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PEDAGOGIA DELLA SALUTE – APPROCCIO SISTEMICO

SCHEDA DESCRITTIVA
FACOLTA’ PROPONENTE
OBIETTIVI: DESCRIZIONE
SINTETICA

DESTINATARI

NUMERO DI POSTI
DISPONIBILI
REQUISITI DI AMMISSIONE

Facoltà di Scienze della Formazione
Il Master offre le competenze per condurre interventi di
pedagogia della salute, secondo un approccio medico integrato,
volto alla prevenzione mediante comportamenti singoli e
collettivi orientati a ridurre il rischio di malattia, nonché atti a
promuovere attivamente la salute. L’intento del Master è di
qualificare la professionalità nel mondo sanitario, medico ed
educativo, migliorando così la cultura della salute presso
istituzioni pubbliche e del privato sociale.
Persone in possesso di Laurea Magistrale in una delle seguenti
classi. LM-6 (Biologia), LM-13 (Farmacia e Farmacia
industriale), LM-41 (Medicina e Chirurgia), LM-50
(Programmazione e gestione dei servizi educativi), LM-57
(Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione
continua), LM-61 (Scienze della Nutrizione Umana), LM-67
(Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate),
LM-78 (Scienze Filosofiche), LM-85 (Scienze Umane e
Pedagogiche), LM-87 (Servizio Sociale e politiche sociali), LM88 (Sociologia e ricerca sociale), LM-93 (Teorie e metodologie
dell’e-learning e della media education). Parimenti potranno
considerarsi destinatari del Master i laureati dei Corsi di Laurea
Specialistica equipollenti ai precedenti Corsi di Laurea
Magistrale ovvero i laureati delle lauree di vecchio ordinamento
equiparabili ai Corsi di Laurea Magistrale sopra nominati.
4 minimo – 25 massimo
Di questi, un numero compreso tra 2 e 5 è riservato al personale
tecnico-amministrativo dell’Università del Salento.
Possesso di Laurea Magistrale in una delle seguenti classi. LM6 (Biologia), LM-13 (Farmacia e Farmacia industriale), LM-41
(Medicina e Chirurgia), LM-50 (Programmazione e gestione dei
servizi educativi), LM-57 (Scienze dell’educazione degli adulti
e della formazione continua), LM-61 (Scienze della Nutrizione
Umana), LM-67 (Scienze e tecniche delle attività motorie

BORSE DI STUDIO
COSTO
RISERVA DI POSTI A
FAVORE DEL PERSONALE
DELL’UNIVERSITA’ DEL
SALENTO
PERIODO DI
SVOLGIMENTO ATTIVITA’
DIRETTORE DEL CORSO
COMITATO PROMOTORE
ENTE PARTNER

STRUTTURA CHE ASSUME
LA GESTIONE
AMMINISTRATIVOCONTABILE
RECAPITI DELLA
STRUTTURA
ARTICOLAZIONE
DIDATTICA

preventive e adattate), LM-78 (Scienze Filosofiche), LM-85
(Scienze Umane e Pedagogiche), LM-87 (Servizio Sociale e
politiche sociali), LM-88 (Sociologia e ricerca sociale), LM-93
(Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education).
Parimenti potranno considerarsi destinatari del Master i laureati
dei Corsi di Laurea Specialistica equipollenti ai precedenti Corsi
di Laurea Magistrale ovvero i laureati delle lauree di vecchio
ordinamento equiparabili ai Corsi di Laurea Magistrale sopra
nominati.
Voucher formativi sul Catalogo Interregionale dell’Alta
Formazione III Annualità
Euro 3.750,00
Il 10% dei posti, rapportato al numero massimo di partecipanti
previsto dal Regolamento didattico è riservato al personale
tecnico-amministrativo dell’Università del
Salento
Ottobre 2011 – Marzo 2013
Prof. Salvatore Colazzo
Prof.ri Colazzo, Bochicchio, Di Nunno, Pinnelli, Venuleo,
Giani, S. Invitto, Greco
Ordine dei Farmacisti della Provincia di Lecce, che mette a
disposizione del Master i seguenti professionisti:
dott. Domenico Di Tolla (presidente dell’Ordine);
dott. Luigi Greco (farmacista con specifiche conoscenze in
campo galenico e fitoterapico);
Dipartimento di Scienze Pedagogiche, Psicologiche e Didattiche
dell’Università del Salento

