
 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE 
SCHEDA DI PRESENTAZIONE 

Parte integrante del Bando di attivazione dei Master universitari a.a. 2010/2011 

Master universitario di primo livello  

in 

“Ostetricia e counseling sociosanitario” 
 
 

Il Master 
 

La Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Trieste attiva per l’a.a. 2010/2011 ai sensi dell’art. 3, 

comma 9°, del D.M. n. 270/2004, il Master universitario di I livello in “Ostetricia e counseling sociosanitario” con due 

indirizzi:  

• Metodologia clinica ostetrica avanzata 

• Counseling e programmazione neuro linguistica socio-sanitaria. 

 

La Direzione del Corso ha sede presso Centro Servizi Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di Laurea in Ostetricia - 

Polo didattico di Valmaura 

Tel. e fax: 040828237 

e-mail: masteros@units.it 

 
Obiettivi 

 

Il Corso di Master in “Ostetricia e counseling sociosanitario” si pone i seguenti obiettivi: 

 

Indirizzo Metodologia clinica ostetrica avanzata: 
Fornire le competenze necessarie per occupare nei servizi sanitari ruoli di laureato in ostetricia esperto nella metodologia 

clinica ostetrica avanzata. Scopo del master è quello di sviluppare le competenze nei seguenti settori: 

Valutare criticamente conoscenze teorico e empiriche di vari ambiti disciplinari ai fini della loro applicazione all'assi-

stenza ostetrica; 

Valutare le potenzialità ai limiti di teorie e modelli ostetrici applicati alla metodologia della ricerca; 

Integrare conoscenze scientifiche, metodologie cliniche avanzate, educative e manageriali nelle risposte a bisogni speci-

fici di salute e miglioramento della qualità della vita della popolazione; 

Valutare modalità e strumenti utilizzati per l'analisi dell'accertamento dello stato di salute del soggetto ai fini dell'assi-

stenza ostetrica da erogare; 

Programmare e organizzare, coordinare, gestire e verificare sistemi sanitari e ostetrici; 

Progettare gestire interventi di miglioramento della qualità dei servizi; 

Progettare e realizzare verificare in collaborazione con altri professionisti, interventi educativi di sostegno del singolo e 

della comunità per l'autogestione il controllo dei fattori di rischio dei problemi di salute; 

Offrire consulenza avanzata per la messa. Nella gestione di sistemi di processi assistenziali di base specialistici; 

Programmare competenze comunicativo relazionali in ambito assistenziali, organizzativi e formativi; 

Promuovere lo sviluppo della professione, anche attraverso la testimonianza di modelli di ruolo di servizio; 

Promuovere e partecipare a progetti di ricerca in campo ostetrico; 

Trasferire i risultati di ricerca scientifica nell'assistenza ostetrica; 

Progettare, valutare e gestire interventi di sviluppo delle competenze professionali nella formazione di base e permanen-

te del personale di assistenza; 

Sviluppare l'insegnamento disciplinare; 

Assumere comportamenti coerenti con le dimensioni etiche, deontologiche e legali dell'assistenza alle persone con pro-

blemi di salute; 

Assumere la leadership in attività professionali e in contesti interdisciplinari e organizzativi. 

 

Indirizzo Counseling e programmazione neuro linguistica socio-sanitario: 

Ha lo scopo di perfezionare e qualificare le competenze mirate alla costruzione di un processo di empowerment delle ca-

pacità relazionali dell’individuo. Si vogliono valorizzare quelle risorse interne che facilitino l’individuo ad un ascolto 

più consapevole di se stesso. L’intento è quello di fornire un supporto basato su metodologie sperimentali attive, che 

consentano alla persona di acquisire strumenti utili per ascoltare empaticamente l’altro. Si vuole attivare e sviluppare la 

percezione di autoefficacia a più livelli. 

