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Al Magnifico Rettore     

         

PROPOSTA DI ATTIVAZIONE DI CORSI MASTER E SHORT MASTER 1 

                  

Master Universitario di I livello ⬚             

Master Universitario di II livello ⬚             

Short Master Universitario X             

                  

a) Titolo del corso LA COMUNICAZIONE IN SANITA’:  ASPETTI SOCIALI, MEDICI E LEGALI 

 Titolo in Inglese  

                  

b) Proponente/Coordinatore del Corso 

cognome e nome CLEMENTE Carmine 

ruolo Ricercatore Dipartimento di Scienze della Formazione Psicologia, Comunicazione 

tel. 080 571.4714 

fax 080 571.4606      080 571.4717 

e-mail carmine.clemente@uniba.it 

                  

c) Comitato Tecnico Scientifico del Corso                      

cognome e nome funzioni/mansioni struttura di afferenza Dipartimento 

CLEMENTE Carmine Ricercatore  UNIBA FOR.PSI.COM 

VACCA Angelo Professore ordinario UNIBA 
Scienze Biomediche ed 

Oncologia umana 
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CASSIBBA Rosalinda Professore ordinario 
UNIBA 

FOR.PSI.COM 

GRATTAGLIANO Ignazio Professore Associato 
UNIBA 

 FOR.PSI.COM 

d) Denominazione ed indirizzo struttura/e 
universitarie  proponente/i il corso  2 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE FOR.PSI.COM                                                               
Via Crisanzio 42  -  70122 Bari  -  Tel 080 571.4836  -  e-mail: antonio.prezioso@uniba.it 

  

e) a.a. di attivazione 2018/19             

f) pagina web del corso, (se attivata)             

                  

g) numero di corsisti ammissibili3 
numero min: 15           

numero max: 50           

                  

h) Quota d'iscrizione prevista  (totale rate se previste) € 400,00           

                 

i) Strutture e spazi per lo svolgimento delle attività 
didattiche  

UNIBA – Aule Piano terra, I e II piano di Palazzo Chiaia-Napolitano, Via Crisanzio 42, Bari    

                  

j) Sede, indirizzo della struttura didattica  
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE                                                               
Segreteria Amministrativa, Palazzo Chiaia-Napolitano                                                                                                                                                        

Via Crisanzio 42  -  70122 Bari  -  Tel 080 571.4836  -  e-mail: antonio.prezioso@uniba.it 
 

                  

k) Sede, indirizzo di eventuali altre sedi didattiche 
convenzionate 4 

  

         

                  

l) Ragione sociale, indirizzo e legale rappresentante di 
Enti pubblici/privati, in convenzione per lo 

svolgimento del corso5 

……………….. 
……………… 

 

                  
         

m) Personale interno/esterno per l'organizzazione e la gestione amministrativa del Master  

n° Cognome Nome  Funzioni/mansioni Struttura di appartenenza Impegno orario 

  PREZIOSO Antonio Segretario Amministrativo Dip. di Scienze della FPC 10/30 

  BUCCI Vincenzo Tutor d’aula   Dip. di Scienze della FPC 15 /40 

  CLEMENTE Carmine Tutor scientifico    Dip. di Scienze della FPC 40/60  

                  

n) Eventuali agevolazioni economiche previste per gli studenti (finanziamenti/borse di studio)  

Criteri di assegnazione 
graduatoria di selezione ⬚           

reddito (attestazione ISEEU) ⬚           

mailto:antonio.prezioso@uniba.it
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merito - voto di laurea ⬚           

Finanziamento/borsa di studio a copertura totale del contributo d'iscrizione ⬚          

Finanziamento/borsa di studio a copertura parziale del contributo d'iscrizione ⬚          

numero totale di borse/finanziamenti               

                  

o) STAGE                   ( minimo 300 ore)  

 Soggetti ospitanti  i corsisti per lo stage             (soggetti che hanno manifestato disponibilità ad accogliere, di norma, gli allievi del corso)  

Ragione sociale Soggetto ospitante Indirizzo sede legale n. allievi ospitabili 

    nessuno  

      

      

      

                  

o) Riproposizione di corsi Master già svolti in precedenza             

corso disattivato da riattivare ⬚              

corso attivato da riproporre ⬚              
numero precedenti edizioni ⬚              

p) delibera di approvazione del Consiglio di 
Dipartimento/struttura proponente/i 
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 Solo per corsi/master di area medica è obbligatorio allegare autorizzazione rilasciata dalla Direzione Generale delle aziende/strutture ospedaliere. Ai fini 
dell'individuazione della copertura assicurativa di R.C. professionale medico assistente, il proponente dichiara che l'attività formativa e didattica prevista è 
prevalentemente di tipo: 

 INVASIVA      ⬚   NON INVASIVA       ⬚ 

                  

    OBIETTIVI E ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 

q) Contesto, Analisi degli obiettivi e sbocchi occupazionali  (In italiano ed in Inglese) 

La relazione tra medicina e società, già da diversi anni ma in misura sempre crescente, è fortemente caratterizzata dal “mondo mediale”, sia a livello macro (web, tv e 
carta stampata) sia a livelli micro (relazione medico-paziente, ruolo del caregiver, etc.). 
La “Medicina” ha conquistato progressi inimmaginabili fino a pochissimi decenni fa, soprattutto con le scienze dell’artificiale  e la genetica. Questa nuova 
rappresentazione, di tipo neoscientista, sta producendo negli individui l’idea e l’aspettativa che questa “Medicina” sia nelle condizioni di poter risolvere tutti i 
problemi. Più in concreto, quindi, si percepiscono gli ospedali e i presidi sanitari quali enti del Sistema Sanitario chiamati  a curare (tutela del diritto alla salute)  ma 
soprattutto a guarire (diritto alla salute) dalle malattie. 
 
