
UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI CATANIA

IL RETTORE

Vista la Legge del 19 novembre 1990. n.341 e in particolare gli articoli 6 e 7, concernenti la
riforma degli ordinamenti didattici universitari;
visto lo Statuto dell'Università di Catania, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015 e

successive modifiche e integrazioni ;
vista la Legge del 14 gennaio 1999, n.4 e in particolare l'articolo 1, comma 15.a.;
visto il D.M. del 22 ottobre, n. 270 del 2004" Modifiche del Regolamento recante norme
concernenti l'autonomia didattica degli Atenei" ( D.M.509/99);
visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. 4502 del 24 aprile 2009, come
modificato dal D.R. 3735 del 16 ottobre 2012, dal D. R. n. 1021 del 30 marzo e dal D.R. n. 2634
del 6 agosto 2015;
visto il Regolamento Master emanato con D.R. n° 2811 del 30 luglio 2012;
vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale
dell'Università degli Studi di Catania del 21 marzo 2016, nella quale viene approvata l'istituzione
del Master di II livello in 'Tsicogeriatria" per l'a.a. 2016/2017:
visto il verbale, trasmesso con nota prot. n. 63825 del 3 giugno 2016, con il quale il Nucleo di
Valutazione comunica che nella seduta del 31 maggio 2016 ha espresso parere positivo
all'istituzione del suddetto master;
vista la delibera del Senato Accademico del 26 luglio 2016 con la quale si esprime parere
favorevole all'istituzione del suddetto master;
vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 02 agosto 2016 che approva l'istituzione del
suddetto Master;
vista la nota del coordinatore del 6 ottobre 2016, con la quale viene fissata la tempistica delle
varie attività del master

DECRETA

E'istituito il Master di II livello in "Psicogeriatria" per l'a.a. 2016/17.

E' emanato contestualmente il relativo bando-che sarà pubblicato nell'Albo on-line d'Ateneo- da
considerarsi parte integrante del presente decreto.
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Università degli Studi di Catania

Master Universitario di II livello in

Psicogeriatria

BANDO

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al Master Universitario di

secondo livello in "Psicogeriatria" per Tanno accademico 2016/2017.

Il numero massimo di partecipanti è di 30 laureati, seguendo una graduatoria di merito. Il Master sarà

attivato se si raggiungerà un numero minimo di 15 allievi.

1. Obiettivi

L'obiettivo generale del Master di II livello in "Psicogeriatria" è la realizzazione di un percorso

formativo che risponda alle richieste territoriali di formazione professionale e di aggiornamento ai fini

della specifica attività professionale della Psicogeriatria.

La realtà demografica di un crescente invecchiamento dellapopolazione si accompagna all'aumento del

numero di persone anziane che soffrono di disturbi mentali e soprattutto di demenza. Questa realtà

impone un'assistenza sanitaria sempre più orientata e competente relativamente all'ampio ventaglio di

sfumature della psicopatologia dell'anziano.

L'Università, consapevole della crescente necessità di formare gli operatori sanitari in questi ambiti, ha

ritenuto di organizzare un Master in Psicogeriatria che miri a stimolare l'interesse di professionisti

competenti, al fine di migliorare la loro formazione teorica e pratica per la valutazione, la diagnosi e il

trattamento dei disturbi mentali che compaiono nel corso dell'invecchiamento.

Il raggiungimento di una migliore integrazione interdisciplinare nell'ambito della diagnosi e della

riabilitazione costituisce, altresì, un obiettivo auspicabile.

2. Prospettive occupazionali

I dati epidemiologici mostrano che la Psicogeriatria è la branca medica del futuro; l'Italia è il secondo

Paese più vecchio del mondo dopo il Giappone. Le UVA sono divenute da semplici Centri Prescrittivi,
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strutture di presa in carico dei pazienti Psicogeriatrici nonostante l'iniziale difficoltà degli specialisti

coinvolti che hanno dovuto segnare il passo rispetto alle necessità emergenti, alle novità scientifiche, al

continuo divenire delle normative, delle situazioni organizzative ed assistenziali degli Enti Locali e delle

Strutture Sanitarie. Diviene pressante uniformare i criteri e gli interventi nella Regione.

Il Master di secondo livello in "Psicogeriatria" si ponecome risposta ad un'esigenza che nasce quindi da

una crescente domanda nel territorio.

