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Decreto del Rettore  
Repertorio n. 163/2016 
Prot. n. 4152 del 18/03/2016 
Titolo III Classe 5 
 
OGGETTO: Istituzione e attivazione della III edizione del corso di master di I livello, di durata 

biennale, “European Masters in Drug and Alcohol Studies” (EMDAS), presso il 
Dipartimento di Medicina Traslazionale, per gli AA.AA. 2016/2017 e 2017/2018, in 
collaborazione con l’Università di Aarhus (Danimarca), l’Università di Middlesex 
(Regno Unito) e l’Università Miguel Hernandez (Spagna). 

  
 

IL RETTORE 
 

… Omissis… 
 

DELIBERA 
 

1. Di istituire e attivare la III edizione del corso di master di I livello, di durata biennale, 
“European Masters in Drug and Alcohol Studies” (EMDAS), presso il Dipartimento di 
Medicina Traslazionale, per gli AA.AA. 2016/2017 e 2017/2018, mediante 
l’approvazione dell’ordinamento didattico e del piano amministrativo-finanziario di 
seguito riportati. 

 
Corso di Master di I livello 

“European Masters in Drug and Alcohol Studies” (EMDAS) 
(AA.AA. 2016/2017 e 2017/2018, III ed.) 

 
Art. 1 

Tipologia, durata e denominazione del corso 
 
Si istituisce, per gli anni accademici 2016/2017 e 2017/2018, la terza edizione del 

Master di Primo Livello “European Master in Drug and Alcohol Studies, EMDAS” (Master 
Europeo sullo Studio di Droghe e Alcool, presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale 
dell’Università del Piemonte Orientale. Il corso verrà organizzato nell’ambito di un accordo 
europeo tra tre università che ne hanno curato la progettazione grazie al supporto del Lifelong 
Learning Programme del Progetto Erasmus: l’Università di Aarhus (Danimarca), Universtiy of 
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Middelsex (Regno Unito) e l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, a cui si è aggiunta 
l’Università Miguel Hernandez di Alicante (Spagna). 

 
La durata del master è di due anni. 
 

Art. 2 
Requisiti di ammissione al Corso 

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

una laurea almeno triennale e una conoscenza della lingua inglese sufficiente per le attività del 
corso. 

 
Costituiranno requisiti preferenziali di ammissione al corso: 
  
• possedere il diploma di laurea in Medicina e Chirurgia, Psicologia, Infermieristica, 

Scienze dell’Educazione, Scienze Politiche, Servizio Sociale, Sociologia, Statistica; 
• ricoprire un ruolo di operatore di enti pubblici e privati con posizione di 

coordinamento di servizi e progetti di prevenzione, cura, riabilitazione delle 
dipendenze patologiche, di direttore di strutture, aziendali e sovra-aziendali, di 
professionista e funzionario regionale impegnato nel coordinamento di attività e 
progetti sul campo. 

 
Art. 3 

Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali 
 
Gli obiettivi principali del corso sono: 
 
1. preparare un professionista in grado di assumere responsabilità di coordinamento di 

servizi e progetti con un approccio multidisciplinare integrato e con una prospettiva 
europea; 

2. formare un professionista che sappia lavorare e comunicare in modo efficace nel 
contesto europeo attraverso la trasmissione delle conoscenze e delle capacità 
necessarie a contribuire allo sviluppo e all’implementazione critica di politiche e 
pratiche basate su evidenze scientifiche; 

3. proporre un ambiente formativo internazionale e multidisciplinare che favorisca lo 
scambio di esperienze; 

4. offrire a studenti e docenti opportunità di scambio e di fertilizzazione 
multidisciplinare. 

