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ALLEGATO 3

REGOLAMENTO

MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO IN
CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL DOLORE

AA 2013-14 
DIPARTIMENTO DI SCIENZA E TECNOLOGIA DEL FARMACO

IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE PER GLI INSEDIAMENTI UNIVERSITARI NEL CANAVESE

ART. 1 - ISTITUZIONE
È istituito presso il Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco, il Master di I livello in Cure palliative e Terapia
del dolore.

Il Master è organizzato in collaborazione con l’Associazione per gli insediamenti universitari nel Canavese.1

ART. 2 – OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI
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. 
Obiettivo qualificante del Master è quello di consentire l’acquisizione di strumenti conoscitivi ed operativi idonei a fornire
assistenza specialistica in cure palliative e di  fine vita in ogni fascia d’età.
Il Master in cure palliative e terapia del dolore consentirà allo Studente di acquisire specifiche competenze:
- nell’assistenza e nella presa in carico dell’utente in fase avanzata di malattia non più responsiva di trattamenti attivi, sia
oncologica che non oncologica, in ogni fascia d’età, con particolare attenzione a quella pediatrica 
- nell’analisi critica della documentazione scientifica per fini di aggiornamento professionale e di ricerca 
- nella progettazione, gestione e valutazione d’interventi educativi rivolti a pazienti affetti da patologie croniche e ai loro
familiari
- nel lavoro in equipe 
- nella prevenzione del distress lavorativo che il contesto operativo determina nel singolo operatore e nel gruppo
- nell’analisi  delle problematiche cliniche, assistenziali  e di  ricerca in termini di responsabilità professionale,  etica e
deontologica.

Gli  obiettivi  formativi  qualificanti  di  base  sono:  la  conoscenza  della  storia  e  dei  principi  delle  cure  palliative;  la
conoscenza  della  fisiopatologia  del  dolore  cronico  e  delle  malattie  cronico-evolutive;  la  conoscenza  degli  approcci
diagnostici  e  terapeutici  del  dolore  cronico  e  dei  sintomi  in  fase  avanzata  di  malattia;  la  conoscenza  degli  aspetti
psicologici e spirituali che caratterizzano le esperienze di dolore cronico e di fine vita; la comprensione dei problemi legali
ed etici dell'assistenza in cure palliative e terapia del dolore. 
Gli obiettivi formativi affini o integrativi sono: la conoscenza del processo del morire e dell'accompagnamento al fine vita;
l'acquisizione di competenze e strumenti per il lavoro di equipe; la conoscenza degli assetti organizzativi della rete di cure
palliative e terapia del dolore.

ART. 3 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE
I requisiti per l’accesso al Master sono: 

- Laurea di I livello in Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere – classe SNT/1)
- Laurea di I livello in Infermieristica Pediatrica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere pediatrico – 

classe SNT/1)
- Laurea di I livello in Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista – classe SNT/2)

1 Indicare eventuali collaborazioni che saranno definite con appositi accordi e convenzioni ai sensi dell’articolo 2 comma 10 del presente Regolamento.
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- Laurea di I livello in Terapia occupazionale (abilitante alla professione sanitaria di Terapista occupazionale – 
classe SNT/2 e L/SNT2);

- D.U.I o Diplomi equipollenti che consentano l’iscrizione all’Albo Professionale (L. 1/2002) con l’obbligo del 
possesso di diploma di istruzione secondaria di II grado

ART. 4 – DURATA E SEDE
La durata del Master è di 1 anno.1.

Le lezioni si svolgeranno presso le aule della sede del Corso di Laurea di Infermieristica di Ivrea, presso l’Officina H in Via
Montenavale a Ivrea.
E’stata inoltrata richiesta di autorizzazione per lo svolgimento delle attività formative.

ART. 5 – NUMERO DEI PARTECIPANTI
Al Master saranno ammessi n. 30 2 studenti ed il corso non verrà attivato qualora il numero degli iscritti sia inferiore a 18.
Il Comitato Scientifico, con decisione motivata, può in deroga attivare il Master con un numero di iscritti inferiore, fatta
salva la congruenza finanziaria.