Tel. 0832.294768; e-mail: anna.fasano@unisalento.it
Il Master ha la durata di un anno accademico, per un totale di
1500 ore, di cui il 20% riservato all’insegnamento e l’80% allo
studio personale e all’esperienza guidata per complessivi 60
CFU. Il Master prevede insegnamenti nell’ambito pedagogico,
sociologico, psicologico, filosofico e medico.
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REGOLAMENTO

Articolo 1: Obiettivi e finalità
L’Università del Salento, in collaborazione con l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Lecce,
organizza il Master di II livello denominato “Pedagogia della Salute – Approccio Sistemico” per
l’anno accademico 2011-2012, di seguito denominato “Master”.
Il Master, che nasce su iniziativa di un Comitato promotore, individuato nell’ambito del Gruppo di
ricerca in Pedagogia della salute del Dipartimento di Scienze Pedagogiche, Psicologiche e
Didattiche, aderente al DReAM (il Laboratorio Diffuso di Ricerca Interdisciplinare applicata alla
Medicina dell’Università del Salento e dell’ASL di Lecce), è attivato presso la Facoltà di Scienze
della Formazione dell’Università del Salento.
Il Master si pone l’obiettivo di offrire le competenze a professionisti dell’ambito educativo, socioassistenziale, sociale, medico e sanitario per condurre interventi di pedagogia della salute, secondo
un approccio medico integrato, volto alla prevenzione mediante comportamenti singoli e collettivi
orientati a ridurre il rischio di malattia, nonché atti a promuovere attivamente la salute. L’intento del
Master è di qualificare la professionalità nel mondo sanitario, medico ed educativo, migliorando
così la cultura della salute, le competenze in ambito comunicativo e le conoscenze delle
problematiche della cultura organizzativa presso istituzioni pubbliche e del privato sociale.
È altresì intenzione del Master favorire il consolidarsi epistemologico di una disciplina di recente
costituzione: la Pedagogia della Salute. La Pedagogia della Salute intende favorire l’affermarsi di
comportamenti attivamente perseguenti la promozione della salute, sulla base della convinzione
dell’importanza che gli individui esercitino un maggiore controllo sulla propria salute, ricercando
attivamente il ben-essere. L’approccio al quale il Master è ispirato scommette sulla medicina
sistemico-regolatoria, ritiene pertanto indispensabile che si superi il riduzionismo che spesso ha
caratterizzato (e ancora per taluni versi caratterizza) gli interventi in campo medico e sanitario,
attraverso l’assunzione del corpo come luogo di complessità.
Articolo 2: Comitato Promotore del Master
Il Comitato Promotore del Master, che ha avviato i contatti e promosso le procedure finalizzate
all’avvio dell’inziativa, nato nell’ambito del Gruppo di ricerca in Pedagogia della Salute del
Dipartimento di Scienze Pedagogiche, Psicologiche e Didattiche dell’Università del Salento, è