Il Master è di tipo professionalizzante ed è finalizzato a fornire competenze spendibili in Psicogeriatria.

Lo scopo è quello di fornire una valida preparazione, gli strumenti e le tecniche necessarie alla diagnosi e al

trattamento dei disturbi mentali che compaiono nel corso dell'invecchiamento, al fine di formare operatori

che intendono lavorare in tale settore.

Al termine del Master lo studente sarà in grado di:

a. Valutare i principali fattori determinanti della salutee della malattia psichica in anziani;

b. Conoscere la comorbilità somatica più frequente nei pazienti anziani con disturbi mentali

e. Riconoscerele principali sindromi Psicogeriatriche e Neurogeriatriche

d. Conoscere i percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali delle principali patologie psichiche

dell'anziano, delle problematiche e delle risorse sociali nonché delle normative che regolano i

benefici ed i limiti di intervento nelle patologie psicogeriatriche

e. Utilizzare le competenze nel colloquio clinico in Psicogeriatria

f. Somministrare e valutare i principali tests diagnostici a disposizione

g. Costruireun percorso diagnostico elaborato secondo linee guida internazionali

h. Elaborare strategie terapeutiche farmacologiche e non farmacologiche

i. Effettuare audit psicogeriatriconei propri servizi

j. Formulare un'ipotesi diagnostica, terapeutica o riabilitativa che trovi la sua collocazione

preferenziale nella valutazione di Equipe,

k. Gestire e curare gli aspetti clinici ed etici legati alla fine della vita, compreso l'accanimento

terapeutico e le terapie palliative

1. Gestire la complessità del paziente anziano

m. Rispondere alle domande, aibisogni ed alle problematiche poste dai caregivers

n. Elaborare nuovi protocolli, trovare informazioni sulle banche dati, ricercare elementi di novità

nella curaed assistenza del paziente psicogeriatrico.

3. Destinatari

Possono partecipare al Master coloro i quali siano in possesso di laurea specialistica/magistrale ex D.M.
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509/99 e D.M. 270/04 in: Medicina e Chirurgia, Psicologia, Scienze Infermieristiche ed Ostetriche,

Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione, Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche,

Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione o laureati vecchio ordinamento nelle medesime

discipline.

4. Struttura del Master

Il Master si articolerà in 1500 ore complessive nell'arco di 12 mesi, così ripartite:

• n. 404 ore di didattica frontale, esercitazioni e didattica interattiva ;

• n. 300 ore di stage per la formazione extra aula;

• n. 796 ore di studio personale di cui 100 per la preparazionedella prova finale.

Le attività d'aula saranno articolate in moduli formativi ciascuno comprendente sia lezioni teoriche sia

svolgimento di esercitazioni durante le sessioni di laboratorio. Le lezioni in aula occuperanno un monte

ore di 40 ore mensili, distribuite in 4 giornate, si terranno la Clinica Psichiatrica dell' AOU Policlinico

Vittorio Emanuele, via S. Sofia, 78 Catania. La frequenza è obbligatoria. È consentito un massimo di

assenze pari al 20% del monte ore complessivo delle attività previste dal Master.

Il Master consente di acquisire 60 crediti formativi.

5. Insegnamenti didattici

L'organizzazione didattica del Master è articolata in cinque Insegnamenti, per un totale complessivo di

400 ore di attività d'aula, secondo la seguente ripartizione:

Insegnamento 1: Gli aspetti di invecchiamento fisiologico e patologico, i disturbi degenerativi

cerebrali

Invecchiamento cerebrale, l'invecchiamento del paziente psicogeriatrico, prospettive future

dell'assistenza all'anziano.

La demenza di Alzheimer e il mildcognitive impairment; la terapia farmacologica e nonnelle demenze.

Le altre forme di demenza e i parkinsonismi. Neuro-imaging e biomarcatori. Il ruolo delle comorbidità

mediche nell'anziano.

Insegnamento 2: La patologia psichiatrica dell'anziano e gli aspetti medico-legale

I disturbi dell'umore e il rischio suicidario; i disturbi psicotici, di personalità e l'abuso di sostanze; il

delirium e le urgenze in psicogeriatria; i disturbi ansia e del sonno; le problematiche medico-legali.

