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Decreto 50
Rep. n.
Anno 2020

Oggetto: Bando di concorso per l’ammissione al Master Universitario biennale di I livello in
“Osteopatia Strutturale” a.a. 2019–2020.

LA RETTRICE
VISTO

lo Statuto dell'Università degli Studi della Basilicata;

VISTO

il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;

VISTO

il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 216 del 21
maggio 2008 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO

il Regolamento di Ateneo in materia di Master universitari, emanato con
D.R. n. 62 del 20 marzo 2017;

VISTO

il D.R. n. 31 del 23 gennaio 2020, con il quale è stato istituito il Master
biennale di I livello in “Osteopatia Strutturale”, per l’a.a. 2019-2020 ed è
stato emanato il relativo Regolamento didattico;

ATTESO

che occorre procedere all’emanazione del bando per l’ammissione al
Master,
DECRETA

ART. 1
INDIZIONE E DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
E’ emanato, per l’anno accademico 2019-2020, il bando per l’ammissione di 50 allievi al Corso di
Master Universitario biennale di I livello in “Osteopatia Strutturale”, di seguito indicato
come Master, istituito presso l’Università degli Studi della Basilicata – Dipartimento di Scienze,
in collaborazione con l’Associazione Osteopatic Research Institute di Potenza.
Ai sensi dell’art. 3, comma 9, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, il Master si configura come Corso
di Perfezionamento Scientifico e di Alta Formazione Permanente e Ricorrente, al termine del
quale, previo superamento di un esame finale, è rilasciato il titolo di Master Universitario biennale
di I livello in “Osteopatia Strutturale”.
Il numero dei posti messi a concorso è fissato in 50. Il Master sarà attivato se si
raggiunge il numero minimo di 15 iscritti
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Il Master ha durata biennale. Le attività didattiche si svolgeranno presso il Dipartimento di
Scienze – Campus di Macchia Romana – Potenza e presso la sede dell’Osteopatic Research
Institute di Potenza – Via Ciccotti, 36, di norma, nei giorni di venerdì, sabato e domenica.
Non è consentita la contemporanea iscrizione a più master, né a un master e ai corsi di laurea,
laurea magistrale, specializzazione e dottorato di ricerca.
La gestione amministrativo-contabile del Master è affidata al Dipartimento di Scienze.
Coordinatore del Master è la prof.ssa Monica CARMOSINO.
ART. 2
ARTICOLAZIONE PERCORSO FORMATIVO
Il Master, erogato in lingua italiana, si articola in 3000 ore complessive di formazione (didattica
frontale, seminari, tirocinio e studio personale), corrispondenti a 120 CFU.

Le attività sono così strutturate:
STRUTTURA CFU
DENOMINAZIONE

SSD

Ore
didattica
frontale

CFU

Ore
studio
individuale

Modulo 1
Principi di base 1
(UD1.1)
Elementi di biologia dello sviluppo

BIO/13

4

32

68

(UD1.2) Composizione, struttura e
funzione del tessuto connettivo

CHIM/06

4

32

68

(UD1.3) Proprietà biologiche del
tessuto osseo

BIO/10

3

24

51

11

88

187

Totale modulo
Modulo 2
Principi di base 2
(UD2.1) Elementi di fisica e biomeccanica

FIS/01

3

24

51

(UD2.2) Principi di nutrizione umana

BIO/10

3

24

51

(UD2.3) Struttura, funzione e
metabolismo del tessuto muscolare

BIO/10

4

32

68

10

80

170

Totale modulo
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Modulo 3
APPARATI Muscolo-Scheletrico e
Nervoso
(UD3.1) Anatomia e Fisiologia del sistema
nervoso e delle vie coinvolte nella
trasmissione del dolore
(UD3.2) Patologie del sistema muscoloscheletrico

BIO/09

5

40

85

MED/04

5

40

85

10

80

170

2

16

34

3

24

51

3

24

51

2

16

34

10

80

170

4

32

68

(UD5.1.1)Test e denominazione delle
disfunzioni osteopatiche tipiche ed
atipiche e tecniche di correzione
dell’articolazione sacro iliaca, ileo sacrale,
pube e anca

