
 

 

CORSO MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO IN CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL 
DOLORE PER PROFESSIONI SANITARIE  

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

Anno Accademico 2019/2020 
 

PALLIATIVE CARE AND PAIN THERAPY FOR HEALTH PROFESSIONS 

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 per la disciplina dei Corsi per Master Universitario (pubblicato al link 

https://www.unipr.it/node/18698 e sulla base della deliberazione del Senato Accademico 29-05-2018/61 e del 
Consiglio di Amministrazione 31-05-2018/163 

Informazioni didattiche 

Dipartimento proponente: Medicina e Chirurgia 
Nome Presidente: Prof.ssa Elena Giovanna Bignami* nominata dal 
Comitato Esecutivo del Master in data del 03/09/2019 
Contatti per informazioni didattiche: leopoldo.sarli@unipr.it 

tel. 0521/036651 

Durata Annuale 

Periodo di inizio del Corso Gennaio 2020 

Sede di svolgimento delle attività 
didattiche 

Il corso avrà sede nelle aule del Dipartimento di Medicina e Chirurgia 

Sito web del corso  
http://www.master-cure-palliative.it/ 
 

Credi formativi universitari rilasciati 60 

Modalità di frequenza e percentuale minima richiesta  
 

La frequenza al master è obbligatoria. Le lezioni si terranno due giorni a settimana, a settimane alterne (ad 
eccezione dei mesi di Luglio e Agosto). L’impegno della parte teorica sarà di Lunedì e Martedì. La percentuale 
minima richiesta è del 75%. 

Modalità di accesso: Prova di selezione per titoli e colloquio 

Profilo professionale che il corso intende formare  

Il master è un corso di alta formazione e qualificazione che si propone di formare professionisti sanitari con 
competenze specifiche nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, in grado di gestire strategie 
assistenziali globali, interprofessionali e di elevata qualità finalizzate: 

- alla cura e al prendersi cura della persona affetta da patologia ad andamento cronico-evolutivo secondo 
la concezione di cure palliative dell'OMS (2002): le cure palliative costituiscono un approccio che migliora 
la qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie che affrontano un problema connesso con  malattie 
pericolose per la vita, attraverso la prevenzione e il sollievo della sofferenza per mezzo della 
identificazione precoce e di un ottimale trattamento del dolore e di altri problemi fisici , psicosociali e 
spirituali  

- alla cura della persona affetta da una patologia dolorosa cronica da moderata a severa. 
Al termine del Master il professionista sarà in grado di sviluppare:  

- Competenze associate al ruolo dell’infermiere in Cure Palliative 
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- Competenze associate al processo decisionale clinico volte ad assicurare il controllo del dolore, la qualità 
di vita dei pazienti e delle famiglie in Cure Palliative, nel fine vita e nel lutto 

- Competenze associate all’uso appropriato di interventi, attività e abilità infermieristiche finalizzate a 
fornire un’assistenza ottimale ai pazienti e alle famiglie in Cure Palliative, nel fine vita e nel lutto 

- Competenze comunicative 
- Competenze di leadership, management e gestione delle dinamiche di gruppo 

Descrizione dei contenuti e dei moduli formativi 
 

I principali obiettivi formativi sono: 
1) prendersi cura della persona assistita e della sua famiglia, garantendo il rispetto dei loro diritti, delle loro 
credenze, del loro sistema di valori e dei loro desideri 
2) procedere ad una valutazione globale e sistematica della persona affetta da malattia inguaribile e della sua 
famiglia, per riconoscere, in équipe, il bisogno di Cure Palliative e i sintomi correlati alle patologie 
3) prevedere, riconoscere e interpretare, in équipe, i bisogni della persona assistita e della sua famiglia, nella loro 
complessità ed evoluzione 
4) rispondere, in équipe, ai bisogni della persona assistita, secondo evidenze scientifiche, e della sua famiglia, nel 
rispetto della proporzionalità e della rimodulazione delle cure, attraverso specifiche competenze maturate anche 
attraverso i tirocini 
5) esprimere giudizi clinici affidabili, per garantire il rispetto di standard assistenziali di qualità e assicurare una 
pratica basata sulle migliori evidenze disponibili 
6) favorire l’interazione e l’integrazione tra i diversi professionisti e tra i diversi setting di cura, per influire 
positivamente sulla continuità assistenziale 
7) di gestire in modo adeguato e sicuro i farmaci, le terapie e i dispositivi medici utilizzati 
8) garantire, in équipe, la protezione e la prevenzione dei rischi 
9) accompagnare, in modo qualificato, il paziente e la famiglia nella fase terminale, nella morte e nel lutto                                         
10) saper affrontare e discutere le principali problematiche etiche relative alla cronicità/inguaribilità/ fine vita: 
comunicazione di diagnosi infausta, comunicazione di sospensione delle cure attive, utilizzo della sedazione 
terminale, saper affrontare divergenze di opinioni tra familiari e pazienti o tra pazienti e curanti   
 

