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MEDICINA DELLE DIPENDENZE
MASTER DI SECONDO LIVELLO
EXPERIENCE - AA 2020/2021
OBIETTIVO
Il Master si rivolge a figure strategiche nel campo della
prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti affetti da
Disturbo da Uso di Sostanze. In particolare, a coloro che
intendano acquisire una formazione e un titolo che
possa favorire l’acceso a posizioni apicali e di
coordinamento a livello di azienda sanitaria, di ente
privato, ma anche di altri enti e istituzioni a livello
regionale e nazionale.

SBOCCHI DI CARRIERA
Il Master è aperto a tutti i laureati in medicina e in
psicologia (laurea magistrale), in particolare a: ricercatori
e operatori degli enti pubblici e privati che si trovano in
posizione di coordinamento di servizi e progetti di
prevenzione, cura, riabilitazione delle dipendenze
patologiche; direttori di strutture aziendali e sovraaziendali; professionisti e funzionari regionali impegnati
nel coordinamento di attività e progetti sul campo e
ovviamente a tutti gli operatori dei servizi pubblici e
degli enti accreditati che vogliano ampliare le loro
conoscenze nella Medicina delle Dipendenze.

METODOLOGIA E IL PROGRAMMA DIDATTICO
Il Master si articola in 5 insegnamenti principali:
Farmacologia delle Sostanze Rewarding (2CFU – 16
ore); Medicina delle Dipendenze (Clinica e Terapia) (13
CFU – 104 ore); Comorbidità Mediche delle
Dipendenze (1.5 CFU – 12 ore); Psicologia e
Psicoterapia delle Dipendenze (2 CFU – 16 ore);
Medicina Legale delle Dipendenze (1.5 CFU – 12 ore)
Scadenza Iscrizione:
Data inizio Corso:
Quota di partecipazione:
Durata:

1 dicembre 2020
18/01/2021
Euro 2.000
12 mesi

DESTINATARI E REQUISITI
• Laurea in Medicina e Chirurgia
(magistrale o vecchio ordinamento)
• Laurea magistrale in Psicologia
Possono inoltre presentare domanda:
• I candidati in possesso di titoli di studio
equipollenti a quelli sopra elencati
conseguiti secondo precedenti
ordinamenti universitari
• I candidati in possesso di un titolo
accademico conseguito all’estero
equiparabile per durata e contenuto a
quelli sopra elencati.

DIRETTORE DEL MASTER:
Prof. Icro Maremmani
DOCENTI:
Maria Stella Aloisi
Silvia Bacciardi
Roberto Ciccocioppo
Maria Grazia Fasoli
Angelo G. I. Maremmani
Matteo Pacini
Pier Paolo Pani
Giuseppe Quaranta
Lorenzo Somaini
Lingua:
Crediti Formativi:
Posti disponibili:
Avviso:

Italiano
Fino a 60 C.F.U.
minimo 15
scaricabile sul sito dell’Ateneo