 
Gli obiettivi specifici sono: 
 
1. offrire a studenti e professionisti con formazione diversa una conoscenza comune e 

interdisciplinare sul complesso fenomeno del consumo, abuso e dipendenza da 
sostanze psicoattive legali e illegali; 
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2. fornire strumenti conoscitivi per interpretare criticamente il fenomeno alla 
luce delle teorie elaborate da discipline scientifiche diverse e per applicare le teorie a 
strategie di intervento e di prevenzione efficaci;  

3. offrire una conoscenza approfondita delle politiche in tema di sostanze legali e illegali 
a livello europeo e nazionale e favorire lo sviluppo delle capacità di comprensione 
critica delle relazioni tra le politiche sovranazionali e nazionali; 

4. accrescere la consapevolezza dell’importanza delle influenze culturali e sociali sui 
consumi di sostanze legali e illegali, della conoscenza delle diverse tipologie formali e 
informali di reazione al fenomeno, nonché dell’influenza dei diversi fattori sociali, 
economici e politici sugli approcci di intervento e sulle politiche; 

5. avvicinare gli studenti alle principali metodologie di ricerca al fine di sviluppare 
capacità di progettazione di disegni di ricerca basati su metodologie di tipo 
qualitativo e quantitativo e sviluppare una buona capacità di lettura e interpretazione 
critica delle ricerche realizzate;  

6. fornire gli strumenti affinché le decisioni in ambito preventivo e di cura e trattamento 
sia assunte sulla base delle evidenze scientifiche; 

7. inserire la prospettiva del consumatore sia nella ricerca sia nell’organizzazione della 
risposta al problema come significativo punto di osservazione del fenomeno;  

8. sviluppare abilità nell’applicazione di concetti e teorie criminologiche per la 
comprensione dell’uso e abuso di sostanze e del conseguente controllo e analizzare 
criticamente la relazione tra droghe e criminalità. 

 
Art. 4 

Piano didattico 
 
Il progetto internazionale del Master prevede: 
 

 n. 2 incontri obbligatori che coinvolgono tutti gli studenti e i docenti delle università 
partecipanti (Intensive Introductory Week e Intensive Mid-term week) (che non 
riconoscono c.f.u.);  

 n. 4 moduli obbligatori; 

 n. 3 moduli da scegliere tra gli opzionali  

 “work based learning” (opzionale) 

 stesura dell’elaborato finale. 
 
Tale progetto è riepilogato nella tabella seguente: 
 

Denominazione Moduli Modalità di erogazione 

Teorie su uso di droga e dipendenza (obbligatorio) 
Formazione a Distanza (FAD) + seminario 
tematico 

Pratica Evidence Based in ambito di droghe e alcol 
(obbligatorio) 

Formazione a Distanza (FAD) + seminario 
tematico 

Politiche in Europa (obbligatorio) 
Formazione a Distanza (FAD) + seminario 
tematico + seminario tematico 

Risposte al problema dell’uso di droghe e dipendenza 
(obbligatorio) 

Formazione a Distanza (FAD) + seminario 
tematico 

Metodi di ricerca (opzionale) Formazione a Distanza (FAD) 
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Denominazione Moduli Modalità di erogazione 

Droghe e crimine in Europa (opzionale) Formazione a Distanza (FAD) 

Prospettive del consumatore (opzionale) Formazione a Distanza (FAD) 

Aspetti culturali e sociali dell’uso di droga e alcol 
(opzionale) 

Formazione a Distanza (FAD) 

Work based learning  

Elaborato finale  
Predisposta individualmente, può prevedere lo 
scambio di studenti tra le Università partner, o la 
visita degli stessi presso altri centri internazionali. 

 
Il corso si articola quindi in insegnamenti, trasversali rispetto ai suddetti moduli, e 

strutturati secondo il seguente piano didattico: 
 

INSEGNAMENTO SSD CFU 

STRUTTURA DEL CREDITO 

ore di attività 
didattica 

ore di studio 
individuale 

Igiene ed epidemiologia MED/42 15 120 255 

Statistica sanitaria MED/01 6 48 102 

Psichiatria MED/25 6 48 102 

Sociologia generale SPS/07 6 48 102 

Sociologia giuridica, della devianza, e 
mutamento sociale 

SPS/12 6 48 102 

Psicologia Sociale M-PSI/05 3 24 51 

Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi 

SPS/08 6 48 102 

TOTALE  48 384 816 

 

 CFU NUMERO DI ORE 

DIDATTICA FORMALE 48 1200 

PROJECT WORK 0-4 0-100 

PROVA FINALE  8-12 200-300 

TOTALE COMPLESSIVO  60 1500 

 
I partecipanti potranno scegliere tra svolgere l’attività di project work (4 CFU) per poi 

redigere e presentare un elaborato finale di tipo compilativo (8 CFU), oppure redigere e 
presentare un elaborato finale di tipo sperimentale (12 CFU), che sarà quindi da intendersi 
comprensivo di apprendimento pratico. 

