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Obiettivi del Master 
Il Master si propone di realizzare un percorso formativo finalizzato ad approfondire le 

conoscenze sulle competenze podologiche nella cura delle onicopatie, mediante lo 

studio anatomo-fisiologico dell’apparato tegumentario e dei suoi annessi, delle 

alterazioni biomeccaniche del piede. In particolare:Formare personale qualificato e 

specializzato alla prevenzione ed al trattamento delle patologie dell’apparato 

ungueale;Approfondire le terapie e la clinica podologica delle prinicpali altreaizoni 

dell’apparato ungueale dovute ad agenti esterni, patologie sistemiche e tumorali, 

alterazioni posturali, biomeccaniche e traumatiche;Conoscere ed acquisire le 

competenze  delle più attuali pratiche di trattamento clinico, riabilitative e rieducative 

in podologia per il recupero dei deficit a carico dell’apparato ungueale e per il 

ristabilizzare la fisiologica funzione (Ortonixia, Ripristino della Lamina, 

Cauterizzazione chimica della matrice). 

Requisiti per ammissione  

 

Possono partecipare al Master, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che sono 

in possesso di un titolo universitario in podologia, o altro titolo di studio 

conseguito in base alla normativa precedente e ritenuto equipollente o equivalente 

ai sensi delle leggi 26.2.1999 n.42 e 10.8.2000 n. 251.  

Coloro che sono in possesso di un titolo equivalente devono produrre anche il Decreto 

Ministeriale nominativo di equivalenza. Possono essere presi in considerazione 

ulteriori titoli, previa valutazione di un’apposita commissione didattica.  

Il titolo di accesso deve essere posseduto al momento dell’immatricolazione, prima 

dell’avvio delle attività formative. L’iscrizione al Master è incompatibile con la 
contemporanea iscrizione ad altri corsi universitari, ad eccezione dei Corsi 

di Perfezionamento 

 

Il numero di partecipanti è minimo 15 fino a un massimo di 30. La quota di 

partecipazione è di € 3.000 da versare in due rate da 1500€, la prima di al 

momento dell’iscrizione, la seconda entro la data stabilita nel bando. Qualora 

il numero delle domande ecceda la disponibilità massima di posti l’ammissione 

avverrà sulla base di graduatorie formulate dal Collegio dei docenti. La mancata 

immatricolazione entro la data di scadenza comporterà rinuncia e verranno ammessi 

al Corso gli idonei successivi in graduatoria. Per gli studenti che, da idonea 

documentazione, risultino avere invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% 

ovvero con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e 3, della 

legge 5 febbraio 1992, n. 104 è previsto l’esonero dal contributo di iscrizione e il 

pagamento di una quota ridotta nella misura di € 150,00 totali (corrispondenti al 5% 

dell’intero contributo d’iscrizione più l’importo di € 130,00 per il rilascio della 

pergamena). 

 

Il corso ha l'obbligo di frequenza di almeno il 70% delle ore di attività di 

didattica frontale per ogni insegnamento. Tale frequenza sarà verificata 

tramite la firma a lezione; chi non raggiunge le presenze minime non potrà 

effettuare la prova finale dell'insegnamento stesso. 

A conclusione del Master agli iscritti che abbiano adempiuto agli obblighi didattico-

amministrativi e superato le prove di verifica del profitto e la prova finale viene 

rilasciato il diploma di Master universitario di primo livello in “Cura delle 

Onicopatie in Podologia (Treatment of Onychopathy in Podiatry). 

 

 

 


