
 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE 
SCHEDA DI PRESENTAZIONE 

Parte integrante del Bando di attivazione dei Master universitari a.a. 2009/2010 

Master universitario di I livello in 

“PSICONCOLOGIA” 
 

 

 

Il Master 
 

 

La Facoltà di Medicina e Chirurgia e la Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di Trieste attivano per l’a.a. 

2009/2010, ai sensi dell’art. 3, comma 9°, del D.M. n. 270/2004, il Master universitario di I livello in 

“PSICONCOLOGIA”. 
 

La Direzione del Corso ha sede presso il Dipartimento di Scienze della Vita Tel: 040-558-3539 (3537) 

 

e-mail: psiconcologia@psico.units.it 

 
 

 

 

Obiettivi 
 

Gli obiettivi formativi previsti riguardano l’acquisizione delle competenze sotto indicate e la loro integrazione in un 

complesso non riduzionistico, basato sulle più recenti e solide acquisizioni scientifiche nel campo della psiconcologia.  

Allo stesso tempo, essi possono essere idealmente raggiunti grazie alle articolate competenze dei Componenti il Corpo 

Docente, al loro inserimento professionale in strutture specificatamente appropriate al raggiungimento degli obiettivi 

formativi incluse quelle del volontariato, con la possibilità per gli iscritti di acquisire competenze pratiche mediante la 

frequenza di strutture, esercitazioni e tirocini pratici. 

 

E’ in tal senso previsto lo sviluppo di competenze relative a: 

• Oncologia, chirurgia oncologica, radioterapia, riabilitazione e medicina palliativa 

• Reazione psicologica alla malattia in base alla personalità e stili di coping 

• Riconoscimento delle principali cause di distress correlate alla malattia, e del rischio di suicidio 

• Aspetti psicologici degli interventi chirurgici e della chemioterapia e radioterapia 

• Qualità della vita 

• Conoscere e gestire le reazioni del paziente nelle diverse fasi di malattia: fase prediagnostica, di attesa dell'intervento, 

fase post intervento, di trattamento medico, di follow up , di recidiva, fase terminale, fase di sopravvivenza a lungo 

termine 

• Conoscere e gestire le problematiche psicosociali delle patologie neoplastiche nell'età infantile, adulta e nella terza 

età, nell'uomo e nella donna 

• Conoscere i principali fattori di rischio per i disturbi della sessualità nel paziente oncologico in terapia e nei 

pazienti lungo sopravviventi 

• Conoscere e gestire gli aspetti psicologici del dolore 

• Conoscere ed utilizzare gli strumenti psicometrici in psiconcologia 

• Conoscere le più recenti acquisizioni in ambito di psiconeurobiologia del cancro, e della modulazione immunitaria per via 

psiconeuroendocrina. 

• Conoscere il rapporto tra fattori psichici e qualità e quantità della vita nel malato 

• Conoscere gli aspetti di etica sul consenso informato per i trattamenti terapeutici routinari e sperimentali 

• Conoscere e gestire la partecipazione del paziente a protocolli di ricerca 

• Conoscere il ruolo e i campi di lavoro delle associazioni di volontariato e dei gruppi di auto aiuto. 

 
 

 



 

 

Profilo professionale 

Il profilo professionale riguarda l’ambito di pertinenza delle figure professionali di cui è prevista l’ammissione, ed in 

particolare l’ambito proprio delle figure professionali e paraprofessionali che si affiancano a quelle del medico e dello 

psicologo.  

