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REGOLAMENTO DIDATTICO  

DEL MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN 

“INSEGNARE IN OSPEDALE E ISTRUZIONE DOMICILIARE: COMPETENZE, METODOLOGIE, 
STRATEGIE” 

A.A. 2020/2021 

 
  Art. 1 - FINALITA’ 
 

Presso l'Ateneo di Trieste, in conformità all'art 3, comma 9, del DM 22.10.2004 n° 270, visto il 

“Regolamento in materia di Master universitari di I e II livello, Corsi di perfezionamento, Corsi di alta 

formazione permanente e ricorrente”, si attiva, per l’a.a. 2020/21, il Master universitario di  II  livello  in 

“Insegnare in ospedale e istruzione domiciliare: competenze, metodologie, strategie”, “Teaching in 

hospital and homebound education: skills, methodologies, strategies”, in seguito denominato “Master”. 

 
Il Master è attivato su proposta del Dipartimento di Studi Umanistici e del Dipartimento di Scienze 

mediche, Chirurgiche e della salute, dell'Ateneo di Trieste, in collaborazione con: 

• Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

• Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” di Trieste 

• Liceo Classico e Linguistico “Francesco Petrarca” di Trieste 

• Istituto Comprensivo “Divisione Julia” di Trieste 

• Istituto Comprensivo “Pordenone Sud” di Pordenone 

• Istituto Comprensivo di Aviano (PN) 

• Istituto Comprensivo “Udine VI” di Udine 

• Liceo Artistico “Giovanni Sellio” di Udine 

• Istituto Comprensivo “Amedeo Peyron” di Torino 

• Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO) 

• IRCCS materno infantile “Burlo Garofolo” di Trieste 

• Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) 
 

I suddetti Enti sono sottoscrittori di specifiche manifestazioni di interesse allegate al presente 

Regolamento. 

Il corso ha durata annuale; si svolgerà dal 2 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 per un totale di 60 

CFU, pari a 1.500 ore. 

La Direzione del Corso ha sede presso il Dipartimento di Studi Umanistici. 

Indirizzo: Via Lazzaretto Vecchio 8, Trieste. 

Recapiti: 

Tel.: + 39 338 7459504 

E-mail: SIO@units.it   

Sito Internet https://disu.units.it/it  

 

 
Art. 2 - OBIETTIVI FORMATIVI E PROFILO PROFESSIONALE 

 
OBIETTIVI FORMATIVI 

Il Master sulla Scuola in Ospedale (SIO) e Istruzione domiciliare (ID) “Insegnare in ospedale e in 
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istruzione domiciliare: competenze, metodologie, strategie” è volto alla formazione di personale docente 
delle scuole di ogni ordine e grado impegnato o interessato ad impegnarsi in attività didattiche per 
bambini, adolescenti e giovani adulti costretti a periodi di degenza in ospedale e di permanenza a casa 
che ne impediscono la regolare frequenza della scuola o dell’Università. Il corso è indirizzato anche ad 
aspiranti insegnanti. 

Il ruolo fondamentale della Scuola in Ospedale e dell’Istruzione Domiciliare quale garanzia 
costituzionale del diritto allo studio per i bambini e i ragazzi in condizione di malattia è dimostrato non 
solo dalle Linee di indirizzo nazionali per la Scuola in ospedale, approvate dal Ministero dell’Istruzione il 
6 giugno 2019, ma anche, in Friuli Venezia Giulia, dalle Linee guida regionali per la scuola in ospedale e 
l’Istruzione domiciliare del 4 luglio 2019. Proprio la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha finanziato 
per il biennio 2019/2021 il progetto “Tempo di cura e pillole di benessere”, finalizzato a garantire le 
migliori condizioni di apprendimento per i bambini e gli studenti ricoverati o rientrati a casa o a scuola 
dopo un periodo di ricovero. Emerge quindi chiara la necessità di implementare la formazione specifica 
del personale docente ed educativo da impiegare in contesti ospedalieri o domiciliari. 

Vista la complessità del contesto e dei compiti propri del docente ospedaliero, scopo primario del Master 
– proprio in riferimento alle Linee di indirizzo nazionali per la Scuola in ospedale e quelle elaborate ed 
integrate dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – è quello di impartire una formazione tale da 
fornire le conoscenze necessarie per attuare servizi di accoglienza agli alunni in ospedale e a domicilio 
e per sviluppare, attivare e valutare modelli innovativi di intervento didattico a beneficio degli alunni 
ricoverati. 