 
Art. 5 

Modalità di svolgimento delle attività didattiche 
 
L’Introductive module verrà condotto centralmente con il coinvolgimento di tutti i 

docenti e gli studenti degli Atenei partner del Master. Esso consterà di 4 giornate formative, 
prevalentemente condotte con modalità di didattica frontale e gruppi di discussione, e sarà 
ospitato a rotazione dagli Atenei partner. La scelta dell’università ospitante sarà effettuata al 
momento dell’attivazione dei corsi. Al termine del primo anno verrà organizzata una Mid-term 
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intensive week comune per tutti gli studenti della durata di 3 giorni nel corso del quale gli 
studenti avranno l’opportunità di incontrarsi, partecipare ad alcuni seminari di 
approfondimento e discutere il proprio progetto per l’elaborazione della tesi finale. La Mid-
term intensive week viene organizzata da uno degli atenei partner a rotazione anche al fine di 
promuovere le tesi collaborative inter-ateneo. La graduation ceremony sarà anch’essa in 
comune con gli altri atenei, e verrà organizzata tendenzialmente presso l’EMCDDA (European 
Monitoring Center for Drugs and Drug Abuse) di Lisbona. 

 
I moduli formativi sono sviluppati con la modalità di formazione a distanza (distance 

learning – FAD), assistita da tutor e docenti, integrata da seminari tematici. Alcuni moduli 
comprendono, oltre alle lezioni a distanza, esercitazioni locali gestite da un tutor in ogni 
università coinvolta. Gli studenti devono affrontare l’interpretazione di casi e l’analisi critica di 
articoli scientifici. Ogni modulo prevede un breve elaborato finale: revisione di letteratura, 
ricerca di prove di efficacia oppure analisi di casi. 

 
Tutti i moduli saranno erogati in lingua inglese. L’interazione con il tutor e/o il docente 

avverrà in inglese o in italiano a seconda della presenza o meno di studenti o docenti 
provenienti da altre università. 

 
Le ore di Project Work sono dedicate a una esperienza di lavoro, da svolgersi in Italia o 

all’estero, in un servizio per le Dipendenze, o in altra istituzione che operi nel campo delle 
dipendenze, inclusi centri di ricerca. I Project work sono supervisionati da tutors che hanno il 
compito di orientare il progetto, di mantenere aggiornato il docente di riferimento e di 
certificare le ore di lavoro.  

 
Le ore di studio individuale sono dedicate all’approfondimento dei contenuti teorici e 

metodologici e all’analisi e alla interpretazione della letteratura indicata dai docenti.  
 

Art. 6 
Modalità di attestazione della frequenza 

 
La frequenza alle lezioni frontali, alle esercitazioni e al Project Work è attestata tramite 

firme di frequenza. La partecipazione alla FAD è documentata attraverso procedure 
informatiche di rilevazione degli accessi e del materiale consultato. Ogni modulo sarà 
organizzato in sessioni e l’accesso alle sessioni successive avverrà a condizione di aver espletato 
i compiti richiesti dal docente per la sessione precedente.  

 
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 40 

unità, a cui potranno aggiungersi fino a 5 studenti provenienti dalle altre sedi del Master.  
Nel caso gli aspiranti iscritti siano in numero superiore ai 40, saranno selezionati sulla base del 
curriculum vitae (corso di studi, esperienza e collocazione professionale, pubblicazioni scientifiche) 
e di una prova orale che potrà essere svolta in modo tradizionale, oppure in videoconferenza, 
laddove il candidato sia impossibilitato a presentarsi di persona. La Commissione selezionatrice è 
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costituita dal Prof. Fabrizio Faggiano, dal Prof. Daniele Scarscelli e dalla Dr.ssa Franca 
Beccaria, già docente del Master EMDAS. 
 

