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REGOLAMENTO DIDATTICO  

DEL MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO IN 

 “LA MULTIPROFFESSIONALITÀ IN RISPOSTA AI BISOGNI DELLE PERSONE FRAGILI” 

A.A. 2016/2017 

 

 

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. 2016/17, il Master universitario di 

primo livello in “La multiprofessionalità in risposta ai bisogni delle persone fragili”, in seguito 

denominato “Master”. 

Il Master è attivato su proposta del Dipartimento Universitario Clinico di Scienze Mediche, 

Chirurgiche e della Salute dell'Ateneo. 

Il corso ha durata annuale, da gennaio 2017 a dicembre 2017, 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 

Unità Clinico Operativa di Geriatria, Ospedale Maggiore,  

Piazza dell’Ospitale 2 – 34125 Trieste 

Tel. 040/3992031  

E-mail master.geriatria@units.it  

 

 

Art. 2 - OBIETTIVI FORMATIVI E PROFILO PROFESSIONALE 

 

Il Master ha lo scopo di fornire una preparazione post laurea di tipo multidisciplinare attraverso un 

modello integrato, al fine di creare un profilo professionale altamente qualificato e capace di 

interagire ed integrarsi in contesti lavorativi diversi, in cui ogni specifico contributo è essenziale 

alla mission del benessere psico-fisico ed il miglioramento della qualità̀ di vita delle persone 

anziane. Al termine del Master i partecipanti saranno in grado di: 

- Applicare modelli organizzativi assistenziali basati sulla centralità della persona e sulla 

personalizzazione del modello assistenziale 

- Sviluppare e attuare piani di assistenza per promuovere, mantenere e ristabilire il 

benessere psico-fisico e l’integrazione sociale dell’anziano 

- Conoscere ed analizzare gli aspetti legislativi ed etici connessi all’assistenza della persona 

anziana 

- Effettuare una valutazione dello stato di salute dell’anziano, individuando i bisogni di 

mailto:master.geriatria@units.it


 

2 

 

natura fisiologica e psicosociale  

- Applicare i risultati della ricerca alla pratica professionale 

- Sviluppare capacità di autoapprendimento e aggiornamento continui 

- Progettare, promuovere e gestire percorsi innovativi nei servizi alla persona 

 

I moduli didattici saranno suddivisi in tre aree principali 

 

1) Area legislativa, etica, sistemi della qualità 

Scopo dell'area è di fornire conoscenze e sviluppare competenze mirate ad applicare le 

normative nazionali e regionali in materia sociosanitaria avendo la capacità di considerare 

la complessità dei servizio alla persona e le diverse implicazioni connesse. Il tutto con la 

finalità di coniugare la gestione della multiprofessionalità rispetto al primario fine etico di 

raggiungere esiti efficaci nei processi di presa in carico della fragilità. 

 

Temi prevalenti: 

- Normativa statale e regionale che regola il sistema sociale e delle strutture sociosanitarie 

e le forme di sostegno ai cittadini 

-Le responsabilità civili e penali nel lavoro di cura 

-Teoria e pratica dell'istituto dell'amministratore di sostegno 

-La questione etica nel lavoro di cura e nel percorso di fine vita 

-La gestione dei servizi alla persona, aspetti giuridici, amministrativi e gestionali 

-Il modello gestionale etico professionale dei servizi alla persona 

-La privacy 

-Le competenze relazionali negli attori del lavoro di cura 

-Il processo di continuità assistenziale 

-Il processo di presa in carico 

-La definizione ed applicazione dei livelli essenziali di assistenza sociale 

-La comunicazione (verbale e non verbale) 

 

2) Area metodologico-strumentale. Scopo dell'area è fornire conoscenze e sviluppare 

competenze mirate alla costruzione di un processo di empowerment  che sviluppi le 

capacità individuali e di gruppo sulla progettazione innovativa. L'obiettivo è di dare 

significati concreti alla progettualità applicata attraverso l'acquisizione di competenze sugli 

strumenti di ricerca, valutazione, auto-valutazione e validazione scientifica dei metodi 

applicati. 

 

Temi prevalenti: 

- Statistica 
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- Metodologia della ricerca qualitativa e quantitativa 

- Integrazione professionale ed il lavoro di equipe nei servizi alla persona 

- Tecnologie informatiche e digitali nei processi di cura 

- Attuazione di un protocollo di intervento: ambito clinico ed educativo - Valutazione e 

validazione scientifica. 

