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Il Master Universitario di I livello in Cure Palliative e Terapia del dolore è istituito dal Dipartimento di Scienze della
Sanità pubblica e Pediatriche dell'Università degli Studi di Torino in collaborazione con Scuola di Medicina e
Associazione per gli Insediamenti Universitari nel Canavese.
L’obiettivo generale del Master è di fornire una preparazione avanzata teorica e pratica ai professionisti che operano
nell’assistenza dei pazienti in cure palliative o alla fine della vita e nei servizi di terapia del dolore. Obiettivo qualificante
del Master è quello di consentire l’acquisizione di competenze post base in cure palliative e in terapia del dolore, in
linea con i decreti ministeriali di aprile 2012. Le competenze saranno declinate per ciascun profilo professionale e
saranno sviluppate per rispondere ai bisogni di persone assistite in ogni fascia d’età, in ambito ambulatoriale,
domiciliare e residenziale.
Destinatari Il Master è rivolto ai professionisti in possesso dei seguenti titoli:
Laurea di I livello in Infermieristica, Infermieristica Pediatrica;- Fisioterapia; Terapia occupazionale.
Lauree del vecchio ordinamento e diplomi equipollenti in Infermieristica, Infermieristica pediatrica, Fisioterapia, Terapia
occupazionale; Diplomi universitari o Diplomi equipollenti che consentano l’abilitazione all’esercizio professionale. I
candidati dovranno essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di II grado
Selezione dei candidati Sarà effettuata mediante valutazione del curriculum vitae e dei titoli. Al Master sarà ammesso
un numero massimo di 30 iscritti. Il Master potrà essere attivato se sarà raggiunto il numero minimo di 19 iscritti. Il
Comitato Scientifico, con decisione motivata, potrà in deroga attivare il Master con un numero di iscritti inferiore, fatta
salva la congruenza finanziaria.
Programmazione didattica. Il Master è strutturato su 18 mesi, consta di 60 crediti formativi universitari (CFU) pari a
1500 ore di impegno; di queste, circa 328 ore richiederanno la presenza ad attività didattiche teoriche e di laboratorio
(obbligatoriamente almeno per il 70%), 200 ore dovranno essere svolte in tirocinio presso unità operative di terapia
antalgica e servizi di cure palliative domiciliari e residenziali regionali ed extraregionali; il resto delle ore sarà impegnato
in attività di studio individuale o di studio guidato e in attività didattiche a scelta dello studente (ADE). 3 CFU, pari a 75
ore, saranno dedicati alla preparazione della prova finale (tesi di fine Master).
Il Master avrà inizio il 15 dicembre 2021 e terminerà a febbraio 2023. Le lezioni teoriche si svolgeranno
prevalentemente presso il Polo Formativo Officina h in via Montenavale a Ivrea e saranno erogate in modalità mista (on
line/in aula) in base all’evoluzione pandemica e ai decreti rettorali, privilegiando la didattica in presenza. Il calendario
puntuale sarà pubblicato prima dell'avvio del Master sul sito del corso all’indirizzo https://www.masterofficinah.unito.it/do/home.pl.
Iscrizioni e immatricolazioni L'iscrizione al Master avviene direttamente sul portale di Ateneo dell'Università degli Studi
di Torino. Le domande di ammissione potranno essere presentate a partire dal 2 agosto ed entro il 22 settembre 2021.
La valutazione per l’ammissione sarà effettuata sulla base dei curricula dei candidati. La graduatoria sarà pubblicata il
13 ottobre e l’immatricolazione potrà avvenire a partire dal 15 ottobre 2021. Bisognerà prima registrarsi al sito
http://www.unito.it/registrazione (per chi non lo fosse già), poi accedere al portale di Ateneo http://www.unito.it/login
eseguire le indicazioni in esso contenute per iscriversi ai Master di I livello dell'Università di Torino. Le istruzioni per
l'iscrizione ai concorsi di ammissione per i discenti sono presenti anche al seguente link
https://www.unito.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni/master-corsi-perfezionamento-e-corsi-di-formazione-e
Costi La quota d'iscrizione è di € 2.570 da versare in 2 rate. La prima rata di € 1570 dovrà essere versata entro
l'immatricolazione; la successiva di € 1000, dovrà essere versata entro il 30 settembre 2022. In caso di rinuncia lo
studente dovrà comunque versare l'intera quota di contribuzione e non avrà diritto ad alcun rimborso.
Titoli rilasciati: Diploma di Master Universitario di I livello dell’Università degli Studi di Torino in "Cure palliative e terapia
del dolore" rilasciato a seguito della frequenza del percorso di formazione in aula, del superamento delle verifiche in
itinere e della discussione della tesi finale prevista per marzo/aprile 2023.
Proponente del Master Prof. Paola Di Giulio, Dipartimento di Scienze della Sanità pubblica e Pediatriche, Università
degli Studi di Torino.
Contatti e informazioni. e-mail: mastercurepalliative@gmail.com; Tel. 0125627665

