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Decreto del Rettore 
Repertorio n. 164/2021 
Prot. n. 16387 dell’08/02/2021 
Titolo III Classe 5 
 
 
OGGETTO: Istituzione e attivazione del corso di master di II livello, di durata annuale, in 

“Prevenzione e gestione della cronicità”, presso il Dipartimento di Medicina 
Traslazionale, per l’A.A. 2020/2021. 

  
 

IL RETTORE 
 

… Omissis… 
 

DECRETA 
 

1. Di istituire e attivare il corso di master di II livello, di durata annuale, in “Prevenzione e 
gestione della cronicità”, presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale, per l’A.A. 
2020/2021, secondo il testo di seguito riportato. 

 
Corso di Master di II livello 

in 
“Prevenzione e gestione della cronicità” 

(A.A. 2020/2021) 
 
 

Art. 1 
Tipologia, durata e denominazione del corso 

 
Si istituisce, per l’A.A. 2020/2021, il Master di II livello in “Prevenzione e gestione della 

cronicità”, presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale dell’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale.  

 
Il Responsabile del procedimento competente per gli adempimenti relativi all’istituzione 

e attivazione del corso è individuato nel Responsabile del Settore Alta Formazione 
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, Dott.ssa Mara Zilio. 
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Il Responsabile del procedimento competente per la fase di selezione dei 
partecipanti e di iscrizione al corso è individuato nel Responsabile del Settore Amministrazione 
del Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, Dott. 
Francesco Cellerino. 

 
Art. 2 

Requisiti di ammissione al Master 
 
Possono presentare domanda di ammissione al Master coloro che sono in possesso dei 

seguenti titoli: 
 

 Laurea Magistrale della classe “Scienze Infermieristiche e Ostetriche”; 

 Laurea Magistrale della classe “Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie”; 

 Laurea Magistrale della classe “Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche”; 

 Laurea Magistrale della classe “Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione”; 

 Laurea Magistrale della classe delle Lauree Magistrali in Scienze dell’Economia e 
similari; 

 Laurea Magistrale della classe delle Lauree Magistrali in Ingegneria Gestionale;  

 Laurea Magistrale della classe delle Lauree Magistrali in Programmazione e Gestione 
dei Servizi Educativi; 

 Laurea Magistrale della classe delle Lauree Magistrali in Antropologia Culturale ed 
Etnologia; 

 Laurea Magistrale in Sociologia e Ricerca Sociale; 

 Laurea Magistrale della classe delle Lauree Magistrali Servizio Sociale e Politiche 
Sociali; 

 Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche; 

 Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia; 

 Laurea Magistrale in Psicologia. 
 
La commissione selezionatrice valuterà in ogni caso le candidature di soggetti in 

possesso di titoli universitari conseguiti in ambiti diversi da quelli summenzionati. 
 
Possono altresì presentare domanda di ammissione coloro che siano in possesso dei 

titoli riconosciuti come equipollenti. 
 

Art. 3 
Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali 

 
Lo scopo del master è di formare in modo interdisciplinare e multiprofessionale gli 

operatori (medici, infermieri e altri operatori del settore sociosanitario) che opereranno 
nell’ambito delle diverse iniziative per la prevenzione, gestione e trattamento della 
fragilità/cronicità a livello regionale o locale. Il master fornirà una formazione specialistica per 
collaborare, con le direzioni generali delle varie ASL, all’implementazione locale del piano 
cronicità.  

 

Obiettivi formativi  
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Obiettivi formativi (Conoscenza e comprensione)  
 
Al termine del Master, lo studente che ne avrà fruito con profitto le attività, sarà in 

grado di: 
 

 descrivere l’approccio interdisciplinare nella gestione della cronicità; 

 descrivere l’approccio clinico-assistenziale al paziente fragile/cronico; 

 descrivere il quadro epidemiologico del Paese; 

 descrivere il piano nazionale e regionale sulla cronicità; 

 argomentare in merito a modalità organizzativo/clinico-assistenziali innovative, quali 
l’ospedalizzazione a domicilio, le case della salute, etc.; 

 descrivere approcci innovativi alla gestione della cronicità (esempio la telemedicina). 
 

