Allegato 2

AREA FORMAZIONE, CULTURA E SERVIZI AGLI STUDENTI
U.O.A MASTER E IFTS

ANNO ACCADEMICO 2016/2017

□

PROPOSTA DI ISTITUZIONE MASTER

□ ATENEO
□ TITOLO DOPPIO
□ INTERATENEO

TITOLO CONSEGUITO:

□ TITOLO CONGIUNTO
□ TITOLO DOPPIO
□ INTERNAZIONALE

TITOLO CONSEGUITO:

□ TITOLO CONGIUNTO
(Titolo del Master)
________________________________________________________________________________
□X PROPOSTA DI RINNOVO MASTER

□ X ATENEO
□ TITOLO DOPPIO
□ INTERATENEO

TITOLO CONSEGUITO:

□ TITOLO CONGIUNTO
□ TITOLO DOPPIO
□ INTERNAZIONALE

TITOLO CONSEGUITO:

□ TITOLO CONGIUNTO
(Titolo del Master)
____POSTUROLOGIA E BIOMECCANICA___________________________________

□X

I LIVELLO

□

TEMA D’INTERESSE PER L’ATENEO (come da Call)

(specificare)
Salute e Benessere___________________________________________

□
□

II LIVELLO

ALTRO
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1) Dipartimento/Scuola proponente
Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione
____________________________________________________________________________
2) Data della deliberazione del Consiglio di Dipartimento/Scuola
___30 Marzo 2016_____________________________________________________
3) Altre strutture dell’Ateneo di Palermo partecipanti e strutture utilizzabili e relative delibere
dipartimentali
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4) Eventuali Soggetti pubblici o privati, con cui stipulare accordi o convenzioni per l’attivazione
del Master (allegare accordi già sottoscritti o lettere d’intenti degli enti interessati)

Associazione scientifica Posturalab Italia
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

5) Obiettivi formativi e finalità del Corso con specifico riferimento agli sbocchi occupazionali
previsti per coloro che conseguiranno il titolo, indicando in caso di rinnovo l’attrattività della
precedente edizione del Master:
L’esperto in Posturologia e Biomeccanica, potrà operare presso centri convenzionati o privati,
grazie alle competenze acquisite durante il percorso di studio.
In particolare sarà una figura professionale che potrà interagire con altre in un’ottica di
Medicina Integrata.
La specifica formazione in Valutazione Posturale Strumentale, potrà essere sfruttata
immediatamente in ambito lavorativo, consentendo l’utilizzo di apparecchiature non invasive di
ultima generazione, ad esempio per verificare il poligono d’appoggio (Stabilometria)in ausilio
agli Specialisti in disordini dell’equilibrio ed uditivi.
L’apprendimento nei vari moduli, di metodiche preventive, rieducative e riabilitative,
nell’ambito delle Disfunzioni Posturali, consentirà, secondo la specifica classe di laurea di
provenienza, una moderna e qualificata opera di assistenza.
La Posturologia è certamente Prevenzione ed opera principalmente nello stadio disfunzionale.
L’intervento nel bambino in età evolutiva consentirà un possibile riequilibrio di problematiche
disfunzionali in grado, in epoca successive della vita, di portare allo sviluppo di patologie anche
di carattere invalidante.
L’intervento nell’adulto consentirà, in un’ottica di medicina complementare (secondo le
direttive europee), il raggiungimento di un possibile riequilibrio neuromuscolare di funzioni
alterate.
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Tutto cio, si traduce in un risparmio a livello di spesa pubblica, favorendo il ridursi di assenze
dal lavoro per algie da disfunzione posturale.
L’intervento infine, in ambito sportivo, anche di alto livello, consentirà il raggiungimento di
parametri di performance elevati e la prevenzione degli eventi traumatici.
Le 4 edizioni precedenti hanno diplomato 159 Posturologi di varie categorie professionali,
consacrando il Master in Posturologia e Biomeccanica come il principale Master autofinanziato
dell’Università di Palermo, ponendolo ai vertici della formazione del settore in ambito
nazionale.
La percentuale di inserimento nel mondo del lavoro o di rafforzamento professionale è pari al
95%.
Oggi esiste sempre più da parte della popolazione, una richiesta di discipline operanti in modo
“Complementare ed Integrato” per un ritorno alla “Medicina della Persona”.
6) Domanda formativa, espressa dal territorio e dal mondo del lavoro, alla quale è specificatamente
finalizzata l’offerta didattica:
Assenza di formazione similare presso Università statali sul territorio regionale siciliano e
contemporanea forte richiesta di figure professionali esperte in Posturologia da parte della
popolazione.
7) Durata del Master ___Annuale__
8) Numero di CFU ___60 CFU___
9) Numero minimo di allievi (minimo 10) _20__
10) Numero massimo di allievi __40__
11) Lingua in cui è tenuto il Corso di Master:
-

solo in italiano (SI/NO)

