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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE 

 
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA 

 
A.A. 2011-2012 

 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO  
E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN 

 

“EDUCAZIONE TERAPEUTICA” 

 
 

E’ attivato, presso l’Università degli Studi di Trieste, Facoltà di Medicina e Chirurgia, per l’anno accademico 

2011-2012,  ai sensi degli artt. 16 e 17 del D.P.R. 162/82 e dell’art. 6 della Legge 341/90, il Corso di 

Perfezionamento e Aggiornamento professionale in:  
 

“EDUCAZIONE TERAPEUTICA” 
 

La Direzione del Corso ha sede presso l’Università degli Studi di Trieste - Facoltà di Medicina e Chirurgia – 

Corso di laurea in Infermieristica c/o la sede distaccata di Monfalcone – V.Galvani 1- 34074 Monfalcone 

Tel. 0481/487632-36 – e-mail: carla.ampolo@ass2.sanita.fvg.it – giuseppina.graceffa@ass2.sanita.fvg.it  

 

Art. 1 FINALITA’ DEL CORSO 
Il corso si propone di far acquisire agli operatori le competenze utili per progettare un nuovo processo di cura, 

all’interno del quale la persona assistita acquisisca consapevolezze sulla sua malattia per divenire essa stessa 

promotrice della sua salute. 

 

Art. 2 CALENDARIO DEL CORSO 
Il corso si svolgerà da aprile ad agosto 2012 per complessive 13 giornate, con il seguente calendario: 

27 e 28 aprile 2012 

4 e 5 maggio 2012 

18 e 19 maggio 2012 

7, 8 e 9 giugno 2012  

25, 26, 27, 28 giugno 2012  (tutoraggio) 

 

L’esame finale è previsto nelle giornate dell’1 e 2 agosto 2012. 

 

Art. 3 TITOLI NECESSARI PER L’ACCESSO AL CORSO 
Il corso è rivolto ai seguenti profili professionali: 
Infermiere – Ostetrica/o – Fisioterapista – Dietista – Assistente Sanitario 
Requisiti per l’ammissione:  

• Diploma di scuola secondaria superiore  o equipollente che consenta l’accesso alle Facoltà Universitarie 

• Diploma di Laurea nei profili professionali succitati o titoli equipollenti 

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 al titolo di laurea italiano ai soli fini dell’ammissione al 

corso. 

 

Art. 4 NUMERO DI PARTECIPANTI E ESAME FINALE 
Lo svolgimento del Corso è subordinato al raggiungimento di almeno quindici iscritti. Il numero massimo di 

partecipanti in aula sarà di trenta. Il corso si concluderà con un esame finale che consisterà nella discussione di 

un elaborato predisposto dallo studente, volto ad accertare la preparazione dei candidati.  
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Il superamento dell’esame e la frequenza obbligatoria pari al 90% delle ore previste, sono condizione necessaria 

per l’ottenimento dell’attestato di frequenza.  

Per gli iscritti in possesso del titolo di Laurea o di Diploma universitario il Corso varrà come “Corso di 

Perfezionamento”, mentre per coloro che non sono in possesso di titolo universitario il corso varrà come Corso 

di aggiornamento professionale. 

Non sarà attivata alcuna selezione. Le domande verranno accettate seguendo l’ordine cronologico di 
arrivo sino al raggiungimento del numero massimo previsto. 

OBBLIGO DI FREQUENZA pari al 90 % delle ore previste. 

Il 10% di assenza consentito non potrà essere cumulato in un’unica materia. 

 

Art. 5 TASSE DI ISCRIZIONE 
La quota di partecipazione è stabilita nella cifra di 714,62 Euro, comprensiva dell’imposta di bollo assolta in 

modo virtuale. 

Qualora non venisse raggiunto il numero minimo di iscritti (15) il corso non verrà attivato; agli iscritti in regola 

con il pagamento del contributo verrà conseguentemente rimborsata la tassa (700,00 euro). 

 

 

 
Art. 6 - IMMATRICOLAZIONE 
Le domande di immatricolazione al Corso dovranno essere presentate dalla data di pubblicazione del presente 

Bando entro il termine perentorio delle ore 10:00 di giovedì 29 marzo 2012 - utilizzando esclusivamente la 
procedura on line descritta di seguito: 

 
1. collegarsi all'apposito servizio disponibile all’indirizzo: http://www2.units.it/immatricolazioni/perfezionamento/  

alla voce Corsi di Perfezionamento “Domanda di ammissione/immatricolazione” seguendo le istruzioni 

necessarie per accedere al sistema; 

2. nel menu a sinistra, cliccare su: immatricolazione quindi su: 

� Corsi ad accesso libero  
� Corso di Perfezionamento 

� Corso di Perfezionamento in “Educazione terapeutica”; 
3. seguire le istruzioni per l’immatricolazione al corso;  

