MASTER UNIVERSITARIO di II LIVELLO
“Medicina preventiva e di iniziativa”
“Preventive and initiative medicine”
STATUTO
Art.1 - Istituzione.
È istituito, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, il
Master universitario di II livello in “Medicina preventiva e di iniziativa” - “Preventive and initiative
medicine”.
Art.2 - Finalità.
Il Master propone ai partecipanti una formazione per una preparazione di professionisti con competenze
avanzate clinico assistenziali.
Il miglioramento delle condizioni sociosanitarie e l’aumento della sopravvivenza hanno portato
progressivamente a una profonda modificazione degli scenari di cura in quanto, parallelamente
all’invecchiamento della popolazione, si è avuto un progressivo incremento delle malattie ad andamento
cronico, spesso presenti contemporaneamente nello stesso individuo.
Si stima che circa il 70-80% delle risorse sanitarie a livello mondiale sia oggi speso per la gestione delle
malattie croniche; il dato diviene ancora più preoccupante alla luce delle più recenti proiezioni
epidemiologiche, secondo cui nel 2020 esse rappresenteranno l’80% di tutte le patologie nel mondo.
Nella regione europea dell’OMS, malattie come lo scompenso cardiaco, l’insufficienza respiratoria, i
disturbi del sonno, il diabete, l’obesità, la depressione, la demenza, l’ipertensione, colpiscono l’80% delle
persone oltre i 65 anni e spesso si verificano contemporaneamente nello stesso individuo. Ed entro il 2060
si prevede che il numero di Europei con età superiore a 65 anni aumenti da 88 a 152 milioni, con una
popolazione anziana doppia di quella sotto i 15 anni.
Per vincere la sfida contro queste “nuove epidemie” è necessario coinvolgere e responsabilizzare tutte le
componenti, dalla persona con cronicità al “macrosistema-salute”, formato non solo dai servizi ma da tutti
gli attori istituzionali e sociali che hanno influenza sulla salute delle comunità e dei singoli individui.
Il medico oggi ha bisogno di una formazione continua che gli permetta un elevato grado di competenza,
così come gli viene richiesto da una nuova visione della Medicina che non è più di attesa, ma una
medicina predittiva, preventiva, personalizzata e partecipativa.
La formazione mira a indirizzare verso nuovi approcci e nuovi scenari secondo quanto previsto da Piano
Nazionale delle Criticità (Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano
del 15 settembre 2016):
- approccio alla Medicina dei sistemi: verso una medicina della complessità;
salute “possibile” cioè lo stato di salute legato alle condizioni della persona;
- abilità a “fare fronte” alla nuova dimensione imposta dalla cronicità e sviluppo della capacità di
autogestione (self care);
- superamento dell’assistenza basata unicamente sulla erogazione di prestazioni, occasionale e
frammentaria, e costruzione condivisa di percorsi integrati, personalizzati e dinamici;
- presa in carico pro-attiva ed empatica e non solo risposta assistenziale all’emergere del bisogno;
1

“Patto di cura” con il paziente e i suoi Caregiver e non solo compliance alle prescrizioni terapeutiche.
Il partecipante acquisirà altresì la capacità di integrare l’innovazione clinica con le modalità di presa in
carico dei pazienti nelle principali aree della pratica della Medicina Generale; il partecipante sarà in grado
di orientare la sua valutazione sul paziente-persona, sugli esiti raggiungibili e sul sistema sociosanitario.
La formazione consentirà di entrare nel mondo del lavoro con una professionalità adatta all’inserimento
Insegnamento