ART.  6  –  MODALITÀ  DI  AMMISSIONE  E  RICONOSCIMENTO  CREDITI  UNIVERSITARI  ACQUISITI  IN
PRECEDENZA (  in conformità a quanto previsto dall’art. 2 comma  5 del Regolamento per la disciplina dei  
corsi di perfezionamento e di altri servizi didattici integrativi e dei corsi di master).

L’ammissione  al  Master  avviene previa  valutazione  dei  curricula  dei  candidati,  con  particolare  attenzione  all’esperienza  clinica
acquisita nel settore specifico della cura delle persone in fase avanzata di malattia, e dopo superamento di una prova scritta con quiz a
risposta multipla.
Se le domande dovessero essere superiori al numero dei posti disponibili sarà formata una graduatoria di ammissione in base ai titoli
presentati con i seguenti criteri:

- esito della prova scritta 
- voto conseguito nei titoli di ammissione
- esperienze lavorative coerenti con gli obiettivi del Master 
- pubblicazioni coerenti con gli obiettivi del Master

Il Comitato Scientifico può riconoscere altresì crediti formativi specifici derivanti da altre attività formative e di perfezionamento
seguite e delle quali esista attestazione, purché coerenti con la fisionomia ed il livello del Master, con corrispondente riduzione del
carico  formativo  dovuto  per  il  conseguimento  del  Master  stesso.  Per  il  riconoscimento  di  CFU acquisiti  in  precedenza  si  farà
riferimento all’ art. 2 comma 5 del regolamento per la disciplina dei corsi di perfezionamento e altri servizi didattici integrativi e dei
corso di master.

Il consiglio dei docenti del master puo' decidere, sulla base del curriculum del singolo candidato, una riduzione dei CFU necessari
per  il  conseguimento  del  titolo,  ai  seguenti  candidati:  infermieri,  infermieri  pediatrici,  fisioterapisti,  terapisti  occupazionali  con
documentata esperienza almeno quinquennale nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore presso strutture assistenziali
residenziali (tipo hospice) e/o domiciliari, inserite nella rete assistenziale delle cure palliative e della terapia del dolore; infermieri,
infermieri  pediatrici,  fisioterapisti,terapisti  occupazionali  che  abbiano  gia'  conseguito  un   titolo  di  master  universitario  in  cure
palliative e terapia del dolore. 

ART. 7 – FREQUENZA E VERIFICHE
La frequenza alle lezioni è obbligatoria. 

1 Ai sensi dell’art. 2 comma 4 del “Regolamento per la disciplina dei corsi di perfezionamento e di altri servizi didattici integrativi e dei corsi di master”,
la durata minima di un corso di master è di almeno dodici mesi. Sono biennali i master che consentono di acquisire un numero di CFU superiore a 80.
Eccezionalmente e solo per motivi organizzativi ritenuti validi possono avere durata superiore ad un anno anche i master con un numero di CFU
inferiore ad 80
2 Si ricorda quanto deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 9 giugno 2003:  “qualora il numero degli iscritti ad un corso di master sia
superiore a quello massimo previsto dal relativo regolamento, sia consentita alle strutture proponenti la possibilità di accogliere fino al 10% di studenti in
più rispetto al numero massimo programmato, a condizione che provvedano ad adeguare le relative risorse”.
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Il conseguimento dei crediti è subordinato al superamento da parte degli iscritti di tutte le verifiche di accertamento delle
competenze acquisite, effettuate periodicamente. Le verifiche periodiche, in numero non superiore a 10 per anno, daranno
luogo a votazioni espresse in trentesimi e si intendono superate con una valutazione minima di 18/30. 
Il  conseguimento  del  master  è  subordinato  al  superamento  di  una  prova  finale  di  accertamento  delle  competenze
complessivamente acquisite, tenuto anche conto dell’attività di tirocinio, oltre che alla discussione della tesi.
La prova finale, che porterà al conseguimento del “Master Universitario di I livello in Cure palliative e terapia del
dolore” sarà valutata in centodecimi.