4. stampare la domanda di immatricolazione. ATTENZIONE! Nella domanda (pag. 2) tra i documenti da 

allegare si fa riferimento a due fotografie formato tessera. Al riguardo si comunica che, ai fini 

dell’iscrizione al Corso di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale in “Educazione Terapeutica”, le 

fotografie NON SONO NECESSARIE: 

5. versare l’intero contributo di immatricolazione pari a 714,62 Euro direttamente on-line con carta di 

credito oppure presso qualsiasi Agenzia UniCredit Banca utilizzando esclusivamente il modulo personale di 

pagamento stampabile al termine della procedura. Non sono ammessi pagamenti presso altri istituti di 

credito, né con bonifico bancario, né altre modalità di pagamento; 

6. far pervenire alla Segreteria dei Master e Corsi di Perfezionamento entro il termine del 29 marzo 2012 la 
domanda di immatricolazione e la ricevuta di pagamento del contributo di immatricolazione. 

La domanda di immatricolazione potrà essere presentata direttamente allo sportello della Ripartizione 

Formazione Post Lauream, piano terra P.le Europa 1, ala destra, negli orari di apertura, ovvero tramite fax al 

numero 0405583100, o per posta (solo se spedita a mezzo raccomandata), all’indirizzo: Università degli 

Studi di Trieste,  Ripartizione Corsi dell’Area sanitaria e Formazione Post Lauream, Servizio Corsi di 

Perfezionamento – P.le Europa, 1 – 34127 TRIESTE.  

In caso di inoltro postale o tramite terzi, alla domanda di immatricolazione dovrà essere allegata la fotocopia 

fronte e retro di un documento di identità in corso di validità. 

 

Si fa presente che le domande verranno accolte in ordine cronologico, fino ad esaurimento del numero 
massimo dei posti disponibili (30). 
 
Per quanto riguarda l’ammissione al Corso di Perfezionamento di cittadini stranieri titolari di titolo di studio 

conseguito presso Università straniere, si fa riferimento a quanto previsto dalla nota MIUR dd. 18.05.2011. 
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Art. 7  E.C.M.  
In base alla circolare del Ministero della Salute  del 5 marzo 2002 (D.O.R.O./Segr. 37), avente oggetto l’E.C.M. 

– educazione continua in medicina  - è escluso dall’obbligo E.C.M. il personale sanitario che frequenta corsi 
di formazione post-base propri della categoria di appartenenza, per l’anno compreso nell’impegno 
formativo. 

 
Art. 8 ACCESSO AGLI ATTI, TRATTAMENTO DEI DATI E RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito di questo procedimento, ai 

sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003. Potranno inoltre essere utilizzati, in forma aggregata e a fini statistici, 

anche dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della definizione della graduatoria, pena l’esclusione dal concorso. 

Lo studente può esercitare il diritto di accesso ai dati conferiti secondo quanto previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 

196/2003. 

Ai candidati è garantito l’accesso alla documentazione del procedimento, ai sensi della vigente normativa (L. 

241/90 e successive modificazioni e integrazioni e D.P.R. 184/2006). 

Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Trieste – P.le Europa, 1 – 34127 Trieste. 

Ai sensi della legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, si segnala che Responsabile del 

procedimento amministrativo è Nives COSSUTTA – Capo Ripartizione Corsi dell’Area Sanitaria e Formazione 

Post Lauream dell’Università degli Studi di Trieste. 

Per quanto non specificato nel presente Bando si fa riferimento alla normativa vigente in materia ed alle 

disposizioni in vigore presso l’Università degli Studi di Trieste. 

 

Trieste, 1 marzo 2012 

 

 

   

IL RETTORE 

 

 

 

 

 

 

Indirizzo: Sezione Servizi agli Studenti e alla Didattica – Ripartizione Corsi dell’Area Sanitaria 

e Formazione Post Lauream - Corsi di Perfezionamento e Master - Piazzale Europa, 1 - Trieste 

– Ala destra – piano terra dell'Edificio centrale 

Telefono: +39 040 558 3101 –- orario telefonico dalle 12.00 alle 13.00 dal lunedì al giovedì – 

fax +39 040 5583100 - e-mail master@amm.units.it 
 
Apertura al pubblico:  

lunedì  
dalle 15.15 fino ad esaurimento delle prenotazioni, prenotazione obbligatoria: dalle ore 14.45 

alle ore 15.45. 

martedì,  mercoledì e giovedì 
dalle ore 9.00 fino ad esaurimento delle prenotazioni - prenotazione obbligatoria: dalle ore 8.30  

alle ore 10.30;  

 

Venerdì chiuso. 
 

 

 

 


