UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE

DR/2015/3550 del 16/10/2015
Firmatari: MANFREDI Gaetano

U.S.R.
IL RETTORE

VISTO lo Statuto di Ateneo e in particolare gli artt. 17, c. 2 lett. d); 19 c. 2 lett. h) e 29, commi 8 e11;
VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270;
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo (R.D.A.) emanato con D.R. n. 2332 del 02 luglio 2014;
VISTO il Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Master universitari di I e II livello
emanato con D.R. n. 1226 del 14 aprile 2010;
VISTO il verbale n. 03 del 15/04/2015 con il quale il Consiglio del Dipartimento di Neuroscienze e Scienze
riproduttive ed odontostomatologiche ha proposto, a valere dall’anno accademico 2015/2016,
l’istituzione e l’attivazione del Corso di Master universitario di I livello in “Cure palliative e terapia del
dolore”;
VISTA la delibera n. 26 del 24/07/2015 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha, tra l’altro,
autorizzato, subordinatamente al parere favorevole del Senato Accademico, l’istituzione e
l’attivazione del Corso di Master universitario di I livello in “Cure palliative e terapia del dolore” a
valere dall’anno accademico 2015/2016, ed ha espresso parere favorevole in merito al Regolamento
di funzionamento dello stesso;
VISTA la delibera n. 14 del 27/07/2015 con la quale il Senato Accademico ha, tra l’altro, subordinatamente
all’adeguamento della citata proposta a taluni errori formali osservati dalla Commissione didattica,
espresso parere favorevole all’istituzione e all’attivazione, a valere dall’anno accademico 2015/2016,
del Corso di Master universitario di I livello in “Cure palliative e terapia del dolore” ed ha approvato il
Regolamento di funzionamento dello stesso;
RITENUTO necessario apportare, d’Ufficio, al testo del suddetto Regolamento talune modifiche puramente
formali, in accoglimento alle osservazioni della Commissione didattica del Senato Accademico;
DECRETA
È istituito, a valere dall'anno accademico 2015/2016, il Corso di Master universitario di I livello in “Cure
palliative e terapia del dolore”, con sede amministrativa e di didattica presso il Dipartimento di Neuroscienze
e Scienze riproduttive ed odontostomatologiche dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.
Il Regolamento per il funzionamento del Corso è emanato nel testo allegato al presente decreto, di cui
costituisce parte integrante.
IL RETTORE
Gaetano MANFREDI

