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Art. 1 - Attivazione   

Per l’anno accademico 2019/20, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Politecnica delle Marche, in conformità 

all'articolo 3, comma 9, del Decreto Ministeriale 22.10.2004 n°270 ed al Regolamento di Ateneo per il funzionamento dei Master 

Universitari, è attivato il Master universitario di primo livello in Medicina narrativa, comunicazione ed etica della cura (di seguito 

denominato Master).  

La proposta di attivazione del Master è stata fatta in forma congiunta con l’Università degli Studi di Macerata, i rapporti tra gli 

Atenei sono regolati da apposita convenzione.  

 

Art. 2 - Sede, Direzione e gestione didattica ed amministrativa 

La Sede di svolgimento del Master è costituita dalle aule della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Politecnica delle 

Marche. 

La Direzione didattica del Master ha sede presso la Presidenza della Facoltà di Medicina e Chirurgia . 

La gestione didattica è affidata al Comitato Ordinatore composto da cinque membri (3+2), tra i quali è individuato un Coordinatore. 

La gestione amministrativa e contabile del Master è affidata alla Presidenza della Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

La gestione amministrativa e la gestione carriera degli studenti è affidata all’Ufficio Post Laurea Area Medica dell’Università 

Politecnica delle Marche. 

 

Art. 3 - Finalità e obiettivi 

Il Master si propone di rispondere ad una domanda formativa diffusa a livello nazionale ed anche espressa dal territorio attraverso 

l’adozione di una prospettiva interdisciplinare.  

Nonostante il ruolo che oggi la comunicazione svolge nel processo delle cure sanitarie, e il riconoscimento dell’abilità comunicativa 

come una competenza essenziale nelle figure professionali sanitarie e nelle relazioni di cura e esiste una evidente carenza formativa 

che si riverbera nella pratica clinica con l’aumento dei rapporti conflittuali tra professionisti e cittadini e dal ricorso sempre più 

frequente alla Medicina difensiva che nasconde spesso un difetto di comunicazione. La Medicina basata sulla Narrazione con il suo 

caratteristico approccio attento alla storia personale e alle esigenze dei pazienti, propenso all’ascolto attivo e alla formazione di 

un’alleanza terapeutica, propone una modalità comunicativa che indirizza le note tecniche della comunicazione verso il fine di 

un’etica della cura centrata sulla persona.  

 

Al termine della loro formazione, i partecipanti saranno in grado di utilizzare la Medicina basata sulla narrazione in una concreta 

integrazione con la Medicina basata sulle evidenze cliniche, nella quotidiana pratica di cura e quindi di proporre una modalità inedita 

di fare ricerca in sanità che può essere insegnata e condurre a lavori scientifici e a progetti di ricerca che possono costituire 

opportunità di sviluppo di soluzioni innovative per il Sistema Sanitario. Le competenze acquisite consentiranno a coloro che 

conseguiranno il titolo di operare in ambiti diversi*, quali: 

 Istituzioni sanitarie pubbliche: ASL, Ospedali, Poliambulatori, Consultori, ecc. 

 Istituzioni sanitarie private: Cliniche, Poliambulatori, ecc. 

 Comunità (dipendenze, bambini, anziani, residenze protette, hospice, ecc) e Strutture di Accoglienza 

 Scuole 

 Aziende pubbliche e private (gestione delle risorse umane, formazione, educazione) 

 Attività libero professionale 
 

*Il Master non è abilitante 

 

Art. 4 – Durata e numero di posti disponibili 

La durata del Master è di un anno e lo stesso si svolge nell’anno accademico 2019/2020. 

Al Master sono ammessi allievi per un minimo di 10 ed un massimo di 50. 

