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REGOLAMENTO DIDATTICO  

DEL MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN  

“SALUTE MENTALE DI COMUNITÀ: PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI 
SERVIZI SECONDO LE LINEE GUIDA DELL’OMS” 

A.A. 2019/2020 
 

 

  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. 2019/20, il Master universitario di II   

livello in "Salute mentale di comunità: programmazione e organizzazione dei servizi secondo le 

linee guida dell’OMS", in seguito denominato “Master”. 
 

Il Master è attivato su proposta dal Dipartimento di Scienze mediche, Chirurgiche e della Salute 

dell’Università di Trieste. 

Il corso ha durata biennale, da marzo 2020 a dicembre 2021 per un totale di 60 crediti, pari a n° 

ore 1500.  

La Direzione del Corso ha sede presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della 

Salute 

U.C.O. di Clinica Psichiatrica  

via De Pastrovich 3 (Edificio palazzina G) 

Tel. 040/399.7320 - 7321  

E-mail: e.pascolo@fmc.units.it  

 

 

Art. 2 - OBIETTIVI FORMATIVI E PROFILO PROFESSIONALE 
 
Obiettivi formativi 

Il Master intende fornire gli strumenti teorici e operativi utili alla formazione di figure professionali 

nel campo della salute mentale, tali da poter disporre di conoscenze in ambito economico e 

manageriale al fine di orientare consapevolmente le proprie azioni verso obiettivi di efficienza ed 

efficacia del contesto sociale e sanitario di riferimento. In particolare verrà sviluppata sia in termini 

formativi che esperienziali l’area del management, dell’organizzazione dei servizi, del welfare di 

comunità e l’area della specifica disciplina anche attraverso la prospettiva di altre dottrine, quali 

neuroscienze, sociologia, diritto e letteratura. 

Tale assetto formativo, in coerenza con i principali programmi del OMS in salute mentale, quali 

mhGap e QualityRights, consente di proiettarsi nell’area del management essendo in grado di 

conoscere e orientare la propria azione in funzione dei principi evidence based, di diritti umani, di 

empowerment attraverso un approccio multisettoriale e globale.  
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Completano il percorso di formazione e permettono ai singoli di sviluppare le specifiche abilità e 

competenze una forte interazione con esperti del settore e l’esperienza sul campo attraverso 

tirocini e project work, stage e workshop. 

Profilo professionale 

Il Master, quindi, è finalizzato a formare la figura del Manager nell’area della salute mentale, 

fornendo le nozioni e le conoscenze di carattere epidemiologico, giuridico, economico e 

manageriale per il supporto alle decisioni strategiche aziendali in tema di pianificazione e 

programmazione al fine di poter operare efficacemente all’interno della gestione dei servizi nel 

complesso ambito sociale e socio-sanitario, arricchite dallo sviluppo di competenze in ambito 

clinico, relazionale e sociale che permettano di leggere il contesto ed elaborare strategie 

assistenziali complesse integrandosi con le altre realtà istituzionali e gli altri enti presenti sul 

territorio. 

 
 

 

Art. 3 – AMMISSIONE 
 

I requisiti per l’ammissione al Master sono i seguenti:  

Laurea specialistica (D.M. 509/99)  
- classe n. SNT_SPEC/1, Scienze Infermieristiche e Ostetriche  
- classe n. SNT_SPEC/2, Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione  
- classe n. 46/S, Medicina e Chirurgia  
- classe n. 58/S, Psicologia  
 
Laurea magistrale (D.M. 270/04)  
- classe LM-SNT1, Scienze infermieristiche e ostetriche  
- classe LM-SNT2, Scienze riabilitative delle professioni sanitarie  
- classe LM-41, Medicina e chirurgia  
- classe LM-51, Psicologia  
 
Laurea “ante riforma”  
- Medicina e Chirurgia  
- Psicologia  
 

Titoli equipollenti ai sensi della normativa vigente  
Inoltre coloro che sono in possesso di altre lauree che, a giudizio insindacabile della Commissione 
giudicatrice, possiedano un curriculum che consenta di seguire i corsi con profitto. 
 

Il numero massimo degli ammessi al corso di Master universitario è fissato a 20  

Il numero minimo 10 sotto il quale non verrà attivato il Corso. 

E’ prevista la presenza di massimo 5 uditori.  

Modalità di selezione dei partecipanti per l’ammissione al corso: 

 

La prova si svolgerà solo nel caso in cui il numero degli iscritti sia superiore al numero massimo 

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

 

Ai fini dell’ammissione, la commissione ha a disposizione 100 punti, 60 per le prove e 40 per i 
titoli.  La prova consiste in prova scritta a risposta multipla. 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 lavorative attinenti le materie del Master; attestati di 
frequenza a corsi attinenti il settore; dichiarata conoscenza della lingua inglese. 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)] 
 

Il punteggio minimo, al di sotto del quale la prova di ammissione si intende non superata, è pari a 
32 punti. 

 
 

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 pari al 70 % delle ore previste. 

La prova finale consiste in elaborato scritto e la votazione è espressa in centodecimi. 

 

Art. 5 - ORGANI DEL MASTER 

 Sono Organi del Corso di Master: il Direttore e - ove previsto -  il Consiglio del Corso di 

Master.  

 Per i corsi attivati in convenzione con Enti pubblici o di ricerca, italiani o stranieri, in luogo 

del Direttore del Master, può essere previsto un Comitato direttivo che assicuri la presenza, 

in misura maggioritaria, di docenti universitari di ruolo. Il Comitato direttivo dovrà in ogni 

caso prevedere da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti. 

 Per ogni corso di Master può essere istituito, con deliberazione consiliare del dipartimento/i 

interessato/i, un relativo Consiglio.  

 Il Consiglio di corso di Master, ove previsto, è composto dai professori e ricercatori di ruolo 

dell’Ateneo titolari degli insegnamenti contemplati dall’Ordinamento didattico del Corso e 

può essere integrato con i docenti esterni, titolari di insegnamento.  

 Il Direttore ha la responsabilità del funzionamento del Corso ed è eletto dal Consiglio del 

Corso di Master - ove previsto- a maggioranza assoluta dei componenti effettivi, dedotti gli 

assenti giustificati, fra i professori e ricercatori di ruolo afferenti al Dipartimento di attivazione 

del Master. Diversamente viene nominato dal Consiglio di Dipartimento all’atto 
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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: 

 definire le modalità di attuazione dell’ordinamento didattico del corso; 
 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; 

 sovraintendere all’ordinato svolgimento dell’attività didattica; 
 proporre al Consiglio di Dipartimento l’individuazione di eventuali 

collaboratori o forme di collaborazione a supporto della gestione 
organizzativa del corso; 

 definire i criteri di attribuzione delle eventuali borse di studio; 
 verificare la frequenza dei fruitori delle borse di studio e, in caso di 

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

Didattico del Corso, anche in relazione alle innovazioni normative; 
 promuovere ricerche e studi; 
 sovrintendere all’attuazione ed al rispetto delle convenzioni con gli enti 

esterni; 
 proporre al Consiglio di Dipartimento il piano di impiego delle risorse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


