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Titolo  MEDICINA DELLE DIPENDENZE 

Livello  Secondo livello  

Dipartimento/Scuola di Medicina e 

Chirurgia/Polo Territoriale Universitario 

proponente 

Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi 

di Palermo - Via del Vespro, 131, 90127 PALERMO (PA) 

Coordinatore  

e-mail: 

Prof.ssa Carla Cannizzaro 

carla.cannizzaro@unipa.it  

Coordinatore Vicario 

e-mail: 

Dott.ssa Anna Brancato 

anna.brancato@unipa.it  

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 Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia LM 

41 rilasciata ai sensi del D.M. 270/2004 oppure Laurea 

Specialistica in Medicina e Chirurgia conseguita ai sensi del 

D.M. 509/1999, Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita 

secondo gli ordinamenti in vigore anteriormente 

all’applicazione del D.M. 509/1999. 

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. 

Destinatari del Master Il Master è aperto a tutti i laureati in medicina, e si rivolge a 

medici operanti nei Servizi Specialistici e del Servizio 

Sanitario Nazionale, sia in strutture pubbliche che del 

privato sociale accreditato. In particolare, si rivolge a Medici 

di Medicina Generale, e a coloro che intendano acquisire 

una formazione e un titolo che possa favorire l’acceso a 

posizioni apicali e di coordinamento a livello di azienda 

sanitaria, di ente privato, e istituzioni a livello regionale e 

nazionale, per l’attuazione di progetti di prevenzione, cura, 

riabilitazione delle dipendenze patologiche. 

Conoscenza lingua straniera per accesso 

al Master 

inglese, certificazione non necessaria  
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Obiettivi del Corso  Date la rapidità e la complessità dei mutamenti che 

contraddistinguono il fenomeno della dipendenza, e 

l’assenza di un percorso formativo specifico nella materia, 

questo Master risponde all’esigenza di un approfondimento 

conoscitivo e di un costante aggiornamento dei saperi nel 

campo della medicina delle dipendenze.  

Pertanto, il Master in Medicina delle Dipendenze si pone 

obiettivi formativi orientati alla diagnosi, al trattamento e 

alla prevenzione dei disturbi legati alle dipendenze 

patologiche.  

Sbocchi professionali I Medici fruitori dell’offerta formativa potranno operare in 

vari contesti di prevenzione, diagnosi e cura delle 

dipendenze, presso i servizi socio-sanitari pubblici e privati, 

aziende ospedaliere, inclusi il Servizio di Medicina 

Generale, i Servizi per le Dipendenze patologiche (SerD), le 

comunità terapeutiche, i centri di recupero, le carceri, le 

scuole, gli enti di ricerca, per realizzare interventi di 

prevenzione, diagnosi, trattamento e riabilitazione nel 

campo delle dipendenze. 

Articolazione del Piano Didattico  (in sintesi) Il piano didattico è articolato in 35 insegnamenti 

riconducibili a 4 moduli: Inquadramento delle dipendenze; 

Sostanze d’abuso e nuove dipendenze; Strategie 

d'intervento; Prevenzione. Il programma prevede A) Attività 

formative, in termini di didattica frontale e a distanza (21 

ore), seminari (70 ore), laboratori (90 ore) e relativo studio 

individuale; B) Tirocinio/stage (100 ore); C) Work 

Experience (100 ore); D) Tesi – Prova finale. 

Informazioni sullo stage  Le attività di tirocinio e work experience si svolgeranno 

presso le aziende di strutture di provenienza dei corsisti o 

presso le strutture convenzionate con il Master (Casa 

Famiglia Rosetta e Struttura Complessa Unità Operativa 

Dipendenze Patologiche, Azienda Sanitaria Provinciale di 

Ragusa). Tali attività si svolgeranno anche durante la 

settimana, previo accordo tra tutor e corsista. 

Numero partecipanti Min 10 – Max 25 

Costo di partecipazione € 3.000,00 

Eventuali borse di studio  nd 

Durata di svolgimento delle attività 

formative 
1 anno – 1500 ore 

Sito internet  ///// 

Social Network (Facebook, Instagram…) ///// 

Indirizzo mail dedicato ///// 
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Relazione (breve descrizione sulle 

precedenti edizioni). 
Prima edizione 

Settori di interesse (I Master di I e II 

livello dovranno riguardare le tematiche 

di interesse per l’Ateneo, individuate 

all’interno della piattaforma Almalaurea 

di seguito riportate - scientifico, giuridico, 

chimico-farmaceutico, letterario, geo-

biologico, linguistico, medico, 

insegnamento, ingegneria, psicologico, 

architettura, educazione fisica, agraria e 

veterinaria, difesa e sicurezza, economico-

statistico, artistico, politico-sociale - e di 

altre relative ad ulteriori ambiti di 

interesse) 

Scientifico, Medico 

Centro di gestione amministrativo-

contabile (Dipartimento/Scuola di 

Ateneo) 

Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi 

di Palermo 
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