costituito dai prof.ri Colazzo (coordinatore), Bochicchio, Di Nunno, Pinnelli, Venuleo, Giani, Sara
Invitto, Oronzo Greco, con l’aggiunta di due professionalità messe a disposizione del Master
dall’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Lecce, partner del progetto formativo:
dott. Domenico Di Tolla (presidente dell’Ordine); dott. Luigi Greco (farmacista, con specifici
studi nel campo galenico e fitoterapico). Il Comitato Promotore del Master, in sede di prima
attivazione, assume le funzioni di Consiglio del Master, il quale verrà successivamente integrato sì
da rispondere alle previsioni di cui all’articolo 5 del presente Regolamento.
Articolo 3: Sede Amministrativa e Contabile
Il Master, che si svolge presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università del Salento,
ha la sua Segreteria didattico-organizzativa presso il Dipartimento di Scienze Pedagogiche,
Psicologiche e Didattiche della medesima università. L’apporto didattico da parte dell’Università
del Salento sarà prevalente, pur nella valorizzazione delle qualificate professionalità provenienti
dall’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Lecce, a cui saranno affidati degli incarichi, nel
rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità.
La Gestione amministrativo-contabile del Master è affidata al Dipartimento di Scienze
Pedagogiche, Psicologiche e Didattiche dell’Università del Salento.
Articolo 4: Servizi di segreteria
La gestione dei servizi di segreteria del Master sarà affidata ad una unità di personale tecnicoamministrativo indicata dal Direttore Amministrativo, sentito il Direttore del Dipartimento di
Scienze Pedagogiche, Psicologiche e Didattiche dell’Università del Salento.
Articolo 5: Organi del Master
Sono organi del Master:
a) Il Direttore;
b) Il Consiglio del Master, costituito da tutti i docenti impegnati nelle attività formative.
Il Direttore del Master viene nominato dal Consiglio della Facoltà di Scienze della Formazione.
Egli dura in carica quattro anni.
Il Direttore del Master non può essere contemporaneamente direttore di altro master.
Il Direttore resta in carica fino alla conclusione dell’iniziativa formativa, ha la responsabilità
didattico-scientifica del Master, sovraintende al suo funzionamento, ne coordina le attività e cura i
rapporti esterni. Il Consiglio del Master ha compiti di indirizzo programmatico, sovrintende al
coordinamento delle attività didattiche, anche attraverso la nomina tra i docenti che ne fanno parte,
di due coordinatori didattici, ad affiancamento del Direttore.
La scelta dei docenti del Master avverrà preferibilmente tra i professori di ruolo e r ricercatori
dell’Università del Salento, competenti nelle materie oggetto del programma del Master. In tal
senso l’apporto didattico e organizzativo dell’Università del Salento sarà prevalente rispetto a
quello del partner del progetto (l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Lecce). Fermo restando il
prevalente apporto didattico dei docenti dell’Ateneo, per le lezioni teorico-pratiche, potrà essere
consentito il ricorso anche ad esperti esterni.
Articolo 6: Durata e contenuti
Il Master ha durata annuale, per un totale di 1500 ore, di cui il 20% riservato all’insegnamento e
l’80% allo studio personale e all’esperienza guidata, per complessivi 60 CFU
.

Articolazione del piano didattico:
Denominazione
Modulo

Settore Disciplinare

Denominazione
insegnamento

Cfu

Ore

MODULO 1.
Fondamenti di
comunicazione in
ambito sanitario e per
la promozione della
salute

SPS/08

Le comunicazione
pubblica in prospettiva
sistemica

2

10

M-PED/04

La comunicazione
delle aziende sanitarie
I media per
comunicare la salute,
promuovere il
benessere psicofisico e
prevenire le malattie

2

10

2

10

6

30

Psiconeuroendocrino- 2
Immunologia: il
paradigma scientifico
Psicologia e
2
neuroscienze
2
Progettazione e
valutazione degli
interventi di pedagogia
della salute in ordine
ai diversi target
6

10

Neuropsichiatria e
immunologia
Tecniche e strumenti
della comunicazione
interpersonale in
prospettiva sistemica
Modelli organizzativi
nella logica del
networking

2

10

2

10

1

5

Modelli del
cambiamento e dello
sviluppo organizzativo

1

5

6

30

2
2

10
5

SPS/08

TOTALE ORE / CFU MODULO 1
MODULO 2.
Il Modello Sistemico

M-FIL/02

M-PSI/01
M-PED/04

TOTALE ORE / CFU MODULO 2

MODULO 3.
I Fondamenti della
Comunicazione
sistemica fra biologia
e società

MED/25
M-PSI/04

SPS/09

SPS/09

TOTALE ORE / CFU MODULO 3
MODULO 4.
Il modello regolatorio
nel funzionamento dei

M-FIL/05
BIO/09

Bio-semiotica
Funzione modulatoria

10
10

30

sistemi biologici e
sociali
M-PSI/04

dell’attività fisica e
della nutrizione
Gestione dello stress e
prevenzione del
burnout in ambito
organizzativo
Educazione al
benessere psico-fisico
ed ecologia della
comunicazione

2

5

2

10

8

40

Personalizzazione
dell’opzione
terapeutica in
farmacia: pratica
galenica e pratica fitoterapica
Medicina sociale e
promozione della
salute
La comunicazione in
farmacia per la
promozione della
salute
Salute di genere

2

10

2

10

2

10

2

10

Sociologia della salute
e degli stili di vita
Tecniche educative di
intervento per la
modifica degli stili di
vita
TIC e promozione
della salute

2

10

2

10

2

10

TOTALE ORE / CFU MODULO 5

14

70

SEMINARI SULLE SEGUENTI TEMATICHE:
Le terapie complementari; l’approccio integrato alle malattie
cardiovascolari; al cancro; alle malattie autoimmuni, dell’umore;
medicina, società e politica

