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Presentazione 

L’esperto clinico MAS (Master of Advanced Studies) è responsabile della promozione della salute, 
della prevenzione della malattia, della pianificazione e dell’erogazione di cure appropriate e di 
qualità. 
Ha un’attività clinica su più fronti (internamente ed esternamente alle istituzioni) e promuove 
costantemente conoscenze all’avanguardia per orientare la prassi verso la soluzione di problemi e 
la ricerca di innovazioni. Definisce, mantiene e favorisce le necessarie collaborazioni intersettoriali 
e interdisciplinari e partecipa con altri professionisti alla realizzazione di sistemi d’intervento. 
Rappresenta un punto di riferimento per quel che concerne l’expertise clinica, la consulenza interna 
ed esterna all’istituzione, le situazioni caratterizzate da elevata complessità e da implicazioni etiche 
fondamentali. Assume responsabilità specifiche nella ricerca e nello sviluppo della qualità delle cure. 
Ha competenze nell’ambito della formazione finalizzate ad ottimizzare e a rafforzare le competenze 
degli individui e dei gruppi. Assume la responsabilità di agente e promotore del cambiamento. 
Promuove la figura e le competenze professionali del settore infermieristico. 
 
Destinatari 

Infermiere/i in possesso di un diploma di infermiere SUP, universitario o di livello 2 CRS. 
Gli infermieri diplomati che non sono in possesso di tutti i requisiti richiesti possono fare domanda di 
ammissione su dossier.  
 
Principi didattici 

L’approccio scelto si fonda sul costruttivismo e il sociocostruttivismo, sulla pedagogia per adulti e 
sulla valorizzazione dell’approccio per competenze. Le scelte formative fanno leva sullo sviluppo 
della pratica riflessiva e sulla visione interdisciplinare, promuovendo la costruzione di saperi tramite 
il continuo confronto con tutti i partner (studenti, docenti, professionisti del terreno) e il confronto 
diretto con altre strutture attraverso stage di osservazione. I docenti responsabili del corso 
garantiscono la possibilità di accompagnamento pedagogico (individuale o in piccoli gruppi). 
 
Docenti 

Il corpo docente è costituito da professionisti attivi in Svizzera e all’estero con competenze rilevanti 
nel proprio ambito d'insegnamento. 
 
Responsabile 

Laura Canduci, docente senior SUPSI 
 
Percorso formativo 

Il curriculum di studio ha una struttura modulare ed è organizzato sull’arco di cinque semestri e 
prevede una pratica professionale clinica comprovata di 640 ore (minimo). 
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Primo e secondo semestre 
La formazione si svolge sull’arco di nove mesi, parallelamente all’attività professionale. La durata 
complessiva di frequenza è di 48 giorni (43 giorni di lezione e 5 giorni di stage) a cui si aggiunge del 
tempo di lavoro personale o di gruppo, di studio assistito, di valutazione e una pratica professionale 
clinica di almeno 320 ore nell’ambito specifico e 40 ore di pratica professionale in un altro contesto 
operativo (stage). 
I primi tre moduli sono svolti in comune con la formazione in Gestione sanitaria. 
I moduli 3, 4, 5 e 6 permettono la scelta di un indirizzo di specializzazione clinica (Clinica generale, 
Gerontologia e geriatria, Infermiere di famiglia e di comunità, Oncologia, Salute materna e pediatria, 
Salute mentale e psichiatria). 
 
Terzo e quarto semestre 
La formazione si svolge sull’arco di nove mesi parallelamente all’attività professionale. 
La durata complessiva di frequenza è di 50 giorni (40 giorni di lezione e 10 giorni di stage) a cui si 
aggiunge del tempo di lavoro personale o di gruppo, di studio assistito, di valutazione, 200 ore di 
pratica clinica e 80 ore di pratica professionale in un altro contesto operativo (stage). 
I moduli dal 7 al 13 sono comuni a tutti gli indirizzi clinici. 
 
Quinto semestre 
Il quinto semestre è dedicato alla realizzazione del lavoro di Master che prevede una pratica clinica 
di 120 ore (minimo). 
Per conseguire il MAS è necessario acquisire 65 ECTS1: 58 mediante convalida dei moduli e 7 con 
il lavoro di Master (presentazione lavoro scritto e argomentazione orale). 
 
Ammissione 

Almeno 2 anni di esperienza professionale maturata dopo l’acquisizione del diploma infermieristico 
di base. Possibilità comprovata di poter effettuare, parallelamente alla formazione, la pratica clinica 
specifica di 640 ore. Conoscenze informatiche di base (videoscrittura, presentazioni, navigazione in 
rete e gestione mail). Nozioni di inglese auspicate. 
Al momento dell’ammissione, lo studente sarà chiamato a scegliere un indirizzo clinico al quale 
iscriversi per il primo anno di formazione. 
Gli studenti già in possesso di un titolo DAS in ambito clinico (Clinica generale, Gerontologia e 
Geriatria, Infermiere di famiglia e di comunità, Oncologia, Salute materna e pediatria, Salute mentale 
e psichiatria) accedono direttamente al secondo anno della formazione. Canditati che fossero in 
possesso di altri titoli di studio di livello equivalente, possono chiedere l’ammissione al secondo 
anno, previa definizione di eventuali debiti formativi e concertazione con la Direzione. 
 
 
 

																																																								
1Il sistema ECTS e uno strumento Ufficiale dalla commissione Europea che permette di parificare formazioni universitarie 
equivalenti. Questo sistema è riconosciuto dalla maggior parte delle università europee ed è stato adottato dalla SUPSI sin dal 1998.  
1 ECTS equivale a circa 30 ore suddivise tra lezioni, esercitazioni e studio personale. 
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Assenze 

Quando non sia diversamente previsto per il singolo modulo, la frequenza dei corsi è obbligatoria; 
le assenze che superano il 10% dell’insieme dei moduli o il 40% delle giornate di un modulo devono 
essere recuperate. 
 
Riduzione del periodo di formazione 

Il candidato che ha acquisito in precedenza delle competenze che possono essere giudicate 
corrispondenti a quelle previste dal presente programma ha la possibilità di chiedere una riduzione 
di parte della formazione. 
 
Titolo 

Il partecipante che conclude con successo la formazione ottiene il “Master of Advanced Studies 
SUPSI in Clinica generale” riconosciuto dalla Confederazione svizzera. 
 
Date 

Primo periodo di formazione 
Il corso inizia a ottobre2 e termina a giugno dell’anno successivo, di regola con la frequenza di una 
settimana al mese. 
 
Secondo periodo di formazione 
Il corso è organizzato da settembre 2018 a maggio 2019, di regola con la frequenza di una 
settimana al mese. Le giornate di frequenza d’aula complessive previste sono 40. 
Il periodo da giugno a febbraio dell’anno successivo è dedicato alla realizzazione del lavoro di 
Master. 
La difesa del lavoro di Master è prevista in aprile 2020. 
 
 
Luogo  

SUPSI, Dipartimento economia aziendale, sanità, e sociale, formazione continua, Stabile Suglio, Via 
Cantonale 18, Manno 
 
Costi 

Il costo complessivo della formazione è di CHF 15’600.00 (suddiviso in 4 rate semestrali). 
 
Per gli studenti già in possesso di un DAS di una specializzazione clinica o di un titolo ritenuto 
equivalente (vedi “Ammissione”) il costo dell’iscrizione al secondo anno è di CHF 8'000.00. 
  

																																																								
2 Se è richiesta la partecipazione al modulo introduttivo, la formazione inizia a settembre.  
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Osservazioni 

Il pagamento della quota del corso viene richiesto in quattro rate semestrali direttamente dal servizio 
contabilità SUPSI prima dell’inizio del rispettivo semestre. 
 
Rinunce e annullamenti 

Per garantire un buon livello qualitativo del corso, SUPSI fissa un numero minimo e massimo di 
partecipanti; nell’accettazione delle iscrizioni, farà stato l’ordine cronologico di entrata in base al 
timbro postale. Se il numero di partecipanti fosse insufficiente o per eventuali altri motivi, SUPSI si 
riserva il diritto di annullare il corso. In tal caso le persone iscritte saranno tempestivamente avvisate 
e, se avranno già versato la quota d’iscrizione, saranno integralmente rimborsati. 

 

Qualora sia il partecipante a rinunciare, quest’ultimo è tenuto al versamento del 20 % del costo della 
formazione se notifica l’annullamento nei 21 giorni che precedono l’inizio del corso. 
 

Assicurazione 

I partecipanti non sono assicurati dalla SUPSI. 

 
Per eventuali controversie il foro competente è Lugano, che è pure foro esecutivo ai sensi della LEF 
(Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento). Il diritto applicabile è quello svizzero. 
 
Informazioni e iscrizioni 

SUPSI DEASS 
Formazione continua 
Stabile Suglio/Via Cantonale 18 
6928 Manno 
Svizzera 
 
t +41(0)58 666 64 32 
f +41(0)58 666 64 59 

 
deass.sanita.fc@supsi.ch 
www.supsi.ch/deass 
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Primo e secondo semestre (anno accademico 2017/2018) 
 
Moduli comuni a tutti gli indirizzi: 
 
 

Modulo 0C 

Modulo introduttivo 

 
Utilizzo della letteratura scientifica e elementi di metodologia della ricerca 

 
Competenze Basare la pratica e l’aggiornamento professionali sulla fruizione critica della letteratura scientifica. 

Obiettivi  Conoscere i principali tipi di ricerca oggi sviluppati in campo sanitario. 
 Trovare e selezionare articoli scientifici pertinenti. 
 Leggere e analizzare un articolo scientifico. 
 Applicare competenze metodologiche all’impostazione di semplici progetti di ricerca. 
 Conoscere i concetti di base della statistica e comprendere il significato delle principali misure 

epidemiologiche. 
 

Contenuti  Architettura e funzionamento delle banche dati. 
 Formulazione di un quesito funzionale alla ricerca di articoli scientifici nelle banche dati. 
 Anatomia e lettura critica degli articoli scientifici. 
 Metodologia della ricerca, elementi di statistica e di epidemiologia. 

Responsabile Mauro Realini 

Docenti Marco Barbero, Maurizio Belli, Roberto Cianella, Riccardo Crivelli, Paola Di Giulio, Michele Egloff, 
Dolores Guglielmetti Vermes, Tiziana Sala Defilippis 

Metodo 
d’insegnamento 

Corsi magistrali, atelier, lavoro di gruppo e individuale 

Bibliografia  Corbetta, P. 2009. Metodologia e tecniche della ricerca sociale. Bologna: il Mulino. 
 LoBiondo-Wood, G., and J Haber. 2004. Metodologia della ricerca infermieristica. Milano: 

McGraw-Hill. 
 Vellone, E. e M. Piredda. 2008. La ricerca bibliografica. Strumenti e metodi per trovare e 

utilizzare la letteratura sanitaria. Milano:McGraw-Hill.	
	

Certificazione Valutazione formativa. 

ECTS -- 

Osservazioni Sono esonerati gli studenti che hanno già conseguito un Bachelor o un DAS in ambito sanitario. 
Altre formazioni equivalenti verranno valutate su presentazione dei corsi/esami sostenuti. 
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Modulo 1 C 

 
 
Evoluzione del sistema sanitario e sistemi di raggruppamento dell’utenza  

 
Competenze Analizzare la domanda e l’offerta di prestazioni sanitarie, tenendo conto dell’evoluzione dei 

bisogni della popolazione, degli attuali orientamenti istituzionali del sistema sanitario e dei 
principali sistemi di raggruppamento dell’utenza. 
 

Obiettivi  Evidenziare le relazioni fra i meccanismi della domanda e dell’offerta con gli orientamenti dei 
sistemi sanitari e l’evoluzione dei bisogni sanitari 

 Individuare e caratterizzare i grandi orientamenti dell’offerta sanitaria sul piano regionale, 
nazionale e internazionale 

 Comprendere il senso e le implicazioni dei principali sistemi di raggruppamento dell’utenza. 
 

Contenuti  Evoluzione dei bisogni sanitari; domanda e offerta di prestazioni 
 Elementi costitutivi dei sistemi sanitari 
 Quadro normativo dei sistemi sanitari nazionale e cantonale 
 Logiche e sistemi di raggruppamento dell’utenza. 

 
Responsabile Riccardo Crivelli  

 

Docenti Gianpiero Capra, Riccardo Crivelli, Sandra Rastrelli, Carla Sargenti ed altri esperti del settore 
 

Metodo 
d’insegnamento 

 Lezioni frontali 
 Corsi interattivi 
 Atelier 
 Ricerca bibliografica. 

 
Bibliografia  Confederazione Svizzera Dipartimento federale dell’interno. 2013. Sanità2020 – le priorità di 

politica sanitaria del Consiglio federale. Berna: DFI.	
 Confederazione Svizzera, Ufficio federale della sanità pubblica. 2012. Informazioni generali 

sulla legge federale sull’assicurazione malattie (LAmal). Berna: UFSP. 
 Crivelli, Luca e Massimo Filippini. 2003. “Il federalismo nel settore sanitario elvetico.” In Il 

Ticino nella Svizzera. A cura di A. Ghiringhelli, pp. 353-379. Locarno: Dadò Editore.	
 Kocher Gerhard, Willy Oggier (Éds.). 2011. Système de santé suisse 2010-2012, Survol de la 

situation actuelle, 4ème édition. Berne : Éditions Hans Huber. 
 OCDE/OMS. 2011. Examen de l’OCDE des systèmes de santé, Suisse. Berne, Paris, 

Copenhague :OCDE/OMS. 
 Regard, Simon. 2012. La santé en Suisse. Le Mont-sur-Lausanne: Éditions LEP.	
 Repubblica e Cantone Ticino, Dipartimento delle istituzioni. 2012. Il Ticino in breve, 

Informazioni generali. Bellinzona: DI. 
 Rossini Stéphane (éd.).2014. La gouvernance des politiques suisses de santé. Lausanne: 

Réalités sociales.   
 SwissDRG. 2016. Catalogue des forfaits par cas SwissDRG 5.0 version de tarification 

(2015/2016).Berne: SwissDRG SA. 
 World Health Organisation. 2002. Towards a Common Language for Functioning, Disability 

and Health, ICF. Geneva: WHO. 
 

Certificazione Valutazione scritta 
 

ECTS 3 
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Modulo 2 C 

 

Sistemi di gestione della qualità, di standardizzazione dell’offerta e gestione integrata  

Competenze Orientare la propria pratica professionale considerando, in un’ottica integrata, la dimensione 
clinica e la dimensione gestionale dei modelli, delle metodologie e degli strumenti in uso per il 
raggruppamento dell’utenza e nei processi di gestione della qualità e di standardizzazione 
dell’offerta (percorsi assistenziali, linee guida, buone pratiche, protocolli). 
 

