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IL RETTORE 

 
Area Servizi di Supporto 
alle Attività di Ricerca 

 

VISTO il Decreto del 13 aprile 2018 n. 571 con il quale è stato aggiornato lo Statuto di 

Ateneo; 

VISTO il Decreto del 15 dicembre 2016 n. 1596 con il quale è stato aggiornato il 

Regolamento di Ateneo; 

VISTO  il Decreto del 6 giugno 2014 n. 1071 con il quale è stato emanato il Regolamento 

per l’amministrazione e la contabilità; 

VISTO il Decreto del 6 marzo 2018 n. 378 con il quale è stato aggiornato il Regolamento 

didattico di Ateneo; 

VISTO il Regolamento in materia di Master universitari, corsi di alta formazione, corsi di 

formazione permanente e summer/winter school emanato con D.R. 26 aprile 2013, 

n. 896 ed aggiornato con D.R. 1 dicembre 2015, n. 1888; 

VISTA la Legge 19 novembre 1990 n. 341 sugli ordinamenti universitari; 

VISTA la Legge 5 febbraio 1992 n. 104 così come integrata e modificata dalla legge 28 

gennaio 1999 n. 17 recanti norme in materia di assistenza, integrazione sociale e 

diritti delle persone handicappate; 

VISTA il Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, regolamento 

recante modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 31 

agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle 

disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione 

dello straniero; 

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, uniformità di 

trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 

dicembre 1991, n. 390; 

VISTO il Decreto Ministeriale del 3 novembre 1999 n. 509, regolamento recante norme 

concernenti l'autonomia didattica degli atenei e il successivo decreto di modifica 

del 22 ottobre 2004, n. 270; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, codice in materia di protezione dei 

dati personali; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Farmacia e Scienze della 

Nutrizione e della Salute del 23 luglio 2019 con la quale è stata approvata la 

proposta di nuova istituzione per l’anno accademico 2019/2020 del Master 

universitario di I livello in “Terapia del dolore e cure palliative”; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 30 luglio 2019 con la quale è stata 

approvata la proposta di nuova istituzione del Master universitario di I livello in 

“Terapia del dolore e cure palliative” 

RITENUTO necessario di dover procedere alla pubblicazione del bando per consentire l’avvio 

del corso; 

 

 

DECRETA 

 

 

 

unical AOO1 Amministrazione Centrale 
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Art. 1  

Istituzione 
È istituito su proposta del Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione 

dell’Università della Calabria in collaborazione con il Collegio IPASVI (Federazione Nazionale 

Collegi Infermieri) di Cosenza - per l’anno accademico 2019/2020, il master universitario di I 

livello in “Terapia del dolore e cure palliative. 

 

Art.2  

Finalità e obiettivi 

Il dolore cronico è uno tra i maggiori problemi medici e sociali che affligge almeno il 20% 

della popolazione europea adulta. Ciò risulta in disabilità, ridotta qualità della vita per i pazienti 

e crescente perdita economica per la società. Inoltre, il trattamento farmacologico con gli 

analgesici attualmente disponibili conferisce sollievo soltanto ad un 30% della popolazione 

sofferente. Si calcola che dal 40 al 60% dei pazienti affetti da demenza soffre di varie forme di 

dolore che attualmente risulta non essere trattato. I recenti progressi ottenuti nella comprensione dei 

meccanismi alla base del dolore fanno ben sperare circa la caratterizzazione di nuovi potenziali 

bersagli terapeutici per lo sviluppo di farmaci sempre più efficaci. Il master si propone di rispondere 

ad esigenze di aggiornamento professionale e di approfondimento scientifico nel campo della terapia 

del dolore partendo dalle conoscenze di base della fisiopatologia, della valutazione 

dell’appropriatezza terapeutica in ambito biomedico fino a principi di bioetica nell’approccio clinico 

al paziente con dolore cronico ed alla conoscenza degli aspetti psicologici che caratterizzano le 

esperienze di dolore cronico e di fine vita. Il master è istituito ai sensi del comma 1, art. 8 della legge 

15 marzo 2010, n. 38 (Formazione e aggiornamento del personale medico e sanitario in materia di 

cure palliative e di terapia del dolore).  