3

15

TOTALE ORE / CFU MODULO “SEMINARI”

3

15

M-PED/03

TOTALE ORE / CFU MODULO 4

MODULO 5.
Teoria e tecniche di
intervento per la
promozione della
salute e del benessere
psico-fisico

BIO/15

MED/43

M-PED/03

MED/40
SPS/08
M-PED/03

M-PED/04

TIROCINIO FORMATIVO presso strutture ospedaliere e/o associazioni
di pazienti

7

35

TOTALE ORE / CFU MODULO “TIROCINIO FORMATIVO”

7

35

PROVA FINALE

10

50

TOTALE ORE / CFU MODULO “PROVA FINALE”

10

50

TOTALE CFU

60

300

TOTALE ORE / CFU EROGATI

10

300

VALUTAZIONE - È prevista una valutazione a chiusura di ogni modulo formativo mediante
colloquio orale o prova scritta su traccia assegnata, consistente nella discussione di un caso di
studio. A conclusione del percorso è prevista una valutazione sommativa di un project work su un
argomento concordato con il direttore e i coordinatori didattici del Master. L'elaborato verrà
discusso dinnanzi ad una Commissione d’esame, nominata dal Rettore, composta tra i membri del
Consiglio del Master.
Articolo 7: Destinatari
Il Master è rivolto a persone in possesso di Laurea Magistrale in una delle seguenti classi. LM-6
(Biologia), LM-13 (Farmacia e Farmacia industriale), LM-41 (Medicina e Chirurgia), LM-50
(Programmazione e gestione dei servizi educativi), LM-57 (Scienze dell’educazione degli adulti e
della formazione continua), LM-61 (Scienze della Nutrizione Umana), LM-67 (Scienze e tecniche
delle attività motorie preventive e adattate), LM-78 (Scienze Filosofiche), LM-85 (Scienze Umane e
Pedagogiche), LM-87 (Servizio Sociale e politiche sociali), LM-88 (Sociologia e ricerca sociale),
LM-93 (Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education). Parimenti potranno
considerarsi destinatari del Master i laureati dei Corsi di Laurea Specialistica equipollenti ai
precedenti Corsi di Laurea Magistrale ovvero i laureati delle lauree di vecchio ordinamento
equiparabili ai Corsi di Laurea Magistrale sopra nominati.

Articolo 8: Numero di posti disponibili
Il Master è riservato a un numero massimo di corsisti pari a 25 candidati. Non verrà attivato ove
non si raggiunga il numero minimo di 4 unità. Nel caso le domande esorbitino il numero massimo
previsto, si procederà a selezione dei candidati da parte di una Commissione nominata dal Consiglio
del Master, mediante:
a) esame del curriculum tenendo conto del voto del titolo di studio presentato, di ulteriori titoli
di studio vantati, di pregresse esperienze professionali e lavorative, di eventuali
pubblicazioni sui temi di attinenza del Master;
b) colloquio orale.
All’esame del curriculum verrà assegnato un punteggio fino ad un massimo di 40 punti, al colloquio
orale un punteggio fino ad un massimo di 60 punti. Verrà stilata una graduatoria di merito che
consentirà l’individuazione dei corsisti ammessi a frequentare il Master nella sua prima edizione. Il
Consiglio del Master si riserva di attivare ove ricorrano le condizioni di attivare une seconda
edizione che si svolgerà o in parallelo o in sequenza con la prima, in tale caso potranno essere
recuperati alla frequenza gli studenti eccedenti ai 25.
Articolo 9. Riserva di posti a favore dei dipendenti dell’Università del Salento
Il 10% dei posti, rapportato al numero massimo di partecipanti previsto dal precedente articolo, è
riservato al personale tecnico-amministrativo dell’Università del Salento in possesso dei requisiti
per l’iscrizione.
Articolo 10: Valutazione dei titoli conseguiti all’estero
È ammessa l’iscrizione di persone straniere residenti in Italia con regolare permesso di soggiorno
per motivi di lavoro. Ai fini dell’ammissione al Master la valutazione dei titoli conseguiti all’estero
e della loro equipollenza è deciso dal Consiglio di Facoltà, su proposta del Consiglio del Master.
Tale valutazione avverrà prima dello svolgimento dell’eventuale prova di ammissione, che dovrà
essere regolarmente sostenuta, alla pari con gli altri candidati, anche dagli studenti stranieri.
Articolo 11: Costo del Master
Il contributo di iscrizione è fissato in € 3.750 da versarsi in due rate, di cui la prima, pari al 50%
dell’intera cifra, all’atto della iscrizione, e la seconda, per la differenza, entro il termine di 90
giorni. Il Master, inserito nel Catalogo Interregionale Alta Formazione (Avviso Pubblico n. 1/2011.
P.O. Puglia 2007-2013 – Fondo Sociale Europeo 2007IT051P0005 approvato con Decisione C /
(2007) 5767 del 21.11.2007 . Asse V – Transnazionalità e Interregionalità – pubblicato in Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia – n. 69 del 05.05.2011), è frequentato da utenti laureati in possesso
dei requisiti di cui all’art. 7, che fruiscono di voucher formativo finanziato dalla Regione Puglia,
ovvero dalle altre Regioni aderenti al Catalogo Interregionale poc’anzi richiamato.
Articolo 11: Termini e modalità di presentazione delle domande
Coloro che intendono partecipare al Master, al fine di usufruire del voucher, dovranno presentare la
domanda di ammissione mediante compilazione online sul portale del Catalogo Interregionale
dell’Alta Formazione dal 04/07/2011 al 04/08/2011. La copia cartacea della domanda dovrà essere
consegnata entro il 12 /08/2011.
Il Bando è pubblicato nel Portale Regionale del Catalogo Interregionale Alta Formazione, nel sito
ufficiale dell’Università del Salento, all’Albo Ufficiale del medesimo ateneo.
Articolo 12: Obbligatorietà della frequenza
La frequenza del Master è obbligatoria. A conclusione del Master, agli iscritti che abbiano
frequentato almeno il 70% delle lezioni e sostenuto con esito positivo la prova finale verrà rilasciato
il relativo diploma.

