
 
 
 

Titolo  MALATTIE E INFEZIONI SESSUALMENTE 

TRASMESSE 

Livello II 

Coordinatore  

e-mail: 

Prof.ssa Claudia Colomba 

claudia.colomba@unipa.it  

Coordinatore Vicario 

e-mail: 

Prof. Antonio Cascio 

antonio.cascio03@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 a) Laurea Magistrale rilasciata ai sensi del D.M. 

270/2004 di una delle seguenti Classi: 

 Laurea Magistrale in Biologia della Salute LM-6; 

 Laurea Magistrale in Biotecnologie per l’Industria e 

la Ricerca Scientifica LM-8; 

 Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologia 

Farmaceutiche LM-13; 

 Laurea Magistrale a ciclo unico in Farmacia LM-13; 

 Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche e 

Medicina Molecolare LM-9; 

 Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e 

Ostetriche LM/SNT1; 

 Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle 

Professioni Sanitarie LM/SNT2; 

 Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni 

Sanitarie Tecniche Diagnostiche LM/SNT3; 

 Laurea Magistrale in Scienze della Prevenzione 

LM/SNT4; 

 Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e 

Chirurgia LM-41; 

b) Laurea Specialistica conseguita ai sensi del D.M. 

509/1999 (Classi equivalenti). 

c) Laurea V.O. conseguita secondo gli ordinamenti in 

mailto:claudia.colomba@unipa.it
mailto:antonio.cascio03@unipa.it


 
 

vigore anteriormente 

all’applicazione del D.M. 509/1999 (Classi equivalenti).  

 

Titolo Accademico conseguito all'estero, di durata 

almeno quadriennale, preventivamente riconosciuto dalle 

competenti autorità accademiche (vedi Bando), anche 

nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e 

mobilità.  

Destinatari del Master ////////// 

Obiettivi del Corso  Il Master in “Malattie e infezioni sessualmente 

trasmesse” si pone come obiettivo la formazione teorica e 

pratica, in tema di malattie e infezioni sessualmente 

trasmesse, così da fornire loro gli strumenti necessari per 

saper: 

 diagnosticare e trattare una malattia sessualmente 

trasmessa; 

 educare con campagne informative la popolazione 

sessualmente attiva per ridurne i comportamenti a 

rischio; 

 migliorare il controllo delle infezioni sessualmente 

trasmesse e dell’infezione da HIV così da ridurne 

l’incidenza; 

 delineare il miglior percorso diagnostico-assistenziale 

delle malattie sessualmente trasmesse. 

Sbocchi professionali Le strutture sanitarie pubbliche ad oggi solo raramente 

dispongono di servizi dedicati alle malattie sessualmente 

trasmesse e la problematica viene affrontata in modo 

frammentario da molteplici specialisti e strutture 

sanitarie, pubbliche e private (medico di base, 

dermatologo, ginecologo, urologo, andrologo, farmacista, 

infettivologo, laboratori di microbiologia); ne 

conseguono scarse possibilità di standardizzare le 

procedure sanitarie per l’ottimizzazione dei tempi, dei 

costi e dell’efficacia dell’intervento diagnostico-

terapeutico. Il master, offrendo una formazione 

multidisciplinare in tema di IST, garantisce una 

conoscenza globale del fenomeno. 

Articolazione del Piano Didattico  L’attività didattica frontale si svolgerà presso le aule 

didattiche del Dipartimento.  

Le esercitazioni pratiche si svolgeranno presso 

l’ambulatorio di Malattie infettive (UOC Malattie 

infettive dell’AOUP), di Ginecologia (UOC Ginecologia 

dell’AOUP), di Dermatologia (UOC di Dermatologia 



 
 

dell’AOUP) e di Urologia (UOC Urologia). 

Informazioni sullo stage ////////// 

Numero partecipanti Min. 10 – Max. 20 

Costo di partecipazione €   2000,00 

Eventuali borse di studio  ////////// 

Durata di svolgimento delle attività 

formative 
12 mesi 

Sito internet ////////// 

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

Indirizzo mail dedicato ////////// 

Relazione (breve descrizione sulle precedenti 

edizioni) 
////////// 

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) 

////////// 

Centro di gestione amministrativo-contabile 

(Dipartimento/Scuola di Ateneo) 

Dipartimento di Promozione della Salute, Materno-

Infantile, di Medicina Interna e Specialistica di 

Eccellenza “G. D’Alessandro” (PROMISE) 

dell’Università degli Studi di Palermo. 

Referente amministrativo: Dott. Lo Giudice. 

 