Obiettivi  Individuare e definire gli elementi di complessità istituzionale e di frammentazione 
operativa dei diversi ambiti dell’offerta sanitaria 

 Integrare il valore e la dimensione qualitativa delle prestazioni di cura con i diversi sistemi 
di raggruppamento dell’utenza e di standardizzazione dell’offerta, basandosi su 
metodologie, strumenti e modelli consolidati. 
 

Contenuti  Logiche e sistemi di gestione della qualità in sanità 
 Principi e strumenti di standardizzazione dell’offerta 
 Standardizzazione, qualità e gestione integrata dell’offerta sanitaria. 
 Quadro di riferimento per il Chronic Care Model 
 La misurazione dell’impatto del modello organizzativo dell’infermiere di famiglia e 

comunità 
 PDTA integrati relativi alle malattie croniche – setting diversificati, multi professionalità 

 
Responsabile Riccardo Crivelli  

 
Docenti Claudio Benvenuti, Gianpiero Capra, Andrea Cavicchioli, Riccardo Crivelli, Luisa Lomazzi, 

Cesarina Prandi, Sandra Rastrelli, Carla Sargenti e altri esperti del settore. 
 

Metodo 
d’insegnamento 

 Lezioni frontali 
 Corsi interattivi 
 Atelier 
 Ricerca bibliografica. 

 
Bibliografia  Aress. 2007. Raccomandazioni per la costruzione di percorsi diagnostico terapeutici 

assistenziali (PDTA) e profili integrati di cure (PIC) nelle aziende sanitarie della Regione 
Piemonte.s.l.: Regione Piemonte. 

 Casati, Giorgio e Maria Cristina Vichi (a cura di). 2002. Il percorso assistenziale del 
paziente in ospedale. Milano: McGraw-Hill. 

 Cipolla, Costantino e al. 2004. Valutare la Qualità in Sanità – approcci, metodologie e 
strumenti. Milano: Franco Angeli. 

 Greco, Angela e Maria Cristina Vichi (a cura di). 2007. Il percorso del paziente. 
L’esperienza del Canton Ticino. Milano: McGraw-Hill. 

 Istituto Superiore di Sanità, Agenzia Regionale sanitaria – Marche. 2005. Qualità 
professionale e percorsi assistenziali, Manuale di formazione per la valutazione e il 
miglioramento della qualità professionale. Roma – Ancona: Ministero della sanità. 

 Moiset, Chantal e Marina Vanzetta. 2006. La qualità dell’assistenza infermieristica. 
Milano: McGraw-Hill. 

 Pellizzari, Mara. 2008. “L’infermieristica di comunità: modelli ed esperienze 
internazionali”. In L’infermiere di comunità. Milano: McGraw-Hill. 

 Trevisani, Barbara e Gianfranco Baraghini. 2008. Una residenza per anziani: un sistema 
di garanzia della qualità e della sicurezza. Milano: Franco Angeli. 

 Turrini, Caterina. 2010. RAI-HC: Strumento per l’Elaborazione dei Problemi e la 
Formulazione del Piano di Cura per l’Assistenza Domiciliare. Dispense. Stabio: SUPSI-
DSAN. 

 World Health Organisation, 2000. The Family Health Nurse – context, conceptual frame 
work and curriculum. Copenhagen: WHO. 
 

Certificazione Valutazione scritta 
 

ECTS 4 
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Moduli dell’indirizzo Clinica generale 

Modulo 3 CLG 

 
 
Promozione del cambiamento e gestione di progetti 

 
Competenze  Promuovere un atteggiamento positivo al cambiamento in ambito professionale ed 

istituzionale, considerandone gli elementi costitutivi e le implicazioni. 
 Elaborare, introdurre e valutare progetti di innovazione e/o cambiamento in ambito clinico 

e gestionale volti ad assicurare un appropriato intervento professionale. 
 

Obiettivi  Impostare in modo metodologicamente corretto un progetto di ricerca. 
 Integrare nei processi di cambiamento la riflessione sui fattori che lo agevolano o lo 

ostacolano. 
 Promuovere azioni tese a sostenere i diversi attori nei processi di cambiamento. 
 Stimolare e promuovere progetti di cambiamento in ambito professionale con riferimento 

alla realtà istituzionale e nel contesto del sistema sanitario. 
 Utilizzare metodologie e strumenti di gestione di progetto adeguati. 

 
Contenuti  Processi di cambiamento e gestione in ambito sanitario 

 Promozione, sostegno e gestione del cambiamento 
 Metodologie e strumenti di gestione di progetti 
 Principi di determinazione dei costi 

 
Responsabili Claudio Benvenuti e Laura Canduci 

 
Docenti Claudio Benvenuti e altri esperti del settore 

 
Metodo 
d’insegnamento 

 Corsi interattivi 
 Ateliers 
 Analisi comparata 
 Ricerca bibliografica 

 
Bibliografia  Alberti, Giovanni e al. 2004. La pratica del Problem Solving. Milano: Franco Angeli. 

 Archibald, Russel D. 2002. Project Management. Milano: Franco Angeli. 
 Boy, J. e al. 2000. Management de projet. Paris/Bruxelles: De Boeck Université. 
 Detogni, Claudio. 2007. Formulare un progetto socio-sanitario. Tecniche di progettazione 

applicata. Milano: Franco Angeli. 
 Du Roy, Olivier. 1991. Gestire il cambiamento, Milano: Franco Angeli.  
 Elbeik, Sam e Mark Thomas. 2000. Competenze di progetto. Milano: Franco Angeli. 
 Loiudice, Michele. 1998. La gestione del cambiamento in sanità. Torino: Centro 

Scientifico. 
 

Certificazione Valutazione orale o scritta 
 

ECTS 3 
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Diploma of Advanced Studies SUPSI in Clinica generale 
 

Modulo 4 CLG Ruolo professionale e collaborazione interdisciplinare in clinica generale 
 

Competenze  Esercitare il ruolo di specialista clinico aderendo con consapevolezza critica ai principi etici, 
deontologici e professionali e alle norme che orientano l’assistenza. 

 Promuovere la collaborazione fra i professionisti e le strutture delle aree interessate, per assicurare la 
qualità dell’intervento. 

 Favorire e gestire situazioni di confronto, di riflessione e analisi sulla pratica professionale, 
rispondendo ai bisogni di conoscenza e di formazione proprie, del gruppo e dell’utenza. 

 Analizzare e trasferire conoscenze ed esperienze di altri contesti valorizzandone la differenza e la 
diversità di approcci. 
 

Obiettivi  Cogliere ed integrare la peculiarità del proprio ruolo di specialista clinico e le funzioni che ne 
derivano. 

 Creare le condizioni favorevoli all’elaborazione e alla realizzazione di progetti assistenziali, 
pluriprofessionali, interdisciplinari e/o intersettoriali. 

 Porsi come interlocutore autorevole per contribuire in maniera critica e costruttiva alla riflessione 
professionale. 

 Creare delle occasioni formative di valore, variando le strategie didattiche. 
 Promuovere un’attitudine relazionale finalizzata alla valorizzazione delle risorse e alla partecipazione 

attiva dell’altro. 
 Effettuare un ragionato confronto con realtà professionali diverse, immaginando possibilità di 

trasferimento nella propria pratica. 
 

Contenuti  Ruolo dello specialista clinico nei diversi contesti 
 Ruolo pedagogico ed educazione terapeutica 
 Principi di nursing advocacy e aspetti etici del ruolo 
 Leadership  
 Ruolo nella ricerca infermieristica 
 La rete e il case management 
 Clinical assessment (base) 
 Comunicazione in situazioni difficili e incerte 

 
Responsabile Laura Canduci 

 

Docenti Carla Pedrazzani, Ilaria Bernardi Zucca, Gabriella Bianchi Micheli, Andrea Cavicchioli, Nunzio De Bitonti, 
Manuela Maffeis, Tiziana Sala, Carla Sargenti e altri esperti del settore 
 

Metodo 
d’insegnamento 

 Lezioni frontali 
 Corsi interattivi 
 Ateliers 
 Analisi comparata (comprende anche uno stage) 
 Ricerca bibliografica 

 
Bibliografia  Baker, Janet. 2010. Evidence Based Practice for Nurses. London: SAGE  

 Benner, Patricia. 2003. L’eccellenza nella pratica clinica dell’infermiere. L’apprendimento basato 
sull’esperienza. Milano: McGraw Hill.  

 Blandino, Giorgio. 1996. Le capacità relazionali. Torino: UTET.  
 Guilbert, Jean Jacques. 2002. Guida pedagogica. Bari: OMS, Edizioni dal Sud, IV edizione. 
 Manthey, Marie. 2008. La pratica clinica del primary nursing. Ed. italiana a cura di G. Costazza e al. 

Roma: Il Pensiero Scientifico Editore. 
 Migliorino, Achille. 2000. Manuale di comunicazione e counselling. Torino: Centro Scientifico.  
 Mortari, Luigina. 2009. A scuola di libertà - Formazione al pensiero autonomo. Milano: Raffaello 

Cortina Editore 
 Schön, Donald A. 1993. Il professionista riflessivo. Per una nuova epistemologia della pratica 

professionale. Bari. Edizioni Dedalo 
 

Certificazione Valutazione scritta 
 

Pratica clinica Il modulo è comprensivo di 40 ore (minimo) di pratica professionale clinica e di 40 ore di pratica 
professionale in un altro contesto operativo (stage). 
 

ECTS 8 
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Diploma of Advanced Studies SUPSI in Clinica generale 
 

Modulo 5 CLG Approfondimento di clinica generale 

 
Competenze Elaborare, concretizzare e valutare percorsi assistenziali, preventivi o di promozione della salute, 

mobilizzando conoscenze aggiornate e scientificamente valide, considerando le peculiarità della 
specifica area e assicurando la qualità delle cure erogate. 
 

Obiettivi  Integrare la specificità dell’approccio per orientare le proposte d’intervento. 
 Proporre strategie d’intervento specifiche, basate su modelli di riferimento, risultati di ricerca e 

prove di efficacia, nell’ottica del promovimento della qualità delle cure 
 Valutare la qualità di vita dell’utente e del suo sistema d’appartenenza e l’impatto che l’offerta ha 

su quest’ultima. 
 Creare le condizioni che sostengono e che promuovono la qualità della vita dell’utenza e il suo 

empowerment. 

 

Contenuti  Clinical assessment avanzato. 
 Strumenti dell’assistenza, funzionali alla erogazione dell’assistenza (documentazione, scale, 

tecnologia) 
 Basi di oncologia, strumenti di assistenza in oncologia, dall’approccio curativo all’approccio 

palliativo 
 Il paziente anziano  
 La famiglia 
 La fine della vita 
 Fondamenti di farmacologia 

 
Responsabile Nunzio De Bitonti 

Docenti Andrea Cavicchioli, Nunzio De Bitonti, Carla Pedrazzani, Laura Canduci, Lara Pellizzari, Sergio 
Piasentin, Mirjam Rodella Sapia e altri esperti del settore 

Metodo 
d’insegnamento 

 Lezioni frontali 
 Corsi interattivi 
 Ateliers di pratica clinica 

 

Bibliografia  Bianco, AR et al. 2015. Core curriculum. Oncologia clinica. 2a edizione. Milano: McGraw-Hill 
Education 

 Bosello, O. e M. Zamboni. 2011. Manuale di gerontologia e geriatria. Padova: Piccin 
 Dillon, Patricia M. 2010. Lo stato di salute della persona: valutazione infermieristica. Padova: 

Piccin 
 Douglas, G. et al. 2014. Macleod. Manuale di Semeiotica e Metodologia Medica. Milano: EDRA 
 Jarvis, C. 2008. Physical Examination & Health Assessment. Fifth Edition. St. Louis, Missouri: 

Saunders Elsevier 
 Neuenschwander, Hans e al. 2007. La medicina palliativa. Berna: Lega Svizzera Contro il Cancro 
 Santullo, Antonella. 2008. Le scale di valutazione in sanità. Milano: McGraw-Hill 
 Wilkinson, Judith M. 2003. Processo infermieristico e pensiero critico. Milano: Ambrosiana. 

 

Certificazione Valutazione teorico-pratica 

Pratica clinica Il modulo è comprensivo di 80 ore (minimo) di pratica professionale clinica. 

ECTS 7 
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Diploma of Advanced Studies SUPSI in Clinica generale 

Modulo 6 CLG 

 
Gestione di situazioni complesse in clinica generale 

 
Competenze Affrontare le situazioni caratterizzate da incertezza ed elevata complessità promuovendo 

percorsi assistenziali appropriati. 

Obiettivi  Evidenziare gli elementi della complessità nelle diverse situazioni e ricercare le risorse 
utili alla loro comprensione. 

 Attivare una procedura di lavoro che consente di proporre obiettivi e piani d’interventi 
coerenti con la complessità della situazione. 

 Sviluppare iniziative tese a fornire sostegno a famiglie e a gruppi confrontati con situazioni 
di crisi.  

 Evidenziare gli interrogativi etici e promuovere la riflessione nell’ambito lavorativo. 
 

Contenuti  Situazioni di cura complesse in ambiti diversi  
 Nursing Advocacy  
 Elementi di Risk ManagementHealth Literacy  
 Elementi di introduzione al rischio clinico 
 Strategie/strumenti di assessment di casi complessi (cenni) 

 
Responsabile Andrea Cavicchioli 

 
Docenti Andrea Cavicchioli, Laura Canduci, Paola Di Giulio, Maddalena Galizio, e altri esperti del 

settore 
 

Metodo 
d’insegnamento 

 Corsi interattivi 
 Ateliers 
 Analisi comparata 
 Ricerca bibliografica 

 

Bibliografia  De Bono, Edward.  2007. Sei cappelli per pensare. BUR, psicologia e società. 
 Gandolfi Alberto. 2008. Vincere la sfida della complessità. Milano: Edizioni Franco Angeli 
 Morin, Edgard. 2005. Introduction à la pensée complexe. Paris: Seuil. 
 Nardi, Roberto e Mariapaola Lince. 2003. La valutazione della complessità in Medicina 

Interna: ruolo dell’infermiere. Torino: Centro Scientifico. 
 Osborne, Helen. 2013. Health literacy from A to Z: practical ways to communicate your 

health message. Burlington, MA: Jones & Bartlett 

Certificazione Valutazione orale o scritta 
 

Pratica clinica Il modulo è comprensivo di 80 ore (minimo) di pratica professionale clinica 
 

ECTS 5 
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Moduli dell’indirizzo Gerontologia e geriatria 

Modulo 3 GER 

 
 
Promozione del cambiamento e gestione di progetti 

 

Competenze  Promuovere un atteggiamento positivo al cambiamento in ambito professionale ed 
istituzionale, considerandone gli elementi costitutivi e le implicazioni. 

