
 
 
 

Master Universitario di 1° livello in 
“Oncologia Integrata, Telemedicina e Diritto di Cura” 

 
BANDO 

 
Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al Master Universitario 
di primo livello in “Oncologia Integrata, Telemedicina e Diritto di Cura” per l’anno accademico 
2022/2023. 
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 10 allievi. 
 
1. OBIETTIVI 
L'obiettivo del Master è formare professionisti competenti e capaci di disegnare i percorsi integrati 
di diagnosi e cura in ambito oncologico con l’ausilio di supporti informatici e il potenziamento della 
telemedicina. Particolare attenzione verrà posta agli aspetti etici e giuridici connessi alle cure 
oncologiche, all’accanimento terapeutico e al fine vita dei pazienti con diagnosi di tumore. Le 
competenze maturate saranno frutto di uno scrupoloso percorso formativo basato sulle conoscenze 
dei possibili effetti benefici e non dovuti all’adozione di approcci di cura integrati. Il master è 
rivolto a professionisti coinvolti nei percorsi gestionali, terapeutici e riabilitativi negli ambiti 
dell’oncologia, nutrizione umana e trattamento medico delle neoplasie. L’attività didattica frontale, 
erogata da docenti dell’Università di Catania e da professionisti di vari settori, nonché gli stage 
formativi presso aziende impegnate nel campo, consentiranno agli iscritti di sviluppare capacità 
teorico-pratiche e tecnico-applicative. I moduli didattici compresi nel master contribuiranno al 
raggiungimento degli obiettivi sopra descritti, attraverso gli approfondimenti su: meccanismi 
molecolari di sviluppo dei tumori, diagnostica molecolare, fattori di rischio e protezione dei tumori, 
diritto e bioetica, riabilitazione e reinserimento sociale. 
 
2. PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI 
Il Master in “Oncologia Integrata, Telemedicina e Diritto di Cura” formerà professionisti in grado 
di accedere a posizioni lavorative all'interno di strutture sanitarie pubbliche e private che si 
occupano della cura e assistenza ai pazienti oncologici. Nello specifico il Master formerà 
professionisti nell'ambito della telemedicina e degli approcci di cura integrati in oncologia. Inoltre, 
grazie alle conoscenze acquisite durante il corso, i diplomati potranno svolgere anche attività libero-
professionale quali consulenti con expertise nelle terapie integrate in oncologia, previa iscrizione ai 
relativi albi professionali. 
 
3. DESTINATARI 
Gli aspiranti corsisti dovranno essere in possesso di uno dei seguenti titoli di laurea:  
- Infermieristica - Terapia Occupazionale (SNT/02); 
- Dietistica (SNT/03);  
- Biotecnologie (L/2); 
- Scienze Motorie (L/22); 
- Scienze Biologiche (L/13); 
- Servizio Sociale (L/39); 
- Sociologia (L/40); 
- Scienze della nutrizione umana (LM/61); 
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- Scienze infermieristiche e ostetriche (LM/SNT1); 
- Scienze e tecnologie alimentari (LM-70); 
- Medicina e Chirurgia (LM/41); 
- Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (LM-09); 
- Biologia sanitaria e cellulare-molecolare (LM-06). 
È prevista la conoscenza della lingua inglese. 
Il Consiglio scientifico si riserva di decidere sull’ammissione alla selezione anche di coloro che, in 
possesso di altra laurea non citata nel precedente elenco, abbiano un curriculum formativo e 
professionale ritenuto affine al profilo del Master. 
  