 

Art. 5 - Requisiti di ammissione ed eventuali incompatibilità 

Al Master sono ammessi i laureati nelle classi di seguito elencate (ai sensi del D.M. 270/2004) o i laureati nelle classi corrispondenti 

relative al D.M. 509/1999 o i laureati nelle classi relative al vecchio ordinamento (previgente il D.M. 509/1999) o, per le lauree 

della professione sanitaria, dei possessori di diploma universitario o di un titolo equipollente unitamente al diploma di maturità 

quinquennale come previsto dalla normativa vigente, o un titolo di studio conseguito all’estero equiparabile per durata e contenuto, 

ai soli fini della partecipazione al Master, ai titoli italiani richiesti: 

CLASSI DELLE LAUREE DELLE PROFESSIONI SANITARIE 



[LAUREE TRIENNALI] 

L/SNT01 Lauree delle Professioni Sanitarie Infermieristiche e Professione Sanitaria Ostetrica 

L/SNT02 Lauree delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione 

L/SNT03 Lauree delle Professioni Sanitarie Tecniche 

L/SNT04 Lauree delle Professioni Sanitarie della Prevenzione 

CLASSI DELLE LAUREE NELLE SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE [LAUREE MAGISTRALI - GIÀ LAUREE 

SPECIALISTICHE] 

LM/SNT01 Lauree Magistrali nelle Scienze Infermieristiche e Ostetriche 

LM/SNT02 Lauree Magistrali nelle Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione  

LM/SNT03 Lauree Magistrali nelle Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche  

LM/SNT04 Lauree Magistrali nelle Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione 

CLASSI DELLE LAUREE DI 1° LIVELLO (L) 

[LAUREE TRIENNALI] 

L05 Lauree in Filosofia 

L10 Lauree in Lettere 

L11 Lauree in Lingue e Culture Moderne 

L19 Lauree in Scienze dell'Educazione e della Formazione 

L20 Lauree in Scienze della Comunicazione 

L24 Lauree in Scienze e Tecniche Psicologiche 

L39 Lauree in Servizio Sociale 

L40 Lauree in Sociologia 

L13 Lauree in Scienze Biologiche 

CLASSI DELLE LAUREE DI 2° LIVELLO (LM) 

[LAUREE MAGISTRALI - GIÀ LAUREE SPECIALISTICHE] 

LM06 Lauree Magistrali in Biologia (6/S Biologia) 

LM13 Lauree Magistrali in Farmacia e Farmacia Industriale (14/S Farmacia e farmacia industriale) 

LM14 Lauree Magistrali in Filologia Moderna (16/S Filologia moderna,40/S Lingua e cultura italiana) 

LM41 Lauree Magistrali in Medicina e Chirurgia (46/S Medicina e chirurgia) 

LM46 Lauree Magistrali in Odontoiatria e Protesi Dentaria (52/S Odontoiatria e protesi dentaria) 

LM51 Lauree Magistrali in Psicologia (58/S Psicologia) 

LM57 Lauree Magistrali in Scienze dell'Educazione degli Adulti e della Formazione Continua (65/S Scienze dell'educazione degli 

adulti e della formazione continua) 

LM64 Lauree Magistrali in Scienze delle Religioni (72/S Scienze delle religioni) 

LM78 Lauree Magistrali in Scienze Filosofiche (17/S Filosofia e storia della scienza, 18/S Filosofia teoretica, morale, politica ed 

estetica, 96/S Storia della filosofia) 

LM87 Lauree Magistrali in Servizio Sociale e Politiche Sociali (57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali) 

LM88 Lauree Magistrali in Sociologia e Ricerca Sociale (89/S Sociologia). 

 

Cicli di studio diversi da quelli sopraelencati saranno sottoposti alla valutazione del comitato ordinatore che deciderà l’eventuale 

ammissione. 

Non è consentita la contemporanea iscrizione ad altro master universitario ed a corsi di laurea, di laurea specialistica, di dottorato e 

di specializzazione. 

 

Art. 6 - Modalità e termini di iscrizione 

L’accesso al Master avviene mediante selezione dei candidati e fino ad esaurimento dei posti disponibili. La selezione verrà 

realizzata sulla base del voto di laurea e di un colloquio volto ad accertare (i) motivazione ed interesse, (ii) efficacia nell'esposizione come 

capacità relazionale ed espressiva, (iii) comprensione degli obiettivi del Master. Non è prevista una selezione qualora il numero dei candidati 

sia inferiore al numero dei posti disponibili. In ogni caso per i candidati non italiani verrà accertata la conoscenza della lingua 

italiana parlata e scritta. 

