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REGOLAMENTO DIDATTICO  

DEL MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO IN  

“SALUTE MENTALE DI COMUNITÀ:  

SERVIZI FONDATI SUI DIRITTI E ORIENTATI ALLA RECOVERY” 

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 I   

livello in “Salute mentale di comunità: servizi fondati sui diritti e orientati alla recovery", 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) 

Trieste 

Tel. 040/399.7320-7321  

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

 

 

Art. 2 - OBIETTIVI FORMATIVI E PROFILO PROFESSIONALE 
 

Obiettivi formativi 
Il Master ha lo scopo di offrire un percorso di apprendimento durante il quale il professionista 
acquisisce competenze cliniche, relazionali e sociali per elaborare strategie assistenziali globali, 
integrate e di elevata qualità, per confrontarsi con i bisogni di salute mentale della comunità. 
L’obiettivo principale del corso è quello di diffondere metodologie per la creazione di servizi, nel 
campo della salute mentale, che rispettino la persona, promuovano percorsi per l’accesso ai diritti 
di cittadinanza e identifichino i concetti chiave-cardine del lavoro territoriale, in termini di 
promozione della salute, di abilitazione e riabilitazione e di lavoro con la comunità. In particolare 
saranno forniti elementi di conoscenza relativi a: 
1. Il DSM e i meccanismi operativi di integrazione e coordinamento tra le sue componenti 
organizzative. 
2. L’organizzazione del lavoro nel CSM e i meccanismi operativi di integrazione e 
coordinamento interni al gruppo. 
3. Il progetto terapeutico personalizzato integrato. 
4. I programmi di prevenzione e di riabilitazione rivolti alla persona e a specifici gruppi (familiari, 
autoaiuto, recovery, salute mentale di genere). 
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5. L’interfaccia con il privato-sociale nelle aree di integrazione sociale. 
6. Lavoro in rete con i distretti e gli altri servizi sociosanitari del territorio. 
7. Lavoro di rete con le risorse presenti all’interno della comunità. 
Inoltre i seminari e workshop forniranno strumenti per facilitare una crescita personale e 
professionale dei partecipanti 
 
Profilo professionale 
Il professionista che acquisisce il Certificato di merito di Master di 1° livello in “Salute Mentale di 
Comunità: sviluppo di servizi fondati sui diritti e orientati alle recovery secondo gli obiettivi e i 
principi OMS” avrà sviluppato competenze in ambito clinico, relazionale e sociale che lo 
porteranno a saper leggere il contesto ed ad elaborare strategie assistenziali complesse 
integrandosi con le altre realtà istituzionali e gli altri enti presenti sul territorio. 
Inoltre saprà mettere in campo azioni per promuovere la salute, fronteggiare lo stigma e 
l’esclusione sociale. 
Sarà un professionista in grado di affrontare anche i problemi che interessano particolari fasce di 
popolazione (migranti, adolescenti all’esordio psicotico, famiglie di persone con disturbo mentale), 
consapevole della multidimensionalità delle questioni da affrontare e capace di sviluppare 
conoscenze critiche ed utili per il lavoro nella comunità. 
 

 

 

Art. 3 – AMMISSIONE 
 

Al Master possono accedere: 
- Laureati della classe delle professioni sanitarie riabilitative (SNT/2): Tecnico della 

riabilitazione psichiatrica e educatore professionale;  
- Laureati in Infermieristica (SNT/1), o in possesso di diploma Universitario per Infermiere, 

Diploma di Infermiere Professionale, 
- Scienze del Sevizio Sociale (cl. 6);  
- Assistente sanitario. 

 
Possono inoltre accedere al Master i titolari di lauree in: 

- Scienze dell’educazione (cl. 18) 
- Scienze della comunicazione (cl.L-20)  
- Scienze Politiche e dell’Amministrazione 

 
 
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. 
L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato del Rettore, 
l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti. 
 

 

Eventuali ulteriori requisiti: 

Il numero massimo degli ammessi al corso di Master universitario è fissato a 35. 

Il numero minimo sotto il quale non verrà attivato il Corso, corrisponde a 15. 

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 



 

4 

 

attivazione del Master. Diversamente 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: 

� 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


