
 

 
AREA FORMAZIONE, CULTURA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

U.O.A. MASTER E IFTS 

 

 

 

 

  Decreto n. 4536-2012 

 

 

Il Rettore 
 

VISTO l'art. 3 comma 8 del D.M. n. 509 del 3 novembre 1999 recante norme concernenti 

l'autonomia didattica degli Atenei; 

VISTO l’art. 3 comma 9 del D.M. 270/2004; 

VISTO il Regolamento Didattico dell’Università degli Studi di Palermo; 

VISTO il Regolamento per la disciplina dei Corsi di Master in atto vigente; 

VISTO lo Statuto del Master di I livello in “Posturologia e Biomeccanica”; 

VISTA la delibera del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia seduta del 14/03/2012 con la 

quale si propone l’istituzione del Master di I livello in “Posturologia e Biomeccanica” per 

l’A.A.2012/2013; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina Interna e Specialistica (DIMIS) 

seduta del 23/04/2012 con la quale si propone l’istituzione del Master di I livello in 

“Posturologia e Biomeccanica” per l’A.A.2012/2013;  

VISTE le delibere  del 01 e 19 giugno 2012 con cui il Senato Accademico ha approvato il rinnovo 

del Master di I livello in “Posturologia e Biomeccanica” per l’A.A.2012/2013; 

 VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione seduta del 26 giugno 2012 con la quale viene 

approvato il rinnovo del Master di I livello in “Posturologia e Biomeccanica” per 

l’A.A.2012/2013; 

VISTO il D.R.n. 3793 prot. n. 71361 del 28/09/2012 relativo al rinnovo del Master di I livello in 

“Posturologia e Biomeccanica” per l’Anno Accademico 2012/2013; 

 

Decreta 

 
di emanare per l’A.A. 2012/2013 il bando di concorso per titoli relativo al Master di I livello, della 

durata di un anno, in “Posturologia e Biomeccanica”, attivato presso il Dipartimento di Medicina 

 

Titolo III           Classe 5          Fascicolo 

 

N. 86172  

 

Del 22/11/2012 

UOR 

U.O.A. Master e 

IFTS  

CC RPA 

L. Mortelliti 



 

Interna e Specialistica  della Facoltà di Medicina e Chirurgia e in collaborazione con l'Associazione 

Posturalab. 

 

Art. 1 – Requisiti di Partecipazione 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di pubblicazione del Bando di 

selezione: laurea in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, in Scienze Motorie 

Diplomati ISEF, in Psicologia, in Fisica, in Ingegneria; laureati nelle Professioni sanitarie, quali ad 

esempio: Fisioterapisti (Terapisti della riabilitazione, Massofisioterapisti), Ortottisti ed assistenti in 

oftalmologia, Podologi, Logopedisti, Tecnici ortopedici, Terapisti della Neuro e Psicomotricità 

dell'età evolutiva, Terapisti occupazionali; laureati in scienze biologiche.  

 

Saranno ammessi a frequentare il Master fino a un massimo di 100 allievi. 

 Il Master non sarà attivato, qualora il numero dei partecipanti dovesse risultare inferiore a 35 allievi 

(numero minimo previsto).  

 

Art. 2 – Finalità e Sbocchi Occupazionali 

La finalità del Master in Posturologia e Biomeccanica è di fornire, alle categorie interessate, una 

formazione adeguata ed aggiornata negli argomenti relativi.  

Il Master si propone di formare una figura professionale altamente competente nel campo della 

Posturologia e della Biomeccanica, inserita in un contesto di know how clinico-assistenziale 

avanzato. In particolar modo il modulo di Diagnostica per immagini e Biometria digitalizzata 

consentirà all'utente-studente una avanzata conoscenza dei principi cardine di una corretta diagnosi 

e relativo piano terapeutico. L'approfondimento di tecniche avanzate di Biometria consentirà anche 

una attività di sperimentazione scevra di rischi per il paziente,connotato saliente del master in 

oggetto.  

L'analisi della Biomeccanica posturale consente, in fase diagnostica, alle categorie mediche, di 

formulare un corretto piano terapeutico in un'ottica multidisciplinare. Una formazione comune, 

offerta da codesto Master, consente alle varie figure professionali interessate, di “parlare” un 

linguaggio coerente onde evitare ai pazienti percorsi terapeutici “tortuosi”, derivanti spesso da 

formazione scientifica diversificata. 

