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1. OBIETTIVI FORMATIVI DEL MASTER 
Il Master è finalizzato alla più alta qualificazione dei servizi di Medicina e 
Sanità Penitenziaria, in risposta alle esigenze di coloro che operano o 
intendono operare in ambito penitenziario o in branche ad esso correlate, 
tramite uno studio aggiornato e approfondito degli aspetti clinici e del 
management sanitario dell’istituto carcerario.  
Il master è articolato in 8 moduli sviluppati in funzione di specifiche 
competenze nella clinica e nelle funzioni gestionali ed organizzative dei 
presidi sanitari dell'Amministrazione Penitenziari. 
Il Master prevede un’ampia parte di formazione generale ed una parte di 
formazione specifica (singolo modulo) tra due indirizzi: 
 

- A: Area medica, rivolto ad operatori del settore sanitario; 
- B: Area programmatica, rivolto ad operatori di settori diversi. 

 
2. CONTENUTI  
Il Master è volto a far acquisire ai discenti: 

- Contenuti tecnici, specifici del ruolo e dei particolari ambiti in cui i 
partecipanti andranno ad operare; 

- Conoscenze e metodologie utili all’organizzazione di 
strutture/interventi di promozione, tutela e recupero della salute. 

- Competenze normative, amministrative e comunicativo-relazionali 
utili alla conduzione manageriale in Enti ed Aziende Sanitarie. 

L’azione formativa, pertanto, mira a far conoscere la particolare realtà del 
regime carcerario con i suoi vincoli e le sue specifiche necessità al fine di 
garantire un trattamento medico-sanitario rispettoso dei diritti e della dignità 
della persona, ancor più se in regime di privazione della libertà, in coerenza 
con i dettami deontologici della professione sanitaria. 
 
3. METODOLOGIA DIDATTICA 
Il valore creditizio globale del master sarà raggiunto con una equilibrata 
distribuzione di: 

- attività didattica teorica; 
- attività didattica pratica guidata e tirocinio; 
- attività di studio individuale.  
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Il 50% dei crediti (su un totale di 60) sarà riservato alle lezioni formali, 
esercitazioni, seminari, lavori di gruppo, attività di laboratorio: tirocinio, 
stages, è ripartito nella seguente maniera:  
Il restante 50% dei crediti  riservato alle ore di studio e di impegno 
personale; 
in osservanza a quanto stabilito dai regolamenti didattici di ateneo. 
Il numero di crediti per ogni modulo è proporzionale al numero di ore 
didattiche erogate. 
10 crediti vengono attribuiti al lavoro finale di tesi 
Alle metodologie di studio più tradizionali, sono affiancate tecniche di 
esperienza attiva, esercitazioni pratiche, role play, lavori in sottogruppi, 
utilizzo di strumenti audiovisivi, presentazione e discussione casi clinici, test 
di verifica e questionari di verifica dell’apprendimento. 
 
4. REQUISITI DI ACCESSO (TITOLI VALIDI  PER L’AMMISSIONE) 
Il Master è riservato ai Laureati specialistici o a ciclo unico (Vecchie 
lauree) in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria, Psicologia, Sociologia, 
Giurisprudenza. E’ comunque consentita l’iscrizione ai laureati 
specialistici o a ciclo unico (Vecchie lauree) in altre discipline che per 
ragioni professionali o lavorative abbiano la necessità di perfezionarsi 
nella disciplina. 
 
5. MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
-Le domande vanno presentate presso il Dipartimento di Medicina 
Legale-   Cattedra di Medicina Sociale- Prof. W. Nicoletti  telefono 
49912547-2548. Viale Regina Elena 336  ROMA   (Sede del Master) 
e-mail     medicina.sociale@uniroma1.it 
 
-Data di scadenza delle domande:  20-12-2007 
 
-Numero   iscritti: minimo CINQUE - massimo TRENTACINQUE 
 
-Data della prova di ammissione:10-01-2008 (eventuale) 
 
-Inizio attività didattica: seconda settimana di gennaio 
 
-Fine dell’attività didattica: Ottobre 2008 
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-Modalità della prova di ammissione  ( nel caso il numero dei discenti 
superi il numero di  TRENTACINQUE):  Colloquio individuale con 
Commissione nominata dal Consiglio Didattico del Master 
 
-Eventuali titoli aggiuntivi valutabili: Curriculum vitae  interessi specifici 
documentati maturati nel settore. 
 
Incompatibilità: L’iscrizione al Master è incompatibile con qualunque 
corso di studio, ad eccezione dei corsi di alta formazione 
 

 
TASSA DI PARTECIPAZIONE ALLE PROVE DI ACCESSO. 
 