ART. 8 – ARTICOLAZIONE E ATTIVITA’ FORMATIVE  1  
Le attività formative sono così suddivise:

TITOLO DELL’ATTIVITA’ DOCENTE
N.B. non

compilare per
professori a
contratto e
affidatari

SSD CFU2 Struttura del credito

N. ore di
lezione
frontale

N.  ore
didattica
alternativa

N. ore studio
individuale

Modulo 1: Filosofia, progettazione e organizzazione delle cure palliative

N. ore di 
lezione 
frontale

N. ore 
didattica 
alternativ
a

N. ore 
studio 
individuale

I Postulati delle cure palliative A MED/02 0,5 4
 

8
I Postulati delle cure palliative B: 
infermieristica in cure palliative MED/45 0,5 4

 
8

I Postulati delle cure palliative C: la 
fisioterapia in cure palliative MED/48 0,5 4

 
9

Legislazione delle cure palliative: la 
normativa nazionale e regionale di 
riferimento in cure palliative MED/43 0,5 4

 

9
Organizzazione A: qualità delle cure 
nei contesti di cure palliative MED/42 1 8

 
17

Organizzazione B: modelli 
organizzativi infermieristici in cure 
palliative MED/45 0,5 4

 

9
Il lavoro di equipe: la funzione 
psicologica nelle èquipe di cure 
palliative M-PSI/08 1 8

 

17
Il lavoro di equipe in cure palliative: la
funzione psicologica nella cura delle 
persone alla fine della vita M-PSI/08 1 8

 

17

1 Indicare le modalità di articolazione del corso – per aree tematiche, per moduli, ecc, qualora siano previsti, la quantità totale di ore di didattica e di
attività di tirocinio con i relativi CFU. Non possono essere previste più di 10 verifiche o valutazioni finali di profitto per anno.
2 Si ricorda che ai sensi dell’art. 5 comma 1 del DM 509/1999 e del DM di modifica 270/2004 ad un credito formativo corrispondono venticinque ore di
lavoro per studente.
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Farmacologia 1: farmacologia di base BIO/14 0,5 4  8
Totale 6 48 102

Modulo 2: Clinica e cura della persona in cure palliative e alla fine della vita

N. ore di 
lezione 
frontale

N. ore 
didattica 
alternativ
a

N. ore 
studio 
individual
e

Farmacologia 2: l'approccio 
farmacologico in cure palliative BIO/14 1 8

 
17

Il sintomo dolore in cure palliative MED/41 2 16  34
Sintomi neurologici: la persona affetta 
da patologie neurologiche in fase 
avanzata di malattia MED/26 1,5 12

 

25
Il contributo delle tecniche invasive nel
controllo del dolore MED/41 1 8

 
17

Infermieristica in Cure Palliative MED/45 1 8  17
Sintomi nefrologici: la persona affetta 
da malattia nefrologica in fase 
avanzata di malattia MED/06 0,25 2

 

4
Sintomi pneumologici: la persona 
affetta da malattia pneumologica in 
fase avanzata di malattia MED/06 0,5 4

 

9
Sintomi cardiologici: la persona affetta
da malattia cardiologica in fase 
avanzata di malattia MED/06 0,5 4

 

9
Sintomi oncologici:la malattia 
oncologica in fase avanzata, segni e 
sintomi MED/06 1,5 12

 

26
Radioterapia: la radioterapia nel 
controllo della malattia oncologica e 
del dolore nella persona in fase 
avanzata di malattia MED/06 0,25 2

 