Quello richiesto al docente ospedaliero è un incarico articolato, che richiede motivazione ed anche 
competenze, conoscenze aggiornate sulle discipline, su aspetti medici, psicologici, pedagogici e 
tecnologici.  

Il docente ospedaliero deve acquisire competenze pedagogiche e docimologiche per adattare e 
promuovere modelli educativi e relazionali flessibili, adatti a contesti diversi e alle diverse situazioni 
esistenziali, sviluppando una cultura della progettazione individualizzata centrata sull’allievo; deve 
inoltre saper collaborare con le diverse figure professionali e non che ruotano attorno all’alunno in 
condizione di malattia, ai familiari, ai docenti delle scuole di appartenenza, in una forte alleanza 
terapeutica e con piena apertura al territorio del SSN.  Il benessere dell'alunno verrà considerato dal 
punto di vista fisico, mentale, emotivo e relazionale. Particolare rilevanza verrà data inoltre alle modalità 
di utilizzo delle nuove tecnologie in ambito ospedaliero, quale supporto alla didattica speciale, 
analizzando le possibilità degli strumenti informatici e le applicazioni digitalizzate per la 
programmazione, l’organizzazione e la valutazione del progetto educativo speciale. 

 

PROFILO PROFESSIONALE 

Viene proposto un percorso di formazione annuale per dirigenti scolastici e docenti, che intendano 

acquisire conoscenze e competenze per la progettazione, conduzione e valutazione della Scuola in 

ospedale e dell’Istruzione domiciliare. L’efficacia e i protocolli terapeutici oggi utilizzati hanno ridotto i 

tempi di ricovero e reso particolarmente importante il ruolo dell’Istruzione domiciliare, in corrispondenza 

a un considerevole aumento delle richieste di apertura di progetti rientranti in tale tipologia. Ciò rende 

necessaria la formazione e la qualificazione di docenti che possano ottemperare a tale crescente 

domanda. I partecipanti al Master, inoltre, si vedranno riconoscere un punteggio aggiuntivo sia nella 

graduatoria interna degli istituti di appartenenza, se docenti assunti a tempo indeterminato, che nelle 

graduatorie per il conferimento delle supplenze, se docenti con contratto a tempo determinato o 

aspiranti docenti. Da ultimo, il Master si propone inoltre di formare Educatori inseriti o interessati 

all’attività in Ospedale. 
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Art. 3 – AMMISSIONE 
 

Al Master possono accedere laureati/e in possesso di Lauree di Vecchio Ordinamento secondo 

ordinamenti didattici anteriori al DM 509/1999 e candidati/e in possesso di Laurea 

specialistica/magistrale.  

Eventuali ulteriori requisiti: nessuno. 

Il numero massimo degli ammessi al corso di Master universitario è fissato a 25. 

Il numero minimo sotto il quale non verrà attivato il Corso, corrisponde a 12. 

E’ prevista la presenza di massimo 5 uditori. 

 

L'ammissione al Master avverrà tramite valutazione dei titoli presentati al momento della domanda 

(curriculum vitae et studiorum) e lettera motivazionale. 

Nell’eventualità che le domande di ammissione siano in numero inferiore al numero massimo 

prestabilito (25) non avrà luogo alcuna selezione; contrariamente, se le domande di ammissione 

saranno in numero superiore al massimo stabilito si svolgerà la selezione dei candidati.  

La selezione utilizzerà i documenti prodotti dai candidati; consisterà nell’assegnazione di un punteggio 

complessivo (massimo 80 punti). 

La selezione verrà fatta sulla base del seguente criterio oggettivo e non discrezionale: 

 
Ai fini dell’ammissione, nella valutazione dei documenti prodotti dal candidato, la commissione ha a 
disposizione 80 punti. Ulteriori 10 punti sono  attribuibili in seguito ad un eventuale colloquio 
motivazionale. 
 
Costituiscono titoli valutabili:  
 

- voto di laurea (fino ad un massimo di 10 punti)  
- altri titoli universitari (3 punti) 
 
- esperienze acquisite nell’ambito della scuola in ospedale (fino ad un massimo di 15 punti) 
- esperienze acquisite nell’ambito della istruzione domiciliare (fino ad un massimo di 10 punti) 
- esperienza di volontariato certificate in ambito ospedaliero (fino a 3 punti) 
 
- frequenza a corsi attinenti alle materie del Master (fino ad un massimo di 4 punti) 
- insegnamenti su corsi attinenti alle materie del Master (fino ad un massimo di 7 punti) 
- conoscenza della lingua inglese (fino ad un massimo di 2 punti) 
 
- pubblicazioni non attinenti alle materie del Master (fino ad un massimo di 3 punti) 
- pubblicazioni attinenti alle materie del Master (fino ad un massimo di 10 punti) 
- pubblicazioni divulgative (fino ad un massimo di 3 punti)] 
 
- lettera motivazionale (fino ad un massimo di 10 punti) 
 
- colloquio motivazionale (fino ad un massimo di 10 punti). 
 