 

Art. 7 - Percorso formativo e Piano didattico 

Il Master è articolato in un unico insegnamento con 24 moduli didattici (CFU 46), 6 seminari (CFU 6), un tirocinio (CFU 2) ed una 

Prova Finale (CFU 6) per il conseguimento di 60 crediti formativi universitari (CFU) pari a 1500 ore.  

Il dettaglio delle attività formative viene indicato nell’allegato A al presente Regolamento. 

Il tirocinio potrà essere effettuato presso l’A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona e l’ASUR e presso altre Strutture: studi di medici di 

medicina generale, Farmacie, Azienda Ospedaliera Marche Nord, INRCA, GrIS (Gruppo Immigrazione e Salute) Marche, previa 

apposita convenzione.  

L’attività didattica viene svolta da docenti dell’Università Politecnica delle Marche e dell’Università degli Studi di Macerata, con 

complementi da parte di docenti ed esperti esterni. 

Il Master è svolto in lingua italiana. 

Sulla base della normativa vigente i partecipanti al Master sono esonerati dall’obbligo dell’ECM per tutto il periodo di formazione. 

 

Art. 8 - Obblighi di frequenza, Verifica finale e Conseguimento del Titolo 

La frequenza al Master è obbligatoria. Per essere ammesso alla prova finale, il partecipante deve aver frequentato almeno il 75% 

delle attività didattiche (lezioni frontali, laboratori, seminari e tirocinio).  



Al termine dell’anno per conseguire il Diploma di Master rilasciato congiuntamente dall’Università Politecnica delle Marche e 

dall’Università degli Studi di Macerata lo studente dovrà dimostrare di aver raggiunto gli obiettivi prefissati attraverso: 

 Il superamento della prova scritta multiple-choice relativamente a tutti gli argomenti sviluppati nel corso integrato; 

 l’acquisizione del giudizio di idoneità relativo alle attività svolte nel tirocinio; 

 l’elaborazione della tesi di Master per l’esame finale. 

A seguito del superamento della Prova Finale al candidato verrà rilasciato un Diploma di Master di I livello in “Medicina narrativa, 

comunicazione ed etica della cura”. 

 

Art. 9 - Tasse e contributi di iscrizione 

L’importo dei contributi dovuti dagli iscritti viene proposto dal Comitato Ordinatore ed è stabilito dal Consiglio di Amministrazione 

dell’Università. 

L’importo dell’iscrizione è pari a € 2.000,00 comprensivo di tassa regionale per il diritto allo studio, costo della pergamena e 

assicurazione, escluse le tre marche da bollo virtuale di € 16,00 l’una, a carico dello studente. Tale onere dovrà essere versato in 2 

rate di pari importo, la prima all’atto dell’immatricolazione, l’altra entro 6 mesi a partire dalla scadenza prevista per le 

immatricolazioni. Chi ha ottenuto l’iscrizione al Master è tenuto a versare l’intero importo anche in caso di rinuncia. L’importo del 

contributo di iscrizione non verrà rimborsato. 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO A 

  

F. Piano didattico 

Titolo dell’attività Tipologia 

*(vedi legenda) 

Ambito 

disciplinare 

SSD CFU Struttura del credito  

numero ore di: 

Corso integrato Medicina narrativa, 

comunicazione ed etica della cura. Modulo: 

    lezione 

frontale 

didattica 

alternativa 

studio 

individuale 

1) La nascita e la storia della medicina 

narrativa e delle “medical humanities” 
A Storia della 

medicina 
MED/02 2 20 6 24 

2) La medicina basata sulla narrazione A Igiene generale e 

applicata 
MED/42 4 

 

40 12 48 

3) Narrazioni della fragilità e della cura: 

percorsi letterari 
B Letteratura 

italiana  

contemporanea 

L-FIL-LET/11 2 

 

20 6 24 

4) I fondamenti scientifici della medicina 

basata sulle evidenze 
B Logica e filosofia 

della scienza 
M-FIL/02 2 

 

20 6 24 

5) La medicina tecnologica; ruolo della 

biologia e della genetica nella comunicazione 
B Biologia 

applicata

  

BIO/13 1 

 

10 3 12 

6) Comunicazione e narrazione in Farmacia B Farmacia 

Ospedaliera 

 2 

 