Le varie categorie professionali interessate avranno una medesima formazione in Posturologia e 

Biomeccanica onde poter stimolare la crescita professionale in un'ottica di Medicina Sociale 

Integrata. La qualifica di Master universitario consentirà alle figure professionali interessate un 

punteggio per eventuali concorsi pubblici e/o privati. In base alla nuova legge sulla pubblicità in 

sanità,i titoli personali universitari possono essere esposti e pubblicizzati. 



 

Art. 3 – Obiettivi  

L'obiettivo principale è quello di operare nell'ambito della Medicina Sociale Integrata, in 

prevenzione ma anche in riabilitazione e rieducazione. 

In particolare l'azione preventiva, soprattutto nei bambini e negli adolescenti, consentirà una 

incidenza inferiore di svariate patologie ad alto impatto sociale, con un conseguente risparmio 

dell'onere a carico del SSN od in ogni caso, dell'economia familiare. 

 Il Master in Biomeccanica e Posturologia rappresenta un approfondimento post-laurea degli 

insegnamenti basilari con l'aggiunta di materie innovative, esso si avvale, oltre che di Docenti 

interni all'Università di Palermo, anche di Docenti di altre Università italiane, con il valore aggiunto 

di Professionisti-Docenti del settore con alta qualifica e specializzazione.  

Art. 4 – Percorso e Crediti Formativi 

Il Master ha la durata di un anno accademico, per un totale di 70 CFU ed è articolato in 

complessive 1500 ore di attività così suddivise: 

-  lezioni frontali: 300 ore - 30 CFU 

-  seminari,incontri di studio,convegni: 300 ore - 15 CFU 

-  tirocini presso strutture accreditate: 500 ore - 10 CFU 

-  attività di ricerca per Tesi sperimentale: 300 ore - 7 CFU 

-  studio individuale: 100 ore - 8 CFU 

 

Il percorso formativo del Master in Posturologia e Biomeccanica si basa su un ampio ricorso a 

metodologie attive per l'insegnamento. Le lezioni frontali comprenderanno esercitazioni teorico-

pratiche, creazione di gruppi di ricerca sperimentale, incontri con esponenti del mondo 

imprenditoriale e della pubblica amministrazione. 

 

Il Master sarà strutturato su otto aree scientifico-disciplinari: 

1. Neurofisiologia ed Embriologia 

2. Biomeccanica e cibernetica 

3. Posturologia clinica 

4. Osteopatia posturale 

5. Terapia manuale 

6. Scienze motorie e riabilitative 

7. Medicina psicosomatica 

8. Diagnostica per immagini,Biometria digitalizzata,Esami strumentali 

 

 



 

La ripartizione del monte ore per ciascuna area è la seguente: 

Neurofisiologia ed Embriologia: ore 48 + 5 CFU 

Biomeccanica e Cibernetica: ore 48 + 5 CFU 

Posturologia Clinica: ore 72 + 7 CFU 

Osteopatia posturale: ore 12 + 1 CFU 

Terapia manuale: ore 22 + 2 CFU 

Scienze motorie e riabilitative: ore 48 + 5 CFU 

Medicina psicosomatica: ore 16 + 1 CFU 

Diagnostica per immagini, Biometria digitalizzata, Esami strumentali: ore 34 + 4 CFU 

 

E’ prevista la possibilità di iscrizione nell’ambito del Master ai seguenti corsi singoli: 

 Embriologia muscolo-scheletrica e del sistema nervoso centrale 

Ore =15 

CFU =1,5 

Max 10 partecipanti 

Costo =  € 200 

 Neurofisiologia trigeminale 

Ore=16 

CFU=1,5 

Max 10 partecipanti 

Costo = € 200 

 Medicina psicosomatica 

Ore = 24 

CFU = 2,5 

Max 20 partecipanti 

Costo = € 300 

 Posturologia e traumatologia sportiva 

Ore = 24 

CFU = 2,5 

Max 10 partecipanti 

Costo = € 350 

 Biometria digitalizzata 

Ore=16 

CFU=1,5 

Max 20 partecipanti 



 