Insegnamento 3: Neuropsicologia

Fondamenti della neuropsicologia; Modelli dell'attività mentale, I deficit neuropsicologici, il colloquio

neurodiagnostico, i test neuropsicologici, Protocolli specifici di valutazione neuropsicologica
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Il ruolo della neuropsicologia nella riabilitazione cognitiva.

Insegnamento 4: La valutazione multidimensionale, la rete dei servizi e la riabilitazione

Strumenti e metodi di valutazione. I servizi per gli anziani e il ruolo della Riabilitazione.

Insegnamento 5: Neuropsicofarmacologia geriatrica

Neuropsicofarmacologia dei disturbi d'ansia, dei disturbi dell'umore, dei disturbi psicotici, cognitivi e

comportamentali.

6. Sede formativa

Il Master si svolgerà presso le aule, opportunamente attrezzate per le esigenze specifiche delle singole

materie, dell'Azienda Policlinico Vittorio Emanuele, Edificio 2, via Santa Sofia n. 78, Catania.

7. Modalità di ammissione

Per partecipare al concorso lo studente deve presentare domanda unicamente online collegandosi all'indirizzo
www.unict.it.Una volta collegato con l'home-page dell'Università di Catania www.unict.it, dovrà cliccare sulla
voce "Portale Studenti" e rispettare le seguenti indicazioni:

• eseguire la procedura di registrazione per tutti coloro che non sono in possesso del p.i.n. e
successivamente effettuare il login

• entrati nel Portale studenti cliccare sulla voce "Prove di ammissione" successivamente "selezione per
master" e scegliere il master inserire nel modulo on-line tutti i dati richiesti

• verificare la correttezza dei dati inseriti e confermare

• stampare il modulo per il versamento della tassa di partecipazione, fissato in € 40,00 (Euro quaranta/00),
da pagare esclusivamente presso gli sportelli della BANCA UNICREDIT o on line (dal portale studenti
cliccando sul Servizio "Pagamenti on-line") con carta di credito VISA o MASTERCARD.
Il versamento presso gli sportelli della BANCA UNICREDIT potrà avvenire non prima che siano
trascorse tre ore dal momento in cui è stata confermata la domanda elettronica.

• inserire gli allegati.

Non è consentito effettuare il pagamento con modalità diverse da quelle sopra indicate, pena l'esclusione
dalla partecipazione alle prove.

La partecipazione alla selezione è subordinata al corretto pagamento della tassa entro le ore 23.59 del 18
gennaio 2017

Lo studente, a pena di esclusione, entro il 18 gennaio 2017 deve inserire tutta la documentazione di seguito
richiesta.
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DOCUMENTI DA ALLEGARE SOLO FORMATO PDF

- Autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 del:

titolo di studio posseduto, con l'indicazione del voto sede e data di conseguimento; ulteriori titoli
preferenziali posseduti e utili ai fini della selezione e della formazione della graduatoria;

- Fotocopia "Dichiarazionedi Valore" (per coloroche hannoconseguitoil titolo universitario all'estero).
Fotocopia di un documento di identitàvalido, debitamente sottoscritto e leggibile (carta d'identità - patente
auto - passaporto).

- Curriculum vitae redatto secondo il Modello CV europeo.

I dati dichiarati, indispensabili ai fini concorsuali, comportano, se mancanti, incompleti e/o mendaci,
l'esclusione motivata e la decadenza dal diritto alla partecipazione da parte del Comitato di Gestione del
Master di cui all'art. 14 del presente bando.

I requisiti previsti dal presente bando dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di ammissione.

L'iscrizione al Masternon è compatibile con la contemporanea iscrizione ad altri corsi di studio universitari (art. 25
del Regolamento Didattico d'Ateneo).

8. Informativa sul trattamento dei dati personali

Per l'informativa relativa al trattamento dei dati personali dei candidati (art. 13 del d.lgs. del 30/06/03 n.

196 "Codice in materia dei dati personali") si rimanda all'Allegato 1 che fa parte integrante del presente

bando.

9. Selezione e formazione della graduatoria

Requisiti indispensabili per l'ammissione alla selezione sono il possesso di una delle Lauree specificate

come titoli di ammissibilità al punto 3 del presente bando.

Nel caso in cui il numero degli aspiranti allievi fosse superiore al numero massimo dei posti previsti,

verrà effettuata una selezione sulla base dei titoli presentati nella domanda di ammissione.

