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ART. 1 - TIPOLOGIA  
L’Università degli Studi di Pavia attiva per l’a.a. 2020/2021 il Master Universitario di I livello in “Gestione 
sanitaria dell’anziano fragile multicomorbido sul territorio presso il Dipartimento di Medicina Interna e 
Terapia Medica 
 

Edizione: III 

Area di afferenza: Medica 

ART. 2 - OBIETTIVI FORMATIVI, SBOCCHI PROFESSIONALI E ATTRATTIVITÀ DEL CORSO 
Il Master ha lo scopo di permettere ai laureati in Medicina e Chirurgia, Psicologia, Farmacia, ed ai 
Laureati nelle classi SNT/01/S ed LM/SNT1 “Scienze Infermieristiche ed ostetriche” l’acquisizione di 
competenze generali e specifiche in ambito geriatrico e gestionale soprattutto per le malattie più 
frequenti negli anziani quali quelle cardio e cerebrovascolari e renali, di realizzare percorsi formativi 
avanzati di alta specializzazione in geriatria e cardiologia territoriale e gestione delle Residenze 
Sanitarie per Anziani nonché consentire l’acquisizione di competenze manageriali specifiche nell’area 
della programmazione e direzione dei processi aziendali finalizzati al governo delle strutture socio-
sanitarie anche con l’introduzione di metodologia innovative quali la telemedicina cardiologica. Ha 
inoltre l’obiettivo di sviluppare la conoscenza approfondita delle patologie degli anziani e dei soggetti 
con malattie croniche e dei disabili e dell’assistenza pubblica o dei servizi sociali.  
L’invecchiamento della popolazione con l’aumento degli anziani fragili e disabili richiede maggiore 
preparazione geriatrica e specialistica di base dei Medici di Famiglia e delle loro organizzazioni 
territoriali, dei Medici che operano sul territorio, degli Infermieri operanti nei distretti socio sanitari, e 
strutture territoriali gestite da esperti in ambito geriatrico e patologie croniche ed acute più comuni 
negli anziani. Tali figure devono essere in grado di affrontare in maniera integrata i problemi medici ed 
assistenziali degli anziani, conoscere la regolamentazione e sapere applicare l’ordinamento giuridico 
della materia sanitaria e sociale in ambito geriatrico. 
Il Master verrà sviluppato anche con la collaborazione con docenti appartenenti ad altri enti (tra cui 
OMCeO Pavia, ANASTE, SIICP, AIOP, IBI, OPI) e società scientifiche (tra cui SIGG, AIP, EUGMS, 
SIMeRSA). 
 
La figura professionale formata nel Master può trovare sbocco come: 
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• Medico di Medicina Generale esperto in medicina geriatrica della complessità, caratteristica 
dell’età geriatrica, caratterizzata dalla comorbilità di patologie croniche, che spesso si 
manifestano anche contemporaneamente.  

• Coordinatore geriatrico della medicina di gruppo  
• Direttore/coordinatore sanitario di ambulatori e residenze geriatriche per anziani 
• Operatore psicologo/medico/infermieristico presso strutture pubbliche e private dedicate 

all’assistenza degli anziani. 
• Coordinatore ambulatori ed attività di NEUROPSICOLOGIA TERRITORIALE, di VALUTAZIONE 

NEUROPSICOLOGICA E RIABILITAZIONE NEUROPSICOLOGICA 
• Coordinatore e responsabile degli armadi farmaceutici e servizi farmaceutici presso le RSA e 

strutture geriatriche territoriali 
• Esperto in geriatria territoriale e delle strutture residenziali 

ART. 3 - ORDINAMENTO DIDATTICO  
Il Master di durata annuale (1500 ore totali – 60 CFU) è articolato in: didattica frontale e seminari, 
workshops, lezioni presso l’Università di Pavia, le cliniche correlate e già convenzionate con la 
Università ed il Master nella precedente edizione, esercitazioni pratiche-stage o visite presso gli Istituti 
e Cliniche degli Enti con cui si realizzeranno accordi, Ambulatori Universitari e Specialistici 
convenzionati, Enti Ospedalieri, Azienda Servizi alla Persona (ASP) ed Istituti di Riabilitazione, 
Fondazione Maugeri, Ambulatori di MMG, Ambulatori di Eccellenza della SIGG Società Italiana di 
geriatria e Gerontologia con cui si collabora, attività di studio e preparazione individuale, lavoro per 
elaborazione tesi.  