Il Corso di Master in Psiconcologia ha lo scopo di affiancarsi e di consentire la prosecuzione della preparazione ottenuta 

dai candidati durante l’iter formativo del Corso di Studio da essi completato nella Facoltà di Medicina e Chirurgia e 

nella Facoltà di Psicologia, nell’ambito della psiconcologia. Gli obiettivi previsti comprendono aspetti di base e di 

metodologia, al fine di fornire e garantire ai partecipanti un approccio rigorosamente approfondito e scientificamente 

corretto. Ciò è garantito dalla elevata qualificazione dei Docenti del Master. A quelli di provenienza universitaria, si 

affiancano inoltre ulteriori esperti di notevole competenza professionale nei campi applicativi ed operativi in tema di 

ricerca ed assistenza che consentono l’organizzazione dell’attività formativa pratica complementare alla didattica 

frontale in maniera ottimale, anche con la possibile fruizione di percorsi di stages presso le istituzioni esterne all’ateneo 

cui afferiscono i docenti-esperti esterni. In questo modo è possibile costruire un percorso formativo che consenta la 

sintesi delle attuali acquisizioni nelle aree delle neuroscienze, delle scienze cognitive, e della psicologia clinica,  nonché 

delle discipline biologiche e mediche più in generale, con la creazione di competenze che vadano a coprire le carenze di 

figure professionalmente preparate nel campo dell’indagine e dell’intervento psico-sociale in ambito oncologico anche 

sul territorio. 

 
 

 

Metodo Didattico, frequenza e durata del Corso 
 

 

Il Master ha durata di 12 mesi, da gennaio 2010 a dicembre 2010, per un totale di 60 crediti, pari a 1500 ore. 

Le attività formative previste sono: 

 

Area Formativa Denominazione dell’attività formativa Settori scientifico 

disciplinari 

CFU 

Fondamenti di oncologia 

medica  

e psiconeuroendocrino- 

immunologia 

Introduzione alla biologia e terapia dei  

tumori, ed alla psiconeuroendocrino- 

immunologia sperimentale e clinica 

MED/06 

BIO/14 

MED/26 

MED/25 

 

8 

Elementi di Psicologia 

generale; 

Psicobiologia 

Fattori psicologici, adattamento ad eventi di 

vita e modulazione immunitaria  

neuroendocrina 

M-PSI/01 

M-PSI/08 

BIO/14 

8 

Psiconcologia clinica  Sofferenza psichica e difficoltà di  

adattamento al cancro; comunicazione in 

oncologia e qualità della vita 

MED/11 

MED/24 

MED/25 

MED/38 

8 

Psicologia generale,  

psiconcologia clinica  

avanzata, neuropsico- 

farmacologia 

La metodologia della ricerca e  

dell’intervento 
M-PSI/03 

M-PSI/05 

M-PSI/01 

BIO/14 

8 

Indagine ed intervento  

psico-sociale  

Ruolo professionale degli operatori in 

oncologia  
        MED/18 

MED/09 

6 

Stages/Tirocinio    20 

Prova finale Preparazione alla dissertazione scritta  2 

Totale complessivo CFU   60 

 

Per il conseguimento dei crediti è prevista, a chiusura di ogni area, una relazione scritta di ciascun candidato 

accompagnata da una relazione scritta del tutore scientifico-didattico assegnatoli dal Consiglio di Master e dell’eventuale 

tutore di tirocinio pratico assegnato al candidato dal Consiglio di Corso. la valutazione viene espressa con il giudizio 

APPROVATO / NON APPROVATO. 

La prova finale consiste in una dissertazione scritta, che riguarderà l’iter formativo teorico e pratico seguito dal 

candidato nel suo complesso, accompagnata da una relazione finale del tutore scientifico-didattico e dell’eventuale 

tutore di tirocinio pratico assegnato al candidato dal Consiglio di Corso; la votazione è espressa in centodecimi. 

Le ore complessive di didattica frontale sono 150. I crediti conseguiti dalle attività di tirocinio corrispondono ad un 

totale di 500 ore, utilizzabili anche come tirocinio professionalizzante per l’Esame di Stato di Psicologo, previa 

approvazione di specifica domanda. 

