
 

ALLEGATO 1 

INSEGNAMENTO DELLE CURE PALLIATIVE E DELLA TERAPIA DEL DOLORE 

IPOTESI DI INSERIMENTO NEL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA
1
  

 

Obiettivo: 

 

Introdurre all’interno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia l’insegnamento di Cure Palliative 

e Terapia del dolore. 

 

Proposta: 

 

1. Si propongono 2 CFU-F: 1 CFU-F in Cure Palliative (o Medicina Palliativa) e 1 CFU-F in Terapia 

del Dolore. 

2. I crediti dovrebbero essere presi tra i 60 CFU-F obbligatori e possono avere 25 ore. Questi crediti 

di tirocinio prevedono una valutazione finale con idoneità che poi, una volta aggregata ad un SSD 

specifico potrà confluire in un voto che nella valutazione complessiva terrà conto di questa idoneità. 

Si Possono aggiungere a tal scopo anche abilità certificate sul libretto-studente. 

3. I CFU-F sono aggregati ad un SSD: per il CFU-F Cure Palliative la proposta è Medicina Interna 

(MED 09) oppure una delle discipline che caratterizzano specializzazioni tra quelle abilitanti la 

copertura di un ruolo nel settore concorsuale del SSN Cure Palliative (Oncologia Medica, Malattie 

Infettive, Neurologia, Ematologia, Radioterapia, Geriatria) e per il CFU-F in Terapia del Dolore 

Anestesia e Rianimazione (MED 41). 

4. La Conferenza propone l’inserimento nel quadro A4b2 della SUA dei CdS dei diversi Atenei 

l’obiettivo specifico del sapere e saper fare con frasi riguardanti gli obiettivi sulle cure palliative e 

sulla terapia del dolore in ambito adulto, geriatrico, pediatrico. 

5. In aggiunta ai CFU-F di cui sopra non si esclude l’inserimento nel Piano dei CdS di contenuti di 

Cure Palliative e di Medicina del Dolore da svolgere in una parte di ore dei CFU assegnati a SSD 

che contengono declaratorie di Cure Palliative o di Medicina del Dolore (CFU-T). La scelta dei 

docenti è affidata ad ogni CdS e si basa su criteri riferibili a esperienza clinica, esperienza didattica 

e produzione scientifica. 

 

Risultato: 

 

1. Un Corso in Cure Palliative e un Corso in Terapia del Dolore entrano di fatto nell’ordinamento 

didattico dei CdL in Medicina e Chirurgia. Sono insegnamenti obbligatori perché fanno parte dei 60 

CFU-F che (1) possono essere riconosciuti come denominazione a sé stante anche se con una 

collocazione che dipende da ogni singolo CdS, (2) devono essere svolti per il conseguimento del 

Diploma di laurea, perché sono CFU obbligatori, (3) devono essere certificati.  

2. La scelta dei docenti è affidata ad ogni CdS e si basa su criteri di qualità raccomandati dalla 

CPPCLMC e riferibili principalmente a indicatori bibliometrici e a esperienza didattica in ambito 

accademico. 

3. L’attivazione dei due CFU-F e l’inserimento di contenuti di Cure Palliative e di Medicina del 

Dolore in SSD che contengono declaratorie relative ai due campi di applicazione viene 

raccomandata dalla CPPCLMC attraverso l’inserimento nella SUA A4b2 di ogni singolo Ateneo. 

 

                                                           
1
 Proposta approvata dalla Conferenza Permanente dei Coordinatori di Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia 

(CPPCLMC) in data 22/01/2018. 



 

Monitoraggio: 

 

1. Il TdL Min Salute-MIUR, facendo un richiamo alla Legge n. 38/2010, chiede ad ANVUR che 

nelle ispezioni per la valutazione della didattica nei Corso di Studio tenga conto della 

attivazione degli insegnamenti di Medicina Palliativa e di Terapia del Dolore. 

2. La qualità della docenza, la regolarità dello svolgimento del piano didattico e la conformità 

degli obiettivi formativi nel rispetto delle SUA saranno oggetto di valutazione annuale da parte 

degli studenti. 

 