Master's objective 

Chronic pain management is one of the most debated issues in public healthcare. Epidemiological 

studies show that in Europe 20% of adults suffers from chronic pain often of unknown etiology and 

rarely under the control of currently available analgesics. All this leads to disability, reduced quality 

of life for patients and increasing economic loss to society. However, recent advances in the 

understanding of the mechanisms underlying pain bode well about the characterization of new 

potential therapeutic targets for the development of more effective drugs. The goal of the master is 

to train experienced biomedical staff in the field of pain therapy starting from the basic knowledge 

of the pathophysiology, therapeutic appropriateness up to the principles of bioethics in the clinical 

approach to the patient with chronic pain and to the knowledge of the psychological aspects that 

characterize chronic pain and end of life experiences. 

The master is established according to paragraph 1, art. 8 of the law of 15 March 2010, n. 38 

(Provisions to ensure access to palliative care and treatment pain). 
 

Art. 3  

Requisiti di ammissione 

II master si rivolge a cittadini comunitari ed extracomunitari con regolare permesso di soggiorno in 

Italia. 

Possono presentare domanda di ammissione al master coloro che, alla data di scadenza della 

presentazione della domanda, sono in possesso di un titolo universitario di primo livello e/o 

magistrale: 

 laurea conseguita ai sensi del D.M.509/99 o D.M. 270/04; 

 diploma universitario di durata almeno triennale; 

 diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti antecedenti al D.M. 509/99; 

 titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dal Consiglio del Corso di Master ai 
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fini dell’iscrizione al Corso. 

Sono ammessi alla selezione i candidati che indicheranno, con data certa, il conseguimento del titolo 

richiesto entro trenta giorni dalla scadenza della domanda di ammissione. 

In quest’ultima ipotesi, il conseguimento del titolo sarà confermato al momento dell’iscrizione, pena 

l’esclusione dalla graduatoria e il conseguente scorrimento della stessa. 

L’iscrizione al master è incompatibile con l’iscrizione ad altri corsi di studio. La preiscrizione potrà 

essere effettuata solo ad un master. 

 

Art. 4 

Attività formativa 

Il piano di studi del master prevede 1500 ore di attività formativa, che consentono l'acquisizione di 

60 CFU, articolate in: 

 480 ore di attività didattica (40 CFU), erogate secondo le seguenti modalità: lezioni, 

esercitazioni, seminari, laboratori, verifiche di accertamento, ed altre forme di studio guidato e 
di didattica interattiva anche a distanza non superiore a 100 ore, per un numero totale di ore 

comunque non inferiore a 480. All’interno del progetto generale delle attività formative 

saranno scelte le modalità ritenute più idonee allo svolgimento degli argomenti indicati, 
anche per ogni singolo modulo; 

 300 ore (12 CFU) per tirocini e/o stages; 

 200 (8 CFU) ore per la redazione e la discussione dell’elaborato finale; 

 520 ore di studio individuale. 

Il progetto generale delle attività formative, che garantisce almeno 240 ore di attività didattica 

frontale, svolte da professori e ricercatori universitari di ruolo, avrà la seguente articolazione: 

 

 

Attività formativa SSD Docente Responsabile Docenti Contenuto 
Dolore: fisiopatologia, 

neuroanatomia, neurobiologia, 

natura multidimensionale, 

bioetica 

 

6 CFU 

72 ore 

BIO/14 Prof. Giacinto Bagetta 

(Università della Calabria) 
 

 

 

Prof. Giacinto Bagetta 

(Università della 

Calabria) 

SSD BIO/14 

 

Docente esterno 

SSD BIO/14 

 

 

 

 

Prof. ssa Ines Crispini 

(Università della 

Calabria) 

SSD M-FIL/03 

 

 

 Vie coinvolte   

 nella trasduzione,    

 trasmissione, 

 modulazione e   

 

 percezione del   

 dolore;   

 meccanismi   

 cellulari e   

 molecolari 

 

 Principi di   

 bioetica 
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Dolore: dal contributo della 

ricerca di base alla 

farmacologia della 

trasmissione, della 

modulazione ed alla 

farmacoterapia del dolore 

 

5 CFU 

60 ore 

BIO/14 Prof. Luigi A. Morrone 

(Università della Calabria) 

 

 

 

Prof. Luigi A. Morrone 

(Università della 

Calabria)  

SSD BIO/14 

 

 

 

 

Docente esterno 

SSD BIO/14 

 

 