______SI______

-

solo in inglese (SI/NO)

_______________

-

in parte in inglese (SI/NO)

_______________

-

sia in italiano che in inglese (SI/NO) _______________

12) Classe di Laurea Magistrale in cui possono essere riconosciuti i CFU acquisiti (solo per i Master
di I livello) per l’iscrizione al secondo anno.
-

Classe/classi di Laurea Magistrale: __LM-67 e LM-68_______________________

-

Numero CFU riconoscibili: ___28_________
13500 - METOD. E PROGR. DELL'ALLENAMENTO NELLE DISCIPLINE DEL FITNESS C.I.
9.0 1 V
BIANCO (RU)
ANATOMIA UMANA APPLICATA ALLA PRESTAZIONE SPORTIVA
3.0

17884 - PROGRAMMAZIONE DELL'ESERCIZIO FISICO NELLE DISABILITA' C.I.
9.0 1 V
IOVANE (PA)
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
3.0
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Gruppo di attiv. form. opzionali = 8
06634 - STAGE= 14.0

13) Comitato Proponente:
Prof Antonio Palma
Prof Angelo Iovane
DottAntonino Bianco
14) Coordinatore: Prof Angelo Iovane__
15) Coordinatore vicario (individuato tra i componenti del Consiglio Scientifico)
Dott Giuseppe Messina
16) Consiglio Scientifico
Prof Antonio Palma
Dott Aldo Messina
Prof Angelo Iovane
Dott Giuseppe Messina
Prof Francesco Martines
Dott Antonino Bianco

17) Collegio dei Docenti (Docenti interni ed esterni compreso il Coordinatore)
Cognome Nome

Ruolo
(PO, PA, RC, Esperto
Esterno)

Attività formative
assegnate con CFU

Antonio Palma

PO

1,5

Impegno
orario oltre il
proprio carico
didattico(DI)ore ES
15

Massimiliano Oliveri

PO

1

10

Daniele La Barbera

PO

0,5

5

Stefano Boca

PO

1

10

Angelo Iovane

PA

1,5

15

Antonio Lo Casto

PA

0,5

5

Antonio Paoli

PA

1

10

Francesco Fattapposta

PA

0,5

5

Antonino Bianco

RC

1

10

Caterina La Cascia

RC

0,5

5

Francesco Fischetti

RC

1

10

Filippo Brighina

PA

1

10

Francesco Martines

PA

1,5

15
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Vito Muggeo

PA

0,5

5

Giuseppe Battaglia

RC

1

10

Fulvio Plescia

RC

0,5

5

Emanuele Cannizzaro

RC

0,5

5

Giuseppe Messina

ES

7

70

Albino Sarchioto

ES

1

12

Luca Russo

ES

3

30

Mirta Baiamonte

ES

Calogero Todaro

ES

1

14

Salvo Bonvegna

ES

1

16

Aldo Messina

ES

Vincenzo Canali

ES

1

14

Rosario Bellia

ES

1

14

Daniele Raggi

ES

1

12

Roberto Bono

ES

1

12

8

8

18) Centro di gestione amministrativo-contabile di Ateneo
Dipartimento Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione
19) Titolo di studio richiesto per l’ammissione (indicare le classi di laurea/laurea magistrale)
L-22; Laurea in Scienze motorie V.O.; Diploma ISEF; LM-41; LM-46; LM-67; LM-68; L-33;
LM-51-58/ V.O.; L-24; L/SNT2, Fisioterapisti, Terapisti della riabilitazione, Massofisioterapisti
con titolo equipollente; Ortottisti ed assistenti di oftalmologia; Logopedisti; Podolgi; Tecnici
Ortopedici; Terapisti della neuropsicomotricità; Tecnici di radiologia; Terapisti occupazionali;
L-SNT/3; L-SNT/; LM-6; L-13.

20) Lingua straniera di cui si richiede la conoscenza (specificare, se richiesta, certificazione e
livello):
_____________________________________________________________________________
21) Tipologia di prove di selezione
Valutazione curriculum e titoli
22) Tipologia prove finali
Scritte/orali
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23) Descrizione del programma formativo e didattico e distribuzione dei crediti formativi
(Il programma formativo si articola in lezioni frontali e studio individuale, seminari, incontri di
studio, convegni, attività di stage, work experience, prova finale/tesi. Ad ogni attività devono
essere attribuiti CFU corrispondenti all’impegno previsto.
Es. Il programma formativo si articola nel modo seguente:
•

Lezioni frontali e studio individuale ore 300+450 = CFU 30
in e-learning ore 75 = CFU 3