Ripartizione Affari Generali, Professori e ricercatori
Il dirigente ad interim: dott. Francesco BELLO
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi universitari
Responsabile del procedimento:
Il Capo Ufficio: dott. Antonio NASTI
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REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CORSO DI MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO IN
CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL DOLORE
Denominazione del corso
Corso di Master universitario di I livello in “Cure palliative e terapia del dolore”.
Sede amministrativa e didattica del corso
Dipartimento di Neuroscienze e Scienze riproduttive ed odontostomatologiche dell’Università degli Studi di
Napoli “Federico II”.
Breve descrizione degli obiettivi formativi e finalità del corso
L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) definisce le cure palliative come un approccio in grado di
migliorare «la qualità della vita dei malati e delle loro famiglie che si trovano ad affrontare le problematiche
associate a malattie inguaribili, attraverso la prevenzione e il sollievo della sofferenza per mezzo di una identificazione precoce e di un ottimale trattamento del dolore e delle altre problematiche di natura fisica, psicosociale e spirituale» (World health organization, National cancer control programmes. Policies and managerial guidelines, 2002).
Il Corso di Master universitario di I livello in “Cure palliative e terapia del dolore” è rivolto agli operatori sanitari in possesso della Laurea di I Livello di area sanitaria in infermieristica, Infermieristica pediatrica, Fisioterapia e Terapia occupazionale e ha l’obiettivo di formare figure professionali con specifiche competenze ed
esperienza nell’ambito delle cure palliative e della terapia del dolore che potranno svolgere attività professionale nelle strutture sanitarie pubbliche e private e nelle organizzazioni senza scopo di lucro operanti nella
rete per le cure palliative e della terapia del dolore.
La sua formula modulare lo rende compatibile e contestuale con gli impegni e con le responsabilità professionali.
L’approccio multidisciplinare e l’eterogeneità delle figure professionali impongono un percorso formativo che
vede come obiettivi del master: conoscenza e capacità di applicazione nelle metodologie di ricerca clinica
peculiari nella Terapia del Dolore e nella Medicina Palliativa; conoscenza e capacità di applicazione dei principi delle cure palliative nell’adulto e nel bambino; capacità di lavoro in equipe interdisciplinare e interprofessionale; conoscenza e capacità d’interazione con i servizi socio-sanitari pubblici e del privato no profit esistenti nel territorio; conoscenza del processo del morire e dell’accompagnamento al fine vita; competenze
comunicativo-relazionali.
Progetto generale dell’organizzazione del corso
Principali settori SS.DD. di riferimento:
MED/41, MPS/01, MED/06, MED/09, MED/15, MED/17, MED/26, MED/34, MED/38, MED/41, MED/42,
MED/45.
Modalità della didattica e distribuzione delle ore e dei CFU:
L’attività didattica si svolgerà attraverso lezioni frontali, role playing, discussioni in gruppo di casi clinici e di
articoli scientifici, con la possibilità di verificare continuamente il grado di preparazione dei partecipanti. La
sede di svolgimento è l’area didattico-scientifica di Anestesia e Rianimazione del Dipartimento di Neuroscienze e Scienze riproduttive ed odontostomatologiche dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.
Il tirocinio pratico verrà realizzato negli Hospice dell’ASL Avellino, Salerno e Napoli 2 Nord convenzionati con
l’Associazione House Hospital ONLUS-A.O.U. Federico II. Si prevedono spazi espositivi e momenti di discussione, saranno ascoltate preziose testimonianze di esperti. Sarà attivo un sistema di tutorato organizzato dalla direzione scientifica del master, dai componenti del gruppo tecnico del progetto, da alcuni docenti e
dai professionisti delle sedi di stage. Ad ogni partecipante verrà assegnato un Tutor individuale, con cui il
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partecipante effettuerà una serie di incontri, per garantire una supervisione durante il percorso di apprendimento. Si istituirà la figura del Tutor d’aula, che avrà il compito di effettuare la valutazione formativa dei partecipanti. Gli stages saranno guidati da un Tutor che affiancherà il partecipante nei diversi ambiti professionali prescelti, garantendo l’inserimento nei contesti sanitari e la continuità con il percorso formativo complessivo.
Programma del corso:

MODULI

INSEGNAMENTO

ORE
DIDATTICA
FRONTALE

MED/41

ANESTESIA

100

25

20

5

80

20

20

5

20

5

MED/09
MODULO 1

ORE LABORATORI/ SEMINARI/CASE STUDY

SETTORI
SS.DD.