Indicazioni e 

meccanismi d’azione 

dei farmaci in uso 

nella terapia del 

dolore 

 

 

 

 Analisi dei   

 principali modelli   

 sperimentali  

 utilizzati nello  

 studio del dolore 

Dolore: nuove prospettive 

terapeutiche e terapie non 

farmacologiche 

 

6 CFU 

72 ore 

 BIO/14 Prof.ssa Rossella Russo 

(Università della Calabria) 

 

Prof.ssa Rossella Russo 

(Università della 

Calabria) 

SSD BIO/14 

 

 

 

 

 

 

 

Docente esterno 

  SD MED/41 

Docente esterno SSD 

BIO/14 

Aspetti traslazionali 

(comprese le scale di 

valutazione del 

dolore) e R&S di 

nuove terapie del 

dolore 

 

 

 

 

 

Tecniche e terapie 

non convenzionali 

per il trattamento del 

dolore 

Il dolore oncologico, cure 

palliative e normativa vigente 

 

5CFU 

60 ore 

BIO/14 Prof.ssa Diana Amantea  

(Università della Calabria) 
 

Prof.ssa Diana Amantea 

(Università della 

Calabria) 

SSD BIO/14 

 

Prof.ssa Marilena 

Lanzino 

(Università della 

Calabria) 

SSD MED/46 

 

 

 

 

Prof.ssa Sonia Trombino 

(Università della 

Calabria) 

SSD CHIM/09 

 

 

 

 

 

 

 

Dott.ssa Sonia 

Trombino (Unical) 

 

Docente esterno 

 

 

Definizione, 

fisiopatologia, 

epidemiologia, e 

trattamento 

farmacologico del 

dolore oncologico 

 

 

 

 

 

Normativa vigente 

sulle cure palliative e 

la terapia del dolore 
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Valutazione della 

appropriatezza delle terapie 

 

3 CFU 

36 ore 

BIO/14 Dott.ssa Laura Rombolà 

(Università della Calabria) 

 

 
 

 

Dott.ssa Laura Rombolà 

(Università della 

Calabria) 

SSD BIO/14 

 

Docente esterno 

SSD BIO/14 

Diagnosi, cura e 

assistenza 

dell’anziano con 

dolore Valutazione 

dell’appropriatezza 

delle terapie, dei 

dosaggi e delle 

possibili interazioni 

farmacodinamiche e 

farmacocinetiche; 

terapie 

complementari 

Psicologia clinica 

ed elementi di 

psico-oncologia. 

Trauma e PTSD 

 

6 CFU 

72 ore 

M-PSI/04 Prof.ssa Angela 

Costabile (Università della 

Calabria) 

 

Prof.ssa Angela 

Costabile (Università 

della Calabria) 

SSD M-PSI/04 

 

 

 

Docente esterno 

SSD M-PSI/08 

Psicologia clinica 

 

 

 

 

 

 

Tecniche di 

counselling nelle 

cure palliative 

 Burnout 

 Sostegno ai 

caregivers e alla 

famiglia dei pazienti 

Psicologia sociale e della 

comunicazione 

 

3 CFU 

36 ore 

M-PSI/05 Prof. Rocco Servidio 

(Università della Calabria) 

 

Prof. Rocco 

Servidio(Università 

della Calabria) 

SSD M-PSI/05 

 

 

 

Comunicazione: 

assiomi e principi 

generali 

La comunicazione 

efficace 

Le relazioni 

interpersonali 



 

6 

Accessi venosi centrali e 

periferici. 

Pompe infusionali 

6 CFU 

72  ore 

MED/45 Docente esterno 
MED/45 

Docente esterno 

    SSD MED/45 

 

 

 

 

 

 

Docente esterno 

   SSD   MED/45 

 

Sorveglianza accesso 

venoso 

Moduli di impianto 

C.V.C. - PICC - 

  MEDLINE 

   

 

 

Gestione Aspetti    

   organizzativi    

   Medicazioni   

  Protocolli, linee 

guida  

  e procedure 

 

 CFU Ore  

Totale attività d’aula 40 480  

Didattica interattiva, tirocini, seminari 12 300  

Prova finale 8 200  

Studio individuale - 520  

Totale 60 1500  
 

 
 

 
 

 
 

 

L’attività tutoriale per il tirocinio e/o gli stage sarà assicurata a titolo gratuito da personale 

qualificato specificatamente individuato dal Collegio IPASVI con cui è in corso di 

formalizzazione apposita convenzione di collaborazione. Inoltre l’IPASVI si impegnerà ad 

effettuare i servizi di informazione, comunicazione e pubblicizzazione del master, 

l’organizzazione delle visite di studio, le attività di orientamento e placement, mettendo a 

disposizione le strutture individuate e convenzionate allo scopo. 