Obiettivi formativi (Capacità di applicare conoscenza e comprensione)  
 
Al termine del Master, lo studente che ne avrà fruito con profitto le attività, sarà in 

grado di: 
 

 progettare interventi organizzativi utili per attuare il piano regionale e locale 
cronicità; 

 preparare e condurre riunioni organizzative utili per definire e condurre progetti 
locali inerenti alla gestione interdisciplinare della cronicità; 

 pianificare interventi formativi utili per declinare, nella propria realtà locale, quanto 
contenuto nel piano nazionale e regionale sulla cronicità; 

 ricercare, leggere criticamente e sintetizzare la letteratura scientifica inerente al 
tema fragilità/cronicità al fine di prendere decisioni evidence-based. 

 

Obiettivi formativi (Autonomia di giudizio)  
 
Al termine del Master, lo studente che ne avrà fruito con profitto le attività, sarà in 

grado di: 
 

 definire gli interventi organizzativi, preventivi e assistenziali più efficaci e costo 
efficaci per la gestione della cronicità nella propria area di riferimento; 

 definire interventi clinici, organizzativi e prevedere gli effetti derivanti dalle proprie 
decisioni e attività, assumendosene la conseguente responsabilità. 

 

Obiettivi formativi (Abilità comunicative)  
 
Al termine del Master lo studente sarà in grado di: 
 

 condurre colloqui interpersonali con utenti e con operatori, esercitando adeguata 
capacità di ascolto, adattandoli ai contesti, alla natura dei problemi affrontati e agli 
obiettivi da raggiungere; 
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 esporre il proprio pensiero, in forma scritta e orale, in modo argomentato e 
con un linguaggio adeguato a diversi interlocutori e contesti; 

 condurre relazioni negoziali con efficacia comunicativa, rigore metodologico e 
argomentazioni convincenti; 

 progettare e coordinare la comunicazione interna ed esterna all’organizzazione, con 
particolare attenzione al linguaggio in pubblico rivolto alla popolazione; 

 impostare una comunicazione efficace adeguata al mezzo tecnologico (es. siti web, 
applicazioni mobili, etc.). 
 

Obiettivi formativi (Capacità di apprendimento) 
 
Al termine del Master, lo studente che ne avrà fruito con profitto le attività, sarà in 

grado di: 
 

 valutare la propria performance sulla base degli standard di pratica professionale e di 
criteri organizzativi identificando con continuità i propri bisogni educativi in rapporto 
alla natura e alla complessità dei problemi da affrontare; 

 adottare autonomamente efficaci strategie per continuare ad apprendere, in modo 
formale e informale, anche attraverso ulteriori percorsi di formazione; 

 identificare e risolvere eventuali bisogni formativi derivanti dalla necessità di 
affrontare problemi nuovi. 
 

Il discente può trovare occupazione, sia in regime di dipendenza sia libero professionale, 
nelle strutture pubbliche (a tutti i livelli territoriali) sia private (imprese di servizi, imprese 
sociali, organizzazioni profit o non profit), inoltre in strutture sanitarie ospedaliere o territoriali 
in cui si svolge attività clinico-assistenziale rivolta ai soggetti affetti da patologie/condizioni 
croniche. 

 
Art. 4 

Piano didattico 
 
Il Master prevede 1500 ore suddivise tra attività didattica, seminari, tirocinio e studio 

individuale e comporta il conseguimento di 60 crediti formativi. 
 
Si sviluppa su n. 5 corsi integrati, strutturati in moduli e n. 2 seminari. 
 
L’articolazione degli insegnamenti, caratterizzati per crediti attribuiti, per ore di 

impegno, è la seguente: 
 

Master dI II Livello in Prevenzione e Gestione della Cronicità  

Corso integrato Moduli SSD CFU 
Ore 
Lez. 

Ore 
Ind. 

