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DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE APPLICATE E
BIOTECNOLOGICHE
Bando master di II livello ad accesso programmato in
“Cure di supporto e palliative in oncologia”
2° ed.
LA RETTRICE
VISTA
VISTI
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

VISTA
VISTO
VISTA

la legge 9 maggio 1989, n. 168, riguardante l’istituzione del Ministero dell’Università
e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
i DD.MM. n. 509/99 e 270/04;
la legge del 30 dicembre 2010 nr. 240
lo Statuto dell’Università degli Studi dell’Aquila;
il Regolamento Didattico d’Ateneo;
il Regolamento MASTER dell’Università degli Studi dell’Aquila emanato con D.R. n.
1292- 2006 prot. n. 20351 del 29.05.2006 modificato con D.R. n. 889-2007 Prot. n.
11393 del 23.03.2007 e successivamente modificato con D.R. n. 1033-2013 – Prot.
n. 24843 del 10.07.2013;
la Delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e
Biotecnologiche del 18 marzo 2014.
il verbale del Nucleo di Valutazione;
la delibera del Senato Accademico della seduta del 22.07.2014 e del Consiglio di
amministrazione del 25.07.2014;
DECRETA

L’Università degli Studi dell’Aquila per l’A.A. 2014/2015, ha attivato presso il Dipartimento di
Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche la seconda edizione del master di II Livello in
“Cure di Supporto e palliative in oncologia”.
Art. 1
Caratteristiche del master: finalità e obiettivi
Le cure palliative e, più in generale, il controllo dei sintomi rappresenta un aspetto centrale
nell’approccio al paziente oncologico. L’European Society of Medical Oncology (ESMO) ha preso
una posizione sulle terapie di supporto e le cure palliative, suggerendo che tali terapie “devono essere
introdotte durante la fase dei trattamenti attivi, e gli oncologi devono essere esperti nella cura dei
sintomi”, inoltre tutti i centri di oncologia devono introdurre le terapie di supporto e cure palliative

come parte integrante nel loro “basic basket of service”. L’obiettivo di una “simultaneous care”, in cui
le terapie “disease-oriented” e “symptoms-oriented” contemporaneamente messe in atto, rappresenta
pertanto una nuova sfida per gli oncologi.
Una visione olistica e vicina alle esigenze dei pazienti e dei familiari suggerisce un’attenzione alla
cura dei sintomi riservata non esclusivamente ai pazienti in fase avanzata di malattia, ma estesa a tutti
i pazienti affetti da neoplasia. L’obiettivo del Master è quello di formare professionisti del settore, in
grado di applicare i principi delle Cure palliative nei vari setting assistenziali (territorio, ospedale,
hospice) e di lavorare in équipe integrandosi con i Servizi socio-sanitari pubblici e privati, profit e no
profit. Infine i discenti saranno in grado di svolgere attività di comunicazione, di accompagnamento e
di supporto sia alla persona che al nucleo familiare durante l’end of life care.
Art. 2
Requisiti per l’ammissione
Per l’iscrizione al Master è richiesto il possesso della Laurea in Medicina e chirurgia.
Possono iscriversi al Master anche coloro che sono in possesso di titolo di studio conseguito
all’estero, a condizione che sia tradotto e legalizzato dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari
italiane nel Paese a cui appartiene l’Istituzione che lo ha rilasciato, accompagnato dalla
DICHIARAZIONE DI VALORE IN LOCO. I candidati in possesso di un titolo accademico straniero
devono far pervenire i documenti, utili per consentirne la verifica, al Settore Master (Via Giovanni di Vincenzo
n. 16/B, – 67100 L’Aquila) allegandoli alla domanda di ammissione. Per ulteriori informazioni consultare il
sito www.miur.it – Università – Studenti – Studenti stranieri.
L’equiparazione del titolo straniero a quello italiano, accertata da apposita commissione, sarà valida ai soli
fini di iscrizione al master.

Il Numero massimo di iscritti è di 10.
Il Master non verrà attivato se il numero sarà inferiore a 6.
Nel caso in cui il numero delle domande alla scadenza della presentazione delle stesse, risulti essere superiore
al numero dei posti disponibili, la Commissione, composta dal Comitato Ordinatore dei Master, procederà alla
selezione secondo il seguente criterio:
• Curriculum vitae et studiorum;

Art. 3
Sede di svolgimento delle attività e coordinatore
Dipartimento DISCAB (Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche) –
Edificio Coppito 2, Via Vetoio, L’Aquila.
Coordinatore del Master è il Prof. Corrado Ficorella.
Art. 4
Durata – Frequenza
L’attività formativa si svolge nell’arco di un anno accademico, pari a 60 CFU,comprensiva di
didattica frontale, project-work e seminari.
Il Credito Formativo Universitario è di 25 ore di lavoro/studente da dedicare in parte allo studio
autonomo con percentuali di orario diversificate in base alla tipologia di attività formativa..
La frequenza alle lezioni è obbligatoria. E’ prevista una valutazione formativa alla fine di ciascun
modulo e un esame finale per valutare le competenze acquisite, al superamento del quale verrà
rilasciato il titolo di Master di secondo livello in “Cure di Supporto e palliative in oncologia”. Per
essere ammesso all’esame finale lo studente iscritto al Master deve aver frequentato regolarmente il
75% delle attività.
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Sulla base del Decreto del MURST del 3 Novembre 1999, n.509, pubblicato nella G.U. n.2 del 4
gennaio 2000, i partecipanti al Master sono esonerati dall’obbligo dell’ECM per tutto il periodo
di formazione.
Art. 5
Riconoscimento di CFU
Gli ammessi possono presentare istanza al Settore Master domanda per il riconoscimento di CFU
derivanti da attività formative pregresse, purché coerenti con gli argomenti del corso e sempre che i
relativi crediti non siano già compresi nel titolo di accesso. Il riconoscimento o mancato
riconoscimento ha luogo con delibera del comitato ordinatore del master.
Art. 6
Modalità di accesso
Gli interessati dovranno trasmettere a mezzo raccomandata A/R o con consegna a mano la domanda di
ammissione compilata su apposito modulo, allegato al presente bando o reperibile sul sito di Ateneo
all’URL http://www.univaq.it/section.php?id=683:, presso
Settore Master
Via Giovanni Di Vincenzo 16/B, 67100 L'Aquila
Tel. 0862 432732-432097
e-mail master@strutture.univaq.it
orario al pubblico
lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00
martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16:00

