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Avviso pubblico di manifestazione di interesse al c oncorso per 

l’ammissione al corso triennale di Dottorato di Ric erca retribuito in Cure 

Palliative per un Infermiere sul tema  “ Ruolo dell’Infermiere nella 

comunicazione con il paziente con patologia oncolog ica avanzata e la sua famiglia” 

 
 

La Fondazione Casa Madonna dell’Uliveto - Hospice di Reggio Emilia pubblica un avviso 

di manifestazione di interesse per il bando di concorso per l’ammissione al corso di 

Dottorato di Ricerca in Scienze Chirurgiche e Microbiologia applicata - Ciclo XXIII presso 

l’Università di Parma e in collaborazione con l’IRCCS di Reggio Emilia.. 

 

La Fondazione Casa Madonna dell’Uliveto, da sempre impegnata, attraverso il proprio 

Centro di Formazione, a promuovere e sostenere percorsi formativi altamente qualificati 

rivolti ai professionisti che operano nell’ambito della inguaribilità e cronicità, ha scelto di 

finanziare n. 1 borsa di studio  per un profilo infermieristico nell’ambito del sopracitato 

Dottorato di Ricerca triennale.  Coerentemente ai principi e alla filosofia delle Cure 

Palliative, che promuovono l’interdisciplinarietà e la multiprofessionalità per un 

miglioramento qualitativo delle capacità di risposta ai bisogni assistenziali delle persone in 

fase avanzata di malattia oncologica e dei loro familiari, l’obiettivo è quello di sostenere un 

percorso di ricerca che integri nuove conoscenze nell’assistenza al paziente con neoplasia 

avanzata di interesse chirurgico secondo il modello bio-psico-sociale di presa in cura 

globale del nucleo paziente-caregiver.   

 

Per tutte le informazioni dettagliate si rimanda al seguente link: 

http://www.unipr.it/bandi/didattica/bando-di-concorso-dottorati-di-ricerca-xxxii-ciclo  

 

Chi intende manifestare il proprio interesse a partecipare al concorso per l’ammissione al 

corso di Dottorato di Ricerca in Scienze Chirurgiche e Microbiologia applicata - Ciclo XXIII 

potrà compilare il modulo allegato  al presente Avviso e inviarlo, unitamente al 

Curriculum Vitae , entro e non oltre Sabato 20 agosto ore 13.00  alla Segreteria del 
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Centro di Formazione via mail all’indirizzo: info@madonna-uliveto.org o via fax al numero 

0522/597726, indicando nell’Oggetto “Manifestazione di interesse per  concorso Dottorato 

di ricerca in Cure Palliative”.  

 

A seguito della verifica della correttezza formale della documentazione inviata, i candidati 

saranno contattati dalla Segreteria del Centro di Formazione per un colloquio 

individuale  mirato ad approfondire l’idea del progetto di ricerca. I colloqui si terranno nella 

settimana dal 22 al 26 Agosto 2016 presso il Centro di formazione Madonna dell’Uliveto a 

Montericco di Albinea (R.E.).  