Ore 
Tot. 
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1. Inquadramento 
generale  

Gestione della Cronicità in Italia e all’estero  MED/42 2 16 34 50 

Gestione Etica delle risorse M-FIL/03 1 8 17 25 

Etica nel fine vita M-FIL/03 1 8 17 25 

2. Concetto di Cronicità  

Epidemiologia dell’invecchiamento e della 
cronicità 

MED/42 1 8 17 25 

Bisogni clinici nella cronicità MED/09 2 16 34 50 

Bisogni socio-assistenziali nella cronicità MED/45 1 8 17 25 

Cronicità e Disabilità MED/34 1 8 17 25 

Polifarmacologia BIO/14 1 8 17 25 

Gestione della polifarmacologia MED/45 1 8 17 25 

Cronicità e multiculturalità 
M-

DEA/01 
1 8 17 25 

3. Progettazione e 
valutazione di interventi 

organizzativi 

Analisi di un’organizzazione sanitaria  
SECS-
P/07  

1 8 17 25 

Concetti di programmazione in ambito socio-
sanitario 

MED/42 1 8 17 25 

Metodi e Strumenti di EBM MED/45 1 8 17 25 

Il cambiamento organizzativo 
 SECS-
P/07  

3 24 51 75 

4. Modelli e Strumenti 
nella gestione della 

cronicità 

Approcci innovativi di assistenza MED/42 2 16 34 50 

Ospedalizzazione a domicilio MED/09 1 8 17 25 

Approcci innovativi di assistenza nel territorio MED/42 2 16 34 50 
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Strategie di comunicazione  M-FIL/05 2 16 34 50 

I sistemi di valutazione economica in Sanità 
SECS-
P/07 

1 8 17 25 

Tecnologie per la gestione della fragilità MED/42 1 8 17 25 

5. La prevenzione della 
cronicità, della fragilità e 

la promozione 
dell’invecchiamento sano  

Gli interventi di prevenzione primaria nell’età 
adulta 

MED/42 1 8 17 25 

Strategie di prevenzione nell’età adulta: il 
Piano Nazionale di Prevenzione e il ruolo dei 
professionisti 

MED/42 1 8 17 25 

La prevenzione terziaria MED/45 2 16 34 50 

Seminari 

Comunicazione pubblica attraverso i social  M-PSI/01 2 16 34 50 

Impatto COVID 19 sulla cronicità MED/42 1 8 17 25 

Tirocinio     16   400 

Tesi     10   250 

Totale     60   1500 

 
Art. 5 

Modalità di svolgimento delle attività didattiche 
 
Gli insegnamenti istituzionali vengono svolti all’interno delle strutture didattiche 

dell’Università del Piemonte Orientale a Novara e prevedono lezioni frontali, lezioni alternate a 
discussioni plenarie guidate e lavori di gruppo attraverso laboratori e seminari. 

 
I tirocini sono tenuti all’interno delle strutture sanitarie e gestiti congiuntamente dalla 

componente universitaria e da quella aziendale. 
 
Durante il tirocinio gli studenti dovranno elaborare e svolgere un progetto. I progetti che 

verranno sviluppati durante le attività di tirocinio, quando possibile, risponderanno ad esigenze 
locali di sviluppo di azioni organizzative per la gestione della cronicità. In particolare, i 
partecipanti dovranno partecipare direttamente, e contribuire concretamente, allo sviluppo, 
conduzione e valutazione delle attività dei Piani Locali di Cronicità. 
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Saranno previsti, in ambito del tirocinio, momenti di confronto fra le direzioni delle 

aziende sanitarie coinvolte, al fine di confrontare le soluzioni adottate. 
 
I progetti sviluppati nel percorso di tirocinio potranno essere funzionali all’elaborato di 

tesi che anch’esso dovrà essere il più possibile coerente con esigenze locali. 
  
Tenendo in considerazione l’andamento epidemiologico della pandemia covid-19, le 

attività didattiche potranno essere svolte a distanza. 
 

Art. 6 
Modalità di attestazione della frequenza 

 
Le lezioni si terranno indicativamente per due giorni a settimane alterne (quattro giorni 

al mese).  
 