Il colloquio motivazionale si svolgerà solo nel caso di superamento del numero massimo di studenti. 
Le date dell’eventuale colloquio saranno comunicate con avviso sul sito del Dipartimento di Studi 
Umanistici al seguente link https://disu.units.it/it  
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Ai fini della valutazione dei titoli, il candidato deve allegare alla procedura online di iscrizione al 
concorso tutta la documentazione necessaria corredata dalla modulistica (modulo distinta titoli) 
disponibile sul sito dei Master. 

 
 

Art. 4 - ORDINAMENTO DIDATTICO 
 
Le attività formative previste sono indicate nell’Ordinamento Didattico, parte integrante del presente 

Regolamento. 

Le attività didattiche sono svolte in lingua italiana. 

L’obbligo di frequenza è pari all’80% delle ore previste. 

Le lezioni si terranno nei giorni di venerdì pomeriggio e sabato, eccezionalmente la domenica, con 

cadenza mensile. L’organizzazione del corso avrà forma Blended: in parte in presenza 

(compatibilmente con l'evolversi delle disposizioni relative alla gestione della situazione sanitaria 

(Covid-19) e in parte on line. 

Il conseguimento del Master è subordinato al superamento di una prova finale di accertamento delle 

competenze complessive acquisite, tenuto conto anche delle attività di tirocinio, oltre che alla 

discussione della tesi. 

La prova finale, che porterà al conseguimento del Master Universitario di II livello in “Insegnare in 

ospedale e in istruzione domiciliare: competenze, metodologie, strategie” sarà valutata in 

centodecimi. 

 

 
Art. 5 - ORGANI DEL MASTER 

Sono Organi del Corso di Master il Direttore e il Comitato Tecnico Scientifico costituito da docenti ed 
esperti del settore. 
Eventualmente potranno essere previsti il Comitato direttivo o il Consiglio di Corso di Master. 
 
Il Direttore ha la responsabilità del funzionamento del Corso. 
Viene nominato dal Consiglio di Dipartimento all’atto dell’approvazione della proposta istitutiva o di 
rinnovo del Master fra i professori e ricercatori di ruolo afferenti al Dipartimento di attivazione del 
Master. 
Il Direttore presiede il Consiglio di Corso di Master, ove istituito, e ne convoca le riunioni; rappresenta 
il Master nei rapporti con l’esterno per gli aspetti didattico-scientifici. 
Spetta al Direttore dare attuazione alle decisioni e agli indirizzi del Consiglio di Corso di Master - ove 
previsto. 
Per l’organizzazione del Corso spetta al Direttore individuare – se del caso – uno o più Delegati; 
I docenti responsabili dei corsi di insegnamento vengono designati ogni anno accademico dal 
Consiglio di Dipartimento di attivazione del Master; 
Spetta al Consiglio di Corso di Master, ove istituito, o al Direttore: 

o definire le modalità di attuazione dell’ordinamento didattico del corso; 
o proporre al Direttore di Dipartimento la nomina dei membri della Commissione di 

selezione per l’ammissione al Master e della Commissione per la prova finale; 
o sovraintendere all’ordinato svolgimento dell’attività didattica; 
o proporre al Consiglio di Dipartimento l’individuazione di eventuali collaboratori o forme di 

collaborazione a supporto della gestione organizzativa del corso; 
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o definire i criteri di attribuzione delle eventuali borse di studio; 
o verificare la frequenza dei fruitori delle borse di studio e, in caso di inadempienza, 

sospendere l’erogazione delle borse di studio; 
o proporre al Consiglio di Dipartimento, eventuali modifiche del Regolamento Didattico del 

Corso, anche in relazione alle innovazioni normative; 
o promuovere ricerche e studi; 
o sovrintendere all’attuazione ed al rispetto delle convenzioni con gli enti esterni; 
o proporre al Consiglio di Dipartimento il piano di impiego delle risorse. 

 

 

 