 



 

Profilo professionale 
 

Il Corso di Master in “Ostetricia e counseling sociosanitario” indirizzo Metodologia clinica ostetrica avanzata: 

si propone di dare una formazione avanzata agli operatori afferenti ad unità operative e servizi di aziende sanitarie, pub-

bliche, private e consultori che siano capaci di progettare e realizzare, in modo autonomo, percorsi assistenziali, efficaci 

ed appropriati per la gravidanza, il parto e il puerperio. L'obiettivo da raggiungere, in questo percorso formativo, tende al 

superamento di quei limiti settoriali imposti dalla attuale formazione nei corsi di laurea, per creare una nuova figura che 

possieda capacità e competenze assistenziali avanzate per la gestione della gravidanza fisiologica. 

 
Il Corso di Master in “Ostetricia e counseling sociosanitario” indirizzo Counseling e programmazione neuro lingui-

stica socio-sanitaria: 
Il corso si propone di approfondire l’ambito del Counseling e della Programmazione neuro linguistica, nella molteplicità 

delle loro configurazioni, allo scopo di formare operatori di servizi alla persona in comunità presso Enti pubblici e priva-

ti, professionisti nello sviluppo e gestione delle modalità comunicative nelle ASL, comunità d’aiuto, centri di assistenza. 

 

 

Metodo Didattico, frequenza e durata del Corso 

 
Il Master ha durata annuale, da gennaio a dicembre 2011, per un totale di 60 crediti, pari a 1500 ore. 

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

Le attività formative previste per l’indirizzo Metodologia clinica ostetrica avanzata: 
 

Area Formativa Settori scientifico 

disciplinari 

numero di ore di 

lezione 

crediti assegnati il periodo di 

svolgimento dei 

corsi e modalità 

di distribuzione 

settimanale delle 

ore 

Docente  

incaricato 

 

Metodologia clini-

ca ostetrica avan-

zata 

MED-02 60 8 CFU venerdì (ore 14-

18) e sabato (ore 

9-12 / ore 14-18) 

 

Clinica medica MED-05 30 4 CFU venerdì (ore 14-

18) e sabato (ore 

9-12 / ore 14-18) 

 

Infermieristica 

ginecologica e o-

stetrica 

MED-47 60 8 CFU venerdì (ore 14-

18) e sabato (ore 

9-12 / ore 14-18) 

 

Ecografia gineco-

logica e ostetrica 

MED-47 30 4 CFU venerdì (ore 14-

18) e sabato (ore 

9-12 / ore 14-18) 

 

Oncologia medica MED-06 30 4 CFU venerdì (ore 14-

18) e sabato (ore 

9-12 / ore 14-18) 

 

Genetica medica MED-03 30 4 CFU venerdì (ore 14-

18) e sabato (ore 

9-12 / ore 14-18) 

 

Epidemiologia MED/ 42 30 4 CFU venerdì (ore 14-

18) e sabato (ore 

9-12 / ore 14-18) 

 

Organizzazione 
aziendale (Risk 
Management), 

SECS-P10 30 4 CFU venerdì (ore 14-

18) e sabato (ore 

9-12 / ore 14-18) 

 

Psicologia Clinica M-PSI-08 30 4 CFU venerdì (ore 14-

18) e sabato (ore 

9-12 / ore 14-18) 

 

Scienze infermie-

ristiche ostetriche 

(didattica e for-
mazione) 

MED 47 30 4 CFU venerdì (ore 14-

18) e sabato (ore 

9-12 / ore 14-18) 

 

totale  360 48 CFU   

Tirocinio/stage/ 

Seminari  

Strutture sanitarie 

regionali ed e-

xtraregionali 

480 8 CFU   



Studio individuale  310    

Prova finale Elaborato scritto 350 4 CFU   

Totale complessi-

vo 

 
1.500  60,0 CFU 

  

 

 
Le attività formative previste per l’indirizzo Counseling e programmazione neuro linguistica socio-sanitaria sono: 
 

Area Formativa Settori scientifico 

disciplinari 

numero di ore di 

lezione 

crediti assegnati il periodo di svol-

gimento dei corsi 

e modalità di di-

stribuzione setti-

manale delle ore 

Docente  

incaricato  

 