•

Seminari, incontri di studio, convegni :ore 100 = CFU 4

•

Stage e tirocini:ore 200 = CFU 8

•

Progetti di ricerca:ore 100 = CFU4

•

Work experience :ore 100 = CFU 4

•

Prova finale – Tesi ore 175= CFU 7

Il Master è strutturato in moduli. Per ogni modulo (minimo 3 CFU) deve essere indicato il
numero di ore in aula ed i crediti formativi (CFU) corrispondenti.
1)Embriologia e Neurofisiologia
Ore 50= 5CFU
_____________________________________________________________________________
2)Anatomia e Biomeccanica
Ore 30=3CFU
_____________________________________________________________________________
3)Posturologia generale
Ore 80=8CFU
_____________________________________________________________________________
4)Diagnostica per immagini e valutazione posturale strumentale
Ore 40=4CFU

_____________________________________________________________________________
5)Posturologia speciale e metodiche di intervento integrato
Ore 70= 7CFU
_____________________________________________________________________________
6)Medicina psicosomatica ,caratteriologia e medicine complementari
Ore 30=3CFU
_____________________________________________________________________________
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24) Periodo di svolgimento delle attività formative
Data presunta di inizio del corso : Febbraio/Marzo 2017________________________
Data presunta di conclusione del corso : Marzo 2018_________________________
25) Frequenza prevista
-

Frequenza giornaliera (ad esempio dal lunedì al venerdì): N 11 incontri (N1 incontro al
mese di venerdì,sabato e domenica)______________________

-

Frequenza

nei

giorni

di

(ad

esempio

venerdì

e

sabato):

venerdì,sabato

e

domenica________________________
-

Mattina ore9/13_____________ Pomeriggio ore 14,30/18,30_____________

-

Per n. 8__________ ore giornaliere

26) Eventuali agevolazioni previste per gli iscritti meritevoli
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

27) Eventuali borse di studio erogate da enti esterni per la frequenza del Master
N 2 Borse di studio da €1.000,00 cadauna per studenti disabili e\o disagiati rese disponibili
dall’Associazione POSTURALAB Italia (erogate dalla stessa a sua totale discrezione), da valere
sull’ultima rata della quota d’iscrizione.
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PIANO ECONOMICO
Contributo di iscrizione
Importo contributo di iscrizione € 3.000,00
così suddiviso:
Contributo per spese di funzionamento e materiale didattico.
Contributo annuo d’Ateneo (20% del contributo di iscrizione)
come previsto dall’art. 13, comma 2, del vigente “Nuovo
Regolamento per l’attivazione ed il funzionamento dei Corsi di
Master Universitari di primo e secondo livello”.
Per i Master in collaborazione con Università straniere il
contributo annuo d’Ateneo è pari al 10% del contributo
d’iscrizione.
Diritti di segreteria
Totale

€ 2.345,00

€ 600,00

€ 55,00
€ 3.000,00

Entrate previste
Contributi di iscrizione
(al netto del contributo annuo di
Ateneo e dei diritti di segreteria)
Eventuali erogazioni di Enti o
soggetti esterni
Totale (il totale entrate deve essere pari al
totale uscite)

Calcolo su numero minimo
di iscritti

Calcolo su numero massimo
di iscritti

€46.900,00

€93.800,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€48.900,00

€ 95.800,00

Uscite previste
Calcolo su numero minimo
di iscritti (20)
Compensi al personale docente
interno
Compensi al personale docente
esterno
Compensi
al
personale
non
strutturato
Eventuali costi di collaborazioni
interne per attività di supporto alla
didattica e all’organizzazione del
corso
Costo collaborazioni esterne per
attività di supporto alla didattica e
all’organizzazione del corso
Rimborso spese di viaggio e
soggiorno
Spese di acquisto di beni
inventariabili
e/o
noleggio
apparecchiature
N. 2 borse di studio
Totale (il totale uscite deve essere pari al
totale entrate)

Palermo,

30/03/2016

Calcolo su numero massimo
di iscritti (40)

€ 11.000,00

€ 22.000,00

€ 11.000,00

€ 22.000,00

€ 4000,00

€ 8000,00

€ 8.000,00

€ 16.000,00

€ 3.400,00

€ 6.800,00

€ 9.500,00
€ 2.000,00

€ 19.000,00
€ 2.000,00

€ 48.900,00

€ 95.800,00
Il Coordinatore
Prof Angelo Iovane
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ALLEGARE IN DUPLICE COPIA:
1) Delibera del Dipartimento/Scuola e di ogni altra struttura dell’Ateneo che concorra
all’attivazione del Master;
2) Proposta di istituzione/rinnovo del Master;
3) Convenzione/Bozza di Convenzione/Lettera d’intenti;
4) Relazione e rendiconto finanziario relativo all’edizione del Master già concluso (in caso di
rinnovo).