entro e non oltre il 15 Novembre 2014 (farà fede la data del timbro dell’Ufficio postale di spedizione).
Allegati:
1. curriculum vitae studiorum e professionale in carta libera datato e sottoscritto;
2. eventuali documenti e titoli ritenuti utili dal candidato ai fini dell’ammissione al corso di Master;
3. copia di documento di identificazione valido
4. ricevuta del contributo di € 35,00 a favore dell’Università degli Studi dell’Aquila :

Codice Swift
Filiale di riferimento:

BPMOIT22XXX
Banca Popolare dell’Emilia Romagna

Codice Ente
Codice IBAN
Intestato a

Sede dell’ Aquila
7101102
IT40Z0538703601000000198072
Università degli Studi dell’Aquila

CAUSALE OBBLIGATORIA : domanda di ammissione al master Cure di Supporto e palliative in oncologia

In alternativa alla raccomandata a/r, la domanda può essere inviata attraverso un messaggio di posta
elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.univaq.it. In questo caso, i documenti per i
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quali è prevista la firma autografa, devono a loro volta essere sottoscritti dal candidato con la propria
firma digitale.
I documenti informatici privi di firma digitale saranno considerati non validi.
Art. 7
Quota di partecipazione
Gli ammessi al Master dovranno versare una quota di € 3.000,00. frazionabile in 3 rate di pari
importo, la prima da versare all’immatricolazione la seconda a metà anno accademico, la terza
rata entro la fine del corso.
in caso di mancata attivazione del Master. è previsto il rimborso della tasse di iscrizione

Art. 8
Immatricolazione
Gli ammessi alla frequenza dovranno presentare o far pervenire a Settore Master – Via Giovanni Di
Vincenzo, n. 16/B - 67100 L’Aquila – il modulo di iscrizione (immatricolazione) reperibile sul sito
Internet: http://www.univaq.it/section.php?id=683 - allegando la documentazione ivi richiesta e le
ricevute comprovanti il versamento della quota di iscrizione e della tassa Regionale.
In alternativa alla raccomandata a/r, la domanda può essere inviata attraverso un messaggio di posta
elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.univaq.it in tal caso i documenti, per i quali
è prevista la firma autografa, devono a loro volta essere sottoscritti dal candidato con la propria firma
digitale.
I documenti informatici privi di firma digitale saranno considerati non validi.
La data di scadenza per l’iscrizione sarà comunicata tramite il sito web dell’Università degli Studi
di L’Aquila.
L’iscrizione al Master è incompatibile con l’iscrizione ad altro Master o corso Universitario presso
questo o altro Ateneo.
Art.9
Laureandi
Sono ammessi con riserva solo coloro che conseguiranno il titolo entro il mese di Aprile del
2015.
Gli Ammessi nello status di “laureandi”, ai fini del congelamento del posto assegnato, dovranno
presentare o far pervenire al Settore Master entro e non oltre la data di scadenza prevista per
l’Immatricolazione la seguente documentazione:
•

Modulo cartaceo della domanda di immatricolazione “con riserva” compilato e firmato – reperibile sul
sito di Ateneo all’URL: http://www.univaq.it/section.php?id=683

•

Copia del documento di riconoscimento valido.

Gli interessati dovranno sciogliere la riserva entro 10 gg. dal conseguimento del titolo ed entro il termine
ultimo del 30 aprile 2015 con la consegna dei seguenti documenti:

•

certificato di laurea o autocertificazione del conseguimento del titolo ai sensi del D.P.R.
445/2000;
• ricevuta del versamento
della tassa di iscrizione da effettuare sul conto corrente
dell’Università le cui coordinate bancarie sono:
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Codice Swift
Filiale di riferimento:
Codice Ente
Codice IBAN
Intestato a

•

BPMOIT22XXX
Banca Popolare dell’Emilia Romagna
Sede dell’ Aquila
7101102
IT40Z0538703601000000198072
Università degli Studi dell’Aquila

ricevuta del versamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di € 140,00
a favore dell’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari – L’Aquila - IBAN IT 88D 053 870
3601 000 000 040 909 Intestato ad Azienda diritto agli studi di L’Aquila, presso
TESORERIA BPER – L’AQUILA;

Art. 10
Titoli rilasciati
Al termine del Corso , ai partecipanti in regola con la posizione amministrativa che abbiano
acquisito 60 CFU, verrà rilasciato il diploma di Master in “Cure di Supporto e palliative in
oncologia”.
Art. 11
Responsabile del Procedimento
Responsabile del procedimento la Dott.ssa Rosetta D’Addario - Responsabile Amministrativo
del Settore Master – Tel.0862/432910.
L’Aquila 14 Ottobre 2014
F.to

DATA DI PUBBLICAZIONE
DATA DI SCADENZA

LA RETTRICE
Prof.ssa Paola Inverardi

14 Ottobre 2014

15 Novembre 2015
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