Costo = €250 

 Rieducazione neuroposturale psicocorporea 

Ore = 24 

CFU = 2,5 

Max 20 partecipanti 

Costo = € 300 

 Terapia miofunzionale e disturbi della deglutizione 

Ore=27 

CFU=3 

Max 15 partecipanti 

Costo = €450 

 l'Ortesi in Posturologia 

Ore=16 

CFU=1,5 

Max 20 partecipanti 

Costo = €300 

   

Art. 5 – Modalità di Partecipazione 

Alla domanda di partecipazione alla selezione per l’ammissione al corso di master, indirizzata al 

Rettore, compilata sull’apposito modello disponibile all’indirizzo internet 

http://portale.unipa.it/master, dovranno essere allegati i seguenti documenti:  

 Autocertificazione di laurea con l’indicazione del voto, degli esami sostenuti; 

 Curriculum Vitae et  Studiorum; 

 fotocopia fronte/retro del documento di riconoscimento; 

 eventuali titoli valutabili; 

 attestazione del versamento di € 50,00 non rimborsabile, quale contributo di 

partecipazione, effettuato mediante bonifico bancario in favore di: Università degli Studi di 

Palermo – Gruppo Unicredit – Servizio di Cassa e Tesoreria – Codice Ente: 9050300 – 

Codice IBAN Ateneo di Palermo: IT46X0200804663000300004577.  

Il modulo, in duplice copia, può essere prelevato dal sito internet http://portale.unipa.it/master, 

oppure ritirato presso la Segreteria Master, Viale delle Scienze, Edificio 3 e presentato 

esclusivamente agli sportelli dell’Unicredit Group (ad eccezione dell’Agenzia 33 – Parco 

d’Orleans). 

Codice Master M170 

http://portale.unipa.it/master
http://portale.unipa.it/master


 

La domanda dovrà essere consegnata alla Segreteria Master, sita in Viale delle Scienze, Edificio 3  

entro le ore 13:00 del giorno 21/01/2013. Saranno considerate utilmente prodotte anche le 

domande spedite a mezzo di raccomandata postale, purché pervenute non oltre tale data (NON 

FARÀ FEDE IL TIMBRO POSTALE). 

 

Art. 6 – Modalità di Selezione 

L’accesso al Master, nel limite dei posti disponibili, sarà consentito a seguito di valutazione da parte 

della Commissione esaminatrice del “Curriculum Vitae et Studiorum” e dei titoli presentati da 

ciascun candidato. La Commissione esaminatrice è composta dal Coordinatore del Corso e da due 

docenti del Corso designati dal Consiglio Scientifico.  

La Commissione esaminatrice potrà eventualmente procedere ad una preselezione con prova scritta, 

anche mediante domande e risposte multiple e/o prova orale-colloquio. Saranno ammessi al Master 

i candidati che, in relazione al numero delle iscrizioni disponibili, si collocheranno in posizione 

utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. 

 

La graduatoria ufficiale sarà resa pubblica mediante affissione per dieci giorni, presso il 

Dipartimento di Medicina Interna e Specialistica e sarà pubblicata sul sito web dell’Ateneo 

(www.portale.unipa.it/master). 

I vincitori entro e non oltre 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria degli 

idonei, dovranno consegnare alla Segreteria Master 3 - Viale delle Scienze. 

 

Art.7 – Immatricolazioni 

I vincitori entro e non oltre 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria degli idonei, 

dovranno consegnare alla Segreteria Master: 

 la domanda di immatricolazione debitamente compilata e sottoscritta;  

 copia dell’avvenuto pagamento della prima rata di immatricolazione di € 1.000,00 mediante 

bonifico bancario in favore di: Università degli Studi di Palermo – Gruppo Unicredit – 

Servizio di Cassa e Tesoreria – Codice Ente: 9050300 – Codice IBAN Ateneo di 

Palermo: IT46X0200804663000300004577.  

 Causale: iscrizione al Master di I Livello in “Posturologia e Biomeccanica”;  

 una fotografia formato tessera; 

 fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento. 

La seconda rata  di € 1.000,00  entro il 30/04/2013; 

La terza rata di € 1.000,00 entro il 30/08/2013. 

http://www.portale.unipa.it/master


 

Il modulo è disponibile presso la segreteria Master o scaricabile dal sito internet 

http://portale.unipa.it/master. 

Non saranno accettate domande con documentazione incompleta. 