Art. 8 
Periodo e sede di svolgimento del corso 

 
Il Master “European Masters in Drug and Alcohol Studies, EMDAS” (Master Europeo 

sullo Studio delle Dipendenze da Alcool e Droga), si svolgerà nel corso degli anni accademici 
2016/2017 e 2017/2018. Le lezioni, così come il tutoraggio, saranno svolte tramite Formazione 
a Distanza (FAD) e si articoleranno da ottobre 2016 a maggio 2018. Le tre sessioni in presenza, 
comuni a tutti gli atenei coinvolti, si terranno a turno nelle sedi degli atenei coinvolti e/o presso 
agenzie europee (come l’EMCDDA). Per l’edizione del 2016/2017 e 2017/2018, di cui si chiede 
l’approvazione, sono programmate nelle seguenti sedi: 

  

 Introductive module: Miguel Hernandez University, Alicante; 

 Mid-term intensive week: UPO, Novara; 

 Graduation meeting:, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Abuse 
(EMCDDA), Lisbona. 

 
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 12 studenti.  
 

Art. 10 
Quota di iscrizione 

 
La quota d’iscrizione è pari a 3.400,00 € e sarà suddivisa in 2 tranche annuali. La prima 

tranche, d’importo pari a 1.700,00 €, dovrà essere corrisposta entro il termine previsto per 
l’iscrizione; la seconda tranche, d’importo pari a 1.700,00 €, dovrà essere corrisposta entro il 3 
giugno 2017, pena la decadenza dall’iscrizione stessa. 

 
I versamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario sul conto corrente: 
  
IBAN IT91 Y 05696 10000 000010000X96, codice BIC/SWIFT POSOIT22, intestato 

all’Università degli Studi del Piemonte Orientale. 
Banca: Banca Popolare di Sondrio – Filiale di Vercelli. 
Causale: AMMCE EMDAS – nome e cognome della persona per la cui iscrizione il 

versamento stesso viene effettuato. 
 
Nel caso di versamenti effettuati da Enti Pubblici italiani, si dovrà invece optare per un 

“giroconto” sul conto di tesoreria n. 158384, sempre intestato all’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale. 
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Art. 11 
Collaborazioni esterne 

 
Il master EMDAS si avvale principalmente della collaborazione delle università partner, 

che saranno legate all’Università del Piemonte Orientale mediante un Framework Agreement.  
 

Art. 12 
Strutture didattiche e strumentazioni a disposizione 

 
Il Dipartimento di Medicina Traslazionale metterà a disposizione del Corso un’aula 

dotata di PC collegato ad Internet e proiettore, della opportuna capienza, e un’aula informatica 
per i laboratori. Inoltre permetterà l’accesso degli studenti regolarmente iscritti al corso alle 
basi dati bibliografiche online della Biblioteca della Scuola di Medicina, anche da computer 
esterni alla rete di Ateneo, e limitatamente al periodo del corso. 

 
Art. 13 

Domanda di ammissione alla selezione 
 
La domanda di ammissione per la selezione al Master deve essere redatta su apposito 

modulo disponibile sul sito web www.uniupo.it alla sezione Alta Formazione, Aziende, Lavoro -> 
Alta Formazione -> I Master -> Modulistica ed essere presentata all’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale – Segreteria Studenti della Scuola di Medicina (Via Perrone, n. 18, 28100 
Novara) entro il 31 luglio 2016. 

 
È ammessa la spedizione postale. 
 
Alla suddetta domanda, in carta libera, dovranno essere allegati i seguenti documenti:  
 

 per gli studenti italiani, dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 
punto m) del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, attestante il conseguimento del diploma di 
laurea, con indicazione di data, luogo di conseguimento e votazione di laurea 
riportata; 

 per i cittadini italiani con titolo estero, cittadini dell’Unione Europea ovunque 
residenti e cittadini non dell’Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, per i 
cittadini non dell’Unione Europea residenti all’estero, le istruzioni di dettaglio sono 
reperibili sul sito internet del master (www.emdas.it) nonché sul sito del MIUR, dove 
sono esplicitate le procedure per gli studenti stranieri: www.studiare-in-
italia.it/studentistranieri; 

 per tutti, curriculum vitae et studiorum in formato europeo, datato e firmato, in 
lingua italiana o inglese, e che verrà valutato in sede di prova di ammissione;  

 ulteriori titoli che si desidera sottoporre alla valutazione per l’ammissione;  

 copia di un documento d’identità in corso di validità. 
 