Aititoli presentati nella domanda di ammissione verranno assegnati i seguenti punteggi:

• per la laurea fino a un massimo dipunti 5 in base alla votazione: punti 1 da 103 a 104; 2 da 105 a

106; 3 da 107 a 108; 4 da 109 a 110; 5 per 110con lode;

• per la tesi di laurea su temi attinentigli insegnamenti del Master fino apunti 6;

• perulteriori titoli di studio (seconda laurea, specializzazione, dottorato di ricerca) fino apunti 4;

• documentata esperienza in attività attinenti gli insegnamenti del Master e tirocini attinenti gli
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insegnamenti del Master (non saranno prese in considerazione le esperienze di tirocinio svolte

nell'ambito dei corsi di studio), punti 1 per ciascun periodo non inferiore a mesi sei con un

massimo di punti 5;

• pubblicazioni scientifiche pertinenti le tematiche oggetto del Master: fino ad un massimo di punti

5.

Per un massimo complessivo di punti 25.

La Commissione esaminatrice si riserva di accertare il possesso dei requisiti attraverso una prova

attitudinale e/o un colloquio motivazionale, che sarà svolto anche in lingua inglese, disponendo di

ulteriori punti fino ad un massimo di 10.

A parità di punteggio complessivo, la graduatoria verrà determinata sulla base dell'età dei candidati, dal

più giovane al più anziano (art. 2, comma 9, L. 16/06/1998 n. 191).

La graduatoria verrà pubblicata entro 25 gennaio 2017 presso la sede del Dipartimento di Medicina

Clinica Sperimentale dell'Università degli Studi di Catania, nonché nel sito web www.unict.it seguendo

il percorso: didattica/master e corsi speciali.

10. Quota di partecipazione e modalità di versamento

La quota di partecipazione al Corso è stabilita in Euro € 2.558.00 cosi ripartiti:

• Euro 958,00 all'atto dell'iscrizione tale importo comprende € 202,00 per tassa d'iscrizione, €

140 per tassa diritto allo studio e € 16,00 per marca da bollo virtuale, € 600,00 1A quota di

partecipazione );

Euro 800,00 (2A quota di partecipazione) entro il 30 aprile 2017.

• Euro 800,00 (3A quota di partecipazione) entro il 31 luglio 2017.

La quota dovrà essere versata per intero anche in caso di abbandono del corso.

11. Iscrizione

Entro il termine del 7 febbraio 2017, tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno

confermare l'iscrizione al Master ed effettuare il versamento dellarelativa tassa utilizzando la seguente

modalità:

• on-line collegarsi al "Portale Studenti "

• effettuare il login;

• entrati nella home page personale cliccare sulla voce "Immatricolazione" e seguire le indicazioni

per l'immatricolazione;



• effettuare la conferma dei dati;

• stampare il modulo per il versamento della tassa di iscrizione di € 958,00, da pagare entro il 7

febbraio 2017 esclusivamente presso gli sportelli della BANCA UNICREDIT o on- line (dal

portale studenti cliccando sul Servizio "Pagamenti on-line") con carta di credito VISA o

MASTERCARD.

Non è consentito effettuare il pagamento con modalità diverse da quelle sopra indicate, pena

l'esclusione dalla partecipazione alle prove.

Il mancato pagamento entro il termine sopra indicato equivale a rinuncia all'iscrizione al corso di

studio e comporta, pertanto, la perdita del diritto di ammissione al corso.

La seconda e la terza quota di partecipazione al master rispettivamente di € 800,00, potranno essere

versate mediante disposizione di versamento generata dall'Ufficio Master dell'Area della Didattica

dell'Università di Catania ( 095/7307998/954/953) e pagata esclusivamente presso una qualsiasi agenzia

della BANCA UNICREDIT. È possibile effettuare il pagamento on line, dal portale studenti cliccando
sul Servizio "Pagamenti on-line" con carta di credito VISA o MASTERCARD.

12. Valutazione degli allievi

In itinere

Durante il percorso formativo alla fine di ogni modulo didattico gli allievi dovranno superare una prova

volta a verificare le conoscenze relative ai moduli affrontati. Tali verifiche potranno avere carattere

multidisciplinare.

Finale

A conclusione del Master, ciascun allievo dovrà sostenere un esame, che consiste nella discussione di un

project work i cui temi principali saranno concordati con il Comitato Scientifico in relazione al periodo di

stage finale.