Bioetica MED-02 30 4 CFU venerdì (ore 14-

18) e sabato (ore 

9-12 / ore 14-18) 

 

Psicologia della 

comunicazione 

M-PSI-01 60 8 CFU venerdì (ore 14-

18) e sabato (ore 

9-12 / ore 14-18) 

 

Psicologia della 

personalità 

M-PSI-01 60 8 CFU venerdì (ore 14-

18) e sabato (ore 

9-12 / ore 14-18) 

 

Psicobiologia  M-PSI-02 30 4 CFU venerdì (ore 14-

18) e sabato (ore 

9-12 / ore 14-18) 

 

Sociologia della 

comunicazione 

SPS-08 90 12 CFU venerdì (ore 14-

18) e sabato (ore 

9-12 / ore 14-18) 

 

Psicologia medi-

ca 

MED-25 30 4 CFU venerdì (ore 14-

18) e sabato (ore 

9-12 / ore 14-18) 

 

Psicologia dei 

gruppi 

M-PSI-05 30 4 CFU venerdì (ore 14-

18) e sabato (ore 

9-12 / ore 14-18) 

 

Antropologia 

culturale 

M-DEA-01 30 4 CFU venerdì (ore 14-

18) e sabato (ore 

9-12 / ore 14-18) 

 

totale  360 48 CFU   

Tirocinio/stage/ 
Seminari  

Strutture sanitarie 

regionali ed extra-

regionali 

480 8 CFU   

Studio individua-

le 

 310    

Prova finale Elaborato scritto 350 4 CFU   

Totale comples-

sivo 

 
1.500 60,0 CFU 

  

 

Per il conseguimento dei crediti sono previsti esami scritti al termine di ogni modulo/insegnamento, valutati in trentesi-

mi. 

La prova finale consiste nella discussione di una tesi; la votazione è espressa in centodecimi. 

Le ore complessive di didattica frontale sono 360. 

 

Iscrizione a Corsi singoli 

Sarà possibile la frequenza di singoli moduli/insegnamenti per un minimo di 8 CFU e un massimo di 30 CFU ai fini 

dell’aggiornamento professionale. L'iscrizione ai corsi singoli, nei limiti previsti dall’art. 18 del Regolamento Didattico 

di Ateneo (http://www-amm.units.it/Reguni.nsf/vAll/D72C999ABAF77E05C1256B2900384A17?OpenDocument) do-

vrà essere effettuata presentando alla Segreteria dei Master entro il 15.12.2010 l’apposito modulo di domanda. La Segre-

teria emetterà il bollettino per il pagamento del contributo di iscrizione pari a 30 euro a CFU.   

E' possibile scegliere al massimo tre corsi.  

Il numero di iscritti a corsi singoli non potrà essere superiore al numero massimo di iscritti al Master (40). 

 



 

Requisti per l’ammissione 
 

Al Master indirizzo Metodologia clinica ostetrica avanzata possono accedere coloro che sono in possesso dei seguen-

ti titoli: Diploma Universitario e Diploma Professionale per infermiere e Diploma Universitario e Diploma Professionale 

in Ostetricia secondo gli ordinamenti didattici anteriori al DM 509/1999. Possono accedere, inoltre, i laureati triennalisti 

/con laurea specialistica / magistrale in Ostetricia o Scienze infermieristiche. Possono inoltre accedere al Master coloro 

che hanno conseguito altri titoli che, a giudizio insindacabile del Consiglio del Corso, possiedano un curriculum che 

consenta di seguire le attività didattiche con profitto. 