 Elaborare, introdurre e valutare progetti di innovazione e/o cambiamento in ambito 
clinico e gestionale volti ad assicurare un appropriato intervento professionale. 
 

 

Obiettivi  Impostare in modo metodologicamente corretto un progetto di ricerca. 
 Integrare nei processi di cambiamento la riflessione sui fattori che lo agevolano o lo 

ostacolano. 
 Promuovere azioni tese a sostenere i diversi attori nei processi di cambiamento. 
 Stimolare e promuovere progetti di cambiamento in ambito professionale con 

riferimento alla realtà istituzionale e nel contesto del sistema sanitario. 
 Utilizzare metodologie e strumenti di gestione di progetto adeguati. 

 

 

Contenuti  Processi di cambiamento e gestione in ambito sanitario 
 Promozione, sostegno e gestione del cambiamento 
 Metodologie e strumenti di gestione di progetti 
 Determinazione dei costi 

 
Responsabili Claudio Benvenuti e Carla Sargenti 

 
 

Docenti Claudio Benvenuti e altri esperti del settore 
 

 

Metodo 
d’insegnamento 

 Corsi interattivi 
 Ateliers 
 Analisi comparata 
 Ricerca bibliografica 

 

 

Bibliografia  Alberti, Giovanni e al. 2004. La pratica del Problem Solving. Milano: Franco Angeli. 
 Archibald, Russel D. 2002. Project Management. Milano: Franco Angeli. 
 Boy, J. e al. 2000. Management de projet. Paris/Bruxelles: De Boeck Université. 
 Detogni, Claudio. 2007. Formulare un progetto socio-sanitario. Tecniche di 

progettazione applicata. Milano: Franco Angeli. 
 Du Roy, Olivier. 1991. Gestire il cambiamento, Milano: Franco Angeli.  
 Elbeik, Sam e Mark Thomas. 2000. Competenze di progetto. Milano: Franco Angeli. 
 Loiudice, Michele. 1998. La gestione del cambiamento in sanità. Torino: Centro 

Scientifico. 
 

Certificazione Valutazione orale o scritta 
 

 

ECTS 3  
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Diploma of Advanced Studies SUPSI in Gerontologia e geriatria 

	

Modulo 4 GER 

Ruolo professionale e collaborazione interdisciplinare in gerontologia e geriatria 
 

Competenze  Esercitare il ruolo di specialista clinico aderendo con consapevolezza critica ai principi etici, deontologici 
e professionali e alle norme che orientano l’assistenza. 

 Promuovere la collaborazione fra i professionisti e le strutture delle aree interessate, per assicurare la 
qualità dell’intervento. 

 Favorire e gestire situazioni di confronto, di riflessione e analisi sulla pratica professionale, rispondendo 
ai bisogni di conoscenza e di formazione proprie, del gruppo e dell’utenza. 

 Analizzare e trasferire conoscenze ed esperienze di altri contesti valorizzandone la differenza e la 
diversità di approcci. 
 

Obiettivi  Integrare la peculiarità del proprio ruolo di specialista clinico e le funzioni che ne derivano. 
 Creare le condizioni favorevoli all’elaborazione e alla realizzazione di progetti assistenziali, 

pluriprofessionali, interdisciplinari e/o intersettoriali. 
 Porsi come interlocutore autorevole, per contribuire in maniera critica e costruttiva alla riflessione 

professionale. 
 Creare delle occasioni formative di valore, variando le strategie didattiche. 
 Promuovere un’attitudine relazionale finalizzata alla valorizzazione delle risorse e alla partecipazione 

attiva dell’altro. 
 Effettuare un ragionato confronto con realtà professionali diverse, immaginando possibilità di 

trasferimento nella propria pratica. 
 

Contenuti  Il ruolo centrale dello specialista clinico nei diversi contesti 
 La promozione dell’interprofessionalità 
 Ruolo pedagogico e pratica riflessiva 
 Questioni etiche essenziali ed esempi di nursing advocacy 
 Principi di counselling 
 Leadership 
 La persona anziana nel suo contesto sociale e affettivo (famiglia, accoglienza, integrazione) 
 La relazione con la persona anziana nel cambiamento 
 La persona diversamente abile nel suo invecchiamento 
 La qualità della vita. La bientraitance 

 
Responsabile Carla Sargenti 

Docenti Ilaria Bernardi Zucca, Cesarina Prandi, Marina Santini, Andrea Cavicchioli, Elisabetta Cortesia, Rita Pezzati, 
Graziano Meli, Carla Sargenti, Rolando Zobrist e altri esperti del settore. 

Metodo 
d’insegnamento 

 Corsi interattivi, ateliers 
 Analisi comparata (comprende anche uno stage) 
 Ricerca bibliografica 

 
Bibliografia  Benner, Patricia. 2003. L’eccellenza nella pratica clinica dell’infermiere. L’apprendimento basato 

sull’esperienza. Milano: McGraw Hill. 
 Bissolo, Giorgio, Luca Fazzi, Maria Vittoria Gianelli, Maria Vittoria. 2009. Relazioni di cura. Roma: 

Carocci Faber 
 Cattorini, Paolo M. 2011. Bioetica. Metodo ed elementi di base per affrontare problemi clinici. Quarta 

edizione. Milano: Elsevier 
 Censi, Antonio. 2001. La vita possibile: lavoro sociale nelle residenze sanitarie per anziani. Milano: 

Franco Angeli. 
 Guilbert, Jean Jacques. 2002. Guida pedagogica. Bari: OMS, Edizioni dal Sud, IV edizione. 
 Manthe, Marie. 2008. La pratica clinica del primary nursing. Ed. italiana a cura di G. Costazza e al. 

Roma: Il Pensiero Scientifico Editore.  
 Mortari, Luigina. 2009. A scuola di libertà - Formazione al pensiero autonomo. Milano: Raffaello Cortina 

Editore 
 Schön, Donald Alan. 2006. Formare il professionista riflessivo. Per una nuova prospettiva della 

formazione e dell’apprendimento nelle professioni. Milano: Franco Angeli 
 Wright, Lorraine, Maureen Leahey. 2003. L’infirmière et la famille. Paris: de Boeck 

 
Certificazione Valutazione orale o scritta 

 
Pratica clinica Il modulo è comprensivo di 40 ore (minimo) di pratica professionale clinica nell’area specifica e di 40 ore di 

pratica professionale in un altro contesto operativo (stage). 
ECTS 8 
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Diploma of Advanced Studies SUPSI in Gerontologia e geriatria 

Modulo 5 GER 

 
 
Approfondimento clinico in gerontologia e geriatria 

 
Competenze Elaborare, concretizzare e valutare percorsi assistenziali, preventivi o di promozione della salute, 

mobilizzando conoscenze aggiornate e scientificamente valide, considerando le peculiarità della 
specifica area e assicurando la qualità di vita. 
 

Obiettivi  Integrare la specificità dell’approccio per orientare le proposte d’intervento. 
 Proporre strategie d’intervento specifiche, basate su modelli di riferimento, risultati di ricerca e 

prove di efficacia, mirate nei tre tipi di prevenzione. 
 Valutare la qualità di vita dell’utente e del suo sistema d’appartenenza e l’impatto che l’offerta 

ha su quest’ultima. 
 Creare le condizioni che sostengono e che promuovono la qualità della vita dell’utenza e il suo 

empowerment. 
 

Contenuti  Accompagnamento della persona anziana: qualità di vita e buon trattamento (ascolto, storie di 
vita, progetti di vita, intimità-vicinanza) 

 Specificità della geriatria e peculiarità del paziente geriatrico. La valutazione 
multidimensionale geriatrica 

 Fragilità, complessità e cronicità.  
 Riabilitazione e prevenzione geriatrica. 
 Approfondimento di alcune grandi sindromi e patologie geriatriche. 
 Metodologia di risoluzione di conflitti etici. 
 La persona con disabilità e il suo invecchiamento. Affettività, intimità e sessualità. 
 La fine della vita 
 Peculiarità dell’accompagnamento della persona anziana e motivazione 

 
Responsabile Carla Sargenti 

 
Docenti Graziano Ruggieri, Numa Pedrazzetti, Rita Pezzati, Barbara Poletti, Donatella Oggier Fusi, Chiara 

Balerna, Mattia Mengoni, Pierluigi Quadri, William Pertoldi, Ilaria Bernardi Zucca, Carla Sargenti, 
Serenella Maida e altri esperti del settore 
 

Metodo 
d’insegnamento 

Corsi interattivi, ateliers, analisi comparata, ricerca bibliografica 
 
 

Bibliografia  Despelder, Lynne Anne e Albert Lee Strickland. 2007 The Last Dance. L’incontro con la morte 
e il morire. Bologna: Clueb, 7a ed. 

 Gioffrè, Domenico. 2004. Il dolore non necessario. Prospettive medico- sanitarie e culturali. 
Torino: Bollati Boringhieri 

 Luban-Plozza, Boris, Fabio Moser e Rita Pezzati. 2002. Un’età da abitare. Torino: Bollati 
Boringhieri. 

 Lomazzi, Pezzati, Sargenti. Qui io esisto (progetti di vita).2015. Melano: Edizioni in Proprio 
 Morandi, Alessandro, Renzo Rozzini e Marco Trabucchi, a cura di. 2006. Persona, salute, 

fragilità. Milano: Vita e Pensiero. 
 Niero, Mauro. 2002. Qualità della vita e della salute. Milano: Franco Angeli. 
 Pezzati, Rita, Solari Patrizia. 2016. Chiamatemi Giuseppe. Bellinzona: SalvioniEdizioni 
 Quaia, Luciana. 2012. Intime erranze. Il familiare curante, l’Alzheimer, la resilienza 

autobiografica. Como: Nodi libri. 
 Soldati, Maria Grazia. 2003. Sguardi sulla morte. Milano: Franco Angeli. 
 Zanetti, Ermellina, a cura di. 2005. La valutazione in geriatria. Roma: Carocci Faber.	

	
Certificazione Valutazione orale o scritta 

 
Pratica clinica Il modulo è comprensivo di 80 ore (minimo) di pratica professionale clinica nell'area specifica. 

 
ECTS 7 
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Diploma of Advanced Studies SUPSI in Gerontologia e geriatria 

Modulo 6 GER 

 
 
Gestione di situazioni complesse in gerontologia e geriatria 

 
Competenze Affrontare le situazioni caratterizzate da incertezza ed elevata complessità promuovendo 

percorsi assistenziali appropriati. 
 

Obiettivi  Evidenziare gli elementi della complessità nelle diverse situazioni e ricercare le risorse 
utili alla loro comprensione. 

 Attivare una procedura di lavoro che consente di proporre obiettivi e piani d’interventi 
coerenti con la complessità della situazione. 

 Sviluppare iniziative tese a fornire sostegno a famiglie e a gruppi confrontati con situazioni 
di crisi. 

 Evidenziare gli interrogativi etici e promuovere la riflessione nell’ambito lavorativo 

. 
Contenuti  Situazioni complesse in geriatria (urgenze, aspetti psichiatrici in geriatria e geriatrici in 

psichiatria, onco-geriatria, sindromi demenziali, …) 
 Complessità ed interrogativi etici 
 Basi di cure palliative geriatriche. La persona con diagnosi tumorale. 
 Strategie di sostegno e accompagnamento all’équipe confrontata con situazioni complesse 
 Sostegno all’utente e alle famiglie in situazioni di crisi 

 

Responsabile Carla Sargenti 
 

Docenti Elisabetta Cortesia, Ilaria Bernardi Zucca, Brenno Galli, Lucia Fratino, Oreste Mora, Pierluigi 
Quadri, Giuseppe Lombardi, William Pertoldi, Rita Pezzati, Joséphine Marrocco, Fabiano 
Meroni, Anna De Benedetti, Sabrina Rocchi, Carla Sargenti Berthouzoz e altri esperti del 
settore 
 

Metodo 
d’insegnamento 

 Corsi interattivi 
 Ateliers 
 Studio di casi clinici 
 Ricerca bibliografica 

 

Bibliografia  Galli, Raffaella, Mariarosaria Liscio. 2007. L’operatore e il paziente Alzheimer - Manuale 
per prendersi cura del malato. Milano: McGraw-Hill 

 Gandolfi, Alberto. 2008. Vincere la sfida della complessità. Come evitare le trappole 
decisionali nei sistemi organizzativi. Milano: Franco Angeli. 

 Jones, Moyra. 2005. Gentlecare. Un modello positivo di assistenza per l’Alzheimer. 
Roma: Carocci Faber. 

 Luban-Plozza, Boris, Fabio Moser e Rita Pezzati. 2002. Un’età da abitare. Torino: Bollati 
Boringhieri. 

 Neuenschwander, Hans e al. 2007. La medicina palliativa. Berna: Lega Svizzera Contro 
il Cancro. 

 Ploton, Louis. 2003. La persona anziana. Milano: Raffaello Cortina. 
 Spagnoli, Alberto. 2006. L’età incerta e l’illusione necessaria. Introduzione alla 

psicogeriatria. Roma: UTET. 
 Spinsanti, Sandro. 2001. Bioetica e nursing. Milano: McGraw-Hill. 
 (Kitwood, Tom. 2015. Riconsiderare la demenza. Trento: Erickson 
 Zagonel, Vittorina. 2002. Oncologia Geriatrica 1. Una realtà emergente. Roma: Il 

Pensiero Scientifico.	
	

Certificazione Valutazione orale o scritta 
 

Pratica clinica Il modulo è comprensivo di 80 ore (minimo) di pratica professionale clinica nell'area specifica. 
 

ECTS 5 
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Moduli dell’indirizzo Infermiere di famiglia e di comunità 

Modulo 3 INF 

	

 
 
Promozione del cambiamento e gestione di progetti 

Competenze  Promuovere un atteggiamento positivo al cambiamento in ambito professionale ed 
istituzionale, considerandone gli elementi costitutivi e le implicazioni. 

 Elaborare, introdurre e valutare progetti di innovazione e/o cambiamento in ambito clinico 
e gestionale volti ad assicurare un appropriato intervento professionale. 
 

