
 
PERCHÉ QUESTO MASTER?  
A seguito della pubblicazione del Decreto Ministeriale del 4 Aprile 2012 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana Serie Generale n.89 del 16 Aprile 2012, vista la Legge 15 Marzo 2010, n.38 “Disposizioni per garantire 
l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore” risulta di fondamentale importanza l’impegno di costituire un 
master di II Livello in Cure Palliative e Terapia del Dolore per Psicologi. 
Il Master si propone di formare psicologi 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. 
Si segnala che secondo quanto previsto dalla Determina CNFC del 17 luglio 2013 "I professionisti sanitari che 
frequentano, in Italia o all’estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza e durante 
l’esercizio dell’attività professionale, sono esonerati dall’obbligo formativo ECM”. 
 
COMPETENZE ACQUISITE 

Il Master di II livello in cure palliative e terapia del dolore è istituito ai sensi del comma 1, art. 8 della legge 15 
marzo 2010, n.38 e decreto ministeriale n 509/1999 e al decreto ministeriale del 16 Aprile 2012. 
Il Master si propone di formare psicologi 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. 
Gli obiettivi formativi di base sono orientati alla conoscenza della storia e dei principi delle cure palliative, dei 
meccanismi eziopatogenetici del dolore e dei sintomi osservabili nella fasi di fine vita. 
L’approfondimento delle principali tecniche di valutazione e consulenza per disturbi d’ansia, disturbi depressivi e 
dolore. 
La principale classificazione di farmaci analgesici e il loro impatto a livello emozionale sul paziente e sui famigliari. 
La conoscenza e la gestione della sindrome del burn-out che generalmente può colpire gli operatori delle 
professioni di aiuto. 
 
DESTINATARI E SELEZIONE  

Laurea a ciclo unico in Psicologia  appartenente alla classe LM-51. 
Lauree di II livello: Laurea Specialistica/Magistrale in Psicologia, classi 58/S e LM-51. 
Altro: Il Comitato Scientifico, ai soli fini dell’ammissione al corso di Master, si riserva di considerare le candidature 
di persone con titoli equipollenti conseguiti all’estero. Il riconoscimento dell’idoneità dei titoli di studio conseguiti 
all’estero da parte del Comitato Scientifico verrà effettuato con le modalità previste dall’art. 2.3 del Regolamento 
Studenti dell’Università di Torino. 
Potranno essere ammessi/e laureandi/e a condizione che conseguano il titolo prima dell’inizio del Master. 
Qualora il numero di candidati non sia superiore al numero massimo di allievi ammissibile, verrà effettuata 
un’analisi dei requisiti di idoneità. Nel caso vi siano più candidati del numero massimo iscrivibile verrà effettuata 
una valutazione del cv. 
 
STRUTTURA DIDATTICA E PROGRAMMA  

Il Master è annuale, corrisponde a 60 crediti formativi universitari  (CFU) e ha una durata complessiva di 
1.500 ore , così articolate:Didattica frontale n. 260 ore, didattica alternativa n. 212 ore, studio individuale n. 453 
ore, corrispondenti ad un totale di 37 CFU. Tirocinio formativo n. 500 ore, pari a 20 CFU. Prova finale n. 75 ore, 
pari a 3  CFU 
 
 



 
Le lezioni saranno articolate nelle seguenti macroaree :  
Attività formative di base  
Discipline specifiche  
Discipline specifiche per la formazione in cure palliative  
Attività affini e integrative  
Attività complementari 
 
PERIODO E SEDE  
Il Master  avrà inizio il  17/03/2016 e terminerà nel mese di  febbraio 2017  
Le lezioni, con frequenza obbligatoria, si terranno a cadenza mensile un mercoledì, giovedì e venerdì. 
Le lezioni avranno luogo presso la S.C. Psicologia Clinica ed Oncologica della ’AO Città della salute e della 
scienza di Torino ed  il tirocinio formativo presso enti e/o aziende ospedaliere del settore accreditate. 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E COSTI  

Apertura iscrizioni : 16/11/2015 ore.10.00  
Chiusura iscrizioni: 18/02/2016 ore 12.00.  
Per prendere visione delle modalità di iscrizione al portale di Ateneo e alle selezioni del Master consultare il sito 
del corso. 
La quota d’iscrizione è di 2.500,00 Euro escluse le tasse universitarie che ammontano a  571,00 Euro . 
Il master potrà essere avviato a condizione che venga raggiunto il numero minimo di 10 allievi. 
 

TITOLI RILASCIATI  

Coloro che frequenteranno il percorso di formazione in aula (obbligatoriamente almeno i 2/3) e il tirocinio 
formativo, superando tutte le verifiche previste e raggiungendo i crediti prestabiliti, otterranno il titolo di Master 
Universitario Biennale di II livello in  Cure palli ative e terapia del dolore per psicologi.  
 
Lo studente avrà diritto a ottenere il Diploma Universitario di Master, qualora non incorra nelle incompatibilità 
previste dal T.U. del 1933 sull’Istruzione Superiore, art. 142 (iscrizione ad altri corsi universitari, dottorati, etc). 

 
Ai candidati che avranno partecipato al corso in qualità di “uditori ”, in quanto privi dei requisiti per l’iscrizione al 
Master Universitario, verrà rilasciato esclusivamente un Attestato di frequenza . Si specifica che la 
partecipazione al master in qualità di “uditore” non consente l’acquisizione di crediti formativi universitari. 
 

DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE  

PROPONENTE DEL MASTER:  Prof. Riccardo Torta , Professore Associato Università degli Studi di 
Torino; Direttore SSCVD Psicologia Clinica e Oncologica Città della Salute e della Scienza di Torino. 
 
COMITATO SCIENTIFICO: 
Prof. Riccardo Torta, Università degli studi di Torino; Direttore SSCVD Psicologia Clinica e Oncologica 
Città della Salute e della Scienza di Torino 
Prof. Giuliano Geminiani, Università degli studi di Torino;  
Prof. Alessandro Zennaro, Università degli Studi di Torino  
Prof.ssa Piera Brustia, Università degli Studi di Torino  
Dott. Alessandro Valle, Responsabile Hospice Oncologico FARO Onlus  
Dottor Paolo Leombruni, Università degli Studi di Torino;  
Dr.ssa Antonella Varetto, A.O. Città della Salute e della scienza di Torino;  
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