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PRESENTAZIONE: E’ istituito dalla Facoltà di Medicina e chirurgia "A. Gemelli" dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Roma, Centro di Ricerche Oncologiche “Giovanni XXIII”, la sesta 

edizione del Master Universitario di secondo livello in "Psico-oncologia”, con sedi a 

Siracusa/Ragusa, e Trapani/Palermo in collaborazione con l'stituto di Gestalt HCC Kairòs e l’U.O. 

Psichiatria di Collegamento dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa. 

 

CREDITI UNIVERSITARI: Il Master Universitario di secondo livello in "Psico-oncologia” ha la durata 

di un anno accademico per complessivi 60 crediti formativi universitari ai sensi del D.M. 509/99 e 

leggi seguenti.  

 
FINALITÀ ED OBIETTIVI: Il Master Universitario di secondo livello in "Psico-oncologia”,  ha lo scopo 

di promuovere le competenze di ciascuna professionalità favorendo lo scambio interdisciplinare 

ed interpersonale, per preparare ad affrontare nel modo più adeguato la realtà complessa del 

rapporto tra curanti, pazienti e familiari in campo psico-oncologico. La metodologia è quella 

dell’approccio integrato della Psicoterapia della Gestalt e del lavoro d’equipe che riconosce la 

centralità e la globalità dell’intervento clinico sul paziente oncologico. 

 

DESTINATARI: Possono essere ammessi al Master Universitario di secondo livello in "Psico-

oncologia” coloro che sono in possesso di una laurea specialistica (ovvero lauree di tipo B - corso 

di studi minimo di 4 anni del vecchio ordinamento o di 3+2 anni del nuovo ordinamento 

universitario), di indirizzo umanistico-scientifico, e precisamente:  

1. Laureati in Medicina e Chirurgia, Laureati in Psicologia; 

2. Laureati in Sociologia, in Pedagogia, in Scienze dell’educazione, in Biologia, ed altre 

lauree specialistiche valutate ad personam dal comitato scientifico in base al curriculum 

ed alla motivazione all’argomento. 

 
POSTI DISPONIBILI: Il numero degli ammessi al Master universitario di secondo livello in "Psico-

oncologia” è fissato in un massimo di 25 unità per sede. 

 

ORDINAMENTO DIDATTICO: L’ordinamento didattico è costituito da 1500 ore così articolate:  

- 900 ore di didattica (CFU 36), che si sviluppano, in rapporto alle richieste degli iscritti, o con 

lezioni frontali distribuite in otto moduli didattici mensili (venerdì, sabato e domenica) oppure 

in cinque moduli di cinque giorni ogni due mesi, oltre che in didattica on-line; 

- 100 ore per studio, ricerca, preparazione della tesi e prova individuale finale (CFU 4);  

- 500 ore per tirocinio pratico e supervisione (CFU 20). Il tirocinio si effettuerà presso Servizi di 

Oncologia (ospedalieri e domiciliari) della Sicilia. 

 

PROGRAMMA: I moduli didattici prevedono le seguenti aree tematiche: 
- I  Area “La psiconeuroendocrinoimmunologia e le frontiere della ricerca oncologica”.  

- II  Area “La comunicazione e la relazione con il paziente oncologico ed i familiari”. 

- III Area “La narrazione dell’esperienza di malattia ed il vissuto oncologico 

nell’immaginario: cinema, teatro e sogni”.  

- IV Area “Dal curare al prendersi cura: la gestione delle emozioni degli operatori e la 

prevenzione del burn out”. 

- V  Area “Riadattamento funzionale, qualità di vita ed etica del morire”. 



 
SEDI DIDATTICHE: in relazione alle richieste degli iscritti il master si attiverà a 

1) SIRACUSA/RAGUSA  (Le lezioni si svolgeranno a Ragusa nei locali dell’Istituto di Gestalt 

Therapy HCC Kairos in via Virgilio 10, e a Siracusa nei locali dell’Istituto di Clinica e 

Formazione “Nino Trapani” in via Monte Lauro 27) 

2) TRAPANI/PALERMO (Le lezioni si svolgeranno a Palermo nei locali del Consiglio nazionale 

delle Ricerche in via Ugo La Malfa 153, a Trapani nelle aule didattiche del Seminario 

Vescovile, in via Cosenza 90) 

 

COSTI: La quota di partecipazione  è di euro 3.000,00  da pagare in due rate: prima rata euro 

2.000,00 al momento dell’iscrizione e seconda rata euro 1.000,00 entro il 30 aprile 2011. 

 
DIRETTORI DEL MASTER:   

- Prof. A. R. M. CITTADINI,  Direttore del Centro di  Ricerche Oncologiche “Giovanni XXIII” 

dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.  

- Prof. GIOVANNI SALONIA: Direttore dell’Istituto di Gestalt Therapy HCC Kairòs di 

Ragusa, Roma e Venezia. 

 

COORDINATORE SCIENTIFICO-DIDATTICO: Dott.ssa PAOLA ARGENTINO, Dirigente Medico 

Psichiatra-Psicoterapeuta dell’ASP di Siracusa, Psiconcologa e Giudice Onorario. 
 

TITOLO  FINALE:  A coloro che avranno ultimato il percorso formativo previsto e superate le 

relative prove di valutazione (discussione di una tesi) sarà rilasciato, dal Rettore dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore, diploma di Master Universitario di secondo livello in "Psico-oncologia”. 

 

 

SCADENZA DOMANDA DI AMMISSIONE: 
Le domande devono pervenire al Servizio Scuole di specializzazione e Master Universitari, Largo 

Francesco Vito, 1 - 00168 ROMA entro il 8 novembre 2010, con allegati seguenti documenti:  

1) Domanda compilata su apposito modulo distribuito dal Servizio Scuole di specializzazione della 

Facoltà di Medicina e chirurgia "A. Gemelli", diretta al Rettore dell'Università Cattolica; 
2) Autocertificazione relativa al possesso del diploma di laurea con l'indicazione dei voti riportati 

negli esami di laurea e di profitto oppure certificato di laurea con voti; 

3) Curriculum vitae e scientifico/professionale  

4) Eventuali pubblicazioni attinenti al Master. 

Qualsiasi irregolarità nella documentazione preclude il diritto all'esame di ammissione. 

 

I moduli possono essere scaricati dai siti: www.unicatt.it; www.istitutoninotrapani.org 

Inoltre la domanda di ammissione compilata in tutte le sue parti deve essere inviata on line al 

coordinatore del master al seguente indirizzo mail: paola.argentino@istitutoninotrapani.org 

 

MODALITÀ DI AMMISSIONE: Per essere ammessi al Master universitario in “Psico-Oncologia” i 

candidati dovranno superare una prova consistente in una verifica della preparazione di base e delle 

potenzialità allo svolgimento di funzioni manageriali, previa valutazione del curriculum di studio e 

scientifico/professionale. La data dell’esame di ammissione verrà comunicata agli interessati via mail. 

 

AVVERTENZE: L'Amministrazione dell'Università Cattolica si riserva di sospendere le procedure di 

ammissione al Master in rapporto al numero delle domande pervenute o in seguito ad altre cause. 

Di ciò sarà data opportuna comunicazione agli interessati prima della data stabilita per l'esame di 

ammissione. Non è consentita la contemporanea iscrizione ad altri corsi di laurea, di diploma e 

Master universitari. 