 

Art. 5  

Riconoscimento dei crediti 

Possono essere riconosciuti come crediti acquisiti ai fini del completamento del corso di master, con 

corrispondente riduzione del carico formativo dovuto, le attività svolte in corsi di perfezionamento 

organizzati dall'Università della Calabria, da altre università o da enti pubblici di ricerca e per le 

quali esista idonea attestazione. La misura del riconoscimento, comunque non superiore a 12 crediti, 

dipende dall'affinità e comparabilità delle attività del corso di perfezionamento. La domanda intesa 

ad ottenere il riconoscimento delle attività formative deve essere presentata all'atto dell'iscrizione 

presso il Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione. Alla stessa dovrà 
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essere allegata certificazione o autocertificazione attestante le attività formative svolte. Coloro i 

quali abbiano svolto dette attività presso altra Università o Enti pubblici di ricerca sono tenuti, 

inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna attività formativa. Il riconoscimento delle attività 

formative precedentemente svolte compete al consiglio di corso 

 

Art. 6  

Direttore del Master e Consiglio di Corso 

Il Direttore del master è il Prof.Giacinto Bagetta.. 
Il consiglio scientifico del corso è composto dai docenti proponenti: Prof. Giacinto Bagetta, 

Prof.ssa Diana Amantea, Prof.ssa Marilena Lanzino. 

 

 

Art. 7  

Collaborazioni 

Il master sarà svolto in collaborazione con: 

 IPASVI-  Collegio Provinciale Infermieri Professionali Assistenti Sanitari e Vigilatrici 

d’Infanzia (sede di Cosenza). 

 

Art. 8  

Numero di candidati ammessi 

Al master saranno ammessi un massimo di 50 candidati e non sarà attivato se non si raggiungerà un 

minimo di 12 candidati. 

 

Art.9  

Posti riservati 

Il Corso è riservato a titolo gratuito a: 

 un candidato straniero. In presenza di più domande di candidati stranieri il Consiglio 

Scientifico procede alla selezione dei candidati sulla base dei medesimi criteri previsti per 

l’ammissione al Corso di Alta formazione dall’art.9 del presente bando; 

 un dipendente dell’Ateneo, che potrà usufruirne, previa selezione della Scuola, sulla base dei 

medesimi criteri previsti per l’ammissione al Corso di Alta Formazione dall’art. 9 del presente 

bando e previo nulla osta della struttura di appartenenza. 
Tale status di candidato straniero o dipendente Unical, dovrà essere specificato nel campo note della 

domanda on line di ammissione.  

I candidati vincitori potranno usufruire di tale agevolazione una sola volta. 

 Sono ammessi gli uditori (in misura del 20% dei partecipanti). Gli uditori, ammessi comunque 

nel rispetto della vigente normativa, non sostengono esami e verifiche, non conseguono crediti 

e, al termine del corso, ricevono un certificato di frequenza o partecipazione. Per gli uditori è 

prevista una contribuzione ridotta al 50%. Per gli uditori dipendenti dell’Università della 

Calabria, indicati dalla Direzione Generale, le quote di iscrizione ridotte possono gravare sul 

20%. 

 Sono ammessi i corsisti disabili. Esoneri per i corsisti disabili sono in linea con il bando 

“Disposizioni relative a tasse universitarie, contributi ed esoneri a.a. 2018/2019”. 