Obiettivi  Impostare in modo metodologicamente corretto un progetto di ricerca. 
 Integrare nei processi di cambiamento la riflessione sui fattori che lo agevolano o lo 

ostacolano. 
 Promuovere azioni tese a sostenere i diversi attori nei processi di cambiamento. 
 Stimolare e promuovere progetti di cambiamento in ambito professionale con riferimento 

alla realtà istituzionale e nel contesto del sistema sanitario. 
 Utilizzare metodologie e strumenti di gestione di progetto adeguati. 

 
Contenuti  Processi di cambiamento e gestione in ambito  

 Promozione, sostegno e gestione del cambiamento 
 Metodologie e strumenti di gestione di progetti 
 Determinazione dei costi 

 
Responsabili Claudio Benvenuti e Cesarina Prandi 

 
Docenti Claudio Benvenuti, Cesarina Prandi; Marina Santini, Daniela Crisà 

 
Metodo 
d’insegnamento 

 Corsi magistrali 
 Corsi interattivi 
 Ateliers 
 Role-playing 
 Esercitazioni Individuali 
 Ricerca bibliografica 

 
Bibliografia  Alberti, Giovanni e al. 2004. La pratica del Problem Solving. Milano: Franco Angeli. 

 Archibald, Russel D. 2002. Project Management. Milano: Franco Angeli. 
 Boy, J. e al. 2000. Management de projet. Paris/Bruxelles: De Boeck Université. 
 Detogni, Claudio. 2007. Formulare un progetto socio-sanitario. Tecniche di progettazione 

applicata. Milano: Franco Angeli. 
 Du Roy, Olivier. 1991. Gestire il cambiamento, Milano: Franco Angeli.  
 Elbeik, Sam e Mark Thomas. 2000. Competenze di progetto. Milano: Franco Angeli. 
 Loiudice, Michele. 1998. La gestione del cambiamento in sanità. Torino: Centro 

Scientifico. 
 Pellizzari, Mara. 2008. L’infermiere di comunità – dalla teoria alla prassi. Milano: 

McGraw-Hill 
 Sasso L., Gamberoni L., Ferraresi A. e Tibaldi L. 2005. L’infermiere di famiglia. Milano: 

McGraw-Hill 

Certificazione Valutazione scritta 
 

ECTS 3 
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Diploma of Advanced Studies SUPSI di Infermiere di famiglia e di comunità 

Modulo 4 INF 

 
 
Ruolo professionale dell’infermiere di famiglia e di comunità 
 

Competenze Sviluppare il ruolo di infermiere di famiglia aderendo con consapevolezza critica ai principi etici, deontologici 
e professionali e alle norme che orientano l’assistenza di famiglia e di comunità. 
Promuovere la comunicazione, la collaborazione e la sinergia fra i professionisti e le strutture delle aree 
interessate, per assicurare efficacia e qualità dell’intervento, valorizzando le diversità di approccio. 
 

Obiettivi  Conoscere e utilizzare le metodologie più adeguate ai servizi di erogazione di assistenza infermieristica 
di famiglia (lavoro di rete, management delle transizioni, pratica collaborativa) 

 Implementare la lettura e la decodifica di bisogni inespressi, nel momento di entrata in contatto con la 
persona assistita (consulenza, assistenza domiciliare, casa anziani, ambulatorio) 

 Conoscere e utilizzare i sistemi di classificazione dei problemi a livello famiglia e comunità. 
 Facilitare e organizzare i percorsi di cura integrata, garantendo proattivamente l’accessibilità ai servizi 
 Condurre la pratica assistenziale coerentemente ai principi etici e deontologici dell’assistenza 

infermieristica. 
 Integrare cure standard e interprofessionali 

 
Contenuti  Ruolo e competenze dell’infermiere di famiglia e di comunità nei diversi contesti di cura 

 La complessità del lavoro dell’infermiere di famiglia e la complessità di sistema (indicatori e requisiti) 
 I metodi di classificazione dei problemi infermieristici: NANDA, NIC. NOC. 
 La metodologia del lavoro di rete: integrazione e connessione. 
 Le transizioni sanitarie e il ruolo infermieristico 
 L’infermieristica di famiglia e di comunità 
 Programmi di promozione della salute, di prevenzione primaria e secondari in Cantone 
 Il modello delle Cure Primarie 
 I modelli assistenziali: Case manager, Care manager, Infermiere di continuità, infermiere pivot, primary 

nurse, nurse navigator, family nurse, primary nursing 
 Espressioni antropologiche della salute – malattia; Medicina delle migrazioni e la salute nell’epoca della 

globalizzazione 
 Gli outcomes dell’assistenza infermieristica 
 Leadership di ruolo e professionale 
 Le problematiche etiche inerenti i contesti di cura dell’infermiere di famiglia 

 
Responsabile Cesarina Prandi 

 
Docenti Cesarina Prandi, Marina Santini, Sergio Grubich, Valentina Di Bernardo, Slaviza Brnic, Luisa Lomazzi, 

Maurizio Belli, Laura Canduci, Caterina Turrini, Sabrina Revolon, Andrea Cavicchioli, Gabriele Fattorini, 
Buzzi Alberto, Paola Wyder. 
 

Metodo 
d’insegnamento 

Autocasi, lezioni, dibattiti, lettura critica di articoli, consultazioni banche dati, lavori a coppie e di gruppo, in 
aula e a distanza, esercitazioni individuali 

 
Bibliografia  Maguire, Lambert. Il lavoro sociale di rete. Trento: Erickson 

 Doran, Diane. (2013).Nursing outcomes. Milano: McGraw-Hill  
 Carpenito, Lynda Juall. (2014) Manuale tascabile delle diagnosi infermieristiche. Milano: Casa editrice 

Ambrosiana 
 Kathol, Roger G, Perez, Rebecca, Cohen, Janice S. (2014) Manuale di case management integrato – 

Assistere le persone con problemi di salute complessi. Milano: Casa editrice Ambrosiana  
 Wilkinson, Judith M. (2013). Processo infermieristico e pensiero critico. Milano: Casa editrice 

Ambrosiana 
 

Certificazione Valutazione orale o scritta 
 

Parte clinica Il modulo è comprensivo di 40 ore (minimo) di pratica professionale clinica nell’area specifica e di 40 ore di 
pratica professionale in un altro contesto operativo (stage) 
 

ECTS 8 
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Modulo 5 INF 

Diploma of Advanced Studies SUPSI di Infermiere di famiglia e di comunità 
 
Modelli per la pratica dell’Infermieristica di famiglia e di comunità 
 

 

Competenze Elaborare percorsi assistenziali nell’ambito delle Cure Primarie, a partire da interventi di 
promozione e prevenzione della salute primaria e secondaria. Verrà sviluppata la competenza di 
assessment clinico assistenziale relativo alle situazioni più significative e complesse riscontrabili 
nelle cure ai malati cronici, secondo l’approccio del Chronic Care Model. 
 

 

Obiettivi  Conoscere e sviluppare collegamenti fra i principali programmi di promozione della salute e 
prevenzione primaria e secondaria secondo l’approccio di salutogenesi 

 Individuare i principi, i meccanismi operativi del Chronic Care Model per una corretta 
applicazione nella pratica 

 Creare le condizioni che sostengono e che promuovono la qualità della vita dell’utenza e il 
suo empowerment. 

 Applicare modelli di assistenza rispondenti all’aumento della complessità e della 
comorbidità attraverso il miglioramento della fase dell’assessment del malato 
 

 

Contenuti  Epidemiologia e la stratificazione del rischio (salute – malattia – malattia cronica) 
 Servizi e programmi di Promozione della salute, di prevenzione primaria e secondaria 
 Metodologia di mapping e l’analisi di un problema di salute. 
 Approccio salutogenico alla pratica dell’infermiere di famiglia e di comunità 
 Il Chronic care model expanded: i livelli di intervento 
 La qualità dei percorsi clinico assistenziali  
 Complessità e intensità di cure 
 Asssessment socio-assistenziale: la valutazione RAI finalizzata alle cure primarie e Chronic 

care model 
 La qualità della vita delle persone assistite 
 Il processo di empowerment 
 I cambiamenti delle condotte di vita per mantenere/aumentare la salute 
 La presa in carico di situazioni clinico assistenziali complesse  (problemi respiratori, 

diabete, problemi cardiaci, salute mentale, fragilità dell’anziano, il morente, il bambino, le 
dipendenze, la violenza) 
 

 

Responsabile Marina Santini 
 

 

Docenti Marina Santini, Cesarina Prandi, Nunzio De Bitonti, Mirjam Rodella Sapia Francisca Anaja 
Cintas, Laura Canduci, Daniela Crisà, Enrica Massardi, Ilaria Bernardi Zucca, Graziano 
Ruggieri, Carla Sargenti, Paola Stein, Paola Obbia e altri esperti del settore 
 

 

Metodo 
d’insegnamento 

 Lezioni  
 Discussione e analisi di casi (autocasi) 
 Corsi interattivi 
 Ateliers 
 Role-playing 
 Ricerca bibliografica 
 Lavoro a distanza in piattaforma  
 Esercitazioni individuali 

 

 

Bibliografia Materiali prodotti e indicati dai docenti 
 
 

 

Certificazione Valutazione orale o scritta 
 

 

Parte clinica Il modulo è comprensivo di 80 ore (minimo) di pratica professionale clinica nell'area specifica. 
 

 

ECTS 7  
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Diploma of Advanced Studies SUPSI di Infermiere di famiglia e di comunità 

Modulo 6 INF 

 
 
La complessità del lavoro di cura con i malati cronici, i loro famigliari nei diversi contesti 
di assistenza 
 

 

Competenze Promuovere, sostenere e motivare le persone assistite e loro famigliari a comportamenti di auto-
cura e aderenza alle condotte migliori richieste dai trattamenti. 
Viene proposto e presentato l’utilizzo di strumenti e dispositivi per la realizzazione di condotte 
sanitarie assistenziali finalizzate all’adesione e all’auto cura. 
 

 

Obiettivi  Implementare l’approccio olistico per la lettura e interpretazione dei bisogni e la definizione 
dei problemi della persona assistita e della famiglia, focalizzando gli aspetti peculiari 
dell’aderenza ai modelli di comportamento nei confronti degli stili di vita, utilizzo di presidi e 
trattamenti. 

 Predisporre e gestire momenti informativi relativi a stili di vita, fattori di rischio, pratiche di 
autocura, utilizzo dei servizi rivolti ai singoli, alle famiglie a gruppi. 

 Supportare singoli cittadini, gruppi, malati o sani nel prendere decisioni per mantenere e/o 
recuperare lo stato di salute, anche in stato di crisi. 

 Condurre e gestire colloqui di aiuto, di counselling, di coaching per sostenere, consigliare e 
motivare le persone assistite nelle differenti fasi di reazione alla malattia cronica o disabilità. 

 Applicare il ciclo dell’educazione terapeutica nei confronti del singolo, di gruppi e delle 
famiglie. 
 

 

Contenuti  L’accoglienza, l’ascolto e il caring 
 Teoria, tecniche e strumenti per lo sviluppo della motivazione ed autoefficacia  
 L’Health literacy: gli strumenti sanitari informativi rivolti al singolo, ai caregiver, alle famiglie, 

ai gruppi alla comunità. 
 L’advocacy: Il sostegno alla decisione e l’accompagnamento alla cura consapevole.  
 Gli stili di coping e le reazioni alla malattia, disabilità del singolo e/o della famiglia a seconda 

del ciclo di vita. 
 Teorie, tecniche e strumenti per lo sviluppo del self care nelle malattie a decorso lungo.  
 Teoria, tecniche e strumenti per lo sviluppo dell’empowerment del malato e delle famiglie e/o 

caregiver. 
 I colloqui di cura e le strategie comunicative 
 La relazione d’aiuto: principi, metodi e strumenti 
 L’aderenza alle cure, lungo le traiettorie di malattia: principi, metodi e strumenti 
 L’educazione terapeutica pianificata: metodologia e strumentazione 

 

Responsabile Cesarina Prandi 
 

 

Docenti Cesarina Prandi, Cristina Pedroni, Ercole Vellone, Antonello Cocchieri 
 

 

Metodo 
d’insegnamento 

 Corsi interattivi 
 Ateliers, 
 Autocasi 
 Role-playing 
 Lavori a distanza in piattaforma 
 Ricerca bibliografica 
 Esercitazioni individuali 

 

 

Bibliografia La bibliografia sarà fornita aggiornata durante lo svolgimento del modulo. 
 

 

Certificazione Valutazione orale 
 

Parte clinica Il modulo è comprensivo di 80 ore (minimo) di pratica professionale clinica nell'area specifica. 
 

ECTS 5 
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Moduli dell’indirizzo Oncologia 

Modulo 3 ONC 

	

 
 
Promozione del cambiamento e gestione di progetti 

Competenze Promuovere un atteggiamento positivo al cambiamento in ambito professionale ed 
istituzionale, considerandone gli elementi costitutivi e le implicazioni. 
Elaborare, introdurre e valutare progetti di innovazione e/o cambiamento in ambito clinico e 
gestionale volti ad assicurare un appropriato intervento professionale. 
 

Obiettivi  Impostare in modo metodologicamente corretto un progetto di ricerca. 
 Integrare nei processi di cambiamento la riflessione sui fattori che lo agevolano o lo 

ostacolano. 
 Promuovere azioni tese a sostenere i diversi attori nei processi di cambiamento. 
 Stimolare e promuovere progetti di cambiamento in ambito professionale con riferimento 

alla realtà istituzionale e nel contesto del sistema sanitario. 
 Utilizzare metodologie e strumenti di gestione di progetto adeguati. 

 
Contenuti  Processi di cambiamento e gestione in ambito sanitario 

 Promozione, sostegno e gestione del cambiamento 
 Metodologie e strumenti di gestione di progetti 
 Principi di determinazione dei costi 

 
Responsabili Claudio Benvenuti e Ilaria Bernardi Zucca 

 
Docenti Claudio Benvenuti e altri esperti del settore 

 
Metodo 
d’insegnamento 

 Corsi interattivi 
 Ateliers 
 Analisi comparata 
 Ricerca bibliografica 

 
Bibliografia  Alberti, Giovanni e al. 2004. La pratica del Problem Solving. Milano: Franco Angeli. 

 Archibald, Russel D. 2002. Project Management. Milano: Franco Angeli. 
 Boy, J. e al. 2000. Management de projet. Paris/Bruxelles: De Boeck Université. 
 Detogni, Claudio. 2007. Formulare un progetto socio-sanitario. Tecniche di progettazione 

applicata. Milano: Franco Angeli. 
 Du Roy, Olivier. 1991. Gestire il cambiamento, Milano: Franco Angeli.  
 Elbeik, Sam e Mark Thomas. 2000. Competenze di progetto. Milano: Franco Angeli. 
 Loiudice, Michele. 1998. La gestione del cambiamento in sanità. Torino: Centro 

Scientifico. 
 