 



 

Requisiti per l’ammissione 

 
L’ammissione è riservata a candidati in possesso dei seguenti titoli: 

 

Laurea di primo livello in Infermieristica (Classe MIUR SNT/1) 

Laurea di primo livello in Ostetricia (Classe MIUR SNT/1) 

Laurea di primo livello in Fisioterapia (Classe MIUR SNT/2) 

Laurea di primo livello in Tecniche di Radiologia Medica, per immagini e radioterapia (Classe MIUR SNT/3) 

Laurea di primo livello in Igiene dentale (Classe MIUR SNT/3) 

Laurea di primo livello in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (Classe MIUR SNT/4) 

Laurea di primo livello in Scienze e tecniche psicologiche (Classe MIUR 34) 

Laurea di primo livello in Scienze e tecniche psicologiche (Classe MIUR L-24) 

Laurea a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia (Classe MIUR 46/S) 

Laurea quinquennale in Psicologia (conseguita secondo gli ordinamenti previgenti il DM 509/99) 

Laurea Specialistica in Psicologia (Classe MIUR 58/S) 

o di corrispondente titolo accademico rilasciato da altro Paese. 

 

Nell’eventualità di titoli di studio esteri, che non siano già stati dichiarati equipollenti a titolo italiano, il Consiglio del 

Corso valuterà sulla loro equivalenza a titolo di laurea italiano ai soli fini dell’ammissione al Corso (vedasi la SEZIONE 

STUDENTI STRANIERI del bando unico). 

 

 

Ammissione al Corso 

 
Solo nel caso in cui il numero degli aspiranti risultasse superiore a 25, l'ammissione al Master avverrà attraverso una 

procedura comparativa sulla base di criteri oggettivi e non discrezionali, attraverso la valutazione del profilo formativo e 

professionale dei singoli candidati, la valutazione del curriculum e dei titoli accademici e professionali presentati, 

nonché su un colloquio tecnico e motivazionale. 

Il Consiglio di Master procederà alla valutazione delle domande di ammissione redigendo una graduatoria di merito 

sulla base del colloquio svolto e della valutazione della documentazione prodotta dai candidati all'atto della 

presentazione della domanda di ammissione. 

Saranno valutati, con i criteri di seguito riportati, curriculum, carriera universitaria, conoscenze acquisite, titoli di studio, 

titoli professionali, pubblicazioni, attività professionali inerenti le tematiche del Corso, attestati di frequenza a corsi 

professionali e di aggiornamento. 

Il valore assegnato al colloquio potrà raggiungere il punteggio massimo di 40 punti. Saranno valutati: 

-  conoscenze e competenze tecniche (fino a 20 punti) 

-  aspetti motivazionali (fino a 20 punti) 

Il valore assegnato ai titoli potrà raggiungere il punteggio massimo di 60 punti. 

Costituiscono titolo: 

- la tesi di laurea (fino a 40 punti per il voto di laurea) 

- conseguimento del titolo di laurea nei tempi appropriati ai diversi percorsi didattici (fino a 5 punti) 

- le esperienze lavorative attinenti il Master (fino a 5 punti) 

- la frequenza a corsi attinenti il Master (fino a 5 punti) 

- pubblicazioni scientifiche (fino a 5 punti) 

A parità di punteggio, si privilegerà l’ingresso al Corso dei candidati anagraficamente più giovani. 

L’eventuale prova di ammissione si svolgerà presso il Dipartimento di Scienze della Vita (Edificio N), il giorno giovedì 

19 novembre 2009 (l’orario verrà comunicato con successivo avviso). 

 

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

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

 

Ai fini della valutazione dei titoli il candidato dovrà inviare alla Direzione del Corso entro il termine perentorio 

del 10.11.2008, tramite raccomandata R.R. ( prof. Tullio Giraldi, presso Dipartimento di Scienze della Vita – 

Università degli Studi di Trieste, Via Giorgieri, 7-9, 34127 Trieste), tutta la documentazione necessaria corredata 
della modulistica (modulo B – distinta titoli) disponibile al sito: www.units.it/didattica/postlauream, indicando 

sulla busta: “Domanda di ammissione al Master in …”. 

 

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. 
 

 

 