La frequenza alle lezioni teoriche dovrà raggiungere il 75% delle ore. 
 
La frequenza del tirocinio dovrà raggiungere il 100% delle ore. 
 
Il tutor didattico attesterà la frequenza previa valutazione del raggiungimento della 

quota minima desunta dall’analisi delle firme di frequenza. 
 

Art. 7 
Numero massimo di studenti e modalità di selezione dei partecipanti 

 
Il numero massimo di studenti che potrà prendere iscrizione al corso è fissato in 30 

unità. 
 
Verrà effettuata una selezione solo se il numero delle domande presentate supera il 

numero massimo di studenti previsti. 
 
La selezione consisterà nella valutazione del curriculum vitae. A parità di punteggio sarà 

data priorità al candidato più giovane. 
 
La Commissione selezionatrice è costituita da componenti del Consiglio di Master.  

 
Art. 8 

Periodo e sede di svolgimento del corso 
 
Il Corso di Master si svolgerà nell’A.A. 2020/2021. Le lezioni avranno inizio a partire dal 

mese di giugno 2021, si concluderanno entro il mese di luglio 2022 e saranno tenute presso le 
aule del Dipartimento di Medicina Traslazionale dell’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale – sede di Novara. 
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Art. 9 
Numero minimo di studenti 

 
Il Corso di Master non potrà essere svolto se, alla scadenza del termine per la 

presentazione delle domande di iscrizione, non sarà raggiunto il numero minimo di 10 studenti.  
 

Art. 10 
Quota di iscrizione 

 
La quota di iscrizione, pari ad € 1.000,00, è da versarsi entro il termine di iscrizione al 

corso. 
 
L’iscrizione dovrà effettuarsi entro il 28 maggio 2021 h. 12:00 mediante la seguente 

procedura: 
 

 connettersi alla pagina web https://www.studenti.uniupo.it/Home.do; 

 cliccare su “Segreteria”, accedendo alla “Pagina Immatricolazione”; 

 inserire le informazioni (relative al corso d’interesse) progressivamente richieste, sino 
alla generazione e quindi alla stampa della domanda di iscrizione; 

 tornare alla voce “Controlla pagamenti” o “Pagamenti non pervenuti”, e quindi alla 
voce “Fattura”, dove comparirà la distinta di versamento (IUV) relativa alla rata 
d’iscrizione che comprende anche l’imposta di bollo d'importo pari a € 16,00. 

 
Si ricorda inoltre che: 
 

 il numero assegnato dal sistema al termine della procedura on-line, una volta 
perfezionata l’iscrizione, sarà confermato come matricola effettiva attribuita allo 
studente (nel caso di accessi successivi alla registrazione, laddove il sistema non 
riconosca come nome utente la stringa “nome.cognome”, si ovvierà inserendo tale 
numero di matricola; quanto alla password, potrà utilizzarsi quella precedentemente 
prescelta); 

 è necessario inviare alla Segreteria Studenti della Scuola di Medicina a mezzo e-mail 
al seguente indirizzo: master.pgcron@uniupo.it la domanda di iscrizione firmata, nei 
tempi e nei modi sopra indicati. 

 
Per maggiori informazioni, è possibile rivolgersi alla Segreteria Studenti della Scuola di 

Medicina, all’indirizzo e-mail: master.pgcron@uniupo.it o telefonare al n. 0321.375.270. 
 
Qualora il candidato non effettui l’iscrizione entro i termini su indicati perderà la 

posizione in graduatoria e si procederà allo scorrimento della stessa fino ad esaurimento posti, 
come da art. 7. 

 
Art. 11 

Strutture didattiche a disposizione 
 

https://www.studenti.uniupo.it/Home.do
mailto:master.pgcron@uniupo.it
mailto:master.pgcron@uniupo.it
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Gli insegnamenti istituzionali verranno svolti presso le aule le aule del Dipartimento 
di Medicina Traslazionale dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale – sede di Novara. 

 
I tirocini verranno ospitati dalle aziende sanitarie e la loro sede verrà definita in 

relazione agli obiettivi didattici che ogni corso integrato si propone. 
 