 La presentazione della domanda di ammissione al  Master è 
subordinata al pagamento di una tassa di € 30,00, più l’imposta di bollo 
di euro 14,62 assolta virtualmente,  da versare presso una qualsiasi 
filiale della Banca di Roma sul territorio nazionale entro la data di 
scadenza del bando.  
Il pagamento, pari a complessivi euro 44,62  può essere effettuato 
anche on line, mediante carta di credito (vedi www.bancadiroma.it , alla 
voce "pagamento tasse universitarie") 
Per effettuare il pagamento gli studenti devono utilizzare 
esclusivamente il modulo personalizzato da stampare attraverso il 
sistema informativo on line di Ateneo, secondo le istruzioni riportate sul 
sito www.infostud.uniroma1.it, alla voce TASSE-PROVA DI 
ACCESSO/ORIENTAMENTO ed inserire il codice del corso di master 
reperibile dal bando di concorso. 
La ricevuta di pagamento rilasciata dalla Banca di Roma andrà allegata 
in copia alla domanda di ammissione. 
 
LA QUOTA DI ISCRIZIONE NON PUO’ ESSERE IN ALCUN MODO 
RIMBORSATA, TRANNE NEL CASO DI NON ATTIVAZIONE DEL CORSO 
DI MASTER. 
 
E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO IL PASSAGGIO /TRASFERIMENTO DA 
UN CORSO DI MASTER AD UN ALTRO CORSO DI MASTER. 
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Ammissione con riserva: Coloro che non siano ancora laureati al 
momento della valutazione dei titoli saranno ammessi con “riserva” e 
saranno tenuti a comunicare tempestivamente, a pena di scadenza, 
l’avvenuto conseguimento del titolo che deve avvenire 
improrogabilmente entro la sessione invernale dell’anno accademico  
2006-2007 e comunque non oltre il 31 marzo 2008. 
 Gli ammessi con riserva non possono partecipare all’assegnazione di 
borse di studio in ingresso (ossia alle borse di studio conferite in base 
alla valutazione di ammissione) 
 
Ammissione studenti stranieri:  Possono accedere al Master studenti in 
possesso di titoli accademici rilasciati da università straniere, 
preventivamente riconosciuti equipollenti dal Consiglio Didattico 
Scientifico del Master al solo fine dell’ammissione al Corso e/o 
nell’ambito di accordi inter-universitari di cooperazione e mobilità. 
 
Partecipazione di cittadini comunitari non italiani ovunque residenti e 
cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia: 
I candidati cittadini comunitari o non comunitari, stabilmente 
soggiornanti in Italia, presentano la domanda di partecipazione 
direttamente all’Università (indicata nel bando) allegando il diploma 
posseduto, debitamente corredato di traduzione ufficiale in lingua 
italiana munita di legalizzazione e di dichiarazione di valore rilasciata a 
cura della Rappresentanza italiana nel paese in cui hanno conseguito il 
titolo. La dichiarazione di valore deve riportare il livello della laurea 
posseduta (laurea di I o di II livello) ed indicare a quale livello (primo o 
secondo) di corso di Master consente di accedere. La mancata 
presentazione della dichiarazione di valore comporterà l’impossibilità, 
da parte dell’ufficio master, alla stampa dei moduli di pagamento ed al 
rilascio del diploma di Master. 
I candidati non comunitari residenti all’estero possono fare richiesta di 
partecipazione al Master solo se hanno preventivamente presentato la 
domanda ed il diploma posseduto alle Rappresentanze Diplomatiche 
italiane all’estero, le quali provvedono ad inviarle all’ Università. La 
mancata presentazione della dichiarazione di valore comporterà 
l’impossibilità, da parte dell’Ufficio Master, alla stampa dei moduli di 
pagamento ed al rilascio del diploma Master. 
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Tutti coloro che presenteranno la domanda di partecipazione al Master 
devono registrarsi al sistema informatico dell’Università degli studi di 
Roma LA SAPIENZA seguendo le istruzioni riportate sulla pagina 
www.infostud.uniroma1.it . 
Al termine della registrazione il sistema rilascerà un numero di 
matricola che dovrà essere inserito nella domanda di ammissione al 
Master   
N.B. Se il candidato è stato studente de “La Sapienza” non deve 
registrarsi in quanto è già dotato del numero di matricola, che dovrà 
comunque riportare  nella domanda di ammissione. 
Per eventuali informazioni sulle modalità di registrazione è possibile 
contattare il CIAO 
Sede P.le Aldo Moro 5 palazzo del Rettorato Apertura dal lunedì al 
venerdì dalle 9,30 alle 18,30. Tel. 06 49910200  e-mail ciao@uniroma1.it 
Sito web www.uniroma1.it/ciao  
  

-Ammontare della quota di iscrizione: 2.500 (duemila e 
cinquecento) Euro. 
 