 

Art. 10  

Domanda di ammissione 

La domanda di ammissione al master dovrà essere compilata solo attraverso il sito web: 

https://unical.esse3.cineca.it  e non oltre il 15 dicembre 2019. Contestualmente alla domanda di 

ammissione dovranno presentare presso il Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e 

https://unical.esse3.cineca.it/
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della Nutrizione i seguenti documenti: 

 autocertificazione di Laurea con i voti degli esami sostenuti; 

 curriculum vitae et studiorum; 

 

Art. 11  

Selezione dei candidati 

Nel caso in cui il numero delle domande superi il numero dei posti disponibili, criteri per la 

formulazione della graduatoria di merito saranno i seguenti: 

a. voto di laurea; 

b. a parità di voto sarà considerata la minore età anagrafica 

 

Art. 12  

Iscrizione 

I candidati collocatisi in posizione utile in graduatoria dovranno presentare presso il Dipartimento 

di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione, entro dieci giorni dalla pubblicazione degli 

ammessi sul sito https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina874_tc-9_master.html, i 

seguenti documenti: 

-copia ricevuta della domanda di ammissione compilata on-line; 

-dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale lo studente dichiara di non essere 

iscritto ad altro corso di studio; 
-quietanza del versamento della quota di iscrizione € 1.500,00 (comprensivo di bollo virtuale e 

premio assicurativo) da effettuare sul c/c bancario n. IBAN IT35W0200880884000103544669 

Banca Unicredit, intestato all’Università della Calabria – Dipartimento di Farmacia e Scienze 

della Salute e della Nutrizione causale: iscrizione master di I livello in "Terapia del dolore e 

cure palliative” conto evidenza n. 2021. 

 La quota di iscrizione potrà essere versata in un'unica soluzione all'atto del 

perfezionamento della pratica di iscrizione o in due rate: 

- I rata di € 750,00 contestualmente all' iscrizione; 

- II rata di € 750,00 entro il 30 Marzo 2020.  

Le ricevute dei versamenti effettuati devono essere consegnate in originale agli uffici competenti. I 

posti resisi vacanti saranno ricoperti per scorrimento di graduatoria. Se non si raggiungerà il numero 

minimo di iscritti, l'attivazione del master non avrà luogo e si provvederà al rimborso della quota 

versata. La quota versata non potrà essere restituita per nessuna altra ragione. 

 

Art. 13  

Durata del master, sede delle attività didattiche e frequenza 

Il master avrà inizio il primo Gennaio 2020 e terminerà entro il mese di Dicembre 2020. Le attività 

didattiche saranno svolte due volte al mese nei giorni di sabato e domenica presso il Dipartimento di 

Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione dell’Università della Calabria. La frequenza da 

parte degli iscritti alle varie attività di pertinenza del master è obbligatoria. Per il conseguimento del 

titolo è comunque richiesta una frequenza pari all'80% della durata complessiva del master. Il 

programma dettagliato relativo agli insegnamenti ed ai docenti del Corso sarà pubblicato al 

seguente indirizzo: www.farmacia.unical.it 

 

Art. 14  

Verifiche periodiche e prova finale 

Il conseguimento dei crediti corrispondenti alle varie attività formative è subordinato a verifiche 

periodiche di accertamento delle competenze acquisite in relazione agli ambiti di insegnamento, con 

https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina874_tc-9_master.html
http://www.farmacia.unical.it/
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votazione finale in trentesimi che dovranno essere registrate in  https://unical.esse3.cineca.it.  

Le verifiche periodiche si terranno tra febbraio 2020 e ottobre 2020 al termine di ogni attività 

formativa e consisteranno in domande di approfondimento delle materie trattate. La prova finale 

si terrà a Dicembre 2020 e consisterà nella discussione di un elaborato finale su tematiche trattate. 

Il voto finale sarà espresso in 110. La commissione preposta per la valutazione delle verifiche 

periodiche e della prova finale è nominata dal direttore del master. 

 

Art. 15  

Titolo finale 
Allo studente che supera la prova finale, verrà rilasciato il titolo di Master Universitario di I livello 
La certificazione del titolo finale comprende: 

- il totale dei crediti acquisiti; 
- l’ indicazione dell’eventuale curriculum; 

- la valutazione finale, espressa in 110-mi. 

Il titolo sarà firmato dal Rettore e dal Direttore del Corso, e verrà rilasciato dagli uffici competenti. 

 

Art. 16  

Sede amministrativa del master 

La sede amministrativa, organizzativa e della direzione del master è sita presso il Dipartimento di 

Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione dell’Università della Calabria. 
 

Art. 17  

Norme finali 

Agli iscritti verrà rilasciato un account di posta elettronica sul dominio “studenti.unical.it” con il 

codice fiscale degli stessi come nome utente (del tipo codicefiscale@studenti.unical.it). 

 

 

 
IL RETTORE 

(Prof. Gino Mirocle CRISCI) 
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