Il rapporto tra Medicina e Società, nei tratti delineati, è mediato simultaneamente attraverso programmi televisivi, siti web di informazione (più o meno certificati). Il 
tema della salute e del benessere stanno assumendo nella rappresentazione sociale un valore sempre crescente e ciò trova riscontro nella moltitudine di sollecitazioni 
che ci raggiungono in tal senso: ancora la TV ma anche quotidiani e periodici stampati, siti  Internet , mail e messaggistica con finalità commerciali, centinaia di App 
sulla salute. Queste ultime, ad esempio, ci permettono o ci sollecitano quotidianamente di:  misurare battito cardiaco, controllare livello respiratorio, costruire 
cartella dati, il monitoraggio del sonno, conoscere i giorni fertili in cui poter concepire, ecc. 
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In questo nuovo “Ambiente” il cittadino-paziente-prosumer interpreta il proprio ruolo sempre più all’insegna del cittadino informato che, come tale, vuole avere 
maggiore libertà di scelta e alimenta per ciò stesso una diversa modalità di relazione/interazione con i professionisti sanitari, con evidenti impatti di tipo socio-
relazionale e clinico-terapeutici. 
Infine, nel paradigma della sanità d’iniziativa, che sposta verso la medicina territoriale la presa in carico di tutte quei bisogni di salute che non necessitano 
dell’ospedale, la relazione tra il professionista sanitario e  il paziente è mediato dalla presenza (formale o informale) di un’altra persona (familiare e/o badante), ossia 
il caregiver. Sono evidenti (in letteratura) le implicazioni sia sul piano terapeutico ma anche sul piano relazionale e psicologico. 
I contenuti del Corso Short Master verteranno, dunque, su questi temi e saranno organizzati didatticamente in 3 moduli:   

1) Effetti sociali della comunicazione (media e web) in sanità 
2) Consenso informato e medicina difensiva: aspetti sociali, sanitari e legali; 
3) Relazione con il paziente e il caregiver: Aspetti socio-relazionali e psicologici. 

 
Il Corso, rivolto a tutti gli operatori del contesto socio-sanitario, offre l’acquisizione di capacità e competenze di tipo comunicativo sulle dinamiche proprie e concrete 
del rapporto tra Medicina e Società nei livelli macro e micro descritti. 
         

s) Organizzazione del Corso 

Lingua ufficiale del corso: Italiano           

Frequenza settimanale full-time (lun-ven) ⬚           

Frequenza settimanale part-time (precisare nelle note) ⬚           
Frequenza fine settimana (precisare nelle note) X           

Altro (specificare) ⬚          

 note: si prevede, per la didattica frontale, una frequenza dal Venerdì pomeriggio che prosegua per l'intera giornata del Sabato. 

                  

Ore di attività formativa e relativi CFU  
Ore di attività per 

tipologia 
Ore di studio 
individuale  

CFU tot.   

Lezioni                                                                                                                ( 1CFU= 7 ore frontali, di norma) 40 58,00 4,0   

Laboratorio ed esercitazioni                                                               ( 1CFU=16 ore di esercitazioni, di norma)  2 0,00 0,0   

Seminari                                                                                                      ( 1CFU=20 ore di seminari, di norma)  5,00 0,0   

Prove di valutazioni e verifiche intermedie                                    ( 1 CFU = 25 ore di impegno complessivo)   0,00 0,0   
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Stage (durata minima 300 ore)                                                         ( 1 CFU = 25 ore di impegno complessivo)   0,00 0,0   

Altre attività                                                                                         ( 1 CFU = 25 ore di impegno complessivo)   0,00 0,0   

Prova finale  (almeno 3CFU)                                                               ( 1 CFU = 25 ore di impegno complessivo)   0,00 0,0   

Totale 42 58 4,00   

Prove di verifica intermedie 
NO  ⬚X       

SI               

Prova finale (obbligatoria) 
elaborato scritto   Per sostenere l'esame finale è richiesta la presenza per almeno l'80% delle ore 

complessive del corso altro (specificare)    ⬚ 

                  
         

u) Titoli di studio richiesti per l'ammissione: 

Laurea Triennale 
X⬚ classe n.             

denominazione Tutte 

Laurea Specialistica / 
Magistrale 

X⬚ classe n.             

denominazione Tutte  

Laurea con 
ordinamento 

X⬚ classe n.             

