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Informazioni Generali 

Nome del Corso: 

Pianificazione, gestione e valutazione di azioni integrate di 

promozione della salute per la comunità  

Community Health Promotion CHP) 

 

Link al regolamento didattico: 

Http://www.unipg.it/files/pagine/195/regolamento_pianifica

zione_da_pubblicare.pdf 

 

Titolo: 

Diploma di Master di Primo Livello 

 

Bando:  

http://www.unipg.it/didattica/procedure-

amministrative/accesso-corsi-numero-

programmato/master?layout=concorso&idConcorso=1784 

 

Struttura proponente: 

Dipartimento di Medicina Sperimentale 

 

Anno accademico  

2016/2017 

 

Area disciplinare  

Area Medica 

 

Livello 

Primo Livello 

 

Direttore/Coordinatore 

Prof. Vincenzo Nicola Talesa/prof. Giuseppe Masanotti 

 

Durata: 

1 Anno 

 

Modalità di erogazione della didattica:  

Frontale 

 

Lingua: 

Italiano 

 

Costo: 

2.800 Euro 

 

Scadenza bando/avviso: 

20/01/2017 

Caratteristiche 

Obiettivi formativi e finalità: 

� sviluppare una visione aggiornata delle basi 

scientifiche e dei riferimenti culturali 

relativamente ai modelli di salute e di 

promozione della salute, con enfasi rivolta al 

contesto europeo e all’approccio “Health in all 

policies” 

� acquisire la capacità di gestione di processi di 

trasferimento/traslazione dei risultati della 

ricerca scientifica nel contesto operativo; 

� conoscere e applicare metodologie di 

progettazione di interventi di promozione ed 

educazione alla salute a livello individuale, di 

piccolo gruppo, di comunità 

� conoscere e applicare azioni di ricerca 

qualitativa e quantitativa per l’analisi di bisogni 

di salute e la valutazione degli interventi  

� conoscere i fondamentali metodi di 

comunicazione educativa utilizzabili in/con 

diversi contesti e target  

� conoscere e gestire processi di valutazione di 

impatto sulla salute  

� gestire gruppi di lavoro multiprofessionali e 

multidisciplinari 

� coordinare programmi integrati di promozione 

della salute ed educazione alla salute 

� attivare e sostenere processi di miglioramento 

continuo di qualità dei servizi coinvolti in azioni 

di promozione della salute ed in progetti di 

educazione sanitaria. 

 

Sbocchi professionali:  

si consiglia di inserire 

I possessori del titolo di master in  Pianificazione, 

gestione e valutazione di azioni integrate di 

promozione della salute per la comunità possono 

trovare uno sbocco professionale in: 

•  Unità Operative Aziende Sanitarie Locali e 

Aziende Ospedaliere 

• Uffici di Comunicazione Aziende Sanitarie Locali 

e Aziende Ospedaliere 

• Servizi di prevenzione Aziendali e Distrettuali - 

Aziende Sanitarie Locali 

• Servizi educativi e Centri di aggregazione 

giovanile (Enti Locali e Terzo Settore) 
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Periodo di svolgimento: 

Anno 2017 

 

Sito del Corso: 

http://cespes.unipg.it/  

 

 

• Uffici per la promozione ed educazione alla 

salute delle Direzioni Scolastiche Regionali 

• Scuole di ogni ordine e grado 

• Servizi e Uffici di Comunicazione e Marketing 

sociale 

 

Numero partecipanti: 

Max 25, min 10 

 

Crediti formativi: 

60 CFU 

Requisiti d'ammissione 

Titoli d’accesso: 

L’accesso al Master è riservato a coloro che sono in possesso 

di una Laurea di I livello, II livello o del vecchio ordinamento 

conseguita in Italia, a professionisti in possesso di un titolo 

equipollente. 

 

Criteri di selezione: 

Nell’eventualità di un numero di domande superiore al 

massimo, il Collegio Docenti procederà a nominare una 

Commissione per valutare i concorrenti al fine di formulare 

la graduatoria di ammissione al Master, sulla base della 

seguente tabella di punteggio: 

Voto del Diploma di Laurea/laurea/laurea magistrale/laurea 

specialistica/ fino ad un massimo di 20 punti così ripartiti: 

fino a 102 = 2 punti 

103 /105 = 4 punti 

106 /109 = 8 punti 

110 = 9 punti 

110 e lode  = 10 punti 

Diploma di Specializzazione/Dottorato di Ricerca = 15 punti 

Pubblicazioni = 1.5 punti/pubblicazione attinente 

Incarichi lavorativi nel campo = 2.4 punti/anno (o 

equivalente in frazioni mensili) 

La stessa Commissione valuterà l’equipollenza dei titoli 

conseguiti all’estero. 

 

Data di selezione: 

Entro 10 giorni dalla chiusura del bando 

Didattica 

Sede di svolgimento delle attività Programmazione 

didattica degli insegnamenti con elenco dei docenti e 

n. CFU: 

Dipartimento di Medicina Sperimentale 

Piazzale Lucio Severi, n.1 06126 Perugia 
Igiene, sanità pubblica e promozione 

della salute med 42 

POCETTA GIANCARLO 

Igiene, sanità pubblica e promozione 

della salute med 42 

MINELLI LILIANA 

 

Igiene, sanità pubblica e promozione 

della salute med 42 

STRACCI FABRIZIO 

Igiene, sanità pubblica e promozione 

della salute med 42 

MASANOTTI GIUSEPPE 

Igiene, sanità pubblica e promozione 

della salute med 42 

CHIAVARINI MANUELA 

Biologia applicata bio/13 VINCENZO NICOLA TALESA 

Patologia generale med/04 GRIGNANI FRANCESCO 

Didattica e pedagogia speciale m-ped 

03 

FLORIANA FALCINELLI 

Sociologia generale  sps 07 AMBROGIO 

SANTAMBROGIO 

Igiene, sanità pubblica e promozione 

della salute  med 42 

PASQUINI ROSSANA 

Discipline demoetnoantropologiche  m-

dea/01 

MASSIMILIANO MINELLI 

Economia politica secs-p 01 GIANNONI MARGHERITA 

PIERONI LUCA 

Statistica secs-s/01 BARTOLUCCI FRANCESCO 

Igiene, sanità pubblica e promozione 

della salute med 42 

  

CONTU PAOLO 

 

Igiene, sanità pubblica e promozione 

della salute med 42 

  

RICCIARDI WALTER 

 

Sociologia dei processi culturali e 

comunicativi sps 08 

 

DI NICOLA PAOLA 

 

Sociologia generale  med sps 01 LENNEKE VAANDRAGER  

42 CFU 

Frequenza: 75% obbligatorietà 

Stage: durata 300 ore e n. 12 CFU 

Prova finale: tipologia tesi finale, n. 6 CFU 
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Contatti 

Nome e Cognome  

Dott.sa Paola Beatini  

 

Telefono  

tel: +39 075/5857357  

Indirizzo e-mail  

paola.beatini@unipg.it  

 

Ufficio Amministrativo di riferimento 

Tel.0755858036, Piazzale Lucio Severi, n1, 06126 Perugia (Ed. 

D 0° Piano), aperto al pubblico dalle 9-12 

 

 

 