La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività formative è obbligatoria per almeno il 75% del 
monte ore complessivamente previsto. 
Il periodo di formazione non può essere sospeso. 
Non sono ammessi trasferimenti in Master analoghi presso altre sedi universitarie. 
 
I Moduli di insegnamento sono così organizzati e verranno tenuti in italiano 
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1) 
EPIDEMIOLOGIA, 
LEGISLAZIONE E 
MODELLI 
ORGANIZZATIVI 
ATTINENTI L’AREA 
GERIATRICA  

M
ED

09
 C

H
IM

09
, M

ED
14

 
Epidemiologia dell’invecchiamento,  
Influenze psicosociali sulla salute in età 
avanzata Le normative nazionali e regionali I 
PSN ed i PSSR 
La rete assistenziale 
 Modelli organizzativi:  
La pianificazione, l’approccio multidisciplinare e 
la continuità dell’assistenza. La riabilitazione 
I nuclei Alzheimer Meccanismi di governo, 
strategie di management, 
La Farmacia dei servizi ed il Clinical farmacy 

9 12 36 18 75 3 

2) 
GERIATRIA E 
GERONTOLOGIA 

M
ED

09
 M

ED
34

 , 
M

ED
14

 

Basi della gerontologia e della geriatria 
Invecchiamento fisiologico  
Invecchiamento patologico 
Invecchiamento per apparati 
L’alimentazione I contesti di cura 
La geriatria sul territorio Fragilità 
Comorbilità La relazione di aiuto con il paziente 
e la famiglia L’équipe curante 
Il grado di controllo del paziente 
Il grado di soddisfazione del personale 
Il grado di soddisfazione del paziente 
Il grado di soddisfazione della famiglia 
Programmazione assistenza anziano, 

9 12 36 18 75 3 

3) 
MANAGEMENT 
CLINICO 
ASSISTENZIALE E 
STRUMENTI DI 
ASSESSMENT 
GERIATRICO E 
FARMACOTERAPIA  M

ED
09

 M
ED

34
 C

H
IM

09
 

Strumentazione per la valutazione funzionale 
dell’anziano 
L’assistenza nell’ospedale, a domicilio e nelle 
residenze La famiglia dell’anziano 
L’anziano con deficit cognitivi  
Il conseguimento di risultati gestionali 
economicamente sostenibili nel tempo 
Il piano strategico di una RSA 
Gli strumenti del controllo di gestione 
(contabilità analitica, sistema di budget, 
sistema di reporting) 
Misurare le performance delle RSA: indicatori e 
standard nel sociale. Gli strumenti operativi per 
la gestione del personale. La motivazione: come 
sostenerla e rafforzarla. 
L’importanza del lavoro di gruppo nelle 
organizzazioni professionali. (il ruolo di medici, 
di infermieri, fisiatri, fisioterapisti, animatori, 
ecc) 
La Terapia Farmacologica, gli errori terapeutici 
ed il ruolo del Clinical Farmacy 

18 24    72 36 150 6 
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4) 
MALATTIE 
GERIATRICHE DI 
INTERESSE 
INTERNISTICO E 
SPECIALISTICO 

M
ED

14
, M

ED
09

 M
ED

34
 

La malnutrizione 
Disturbi della motilità 
Disturbi di relazione 
Decadimento cognitivo e comportamentale 
Gli stati di insufficienza d’organo 
Le Sindromi Geriatriche e La sindrome 
ipocinetica, Le lesioni da pressione 
I disturbi della omeostasi 
Disidratazione ed edemi 
Patologie nefrovascolari 

18 24 72 36 150 6 

5) 
EMERGENZE, 
URGENZE E 
COMPLICANZE 

M
ED

09
 M

ED
34

, M
ED

14
  

Complicanze d’organo 
Complicanze farmacologiche 
Urgenze geriatriche 
Rianimazione cardiopolmonare di base ed 
avanzata. Complicanze metaboliche 
Disturbi idroelettrolitici. Disturbi del sensorio. 
Patologie più frequenti di area critica. Fratture 

9 12 36 18 75 3 

6) 
PROBLEMATICHE 
MEDICO-LEGALI M

ED
09

  

I diritti dell’anziano malato 
Responsabilità deontologica 
Errore professionale 
Dovere di protezione e di custodia 
Il consenso informato 
Ostinazione terapeutica ed eutanasia 
Il processo di costruzione e implementazione 
della Carta dei Servizi. 