4. STRUTTURA DEL MASTER 
Il Master si articolerà in 1500 ore complessive nell’arco di un A.A., così ripartite: 

•  n. 260 ore di didattica frontale esercitazioni   
 • n. 300 ore di stage per la formazione extra aula  
•  n. 940 ore di studio personale comprensive di 100 ore per la preparazione della 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 occuperanno un monte 
ore di 12 ore settimanali e si terranno presso i locali del Dipartimento del Dipartimento di Scienze 
Biomediche e Biotecnologiche dell’Università degli Studi di Catania. La frequenza è obbligatoria. È 
consentito un massimo di assenze pari al 20% del monte ore delle attività previste dal Master. 
Alle lezioni saranno affiancati incontri seminariali ed esercitazioni in aula.  
Il Master consente di acquisire 60 crediti formativi. 
 
5. INSEGNAMENTI DIDATTICI 
 
L’organizzazione didattica del Master è articolata in 5 insegnamenti e 22 moduli come segue: 
 
Insegnamento 1: Patologia generale e diagnostica di laboratorio 
Moduli: 

• Epidemiologia dei tumori  
• Eziologia e meccanismi di trasformazione neoplastica  
• Immunologia dei tumori 
• Modulazione epigenetica in oncologia 
• Diagnostica molecolare avanzata 
• Marcatori tumorali 

 
Insegnamento 2: Diritto e Bioetica 
Moduli: 

• Diritto di cura e disturbi dell'umore in ottica PNEI 
- L’Oncologia Integrata tra Ospedale e Territorio: PDTA, Reti Oncologiche, Case della 
Salute e Associazioni 

• Biodiritto 
• Medicina Legale 
• Bioetica  

 
Insegnamento 3: Oncologia clinica e terapia integrata 
Moduli: 

• Oncologia clinica 
- Stato dell’arte dei trattamenti oncologici nelle fasi precoci 
- La gestione degli effetti collaterali acuti e tardivi dei trattamenti 



- Il trattamento del paziente anziano: luci ed ombre 
• Terapia integrata in oncologia 
• Telemedicina e biologia computazionale 

- Intelligenza Artificiale e Machine Learning nella diagnosi precoce dei tumori 
- La “Precision Survey” nel follow up oncologico: telemonitoraggio tra Ospedale e 
Territorio 
- La Teleriabilitazione dei pazienti Oncologici: l’esperienza delle associazioni di 
volontariato 
- Scienze dell'alimentazione 

• Educazione alimentare in oncologia 
- Gli effetti genetici ed epigenetici dell’alimentazione in oncologia 
- Alimentazione e prevenzione primaria 
- Alimentazione durante i trattamenti oncologici 
- Alimentazione e prevenzione terziaria al termine dei trattamenti oncologici: nutrizione di 
precisione e “mindful Eating” 

 
Insegnamento 4: Riabilitazione psicomotoria e reinserimento sociale 
Moduli: 

• Riabilitazione motoria del paziente oncologico 
- L’attività fisica: recupero funzionale, qualità di vita e riduzione del rischio 
- Gli effetti genetici ed epigenetici dell’attività fisica in oncologia 
- La visione olistica dei bisogni riabilitativi della persona affetta da un tumore e “embodied 
cognition” 

• Reinserimento sociale del paziente oncologico 
- Il recupero della salute sessuale al termine dei trattamenti 
- Il reinserimento lavorativo, con particolare riferimento alle donne operate al seno 

• Riabilitazione psicologica del paziente oncologico 
- Interventi sullo stile di vita 
- Supporto psicologico ai caregiver e cancer survivors 

 
Insegnamento 5: Microbiologia e terapie mediche 
Moduli: 

• Microbiologia e microbiota in oncologia 
• Terapia farmacologica antitumorale 
• Terapia del dolore 
• Sperimentazioni cliniche e aspetti etici 

 
6. SEDE FORMATIVA 
Il Master si svolgerà presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche in aule 
opportunamente attrezzate per le esigenze specifiche dei singoli insegnamenti, o in altri enti 
convenzionati con l’Università di Catania. 
 
7. MODALITÀ DI AMMISSIONE     
Per partecipare al concorso lo studente deve presentare domanda unicamente on-line 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 PIN 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. 
 