6

48

102

Totale modulo

10

80

170

Totale modulo
Modulo 4
ARTO INFERIORE
(UD4.1) Anatomo-patologia e
biomeccanica dell’articolazione tibiotarsica
e piede; quadri radiologici e
controindicazioni al trattamento
osteopatico
(UD4.1.1) Test e denominazione delle
disfunzioni osteopatiche e tecniche di
correzione dell’articolazione tibio-tarsica e
del piede
(UD4.2) Anatomo-patologia e
biomeccanica dell’articolazione del
ginocchio; quadri radiologici e
controindicazioni del trattamento
osteopatico
(UD4.2.1) Test e denominazione delle
disfunzioni osteopatiche e tecniche di
correzione dell’articolazione del ginocchio

MED/33

Totale modulo
Modulo 5
BACINO
(UD5.1 ) Anatomo-patologia
dell’articolazione sacro-iliaca e dell’anca,
sindrome del piriforme e pubalgie; quadri
radiologici e controindicazioni al
trattamento osteopatico

MED/33
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Modulo 6
COLONNA DORSALE E LOMBARE
(UD6.1) Anatomo-patologia e
biomeccanica del rachide lombare; quadri
radiologici e controindicazioni al
trattamento osteopatico
(UD6.1.1) Test e denominazione delle
disfunzioni osteopatiche e tecniche di
correzione del rachide lombare (ers-frsnsr)
(UD6.2) Anatomo-patologia del rachide
dorsale e coste; quadri radiologici e
controindicazioni al trattamento
osteopatico
(UD6.2.1) Test e denominazione delle
disfunzioni osteopatiche e tecniche di
correzione del rachide dorsale e coste

MED/33

MED/33

Totale modulo

2

16

34

2

16

34

2

16

34

3

24

51

9

72

153

3

24

51

2

16

34

2

16

34

3

24

51

10

80

170

Modulo 7
ARTO SUPERIORE
(UD7.1) Anatomo-patologia e
biomeccanica dell’articolazione glenoomerale ed acromion claveare, sternoMED/33
clavicolare e scapolo-toracica; quadri
radiologici e controindicazioni al
trattamento osteopatico
(UD7.1.1) Test e denominazione delle
disfunzioni osteopatiche e tecniche di
correzione dell’articolazione glenoomerale ed acromion claveare, sternoMED/33
clavicolare e scapolo-toracica; quadri
radiologici e controindicazioni al
trattamento osteopatico
(UD7.2) Anatomo-patologia e
biomeccanica dell’articolazione del gomito
del polso e mano; quadri radiologici e
MED/33
controindicazioni al trattamento
osteopatico
(UD7.2.1) Test e denominazione delle
disfunzioni osteopatiche e tecniche di
correzione dell’articolazione del gomito del
polso e mano
Totale modulo
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Modulo 8
COLONNA
C0-C1
C2-C7
E
COSTOLE
(UD8.1) Anatomo-patologia e
biomeccanica e disfunzioni della cerniera
c7-t1 (prima costa e rachide cervicale
MED/33
medio e basso) ; quadri radiologici e
controindicazioni al trattamento
osteopatico
(UD8.1.1)Test e denominazione delle
disfunzioni osteopatiche e tecniche di
correzione della cerniera c7-t1 (prima
costa e rachide cervicale medio e basso)
(UD8.2) Anatomo-patologia e
biomeccanica del rachide cervicale alto
c0-c1 e delle costole e quadri radiologici
MED/33
e controindicazioni al trattamento
osteopatico
(UD8.2.1) Test e denominazione delle
disfunzioni osteopatiche e tecniche di
correzione del rachide cervicale alto c0c1 e delle costole medie e basse