I candidati portatori di handicap, in applicazione degli artt. 16 e 20 della Legge 5 
febbraio 1992 n. 104, così come modificata dalla Legge 28 gennaio 1999 n.17, possono 

http://www.uniupo.it/
http://www.emdas.it/
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri
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richiedere gli ausili necessari in relazione al loro handicap, nonché l’eventuale concessione di 
tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova. 

 
La relativa domanda andrà presentata contestualmente a quella di ammissione alla 

selezione, indirizzandola alla Segreteria Studenti della Scuola di Medicina. 
 
Qualora si dovesse procedere ad una selezione dei candidati sulla base di un colloquio, 

data ora e luogo dello stesso saranno comunicati tramite un avviso che pubblicato sul sito 
internet del master (www.emdas.it), oltre che su www.dimet.uniupo.it.  

 
Art. 14 

Data di pubblicazione della graduatoria 
 

La graduatoria degli ammessi al corso sarà affissa all’albo della Segreteria Studenti del 
Dipartimento di Medicina Traslazionale il giorno 2 settembre 2016. Tale graduatoria sarà altresì 
pubblicata sul sito internet del master (www.emdas.it), oltre che su www.dimet.uniupo.it. 

 
Art. 15 

Domanda di iscrizione al Master 
 

La domanda di iscrizione per gli ammessi al corso deve pervenire entro il 23 settembre 
2016 presso la Segreteria Studenti del Dipartimento di Medicina Traslazionale (modello 
disponibile sul sito web www.uniupo.it alla sezione Alta Formazione, Aziende, Lavoro -> Alta 
Formazione -> I Master -> Modulistica), e deve contenere i seguenti documenti: 

 

 domanda di iscrizione indirizzata al Rettore su apposito modulo; 

 dichiarazione di non contemporanea iscrizione ad altri corsi universitari; 

 quietanza di versamento della prima tranche del della quota di iscrizione; 

 n. 2 fotografie formato tessera (dello stesso negativo e firmate sul retro); 

 copia del codice fiscale; 
 

Art. 16 
Consiglio di Master 

 
Il Consiglio di Master è composto da: Prof. Fabrizio Faggiano (Direttore), Prof. Daniele 

Scarscelli e Prof. Franco Prina. Il consiglio può essere integrato da altri n. 2 componenti 
individuati dal consiglio stesso tra i docenti del corso che abbiano un’adeguata esperienza nel 
settore. 

 
Art. 17 

Afferenza amministrativo-contabile 
 
Il Master afferisce al Dipartimento di Medicina Traslazionale. 
 

http://www.emdas.it/
http://www.dimet.uniupo.it/
http://www.emdas.it/
http://www.dimet.uniupo.it/
http://www.uniupo.it/
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Art. 18 
Preventivo finanziario del Corso di Studio 

 
… Omissis… 

 
Art. 19 

Contenuti, caratteristiche e numero di crediti dell’elaborato finale  
 
L’elaborato finale, di preferenza collegato al Project Work, è supervisionato da un 

docente afferente al master o da un  esperto della materia, e assegna da 8 a 12 CFU, a seconda 
che sia di tipo compilativo o sperimentale. Una commissione nominata dal Consiglio del Master 
valuterà l’elaborato finale e ne darà un giudizio di idoneità. L’elaborato finale verrà poi discusso 
dal candidato durante il Graduation ceremony, una sessione comune agli atenei partner, che si 
terrà a turno in ognuno degli atenei coinvolti, oppure presso la sede della European Monitoring 
Center for Drugs and Drug Abuse (EMCDDA) di Lisbona. 

 
Art. 20 

Titolo di studio rilasciato 
 
Al candidato che abbia rispettato l’obbligo di frequenza, superato le prove intermedie, 

nonché la prova finale, verrà rilasciato il certificato di Master di I livello, a firma del Rettore 
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale. 

 
IL RETTORE                   

     (Cesare Emanuel) 
(F.to Cesare Emanuel) 

 