4
Medicina fisica e riabilitativa in cure 
palliative MED/34 0,5 4

 
8

Totale 10 80 170

Modulo 3: Ricerca in cure palliative

N. ore di 
lezione 
frontale

N. ore 
didattica 
alternativ
a

N. ore 
studio 
individual
e

Bioetica delle risorse BIO/14 0,5 4  8
Metodologia della ricerca: prospettive 
di ricerca in cure palliative MED/42 1 8 17
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La ricerca qualitativa: prospettive di 
ricerca in cure palliative SPS/08 0,5 4

 
9

Totale 2 16 34

Modulo 4: Cure palliative nelle fasce fragili dell’età della vita

N. ore di
lezione
frontale

N. ore
didattica
alternativ

a

N. ore
studio

individua
le

Nutrizione e cure palliative: la persona 
con problematiche mediche in fase 
avanzata di malattia MED/09 0,5 4

 

8
Percorsi di cura in pediatria: i percorsi 
per i bambini in fase avanzata di 
malattia MED/38 0,5 4

 

9
Il dolore in pediatria: il bambino 
affetto da malattia oncologica in fase 
avanzata MED/06 0,5 4

 

8
Sintomi in cure palliative pediatriche: 
il controllo del dolore e dei sintomi del
bambino in fase avnzata di malattia MED/38 2 16

 

34
Infermieristica pediatrica in cure 
palliative MED/45 1 8

 
17

Patologie neuromuscolari in pediatria: 
la riabilitazione per i soggetti in fase 
avanzata di malattia MED/48 0,5 4

 

8
Fisioterapia nell'anziano MED/48 0,5 4  9
Cure palliative geriatriche: cure 
palliative nell'anziano MED/09 1 8

 
17

Infermieristica geriatrica in cure 
palliative MED/45 0,5 4

 
9

Totale 7 56 119

Modulo 5: Accompagnare nel processo del morire

N. ore di
lezione
frontale

N. ore
didattica
alternativ

a

N. ore
studio

individua
le

Antropologia culturale: salute, malattia
e morte nello sguardo antropologico M-DEA/01 0,5 4

 
8

Malattia, morte e lutto: uomo e società 
davanti a malattia, morte e lutto M-DEA/01 0,5 4 9
Antropologia: la prossemica in cure 
palliative M-DEA/01 0,5 4 8
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Il bisogno spirituale e le possibili 
risposte in cure palliative M-FIL/03 0,5 4 9
Accompagnare le persone alla fine 
della vita MED/45 1 8 17
Modelli teorici di riferimento per il 
lutto M-PSI/08 1 8 17
Totale 4 32 68

Modulo 6: Analisi etica e del contesto delle cure palliative

N. ore di
lezione
frontale

N. ore
didattica
alternativ

a

N. ore
studio

individua
le

La famiglia e la rete di sostegno SPS/08 0,5 4  9
Credenze e rappresentazioni mentali di
salute e malattia. M-PSI/08 0,5 4

 
8

I profili professionali in cure palliative MED/45 0,5 4  9
La medicina di famiglia e le cure 
palliative: MED/09 0,5 4

 
8

L’infermieristica di famiglia e le cure 
palliative MED/45 0,5 4

 
8

Bioetica e cure palliative M-FIL/03 1 8  17
La responsabilità professionale: aspetti
legali MED/43 0,5 4

 
9

Problematiche etiche alla fine della 
vita. MED/41 1 8

 
17

Totale 5 40 85

Totale 
 34  272  0 578

CFU N. ORE

TEORIA 34 850

CFU N. ORE

TIROCINIO 20 500

CFU N. ORE

ADE 3 75

CFU N. ORE

PROVA FINALE 3 75
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CFU ORE

TOTALE COMPLESSIVO 60 1500

ART. 9 – COMITATO SCIENTIFICO: COMPOSIZIONE E COMPITI  1  
I componenti del Comitato Scientifico sono:

COMITATO SCIENTIFICO2

Docente Struttura di appartenenza Ruolo SSD
Paolo Almondo Esperto in Sociologia e Scienze

Sociali 
Sociologo

Giovanna Andrina A.O. CTO Maria Adelaide Coordinatrice Corso di Laurea
in Fisioterapia