2

16

34

4

32

68

2

16

34

3

24

51

Totale modulo

11

88

187

TOTALE lezioni frontali

81

648

1377

Seminari

7

56

119

TIROCINIO

22

550

PROVA FINALE

10

TOTALE

120

250
1254

1746

ART. 3
OBIETTIVI FORMATIVI E PROFILI PROFESSIONALI
Il movimento del corpo è il frutto di una fine organizzazione del sistema neuro-muscoloscheletrico (NMS). L'ambito di studio delle disfunzioni del NMS è molto vasto e complesso. Le
attività motorie, infatti, sono conseguenza di un continuum di attività che vanno dalla
trasmissione di impulsi nervosi, alla contrazione muscolare che agisce su strutture mobili
rappresentate da segmenti corporei. Questo equilibrio funzionale può essere alterato in diverse
circostanze molto frequenti nella vita di tutti i giorni: traumi, anomalie posturali costituzionali o
acquisite, sovraccarichi funzionali, alterazioni dello stato emozionale, etc. Il presente Master è
finalizzato ad approfondire i principi che governano i meccanismi di controllo del sistema neuromuscolo-scheletrico sulla base dell’Osteopatia e delle più recenti conoscenze, identificarne la
disfunzione dei distretti corporei, proporre modalità di correzione delle disfunzioni tramite l’uso
di manovre specifiche e promuovere lo sviluppo della ricerca scientifica in questi ambiti.
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Il Master universitario di I livello di durata biennale in Osteopatia strutturale, sarà svolto in
collaborazione con l’Osteopathic Research Institute con sede a Potenza. Il Master propone un
programma formativo multidisciplinare di durata biennale, mirato ad approfondire le tematiche
osteopatiche, nella loro complessità̀, in rapporto alla funzione dell’apparato locomotore,
evidenziando le correzioni tra sistema-corpo e sistema-locomotore, ampliando anche la
valutazione in altri ambiti distrettuali corporei di possibile relazione ed influenza. Saranno fornite
le basi scientifiche (anatomia, neurofisiologia, fisiopatologia ecc.) ed i principi teorici per il
riconoscimento e la valutazione secondo l’ottica osteopatica associata a quella neuro-mio-fasciale.
Si forniranno le competenze per valutare e gestire le problematiche osteopatiche in alterazioni
posturali.
ART. 4
FREQUENZA E CONSEGUIMENTO DEL TITOLO
Il Master ha durata biennale e prevede la frequenza obbligatoria di almeno l’80% delle attività
complessive e almeno il 70% di ogni singolo modulo didattico.
Ciascun modulo didattico, articolato in varie unità didattiche, prevede un'unica valutazione di
profitto, basata su test a risposta multipla o su colloqui. Le commissioni di esame accerteranno il
conseguimento dei crediti formativi da parte degli studenti alla fine di ogni modulo didattico
esprimendo una votazione in trentesimi.
La prova finale consisterà nella presentazione di un report sulle attività svolte durante il periodo
di tirocinio.
I partecipanti che avranno superato la prova finale conseguiranno il titolo di “Master
Universitario di I livello in Osteopatia Strutturale”.
ART. 5
TIROCINIO