Certificazione Valutazione orale o scritta 
 

ECTS 3 
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Diploma of Advanced Studies SUPSI in Oncologia	

Modulo 4 ONC 

 
 
Ruolo professionale e collaborazione interdisciplinare in oncologia 
 

Competenze Esercitare il ruolo di specialista clinico aderendo con consapevolezza critica ai principi etici, deontologici e 
professionali e alle norme che orientano l’assistenza. 
Promuovere la collaborazione fra i professionisti e le strutture delle aree interessate, per assicurare la qualità 
dell’intervento. 
Favorire e gestire situazioni di confronto, di riflessione e analisi sulla pratica professionale, rispondendo ai 
bisogni di conoscenza e di formazione proprie, del gruppo e dell’utenza. 
Analizzare e trasferire conoscenze ed esperienze di altri contesti valorizzandone la differenza e la diversità 
di approcci. 
 

Obiettivi  Integrare la peculiarità del proprio ruolo di specialista clinico e le funzioni che ne derivano. 
 Creare le condizioni favorevoli all’elaborazione e alla realizzazione di progetti assistenziali, 

pluriprofessionali, interdisciplinari e/o intersettoriali. 
 Porsi come interlocutore autorevole per contribuire in maniera critica e costruttiva alla riflessione 

professionale. 
 Creare delle occasioni formative di valore, variando le strategie didattiche. 
 Promuovere un’attitudine relazionale finalizzata alla valorizzazione delle risorse e alla partecipazione 

attiva dell’altro. 
 Effettuare un ragionato confronto con realtà professionali diverse, immaginando possibilità di 

trasferimento nella propria pratica. 
 

Contenuti  Comunicazione con il paziente e la sua famiglia in oncologia 
 Dimensioni pedagogiche, educazione terapeutica e pratica riflessiva 
 Le reazioni emotive alla malattia 
 Leadership  
 Rete e case Management  
 Ethical decision making 
 Basi dell’assessment in oncologia 
 Accompagnamento al morente 
 Ruolo dello specialista clinico in oncologia 
  

Responsabile Ilaria Bernardi Zucca 

Docenti Ilaria Bernardi Zucca, Carla Pedrazzani, Gabriella Bianchi Micheli, Andrea Cavicchioli, Nunzio De Bitonti, 
Manuela Maffeis, Carla Sargenti, Tiziana Sala De Filippis, e altri esperti del settore. 

Metodo 
d’insegnamento 

 Corsi interattivi e frontali 
 Ateliers 
 Analisi comparata (comprende anche uno stage) 
 Ricerca bibliografica 

 
Bibliografia  Benner, Patricia. 2003. L’eccellenza nella pratica clinica dell’infermiere. L’apprendimento basato 

sull’esperienza. Milano: McGraw Hill.  
 Blandino, Giorgio. 1996. Le capacità relazionali. Torino: UTET.  
 Cattorini, Paolo M. 2011. Bioetica. Metodi ed elementi di base per affrontare problemi clinici. Milano: 

Elsevier. 
 Guilbert, Jean Jacques. 2002. Guida pedagogica. Bari: OMS, Edizioni dal Sud, IV edizione. 
 Marasso, Gabriella e Michele Tomamichel. 2005. La sofferenza psichica in oncologia. Roma: Edizioni 

Carrocci Faber..  
 Mori, Maurizio.2012.  Introduzione alla bioetica. Torino: Espress Edizioni. 
 Mortari, Luigina. 2009. A scuola di libertà - Formazione al pensiero autonomo. Milano: Raffaello Cortina 

Editore 
 Schön, Donald Alan. 2006. Formare il professionista riflessivo. Per una nuova prospettiva della 

formazione e dell’apprendimento nelle professioni. Milano: Franco Angeli 
 Sicora, A. 2010. Errore e apprendimento nelle professioni di aiuto. St. Arcangelo di Romagna: Maggioli 
 Torta, Riccardo e Antonio Mussa. 1997. Psiconcologia. Torino: Centro Scientifico. 
 Walter, Tony. 2011. La rinascita della morte. Torino: Utet. 

 
Certificazione Valutazione orale o scritta 

 
Pratica clinica Il modulo è comprensivo di 40 ore (minimo) di pratica professionale clinica nell’area specifica e di 40 ore di 

pratica professionale in un altro contesto operativo (stage). 
ECTS 8 
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Diploma of Advanced Studies SUPSI in Oncologia 

Modulo 5 ONC 

 
 
Approfondimento clinico in oncologia 

 
Competenze Elaborare, concretizzare e valutare percorsi assistenziali, preventivi o di promozione della salute, 

mobilizzando conoscenze aggiornate e scientificamente valide, considerando le peculiarità della 
specifica area e assicurando la qualità di vita. 
 

Obiettivi  Integrare la specificità dell’approccio per orientare le proposte d’intervento. 
 Proporre strategie d’intervento specifiche, basate su modelli di riferimento, risultati di ricerca e 

prove di efficacia, mirate nei tre tipi di prevenzione. 
 Valutare la qualità di vita dell’utente e del suo sistema d’appartenenza e l’impatto che l’offerta 

ha su quest’ultima. 
 Creare le condizioni che sostengono e che promuovono la qualità della vita dell’utenza e il suo 

empowerment. 
 

Contenuti  Biologia e genetica del cancro 
 Elementi di epidemiologia 
 La diagnostica in oncologia  
 Oncologia clinica e fondamenti di radioterapia 
 Ricerca clinica e pre-clinica in oncologia 
 Cancro e stile di vita 
 Approfondimento delle principali patologie tumorali e presa a carico assistenziale 

 

Responsabile Ilaria Bernardi Zucca e Carla Pedrazzani 
 

Docenti Ilaria Bernardi Zucca, Sheila Danesi, Beatrice Gai, Leda Leoncini, Luca Mazzucchelli, Carla 
Pedrazzani, Antonella Richetti, Piercarlo Saletti, Anastasios Stathis, Monica Taborelli, Emanuele 
Zucca, Olivia Pagani, Vittoria Espeli e altri esperti del settore. 
 

Metodo 
d’insegnamento 

 Corsi interattivi 
 Ateliers 
 Analisi comparata 
 Ricerca bibliografica 

 

Bibliografia  Artioli, Giovanna, Patrizia Copelli. 2005. Assessment infermieristico: approccio orientato alla 
persona. Manuale di Scienze Infermieristiche. Gaggiano (MI): Poletto Editore 

 Bonadonna, Gianni e al. 2009. 8° edizione.  Medicina Oncologica. Milano: Elsevier. 
 Cavalli, Franco, Alberto Costa e al. 2006. Fondamenti di oncologia clinica. Milano: Elsevier.  
 Cavalli, Franco. 2010. Cancro, la grande sfida. Locarno. Armando Dadò Editore 
 Eggert Jolie. 2010. Cancer Basis. Pittsburgh: Oncology Nursing Society. 
 Keen Alison et al. 2011. Women’s Cancer.  Wiley-Blackwell. 
 Bianco Raffaele e al.2016. Core curriculum. Oncologia Clinica. Milano. Mc Graw Hill 

Education	
	

Certificazione Valutazione orale o scritta 
 

Pratica clinica Il modulo è comprensivo di 80 ore (minimo) di pratica professionale clinica nell'area specifica. 
 

ECTS 7 
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Diploma of Advanced Studies SUPSI in Oncologia 

Modulo 6 ONC 
	

 
 
Gestione di situazioni complesse in oncologia 

Competenze Affrontare le situazioni caratterizzate da incertezza ed elevata complessità promuovendo 
percorsi assistenziali appropriati. 
 

Obiettivi  Evidenziare gli elementi della complessità nelle diverse situazioni e ricercare le risorse 
utili alla loro comprensione. 

 Attivare una procedura di lavoro che consente di proporre obiettivi e piani d’interventi 
coerenti con la complessità della situazione. 

 Sviluppare iniziative tese a fornire sostegno a famiglie e a gruppi confrontati con situazioni 
di crisi. 

 Evidenziare gli interrogativi etici e promuovere la riflessione nell’ambito lavorativo 

 

Contenuti  Assistenza infermieristica e riabilitazione in oncologia 
 Complessità ed interrogativo etico 
 Emergenze oncologiche 
 L’approccio palliativo 
 Oncologia geriatrica 
 Complessità clinica: approcci metodologici e specificità clinica 

 
Responsabile Ilaria Bernardi Zucca e Carla Pedrazzani 

 
Docenti Ilaria Bernardi Zucca, Gabriella Bianchi Micheli, Franco Cavalli, Vittoria Espeli, Maddalena 

Galizio, Lucia Fratino, Oreste Mora, Gianfranco Pesce, Giovanni Presta, Pierluigi Quadri, e 
altri esperti del settore. 
 

Metodo 
d’insegnamento 

 Corsi interattivi 
 Ateliers 
 Analisi comparata 
 Ricerca bibliografica 

 

Bibliografia  Bonadonna, Gianni e. al. 2009. 8° edizione. Medicina Oncologica. Milano: Elsevier 
 Cavalli, Franco e Alberto Costa e al. 2006. Fondamenti di oncologia clinica. Milano: 

Elsevier. 
 Cope D. e Reb A. 2006. Treatment and Care of the Older Adult with Cancer. Pittsburgh: 

Oncology Nursing Society. 
 Winningham, Maryl L. e al. 2000. La fatigue nel malato oncologico. Un approccio 

multidisciplinare. Roma: Il Pensiero Scientifico.	
	

Certificazione Valutazione orale o scritta 
 

Pratica clinica Il modulo è comprensivo di 80 ore (minimo) di pratica professionale clinica nell'area specifica. 
 

ECTS 5 
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Moduli dell’indirizzo Salute materna e pediatria 

Modulo 3 SMA 

 
 
Promozione del cambiamento e gestione di progetti 

 
Competenze  Promuovere un atteggiamento positivo al cambiamento in ambito professionale ed 

istituzionale, considerandone gli elementi costitutivi e le implicazioni. 
 Elaborare, introdurre e valutare progetti di innovazione e/o cambiamento in ambito clinico 

e gestionale volti ad assicurare un appropriato intervento professionale. 
 

Obiettivi  Impostare in modo metodologicamente corretto un progetto di ricerca. 
 Integrare nei processi di cambiamento la riflessione sui fattori che lo agevolano o lo 

ostacolano. 
 Promuovere azioni tese a sostenere i diversi attori nei processi di cambiamento. 
 Stimolare e promuovere progetti di cambiamento in ambito professionale con riferimento 

alla realtà istituzionale e nel contesto del sistema sanitario. 
 Utilizzare metodologie e strumenti di gestione di progetto adeguati. 

 
Contenuti  Processi di cambiamento e gestione in ambito sanitario 

 Promozione, sostegno e gestione del cambiamento 
 Metodologie e strumenti di gestione di progetti 
 Principi di determinazione dei costi 

 
Responsabili Claudio Benvenuti e Michela Guarise 

 
Docenti Claudio Benvenuti e altri esperti del settore 

 
Metodo 
d’insegnamento 

 Corsi interattivi 
 Ateliers 
 Analisi comparata 
 Ricerca bibliografica 

 
Bibliografia  Alberti, Giovanni e al. 2004. La pratica del Problem Solving. Milano: Franco Angeli. 

 Archibald, Russel D. 2002. Project Management. Milano: Franco Angeli. 
 Boy, J. e al. 2000. Management de projet. Paris/Bruxelles: De Boeck Université. 
 Detogni, Claudio. 2007. Formulare un progetto socio-sanitario. Tecniche di progettazione 

applicata. Milano: Franco Angeli. 
 Du Roy, Olivier. 1991. Gestire il cambiamento, Milano: Franco Angeli.  
 Elbeik, Sam e Mark Thomas. 2000. Competenze di progetto. Milano: Franco Angeli. 
 Loiudice, Michele. 1998. La gestione del cambiamento in sanità. Torino: Centro 

Scientifico. 
 

Certificazione Valutazione orale o scritta 
 

ECTS 3 
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Diploma of Advanced Studies SUPSI in Salute materna e pediatria 

Modulo 4 SMA 

 
 
Ruolo professionale e collaborazione interdisciplinare in salute materna e pediatria 
 

Competenze Esercitare il ruolo di specialista clinico aderendo con consapevolezza critica ai principi etici, deontologici e 
professionali e alle norme che orientano l’assistenza. 
Promuovere la collaborazione fra i professionisti e le strutture delle aree interessate, per assicurare la qualità 
dell’intervento. 
Favorire e gestire situazioni di confronto, di riflessione e analisi sulla pratica professionale, rispondendo ai 
bisogni di conoscenza e di formazione proprie, del gruppo e dell’utenza. 
Analizzare e trasferire conoscenze ed esperienze di altri contesti valorizzandone la differenza e la diversità di 
approcci.. 

 
Obiettivi  Integrare la peculiarità del proprio ruolo di specialista clinico e le funzioni che ne derivano. 

 Creare le condizioni favorevoli all’elaborazione e alla realizzazione di progetti assistenziali, 
pluriprofessionali, interdisciplinari e/o intersettoriali. 

 Porsi come interlocutore autorevole per contribuire in maniera critica e costruttiva alla riflessione 
professionale. 

 Creare delle occasioni formative di valore, variando le strategie didattiche. 
 Promuovere un’attitudine relazionale finalizzata alla valorizzazione delle risorse e alla partecipazione attiva 

dell’altro. 
 Effettuare un ragionato confronto con realtà professionali diverse, immaginando possibilità di trasferimento 

nella propria pratica. 
 

Contenuti  Ruolo dello specialista clinico e dello specialista clinico in area materno-pediatrica  
 Principi di counselling 
 Ethical decision making  
 Leadership  
 Ruolo pedagogico, pratica riflessiva 
 Educazione alla salute 
 Caratteristiche dell’utenza: crescita, sviluppo e psicologia evolutiva, il bambino e la famiglia, il bambino 

malato e ospedalizzato, le competenze genitoriali, clinical assessment in pediatria 
 

Responsabile Michela Guarise 

Docenti Docenti esperti del settore 

Metodo 
d’insegnamento 

 Corsi interattivi 
 Ateliers 
 Analisi comparata (comprende anche uno stage) 
 Ricerca bibliografica 

Bibliografia  Baldini, Luciano. 2005. Psicologia pediatrica. Roma: Kappa. 
 Benner, Patricia. 2003. L’eccellenza nella pratica clinica dell’infermiere. L’apprendimento basato 

sull’esperienza. Milano. McGraw Hill.  
 CII. La famille et les soins: Les infirmières toujours là pour vous. 2002. Genève. CII. 
 Dosso, Barbara e Silvia Kanizsa. 2006. La paura del lupo cattivo: quando un bambino è in ospedale. 