Giovanni Bersano ASL TO4  Direttore S.S. Cure Palliative
Ivrea 

Luca Cordero di Montezemolo Dipartimento di Scienze
Pediatriche e dell’Adolescenza 

Professore Ordinario MED/38

Carlo Della Pepa Dipartimento di Scienza e
Tecnologia del Farmaco 

Ricercatore BIO/14

Valerio Dimonte Dipartimento di Sanità
Pubblica e di Microbiologia 

Professore Associato MED/45

Mario Eandi Dipartimento di Scienza e
Tecnologia del Farmaco 

Professore Ordinario BIO/14

Lorenza Garrino Dipartimento di Sanità
Pubblica e Microbiologia 

Ricercatore MED/45

Eugenia Malinverni Associazione Luce per la vita
Onlus

Infermiera Libera
professionista

Giuseppe Massazza Presidente del Corso di Laurea
in Fisioterapia - Dipartimento

di Scienze Chirurgiche

Professore Associato M-EDF/01

Marco Musi AUSL Aosta Responsabile della S.S. Cure
Palliative

Anna Persico OIRM S.Anna Coordinatrice Corso di Laurea
in Infermieristica pediatrica

Franca Pregnolato Docente esperta in
Antropologia e Ergonomia

Antropologa

Roberto Quarisa ASL TO4 Tutor Corso di Laurea
Infermieristica 

Roberto Scalon Dipartimento di Culture,
Politiche e Società

Ricercatore SPS/08

Piero Secreto ASL TO4 Direttore S.C. Geriatira
Ospedale Fatebenefratelli

Riccardo Torta Dipartimento di Neuroscienze Professore Associato M-PSI/08
Gian Paolo Zara Dipartimento di Scienza e

Tecnologia del Farmaco
Ricercatore BIO/14

Proponente del master Prof. Mario Eandi

1 Il Comitato Scientifico è composto da non meno di 6 membri almeno la metà dei quali docenti universitari di ruolo dell’Ateneo.
2 Il Comitato Scientifico, composto da non meno di sei membri almeno la metà dei quali docenti universitari di ruolo dell’Ateneo, individua il Referente
Amministrativo ed elegge il Direttore
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Il Comitato Scientifico ha la responsabilità organizzativa del Master, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2 comma
8 del Regolamento per la disciplina dei corsi di perfezionamento e di altri servizi didattici integrativi e dei corsi di master.
Il Comitato Scientifico individua il Referente Amministrativo ed elegge il Direttore del Master.

Il Comitato Scientifico, che ha la responsabilità organizzativa del Master Universitario, ed in particolare:

• elegge il Direttore del Corso
• nomina i Responsabili organizzativi della attività didattica teorica e pratica 
• nomina i Tutor clinici di tirocinio
• seleziona le domande di ammissione
• verifica la congruità e determina la misura dei crediti riconoscibili ai singoli discenti secondo quanto previsto dall’art. 2

punto 5 del Regolamento per la disciplina dei corsi di perfezionamento e altri servizi didattici integrativi e dei corsi di
master (D.R. n. 1832 del 28/04/2010).

• rilascia i certificati di frequenza-partecipazione
• certifica i risultati delle verifiche di profitto
• approva gli argomenti di tesi per il collegio di valutazione finale

I Coordinatori organizzativi dell’attività didattica teorica-pratica

I Coordinatori  organizzativi  dell’attività didattica teorica-pratica  sono responsabili,  sotto la supervisione del Direttore del Corso,
dell’attuazione  del  progetto  didattico  proposto  dal  C.S.  e  approvato  dal  Consiglio  di  Dipartimento.
Coordinano l’organizzazione e la gestione delle risorse necessarie per  la realizzazione del progetto didattico approvato dal C.S.,
favorendo  l’integrazione  dei  singoli  settori  scientifici  disciplinari  afferenti  a ciascun  modulo  formativo  ed agevolando l’attività
d’integrazione di questi ultimi con l’ apprendimento individuale, guidato e di tirocinio degli studenti. 

