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Bando di iscrizione al Corso di Perfezionamento in 
 

“ So-stare nella cronicità ” 
ANNO ACCADEMICO 2016/2017  

 
Ai sensi del comma 9 dell’art. 7 del D.M. 270/04 e del Regolamento d’Ateneo “Istituzione e disciplina dei 
Master Universitari, dei corsi di perfezionamento o di aggiornamento professionale” per l’anno accademico 
2016/2017, è istituito ed attivato presso l’Università degli Studi di Brescia il Corso di Perfezionamento in “So-
stare nella cronicità”. 
 
 
1 - PRESENTAZIONE, FINALITÀ E OBIETTIVI 
 
Introduzione 
Le patologie croniche rappresentano l’emergenza del terzo millennio, sia per la prevalenza (le patologie acute 
costituiscono solo il 10%) sia per l’allocazione delle risorse (circa il 70%). Il modello di formazione è invece in 
massima parte centrato sulle acuzie, sebbene la gestione delle patologie croniche richieda risorse e 
conoscenze peculiari, differenti da quelle impiegate nelle affezioni acute.  
La cronicità è difficile da vivere, sia da parte del paziente e dei suoi familiari, sia da parte dei diversi 
professionisti della salute. Quest’ultimi sono chiamati a relazioni prolungate e sovente impegnative, che 
chiamano in causa sia interrogativi centrali e profondi dell’esistenza, sia problematiche quotidiane, non da 
ultimo il tema dell’aderenza terapeutica. 
Il focus di questo corso è duplice: da un lato si vogliono offrire strumenti per la presa in carico dei pazienti, 
dall’altro sostenere le risorse personali degli operatori. In particolare si farà riferimento all’educazione 
terapeutica del paziente che, come indica anche l’OMS, rappresenta una parte della pratica clinica, che ha 
come obiettivo la formazione dei pazienti, in modo che essi accedano a una gestione competente delle cure 
e alla prevenzione delle complicanze, mobilitando le risorse personali e ambientali per mantenere o 
migliorare la qualità di vita. E’ quindi un percorso continuo, centrato sul paziente e integrato nel trattamento, 
capace di produrre un effetto terapeutico complementare a quello di tutte le altre cure. 
Per quanto concerne gli operatori, il sostegno e l’incremento del funzionamento «sano» degli stessi verrà 
tradotto nella promozione della creatività,  individuando in essa  l’espressione più compiuta della salute 
mentale, dal momento che  il funzionamento mentale, che permette l’espressione creativa, è lo stesso che 
consente l’elaborazione delle esperienze. 
 

 
Obiettivi generali 
• Aggiornamento professionale e culturale relativamente ai temi dell’educazione terapeutica del paziente e 

a diverse forme di cronicità  
• Miglioramento della capacità di gestione della cronicità, sia a livello istituzionale-organizzativo, sia nei 

rapporti con i pazienti 
• Miglioramento delle conoscenze del funzionamento mentale di fronte alla sofferenza e alla cronicità 
• Miglioramento e acquisizione di nuove modalità comunicativo-relazionali  

 
Obiettivi specifici 
� Aggiornamento professionale sulla gestione della cronicità : 

• con pazienti diabetici, sia adulti sia minori 
• con pazienti anziani 
• con soggetti disabili 
• con pazienti affetti da dolore cronico 
• con pazienti affetti da gravi sofferenze mentali 
• con pazienti (ex) alcolisti 
• con pazienti in fase terminale di patologie croniche 

� Conoscenza di proposte di presa in carico dei pazienti in linea con l’educazione terapeutica del paziente 
� Conoscenza di differenti funzionamenti mentali, più o meno adeguati, di fronte alla sofferenza 
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2 - ORDINAMENTO DIDATTICO E SEDE DELLE ATTIVITÀ 
 
Il Corso ha una durata complessiva di 24 ore comprensive di relazioni, confronti con i partecipanti, 
esercitazioni. Il Corso è strutturato in 6 pomeriggi, di 4 ore ciascuno, nelle giornate di venerdì, con inizio il 
17/3/2017 e termine il 9/06/ 2017. 
Le attività didattiche si svolgeranno presso l’edificio di Medicina, Vle. Europa 11,  Brescia. 
 
