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Bando per l’ammissione al Master universitario di I° livello in 
Comunicazione e Linguaggi Non verbali: 

Psicomotricità, Musicoterapia e linguaggi della Performance 
 

Anno Accademico 2009/2010 
 
 
 

Art. 1 - Finalità del bando 
 
1. L’Università Ca' Foscari Venezia attiva, per l’anno accademico 2009/2010, il Master universitario di I 

livello in Comunicazione e Linguaggi Non Verbali: Psicomotricità, Musicoterapia e linguaggi della 
Performance 

2. L’organizzazione didattica del Master è curata dal Dipartimento di Filosofia e Teoria delle Scienze 
3. Posti disponibili per studenti italiani e stranieri: 
4. - Classe di Venezia: min. 20 max 40 
5. - Classe di Catania : min. 20 max 40 
6. - Classe on line per residenti o domiciliati all’estero: min.15 max 40 
7. Qualora non venisse raggiunta tale soglia minima di iscrizioni il Master non verrà attivato per la classe in 

cui tale numero minimo non è stato raggiunto. In caso di mancata attivazione del Master il contributo di 
iscrizione già versato verrà integralmente rimborsato. 

 
 

Art. 2 – Obiettivi formativi 
 
Profili professionali previsti 
 
Il Master si prefigge di sensibilizzare e qualificare culturalmente e professionalmente: psicomotricisti, 
musicoterapisti, performer, docenti, educatori professionali e socioculturali; docenti art-therapy, di 
animazione teatrale, di tecniche di improvvisazione e di espressività corporea e delle scuole di teatro. 
mediatori culturali e sociali, operatori di counseling; professionisti della comunicazione, della relazione, 
dell'insegnamento e della cura. 
 
Obbiettivi formativi e di apprendimento previsti 
 
Al termine del percorso i corsisti dovranno essere in grado di padroneggiare i principali quadri teorici, la 
conoscenza di modelli culturali clinici e formativi dell'infanzia, dell'adolescenza e dell'adultità; le competenze 
nella comunicazione e nella relazione educativa, terapeutico-rieducativa e performativa; le competenze di 
progettazione, di analisi, di intervento e di valutazione educativa, terapeutico-rieducativa e performativa; 
l'organizzazione del setting e dell'intervento; le competenze delle discipline psicomotorie, della 
musicoterapia, dei linguaggi della performance. 

 
 

Art. 3 - Articolazione delle attività formative 
 
II Master si articola in un’area di insegnamenti caratterizzanti la cultura della comunicazione e della relazione 
educativa e terapeutica in tre discipline di intervento. Il Master ha durata annuale. Il piano di studi si sviluppa 
su 1.500 ore, di cui 500 di attività di formazione assistita, 525 di studio personale, project work, verifiche 
apprendimento, 375 di attività di tirocinio e stage, 100 per la prova finale. La frequenza in presenza riguarda  
6 weekend di laboratorio e 12 weekend dedicati a lezioni, esercitazioni, riflessione su tirocinio e stage, 
performance individuali, esami e tesi. Il piano di studi prevede l’acquisizione di 60 CFU.  
La caratteristica professionale del Master da valore fondamentale alle esperienze di laboratorio e di tirocinio. 
 

Fondamenti della comunicazione, della formazione e della terapia  

Insegnamenti e laboratori (crediti 9) 
Cultura dell’intervento formativo e terapeutico: fondamenti pedagogici, filosofici, antropologici psicologici e 
sociali; Educazione degli adulti e dell’età evolutiva; Pedagogia e psicologia speciale; Linguaggio e 
comunicazione; La relazione educativa e terapeutica; Il corpo: mente e coscienza; Metodologie e tecniche 
del setting; L’intervento educativo di cura, di mediazione e di supervisione; Analisi delle prassi professionali. 
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Psicomotricità  

Insegnamenti e laboratori (crediti 4)  
Fondamenti dell’epistemologia psicomotoria; I linguaggi del corpo della relazione; Semiotica psicomotoria; 
L’organizzazione del setting educativo e terapeutico: osservazione diagnosi progettazione e valutazione; La 
formazione personale e relazionale dello psicomotricista; Metodi e tecniche di educazione e di terapia 
psicomotoria. 
 