Il periodo di tirocinio prevede un impegno di 22 CFU (550 ore) e si svolgerà, sotto la guida di un
tutor, presso sedi qualificate, oppure presso l’Università degli Studi della Basilicata. Il tutor potrà
anche essere relatore dell’elaborato finale.
ART. 6
REQUISITI DI AMMISSIONE
Al Master potranno accedere coloro i quali siano in possesso di laurea/laurea magistrale/laurea
magistrale a ciclo unico conseguita in una delle seguenti classi:
SNT/02 (ex D.M. 509/99) e L/SNT2 (ex D.M. 270/04) – Scienze delle professioni sanitarie
della riabilitazione, limitatamente al corso di laurea in Fisioterapia;
SNT/02/S (ex D.M. 509/99) e LM/SNT2 (ex D.M. 270/04) – Scienze delle professioni
sanitarie della riabilitazione, limitatamente al corso di laurea specialistica/magistrale in
Fisioterapia;
46/S (ex D.M. 509/99) e LM-41 (ex D.M. 270/04) - Medicina e chirurgia,
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nonché laurea in Medicina e Chirurgia del vecchio ordinamento.
Alla selezione per l’ammissione al Master possono partecipare anche gli studenti che non hanno
ancora conseguito il titolo per l’accesso, a condizione che il titolo risulti conseguito all'atto
dell'iscrizione al Master.
Inoltre, possono accedere al Master i candidati in possesso di un titolo accademico estero
equiparabile - per livello, natura, contenuto e diritti accademici (accesso ad ulteriori corsi) - ai
titoli accademici sopraelencati. I titoli di studio conseguiti all'estero, se non già riconosciuti in
base alla normativa vigente, dovranno essere valutati dal Comitato scientifico del Master che ne
potrà dichiarare l’equipollenza ai soli fini dell'ammissione al Master.
Per questi candidati si applicano le norme vigenti in materia di ammissione degli studenti stranieri
ai corsi di studio delle Università italiane, consultabili sul sito http://www.studiare-initalia.it/studentistranieri/.
ART. 7
DOMANDA DI AMMISSIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente la
procedura online, collegandosi al sito https://unibas.esse3.cineca.it, entro le ore 12:00 del 12
marzo 2020.
La procedura informatica sarà attiva dal giorno successivo alla pubblicazione del bando
nell’Albo ufficiale online dell’Ateneo.
Una volta compilata, la domanda dovrà essere stampata, sottoscritta e consegnata, pena
l’esclusione, entro le ore 13:00 del 12 marzo 2020, con una delle seguenti modalità:
 spedita, in busta chiusa, a mezzo raccomandata A.R. o tramite Agenzie di recapito
autorizzate, al seguente indirizzo: “Alla Magnifica Rettrice dell’Università degli Studi della Basilicata Via Nazario Sauro 85, 85100 Potenza” (la domanda dovrà pervenire entro l’orario e il giorno
sopra indicati);
 consegnata a mano, in busta chiusa, presso il Centro gestione documentale dell’Università
degli Studi della Basilicata (Palazzina del Rettorato) - Via Nazario Sauro 85, 85100 Potenza,
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00.
La busta, in entrambi i casi, dovrà recare la seguente dicitura: “Domanda di ammissione al
Master Osteopatia Strutturale” e dovrà riportare, altresì, il cognome e nome e l’indirizzo del
mittente.
Alla domanda dovranno essere allegati:
a) CV in formato europeo, debitamente sottoscritto;
b) autocertificazione nei modi previsti dal D.P.R. n. 445/2000 del possesso del titolo di studio
previsto per l’ammissione, con l’indicazione della data del suo conseguimento e del relativo
voto, ovvero, autocertificazione del titolo da conseguire con l’indicazione degli esami
sostenuti e i relativi voti;
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c) autocertificazione nei modi previsti dal D.P.R. n. 445/2000 del possesso di altri titoli ritenuti
utili per la valutazione (ulteriore diploma di Laurea, Laurea Magistrale, Dottorato di Ricerca,
Scuola di Specializzazione, Master, pubblicazioni, esperienze professionali, altri titoli), purché
posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda e cioè entro il 12 marzo
2020;
d) elenco dei titoli presentati;
e) copia di un valido documento d’identità, debitamente sottoscritto.
I candidati stranieri o in possesso di titolo di studio conseguito all’estero, in luogo
dell’autocertificazione di cui alla lett. b), dovranno presentare la copia del titolo di studio e il
certificato attestante le materie incluse nel curriculum o piano di studi (transcript).
La
modulistica
per
le
autocertificazioni
http://portale.unibas.it/site/home/didattica/master.html.