9 12 36 18 75 3 

Totale ore/CFU parziale 72 96 288 144 600 24 
Tirocinio-Stage 500 20 
Prova finale 400 16 
Totale ore/CFU 1500  60 

ART. 4 – VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO IN ITINERE 
La valutazione dell’apprendimento viene effettuata: 

• con verifiche in itinere 
• questionari di valutazione proposti agli studenti e attraverso le valutazioni espresse 

nelle relazioni dei responsabili dei tirocini 
• al termine degli stage, a cura dei responsabili degli stessi che ne forniscono relazione al 

Coordinatore del Master; 
• la qualità del lavoro condotto dagli allievi per la prova finale;  

ART. 5 –PROVA FINALE E CONSEGUIMENTO DEL TITOLO 
L’esame finale consisterà in una prova finale articolata in un colloquio e nella discussione di una tesi 
relativa al Progetto Operativo/Didattico su di un tema specifico oggetto di studio La commissione 
esprimerà un parere ed un giudizio di merito: 

- OTTIMO se il percorso formativo del candidato è stato regolare e completo e valutato 
positivamente e il lavoro e la presentazione della tesi sono stati espressione di un lavoro 
autonomo e di alto profilo 
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- BUONO se il percorso formativo del candidato è stato regolare e il lavoro e la presentazione 
della tesi sono stati espressione di un lavoro non sperimentale 

- SUFFICIENTE se il percorso formativo del candidato è stato valutato confacente al minimo e il 
lavoro e la presentazione della tesi sono stati espressione di un lavoro compilativo 

 
A conclusione del Master, ai partecipanti che abbiano svolto tutte le attività ed ottemperato agli 
obblighi previsti, previo il superamento dell’esame finale verrà rilasciato il Diploma di Master 
Universitario di I livello in “Gestione sanitaria dell’anziano fragile multicomorbido sul territorio” 

ART. 6 - DOCENTI 
Gli insegnamenti del Master Universitario saranno tenuti da Docenti dell’Università degli Studi di Pavia, 
da Docenti di altri Atenei nonché da Esperti esterni altamente qualificati. 

ART. 7 - REQUISITI DI AMMISSIONE  
Il Master è rivolto ai laureati magistrali/specialistiche/vecchio ordinamento in Medicina e Chirurgia, 
Psicologia e Farmacia ed ai Laureati specialistici/magistrali nelle classi SNT/01/S e LM/SNT1 Scienze 
Infermieristiche ed ostetriche.  

I candidati Medici ed Infermieri devono inoltre essere: 
a) Abilitati all’esercizio della professione  
b) Iscritti all’ordine / collegio professionale 

Il n° massimo degli iscritti è previsto in n° 30 unità  
Il n° minimo per attivare il corso è di n° 7 iscritti. 
Il Collegio docenti potrà altresì valutare se sussistano le condizioni per ampliare il suddetto contingente 
di posti. 

Nel caso in cui il numero di aspiranti sia superiore a quello massimo previsto, una Commissione 
composta dal Coordinatore e da due docenti del Master effettuerà una selezione e formulerà una 
graduatoria di merito, espressa in centesimi, determinata sulla base dei seguenti criteri di valutazione e 
del punteggio così determinato: 

1. Fino ad un massimo di punti 40 per il voto di laurea così ripartito: 
• 20 punti per votazione di laurea < di 100/110;  
• 30 punti per votazione di laurea da 100/110 a 110/110;  
• 40 punti per votazione di 110/110 e lode 

2. Fino ad un massimo di punti 60 per un colloquio preliminare tendente a valutare ruolo 
professionale, attitudini ed interesse alla materia, esperienze precedenti.  Il colloquio si intende 
superato con un punteggio minimo di 30 punti. 

