
 

 

 

CORSO MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN CURE PALLIATIVE  

scheda allegata al bando per l’ammissione ai corsi per master universitario  

Anno Accademico 2021/2022 
 

Palliative Care 

Istituito ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270, realizzato ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Didattico di Ateneo e 
del Regolamento Master Universitari e Formazione finalizzata e permanente  (pubblicato al link 
https://www.unipr.it/node/23955) sulla base della deliberazione del Senato Accademico 14-05-2019/50 e del 
Consiglio di Amministrazione 16-05-2019/215 
 

Informazioni didattiche 

Dipartimento proponente: Medicina e Chirurgia 
Nome Presidente: Marco Baciarello 
Contatti per informazioni didattiche: marco.baciarello@unipr.it 
0521-703567 

Durata biennale 

Periodo di inizio delle attività 
didattiche del Corso 

Febbraio 2022 

Modalità di erogazione delle attività 
formative 

Compatibilmente con l’evolversi dell’emergenza sanitaria, le attività 
didattiche del Master saranno erogate in modalità blended, ovvero sia 
in presenza sia in modalità a distanza, con modalità sincrona e/o 
asincrona. 

Credi formativi universitari rilasciati 120 

Modalità di frequenza e percentuale minima richiesta  
 

Venerdì h 10–19, sabato h 8–18 (un venerdì e sabato al mese esclusi luglio e agosto) 
75% delle lezioni frontali; 75% dei periodi di tirocinio 
 

Modalità di accesso: Prova di selezione per titoli e colloquio motivazionale 

Profilo professionale che il corso intende formare 

Il Master si propone di formare medici idonei ad operare nell'ambito della rete di Cure Palliative, fornendo 
conoscenze teoriche e competenze nel campo della cura del paziente in fase avanzata di malattia in ogni patologia 
evolutiva, in tutti i suoi aspetti, dal controllo dei sintomi alla gestione della equipe assistenziale e dei percorsi di 
cura. 
I titolari del master saranno in grado di applicare i principi delle Cure Palliative e di lavorare in equipe 
multidisciplinari, interagendo con i Servizi socio-sanitari pubblici e privati. 
 

Descrizione dei contenuti e dei moduli formativi  
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I discenti del Master devono acquisire competenze in campo fisiopatologico e farmacologico/farmacogenetico, 
nella diagnostica e nella clinica delle complicanze e dei sintomi prevalenti in fase terminale, negli aspetti etici e 
psicologici, acquisendo, al termine del corso, autonoma capacità clinica nello specifico settore.  
Obiettivi formativi qualificanti:  
Obiettivi formativi di base sono:  
- la conoscenza della fisiopatologia del dolore;   
- le conoscenze teoriche e la pratica clinica necessarie per la diagnosi ed il trattamento delle complicanze e dei 
sintomi in fase avanzata;  
- l'apprendimento delle metodiche di valutazione di qualità della vita;   
- la conoscenza dei bisogni di salute degli individui e delle loro famiglie, e della appropriatezza e dell'efficacia degli 
interventi assistenziali; la conoscenza delle principali tecniche della comunicazione interpersonale;   
- la conoscenza e la acquisizione dei principi dell'etica medica e della bioetica clinica.  
Obiettivi formativi caratterizzanti:  
il discente deve acquisire capacità metodologiche attinenti alla logica clinica, alle strategie decisionali, al 
management del paziente, che garantiscano un approccio globale e unitario (olistico) alla soluzione dei problemi 
clinici e assistenziali dei pazienti.  
Deve inoltre avere acquisito specifiche competenze nei settori della:  
- valutazione e trattamento dei sintomi della fase avanzata di malattia in ogni patologia evolutiva;  
- pianificazione e gestione dell'assistenza al malato terminale ed alla sua famiglia; 
- interazione con i servizi socio-sanitari pubblici e del privato esistenti nel territorio;  
- comunicazione con malati in fase terminale e con il nucleo familiare;  
Obiettivi formativi affini o integrativi:  
il discente deve inoltre maturare competenze nella:  
- capacità ed esperienze di accompagnamento al fine vita e di supporto al lutto;  
- acquisizione di conoscenze pratiche in cure palliative residenziali e domiciliari;  
- acquisizione dei principi di bioetica applicabili alle situazioni di criticità;  
- valutazione e gestione della sofferenza psicologica e della dimensione spirituale in fine vita;  
- conoscenza delle possibilità di supporto fisioterapico e delle terapie complementari;  
Quindi il Master permetterà di approfondire i meccanismi molecolari della fisiopatologia del dolore e di tutte le 
problematiche cliniche connesse alle fasi terminali della malattia, le conoscenze teoriche e pratiche per la diagnosi 
e il trattamento delle patologie dolorose e del dolore cronico connesse a patologie neoplastiche o a patologie non 
neoplastiche senza più possibilità di cura, l’appropriatezza e l’efficacia degli interventi assistenziali e gestionali, 
l’apprendimento delle metodiche di valutazione del paziente e della qualità della vita, nonché delle conseguenze 
psicologiche e comportamentali, la conoscenza delle principali tecniche della comunicazione interpersonale. 
 
I discenti parteciperanno in stages definiti "obbligatori" della durata di due settimane non consecutive presso 
l’ASST di Mantova, struttura di comprovata competenza a livello nazionale. Inoltre, parteciperanno a uno stage 
più lungo presso una sede da loro scelta fra quelle convenzionate con la direzione del Master. 
 
