
 

Pag. 1 a 2 
 

 
MASTER IN CURE PALLIATIVE A.A. 2020/2021 

 

Direttore del Master: prof. Roberto Salvia 

 

Dipartimento di afferenza: Scienze Chirurgiche, Odontostomatologiche e Materno Infantili 

 

Livello: I 

 

Durata: annuale 

 

Posti disponibili (MIN/MAX): 15/30 

 

Uditori: NO 

 

Possibilità di iscrizione a Corsi singoli: NO 

 

Quota iscrizione al Master: € 2.500,00 + € 16,00 di marca da bollo 

€ 1.516,00 all’atto dell’immatricolazione; 

€ 1.000,00 entro il 30/6/2021 

 

CFU: 86 

 

Stage: si 

 

Lingua di erogazione del Master: Il Master verrà svolto in lingua italiana. 

 

Frequenza obbligatoria: 75%  

 

Periodo iscrizioni: dal 1.9.2020 al 13.11.2020 

 

Per informazioni sulla didattica: 

Stefania Minuzzo e-mail stefania.minuzzo76@gmail.com 

Giovanna Lonardi e-mail giovanna.lonardi@gmail.com 

Veronica Adda e-mail veronica.adda@univr.it 
 
Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 

U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 – 8260 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it 

 

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE 

 

Il Master è rivolto a: medici, infermieri, psicologi, fisioterapisti, logopedisti e assistenti sociali del territorio e delle 

istituzioni che si occupano di cure palliative. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Sviluppare conoscenze e competenze individuali nonchè modalità di operare in equipe nel campo delle cure 

palliative. Le cure palliative costituiscono tutta una serie di interventi volti a migliorare la qualità di vita di persone 

affette da malattie inguaribili e progressive, oncologiche e non, e delle loro famiglie. Il master è destinato a medici, 

infermieri, psicologi, fisioterapisti, logopedisti e assistenti sociali che costituiscono le figure professionali tra le più 

rilevanti nell'equipe delle cure palliative. 
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REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Consentono l'accesso: 

- Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia; 

- Laurea di primo livello in ambito delle professioni sanitarie; 

- Laurea in Psicologia CLASSE L24 Lauree in Scienze e Tecniche Psicologiche. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 

 

Su base 100, fino a 50 punti attribuibili per precedenti esperienze in cure palliative e terapia del dolore.  

Si accederà al colloquio selettivo se raggiunti almeno 35 punti. Colloquio selettivo: fino a 50 punti. Il colloquio si 

intenderà superato se raggiunti almeno 35 punti. 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 

Periodo di svolgimento: da Gennaio 2021 a Dicembre 2021. 

Sede: Aule didattiche Policlinico “G.B. Rossi”/Istituti Biologici. 

 

INFORMAZIONI SULLO STAGE 

 

Stage di 100 ore presso Hospice, strutture sanitarie del territorio, reparti per malattie croniche e mentali. 

 

PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 

 

Project work a partire dall'esperienza di stage; 

Tesi finale di Master. 

 

INCENTIVI E AGEVOLAZIONI 

 

I laureati nell’a.a. 2019/2020 entro la durata normale del proprio corso di studi, anche presso altro Ateneo, hanno 

diritto all’incentivo di € 500 che viene applicato sotto forma di riduzione dei contributi di iscrizione dell’a.a. 

2020/2021.  

Come richiedere l’incentivo: 

1) se la laurea è stata conseguita presso l'Ateneo di Verona prima dell'iscrizione alla selezione, l'applicazione 

dell'incentivo è automatica; 

2) se la laurea è stata conseguita presso l'Ateneo di Verona dopo l'iscrizione alla selezione, è necessario scrivere una 

e-mail a segreteria.master@ateneo.univr.it; 

3) se la laurea è stata conseguita presso un altro Ateneo, bisogna inviare una e-mail a 

segreteria.master@ateneo.univr.it allegando la " dichiarazione sostitutiva del certificato di laurea ai sensi del DPR 

445/2000 nella quale dichiari: 

1. presso quale Ateneo è stata conseguita la laurea; 

2. di avere conseguito il titolo nei termini di durata normale del corso di studi; 

3. l'anno accademico di immatricolazione; 

4. l'anno accademico di laurea. 

Alla dichiarazione deve essere allegata la scansione di un documento di identità in corso di validità. 

Per i casi 2) e 3) la richiesta deve essere inviata in fase di immatricolazione o prima dell’emissione della seconda 

rata, se prevista. 
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