Roma. Meltemi. 
 Filippazzi, Giuliana. 1997. Un ospedale a misura di bambino. Milano. Franco Angeli.  
 Guilbert, Jean Jacques. 2002. Guida pedagogica. Bari. OMS, Edizioni dal Sud, IV edizione. 
 Migliorino, Achille. 2000. Manuale di comunicazione e counselling. Torino. Centro Scientifico 
 Mortari, Luigina. 2009. A scuola di libertà - Formazione al pensiero autonomo. Milano. Raffaello Cortina 

Editore 
 Schön, Donald A. 1993. Il professionista riflessivo. Per una nuova epistemologia della pratica 

professionale. Bari. Edizioni Dedalo. 
 Smith, Lynda e al. 2008. L’assistenza centrata sulla famiglia. Napoli: EdiSES 

 
Certificazione Valutazione scritta 

 
Pratica clinica Il modulo è comprensivo di 40 ore (minimo) di pratica professionale clinica nell’area specifica e di 40 ore di 

pratica professionale in un altro contesto operativo (stage). 
 

ECTS 8 
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Diploma of Advanced Studies SUPSI in Salute materna e pediatria 

Modulo 5 SMA 

 
 
Approfondimento clinico in salute materna e pediatria 
 

Competenze Elaborare, concretizzare e valutare percorsi assistenziali, preventivi o di promozione della salute, 
mobilizzando conoscenze aggiornate e scientificamente valide, considerando le peculiarità della 
specifica area e assicurando la qualità di vita 

 
Obiettivi  Integrare la specificità dell’approccio per orientare le proposte d’intervento. 

 Proporre strategie d’intervento specifiche, basate su modelli di riferimento, risultati di ricerca e 
prove di efficacia, mirate nei tre tipi di prevenzione. 

 Valutare la qualità di vita dell’utente e del suo sistema d’appartenenza e l’impatto che l’offerta ha 
su quest’ultima. 

 Creare le condizioni che sostengono e che promuovono la qualità della vita dell’utenza e il suo 
empowerment. 

Contenuti  Embriologia  
 Genitorialità nell’adolescenza 
 Gravidanze a rischio, sequele per il bambino e la madre 
 Dipendenze nel periodo della maternità 
 Disturbi della relazione madre bambino 
 Relazione, comunicazione e creatività 
 Diabetologia pediatrica 
 Prematurità 
 Assistenza neonatale e qualità della vita 
 Relazione, comunicazione, creatività e gioco 
 Diabetologia pediatrica 
 Obesità infantile, disturbi del comportamento alimentare 
 Prevenzione al maltrattamento 
 Disabilità 
 Disagio adolescenziale 

 

Responsabile Michela Guarise 
 

Docenti Docenti esperti del settore 
 

Metodo 
d’insegnamento 

 Corsi interattivi 
 Atelier  
 Analisi comparata 
 Ricerca bibliografica 

 

Bibliografia  Badon, Pierluigi e Simone Cesaro. 2015. Assistenza infermieristica in pediatria. Milano. 
Ambrosiana 

 Di Giacomo, Patrizia e Luisa Anna Rigon. Assistenza infermieristica e ostetrica in area materno-
infantile: percorsi assistenziali con la donna, il neonato e la famiglia. 2002. Milano. Ambrosiana  

 Milgron, Jeanette e Luisa M. Negri e Paul R. Martin. 2003. Depressione post- natale: ricerca, 
prevenzione e strategie d’intervento psicologico. Gardolo-Trento. Erickson 

 Niero, Mauro. 2002. Qualità della vita e salute. Milano. Franco Angeli  
 Schmid, Verena. 2007. Salute e nascita. La salutogenesi in gravidanza. Milano. Urrà. 

Certificazione Valutazione scritta 

Pratica clinica Il modulo è comprensivo di 80 ore (minimo) di pratica professionale clinica nell'area specifica. 

ECTS 7 
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Diploma of Advanced Studies SUPSI in Salute materna e pediatria 

Modulo 6 SMA 

 
 
Gestione di situazioni complesse in salute materna e pediatria 

 
Competenze Affrontare le situazioni caratterizzate da incertezza ed elevata complessità promuovendo 

percorsi assistenziali appropriati. 
 

Obiettivi  Evidenziare gli elementi della complessità nelle diverse situazioni e ricercare le risorse utili 
alla loro comprensione. 

 Attivare una procedura di lavoro che consente di proporre obiettivi e piani d’interventi 
coerenti con la complessità della situazione. 

 Sviluppare iniziative tese a fornire sostegno a famiglie e a gruppi confrontati con situazioni 
di crisi. 

 Evidenziare gli interrogativi etici e promuovere la riflessione nell’ambito lavorativo. 
 

Contenuti  Urgenze in pediatria 
 Oncologia pediatrica 
 Assistenza in oncologia pediatrica 
 Disturbi del comportamento alimentare 
 Consumo di sostanze in adolescenza 
 Genitorialità in adolescenza 

 

Responsabile Michela Guarise 
 

Docenti Docenti esperti del settore 
 

Metodo 
d’insegnamento 

 Corsi interattivi 
 Ateliers 
 Analisi comparata 
 Ricerca bibliografica 

 

Bibliografia  Cassibba, Rosalinda e Giulio C. Zavattini. a cura di. 2007. Il lutto infantile. Bologna. Il 
Mulino 

 Grollmann, Earl A. 2005. Perché si muore? Milano. Red Edizioni, 1° ed. aggiornata 
 Morin, Edgard. 2005. Introduction à la pensée complexe. Paris. Seuil 
 Oppenheim, Daniel. 2004. Dialoghi con i bambini sulla morte: le fantasie, i vissuti, le parole 

sul lutto e sui distacchi. Gardolo-Trento. Erickson 
 Oppenheim, Daniel. 2007. Crescere con il cancro: esperienze vissute da bambini e 

adolescenti. Gardolo-Trento. Erickson  
 Spinanti, Sandro. 2001. Bioetica e nursing. Milano. McGraw-Hill  
 Weston, Sandra. 2001. Guarirai, vero, mamma? Idee e fantasie degli adolescenti sulla 

salute e sulla malattia. Bellinzona. Casagrande 
 Wiemann, Irmela. 2006. Quanto essere sinceri con i figli: come dire ai bambini anche le 

verità più difficili. Gardolo-Trento. Erickson 
 Zuliani, Antonio. 2007. Manuale di psicologia dell’emergenze. Vittime e soccorritori: come 

comportarsi negli eventi critici. Santarcangelo di Romagna. Maggioli, 2° ed. 
 

Certificazione Valutazione scritta 
 

Pratica clinica Il modulo è comprensivo di 80 ore (minimo) di pratica professionale clinica nell'area specifica. 
 

ECTS 5 
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Moduli dell’indirizzo Salute mentale e psichiatria 

Modulo 3 SME 

 
 
Promozione del cambiamento e gestione di progetti 

 
Competenze  Promuovere un atteggiamento positivo al cambiamento in ambito professionale ed 

istituzionale, considerandone gli elementi costitutivi e le implicazioni. 
 Elaborare, introdurre e valutare progetti di innovazione e/o cambiamento in ambito clinico 

e gestionale volti ad assicurare un appropriato intervento professionale. 
 

Obiettivi  Impostare in modo metodologicamente corretto un progetto di ricerca. 
 Integrare nei processi di cambiamento la riflessione sui fattori che lo agevolano o lo 

ostacolano. 
 Promuovere azioni tese a sostenere i diversi attori nei processi di cambiamento. 
 Stimolare e promuovere progetti di cambiamento in ambito professionale con riferimento 

alla realtà istituzionale e nel contesto del sistema sanitario. 
 Utilizzare metodologie e strumenti di gestione di progetto adeguati. 

 
Contenuti  Processi di cambiamento e gestione in ambito sanitario 

 Promozione, sostegno e gestione del cambiamento 
 Metodologie e strumenti di gestione di progetti 
 Principi di determinazione dei costi 

 
Responsabili Claudio Benvenuti e Magda Chiesa 

 
Docenti Claudio Benvenuti e altri esperti del settore 

 
Metodo 
d’insegnamento 

 Corsi interattivi 
 Ateliers 
 Analisi comparata 
 Ricerca bibliografica 

 
Bibliografia  Alberti, Giovanni e al. 2004. La pratica del Problem Solving. Milano: Franco Angeli. 

 Archibald, Russel D. 2002. Project Management. Milano: Franco Angeli. 
 Boy, J. e al. 2000. Management de projet. Paris/Bruxelles: De Boeck Université. 
 Detogni, Claudio. 2007. Formulare un progetto socio-sanitario. Tecniche di progettazione 

applicata. Milano: Franco Angeli. 
 Du Roy, Olivier. 1991. Gestire il cambiamento, Milano: Franco Angeli.  
 Elbeik, Sam e Mark Thomas. 2000. Competenze di progetto. Milano: Franco Angeli. 
 Loiudice, Michele. 1998. La gestione del cambiamento in sanità. Torino: Centro 

Scientifico. 
 

Certificazione Valutazione orale o scritta 
 

ECTS 3 
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Diploma of Advanced Studies SUPSI in Salute mentale e psichiatria 

Modulo 4 SME 

 
Ruolo professionale e collaborazione interdisciplinare in salute mentale e psichiatria 
 

Competenze  Esercitare il ruolo di specialista clinico aderendo con consapevolezza critica ai principi etici, deontologici e 
professionali e alle norme che orientano l’assistenza. 

 Promuovere la collaborazione fra i professionisti e le strutture delle aree interessate, per assicurare la qualità 
dell’intervento. 

 Favorire e gestire situazioni di confronto, di riflessione e analisi sulla pratica professionale, rispondendo ai 
bisogni di conoscenza e di formazione proprie, del gruppo e dell’utenza. 

 Analizzare e trasferire conoscenze ed esperienze di altri contesti valorizzandone la differenza e la diversità di 
approcci. 
 

Obiettivi  Integrare la peculiarità del proprio ruolo di specialista clinico e le funzioni che ne derivano. 
 Creare le condizioni favorevoli all’elaborazione e alla realizzazione di progetti assistenziali, pluriprofessionali, 

interdisciplinari e/o intersettoriali. 
 Porsi come interlocutore autorevole per contribuire in maniera critica e costruttiva alla riflessione professionale. 
 Creare delle occasioni formative di valore, variando le strategie didattiche. 
 Promuovere un’attitudine relazionale finalizzata alla valorizzazione delle risorse e alla partecipazione attiva 

dell’altro. 
 Effettuare un ragionato confronto con realtà professionali diverse, immaginando possibilità di trasferimento 

nella propria pratica. 
 

Contenuti  Ruolo dello specialista clinico nei diversi contesti 
 Ruolo pedagogico e pratica riflessiva  
 Questioni etiche essenziali e nursing advocacy in salute mentale 
 Leadership  
 Tecniche di counselling. 
 Collaborazione interdisciplinare e case management 
 Capacità relazionale e riconoscimento delle proprie attitudini relazionali e comportamentali 
 Le funzioni terapeutiche in salute mentale e psichiatria 
 Collettivo di cura e patologia istituzionale: elementi di psicologia istituzionale 

 
Responsabile Magda Chiesa 

Docenti Ilaria Bernardi Zucca, Marco Borghi, Magda Chiesa, Graziano Martignoni, Christine Meier, Lara Pellizzari, 
Graziano Meli, Carla Sargenti, Luciana Vigato, Rolando Zobrist ed altri esperti del settore. 
 

Metodo 
d’insegnamento 

 Corsi interattivi, ateliers 
 Analisi comparata (comprende anche uno stage) 
 Ricerca bibliografica 

 
Bibliografia  Benner, Patricia. 2003. L’eccellenza nella pratica clinica dell’infermiere. L’apprendimento basato 

sull’esperienza. Milano: McGraw Hill.  
 Bicego, Livia et al. 2008. Salute mentale e organizzazione che cura. Infermiere, spazi, azioni, vissuti di cura. 

Santarcangelo di Romagna: Maggioli editore.  
 Bruni, Francesco e Giuseppe De Filippi. 2007. La tela di Penelope. Origini e sviluppi della terapia familiare. 

Torino: Bollati Boringhieri. 
 Cattorini, Paolo M. 2011. Bioetica. Metodo ed elementi di base per affrontare problemi clinici. Quarta edizione. 

Milano: Elsevier 
 Chiari, Paolo e Antonella Santullo. 2001. L’infermiere case manager. Milano: McGraw‐Hill. 
 Liotti, Giovanni e Fabio Monticelli. 2014. Teoria e clinica dell’alleanza terapeutica. Una prospettiva cognitivo-

evoluzionista. Milano: Raffaello Cortina Editore. 
 Luborsky, Lester. 2012. Capire il transfert. Milano: Raffaello Cortina Editore 
 Migliorino, Achille. 2000. Manuale di comunicazione e counselling. Torino: Centro Scientifico. 
 Mortari, Luigina. 2009. A scuola di libertà. Formazione al pensiero autonomo. Milano: Raffaello Cortina Editore. 
 Safran, Jeremy D. e J. Christopher Muran. 2003. Teoria e pratica dell’alleanza terapeutica. 2a ed. Bari: 

Laterza.  
 Schön,Donald Alan. 2006. Formare il professionista riflessivo. Per una nuova prospettiva della formazione e 

dell’apprendimento nelle professioni. Milano: Franco Angeli 
 http://www4.ti.ch/dss/dsp/osc/chi-siamo/laboratorio-di-psicopatologia-del-lavoro/ 

 
Certificazione Valutazione orale o scritta 

 
Pratica clinica Il modulo è comprensivo di 40 ore (minimo) di pratica professionale clinica nell’area specifica e di 40 ore di pratica 

professionale in un altro contesto operativo (stage). 
 

ECTS 8 
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Diploma of Advanced Studies SUPSI in Salute mentale e psichiatria 

Modulo 5 SME 

 
 

Approfondimento clinico in salute mentale e psichiatria 

 
Competenze Elaborare, concretizzare e valutare percorsi assistenziali, preventivi o di promozione della salute, 

mobilizzando conoscenze aggiornate e scientificamente valide, considerando le peculiarità della 
specifica area, e assicurando la qualità di vita. 
 

Obiettivi  Integrare la specificità dell’approccio per orientare le proposte d’intervento. 
 Proporre strategie d’intervento specifiche, basate su modelli di riferimento, risultati di ricerca e 

prove di efficacia, mirate nei tre tipi di prevenzione. 
 Valutare la qualità di vita dell’utente e del suo sistema d’appartenenza e l’impatto che l’offerta ha 

su quest’ultima. 
 Creare le condizioni che sostengono e che promuovono la qualità della vita dell’utenza e il suo 

empowerment. 
 