SSD

CFU

negli ambulatori di medicina generale, nelle Aziende Sanitarie, negli Enti pubblici e privati.
Art.3 - Requisiti di ammissione.
Il Master di II livello è rivolto a cittadini italiani e stranieri possessori
1) diploma di laurea:
a) diploma di laurea specialistica ai sensi del D.M. 509/99 in Medicina e Chirurgia (46/S)
b) diploma di laurea magistrale ai sensi del D.M. 270/04 in Medicina e Chirurgia (LM-41)
c) diploma di laurea secondo il previgente ordinamento in Medicina e Chirurgia
2) Iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi
La valutazione dei titoli conseguiti all’ estero e della loro equipollenza, al solo fine dell’ammissione al
master, è demandata alla Giunta della Facoltà di Medicina e Chirurgia, su proposta del Collegio dei
docenti.
I candidati dovranno avere una buona conoscenza della lingua inglese.
Art.4 - Durata
Il Master avrà la durata di due anni.
Modalità in presenza.
L’attività formativa prevede 60 crediti formativi, pari a 1.500 ore di impegno complessivo per lo studente,
di cui 400 di attività didattica cosiddetta frontale, cioè con la presenza di docenti (lezioni tradizionali), le
restanti ore saranno dedicate al tirocinio guidato dal docente (attività clinica), allo studio individuale e
alll’elaborazione della tesi finale.
Art.5 - Articolazione
Il percorso formativo comprende insegnamenti teorici di didattica frontale per 40 CFU, atti a fornire le
conoscenze specialistiche di base, e tirocinio per attività clinica per 15 CFU. I contenuti del piano
formativo si articoleranno come segue:
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Ore Didattica Ore
frontale
Tirocinio
1
2
3
2
3
3
3
4
4
4

TOALE

Medicina generale
General medicine
Medicina predittiva e preventiva
Predictive and preventive medicine
Microbiologia ambientale e intestinale
Environmental and intestinal microbiology
Valutazione dello stato nutrizionale
Evaluation of nutritional status
Psicologia applicata alla nutrizione
Psychology applied to nutrition
Attività fisica per la promozione della salute
Physical activity for health promotion
Medicina fisica e riabilitativa
Physical and rehabilitative medicine
Diagnostica per immagini per la prevenzione
Diagnostic imaging for prevention
Diritto sanitario
Health law
Statistica medica
Medical statistics
Tirocinio (attività clinica)
Internship (clinical activity)
Tesi finale
Final thesis