Il percorso si sviluppa utilizzando risorse e strutture del Corso di Laurea di Infermieristica sede di Ivrea, dell’ASLTO4, del Presidio 
Ospedaliero Riabilitativo “Beata Vergine Consolata” – Fatebenefratelli (San Maurizio C.se), della Fondazione Faro Onlus di Torino, 
dell’Associazione Luce per la vita Onlus di Rivoli, dell’Associazione Casainsieme Onlus di Salerano C.se (TO).

ART.  10  –  DIPARTIMENTO/SCUOLA  DI  MEDICINA  A  CUI  È  AFFIDATA  LA  GESTIONE
AMMINISTRATIVA – CONTABILE DEL MASTER  1  

Il Master afferisce al Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco, Università degli Studi di Torino. La struttura a cui è
affidata la gestione contabile-amministrativa è l’Associazione per gli Insediamenti Universitari nel Canavese.

ART. 11 – STRUTTURA A CUI È AFFIDATA LA GESTIONE DELLE CARRIERE DEGLI STUDENTI
La gestione  della  carriera degli  studenti  del  master  è  affidata alla  Segreteria  Studenti  del  Settore Gestione  Carriere
Studenti Alta Formazione e Post Lauream.

ART. 12 – COSTO PER PARTECIPANTE  2  
La  contribuzione  individuale  al  Master  è  di  € 2.000,00 esclusa  la  quota  definita  annualmente  dal  Consiglio  di
Amministrazione e recepita dal Regolamento Tasse e Contributii e che ogni frequentante verserà direttamente all’Ateneo
all’atto dell’immatricolazione. 
Si precisa, inoltre, quanto segue:
 le rate del versamento: la quota d’iscrizione è suddivisa in 2 rate da 1.000,00 Euro

1 L’art. 2 comma 9 del “Regolamento per la disciplina dei corsi di perfezionamento e di altri servizi didattici integrativi e dei corsi di Master” prevede
che “qualora la gestione del Master sia affidata a soggetti esterni all’Ateneo, la convenzione o l’accordo devono prevedere l’obbligo di rendicontazione
alla struttura proponente”.
2 L’iscrizione al corso di master o a corsi di formazione ad esso correlati può essere corrisposta in tutto o in parte direttamente dal frequentante o versata,
per la quota di competenza, da altro soggetto interessato ad iscrivere il frequentante al percorso di formazione per propria finalità istituzionali a cui sarà
fornita idonea documentazione a giustificazione del versamento. E’ possibile attivare apposita convenzione con soggetti  istituzionali interessati  ad
iscrivere al corso di formazione proprio personale.
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 la scadenza e le sanzioni amministrative per tardato pagamento:  1° rata - 15 novembre 2013; 2° rata - 15 aprile 2014;
l’importo della sanzione amministrativa da versare per il ritardato pagamento è di 70/00 euro

 la data oltre la quale la non regolarizzazione della contribuzione implica la mancata iscrizione: è definita in 30 giorni
dalla data di scadenza della rata non versata

 le norme di rimborso nel caso di rinunce o mancata regolarizzazione della contribuzione: gli studenti che hanno pagato
la prima rata delle tasse universitarie e rinunciano entro il suo scadere, hanno diritto al rimborso dell’intera rata, detratti di 60/00
euro,  quale corrispettivo del  servizio amministrativo goduto.  Se tale rinuncia  avviene dopo tale scadenza non sono previsti
rimborsi.

ART. 13 – BORSE DI STUDIO
Non sono previste borse di studio.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento al “Regolamento per la
disciplina  dei  corsi  di  perfezionamento  e  altri  servizi  didattici  integrativi  e  dei  corsi  di  master”,  al  “Regolamento
Studenti”, al “Regolamento Tasse e Contributi” dell’a.a. 2013-2014 dell’Università degli Studi di Torino ed alla specifica
normativa in vigore.
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