Musicoterapia  

Insegnamenti e laboratori (crediti 4)  
Fondamenti epistemologici della musicoterapia; Linguaggi musicali; Semiotica musicale; Animazione 
musicale; Fondamenti, tecniche ed analisi del processo compositivo musicale; L’organizzazione del setting 
educativo e terapeutico: osservazione diagnosi progettazione e valutazione; Metodi e tecniche di intervento 
musicoterapeutico. 
 
Performance 

Insegnamenti e laboratori (crediti 4) 
Fondamenti epistemologici della performance; Corpo voce e testo nella performance; Semiotica della 
performance; Tecniche di improvvisazione, Drammaturgia e animazione; Direzione e lavoro di gruppo; 
L’organizzazione del setting educativo e terapeutico: osservazione diagnosi progettazione e valutazione; 
Metodi e tecniche di intervento espressivo e teatrale. 
 
Tirocinio  

(crediti formativi 15; ore 375 stage project work riflessione sulla prassi) 
Osservazione sul campo; Progetto di intervento documentato su una delle aree di studio del Master: la 
psicomotricità, la musicoterapia, la performance; Rielaborazione del tirocinio. 
 
Altre ulteriori conoscenze e laboratori, valutazione iniziale e intermedie, monitoraggio e valutazione 
finale, project work, studio personale, apprendimento linguistico e comunicativo (Crediti 20) 
 
Tesi  

(crediti 4; ore 100)  
Lavoro di riflessione teorica su una delle aree di studio del Master: la psicomotricità, la musicoterapia, la 
performance o sull’area fondamentale correlandola con l’area specialistica di riferimento. 
 
Valore del master in crediti: 1 credito = 25 ore. Totale crediti 60 = 1.500 ore 
 
Modalità di frequenza 
Il Master ha la durata di un anno accademico e le attività formative sono distribuite nell’arco minimo dei 12 
mesi e massimo di 18 mesi.  
Le attività del Master iniziano il 20 novembre 2009. 
Sono oggetto degli incontri in presenza alcuni insegnamenti fondamentali e i laboratori la riflessione sul 
tirocinio e gli esami e la tesi.  
La frequenza in presenza è obbligatoria per 12 week end, distribuiti uno o due al mese, il primo e/o il terzo 
week end, (25 ore: il venerdì pomeriggio, il sabato e la domenica). Eventuali assenze, se ritenute giustificate, 
saranno consentite nei limiti del 30% delle ore in presenza. Ogni week end in presenza sarà seguito da una 
tutorship online per un totale di 200 ore (obbligatorie). Il lavoro in presenza, on line e nel tirocinio, si avvale di 
tutor che verificano e sostengono mensilmente il lavoro svolto dallo studente. 
 
 

Art. 4 - Titolo rilasciato 
 
Allo studente che abbia frequentato le attività didattiche, svolto le attività di tirocinio e superato le verifiche 
intermedie e la prova finale, sarà conferito il titolo di diploma in Master universitario di I livello in 
Comunicazione e Linguaggi Non Verbali: Psicomotricità, Musicoterapia e linguaggi della Performance 
Il Master universitario in Comunicazione e Linguaggi Non Verbali: Psicomotricità, Musicoterapia e linguaggi 
della Performance conferisce 60 CFU (Crediti Formativi Universitari) per un totale di 1500 ore. 
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Art. 5 - Requisiti di ammissione 

 
Per iscriversi al Master è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:  
Possono iscriversi al Master studenti in possesso di: 

- Diploma di Laurea del previgente ordinamento, di Laurea triennale  
- Diploma rilasciato dalle Accademie di Belle Arti o dai Conservatori di musica, purché in possesso di -

-Diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ai sensi dell’art. 4, comma 3, della legge 
21.12.1999, n, 508, recante norme sulla “Riforma delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademica 
nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le 
industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati. 

