
 

 

ALLEGATO 3 

 

INSEGNAMENTO DELLE CURE PALLIATIVE E DELLA TERAPIA DEL DOLORE
1
 

NEL CORSO DI LAUREA IN PSICOLOGIA E NEL CORSO DI LAUREA IN SERVIZIO 

SOCIALE  

 

L’importanza delle figure dello Psicologo e dell’Assistente Sociale nelle reti di cure palliative e di 

terapia del dolore è stata confermata dalla legge 38/2010 e ciò richiede la predisposizione di una 

attività didattica finalizzata alla formazione e apprendimento della psicologia delle relazioni di fine-

vita, del supporto al lutto, del trattamento del dolore, da inserire nel curriculum dei rispettivi corsi di 

laurea, e finalizzata a garantire competenze di base a tali figure che possono consentir loro di 

operare nelle strutture sanitarie di cure palliative e di terapia del dolore.. 

La proposta va considerata partendo da alcuni elementi essenziali che focalizzino le modalità di 

erogazione dei saperi all’interno dell’Università. 

In considerazione delle premesse si propone quanto segue: 

 

IPOTESI DI INSERIMENTO NEL CORSO DI LAUREA IN PSICOLOGIA  

 

1. Prevedere l’inserimento di una attività didattica in cure palliative e in medicina del dolore nel 

Corsi di Laurea in Psicologia. 

2. Inserire, nel progetto formativo di ogni CdS in Psicologia descritto nel quadro A4b2 della SUA, i 

risultati di apprendimento attesi nel campo delle cure palliative e terapia del dolore con 

riferimento ai descrittori di Dublino, da realizzare attraverso l’approfondimento di specifiche 

conoscenze nel contesto di un insegnamento unico di 6 CFU in “Psicologia delle relazioni di 

fine-vita, lutto, cura del dolore e palliazione” tenuto da docenti del SSD in M-PSI/05 (Psicologia 

sociale) e in M-PSI/08 (Psicologia clinica e dinamica) nei Corsi di Laurea magistrali di 

Psicologia  

3. I crediti prevedono una valutazione finale con esame con voto in trentesimi. 

4. La scelta dei docenti è affidata ad ogni CdS e si basa su criteri riferibili a esperienza clinica, 

esperienza didattica e produzione scientifica. 

5. attraverso esperienze di tirocinio afferenti ai M-PSI/05 (Psicologia sociale) e in M-PSI/08 

(Psicologia clinica e dinamica) adeguatamente progettate, documentate e valutate per un 

impegno di almeno 1 CFU-F nelle strutture della Rete di Cure Palliative e 1 CFU-F nelle 

strutture della Rete di Terapia del Dolore. Al termine delle attività formative, gli studenti 

dovranno ricevere una valutazione formativa che confluirà nella valutazione certificativa 
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espressa in trentesimi all’interno degli esani dei corsi di M-PSI/05 (Psicologia sociale) o M-

PSI/08 (Psicologia clinica e dinamica). 

 

Le competenze attese nel campo delle Cure Palliative e Terapia del Dolore potranno essere 

oggetto di verifica nella prova pratica finale avente valore di Esame di Stato per l’Esercizio 

Professionale. 

 

 

IPOTESI DI INSERIMENTO NEL CORSO DI LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE  

 

1. Prevedere l’inserimento di una attività didattica in cure palliative e in medicina del dolore 

nel Corso di Laurea in Servizio Sociale. 

2. di inserire, nel progetto formativo di ogni CdS in Servizio Sociale descritto nel quadro A4b2 

della SUA, i risultati di apprendimento attesi nel campo delle cure palliative e terapia del 

dolore con riferimento ai descrittori di Dublino, da realizzare: attraverso l’approfondimento 

di specifiche conoscenze nel contesto di un insegnamento unico di 6 CFU in “Psicologia 

delle relazioni di fine-vita, lutto, cura del dolore e palliazione” tenuto da docenti del SSD in 

M-PSI/05 (Psicologia sociale) e in M-PSI/08 (Psicologia clinica e dinamica) nei Corsi di 

Laurea magistrali di Servizio sociale. 

3. I crediti prevedono una valutazione finale con esame con voto in trentesimi. 

4. La scelta dei docenti è affidata ad ogni CdS e si basa su criteri riferibili a esperienza clinica, 

esperienza didattica e produzione scientifica. 

5. attraverso esperienze di tirocinio afferenti ai M-PSI/05 (Psicologia sociale) e in M-PSI/08 

(Psicologia clinica e dinamica) adeguatamente progettate, documentate e valutate per un 

impegno di almeno 1 CFU-F nelle strutture della Rete di Cure Palliative e 1 CFU-F nelle 

strutture della Rete di Terapia del Dolore. Al termine delle attività formative, gli studenti 

dovranno ricevere una valutazione formativa che confluirà nella valutazione certificativa 

espressa in trentesimi all’interno degli esani dei corsi di M-PSI/05 (Psicologia sociale) o M-

PSI/08 (Psicologia clinica e dinamica). 

 

Le competenze attese nel campo delle Cure Palliative e Terapia del Dolore potranno essere 

oggetto di verifica nella prova pratica finale avente valore di Esame di Stato per l’Esercizio 

Professionale. 

 

 

 



 

 