Al termine del corso verrà consegnato ai partecipanti l’attestato di partecipazione a cura del Coordinatore. 
Per il conseguimento dell’attestato di perfezionamento è necessaria una partecipazione ad almeno l’80% 
delle lezioni ed il superamento di un questionario di verifica dell’apprendimento. 
 
Coordinatore 
Prof.ssa Paola Manfredi - Professore Associato dell’Università degli Studi di Brescia. 

 

3 - REQUISITI DI AMMISSIONE  
 
I titoli richiesti per l’ammissione al Corso di Perfezionamento sono: 
• Diploma Universitario/Laurea di I livello (o equipollenti) in Educazione professionale, Infermieristica, 

Fisioterapia, Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica; 
• Laurea Triennale in Psicologia; 
• Laurea di vecchio ordinamento in Medicina e Chirurgia o Psicologia; 
• Laurea Specialistica/Magistrale in Medicina e Chirurgia o Psicologia; 
 
Potranno essere ammessi dalla Commissione alla selezione candidati laureandi nelle discipline sopra 
specificate che acquisiranno il titolo di laurea richiesto entro la data di iscrizione al  corso. 
Per i candidati laureandi, ai fini dell’eventuale valutazione del  voto di laurea, verrà utilizzata la media voti 
degli esami sostenuti, certificata dall’Università di provenienza. 

 
Titoli equipollenti ai sensi della normativa vigent e. 
Possono inoltre partecipare i candidati in possesso di titolo di studio straniero dichiarato equipollente ad uno 
dei predetti titoli da parte di una autorità accademica italiana. 
I candidati in possesso di titolo di studio straniero non preventivamente dichiarato equipollente da parte di 
una autorità accademica italiana, potranno chiedere al Consiglio direttivo del corso il riconoscimento del titolo 
ai soli limitati fini dell’iscrizione al corso. 
 
 
POSTI DISPONIBILI 
Il numero massimo di partecipanti è pari a 60, con un minimo di 12 iscritti. Qualora gli aspiranti superassero il 
numero dei posti disponibili, l’ammissione al corso sarà subordinata all’ordine di arrivo delle domande. 
 
Il Corso potrà non essere attivato in caso di numero di iscrizioni inferiore a 12. 
 

4 - DOMANDA DI ISCRIZIONE ON LINE  
 

Le domande di iscrizione e i relativi allegati dovranno essere presentati entro e non oltre le ore 12.00 del 
giorno 03/03/2017 esclusivamente in modalità on-line , secondo la seguente procedura: 
 
a) per chi è in possesso di credenziali di accesso già attive:  
collegarsi alla voce STUDENTI presente nell’home page del sito, inserire le credenziali (username e 
password) per accedere alla propria Pagina Personale e seguire la procedura indicata nel link 
Segreteria/Immatricolazione , attenendosi successivamente alle indicazioni del sistema  
 
b) per chi non possiede le credenziali di accesso:  
 
 



 

           UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA 
 

Bando di ammissione  Pag. 3 di 4 

 
 

 
presupposto per la presentazione on-line della domanda di iscrizione è la registrazione al sito dell’Ateneo, 
cliccando il link correlato “Procedura di registrazione ” e inserendo i propri dati attenendosi alle istruzioni 
fornite; 
 
c) in caso di credenziali non più attive (nei casi di chi ha già avuto un accesso precedente al sistema 
informatico dell’Università di Brescia e si è laureato o ha effettuato iscrizioni in anni precedenti presso 
l’Ateneo, oppure ha rinunciato, o è in corso di decadenza, o si è trasferito in altra sede universitaria, o ha 
cambiato mail):  
seguire la procedura di Recupero Credenziali cliccando il link correlato “Servizio Recupero credenziali” , in 
cui sono presenti diversi link a seconda della problematica riscontrata. 
 