Contenuti  Scenari della salute mentale: dati, tendenze e paradigmi  
 Psicopatologia e psicopatologia dell’età involutiva 
 Prevenzione primaria e promozione della salute mentale 
 Riabilitazione, reinserimento sociale ed empowerment: basi concettuali e modelli di riferimento 
 Promozione della qualità della vita in salute mentale. 
 Heavy service users: definizione e implicazioni assistenziali. 

 

Responsabile Magda Chiesa  
 

Docenti Livia Bicego, Thomas Emmenegger, Gabriele Latella, Giuseppe Lombardi, Pierluigi Quadri, ed altri 
esperti del settore. 
 

Metodo 
d’insegnamento 

 Corsi interattivi 
 Ateliers 
 Analisi comparata 
 Ricerca bibliografica 

 

Bibliografia  Altomare, Ofelia et. Al. 2008. Distretto e nursing in rete: dall’utopia alla pratiche. Santarcangelo di 
Romagna: Maggioli editore. 

 Ba, Gabriella. 2003. Strumenti e tecniche di riabilitazione psichiatrica e psicosociale. Milano: 
Franco Angeli.  

 Barnes, Marian e Ric Bowl. 2003. Empowerment e salute mentale. Trento: Erickson.  
 Bicego, Livia et al. 2008. Salute mentale e organizzazione che cura. Infermiere, spazi, azioni, 

vissuti di cura. Santarcangelo di Romagna: Maggioli editore. 
 Cellea, Giorgio. A cura di. 2000. Psicosi e pratica istituzionale. Milano: Franco Angeli. 
 Fassino, Secondo, Giovanni Abbate Daga e Paolo Leombruni. 2007. Manuale di psichiatria 

biopsicosociale.Torino: Centro Scientifico Editore. 
 Forti, Dario e Giuseppe Varchetta. 2001. L’approccio psicoanalitico allo sviluppo delle 

organizzazioni. Milano: Franco Angeli.  
 Maone, Antonio e Barbara D’Avanzo. 2015. Recovery. Nuovi paradigmi per la salute mentale. 

Milano: Raffaello Cortina 
 

Certificazione Valutazione orale o scritta 
 

Pratica clinica Il modulo è comprensivo di 80 ore (minimo) di pratica professionale clinica nell'area specifica 
 

ECTS 7 
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Diploma of Advanced Studies SUPSI in Salute mentale e psichiatria 

Modulo 6 SME 

 
 
Gestione di situazioni complesse in salute mentale e psichiatria 

 
Competenze Affrontare le situazioni caratterizzate da incertezza ed elevata complessità promuovendo 

percorsi assistenziali appropriati. 
 

Obiettivi  Evidenziare gli elementi della complessità nelle diverse situazioni e ricercare le risorse 
utili alla loro comprensione. 

 Attivare una procedura di lavoro che consente di proporre obiettivi e piani d’interventi 
coerenti con la complessità della situazione. 

 Sviluppare iniziative tese a fornire sostegno a famiglie e a gruppi confrontati con situazioni 
di crisi. 

 Evidenziare gli interrogativi etici e promuovere la riflessione nell’ambito lavorativo. 
 

Contenuti  Gestione di situazioni ad elevata complessità in psichiatria 
 Prevenzione, gestione e recupero dell’evento aggressivo 
 Supporto alle famiglie e sistemi multiproblematici 
 Forme di disagio psicosociale adolescenziale 
 Elementi di etnopsichiatria 

 Modelli, tecniche e approcci favorenti la recovery 
 

Responsabile Magda Chiesa 
 

Docenti Helia Carenzio Sala, Magda Chiesa, Leopoldo Grosso, Alessandro Guidali, Giuseppe 
Lombardi, Lara Pellizzari, Paola Zavagnin ed altri esperti del settore. 
 

Metodo 
d’insegnamento 

 Corsi interattivi 
 Ateliers 
 Analisi comparata 
 Ricerca bibliografica 

 

Bibliografia  Beneduce, Roberto. 2007. Etnopsichiatria. Sofferenza mentale e alterità tra storia, 
dominio e cultura. Roma: Carocci. 

 Fagiani, Maria Bruna e Giovanna Ranaglia. 2006. L’aggressività in età evolutiva. Roma: 
Carocci. 

 Foggio, Giacinto. 2002. Psicosociologia del disagio e della devianza giovanile. Modelli 
interpretativi e strategie di recupero. Roma: Laurus Robuffo. 

 Fornaro, Mauro. 2004. Aggressività. I classici della psicologia sperimentale, della 
psicologia clinica, dell’etologia. Torino: Centro Scientifico. 

 Morin, Edgar. 1999. Tr. it. I sette saperi necessari all’educazione del futuro. Milano: 
Raffaello Cortina Editore 2001 

 Morin, Edgar. 2001. Tr. It. Il metodo. 5. L’identità umana. Milano: Raffaello Cortina 2002 
 Rowling, Louise, Graham Martin e Lyn Walker. 2004. La promozione della salute mentale 

e i giovani. Milano: McGraw-Hill. 
 Seikkula J. a cura di Chiara Tarantino.2014. Il dialogo aperto. L’approccio finlandese alle 

gravi crisi psichiatriche. Roma: Giovanni Fioriti Editore 
 

Certificazione Valutazione orale o scritta 
 

Pratica clinica Il modulo è comprensivo di 80 ore (minimo) di pratica professionale clinica nell'area specifica. 
 

ECTS 5 
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Terzo e quarto semestre (anno accademico 2018/2019) 
 

Modulo 7 CGE 

 
 
Dinamiche e complessità dei sistemi sanitari 
 

Competenze Analizzare il proprio quotidiano professionale nell’ambito delle regole, delle particolarità e delle 
dinamiche di funzionamento dei sistemi sanitari “universali” per promuovere una visione fondata 
sui bisogni sociosanitari, sull’efficacia, l’efficienza e l’equità. 
 

Obiettivi A partire dalla comprensione delle problematiche che caratterizzano attualmente i sistemi sanitari, 
identificare le implicazioni per il proprio contesto professionale. 
 

Contenuti  Determinanti e ineguaglianze di salute.  
 Fallimento del mercato (domanda, offerta, asimmetria informativa, induzione). 
 Qualità, ricerca, tecnologia e conflitti di interesse. 
 Variabilità delle pratiche, dell’utilizzo dei servizi: conseguenze. 
 Sistemi sanitari universali (obiettivi, organizzazione, finanziamento). 
 Futuro dei sistemi sanitari (medicalizzazione, discriminazione, razionamento). 

 
Responsabile Fabrizio Tediosi 

 
Docenti Fabrizio Tediosi 

 
Metodo 
d’insegnamento 

Corsi interattivi, ateliers, analisi comparata, ricerche bibliografiche 
 
 

Bibliografia  Valutazione del sistema sanitario svizzero: raccomandazioni OCSE e OMS (2011) 
(disponibile in formato elettronico presso il docente) 

 Bolgiani, I. Crivelli, R. & Domenighetti, G. Le rôle de l’assurance maladie dans la régulation du 
système de santé en Suisse. Revue française des affaires sociales 2006; 2-3: 239-262 
(disponibile in formato elettronico presso il docente) 

 I medici di fronte alle diseguaglianze nella salute. (2010). 
http://saluteinternazionale.info/2010/10/i-medici-di-fronte-alle-diseguaglianze-nella-salute/ 

 Domenighetti, G. Medicalizzazione della vita, comunicazione sanitaria e conflitti di interesse. 
rMH (2009); 9: 32-39  
(disponibile in formato elettronico presso il docente) 

 Sigrist, Stephan. (2006). Prospettive del mercato della sanità. Fattore di costo e opportunità di 
crescita. Berna: Confederazione svizzera, DFI. 
http://www.news-service.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/7316.pdf  

 

Certificazione Valutazione scritta  
 

ECTS 2  
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Modulo 8 CGE 

 
 
Governo clinico 
 

Competenze Promuovere la partecipazione appropriata, personale e dei gruppi di riferimento, ad azioni di 
governo clinico sviluppate nella organizzazione di appartenenza o attraverso di essa. 
 

Obiettivi  Applicare metodi, strumenti e competenze per migliorare il trasferimento dei risultati della 
ricerca alle decisioni assistenziali. 

 Acquisire le metodologie per la pianificazione di attività di Audit Clinico ed Health 
Technology Assessment (HTA) relativamente a tematiche pertinenti al proprio profilo 
professionale. 

 Utilizzare gli indicatori di qualità nell'attuazione della clinical governance. 
 Acquisire strumenti e competenze per aderire a un programma di gestione del rischio clinico 

in un’organizzazione sanitaria. 
 Promuovere la cultura del governo clinico condiviso e trasferirla nella pratica. 

 
Contenuti  Strategie e modelli per introdurre la EBN nella propria realtà professionale.  

 Pianificazione, conduzione ed effettuazione di un audit clinico 
 HTA principi, metodi e applicazioni al campo professionale  
 Costruzione di un sistema multidimensionale di indicatori per misurare performance ed esiti 

dell'assistenza sanitaria 
 Responsabilità/errori individuali, collettivi e di sistema nell’analisi degli eventi critici  
 Metodi per la rilevazione, la classificazione, l’analisi ed il monitoraggio degli eventi a rischio 

e le relative strategie di prevenzione e contenimento 
 Modelli organizzativi efficaci a supporto della funzione di gestione del rischio clinico 

 
Responsabile Andrea Cavicchioli 

 
Docenti Andrea Cavicchioli, Mauro Realini 

 
Metodo 
d’insegnamento 

Corsi interattivi, ateliers, analisi comparata, ricerche bibliografiche 
 
 

Bibliografia  Fontana, Fabrizia. (2006). Clinical governance: una prospettiva organizzativa e gestionale. 
Milano: Franco Angeli. 

 WHO. Patient safety curriculum guide: multi-professional edition. Il Manuale del Percorso 
   Formativo sulla Sicurezza del Paziente. Edizione multidisciplinare © Azienda ULSS 20 di   
   Verona (2014) http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44641/23/9789241501958_ita.pdf  
 Grilli, Roberto et all. –  Contributi per il Governo clinico. Regione Emilia Romagna. (2014)  

http://assr.regione.emilia-romagna.it/it/notizie/home/contributi-per-il-governo-clinico 
 WHO. (2015). Global Survey on Health Technology Assessment by National Authorities. Main 

findings.	 
			http://www.who.int/health-technology-assessment/MD_HTA_oct2015_final_web2.pdf?ua=1 

 
Certificazione Valutazione orale o scritta  

 
Pratica clinica Il modulo è comprensivo di 40 ore (minimo) di pratica professionale clinica. 

 
ECTS 5  
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Modulo 9 CGE 

 
 
Clinica avanzata 
 

Competenze Progettare, promuovere, attuare e valutare progetti di promozione della salute, prevenzione ed 
educazione sanitaria in collaborazione con enti e/o associazioni, partendo dall’analisi dei diversi 
contesti sociali e demografici e tenendo conto dei bisogni emergenti e delle caratteristiche del 
pubblico bersaglio. 
 

Obiettivi  Confrontarsi criticamente con l’evoluzione demografica e sociale del proprio contesto. 
 Interrogarsi sull’impatto che le varie forme di disagio, di precarietà e di esclusione sociale 

hanno sulla salute e la qualità di vita. 
 Identificare modalità di comprovata efficacia atte a promuovere la salute e a incoraggiare stili di 

vita sani.  
 Assumere in modo responsabile e competente un dialogo costruttivo con enti, sevizi, istituzioni, 

finalizzato alla concertazione di obiettivi comuni.  
 Scegliere stili comunicativi adeguati alle necessità, alla preparazione e alle caratteristiche 

culturali dell’utenza.  
 

Contenuti  Sfide socio-sanitarie emergenti e nuovi bisogni della popolazione. 
 Luoghi e forme del disagio, la società del rischio. 
 Precarietà sociale e salute. 
 Popolazioni migranti – salute e malattia 
 Adolescenza-adultescenza e consumo competente 
 Stili, strumenti e metodologie di conduzione di progetti di promozione della salute e di 

prevenzione del disagio e della malattia. 
 

Responsabile Carla Sargenti 
 

Docenti Vincenzo D’Angelo, Fra Martino Dotta, Marcello Martinoni, Flavio Paoletti ed altri esperti del 
settore. 
 

Metodo 
d’insegnamento 

Corsi interattivi, atelier, analisi comparata, ricerca bibliografica. 
 
 

Bibliografia  Castiglioni, Marta. (2002). III ed. La mediazione linguistico-culturale. Principi, strategie, 
esperienze. Milano: Franco Angeli. 

 Cozzi, Donatella & Nigris, Daniele. (2003). Gesti di cura, Elementi di metodologia della ricerca 
etnografica e di analisi socioantropologica per il nursing. Milano: Colibrì 

 Giarelli, Guido & Venneri, Eleonora. (2009) Sociologia della salute e della medicina. Milano: 
Franco Angeli. 

 Le Breton, David. (2016). Fuggire da sé. Una tentazione contemporanea. Milano: Raffaello 
Cortina 

 Marazzi, Christian, Lepori, Angelica & Campello, Cinzia. SUPSI-DSS. (2007). La salute 
flessibile. Bellinzona: Salvioni. 

 Niero, Mauro & Bertin, Giovanni. (2012). Vulnerabilità e fragilità sociale. Una teoria delle 
disuguaglianze di salute. Milano: FrancoAngeli. 

 Sennett, Richard. (2009). L’uomo flessibile. Milano: Saggi universali economica Feltrinelli. 
	

Certificazione Valutazione orale o scritta  
 

Pratica clinica Il modulo è comprensivo di 60 ore (minimo) di pratica professionale clinica e di 40 ore (minimo) di 
pratica professionale in un altro contesto operativo (stage). 
 
 

ECTS 5 
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Modulo 10 CGE 

 
 

Consulenza e expertise 
 

Competenze Fornire consulenza, sostegno e accompagnamento a istituzioni, a gruppi e a individui finalizzati 
a gestire progetti e situazioni specifiche e/o complesse. 
 

Obiettivi  Rinforzare costantemente la propria expertise clinica.  
 Assumere le implicazioni, le peculiarità e le responsabilità insite nell’attività di consulenza. 
 Identificare ed aiutare l’esplicitazione dei bisogni di consulenza di gruppi e di individui. 
 Utilizzare sistemi, modelli e metodi di comunicazione e di informazione adatti alle strutture e 

ai servizi sociosanitari.  
 