è

disponibile

al

link

L’Amministrazione, in qualunque momento, può disporre l’esclusione dei candidati che non
siano risultati in possesso dei requisiti previsti, ferme restando le conseguenze di carattere penale
derivanti dalle dichiarazioni mendaci.
Tutti i titoli allegati alla domanda, potranno essere ritirati entro sessanta giorni dalla pubblicazione
della graduatoria. Trascorso tale termine, la suddetta documentazione sarà distrutta.
ART. 8
MODALITÀ DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AL CORSO
La modalità di selezione per l’ammissione al Master è per titoli e la valutazione sarà effettuata sulla
base del voto di Laurea conseguito nel titolo di studio che costituisce requisito per l’accesso e
degli eventuali altri titoli posseduti.
La commissione giudicatrice, per la valutazione, dispone di 100 punti così distribuiti:
 voto di laurea conseguito nel titolo di studio previsto per l’accesso max 60 punti;
 altri titoli (corsi di formazione, partecipazioni a convegni, esperienze lavorative inerenti le
finalità del master, etc...)
max 40 punti.
Per i candidati che conseguono il titolo entro la data di iscrizione al Master, in luogo del voto di
laurea, sarà valutata la media ponderata dei voti riportati in tutti gli esami del corso di studio che
dà accesso al concorso, sostenuti alla data di presentazione della domanda di ammissione.
La graduatoria di merito sarà redatta secondo l’ordine decrescente delle votazioni complessive
riportate da ciascun candidato. A parità di punteggio precede il candidato più giovane di età. La
graduatoria è approvata con decreto rettorale.
Sono ammessi alla frequenza del Master i primi 50 candidati in graduatoria. In caso di rinuncia,
sarà ammesso il candidato collocato nella prima posizione utile in graduatoria.
La graduatoria di merito sarà affissa all’Albo Ufficiale online dell’Ateneo e sarà pubblicata, altresì,
sul sito web dell’Ateneo http://portale.unibas.it/site/home/didattica/master.html. La
pubblicazione all’Albo Ufficiale ha valore legale di notifica a tutti gli effetti di legge.
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ART. 9
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La commissione giudicatrice per l’ammissione al Master, formata da almeno tre componenti, è
nominata dal Rettore con proprio decreto, su proposta del Comitato scientifico del Master.
ART. 10
ISCRIZIONE E TASSE
I candidati ammessi, entro il termine che sarà reso noto all’atto della pubblicazione della
graduatoria, dovranno regolarizzare l’iscrizione utilizzando esclusivamente la procedura online,
con le modalità che saranno indicate contestualmente.
Gli studenti che si iscrivono al Master sono tenuti al pagamento:
- della tassa di iscrizione, pari a complessivi € 6.000,00, secondo le scadenze e gli importi di
seguito indicati:
I
II

annualità
annualità

€ 3.000,00
€ 3.000,00

all’atto dell’iscrizione al I anno
all’atto dell’iscrizione al II anno.

- dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale, pari a euro 16,00, per ciascun anno di iscrizione.
Coloro i quali non rinnoveranno l’iscrizione al secondo anno saranno considerati rinunciatari.
In caso di rinuncia, tacita o espressa qualunque sia la motivazione, non è consentito il
rimborso delle tasse già corrisposte.
Qualora il Master non venisse attivato per mancanza del numero minimo di iscritti previsto, agli
studenti già iscritti sarà rimborsata la prima rata della tassa di iscrizione.
Dopo l’attivazione del Master, gli studenti già iscritti dovranno pagare la tassa regionale per il
diritto allo studio universitario, pari a euro 140,00. Tale pagamento, da corrispondere
direttamente alla Regione Basilicata, deve essere effettuato mediante bonifico intestato alla
Regione Basilicata, IBAN: IT 79 Q 05424 04297000011700994, presso la Banca Popolare di Bari
[indicare la causale “Tassa ARDSU a.a. 2019-2020 Master Unibas – Codice fiscale
_____________” (dello studente)], entro la data di inizio delle attività didattiche.
La tassa regionale per il diritto allo studio è dovuta per ciascun anno di iscrizione.
ART. 11
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati), nonché del D.Lgs. 196/2003 come
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, si informa che i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti presso l'Università degli Studi della Basilicata per le finalità connesse alla gestione
della selezione e saranno trattati in modalità manuale e/o informatizzata, anche successivamente
alla procedura selettiva, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto instauratosi con
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l’iscrizione al corso di master. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della
partecipazione alla selezione, pena l'esclusione.
ART. 12
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, il
responsabile del procedimento di cui al presente bando è la dott.ssa Luciana LETTERELLI (email: luciana.letterelli@unibas.it).
ART. 13

PUBBLICITÀ
Il presente bando sarà pubblicato nell’Albo Ufficiale online dell’Ateneo e sarà consultabile, altresì,
sul sito web dell’Ateneo http://portale.unibas.it/site/home/didattica/master.html e sul sito web
del Dipartimento di Scienze http://scienze.unibas.it/site/home/didattica/offerta-postlaurea.html
Ulteriori informazioni potranno essere ottenute contattando il Coordinatore del Master, Prof.ssa
Monica CARMOSINO, e-mail: monica.carmosino@unibas.it.
ART. 14
NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto dal presente bando di concorso, saranno applicate le norme
contenute nel Regolamento di Ateneo in materia di Master Universitari e le altre disposizioni
vigenti in materia.
Potenza, 11 febbraio 2020
LA RETTRICE
F.to Prof.ssa Aurelia SOLE