Nei casi b) e c)  al termine della procedura verranno fornite le credenziali (username e password da 
stampare o salvare su file) per accedere alla propria Pagina Personale  collegandosi alla voce STUDENTI 
presente nell’home page del sito; una volta effettuato l’accesso alla Pagina Personale, seguire la procedura 
indicata nel link Segreteria/Immatricolazione , attenendosi successivamente alle indicazioni del sistema. 
 
A procedura ultimata, verrà emessa la Domanda di Immatricolazione attestante l’avvenuta iscrizione, 
unitamente al MAV da 217,00 € (Contributo Iscrizione comprensivo di quota di iscrizione da 201,00 € e bollo 
virtuale da 16,00 € ) da stampare e pagare presso un qualsiasi sportello bancario entro il 03/03/2017 (data di 
scadenza dell’iscrizione); nel caso di iscrizione effettuata l’ultimo giorno disponibile, il pagamento dovrà 
essere fatto nei giorni immediatamente successivi *.  
 
Al termine della procedura di iscrizione, il candidato riceverà nell’arco di pochi minuti una mail di notifica 
dell'iscrizione in cui lo si avvisa di rientrare nella Pagina Personale e collegarsi alla voce Segreteria/Allegati 
Carriera  per l’inserimento dei seguenti Allegati OBBLIGATORI  (per perfezionare l’iscrizione) in formato pdf: 
- documento di identità in corso di validità 
- codice fiscale 
- Curriculum Vitae firmato, possibilmente in formato europeo. 
 
I candidati sono tenuti a conservare la ricevuta di iscrizione e le ricevute dei versamenti effettuati. 
L’amministrazione si riserva la possibilità di richiedere via mail le ricevute dei pagamenti non pervenuti. 
 
Le domande con documentazione carente o irregolare saranno respinte.  
Non saranno accettate domande inviate tramite fax o per e-mail. 
In caso di dichiarazione mendace, fatte salve le sanzioni penali previste, il candidato sarà escluso dalla 
graduatoria. 
 
L’elenco completo degli iscritti e degli eventuali uditori  sarà consultabile sul sito Internet dell’Università 
degli Studi di Brescia. 
Dopo la pubblicazione dell’elenco, lo studente riceverà nell’arco di pochi minuti una mail di notifica 
dell’immatricolazione definitiva. 
 
La pubblicazione sul sito e le mail di notifica hanno valore di comunicazione ufficiale agli interessati. 

 

* TASSE E CONTRIBUTI 

Gli iscritti al Corso di Perfezionamento in “So-stare nella croncità” sono tenuti  al versamento di un contributo 
di iscrizione pari a € 217,00 (Contributo Iscrizione comprensivo di quota di iscrizione da 201,00 € e bollo 
virtuale da 16,00 €) da versarsi in un’unica soluzione. Il pagamento verrà recepito direttamente dal sistema 
informatico. 
 
La tassa già versata dai candidati verrà rimborsata solo in caso di mancata attivazione del Corso per 
mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti oppure in caso di esclusione dall’elenco dei 
partecipanti in seguito al superamento del numero massimo degli iscritti, come da art. 3 del presente Bando. 
 
La tassa già versata in caso di rinuncia o abbandon o del Corso non sarà restituita. 
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5 - INFORMAZIONI 
 

I dati forniti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 per le finalità e con le modalità previste nel 
presente bando e per il successivo rapporto di iscrizione al corso di perfezionamento. 
Ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il 
Responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Anna Piccinni, Responsabile dell’U.O.C. 
Esami di Stato, Master e Perfezionamento. 
Eventuali ed ulteriori informazioni, con riferimento al presente bando, possono essere richieste all’U.O.C. 
Esami di Stato, Master e Perfezionamento, all’indirizzo:  
master-corsiperfezionamento@unibs.it. 
 
 

 
Brescia, 21/12/2016 
 
 
 IL RETTORE 
 F.to Prof. Maurizio Tira 
 


