
 

 

 

CORSO MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN MEDICINA TERMALE  
scheda allegata al bando per l’ammissione ai corsi per master universitario  

Anno Accademico 2021/2022 
 

Master in Medical Hydrology & Balneotherapy 

Istituito ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270, realizzato ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Didattico di Ateneo e 
del Regolamento Master Universitari e Formazione finalizzata e permanente  (pubblicato al link 
https://www.unipr.it/node/23955) sulla base del Decreto Rettorale n. 59 del 19/01/2022  
 

Informazioni didattiche 
Dipartimento proponente: Medicina e Chirurgia 
Nome Presidente: Prof. Marco Vitale 
Contatti per informazioni didattiche: medtermaster@unipr.it 

Durata Annuale 

Periodo di inizio delle attività 
didattiche del Corso 

Aprile 2022 

Modalità di erogazione delle attività formative  

Compatibilmente con l’evolversi dell’emergenza sanitaria, le attività didattiche del Master saranno erogate in 
modalità blended, ovvero sia in presenza sia in modalità a distanza, con modalità sincrona e/o asincrona 

Sede di svolgimento delle attività 
didattiche  

Aula UniPR da definire, plesso di via Gramsci / e-learning 

Credi formativi universitari rilasciati 60 

Modalità di frequenza e percentuale minima richiesta 
 

Venerdì 14-18; Sabato 9-18; Domenica 9-13, una volta al mese. Il Corso sarà svolto prevalentemente in modalità 
e-learning. 
Per il conseguimento del titolo di Master Universitario è prevista la frequenza obbligatoria del 70% della 
didattica frontale e tirocini 
 

Modalità di accesso: Per l’ammissione è richiesto il superamento di una prova di selezione per titoli ed esami 
(colloquio). 

Profilo professionale che il corso intende formare  
 

Il Master si pone l’obiettivo di dare al medico competenze in Medicina Termale. Tali competenze non sono più 
reperibili nella corrispondente Scuola di Specializzazione (oggi di fatto esaurita) né vengono impartite nel Corso 
di Laurea. Al contrario, vi è il bisogno di tali competenze a completamento di percorsi specialistici di interesse 
anche termalistico (ad. es. ORL, Reumatologia, Dermatologia, Pneumologia ecc..) per le aziende termali italiane. 

Descrizione dei contenuti e dei moduli formativi  

Il Master, organizzato in cinque moduli, affronta il tema della medicina termale nei suoi aspetti epidemiologici e 
igienico-sanitari, idrogeologici, fisiopatologici, clinici e organizzativi.  
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Requisiti di accesso  

L’ammissione al Corso è subordinata al superamento di una selezione alla quale possono partecipare coloro che, 
alla data della selezione sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:  

a) Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia 
b) Laurea conseguita secondo gli ordinamenti ante riforma D.M. n. 509/99 equiparata alle sopra indicate 

(D.I. 9 luglio 2009: http://attiministeriali.miur.it/anno-2009/luglio/di-09072009.aspx); 
c) Titolo equipollente rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente dal Comitato 

Esecutivo ai soli fini di iscrizione al corso. 
 

POSTI A BANDO 

Minimo  10 

Massimo 20 

Apertura delle domande di iscrizione al concorso online 
19 Gennaio 

2022 alle ore 
12 

Chiusura delle domande di iscrizione al concorso online e termine ultimo pagamento degli 
oneri di ammissione al master di 30 euro (in nessun caso rimborsabile)  

21 Febbraio 
2022 alle ore 

12  

Contributo di immatricolazione  
€ 4.016,00 

(comprensiva di € 16 per bollo virtuale) 

Prima rata € 500,00 all’atto dell’immatricolazione 

Seconda rata € 2.000,00: entro il 15 giugno 2022 

Terza rata € 1.500,00: entro il 15 settembre 2022 

Eventuali contributi ministeriali di cui all’artt. 555 e 556 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 e/o derivanti da altri 
soggetti saranno utilizzati per l’istituzione di borse di studio a parziale copertura delle quote di iscrizione al 
Master. 

ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA DOMANDA ONLINE  

- Curriculum vitae europeo 
- autocertificazione del titolo di Laurea scaricata dai sistemi informativi di ateneo o redatta di proprio 

pugno da ciascun candidato  
- iscrizione all’Ordine dei Medici  

ALLEGATI FACOLTATIVI ALLA DOMANDA ONLINE 

Da compilare 
Ad es. 

- esperienze professionali inerenti ai temi del Corso 
- eventuali pubblicazioni inerenti ai temi del Corso 
- modulo prova a distanza (da inserire obbligatoriamente) 

CALENDARIO DELLE PROVE DI AMMISSIONE  



 

 

PROVA (titoli e colloquio 
motivazionale da svolgersi anche a 
distanza) 
 
 
 
 
 

DATA PROVA: 28 Febbraio 2022 
Orario e luogo da definire 

Nel caso in cui non fosse possibile sostenere il colloquio in presenza, lo stesso avverrà in modalità telematica 
utilizzando l’applicativo Teams. I candidati per accedervi dovranno caricare l’apposito modulo durante la 
procedura di iscrizione alla selezione. 
 
Sarà attivata nella data della prova di ammissione, una video call per l'espletamento in remoto del colloquio. I 
candidati dovranno disporre del collegamento audio e video e procedere all’identificazione esibendo un idoneo 
documento di identità. 
 
Come garanzia di trasparenza, all'inizio del colloquio di selezione verranno comunicati ai presenti l'elenco e 
l'orario dei candidati che avranno optato per la modalità in remoto al fine di garantire ai candidati in presenza la 
possibilità di assistere a tali colloqui. 
 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA E APERTURA IMMATRICOLAZIONE: 7 Marzo 2022 0re 12:00  
CHIUSURA IMMATRICOLAZIONE E INVIO DOCUMENTI IMMATRICOLAZIONE: 16 Marzo ore 12:00  

Per info amministrative tecniche e operative: master.formazionepermanente@unipr.it 

 