La prova finale prevede la redazione di una tesi, sperimentale o compilativa, su uno degli argomenti trattati nel 
corso o comunque affrontati nel corso degli stage. Tipicamente, questa verrà realizzata nella sede di tirocinio, ma 
potrà anche essere redatta nella realtà lavorativa del discente, ovvero in collaborazione con lo staff dell’Università 
di Parma. 
 
La prova consisterà nella discussione della tesi, anche con supporto audiovisivo, e ne verranno giudicati i 
contenuti in termini di correttezza formale e rilevanza dei contenuti. 
 

Requisiti di accesso  
 



 

 

Ai sensi del DM 12A04290 del 4/4/2012, l’ammissione al Corso è subordinata al superamento di una selezione 
alla quale possono partecipare coloro che, alla data della selezione sono in possesso di uno dei seguenti titoli: 
 

• Laurea di secondo livello (ex DM n. 509/99 e DM n. 270/04) in Medicina e Chirurgia con abilitazione alla 
professione 

• laurea conseguita secondo gli ordinamenti ante riforma D.M. n. 509/99 equiparata alla sopra indicata 
classe (come da tabella ministeriale di cui al D.I. 9 luglio 2009: http://attiministeriali.miur.it/anno-
2009/luglio/di-09072009.aspx) con abilitazione alla professione; 

• titolo rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente dal Comitato Esecutivo ai 
soli fini di iscrizione al corso con abilitazione alla professione 

 
e di almeno uno dei due titoli seguenti:  

- Specializzazione in anestesia e rianimazione, geriatria, neurologia, oncologia, radioterapia, pediatria 
- Altra specializzazione, ovvero nessuna specializzazione, ma con documentata esperienza almeno 

triennale nel campo della terapia del dolore o delle cure palliative 
 
Abbreviazioni di corso: 
Il Comitato Esecutivo del master può decidere, sulla base del curriculum del singolo candidato, una riduzione dei 
CFU necessari per il conseguimento del titolo, fino ad un massimo di 60 CFU relativi alle attività 
professionalizzanti, ai seguenti candidati:  

• medici con documentata esperienza almeno quinquennale e/o con responsabilità apicale 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,  

• specialisti nelle discipline di cui all'art. 5, comma 2, legge 15 marzo 2010, n. 38, che abbiano svolto un 
documentato percorso elettivo in Cure Palliative di attività didattica pari a 45 CFU e tesi specifica di 15 
CFU di prova finale,  

• medici in possesso di master universitario in Cure Palliative antecedente al suddetto DM , per un massimo 
di 60 CFU, con documentata attività professionalizzante.  

 

POSTI A BANDO 

Minimo  15 

Massimo 50 

Apertura delle domande di iscrizione al concorso online 
06/09/2021 
alle ore 12 

Chiusura delle domande di iscrizione al concorso online e termine ultimo pagamento degli 
oneri di ammissione al master di 30 euro (in nessun caso rimborsabile)  

02/12/2021 
ore 12 (*) 

Contributo di immatricolazione  
€ 4532,00  

(comprensiva di € 16 per bollo virtuale) 

Primo anno (prima rata): € 3.016 all’atto dell’immatricolazione 

Secondo anno (seconda rata): € 1.516 entro 30/09/2022 

ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA DOMANDA ONLINE 

- Curriculum vitae europeo 
- autocertificazione del titolo di Laurea scaricata dai sistemi informativi di ateneo o redatta di proprio 

pugno da ciascun candidato  
 

http://attiministeriali.miur.it/anno-2009/luglio/di-09072009.aspx
http://attiministeriali.miur.it/anno-2009/luglio/di-09072009.aspx


 

 

ALLEGATI FACOLTATIVI ALLA DOMANDA ONLINE 

Titoli facoltativi: 
  

- la comprovata preparazione in una o più delle seguenti discipline: cure palliative e della terapia del 
dolore anche per l'età pediatrica, anestesia e rianimazione, geriatria, neurologia, oncologia, 
radioterapia, pediatria; 

- l’entità in termini temporali e quantitativi della dimostrabile esperienza nel campo delle Cure Palliative;  

- pubblicazioni peer reviewed nel suddetto campo 
 
  

CALENDARIO DELLE PROVE DI AMMISSIONE  

PROVA: selezione per titoli e 
colloquio motivazionale  
 

DATA PROVA: 7 DICEMBRE 2021 (*) 
ORA: 16:00 
LUOGO: Aula Didattica – Direzionale di Anestesia (oppure online con 
piattaforma Teams/Zoom) 

Il colloquio in modalità telematica avverrà utilizzando l’applicativo Teams I candidati per accedervi dovranno 
caricare l’apposito modulo durante la procedura di iscrizione alla selezione. 
 
Sarà attivata nella data della prova di ammissione, una video call per l'espletamento in remoto del colloquio. I 
candidati dovranno disporre del collegamento audio e video e procedere all’identificazione esibendo un idoneo 
documento di identità. 
 
Come garanzia di trasparenza, all'inizio del colloquio di selezione verranno comunicati ai presenti l'elenco e 
l'orario dei candidati che avranno optato per la modalità in remoto al fine di garantire ai candidati in presenza la 
possibilità di assistere a tali colloqui. 
 

CALENDARIO DELL’IMMATRICOLAZIONE  

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA E APERTURA IMMATRICOLAZIONE: 20 DICEMBRE 2021 ore 12 
CHIUSURA IMMATRICOLAZIONE E INVIO DOCUMENTI IMMATRICOLAZIONE: 10 GENNAIO 2022 ore 12 

Per info amministrative tecniche e operative: master.formazionepermanente@unipr.it 

NOTE: 

 


