) In memoriam of Paolo
Bianco;
167. Caratterizzazione e tecnologie per la bonifica dei siti inquinati;
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168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.

Metodologie analitiche forensi;
Sostanze organiche naturali;
Calcolo scientifico;
Analisi e mitigazione del rischio idrogeologico;
Linguaggi e tecniche per il cinema di animazione;
Sicurezza,
coordinamento
interforze
e
cooperazione
internazionale;
Sociologia: Teoria, Metodologia, Ricerca;
Geopolitica e sicurezza globale;
Istituzioni parlamentari "Mario Galizia" per consulenti d'assemblea;
Pianificazione tributaria internazionale;
Tutela internazionale dei diritti umani "Maria Rita Saulle";
Mediazione Sociale e Conciliazione;
Management e innovazione nelle aziende sanitarie.

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
f.to Simonetta Ranalli

IL PRESIDENTE
f.to Eugenio Gaudio
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