Art. 12 
Domanda di ammissione alla selezione  

 
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata entro il giorno 5 

maggio 2021 h. 12.00 e dovrà pervenire entro tale data secondo le seguenti modalità: 
compilare la domanda on line accedendo al sito https://www.studenti.uniupo.it/Home.do  
nell’area “Servizi on-line Studenti” ed allegare il curriculum vitae come riportato di seguito. 

 
Per iscriversi alla prova di ammissione i candidati devono: 
 

 effettuare la registrazione al portale completando tutti i dati obbligatori (solo se non 
già registrati o non già in possesso delle credenziali per l’accesso ai servizi on line di 
Ateneo); 

 procedere al LOGIN con le credenziali e cliccare sul pulsante “Test di ammissione”, 
sotto la voce di menu “Segreteria”, scegliendo il concorso per il Master di II livello in 
“Prevenzione e Gestione della Cronicità” (afferente al DIPARTIMENTO DI MEDICINA 
TRASLAZIONALE) e compilando i dati relativi alla domanda di ammissione; 

 generare la domanda/ricevuta di partecipazione alla prova di ammissione e 
conservarla per eventuali controlli successivi. 
 

Per eventuali informazioni è possibile scrivere al seguente indirizzo e-mail: 
master.pgcron@uniupo.it. 

 

Art. 13 
Data di pubblicazione della graduatoria 

 
L’elenco degli ammessi sarà visibile dal 14 maggio 2021 h. 12.00 sul sito 

http://www.scuolamed.uniupo.it/tutto-studenti/post-laurea/master/master-di-i-livello e 
presso la Segreteria Studenti della Scuola di Medicina (via Perrone 18 – Novara). 

 
Art. 14 

Consiglio di Corso di Master 
 
Il Direttore del Master è il Dott. Alberto Dal Molin ricercatore universitario tipo B 

SSD/Med 45 – Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche. 
 
Il Consiglio di Master è formato dalle seguenti figure: 
 

 Prof. Gianluca Aimaretti; 

 Prof. Mario Pirisi; 

https://www.studenti.uniupo.it/Home.do
mailto:master.pgcron@uniupo.it
http://www.scuolamed.uniupo.it/tutto-studenti/post-laurea/master/master-di-i-livello
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 Prof. Fabrizio Faggiano; 

 Prof.ssa Cristina Meini; 

 Dott.ssa Michela Barisone. 
 

Art. 15 
Afferenza amministrativo-contabile 

 
Il Corso di Master afferisce al Dipartimento di Medicina Traslazionale – Università degli 

Studi del Piemonte Orientale, Via Solaroli 17 – 28100 – Novara. 
                                   

Art. 16 
Bilancio preventivo 

 
… Omissis… 

 
Art. 17 

Verifiche intermedie del profitto e tutoraggio 
 
Al termine di ogni corso integrato sono previste prove di valutazione, consistenti in 

esami orali o scritti con valutazione in trentesimi. 
 

Art. 18 
Contenuti, caratteristiche e numero di crediti della prova finale 

 
Al termine del percorso formativo il candidato sarà sottoposto ad una prova finale 

consistente nella produzione e discussione su argomenti specifici predefiniti dai lavori di ricerca 
effettuati (Tesi di master – 10 CFU). 

 
Art. 19 

Titolo di studio rilasciato 
 
Al candidato che abbia conseguito i CFU provenienti dalla frequenza dei singoli moduli, 

avendo superato positivamente le prove di valutazione a conclusione di ciascun corso integrato, 
che abbia riportato l’idonea frequenza dei tirocini e abbia superato la prova finale, verrà 
rilasciato il titolo di Master Universitario di II livello in “Prevenzione e Gestione della Cronicità” 
a firma del Rettore e sottoscritto dal Direttore del Corso di Master. 

 
 
VISTO 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ALTA FORMAZIONE                 
(Mara Zilio) 

 
IL RETTORE                   

     (Gian Carlo Avanzi) 
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Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e 

ss.mm.ii. 
 