Al completamento del corso degli studi, sullabase dei risultati degli esami relativi ai diversi moduli, della

prova finale e del giudizio espresso dalla Commissione per la valutazione finale, viene conferito il

Diploma di Master Universitario di secondo livello in "Psicogeriatria" con l'attribuzione di 60 crediti

formativi.

13. Stage

Il Master prevede 300 ore di Stage da svolgersi all'interno di strutture presso cui gli allievi potranno
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mettere in pratica le competenze acquisite in aula. Durante queste attività i corsisti saranno seguiti

direttamente dai responsabili delle strutture coinvolte, allo scopo di individuare e sviluppare le attitudini

di ogni singolo allievo. Obiettivo dello stage è lo sviluppo di un Project Work, che sintetizzi e dimostri le

capacità acquisite dall'allievo durante il Master. Tale attività sarà svolta in collaborazione con i docenti di

pertinenza, nonché dal tutor didattico. Tale forma di esercitazione contribuirà a fornire un ulteriore

momento di verifica delle competenze tecniche apprese, inoltre servirà per l'acquisizione di competenze

trasversali (capacità di lavorare in team, capacità di organizzazione e problem solving, capacità di

comunicazione e mediazione. Lo stage si svolgerà presso l'ASP 3 Catania.

Non è previsto alcun rimborso spese per lo svolgimento dello stage.

14. Comitato di gestione

Prof. Eugenio Aguglia, (coordinatore) Docente Ordinario di Psichiatria, Università degli Studi di

Catania; Prof. Drago Filippo, Docente Ordinario di Farmacologia, Università degli Studi di Catania; Prof.

Santo Di Nuovo, Docente Ordinario di Psicologia, Università degli Studi di Catania; Prof. Crimi Nunzio,

Docente Ordinario di Pneumologia, Università degli Studi di Catania; Prof. Antonio Petralia, Docente

Aggregato di Psichiatria, Università degli Studi di Catania.

15. Norme comuni

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno informarsi presso la Segreteria organizzativa del

Master, Clinica Psichiatrica AOU Policlinico Vittorio Emanuele - Edifìcio 2, primo piano, Via

Santa Sofia n.78, Catania, tei. 095/3782470, Responsabile sig.ra Carmela Rubino.

16. Responsabile del procedimento

Ai sensi della legge 241/1990, responsabile del procedimento è Salvatore Garozzo, funzionario

dell'ufficio master dell'Università degli Studi di Catania, sgarozzo@unict.it.

Catania, 06.10.2016

rdinatore

enio Aguglia

Il Rettore

Prof: G. Pignataro

Prof. AL/Gentile

enerale

ortoghese



Allegato n. 1

Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30.06.03 n. 196
"Codice in materia di dati personali"

Finalità del trattamento.

Il trattamento dei dati personali richiesti è finalizzato all'ammissione dei candidati alla prova di
selezione per le immatricolazioni al Master Universitario di II livello in "PSICOGERIATRIA" a.a
2016/2017 e alla redazione della graduatoria di merito connessa alla prova medesima.

Modalità del trattamento e soggetti interessati.
Il trattamento dei dati personali è curato, in base ad una procedura informatizzata, dal CEA nella
persona del Presidente e da unità designate dallo stesso Presidente tra il personale del medesimo
Centro.

La graduatoria di merito, costituita con riferimento ai codici identificativi della prova e il punteggio
conseguito, è pubblicata sul sito web dell'Università di Catania, http://www.unict.it/

Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'attribuzione del punteggio e della posizione in
graduatoria. La mancata acquisizione dei dati comporta l'esclusione dalla graduatoria.

Titolare del trattamento dei dati:

Università degli Studi di Catania, nella persona del Magnifico Rettore
Piazza Università, 2 - Catania

Responsabile del trattamento dei dati (art.29 del "Codice in materia dei dati personali"):
• Presidente del CEA, designato dal Titolare del trattamento dei dati;
• unità di personale del CEA, designati dal Presidente del CEA, in qualità di incaricati del
trattamento dei dati;

• responsabili del procedimento, nominati dal Rettore di ciascuna università, rinvenibili nel
rispettivo bando di concorso.

Diritti di cui all'art. 7 del d.lg. 196/2003: (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità' e modalità1 del trattamento;
e) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità' di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
e) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,



eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché' pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.