MED/49
MED/09

10

100

MED/49

5

50

MED/07

2

20

MED/49

12

120

MED/25

2

20

MED/49

2

20

MED/34

2

20

MED/36

2

20

MED/43

2

20

FIS/07

1

10
375

15
5
60

400

375

Art.6 - Verifica del profitto
Il conseguimento dei crediti corrispondenti all’articolazione delle varie attività è subordinato al
superamento delle prove di vetrifica del profitto e della prova finale di accertamento delle competenze
complessivamente acquisite
Gli studenti dovranno sostenere una prova di verifica del profitto al termine di ogni insegnamento. La
votazione minima per il superamento di ogni singola prova è di 18/30, la massima è di 30/30 con
eventuale menzione della lode.
L’ accertamento delle competenze acquisite è subordinata ad un esame finale, con l’obiettivo di valutare
l’intero esito di partecipazione al percorso formativo di ciascun discente, considerando oltre al livello di
padronanza delle competenze acquisite, anche il livello d’interesse mantenuto durante il percorso e il
livello di partecipazione alle attività formative complessive. La prova finale consisterà nell’elaborazione e
discussione di una tesi su argomento concordato con i docenti. La votazione della prova finale è espressa
in centodecimi con eventuale menzione della lode, la votazione minima è di 66/110.
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Art.7 - Sede amministrativa
La sede amministrativa è presso il Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione dell’Università degli studi
di Roma Tor Vergata, via Montpellier n. 1, Roma.
Art.8 - Sede delle attività didattiche
Le attività didattiche verranno svolte presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi
di Roma Tor Vergata, via Montpellier n. 1, Roma.
Art.9 – Docenti del Master
1. I docenti del Master sono nominati dalla Giunta della Facoltà di Medicina e Chirurgia su proposta del
Collegio dei docenti del Master
2. I docenti possono non appartenere al personale docente dell'Ateneo.
Art. 10 - Organi del Master
1.
Sono organi del Master: il Collegio dei docenti del Master, il Coordinatore e il Comitato
Scientifico.
Art. 11 - Collegio dei docenti del Master
1.
Il Collegio dei docenti del Master è costituito dai professori dell’Ateneo, di prima o seconda fascia
o ricercatori, in numero non inferiore a tre, che siano titolari di insegnamenti impartiti nel corso o di altre
attività di insegnamento esplicitamente previste dallo statuto del master. Alle sedute del Collegio dei
docenti partecipano, senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale e senza diritto
di voto, i docenti esterni.
2.
Il Collegio dei docenti del Master ha compiti di indirizzo programmatico, sovrintende al
coordinamento delle attività didattiche e determina, inoltre, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili,
il compenso per i docenti interni ed esterni e per il personale tecnico-amministrativo dei Dipartimenti o
dei Centri interessati, nonché le spese per seminari, conferenze e convegni ed ogni altro costo di gestione,
predisponendo preventivamente un piano di spese.
Può proporre di attivare, convenzioni con lo Stato, la Regione, il Comune ed altri enti pubblici e privati,
ed in particolare associazioni, fondazioni ed imprese con o senza scopo di lucro e di accettare liberalità da
parte di soggetti pubblici, privati.
Art. 12 - Coordinatore del Master
1
Il Coordinatore ha la responsabilità didattica del Master, sovrintende al suo funzionamento,
coordina le attività e cura i rapporti esterni.
Attesta ed autorizza tutti gli atti di gestione anche inerenti alla liquidazione delle spese, ove delegato dal
Direttore del Dipartimento. Al termine del Master riferisce al Collegio dei docenti circa le iniziative
effettuate. Convoca e presiede gli organi del master. Predispone, sulla base delle direttive del Collegio dei
docenti, la relazione finale del master. Può adottare provvedimenti di urgenza sottoponendoli a ratifica del
Collegio dei docenti del Master.
2.
Il Coordinatore dura in carica, 3 anni ed è nominato dalla Giunta della Facoltà di Medicina e
Chirurgia tra i professori dell’Ateneo di prima o seconda fascia o ricercatori che assicurino un numero di
anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
3.
Il Coordinatore può delegare l'esercizio di talune sue funzioni a docenti componenti il Collegio dei
docenti del Master.
Art.13 - Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico ha funzioni di indirizzo generale del Master e di proposta. Ne fanno parte n. 4
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docenti dell’Ateneo, n. 3 esperti, di cui n. 1 designato dal Ministero della Salute, di cui n. 1 designato
dall’Ente Nazione di Previdenza e Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri, di cui n. 1 designato dalla
Federazione Italina dei Medici di Medicina generale.
Art.14 - Iscrizione al Master universitario.
Il numero minimo degli ammessi è 15. Per garantire la massima efficacia dei moduli e favorire
l’integrazione tra i partecipanti, il numero massimo degli ammessi è 25.
L'ammissione al Master, qualora il numero delle domande ecceda la disponibilità massima di posti,
avverrà sulla base della graduatoria di merito, secondo i criteri di valutazione deliberati dal Collegio stesso
e riportati nel bando di concorso.
La quota di partecipazione all’ intero Master è di 2.800,00 euro suddivisa in due annualità per un totale di
quattro rate da 700,00 euro.
Alla frequenza del Master e dei singoli insegnamenti possono essere ammessi uditori nel numero massimo
del 20% dei partecipanti. Agli uditori sarà rilasciato un certificato di partecipazione ma non potranno
conseguire crediti formativi universitari.
Il contributo di iscrizione al Master per gli uditori è pari ad euro 1.000 euro.
Gli oneri di contribuzione per la frequenza da uditore ai singoli corsi sono regolati nel seguente modo:
Insegnamento

