Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per lo Studente, lo Sviluppo e l'Internazionalizzazione della Formazione Superiore

Al Rettore
Università ed Istituzioni Universitarie
LORO SEDI
del 13/01/2020

Oggetto: Insegnamento e apprendimento delle cure palliative e della terapia del dolore

Con riferimento all'argomento indicato in oggetto si trasmette la circolare prot. n. 512 del 10/01/2020.
Cordiali Saluti.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Vanda Lanzafame
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Ai Rettori delle Università
LORO SEDI
OGGETTO: Insegnamento e apprendimento delle cure palliative e della terapia del dolore nei
corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Scienze infermieristiche, Psicologia e Servizio Sociale
La scrivente Direzione generale, in data 1° agosto 2018, con Decreto direttoriale n. 2037/2018,
ha formalizzato la costituzione di un Gruppo di Lavoro , composto da diversi “esperti” nei settori delle
cure palliative e della terapia del dolore e coordinato dal prof. Guido Biasco, con il compito di definire
le conoscenze teoriche e le competenze professionali che lo studente dei Corsi di Laurea indicati in
oggetto dovrebbe acquisire al termine del percorso di studi, nonché di definire il profilo dei docenti ai
quali attribuire la responsabilità didattica per l’insegnamento delle cure palliative e della terapia del
dolore.
All’esito dei lavori, è stato prodotto un documento finale pubblicato sul sito istituzionale del
M.I.U.R. al seguente indirizzo https://www.miur.gov.it/web/guest/lauree-e-lauree-magistrali .
Il documento tiene conto delle raccomandazioni già formulate, per i rispettivi corsi di laurea, dalla
Conferenza permanente dei presidenti dei corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, dalla
Giunta della Conferenza Permanente delle Classi di Laurea delle Professioni Sanitarie, dall’assemblea
della Conferenza della Psicologia Accademica e dall’ assemblea della Conferenza dei Corsi di Laurea L39 e LM-87 in Servizio Sociale.
Le raccomandazioni fanno riferimento, ad esempio, alla previsione di appositi C.F.U. o
all’approfondimento di specifiche conoscenze da sviluppare in un insegnamento unico o in una parte di
ore dei C.F.U. assegnati ai S.S.D. che contengono declaratorie specifiche.
Negli Allegati C1-C2-C3-C4 sono poi illustrate nel dettaglio competenze e obiettivi specifici(Core
Curriculum-Syllabus) che sono collocati all’interno dei C.F.U. stabiliti da ogni Corso di Laurea. Esempi di
piani formativi nei diversi corsi di studio sono più nel dettaglio riportati nell’Allegato E.
Nel rispetto dell’autonomia organizzativa e decisionale delle singole sedi accademiche, il
documento prodotto dal gruppo di lavoro individua, infine, alcune linee guida, principi generali e criteri
di valutazione per la definizione del profilo del docente, non solo universitario, da incardinare
nell’insegnamento delle discipline delle cure palliative e della terapia del dolore.
Tutto quanto sopra espresso, al fine di consentire agli Atenei in indirizzo di prendere visione del
documento pubblicato sul sito istituzionale del M.I.U.R., con l’invito a tener conto delle
raccomandazioni in esso contenute.
Per l’insegnamento e l’apprendimento delle discipline delle cure palliative e della terapia del dolore
nei corsi di laurea indicati in oggetto, si auspica, pertanto, che tutte le Università possano recepire i
contenuti riportati nel documento prodotto dal gruppo di lavoro, nel rispetto dell’autonomia
organizzativa e decisionale nell’ambito dell’offerta formativa di tutte le sedi accademiche.
Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.
Firmato digitalmente da
MELINA MARIA LETIZIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Maria Letizia MELINA

Il responsabile del procedimento: vanda.lanzafame@miur.it tel +39 06 5849 6083

_______________________________________________________________________________________
Via Michele Carcani 61 – 00153 Roma
Indirizzo di PEC: dgsinfs@postacert.istruzione.it – E-mail: dgsinfs.ufficio6@miur.it
Tel. +39 06 5849 7426 C.F.: 80185250588