MPS/01
MED/42
MED/26

MEDICINA
INTERNA
PSICOLOGIA
CLINICA
IGIENE GENERALE ED
APPLICATA
NEUROLOGIA

STAGE

ORE
TOTALI

CFU

125

5

25

1

100

4

25

1

25

1

100

4

100

4

75

3

25

1

100

4

50

2

75

3

100

4

100

4

100

4

100

4

50

2

100

4

125
1500

5
60

VERIFICA
MED/41
MED/06

MODULO 2

MED/15
MED/09
MED/38
MPS/01

ANESTESIA

80

20

ONCOLOGIA

60

15

EMATOLOGIA

20

5

GERIATRIA

80

20

PEDIATRIA

40

10

PSICOLOGIA
CLINICA

60

15

STAGE
VERIFICA
MED/41

ANESTESIA

80

20

MED/45

SCIENZE
INFERMIERISTICHE

80

20

MED/34

FISIATRIA

80

20

MED/17

MALATTIE
INFETTIVE

40

10

MODULO 3

STAGE
VERIFICA
PROVA FINALE
TOTALE ORE
LEZIONI/CFU
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Durata del corso e modalità della frequenza (n.b.: presenza obbligatoria minimo 80%):
Il Master ha la durata di 12 mesi (pari a 60 CFU per un totale di 1.500 ore). La formazione complessiva prevede attività in aula e in laboratorio, seminari, oltre a stage presso le suindicate strutture convenzionate.
La prova finale prevede 5 CFU (125 ore).
La frequenza del Master è obbligatoria. Per essere ammesso alla prova finale il partecipante deve aver frequentato regolarmente l’80% delle attività e acquisito tutti i CFU previsti nel Corso, meno quelli indicati per la
prova stessa.
Modalità delle verifiche periodiche e della prova/e finale/i:
Le verifiche periodiche di accertamento del profitto sono effettuate al termine di ogni modulo mediante preparazione di elaborati e/o quesiti a risposta multipla. La prova finale, tesa ad accertare le competenze complessivamente acquisite dall’allievo, consisterà nell’elaborazione e nella discussione di una tesi, sviluppata
sotto la guida di uno o più docenti relatori. La tesi dovrà avere carattere sperimentale/progettuale e sarà valutata da apposita commissione.
Nominativi componenti Consiglio Scientifico
B. De Placido Professore Ordinario di Oncologia Medica - Università degli Studi di Napoli “Federico II”
G. Di Renzo Professore Ordinario di Farmacologia - Università degli Studi di Napoli “Federico II”
E. De Robertis Professore Associato di Anestesiologia e Rianimazione - Università degli Studi di Napoli “Federico II”
M. Iannuzzi Ricercatore di Anestesiologia e Rianimazione - Università degli Studi di Napoli “Federico II”
M. Mormile Ricercatore di Malattie dell’Apparato Respiratorio - Università degli Studi di Napoli “Federico II”
F. Pane Professore Ordinario di Ematologia - Università degli Studi di Napoli “Federico II”
G. Servillo Professore Ordinario in Anestesia e Rianimazione - Università degli Studi di Napoli “Federico II”
M. Triassi Professore Ordinario di Igiene Generale ed Applicata – Università degli Studi di Napoli “Federico
II”
R. Troncone Professore Ordinario di Pediatria - Università degli Studi di Napoli “Federico II”
P. Valerio Professore Ordinario di Psicologia Clinica - Università degli Studi di Napoli “Federico II”
S. Canzanella Direttore Generale, Associazione House Hospital ONLUS
A. Corcione Direttore dell’U.O.C. di Anestesia e Terapia Intensiva post-operatoria dell’Azienda Ospedaliera
dei Colli
A. Cuomo Direttore dell’U.O.C. di Anestesia, Rianimazione e Terapia Antalgica, Istituto Nazionale per lo
Studio e la Cura dei Tumori di Napoli “Fondazione G. Pascale”
A. De Martino Direttore Dipartimento Qualità della Vita Cure Palliative e Medicina del Dolore, Ass. House
Hospital ONLUS
G. D’Onofrio Direttore Sanitario dell’AOU “Federico II”
G. Genua Coordinatore Tecnico Scientifico Rete Cure Palliative, Hospice ASL Avellino
G. Russo Direttore Sanitario “Polo del Sollievo per la vita”, Hospice di Casavatore, ASL Napoli 2 Nord
A. Savarese Vice-Direttore Generale ARSAN - Regione Campania
M. Zampi Dirigente Medico di I livello dell’U.O.C. di Anestesia, Rianimazione e Terapia Antalgica AOU “Federico II”.
Nominativo Coordinatore
Prof. Giuseppe Servillo, Ordinario di Anestesia e Rianimazione dell’Università degli Studi di Napoli
“Federico II”, Direttore della Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del