In caso di parità di punteggio in graduatoria prevale il candidato anagraficamente più giovane. 
In caso di rinuncia di uno o più candidati, i posti resisi disponibili saranno rimessi a disposizione 
secondo la graduatoria di merito, fino ad esaurimento dei posti stessi. 

ART. 8 -  SCADENZA PROCEDURA ON-LINE DI ISCRIZIONE AL CORSO 
I candidati devono completare la procedura di ammissione descritta dal bando a decorrere dal 18 
settembre 2020 ed entro il termine del 15 gennaio 2021. 
I requisiti richiesti dal bando e allegato devono essere posseduti entro la scadenza prevista per le 
iscrizioni. 
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ART. 9 – ALLEGATI ALLA PROCEDURA ON-LINE DI ISCRIZIONE AL CORSO 
I candidati devono allegare durante la procedura on line di iscrizione al master: 

1. la dichiarazione sostitutiva di certificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
relativa a quei requisiti richiesti per l’ammissione e per l’eventuale selezione, che non possono 
essere dichiarati nella procedura on-line, utilizzando esclusivamente il modulo in coda a questo 
allegato; 

2. il curriculum vitae completo dell’indicazione dei requisiti richiesti per l’ammissione e per 
l’eventuale selezione. 

ART. 10 – TASSE E CONTRIBUTI 
Immatricolazione: 
L’iscritto al Master dovrà versare per l’a.a. 2020/2021 la somma di € 2.200,00 comprensiva di: € 16,00 
(imposta di bollo) e € 142,00 (“Spese di segreteria”). Tale importo si versa in un’unica rata all’atto 
dell’immatricolazione.  
 
Prova finale: 
Per essere ammessi alla prova finale i candidati devono presentare apposita domanda di ammissione 
ed effettuare il versamento di € 116,001 quale contributo per il rilascio della pergamena (che include 2 
marche da bollo da € 16 assolte in modo virtuale: una sulla pergamena e l’altra per la domanda di 
ammissione). 

Enti o Soggetti esterni nazionali o internazionali potranno contribuire al funzionamento del Master 
mediante l’erogazione di contributi finalizzati alla copertura totale o parziale della quota di iscrizione. 
In tal caso i candidati saranno selezionati sulla base di criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti e 
pubblicati sul sito della Segreteria Organizzativa. 

ART. 11 - SITO WEB E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Qualsiasi comunicazione ai candidati verrà resa nota mediante pubblicazione al seguente sito web:  
http://medint.unipv.eu/site/home/didattica/master-afferenti-al-dipartimento.html  
 
 
Per informazioni relative all’organizzazione del corso: 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
 
Dipartimento di Medicina Interna e Terapia Medica  
Sig.ra Rosa Randazzo Tel: 0382-987588 email: rosa.randazzo@unipv.it 
 
  

                                                 
1 Si fa presente che l’importo potrebbe essere aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data successiva alla pubblicazione del 
presente bando 

http://medint.unipv.eu/site/home/didattica/master-afferenti-al-dipartimento.html
mailto:rosa.randazzo@unipv.it
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445) 

 

MASTER “GESTIONE SANITARIA DELL’ANZIANO FRAGILE MULTICOMORBIDO SUL TERRITORIO” 
 
 

Il/La sottoscritto/a  ______________________________________________CF__________________________ 
 
nato/a a  _____________________________________________ il ___________________________________ 
 

preventivamente ammonito/a sulle responsabilità penali in cui può incorrere in caso di dichiarazione 
mendace e consapevole di decadere dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base 

della dichiarazione non veritiera (artt. 75 e 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445), 
 

DICHIARA 
 

 

di aver conseguito l'abilitazione all’esercizio della professione di: ______________________ 

presso l’Università di: _____________________ 

e di essere iscritto presso l’Ordine Professionale di: ______________________       

Provincia: ( ___)                                 A far tempo da: _________________ 
 

 

Data:  _________________________    Firma:   ____________________________________ 

(IL MODULO COMPILATO DEVE ESSERE ALLEGATO DURANTE LA PROCEDURA ONLINE – vedi Art.9 del presente Allegato) 
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