denominazione Tutte 

Diploma  
universitario 

X⬚ classe n.             

denominazione Tutti 

Altri titoli                        
(In alternativa  ai 

precedenti) 

X⬚                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

denominazione 
Diploma di Maturità + esperienza  professionale almeno biennale in:                                                                                                                                                                                                                                                             

Croce Rossa e altre organizzazioni umanitarie; Forze Armate e di Polizia; Sanità e Protezione Civile;                                                       
Studi medici, legali e investigativi; Scuola, Università e Ricerca; Giornali e Riviste scientifiche. 

 
criteri di selezione 

  
Nel caso in cui il numero degli aspiranti risulti superiore a quello dei posti disponibili, il Comitato Tecnico 

Scientifico effettuerà una selezione, in base ai seguenti criteri: 

o Brevetti rilasciati dalle Forze Armate e di Polizia, fino ad un massimo di 5 punti: 
 Corsi di oltre tre settimane: 5 punti 
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 Corsi fino a tre settimane: 3 punti 
 Corsi fino a  due settimane: 2 punti 
 Corsi di una giornata: 1 punto 

 
o Diplomi di Diritto Internazionale Umanitario (DIU), fino ad un massimo di 5 punti: 

 Consigliere: 5 punti 
  Istruttore: 4 punti  
 Operatore Internazionale: 3 punti  
 Operatore Raid Cross: 2 punti 
 Corso Base: 1 punto 

o Altri Diplomi rilasciati dalla Croce Rossa, fino ad un massimo di 5 punti: 
 Corsi di oltre tre settimane: 5 punti 
 Corsi fino a tre settimane: 3 punti 
 Corsi fino a due settimane: 2 punti 
 Corsi di una giornata: 1 punto 

o Diploma di Cultore Italiano di Storia della Croce Rossa Internazionale (CISCRi): 3 punti. 
o Attestato del Corso Interdisciplinare di Storia del Corpo Militare CRI, sino ad un massimo di 2 punti: 

 Attestato di Merito: 2 punti. 
 Attestato di Frequenza: 1 punto. 

o Esperienza professionale, fino a un massimo di 5 punti: 
 Oltre 42 mesi: 5 punti 
 Oltre 36 mesi: 3 punti 
 Oltre 30 mesi: 2 punti 
 Oltre 24 mesi: 1 punto 

 

                  

Procedura di Iscrizione diretta 7 SI  ⬚  NO  X⬚            
         

Procedure di Selezione     (punteggio in centesimi e solo se non si opta per la procedura di iscrizione diretta) 

  titolo punteggio massimo     
 curriculum e titoli 25      
 totale 25  data delle selezioni 15/12/2018 ore 9.30 
    sede delle selezioni Via Crisanzio 42, 2° piano, Bari 
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x) Uditori     (solo per corsi Master)   SI       NO   X ⬚ 
         

La seguente proposta può essere sottoposta agli Organi di Governo dell'Università degli Studi Aldo Moro di Bari solo se corredata di Piano Didattico e Piano 
Finanziario  

      Data     Firma del Proponente del corso 

      
28/09/2018 

    
  

          

                  

Avvertenze: 

 
        

1 Ai sensi del vigente Regolamento per la disciplina dei corsi di Master Universitari, emanato con D.R.n. 2488 del 18.7.2014 . 

2 Per strutture universitarie proponenti si intendono i Dipartimenti di didattica e di ricerca, le Scuole, i Centri definiti dall'art.55 dello Statuto dell'Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro. 

3 È il numero di allievi sulla base del quale viene predisposto il piano finanziaro. Qualora non si raggiungesse il numero minimo di iscrivibili, sarà cura del Coordinatore/Direttore 

richiedere l'autorizzazione a svolgere il Corso con un numero minimo di iscritti, rifolmulando il piano finanziaro sugli iscritti effettivi, purché tale numero non pregiudichi il piano 

di fattibilità e sostenibilità del Corso stesso. 

4 Per i Corsi di area medica va allegata alla proposta l'autorizzazione della Direzione Generale delle aziende o della strutture ospedaliere pubbliche o private allo svolgimento da 

parte degli allievi del Master di tutte le attività cliniche, diagnostiche e strumentali, anche su pazienti, se previste nel programma formativo ed educativo. 
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5 La prova finale, a cui vanno attribuiti almeno 3 CFU, non è prevista per gli Short Master e non dà luogo a votazione specifica, ma solo a giudizio.  

6 Il Comitato Tecnico Scientifico del Master è composto dal Coordinatore e da un numero non inferiore a sei membri, almeno la metà dei quali docenti universitari e ricercatori di 

ruolo dell'Ateneo. Il Comitato Tecnico Scientifico dell Short Master è composto dal Direttore e da un numero non inferiore a due membri. 

7 È possibile prevedere l'iscrizione diretta ai Corsi di tutti coloro  che, nei termini previsti dal bando, si siano immatricolati (giusta delibera del S.A. e del C.D.A. rispettivamente 

del 2.7.2013 relativa all'ottimazione delle procedure per l'ammissione ed iscrizione ai Master Universitari e ai Corsi di Formazione Finalizzata 