 Il versamento della tassa di partecipazione, fissato in € 40,00* (Euro quaranta/00), deve 
essere effettuato attraverso il sistema pagoPA®, trascorsa un’ora dall’emissione del 
promemoria di versamento, ottenuto tramite portale studenti 
(http://portalestudente.unict.it) o emesso dagli uffici preposti, è possibile effettuare il 
pagamento con le seguenti modalità: 

1. utilizzando il “Portale dei Pagamenti pagoPA® dell’Università di Catania” al seguente 
link:https://www.unict.it/portalepagamenti; inserendo il Codice Fiscale e il codice IUV 
(Identificativo Univoco Versamento, presente nel promemoria di versamento) e seguire le 
istruzioni presenti per proseguire con: 

a. il pagamento on-line (bottone “Paga”): scegliendo tra gli strumenti di pagamento 
disponibili: carta di credito o debito o prepagata sui principali circuiti (Visa, MasterCard, 
VPay, Maestro, CartaSi, etc) oppure il bonifico bancario, nel caso si disponga di un 
conto corrente presso una qualunque delle banche presenti nell'elenco visualizzato;  

b. oppure, procedere alla stampa dell’Avviso di Pagamento (bottone “Stampa 
Bollettino”) e pagare presso i prestatori di servizio di pagamento aderenti al sistema 
PagoPA tramite i canali da questi messi a disposizione (come ad esempio: tabaccherie 
con circuito Banca ITB, Sisal e Lottomatica ATM, APP da smartphone, presso gli 
istituti di credito che hanno abilitato lo sportello fisico, ecc). L'elenco dei punti abilitati a 
ricevere pagamenti tramite pagoPA® è disponibile alla pagina 
https://www.unict.it/elencopsp. 
Per poter effettuare il pagamento occorre utilizzare il Numero Avviso di Pagamento 
oppure il QR Code o i Codici a Barre, presenti sulla stampa dell'avviso di pagamento. 

2. utilizzando la propria Home Banking (una volta verificato che l’istituto di pagamento 
aderisce a pagoPA) seguendo la seguente procedura:  

a. accedere alla sezione pagamenti con il circuito CBILL o pagoPA; 
b. selezionare l’Università di Catania nell’elenco delle Aziende; 
c. inserire il Numero Avviso e l’importo e procedere con il pagamento. 

* tale quota non è rimborsabile in caso di mancata selezione. 
. 

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 14 novembre 2022. 

 
 D O C U M E N T I  D A  A L L E G A R E   

SOLO FORMATO PDFA 
 

- 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 “Dichiarazione di Valore” (per coloro che hanno conseguito il titolo universitario 
all’estero); 
- Fotocopia di un documento di identità valido, 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 
Consiglio scientifico del Master, ai sensi dell’art. 14 del presente bando. 
Possono presentare istanza di partecipazione anche coloro i quali, regolarmente iscritti all'ultimo 
anno di un corso di laurea o di laurea specialistica/magistrale, conseguano il relativo diploma entro 
il mese di dicembre 2022. In tal caso, l'ammissione verrà disposta "con riserva".  
 
8. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Per l’informativa relativa al trattamento dei dati personali dei candidati - ai sensi degli artt. 12, 13 e 
14 del Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/679 (GDPR) e dell’art. 13 del 
D.Lgs. n. 196/2003 - si rinvia all’allegato 1 che fa parte integrante del presente bando nonché 
“all’informativa generale per il trattamento dei dati personali degli studenti” pubblicata al seguente 
link: https://www.unict.it/sites/default/files/files/Informativa%20studenti_aprile%202021-DEF.pdf 
 
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 e 
sulla base di un colloquio. 
 