Al Master indirizzo Counseling e programmazione neuro linguistica socio-sanitaria possono accedere coloro che 

sono in possesso dei seguenti titoli: Diploma Universitario e Diploma Professionale per infermiere e Diploma Universi-

tario e Diploma Professionale in Ostetricia, Laurea in Scienze della Comunicazione, Scienze dell’Educazione, Lettere e 

Filosofia, Psicologia, Sociologia e Scienze Politiche secondo gli ordinamenti didattici anteriori al DM 509/1999. Posso-

no accedervi i candidati in possesso di laurea di I livello (DM 509/99) delle seguenti classi: Scienze infermieristiche, O-

stetricia, Scienze e tecniche Psicologiche (34), Scienze Giuridiche (31) e Scienze sociologiche (36), Scienze della Co-

municazione (14), Scienze dell’Educazione (18), Scienze del Servizio Sociale (6), Lettere e Filosofia (5). Possono inol-

tre accedere al Master coloro che sono in possesso di lauree triennali e magistrali conseguite ai sensi del DM 270/04, 

corrispondenti ai titoli sopra indicati e  di altri titoli che, a giudizio insindacabile del Consiglio del Corso, possiedano un 

curriculum che consenta di seguire le attività didattiche con profitto.  

 

Nell’eventualità di candidati in possesso di titolo di studio estero, che non sia già stato dichiarato equipollente a titolo di 

laurea italiano, il Consiglio del Corso di Master valuterà sulla loro equivalenza ai soli fini dell’ammissione al Master. 

 

SCELTA INDIRIZZO 
Ai fini dell’iscrizione al Master, il candidato dovrà far pervenire entro il termine perentorio del  08.11.2010, autocertifi-

cazione relativa all’indirizzo prescelto (modulo C disponibile al sito: www.units.it/master), direttamente allo sportello 

della Ripartizione Formazione Post Lauream, II piano P.le Europa 1 negli orari di apertura, o per posta (solo se spedita a 

mezzo raccomandata), all’indirizzo: Ripartizione Formazione Post Lauream dell’Università degli Studi di Trieste – P.le 

Europa, 1 – 34127 TRIESTE. 

 

 

Ammissione al Corso 

 
In caso di superamento del numero massimo di iscrizioni previste (40) si procederà all’ammissione per prove e titoli. Ai 

fini dell’ammissione, la commissione ha a disposizione 100 punti, 60 per le prove e 40 per i titoli. La prova consiste in 

un test scritto (40) e un colloquio motivazionale (20). Costituiscono titoli valutabili: la tesi di laurea o di diploma svolta 

in discipline attinenti le materie del Master; il voto di laurea o di diploma; eventuali pubblicazioni o esperienze lavorati-

ve attinenti le materie del Master; attestati di frequenza a corsi attinenti il settore; dichiarata conoscenza della lingua in-

glese. Il punteggio sarà attribuito come di seguito indicato: 

- voto di laurea (fino ad un massimo di 3 punti) 

- voto di laurea attinente alle materie del Master (fino ad un massimo di 5 punti) 

- esperienze lavorative attinenti alle materie del Master (fino ad un massimo di 10 punti) 

- frequenza a corsi attinenti alle materie del Master (fino ad un massimo di 5 punti) 

- insegnamenti su corsi attinenti alle materie del Master (fino ad un massimo di 5 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 4 punti) 

- pubblicazioni divulgative (fino ad un massimo di 3 punti) 

 

Ai fini della valutazione dei titoli il candidato dovrà inviare, tramite raccomandata R.R., alla Direzione del Corso 

entro e non oltre il 08/11/2010 (presso il Centro Servizi Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di Laurea in O-
stetricia - Polo didattico di Valmaura 9, 34148 Trieste) tutta la documentazione necessaria corredata della modu-

listica (modulo A – autocertificazione, modulo B – distinta titoli) disponibile al sito: www.units.it/master, specifi-

cando sulla busta: “domanda di ammissione al master in Ostetricia e counseling sociosanitario”. 

La mancata produzione dei titoli impedirà l’attribuzione dei relativi punteggi. 

 

Borse di studio  

 
Al momento non sono previste borse di studio. 

 

Iscrizione e costo 

 
Si veda il Bando generale di attivazione dei Master. 

 