Il pagamento della tassa di iscrizione al Master, pari ad euro 2500,00 
sarà  suddivisibile in due rate: 1.000 Euro entro il 15 FEBBRAIO 2008,  
ed altri 1.500 entro il 30  Aprile 2008. 
Gli ammessi al Master dovranno effettuare il pagamento della tassa di 
iscrizione utilizzando esclusivamente il modulo di pagamento 
scaricabile, sia per la prima che per la seconda rata, dal sito 
www.infostud.uniroma1.it , alla voce “TASSE”, IMMATRICOLAZIONE 
MASTER dopo aver inserito il codice del corso di studio riportato nel 
bando di concorso. 
 Il pagamento deve essere effettuato presso una qualsiasi filiale della 
Banca di Roma, ubicata su tutto il territorio nazionale e potrà essere 
effettuato: 
-in contanti 
-con assegno di conto corrente bancario, di importo esattamente 
corrispondente alla quota da pagare e riportata nel bando, intestato a 
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“m.m.” (ossia a me medesimo) ed opportunamente girato, qualora il 
vincitore sia correntista presso la Banca di Roma o presso una 
qualunque altra banca ubicata sul territorio nazionale; 
-con un assegno di conto corrente bancario, di importo esattamente 
corrispondente alla quota da pagare e riportata nel bando, emesso da 
una terza persona correntista presso una qualsiasi banca, in favore del 
vincitore. 
Il pagamento può essere effettuato anche on line, mediante carta di 
credito (vedi www.bancadiroma.it , alla voce “pagamento tasse 
universitarie”. 
Il mancato rispetto dei termini di pagamento determinerà l’applicazione 
della sovrattassa di ritardato  pagamento nella misura di euro 55,00 per 
ogni singola rata. Qualora il ritardato pagamento venga effettuato dopo 
60 giorni dalla scadenza della rata preveista nel bando, la multa 
ammonterà ad euro 110,00 per ogni singola rata. 
 
LO STUDENTE AMMESSO ALL’ESAME FINALE DOVRA’ 
PREVENTIVAMENTE VERSARE L’IMPORTO DI EURO 66,00 
CORRISPONDENTE ALLA”TASSA PER l’ESAME FINALE” 
     
-Borse di studio: 
Per l’anno in corso non sono previste borse di studio 
 
-Caratteristiche delle verifiche di profitto intermedie e della prova finale:

 test a risposta libera e relazione finale (Tesi su argomento 
concordato) 

 
-Con il raggiungimento dei 60 crediti complessivi previsti, sarà 

rilasciato il Diploma di Master di II livello in “MEDICINA E SANITA’ 
PENITENZIARIA”   
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E’ possibile la frequenza in qualità di Uditore (come previsto dalla 
vigente normativa ed ai sensi dell’art. 2 comma 10 del Regolamento didattico 
di Ateneo) per un totale di Crediti non superiore a 20. 
Per tale tipologia di discenti (Uditori) è previsto un attestato di frequenza 
firmato dal Direttore del Master. I crediti conseguiti sono riconoscibili in un 
Corso di Master, purché coerenti con le caratteristiche del Master stesso. 
La quota di iscrizione è formata da una tassa di iscrizione pari a  Euro 700,00 
e dal contributo di Euro 300,00 per ciascun modulo. 
 
 
 
ROMA,  11 SETTEMBRE 2007                                                                         
 
 

FIRMATO   IL RETTORE 
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RICHIESTA DI PREISCRIZIONE AL MASTER DI II LIVELLO 

IN: 
MEDICINA E SANITA’ PENITENZIARIA 

 
      
 
Il sottoscritto_____________________________________________________ 
 

Matricola N°_______________________________ 

nato a________________________________ il _________________________ 

residente in ______________________________________________________ 

cittadinanza______________________________________________________ 

n° di telefono_________________e-mail_______________________________ 

laureato in ____________________________il___________________________ 

presso la facoltà di__________________________________________________ 

dell' Università di __________________________________________________ 

Chiede di essere ammesso alla selezione per l’iscrizione al Master di II livello  in  

MEDICINA E SANITA’ PENITENZIARIA   che si terrà presso il Dipartimento di 

Medicina Legale – Cattedra di Medicina Sociale - Prof. W. Nicoletti - Viale Regina Elena, 

336  00161 Roma - n° telefonico: 0649912547/48. 

Allego alla presente i seguenti documenti: 

 

 

________lì __________   Firma___________________________ 
 
 
 


