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Master Interateneo
Sedi esterne

/////

Titolo congiunto
o doppio titolo

/////

Master Internazionale
Sedi esterne

/////

Titolo congiunto
o doppio titolo

/////

Durata: annuale o biennale

Annuale

Crediti formativi per anno

60 CFU

Titolo/i di studio richiesto per l’ammissione

Laurea di I Livello e/o titoli equipollenti

Destinatari del Master



(Laurea di I Livello Scienze Infermieristiche
(L/SNT) o titolo equipollente



Laura Magistrale in Farmacia o in Chimica e
Tecnologia Farmaceutiche (LM-13)



Laurea in Psicologia (LM-51)



Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche (L/24)



Laurea in Dietistica (L/SNT3)



Laurea in Servizio Sociale (L-39)



Laurea in Fisioterapia e Tecnica della Riabilitazione
(L/SNT2) o titolo equipollente



Titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto
idoneo dal Consiglio Scientifico ai soli fini
dell’iscrizione al Corso.

Possono, altresì, presentare domanda di ammissione alla
selezione gli studenti privi del titolo di laurea richiesto
per l’ammissione, ma che ne conseguano il possesso
prima della data prevista per l’immatricolazione al Corso
di Master.

Obiettivi del Corso

Il Master è un corso di alta formazione e qualificazione
che si propone di formare personale con laurea di I
livello alla cura e gestione olistica del paziente con
patologia inguaribile, sia in ambiente ambulatoriale, sia
domiciliare con particolare riferimento alla gestione dei
farmaci analgesici e al rapporto relazionale e sociofamiliare del paziente terminale.
Contribuiranno all’attivazione, all’organizzazione, al
funzionamento del corso ed alle varie attività didattiche
teorico-pratiche altre Strutture Cliniche della Scuola di
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di
Palermo, nonché alcune Fondazioni e ONLUS, in
possesso dei requisiti e di competenze specifiche, altre
Strutture sanitarie accreditate dal S.S.N. mediante
apposite convenzioni e la Casa di Cura “La Maddalena”,
U.O. di Terapia del dolore e Cure Palliative – Palermo.
Alla fine del percorso formativo, coloro che avranno
conseguito il titolo potranno trovare impiego negli
Ospedali pubblici dotati di Hospice o negli Enti privati,
per quanto riguarda le Cure Palliative e le cure di fine
vita, e presso Enti e ONLUS che operano nell’ambito
delle assistenze domiciliari secondo la Legge n. 38 del
2010.

Sbocchi professionali

Il Master si propone di formare figure professionali con
competenze adeguate:
 all’approccio clinico, relazionale e socio-familiare di
pazienti che necessitano il trattamento palliativo per
patologie inguaribili in fase avanzata e/o terminale,
sia in ambito domiciliare che ambulatoriale e presso
Strutture di ricovero e residenziali (Hospices);
 alla gestione farmaceutica di analgesici ed altri
farmaci utili per la cura del dolore ed il
miglioramento della qualità della vita nelle
condizioni di terminalità.

Articolazione del Piano Didattico

Le attività didattiche si articolano in:
 n. 8 moduli per un impegno didattico complessivo di
750 ore (30 CFU) e prevedono forme integrate di
attività di didattica frontale.
A conclusione di ogni modulo/insegnamento, è
prevista una prova finale di accertamento delle
competenze acquisite, con votazione in trentesimi.
 Il Tirocinio/stage prevede un impegno di 500 ore (20
CFU)
 L’elaborazione della tesi prevede un impegno di 250
ore (10 CFU)

Informazioni sullo stage

Il tirocinio pratico prevede 500 ore di attività formativa
pratica professionalizzante presso strutture dedicate
quali: ambulatori, Hospices, domicilio dei pazienti in
trattamento.

Numero partecipanti

Min. 10 – Max 30

Costo di partecipazione

€ 1.000,00

Eventuali borse di studio

/////

Durata di svolgimento delle attività
formative

1.500 ore

Sito internet

/////

Social Network (Facebook, Instagram…)

/////

Indirizzo mail dedicato

curepalliative.liv1@unipa.it

Relazione (breve descrizione sulle precedenti Il Master di I Livello in “Cure Palliative” ha avuto inizio
in occasione dell’Anno Accademico 2011/2012. Parte dei
edizioni)
discenti che hanno conseguito il Diploma hanno già
avuto la possibilità di impiego in Unità di Cure
Palliative, a domicilio, in Hospice, in servizi territoriali
pubblici e privati.
Il Master in Cure Palliative di I Livello è stato, in tutte le
edizioni, molto apprezzato dai discenti: le attività
didattiche unite al tirocinio, oltre alle competenze che
hanno avuto modo di acquisire, hanno dato elementi di
riflessione indispensabili nella ricerca del miglior modo
di prendersi cura delle persone affette da malattia
inguaribile e delle loro famiglie.
Ambito di interesse (per i Master di I livello
indicare uno dei seguenti ambiti: agro-alimentare,
bioetica, criminologia, design, diritto, marketing,
mobilità e trasporti, nautica, risorse umane, salute)

Salute

Centro di gestione amministrativo-contabile
(Dipartimento/Scuola di Ateneo)

Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Oncologiche e
Stomatologiche - DiChirOnS