- Diploma in educazione fisica rilasciato dall’Istituto Superiore di Educazione Fisica di Roma o dagli 
Istituti Superiori di Educazione Fisica pareggiati (ISEF) ai sensi della legge 18.6.2002, n. 136, 
recante norme circa l’”Equiparazione tra il Diploma in Educazione fisica e la laurea in Scienze delle 
attività motorie e sportive”. 

1. Non è consentita la contemporanea iscrizione al Master e ad altri corsi di studio universitari. Se già 
iscritto ad un corso di studi universitario l’interessato può avvalersi, se previsto dalla normativa vigente, 
dell’istituto della sospensione dagli studi per tutta la durata del Master, secondo le modalità stabilite 
dall’Ateneo. 

2. Qualora il numero delle domande pervenute sia inferiore al numero massimo di posti disponibili, non 
verrà effettuata alcuna selezione. Sarà comunque verificato il possesso dei requisiti di accesso sopra 
indicati. 

3.  Possono essere ammessi al corso anche studenti in procinto di laurearsi purché conseguano il titolo 
entro il 31/12/2009. In questo caso l’iscrizione al Master potrà essere perfezionata solo dopo il 
conseguimento del titolo valido per l’accesso. 

4. Il Collegio dei docenti del Master universitario può eventualmente riconoscere attività formative 
pregresse, documentate e coerenti con le caratteristiche del Master, quali crediti utili ai fini del 
completamento del Master, secondo le seguenti modalità: solo se inerenti al percorso 
professionalizzante ( ivi compreso il tirocinio) e agli insegnamenti fondamentali.  

 
 

Art. 6 - Domanda di ammissione 
 
1. La domanda di ammissione, redatta utilizzando il modello allegato (all. A), deve pervenire, a pena di 

esclusione, entro le ore 14 del giorno 10/11/2009 mediante raccomandata A/R (non farà fede il timbro 
postale), spedizione via fax (al numero 041/2347296) o presentata a mano presso la segreteria del 
Dipartimento di Filosofia e Teoria delle Scienze, assieme alla relativa documentazione, che consiste in: 
- copia del certificato di Laurea o di Diploma  
- curriculum formativo e professionale 
- eventuale documentazione formativa e professionale per la quale si chiede il riconoscimento dei crediti. 
I documenti non saranno restituiti. 

 
Le domande di ammissione alla selezione per tutte le diverse classi di VENEZIA, di CATANIA e la 
classe per l’ESTERO ON LINE, vanno inviate al seguente indirizzo: 
Al Direttore del Dipartimento di Filosofia e Teoria delle Scienze 
Palazzo Malcanton Marcorà, Dorsoduro, 3484/d 30123 Venezia 
Indicare la causale Master in CLNV e specificare la classe cui si vuole accedere. 
 
 

Art. 7 - Procedura di selezione e formazione della graduatoria 
 
1- L’ammissione avviene secondo una graduatoria basata sulla valutazione dei titoli e delle esperienze 
professionali, eventualmente attraverso un colloquio inteso all’accertamento delle attitudini e delle 
competenze. Precedenti esperienze di formazione e di professionalizzazione possono costituire titoli per il 
riconoscimento di crediti secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti. I crediti formativi maturati presso 
Master o altri corsi universitari e non universitari, ivi compresi gli attestati delle precedenti edizioni del Master 
presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, possono essere riconosciuti per l’abbreviazione del percorso 
formativo all’interno del Master di cui al presente bando.  
L’eventuale colloquio previo appuntamento verrà sostenuto con l’equipe di sede della classe del Master cui 
intendono iscriversi: 
a) Venezia, anche per l’on line estero (possibilità colloquio in rete o via email); 
b) Catania; 
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Art. 8 - Tassa di iscrizione e borse di studio 
 
1. La tassa di iscrizione al Master è di euro 3.000,00 pagabile in un’unica soluzione entro il 14/11/2009, 

assieme alla domanda di immatricolazione, oppure in due rate, la prima di euro 1.750,00 entro il 
14/11/2009, la seconda di euro 1.250,00 entro il 01/03/2010. 