I candidati che intendono rinunciare all’immatricolazione dovranno darne comunicazione scritta 

alla Segreteria Master, (: 091/23890618), allegando fotocopia fronte/retro di un documento di 

riconoscimento, affinché si possa procedere al recupero dei posti. 

Sarà possibile inviare le domande di immatricolazione tramite raccomandata A/R all’indirizzo: 

Università degli Studi di Palermo, Segreteria Master, Viale delle Scienze, Edificio 3 90128 

Palermo, purchè complete della documentazione richiesta.  

La Segreteria Master non risponderà di eventuali ritardi nella consegna, smarrimento delle buste o 

documentazione incompleta. 

 

I cittadini non comunitari e comunitari, residenti all’estero, con un titolo di laurea straniero 

dovranno presentare la dichiarazione di valore, con relativo certificato di laurea, debitamente 

correlato di traduzione ufficiale in lingua italiana, munita di legalizzazione e rilasciata a cura della 

rappresentanza italiana nel Paese in cui hanno conseguito il titolo. 

Si ricorda altresì che la dichiarazione di valore deve essere obbligatoriamente allegata alla 

domanda di ammissione. Si richiede ai corsisti stranieri una certificazione di conoscenza adeguata 

della lingua italiana. 

 

Gli ammessi che non perfezioneranno l’immatricolazione entro il termine stabilito saranno 

considerati rinunciatari e ad essi subentreranno i candidati successivi secondo l’ordine di 

graduatoria; per questi ultimi il termine d’iscrizione è fissato entro la data di inizio del corso. 

La quota di iscrizione non può essere in alcun modo rimborsata, tranne nel caso di non 

attivazione del corso di master. 

 

Art. 8 – Obblighi degli Iscritti 

Ai sensi dell’art. 30, comma 3 del Regolamento didattico dell’Ateneo di Palermo, lo studente non 

può essere iscritto contemporaneamente a due Corsi di Studio. 

La frequenza alle lezioni e al tirocinio è obbligatoria. Le assenze dei corsisti per comprovati motivi 

devono essere giustificate al Coordinatore del Corso e non potranno superare il 20% del monte ore. 

Gli allievi che superino la percentuale di assenze sopra riportata decadono da ogni diritto e non 

verranno ammessi all’esame finale. 

 

http://portale.unipa.it/master


 

I candidati dieci giorni prima dell’esame finale del corso, dovranno depositare presso la 

Segreteria Master una copia della tesi firmata dal tesista, dal relatore e dal coordinatore. 

 

Agli studenti del Master si applicano le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti gli 

studenti universitari, fatte salve eventuali modifiche e diverse disposizioni legislative in materia. 

 

Art. 9 – Coordinamento Didattico 

Il Coordinamento didattico del Master è affidato al Prof. Giuseppe Francavilla, 

giuseppe.francavilla@unipa.it che curerà la supervisione e l’organizzazione dei diversi moduli di 

insegnamento che costituiscono il curriculum formativo del Master. 

 

Art. 10 – Titolo Conseguito 

La valutazione finale sarà espressa in centesimi. Il Diploma di Master di I livello in “Posturologia 

e Biomeccanica”, sarà rilasciato a firma del Rettore e del Coordinatore del Corso. 

 

Art. 11 – Responsabile del Procedimento 

Responsabile del Procedimento relativo al presente Bando di Concorso è Liliana Mortelliti 

Responsabile dell’U.O.A. Master e IFTS (: 091/23893113) Piazza Marina 61 - 90133 Palermo. 

 

Art. 12 – Trattamento dei Dati Personali 

I dati trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso saranno trattati per le 

finalità di gestione della procedura concorsuale e dell’eventuale procedimento di immatricolazione 

nel rispetto dei principi e delle disposizioni sulla protezione dei dati personali e sulla tutela della 

riservatezza stabiliti dal Decreto Legislativo 30/06/2003 n°196. 

 

 

 

 

Palermo, 22/11/2012 

      F.to  Il Pro-Rettore 

     Prof. Vito Ferro 

 

IL PRESENTE BANDO HA VALORE DI CONVOCAZIONE UFFICIALE. GLI 

INTERESSATI NON RICEVERANNO ALCUNA ULTERIORE COMUNICAZIONE. 

 

mailto:Giuseppe.francavilla@unipa.it