Articolo 13: Copertura finanziaria
La copertura finanziaria dei costi del Master è assicurata dalle quote di frequenza degli allievi
rivenienti dai voucher formativi finanziati, da eventuali finanziamenti pubblici e privati aggiuntivi,
e comunque non procurerà alcun onere aggiuntivo per l’Ateneo.
Articolo 14: Attività di tutoraggio ed incarichi di docenza
Le attività di tutoraggio ovvero di supporto didattico-scientifico e gli incarichi di docenza e gli incarichi di
collaborazione didattica avverranno, in applicazione dell’art. 7 del D.Lgs 165/2000, come modificato con
l’introduzione del comma 6 bis dal D.L. N. 223/2006 (Decreto Bersani) convertito nella L. 4/8/2006 n. 248,
previo espletamento di procedure comparative pubbliche che garantiscano la massima pubblicità degli atti
amministrativi e di procedere secondo quanto stabilito con D.R. n. 614 del 03/04 2009.
Le procedure di valutazione comparativa saranno effettuate dalla Facoltà di Scienze della Formazione.
Le previsioni succitate non troveranno applicazione e, per l’effetto, non si darà luogo a procedura
comparativa qualora si tratti di incarichi di docenza da attribuirsi, a titolo gratuito, a personale docente in
servizio presso l’Ateneo per le attività del Master, rientrando siffatta attività negli obblighi ordinari
dell’impegno didattico.
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PIANO ECONOMICO calcolato sulla ipotesi di n. minimo di iscritti pari a 4 con voucher formativi
Voce
Iscrizioni
Quota Ateneo 24%
Contratti docenza
Coordinamento
Spese per attività di
segreteria
Altre spese (viaggi,
ospitalità docenti
esterni)
Tutor
TOTALE ENTRATE

Entrate (in Euro)
15.000

Uscite (in Euro)
3.600
9.400
0
1.000
0

15.000

1.000
15.000

PIANO ECONOMICO parametrato su introiti provenienti da 25 quote di iscrizione finanziate
mediante voucher formativi
Voce
Iscrizioni
Quota Ateneo 24%
Contratti docenza
Coordinamento
Spese per attività di
segreteria
Altre spese (viaggi,
ospitalità docenti
esterni)
Tutor
TOTALE ENTRATE
.

Entrate (in Euro)
93.750

Uscite (in Euro)
22.500
44.000
6.000
8.500
6.250

82.500

7.000
93.750