2. È ammessa la restituzione della tassa di iscrizione già versata, nella misura dell’80%, solo in caso di 
ritiro dagli studi effettuato entro il 31 dicembre 2009.. 

3. Per le sole sedi in cui si raggiunga il numero di almeno 25 iscritti sono previste - sulla base di criteri 
stabiliti dal Collegio dei Docenti del Master - delle borse di studio sotto forma di esenzione dal 
pagamento della seconda rata nella misura di una ogni 5 ulteriori iscritti. L’elenco dei nominativi di coloro 
che usufruiranno di tali borse sarà pubblicato sul sito del Master entro il 31 dicembre 2009. Per la 
classe online il riferimento è la convenzione stipulata. 

 
 

Art. 9 - Modalità di immatricolazione 

 

1. Gli ammessi al Master entro il 14/11/2009, dovranno perfezionare la loro iscrizione compilando la 
domanda di immatricolazione disponibile alla pagina http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=2619 , 
unendovi: 
una marca da bollo da euro 14,62; 
copia di un valido documento di identità e del codice fiscale; 
ricevuta del versamento della prima rata da effettuarsi tramite bonifico bancario sul c/c . Banca Popolare 
di Verona - S. Geminiano e S. Prospero SPA Codice IBAN IT 65K 05188 02002 000000014006 Codice 
BIC (SWIFT) VRBPIT2V, indicando come causale: prima rata Master di I livello  in Comunicazione e 
Linguaggi Non Verbali: Psicomotricità, Musicoterapia e linguaggi della Performance 

2. La domanda di immatricolazione, insieme alla documentazione sopra indicata, dovrà essere inviata entro 
e non oltre il 16/11/2009 (non farà fede la data del timbro postale) tramite posta, fax (al numero 
041/2347296) o consegnata a mano al seguente indirizzo:  
Al Direttore del Dipartimento di Filosofia e Teoria delle Scienze 
Palazzo Malcanton Marcorà, Dorsoduro, 3484/d 30123 Venezia 

 
 

Art. 10 - Titoli di studio conseguiti all’estero e norme per i cittadini stranieri 

 

1. Possono presentare domanda di ammissione al Master anche cittadini italiani e stranieri in possesso di 
un titolo di studio conseguito all’estero equiparabile, per durata e contenuto, al titolo accademico italiano 
richiesto per l’accesso al corso. L’iscrizione resta tuttavia subordinata alla valutazione della idoneità del 
titolo da parte del Collegio dei docenti ai soli fini dell’iscrizione al Master. 

2. Ai fini della presentazione della domanda di ammissione, di cui al precedente art. 6, i cittadini comunitari 
non italiani ovunque residenti e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia dovranno 
allegare: 
a) il certificato di conseguimento del titolo con l’elenco degli esami sostenuti, tradotto e legalizzato in 

lingua italiana; 
b) la “dichiarazione di valore in loco”, (solo in caso di titolo conseguito al di fuori della Comunità 

Europea), a cura della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio nel 
paese al cui ordinamento appartiene l’istituzione che ha rilasciato il titolo. 

3. In caso di impossibilità a far pervenire la “dichiarazione di valore in loco” entro la scadenza per la 
presentazione della domanda, i candidati saranno ammessi alla selezione “con riserva” e, se vincitori, 
dovranno consegnare la documentazione prescritta all’atto dell’immatricolazione. 