 

3) Area clinica 

Scopo dell'area è di fornire conoscenze nelle discipline medico-geriatriche. Tali discipline 

risultano fondamentali per comprendere i processi di cura che si sviluppano intorno 

all’anziano con alterazioni acute o con disabilità, polipatologie e cronicità 

 

Temi prevalenti: 

-Anziano e patologie cerebrovascolari 

-Le alterazioni dello stato cognitivo 

-La depressione 

-La polifarmacoterapia 

- Le terapie non farmacologiche nella gestione del disorientamento, approccio ai metodi 

validation, gentlecare e all'uso della musicoterapia 

-Malattie dell’apparato cardiorespiratorio 

-Principi di Geriatria, Gerontologia e Nutrizione 

 

4) Area architettura e domotica 

Scopo dell’area è sviluppare competenze rispetto al tema del domicilio per le persone 

anziane. Il futuro sostenibile per un’assistenza alla fragilità sostenibile passa attraverso la 

possibilità di garantire spazi di vita a cui le persone possono accedere e vivere in 

autonomia grazie ad applicazioni innovative in campo architettonico, urbanistico, 

utilizzando in modo razionale le innovazioni tecnologico-informatiche, la domotica e gli 

arredi appropriati unitamente a servizi personalizzati. 

 

Temi prevalenti: 

-Strumenti e tecniche di progettazione 

-L'abitare possibile, ambiti di sviluppo urbanistico, architettonico, sociale, economico ed 

occupazionale 

-L'integrazione tra la telemedicina e la teleassistenza, esperienze e sviluppo 

-L'ambiente di vita protesico, presentazione di spazi di vita abilitanti grazie anche al 

supporto della domotica. 
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Art. 3 – AMMISSIONE 

 

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

Lauree triennali e specialistiche ai sensi del DM 270/04: 

- Classe L/SNT01: Lauree in Professioni Sanitarie Infermieristiche e Professione Sanitaria 

Ostetrica 

- Classe L/SNT02: Lauree in Professioni Sanitarie della Riabilitazione 

- Classe L/SNT03: Lauree in Professioni Sanitarie Tecniche 

- Classe L/SNT04: Lauree in Professioni Sanitarie della Prevenzione 

- Classe LM/41: Lauree Magistrali in Medicina e Chirurgia 

- Classe LM/SNT02: Lauree Magistrali nelle Scienze delle Professioni Sanitarie della 

Riabilitazione 

- Classe L24: Lauree in Scienze e Tecniche Psicologiche 

- Classe LM51: Lauree Magistrali in Psicologia 

- Classe L19: Lauree in Scienze dell'Educazione e della Formazione  

- Classe L20: Lauree in Scienze della Comunicazione 

- Classe L39: Lauree in Servizio Sociale  

- o classi equivalenti secondo il DM 509/99. 

Possono essere ammessi anche candidati in possesso di altre lauree, o denominazioni 

equivalenti, anche conseguiti all’estero, che a giudizio insindacabile della Commissione, siano 

considerate meritevoli e pertinenti in considerazione del percorso formativo e/o professionale già 

acquisito. 

 

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

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

E’ prevista la presenza di massimo 5 uditori. 

 

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

La prova si svolgerà indipendentemente dal numero degli iscritti e consisterà in un colloquio 

motivazionale e una valutazione dei titoli presentati. Sarà necessario presentare una lettera di 

motivazione. 

Costituiranno 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. 

La selezione verrà fatta sulla base del seguente criterio oggettivo e non discrezionale: la 
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commissione ha a disposizione 100 punti, 60 per il colloquio motivazionale e 40 per i titoli e il 

punteggio sarà attribuito come di seguito indicato: 

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

- attinenza della laurea 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 deve inviare, tramite raccomandata R.R., tutta la 

documentazione necessaria corredata della modulistica (modulo distinta titoli) disponibile nel sito 

del Master, a:  

 

Università degli Studi di Trieste 
Direzione del Master in “La multiprofessionalità in risposta ai bisogni delle persone fragili” 
c/o Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche e della Salute, 
Ospedale di Cattinara  
Strada di Fiume 447 
34149 Trieste 
 
indicando sulla busta: “Domanda di ammissione al Master in La multiprofessionalità in risposta ai 
bisogni delle persone fragili”. 
 

I documenti dovranno pervenire entro e non oltre il termine della scadenza di 

presentazione delle domande. La mancata produzione dei titoli impedirà l’attribuzione dei 

relativi punteggi. 

 

 

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 nella dissertazione della tesi (elaborato finale) sulle tematiche trattate, 

integrata con la valutazione globale dell’iter formativo  e la votazione è espressa in centodecimi. 
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Art. 5 - ORGANI DEL MASTER 

 Sono Organi del Corso di Master: 

- Il Direttore 

- I Delegati del Direttore 

 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.  

 Il Direttore 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 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. 

 