Dolore dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Direttore dell’U.O.C. di Anestesia, Rianimazione e
Terapia Antalgica dell’A.O.U. “Federico II”.
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Titoli di studio che consentono l’accesso (cfr. art. 1 comma 2 nonché art. 2 lettera e) del Regolamento:
Il Corso di Master universitario di I livello in “Cure palliative e terapia del dolore” è riservato ai candidati che
siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
Laurea in Infermieristica - classe L/SNT1
Laurea in Infermieristica pediatrica - classe L/SNT1
Laurea in Fisioterapia - classe L/SNT2
Laurea in Terapia Occupazionale - classe L/SNT2
Possono essere altresì ammessi i candidati in possesso di titoli di studio conseguiti presso Università straniere dichiarati equipollenti ai sensi della vigente normativa, ovvero di titoli di studio e di abilitazioni professionali che la Commissione Esaminatrice potrà dichiarare equivalenti ai soli fini dell’ammissione al Master
universitario di I livello.
È titolo preferenziale il possesso di titoli professionali e la specifica formazione professionale certificata e
pertinente di durata almeno biennale.
Trattandosi di master di area medico sanitaria è altresì richiesta il possesso dell’abilitazione professionale.
Numero massimo degli ammissibili
50 partecipanti.
Numero minimo degli ammissibili
10 partecipanti.
Facilitazioni per i candidati ammessi
Il Consiglio Scientifico del Master può riconoscere ai candidati in possesso di specifici titoli professionali e/o
particolare esperienza curriculare nelle cure palliative, una riduzione, fino ad un massimo del 20% dei CFU
previsti per il conseguimento del titolo.
Il candidato in possesso di tali requisiti documentati dovrà, successivamente all’immatricolazione, produrre
istanza al Consiglio Scientifico.
Struttura di Ateneo responsabile della gestione amministrativa, contabile e didattica
Dipartimento di Neuroscienze e Scienze riproduttive ed odontostomatologiche dell’Università degli Studi di
Napoli “Federico II”.
Ufficio responsabile delle carriere degli iscritti
Ufficio Scuole di Specializzazione e Master dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.
Strutture disponibili per le attività didattiche (aule, laboratori, biblioteche):
Le attività didattiche si svolgeranno presso l’area didattico-scientifica di Anestesia e Rianimazione del Dipartimento di Neuroscienze e Scienze riproduttive ed odontostomatologiche dell’Università degli Studi di Napoli
“Federico II”.
L’attività pratica si svolgerà presso gli Hospice coinvolti nella rete formativa della Scuola di Specializzazione
di Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.
Importo del contributo di iscrizione:
L’importo della quota d’iscrizione al Master è 2.500,00 euro.
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Eventuali collaborazioni di Enti pubblici e privati (da convenzionare):
I.N.T. Fondazione G. Pascale – Via Mariano Semmola - 80131 Napoli;
AORN Ospedale dei Colli-Monaldi- Via Leonardi Bianchi;
Hospice di Solofra-Bisaccia, ASL Avellino, Via degli Imbimbo 10/12 - 83100 Avellino;
Hospice di Eboli “Il giardino dei girasoli”, ASL SA/2, via Acquarita 84025 Eboli;
Hospice di Casavatore “Polo del sollievo”, ASL NA/2 Nord, via N. Amore 5, Napoli.

Piano finanziario (calcolato sul numero minimo e massimo di iscritti)
Il seguente piano finanziario è stato calcolato considerando lo svolgimento del master nel corso di un anno:
Entrate:
Quote d’iscrizione

per min. iscritti (10):
euro 25.000,00

per max iscritti (50):
euro 125.000,00

Uscite :
Quota destinata all’ateneo (25%)

per min. iscritti (10):
euro 6.250,00

per max iscritti (50):
euro 31.250,00

Contratti di docenze (45%)

euro 11.250,00

euro

Contratti per tutor e/o assistenti alla didattica e ai laboratori (25%)

euro

6.250,00

euro 31.250,00

Spese per attività di promozione, gestione e funzionamento, attrezzature e materiali di supporto della didattica (5%)

euro

1.250,00

euro 6.250,00

56.250,00