4. I cittadini non comunitari residenti all’estero dovranno presentare la domanda di ammissione al Master 
alle Rappresentanze diplomatiche italiane che provvederanno ad inviarla all’Università, unitamente alla 
documentazione richiesta, entro i termini previsti. 

5. Le Rappresentanze diplomatico-consolari concedono un visto d’ingresso di corto soggiorno per motivi di 
studio, utile a consentire la partecipazione del candidato alle prove di selezione, solo se si prevede la 
frequenza in Italia. 

6. L’Università ne comunicherà l’esito alle Rappresentanze competenti per il successivo perfezionamento 
della documentazione necessaria all’iscrizione al Master e per il rilascio del necessario visto nazionale di 
lungo soggiorno. 

7. Nel caso di permesso di soggiorno elettronico, i candidati dovranno presentare anche 
un’autocertificazione attestante il motivo del rilascio. 

8. Il permesso di soggiorno non è richiesto nel caso di Master online, che non preveda la frequenza 
obbligatoria di parte del Master. 
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Art. 11 - Ritiro dagli studi 

 
1. Lo studente può presentare in qualsiasi momento domanda di ritiro dagli studi. Questa è irrevocabile e 
deve essere presentata tramite l’apposito modulo disponibile sul sito di Ateneo.  
2. Salvo quanto previsto al precedente art. 8, lo studente che si ritira è comunque tenuto al versamento 
dell’intera quota di iscrizione. 
 
 

Art. 12 - Disposizioni finali 
 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa rinvio alle norme del Regolamento di 
Ateneo dei corsi di Master Universitario emanato con DR n. 141 del 28 febbraio 2006 così come 
modificato con DR n. 136 del 20 febbraio 2009, consultabile alla pagina 
http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=5532. 

 
 
Informazioni: 
 
Sede legale e istituzionale del Master 
Università Ca’ Foscari di Venezia - Dipartimento di Filosofia e Teoria delle Scienze 
Palazzo Malcanton Marcorà, Dorsoduro, 3484/d - 30123 Venezia  
centralino 0412347211  
http://www.unive.it/offertaformativa/master 
http://www.universitaitalia.eu 
 
Coordinatore del Master:  
prof.ssa Ivana Maria Padoan ipadoan@unive.it tel. (0039) 0412347265  
cell. (0039) 3492968501 
http://www.universitaitalia.eu 
Coordinamento classe di Catania: prof. Ignazio Donato  igdonat@tin.it  
Tel. (0039) 0957102372 cell. (0039) 3386420465 
 
Organizzazione e tutorship 
dott. Tiziano Battaggia, battaggia@unive.it ; masterclnv@unive.it  cell. (0039) 3406830587  
 
Per informazioni di carattere amministrativo rivolgersi a: 
dott.ssa Patrizia Rossetti 
Segretario Amministrativo del Dipartimento di Filosofia e Teoria delle Scienze  
email  prossett@unive.it 
tel (0039) 041 2347261; fax (0039) 041 2347262 
 
Per informazioni riguardanti la sede di VENEZIA rivolgersi a: 
Segreteria del Dipartimento di Filosofia e Teoria delle Scienze 
Palazzo Malcanton Marcorà, Dorsoduro, 3484/d - 30123 Venezia 
Baicchi Cristina  baicchi@unive.it  tel. (0039) 041 2347280, fax (0039) 041 2347296 
 
Per informazioni riguardanti la classe ESTERO ON LINE  
dott.ssa Aiello Alessandra (0039) 041 2347259  
 
Per informazioni riguardanti la sede di CATANIA rivolgersi a: 
Università degli Studi Catania - Facoltà di Lettere e Filosofia  
Piazza Dante, 32 - 95124 Catania http://www.unict.it/mclnv  
dott.ssa Castana Cecilia, cg.castana@unict, tel (0039) 0957102706, cell. (0039) 3396892224 
 