Ai titoli presentati nella domanda di ammissione verranno assegnati i seguenti punteggi: 
 

• per la laurea fino a un massimo di punti 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 110 con lode; 

• per la tesi di laurea su temi attinenti gli insegnamenti del Master fino a punti 6; 
• per ulteriori titoli di studio (seconda laurea, laurea magistrale, specializzazione, dottorato di 

ricerca) fino a punti 4; 
• documentata esperienza in attività (stage, tirocini, progetti formativi, ecc) attinenti gli 

insegnamenti del Master: 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, 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). 
L’elenco degli ammessi verrà pubblicato entro il 21 novembre 2022 nel sito web www.unict.it, 
seguendo il percorso https://www.unict.it/it/didattica/master-universitari 
Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla procedura di selezione e alla frequenza del Master. 
L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione per 
difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento verrà comunicato all’interessato mediante 
indirizzo di posta elettronica, già indicato in fase di registrazione al suddetto master. 
 
10. QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI VERSAMENTO 
 
La quota di partecipazione al Corso è stabilita in Euro € 2.056,00 costi ripartiti:     



• All’atto dell’iscrizione € 356,00 (contributo omnicomprensivo annuale) e seconda quota di 
partecipazione di € 500,00; 

• Euro 600,00 (3^ quota di partecipazione) a sessanta giorni dall’inizio del Master;  
• Euro 600,00 (4^ quota di partecipazione) a novanta giorni dall’inizio del Master 

 
La quota dovrà essere versata per intero anche in caso di abbandono del corso. 
 
11. ISCRIZIONE 
Entro il termine del 28 novembre 2022 tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno 
confermare l’iscrizione al Master ed effettuare il versamento della relativa tassa utilizzando la 
seguente modalità: 

• on-line collegarsi al “Portale Studenti”; 
• effettuare il login; 
• entrati nella home page personale cliccare sulla voce “Master” e di seguito   
• “Domanda di Immatricolazione” e seguire le indicazioni per 

l’immatricolazione; 
 

Al termine della procedura di immatricolazione verrà generato il contributo omnicomprensivo di 
€356,00 e la seconda quota di iscrizione di € 500,00, da pagare entro il 28 Novembre 2022. Il 
versamento della suddetta tassa potrà essere effettuato attraverso il sistema pagoPA®, con le 
seguenti modalità: 

3. utilizzando il “Portale dei Pagamenti pagoPA® dell’Università di Catania” al seguente 
link:https://www.unict.it/portalepagamenti; inserendo il Codice Fiscale e il codice IUV 
(Identificativo Univoco Versamento, presente nel promemoria di versamento) e seguire le 
istruzioni presenti per proseguire con: 

a. il pagamento on-line (bottone “Paga”): scegliendo tra gli strumenti di pagamento 
disponibili: carta di credito o debito o prepagata sui principali circuiti (Visa, MasterCard, 
VPay, Maestro, CartaSi, etc) oppure il bonifico bancario, nel caso si disponga di un 
conto corrente presso una qualunque delle banche presenti nell'elenco visualizzato;  

b. oppure, procedere alla stampa dell’Avviso di Pagamento (bottone “Stampa 
Bollettino”) e pagare presso i prestatori di servizio di pagamento aderenti al sistema 
PagoPA tramite i canali da questi messi a disposizione (come ad esempio: tabaccherie 
con circuito Banca ITB, Sisal e Lottomatica ATM, APP da smartphone, presso gli 
istituti di credito che hanno abilitato lo sportello fisico, ecc). L'elenco dei punti abilitati a 
ricevere pagamenti tramite pagoPA® è disponibile alla pagina 
https://www.unict.it/elencopsp. 
Per poter effettuare il pagamento occorre utilizzare il Numero Avviso di Pagamento 
oppure il QR Code o i Codici a Barre, presenti sulla stampa dell'avviso di pagamento. 

4. utilizzando la propria Home Banking (una volta verificato che l’istituto di pagamento 
aderisce a pagoPA) seguendo la seguente procedura:  

a. accedere alla sezione pagamenti con il circuito CBILL o pagoPA; 
b. selezionare l’Università di Catania nell’elenco delle Aziende; 
c. inserire il Numero Avviso e l’importo e procedere con il pagamento. 

