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OBIETTIVI
Il Master, giunto all’ottavo ciclo, propone una preparazione scientifica e professionale
specializzata nel campo dell’e-learning e della didattica a distanza, focalizzata a tutti
i settori della Medicina e della Sanità. Questo tipo di preparazione consente di
poter gestire la formazione medico-sanitaria attraverso l’impiego di nuove tecnologie
ed innovative strategie didattiche, e nel contesto dei “servizi di Telemedicina”. Il Master
è inserito in un network interuniversitario italiano costituito da 10 Facoltà di Medicina e
Chirurgia (Ancona, Bari, Catania, Catanzaro, Ferrara, Genova, Napoli II, Novara Piemonte
Orientale, Pisa, Roma II Facoltà) che elabora una offerta didattica comune e condivisa
e ne controlla l’attuazione garantendone gli standard di alta formazione a livello
internazionale in prospettive di innovazione, ricerca e internazionalizzazione.
OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

analizzare le problematiche della didattica medico-sanitaria
individuare i settori di impiego nella Teledidattica applicata alla medicina
convertire la didattica tradizionale in presenza, in didattica remota
elaborare nuove strategie di comunicazione e creare modelli di pedagogia sanitaria a distanza
addestrare al superamento dei modelli tradizionali di insegnamento
introdurre all’utilizzo delle nuove tecnologie audio-video-informatiche
sviluppare la capacità di produrre pacchetti didattici non tradizionali (Cd rom, siti web,videocassette, etc.)
sviluppare la capacità di utilizzare reti telematiche per una didattica assistita da postazione remota
sviluppare la capacità di espletare didattica per videoconferenza e partecipare a Forum telematici di discussione
individuare nuovi modelli di valutazione e verifica
facilitare lo studio di programmi per l’aggiornamento sanitario continuo a distanza.
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Il Master consente di acquisire 60 crediti formativi.
PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI Derivano direttamente dalle competenze acquisite e certificate che oggi sono carenti nell’ambito di tutte le Aziende sanitarie, pubbliche e private. Il contributo di tali professionisti laureati è oggi previsto
nella attività di aggiornamento e formazione continua del personale, a fini di
maggiori vantaggi di apprendimento e di economie di settore.
STRUTTURA DEL MASTER Le attività d’aula saranno articolate in moduli formativi, ciascuno comprendente sia lezioni teoriche sia svolgimento di esercitazioni durante le sessioni di laboratorio.
DESTINATARI I titoli di studi ritenuti idonei per l’ammissione al Master sono:
Laurea specialistica a ciclo unico in Medicina e Chirurgia; Laurea specialistica a
ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria; Laurea specialistica a ciclo unico in
Farmacia o Chimica e Tecnologie farmaceutiche; Laurea specialistica nelle
Professioni Sanitarie; Laurea Specialistica in Psicologia o Pedagogia e lauree
corrispondenti del vecchio ordinamento. Il Consiglio Didattico scientifico si
riserva di valutare caso per caso l’eventuale equipollenza delle altre lauree ai
soli fini dell’ammissione al corso.
SELEZIONE E MODALITÁ DI ACCESSO La selezione per l’ammissione avverrà in
base ai titoli ed eventuale prova attitudinale/colloquio motivazionale. Saranno
valutati:voto di laurea, tesi di laurea per l’attinenza, ulteriori titoli di studio,
specializzazione, equipollenza di altre lauree specialistiche non indicate dal bando.
Modalità di ammissione:
http://www.unict.it/Pagina/Portale/Didattica/Post_laurea/Master_e_Corsi_Speciali.aspx
Per partecipare alle selezioni del Master, ciascun candidato dovrà versare la somma di 40,00 esclusivamente presso gli sportelli del Monte dei Paschi di Siena
(previa registrazione all’Ufficio Immatricolazioni di Via A. Di Sangiuliano 44/46/48,

Catania) o presso i terminali P.O.S. dell’Ufficio Immatricolazioni (solo Bancomat).
Una volta effettuato il pagamento della tassa, lo studente deve recarsi presso
l’Ufficio Immatricolazioni esibendo la seguente documentazione:
• la domanda di partecipazione (SCHEMA A - scaricabile dal sito web www.unict.it)
• il curriculum vitae redatto secondo il Modello CV europeo (SCHEMA B - scaricabile dal sito web www.unict.it)
• la ricevuta di pagamento di € 40,00
• il certificato del diploma di laurea posseduto o autocertificazione resa nei
modi di legge con dichiarazione sostitutiva di certificazione art. 46 D.P.R. n.445
• ulteriori titoli posseduti e dichiarati ai fini della valutazione.
Per gli ammessi la quota di iscrizione al master è di 500,00, non rimborsabili in
caso di abbandono del Corso.
Tale quota di iscrizione viene ripartita in due rate, la prima di 400.00 da versare all atto dell iscrizione, la seconda di 100.00 entro 60 giorni dall inizio
dei corsi, pagabili anche con carta di credito attraverso il Portale Studenti
del sito
SEDE FORMATIVA Il Master ha sede e si svolge presso l’aula MATAM (Edificio
Aule-Biblioteca del Policlinico di Catania), realizzata e mantenuta con la dotazione della legge istitutiva del master e omologata alle specifiche del coordinamento ministeriale, e nell’ambito della rete ad esso dedicata. Tutti i candidati
collocati utilmente in graduatoria dovranno fare pervenire i documenti indicati nel
bando alla Unità di Teledidattica, Corpo Aule-Biblioteca del Policlinico, via Santa
Sofia 78, Catania. Mail: sum@unict.it e telemedm@unict.it
Direttore del Master: Prof. Guglielmo Trovato
tel: 953781533;0953781550;fax:0953781549

SCADENZA DOMANDE: 8 gennaio 2013. INIZIO ATTIVITÀ 30 gennaio 2013.