Requisiti di accesso 

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 di studio: 
 

- Laurea in Infermieristica, infermieristica pediatrica, in fisioterapia e terapia occupazionale 
- Diplomi conseguiti in base alla normativa precedente equiparati o equipollenti ai sopraindicati titoli di cui 

al DM 509/99 e di cui alle leggi 26 febbraio 1999 n. 42 e 10 agosto 251, ritenuti validi, ai sensi dell’ art. 10 
della Legge 8 gennaio 2002 n. 1, per l’accesso ai Master ed agli altri Corsi attivati dall’Università, purché 
unitamente al possesso del Diploma di maturità conseguito dopo almeno 12 anni di scolarità 

- Titolo equipollente rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente dal Comitato 
Esecutivo ai soli fini di iscrizione al corso. 
 

POSTI A BANDO 

Minimo  20 

Massimo 35 

Apertura delle domande di iscrizione al concorso online  
04/09/2019 

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)  

02/12/2019 
ore 12 (*) 

Quota d’iscrizione 
(comprensiva di € 16 per bollo virtuale) 

Prima rata euro 1.516,00 all’atto dell’immatricolazione 

Seconda rata euro 1.000,00 entro il 10 giugno 2020 

Uditori  

Numero massimo: 10 

Costo per uditori euro 516,00 (comprensivi di 16 euro di bollo) per ogni modulo 

Indirizzo di posta elettronica a cui inviare le domande giorgetta.leporati@unipr.it 

TITOLI VALUTABILI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO 
 

Per l’ammissione è richiesto il superamento di una prova di selezione per titoli ed esami (colloquio).  
La commissione provvederà alla redazione di una graduatoria considerando i seguenti titoli valutabili:  
- colloquio 
- valutazione curriculum 
La commissione provvederà alla redazione di una graduatoria considerando i seguenti titoli valutabili: 

- Tipologia di titolo di studio e relativo voto finale 
- Eventuali altri titoli relativi a percorsi formativi della durata non inferiore ai 6 mesi 
- Eventuali pubblicazioni 

La Commissione provvederà alla valutazione dei titoli dopo lo svolgimento del colloquio e prima della valutazione 
dello stesso. 
La commissione, al termine delle prove di selezione, provvederà a formulare una graduatoria in centesimi, 
rispetto alla quale saranno giudicati idonei i candidati con un punteggio pari o superiore a 60. 
In caso di parità di punteggio precede il candidato più giovane di età. 

Possibilità di svolgere Colloquio in via telematica: NO 

CALENDARIO DELLE PROVE DI AMMISSIONE  

PROVA (per titoli e colloquio) 

DATA PROVA: 16/12/19 (*) 
ORA: ore 10 
LUOGO: Aula Multimediale del Dipartimento di Scienze Chirurgiche 
dell'Università degli Studi di Parma, Via Gramsci 14 - 43125 Parma.  

CALENDARIO DELL’IMMATRICOLAZIONE  

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA E APERTURA IMMATRICOLAZIONE: 07/01/2020 ore 12 (*) 
CHIUSURA IMMATRICOLAZIONE E INVIO DOCUMENTI IMMATRICOLAZIONE: 16/01/2020 ore 12 (*) 

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

*data prorogata come da verbale del Comitato Esecutivo del 15/10/2019 