20 6 24 

7) Luoghi e forme della relazione di cura B Filosofia morale M-FIL/03 2 

 

20 6 24 

8) Il concetto di salute e malattia: la 

comunicazione attraverso i social media 
A Igiene generale e 

applicata 
MED/42 0,5 

 

5 1,5 6 

9) Geografia della salute B Geografia M-GGR/01 2 20 6 24 



 

 

 

* Legenda Tipologia Attività Formativa:  A) Di base 

     B) Caratterizzante 

 

10) Tecnica e pratica della comunicazione 

narrativa in Sanità 
A Igiene generale e 

applicata 
MED/42 06 

 

60 18 72 

11) La comunicazione in una situazione di 

emergenza e di esiti infausti 
A Anestesiologia MED/41 2,5 

 

25 7,5 30 

12) La bioetica clinica B Medicina legale MED/43 1 

 

10 3 12 

13) Antropologia della fragilità e della 

sofferenza 
A Filosofia morale M-FIL/03 2 

 

20 6 24 

14) Etica della vita e della cura B Filosofia morale M-FIL/03 2 

 

20 6 24 

15) La comunicazione, deontologia ed etica 

nelle professioni sanitarie e tra il team di cura 
B Scienze 

infermieristiche 

MED/45 3 30 9 36 

16) Elementi di Psicologia nella Medicina 

Narrativa 
A 

 

Psicologia del 

lavoro 

M-PSI/06 2 20 6 24 

17) Medicina narrativa: strumento per la 

pratica clinica e la ricerca (modulo 1) 
A SPS/09Sociologia 

dei processi 

economici e del 

lavoro 

SPS/09 2 20 6 24 

18) Medicina narrativa: strumento per la 

pratica clinica e la ricerca (modulo 2) 
A SPS/09Sociologia 

dei processi 

economici e del 

lavoro 

SPS/09 1 10 3 12 

19) Pedagogia e didattica medica-l'arte di 

comunicare 
B Scienze 

Infermieristiche 

MED/45 1 10 3 12 

20) Medical humanities in chirurgia: 

Strumento di comunicazione 
B Chirurgia 

generale 

MED/18 1 10 3 12 

21) Il limite della cura nella terapia intensiva B Anestesiologia MED/41 1 10 3 12 

22) Etica Narrativa A Filosofia morale M-FIL/03 1 10 3 12 

23) Narrare il cibo tra salute e malattia B biochimica BIO/10 1 10 3 12 

24) La comunicazione oltre la solidarietà B Igiene generale e 

applicata 
MED/42 2 20 6 24 

TOTALE PARZIALE    46 460 138 552 

SEMINARI  

(vedi Tabella sottostante) 

   6 60  90 

TIROCINIO 2                                50 

PROVA FINALE 6                              150  

TOTALE (60 crediti = 1500 ore) 60 520 138 842 



     C) Affini o Integrative 

     D) A scelta dello Studente 

   

    

 

Seminari 
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Titolo dell'attività 
Tipologia* 

(vedi 

legenda) 

Ambito 

disciplinare 
SSD CFU 

Struttura del credito (ore) 
Lezione Didattica Studio 

frontale    interattiva   individuale 

Close reading e scrittura 

riflessiva 
B 

    
1 10 

  
15 

La comunicazione 

interpersonale in Medicina 

Generale 

B 

    

1 10 

  

15 

La Comunicazione nella 

Agenda “nascosta”: il caso 

della sessuologia 

B 

    

1 10 

  

15 

Narrazioni e relazioni: la 

misura nella cura 
B 

    
1 10 

  
15 

Laboratorio esperienziale di 

medicina narrativa 1 
B 

    
1 10 

  
15 

 

Laboratorio esperienziale di 

medicina narrativa 2 
B 

  
1 10 

 
15 

 

 

* Nell’ambito dei processi formativi in Medicina Narrativa (MN) e in Comunicazione nella relazione di cura (CRC), alle normali 

attività didattiche si associano comunemente lettura e visione di racconti, testi e/o produzioni teatrali per quanto riguarda la MN, e 

file audio e video di simulazioni o di visite mediche per la CRC. Tali attività devono considerarsi come parte integrante del 

processo formativo. 

 