A pagamento avvenuto, accedendo (con Codice fiscale e IUV) al “Portale dei Pagamenti 
pagoPA® dell’Università di Catania” (https://www.unict.it/portalepagamenti) sarà possibile 
ottenere la quietanza del pagamento effettuato. 
I servizi erogati da Università degli Studi di Catania sono disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sia 
per i pagamenti attivati presso l'amministrazione, sia per i pagamenti attivati presso i PSP. 



PagoPA® è un sistema pubblico - fatto di regole, standard e strumenti definiti dall'Agenzia per 
l'Italia Digitale e accettati dalla Pubblica Amministrazione e dai PSP aderenti all'iniziativa - che 
garantisce a privati e aziende di effettuare pagamenti elettronici alla PA in modo sicuro e affidabile, 
semplice e in totale trasparenza nei costi di commissione. Si tratta di un'iniziativa promossa dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri alla quale tutte le PA sono obbligate ad aderire   
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, potranno essere versate con le stesse 
modalità seguite per l’iscrizione.  
 
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.  
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, sulla base 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 primo livello in “Oncologia Integrata, 
Telemedicina e Diritto di Cura” con l’attribuzione di 60 crediti formativi.  
 
13. STAGE 
Il Master prevede 300 ore di Stage da svolgersi all’interno di strutture universitarie o convenzionate 
con l’università di Catania che operano negli ambiti di attività previsti dagli insegnamenti attivati 
nel Master presso cui gli allievi potranno mettere in pratica le competenze acquisite in aula. Durante 
queste attività i corsisti saranno seguiti direttamente da un tutor assegnato dal Comitato di Gestione 
del Master, 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. I contenuti del Master, per la loro specificità, sono rivolti a 
professionisti sanitari e professionisti non sanitari e quindi le ore destinate ad esercitazioni pratiche 
e stage per la formazione extra aula saranno organizzate con percorsi differenziati e non 
sovrapponibili. La frequenza presso le strutture sanitarie sarà rivolta esclusivamente ai 
professionisti sanitari che sono gli unici autorizzati.  
I tirocini si svolgeranno presso le seguenti strutture:  

• Lega Ital. Lotta contro i Tumori (UNICT)  
• Centro di Ricerca PreDiCT (UNICT)  
• Studio Teologico San Paolo  
• Associazione “Gli Onconauti”  
• Dicofarm S.p.A.  

 
14. CONSIGLIO SCIENTIFICO DEL MASTER 
Il Direttore del Master è il Prof. Massimo Libra (PO SSD-MED/04 del Dipartimento di Scienze 
Biomediche e Biotecnologiche). 
Il Consiglio scientifico è costituito dai proff.: 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
15. NORME COMUNI  
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi alla Segreteria organizzativa del Master 
in Via S Sofia n. 97, 2 piano, Torre Sud, Catania, tel. 095 478 1271/1278, e-mail: m.libra@unict.it; 
biometec@unict.it; faiello@unict.it. 
 
16. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi della legge 241/1990, responsabile del procedimento è la dott.ssa Venera Fasone 
responsabile dell’ufficio master dell’Area della Didattica dell’Università degli Studi di Catania, 
venera.fasone@unict.it. 
 

Catania, 10.10.2022 
 
 
 
         Il Direttore del Master       Il Dirigente dell’Area della Didattica                                                                                                                            

Prof. M. Libra                                                           Dott. G. Caruso 
 
                                                        

    Il Rettore 
            Prof. F. Priolo 

Nome e Cognome Dipartimento 
Pennisi Manuela Dipartimento MEDCLIN 
Longo Rosaria Dipartimento GIURISPRUDENZA 
Giordani Stefano Associazione Onconauti 
Sapuppo Antonino Studio Teologico San Paolo 
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