Quota di iscrizione

Medicina generale
Valutazione dello stato nutrizionale

€
€

300,00
360,00

Medicina predittiva e preventiva
Microbiologia ambientale e intestinale
Psicologia applicata alla nutrizione
Attività fisica per la promozione della salute
Medicina fisica e riabilitativa
Diagnostica per immagini per la prevenzione
Diritto sanitario
Statistica medica

€
€
€
€
€
€
€
€

150,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
30,00

Possono iscriversi a insegnamenti singoli di un Master, fino a un massimo di 20 CFU, coloro che sono in
possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso al Master. Agli iscritti agli insegnamenti singoli che
abbiano superato le relative verifiche di profitto verrà rilasciato un certificato di frequanza con
l’indicazione dei crediti maturati. I crediti acquisiti negli insegnamenti singoli all’interno del Master
potranno essere valutati ai fini dell’iscrizione ad altri corsi di studio universitari.
Gli oneri di contribuzione per la frequenza ai singoli insegnamenti sono regolati nel seguente modo:
Insegnamento

Quota di iscrizione

Medicina generale
Valutazione dello stato nutrizionale

€
€

800,00
800,00

Medicina predittiva e preventiva
Microbiologia ambientale e intestinale
Psicologia applicata alla nutrizione
Attività fisica per la promozione della salute
Medicina fisica e riabilitativa

€
€
€
€
€

400,00
150,00
150,00
150,00
150,00
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Diagnostica per immagini per la prevenzione
Diritto sanitario
Statistica medica

€
€
€

150,00
150,00
100,00

La partecipazione al master prevede l’esenzione di crediti ECM secondo la Determina della CNFC del 17
luglio 2013 in materia di “Esoneri, Esenzioni, Tutoraggio Individuale, Formazione all’estero,
Autoapprendimento, Modalità di registrazione e Certifica- zione”.
Art.15 - Obbligo di frequenza
La frequenza, verificata con apposizione di firma sul registro delle presenze, è obbligatoria. Una
frequenza inferiore al 75% delle ore previste comporterà l'esclusione e la perdita del contributo di
iscrizione.
Art.16 - Conseguimento del titolo.
L’attività formativa svolta nell’ambito del Master è pari a 60 crediti formativi. A conclusione del Master
agli iscritti che abbiano adempiuto agli obblighi didattico-amministrativi e superato le prove di verifica del
profitto e la prova finale viene rilasciato il diploma di Master universitario di II livello in “Medicina
preventiva e di iniziativa” - “Preventive and initiative medicine”.
Art.17 - Risorse Finanziarie.
Le risorse finanziarie disponibili per il funzionamento del Master sono costituite dai proventi delle
iscrizioni e dagli eventuali finanziamenti derivanti da contratti e convenzioni con enti pubblici e privati e
da liberalità dei medesimi Enti o persone fisiche.
Il Collegio dei docenti del Master può stabilire un compenso lordo, comprensivo degli oneri e delle
imposte a carico dell’Amministrazione, per il Coordinatore, per i docenti e per il personale tecnicoamministrativo. Per i docenti interni, può essere corrisposto un compenso a condizione che essi superino i
limiti dell'impegno orario complessivo previsto per i professori ed i ricercatori dalle norme loro
applicabili, previa dichiarazione in tal senso del docente interessato; per il personale tecnicoamministrativo il compenso può essere corrisposto a condizione che le prestazioni siano effettuate al di là
dell’ordinario orario di lavoro, secondo le modalità disposte dall’articolo 15, comma 2, del Regolamento
per l'attivazione e l'organizzazione dei Master Universitari e dei Corsi di perfezionamento.
Possono inoltre essere stipulati, nei limiti delle risorse disponibili, contratti di diritto privato con
qualificati studiosi ed esperti esterni per incarichi di insegnamento, seminari e conferenze.
Art. 18 - Rinvio
Per quanto non contemplato nel presente statuto si rinvia al Regolamento per l'attivazione e
l'organizzazione dei Master Universitari e dei Corsi di perfezionamento.
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