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Attivazione
L’Università Ca' Foscari Venezia, Dipartimento
di Filosofia e TdS, in collaborazione con il
Dipartimento di Storia delle Arti  e
Conservazione dei beni artistici, e con
L’Università di Catania  Facoltà di Lettere e
Filosofia, attiva, per l’a.a. 2009/2010, il
Master universitario di I° l ivello in
Comunicazione e Linguaggi Non Verbali,
Psicomotricità, Musicoterapia e linguaggi
della Performance. Il Master (CLNV)  prevede
una classe a Venezia, una classe a Catania,
una classe online estera, con un numero
massimo di iscritti per classe  40 e un minimo
di 20 (15 per l’estero).

Profili professionali previsti
Il Master sensibilizza e professionalizza
laureati e diplomati in ambito comunicativo,
artistico ed ecologico-umanistico, educativo,
rieducativo e terapeutico. In particolare forma
psicomotricisti, musicoterapisti, performer di
art-therapy, di animazione teatrale, di
tecniche di improvvisazione e di espressività
corporea, mediatori culturali e sociali,
operatori di counseling.

Obbiettivi formativi e di apprendimento
previsti
Al termine del percorso i corsisti dovranno
essere in grado di padroneggiare: i principali
quadri teorici e epistemologici delle discipline
di riferimento; i modelli d’intervento comu-
nicativo, clinico e formativo; le competenze
nella psicomotricità, musicoterapia, linguaggi
della performance.
La caratteristica professionale del Master da
valore fondamentale alle esperienze di
laboratorio e di tirocinio.

Insegnamenti: in presenza e online
Fondamenti: psico-socio-pedagogici, filosofici
e scientifici 
Indirizzi di: Psicomotricità, Musicoterapia,
Performance
Metodologie: Ricerca, progettazione,
programmazione, valutazione, performance
in situazione.

Articolazione e modalità di frequenza
delle attività formative
Il piano di studi del Master 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. Il piano
di studi prevede l’acquisizione di 60 CFU.
La durata è di un anno accademico. Le attività
iniziano il 20 novembre 2009. La frequenza
è di minimo 12 weekend. La classe on line
estero presenta alcuni interventi e volendo
anche gli  esami sul luogo. Le assenze sono
giustificate nei limiti del 30% delle ore in
presenza. Il percorso si avvale di tutor che
verificano e sostengono mensilmente il lavoro
svolto dallo studente.

Requisiti di ammissione 
In sintesi, possono iscriversi al Master
studenti in possesso di: Diploma di Laurea del
previgente ordinamento, di Laurea triennale,
di Laurea magistrale. Diploma rilasciato dalle
Accademie di Belle Arti o dai Conservatori di
musica, dall’Istituto Superiore di Educazione
Fisica di Roma o dagli Istituti Superiori di
Educazione Fisica pareggiati (ISEF), come da
legislazione prevista. Possono essere
ammessi al corso anche studenti in procinto
di laurearsi purché conseguano il titolo entro
il 31/12/2010.

Domanda di ammissione
La domanda di ammissione deve pervenire,
a pena di esclusione, entro le ore 14 del
giorno  31/10/2009 (non farà fede la data
del timbro postale), con raccomandata A/R,
fax o presentata a mano, assieme alla
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.

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 con
l’indicazione della classe di Master scelta:
Al Direttore del Dipartimento di Filosofia
e Teoria delle Scienze
Palazzo Malcanton Marcorà, Dorsoduro,
3484/d 30123 Venezia

Tassa di iscrizione e borse di studio
La tassa di iscrizione al Master è di €
3.000,00 pagabile in un’unica soluzione
entro il 14/11/2009, assieme alla domanda
di immatricolazione, oppure in due rate di €
1.750,00, la prima entro il 14/11/09, la
seconda entro il 01/03/2010. Per la classe
on line estera l’importo della tassa di
iscrizione e delle borse di studio è regolato
da una apposita convenzione.
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. Per le borse  di
studio vedere sul sito.

Modalità di immatricolazione
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=47087 
La domanda di immatricolazione, insieme alla
documentazione sotto indicata, dovrà essere
inviata entro e non oltre il 14/11/2009
(non farà fede il timbro postale) tramite
posta, fax (al numero 0412347296) 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,
unendovi:
- una marca da bollo da € 14,62;
- copia di un valido documento di identità e
del codice fiscale;
- ricevuta del versamento della prima rata.
Le rate sono 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 in CLNV-
classe di”.
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Informazioni

Per l’informazione completa 
sui requisiti di ammissione 
e sui titoli di studio conseguiti
all’estero e norme per i cittadini
stranieri consultare 
www.unive.it > Offerta formativa
> Master 
www.universitaitalia.eu, voce
Master clnv

Per informazioni generali 
sul master 
placement@unive.it

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 

Coordinatore e responsabile del
Master CLNV: 
prof.ssa Ivana Maria Padoan
ipadoan@unive.it 
tel. (+39) 0412347265 
masterclnv@unive.it

Coordinamento classe di Catania
prof. Ignazio Donato
igdonat@tin.it
tel. (+39) 095 7102372
cell. (+39) 3386420465

Referente organizzativo e
didattico
dott. Tiziano Battaggia
battaggia@unive.it
cell. (+39) 3406830587 

Per informazioni riguardanti 
la sede di VENEZIA
Baicchi Cristina
baicchi@unive.it
tel. (+39) 041 2347280
fax (+39) 041 2347296
Referente amm.vo 
dott. Rossetti Patrizia
prossett@unive.it
tel. (+39) 041 2347261
fax (+39) 041 2347262

Per informazioni riguardanti 
la sede di CATANIA
Università degli Studi Catania
Facoltà di Lettere e Filosofia
Piazza Dante, 32
95124 Catania 
www.unict.it/mclnv
dott.ssa Castana Cecilia
cg.castana@unict
tel (+39) 095 7102706
cell. (+39) 3396892224

 


