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Articolo 1 – Informazioni didattiche  
 
Codice corso  
 Codice 29500  

Sede della 
segreteria c/o il 
Dipartimento  
 

Policlinico Umberto I Dipartimento Medicina Clinica ex VI 
Clinica Medica, Viale dell’Università 37 Roma 
Codice edificio PL044 (aula Giunchi) 

Facoltà  Facoltà di Medicina ed Odontoiatria, Dipartimento di 
Medicina Clinica, Centro Alcologico di Riferimento 
Regione Lazio (CRARL) 
https://web.uniroma1.it/dip_mc/dipmc/didattica/offerta-
formativa 
 

Obiettivi formativi del 
Master  

L’obiettivo del Master di I livello  è  fornire una 
preparazione scientifica sugli Aspetti generali e Sociali 
dell’inquadramento dei Disturbi da Uso di Sostanze. 
Gli argomenti trattati saranno: Alcol, Tabacco e nuove 
dipendenze, con e senza sostanze, partendo  dall’Alcologia 
quale argomento interdisciplinare.  
Le dipendenze (Alcolismo, Tabagismo, sostanze 
psicotrope e dipendenze senza sostanze quali gioco 
d’azzardo, internet, etc.)  saranno trattate come argomenti 
correlati e in sincronia per quanto riguarda gli aspetti 
fisiologici, psicologici e di comportamento.  
Il corso è rivolto a soggetti interessati a sviluppare una 
concreta professionalità nel campo dell’assistenza 
sanitaria, psicosociale, pedagogica per i problemi e 
patologie alcol correlate e i problemi legati all’abuso di 
sostanze in generale e sulle dipendenza senza sostanze, 
sia in ambito pubblico che del privato sociale.  
Particolare importanza verrà data allo sviluppo della 
comunicazione sociale, in questo campo, che si
concretizza nella costruzione delle campagne di 
prevenzione primaria, secondaria e terziaria.  
A livello sociologico sarà dato rilievo alla capacità di 
sensibilizzazione della popolazione generale sugli 
argomenti trattati. 

Requisiti di accesso 

Il Master è rivolto a chi è in  possesso di un titolo 
universitario appartenente ad una delle seguenti classi di 
lauree, triennali e magistrali, secondo il D.M. 270/2004: 

- LSNT/1 Professioni sanitarie, infermieristiche e 
professione sanitaria ostetrica 
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- LM/SNT1 Scienze infermieristiche e ostetriche 
- L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione 
- LM/SNT2 Scienze riabilitative delle professioni 

sanitarie 
- L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche 
- LM/SNT3 Scienze delle professioni sanitarie 

tecniche 
- LSNT/4 Professioni sanitarie della prevenzione 
- LM/SNT4 Scienze delle professioni sanitarie della 

prevenzione 
- L-12 Mediazione linguistica 
- L-13 Scienze biologiche  
- L-14 Scienze dei servizi giuridici 
- L-16 Scienze dell'amministrazione e 

dell'organizzazione 
- L-19 Scienze dell’educazione e della formazione 
- L-20 Scienze della comunicazione 
- L-24 Scienze e tecniche psicologiche 
- L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo 

e la pace 
- L-39 Servizio sociale 
- L-40 Sociologia 
- LM-13 Farmacia e farmacia industriale 
- LM-41 Medicina e chirurgia 
- LM-51 Psicologia 
- LM-55 Scienze cognitive 
- LM-57 Scienze dell’educazione degli adulti e della 

formazione Pedagogia continua 
- LM-59 Scienze della comunicazione pubblica, 

d'impresa e pubblicità 
- LM-77 Scienze economico-aziendali 
- LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo 
- LM-85 Scienze pedagogiche 
- LM-85 bis Scienze della Formazione Primaria 
- LM-87 Servizio sociale e politiche sociali 
- LM-88 Sociologia e ricerca sociale 
- LM-92 Teorie della comunicazione 
- LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della 

media education 

Numero minimo e 
massimo di ammessi Allievi 12 minimo 40 massimo 

Date presunte di inizio 
e fine del corso 18 febbraio 2019 – 31 gennaio 2020  

Uditori SI  

Obbligo di Frequenza Obbligo al 75% al monte ore complessivo delle lezioni  
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Articolo 2 – Costo del Master 
 

Importo quota di iscrizione  
 

Indicare l’importo: € 2.000,00/duemila 
 

I rata (50%)  
Scadenza 

Indicare l’importo: € 1.000,00/mille  
Scadenza prima rata 15/02/2019 

II rata (50%) 
Scadenza  

Indicare l’importo: € 1.000,00/mille  
Scadenza seconda  rata 30/05/2019 

 
Art. 3 – Informazioni utili agli studenti 
 
Scadenza inoltro domande 
di ammissione  

La domanda di ammissione, corredata dagli allegati 
indicati nel bando unico, deve pervenire, entro e non 
oltre il 15/1/2019 mediante raccomandata A/R o 
consegna a mano o invio telematico (in copia 
scansionata .pdf) ai seguenti recapiti:  
Nel caso di invio mediante raccomandata A/R: 
Direttore del Master Prof.ssa Maria Luisa Attilia 
Dipartimento di Medicina Clinica 
Viale dell’Università 37 00183 Roma 
Nel caso di consegna a mano: 
Direttore del Master Prof.ssa Maria Luisa Attilia 
Dipartimento di Medicina Clinica 
Viale dell’Università 37 00183 Roma 
Giorni lun/ven Orari di apertura 9-13,30 
Staff di Segreteria dott.ssa Rosaria Ciccarelli 
Nel caso di invio telematico: 
indirizzo e-mail e/o PEC crarl@uniroma1.it 
 

Sede delle attività  didattiche  Azienda Policlinico Umberto I Dipartimento Medicina 
Clinica ex VI Clinica Medica, Viale dell’Università 37 
Roma 
Centro Alcologico di Riferimento Regione Lazio 
(CRARL) 

Indirizzo email  elisa. attilia@uniroma1.it  
crarl@uniroma1.it  
 
sito web: 
https://web.uniroma1.it/dip_mc/dipmc/didattica/offerta-
formativa 
 

Recapiti telefonici  0649972095 

 