Contenuti  Expertise clinica.  
 Pratica riflessiva e rinforzo del pensiero infermieristico. 
 Riferimenti teorici della consulenza e aspetti pratici 
 Responsabilità del consulente. 
 Vincoli, difficoltà ed opportunità della consulenza. 

 
Responsabile Laura Canduci 

 
Docenti Esperti del settore. 

 
Metodo 
d’insegnamento 

Corsi interattivi, ateliers, analisi comparata, ricerca bibliografica 
 
 

Bibliografia  Benner, Patricia. (2003). L’eccellenza nella pratica clinica dell’infermiere. L’apprendimento 
basato sull’esperienza. Milano: McGraw-Hill. 

 Chiari, P. & Santullo, A. (2010). L' infermiere case manager. Dalla teoria alla prassi. Milano: 
McGraw-Hill. 
 

Certificazione Valutazione orale o scritta 
 

Pratica clinica Il modulo è comprensivo di 20 ore (minimo) di pratica professionale clinica. 
 

ECTS 3  
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Modulo 11 CGE 

 
 
Ruolo professionale, valorizzazione delle risorse umane e del sapere  
 

Competenze Assumere il proprio ruolo, integrando un modello di leadership, finalizzato alla gestione della 
complessità e dei cambiamenti promuovendo il lavoro interdisciplinare. Valorizzare le capacità dei 
collaboratori e sostenere l’evoluzione del sapere professionale all’interno del proprio settore. 
 

Obiettivi  Promuovere, attraverso una consapevole assunzione di leadership, i cambiamenti 
professionali e culturali, intrinseci alla complessità dei sistemi sanitari e accompagnare il 
gruppo verso un percorso evolutivo. 

 Analizzare il livello del sapere professionale e il bisogno formativo individuale e di un gruppo 
per prevedere opportune strategie di knowledge management 

 Contribuire alla progettazione e alla gestione di servizi socio-sanitari integrati 
 

Contenuti  Identità professionale e funzioni 
 Promozione e sostegno del cambiamento 
 Processo di rilevazione e analisi dei bisogni formativi  
 Strategie di implementazione di progetti formativi e di sviluppo individuale e di gruppo 

 Strumenti e percorsi di sviluppo personale e professionale 
 Sistemi motivazionali 
 Esperienze di micro – integrazione dei servizi sanitari e sociali 

 

Responsabili Laura Canduci e Anna Piccaluga Piatti 
 

Docenti Laura Canduci, Anna Piccaluga Piatti, Luisa Lomazzi e altri esperti del settore 
 

Metodo  
d’insegnamento 

Corsi interattivi, atelier, ricerca bibliografica 
 
 

Bibliografia  Calamandrei, Carlo & Annalisa Pennini. (2006). La leadership in campo infermieristico. Milano: 
McGraw-Hill. 

 Gamberoni, Loredana et al. (2009). Apprendimento clinico, riflessività e tutorato. Metodi e 
strumenti della didattica tutoriale per le professioni sanitarie. Napoli: EdiSES. 

 Maioli, S.& Mostarda, MP. (2008). La formazione continua nelle organizzazioni sanitarie. 
Milano: McGraw-Hill 

 Lavalle, Tiziana. (2007). Dirigere le risorse umane. Il settore infermieristico. Roma: Carocci. 
 
 

Certificazione Valutazione orale o scritta 
 

Pratica clinica Il modulo è comprensivo di 40 ore (minimo) di pratica professionale clinica e di 40 ore (minimo) di 
pratica professionale in un altro contesto operativo (stage). 
 

ECTS 5 
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Modulo 12 CGE 

 
 

Ricerca in ambito clinico 
 

Competenze Promuovere e partecipare attivamente a ricerche in ambito professionale. 
 

Obiettivi  Riconoscere i principali tipi di ricerca oggi sviluppati in campo sanitario 
 Leggere ed analizzare un articolo di ricerca (sperimentale, descrittivo) e comprendere il 

significato delle principali misure epidemiologiche e statistiche 
 Conoscere gli elementi di un protocollo di ricerca clinica, anche in collaborazione con altre 

professioni. 
 Utilizzare i risultati di ricerca e adottare metodologie di diffusione dei risultati. 
 Analizzare i problemi di tipo etico che si presentano nella ricerca e nella sperimentazione 

clinica. 
 

Contenuti  Metodologia della ricerca ed elementi di statistica sanitaria. 
 Studio e confronto di articoli di ricerca clinica e innovazione tecnologica in sanità.  
 Metodi di valutazione della qualità dei risultati della ricerca. 
 Applicazione dei risultati della ricerca alla pratica 
 Aspetti etici della ricerca. 
 Ricerca bibliografica 
 

Responsabile Paola Di GIulio 
 

Docenti Andrea Cavicchioli, Paola Di Giulio, Sara Della Bella, ed esperti del settore. 
 

Metodo 
d’insegnamento 

Corsi interattivi, ateliers 
 
 

Bibliografia  Bailey, Kenneth D. (2006). Metodi della ricerca sociale. Vol. 3: I metodi qualitativi. Bologna: 
Il Mulino. 

 Manzoli, L., Villari, P.& Boccia, A. (2008). Epidemiologia e management in sanità. Roma: 
Ermes 

 Pomponio, G. & Calosso, A. (2005). EBM e metodologia della ricerca per le professioni 
sanitarie. Torino: Edizioni Medico Scientifiche 

 Polit, D.F. & Tatano Beck, C. A cura di Palese, A. (2014). Fondamenti di Ricerca 
Infermieristica. Milano: McGraw-Hill 

 Bottarelli, E. & Ostanello, F. (2011).Epidemiologia: Teoria ed esempi di Medicina 
veterinaria. Bologna: Edagricole. 
 

Certificazione Prova scritta o orale 
 

Pratica clinica Il modulo è comprensivo di 20 ore (minimo) di pratica professionale clinica. 
 

ECTS 5  
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Modulo 13 CGE 

	

 
 
Principi di redistribuzione delle risorse, bioetica e Medical Humanities 

 
Competenze 

 

Promuovere lo sviluppo di un approccio etico/Medical Humanities e della consapevolezza 
delle condizioni di equità nell’azione organizzativa 

 
Obiettivi 

 

 Ampliare le proprie conoscenze specifiche in bioetica e etica clinica, con particolare 
attenzione per la lettura offerta dalle Medical Humanities. 

 Confrontarsi con gli attuali dilemmi etici, tra singolarità e comunità. 
 Applicare strategie e metodi atti a sostenere le équipe nella riflessione etica e/o nella 

risoluzione di dilemmi etici. 
 

 
Contenuti 

 

 Dal “letto del malato” alla comunità: continuità e/o discontinuità. 
 Teorie di giustizia sociale e conseguenze per le politiche sanitarie. 
 Il razionamento in sanità: obiettivi, modelli di riferimento, strumenti decisionali. 
 Valori morali e politici, norme, deontologia professionale e atteggiamenti individuali. 
 Etica clinica: lo stato del dibattito e le sfide future. 
 Il ruolo dei comitati etici. 
 L'etica clinica nella prospettiva delle Medical Humanities: l'apporto delle "scienze culturali" 

per la pratica di cura. 
 
Responsabile 
 

 
Guenda Bernegger Amalia Mirante 

Docenti Guenda Bernegger, Amalia Mirante 
 
Metodo 
d’insegnamento 
 

 
Lezioni frontali, analisi di casi, esercitazioni pratiche 

 

Bibliografia 
 

 Bondolfi, A. (1991). Primum non nuocere: studi di etica biomedica. Comano: Edizioni 
Alice. 

 Cattorini, P. (2000). Bioetica. Milano: Masson. 
 Fry, S.T. & Johnston, M. G. (2006). Etica per la pratica infermieristica. Una guida per 

prendere decisioni etiche. Milano: Casa Editrice Ambrosiana. 
 Mordacci, R. (2003). Una introduzione alle teorie morali. Milano: Feltrinelli. 
 Rivista per le Medical Humanities, Bellinzona: Edizioni Casagrande. www.rivista-rmh.ch  
 Sala, R. (2003). Etica e bioetica per l'infermiere. Roma: Carocci Faber. 
 Arnsperger, C. & Van Parijis, P. (2000). Éthique économique et sociale. Paris: La 

Découverte, coll. «Repères». 
 
 

Certificazione 
 

Valutazione scritta. 

Pratica di gestione 
 

Il modulo è comprensivo di 20 ore (minimo) di pratica professionale clinica. 
 

ECTS 3 
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Quinto semestre (anno accademico 2019/2020)	
	 Lavoro di Master 

 
Competenze Attraverso la realizzazione, l'implementazione e la valutazione di un progetto di cambiamento 

o di un progetto di ricerca, lo studente dimostra di aver sviluppato le competenze previste dal 
programma di formazione. 
 

Obiettivi delle  
giornate di 
seminario 

Il seminario attorno alla realizzazione del lavoro di Master permetterà allo studente di:  

 individuare e/o precisare il campo d’interesse del proprio progetto 
 confrontarsi con le risorse ed i limiti del contesto nel quale il progetto sarà applicato  
 effettuare una valutazione rispetto ai propri mezzi per affrontare il progetto 
 individuare le strategie adeguate per attivarsi nel progetto di cambiamento o di ricerca 

 
Contenuti delle 
giornate di 
seminario 

 Aspetti formali della realizzazione del lavoro di diploma  
 Elementi chiave per la costruzione del progetto e aspetti costitutivi dello stesso 
 Strategie di individuazione e di coinvolgimento dei partner di progetto 
 Esempi di progetti di cambiamento o di ricerca 

 
Responsabile Laura Canduci 

 
Metodo 
d’insegnamento  

Accompagnamento pedagogico in gruppo e/o individuale 
 

Bibliografia 
 

Polgar, S. & Thomas A. S. (2008). Introduction to Research in the Health Sciences. Elsevier 
 

Certificazione L'ottenimento del diploma è subordinato al superamento di una valutazione del lavoro scritto 
e di una valutazione della sua argomentazione orale. 
Per accedere all'argomentazione orale il lavoro finale deve essere valutato sufficiente. 
 

Pratica clinica Il modulo è comprensivo di 120 ore (minimo) di pratica professionale clinica legata al lavoro di 
Master 
 

ECTS 7  
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1. Disposizioni generali 

1.1 Nel quadro del mandato di prestazione federale,   
la formazione continua è una delle missioni delle Scuole 
universitarie professionali. La distinzione tra formazione 
universitaria di base (livello 1)  e formazione continua 
si delinea in base ai seguenti criteri:
 ◆  completamento di una formazione accademica  

di base bachelor o laurea triennale
 ◆  formazioni lunghe professionalizzanti: sviluppo  

di qualifiche basate sull’esperienza professionale  
e su progetti di carriera

 ◆  transfer degli aspetti teorici nella pratica professionale
 ◆  formazioni di lunga durata erogate in risposta a effettivi 

bisogni dell’economia e del territorio
 ◆  durata e modalità di fruizione dei percorsi Advanced Studies

1.2 Il genere maschile è usato per designare persone, 
denominazioni professionali e funzioni indipendentemente 
dal sesso.

2. Campo di applicazione 

2.1 Il presente regolamento si applica ai percorsi Advanced 
Studies 1 denominati:
 ◆ Master of Advanced Studies (MAS)
 ◆ Executive Master of Business Administration (EMBA)
 ◆ Diploma of Advanced Studies (DAS)
 ◆ Certificate of Advanced Studies (CAS)

2.2 Ogni Dipartimento della SUPSI può emanare direttive proprie 
a titolo di complemento del presente documento.  
Tali direttive hanno l’obiettivo di definire disposizioni  
puntuali in merito ai percorsi MAS, EMBA, DAS, CAS.

2.3 Le direttive a complemento del presente documento 
sono soggetti ad approvazione da parte della Direzione 
di dipartimento e della Direzione SUPSI.

2.4 In difetto di regolamenti delle Scuole affiliate, analoghi 
principi si applicano ai percorsi di formazione continua  
di lunga durata conferiti dalle Scuole affiliate alla SUPSI.

2.5 In aggiunta al presente regolamento, i percorsi Advanced 
Studies MAS, EMBA sono regolati dalle Best Practice KFH.

2.6 Per tutto quanto non menzionato nel presente  
documento, fanno stato la Legge federale sulle Scuole  
universitarie professionali (LSup) e la relativa Ordinanza  
del DFE del 2 settembre 2005, la Legge sulla promozione  
e sul coordinamento del settore universitario (LPSU) 
del 30 settembre 2011, le relative direttive a complemento 
in vigore nei dipartimenti e le condizioni generali  
di formazione continua.

3. Titoli di studio 

Nell’ambito delle formazioni Advanced Studies, sono rilasciati  
i seguenti titoli di studio:
3.1 Master of Advanced Studies SUPSI in  

(denominazione completa del corso)
3.2 Executive Master of Business Administration SUPSI
3.3 Diploma of Advanced Studies SUPSI in
 (denominazione completa del corso)
3.4 Certificate of Advanced Studies SUPSI in  
 (denominazione completa del corso)

I titoli di studio sono rilasciati dalla Scuola universitaria
professionale della Svizzera italiana (SUPSI), istituzione
riconosciuta da Confederazione e Cantoni quale scuola
universitaria ai sensi dell’art. 2, capoverso 2 della Legge federale
sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario
svizzero (LPSU) 2.  
La Scuola Teatro Dimitri (STD)  e il Conservatorio della Svizzera 
italiana (CSI) sono affiliate alla SUPSI come definito dai rispettivi 
accordi di affiliazione 3.  
In aggiunta, per i percorsi MAS, EMBA è pure rilasciato un supplemento 
al diploma (Diploma Supplement) volto a facilitare il riconoscimento 
accademico e professionale delle qualifiche a livello internazionale.
SUPSI rilascia il supplemento al diploma in versione bilingue (italiano 
e inglese).

4. Piano di studio

4.1  Ogni programma Advanced Studies MAS, EMBA, DAS, CAS 
deve essere descritto in uno specifico piano di studio 
che illustri l’insieme del percorso formativo, la durata,  
la frequenza minima richiesta, eventuali prerequisiti,  
il numero di ECTS e le modalità di certificazione intermedie 
e finali.

4.2  Il piano di studio allestito dal dipartimento è definito 
in funzione del profilo di competenze. Esso illustra 
le modalità didattiche del corso e definisce i moduli  
e i relativi crediti da certificare per l’ottenimento del titolo 
di studio.

4.3  I contenuti sono concepiti in funzione degli obiettivi  
e corrispondono allo stato attuale delle conoscenze  
scientifiche e pratiche del settore al quale è indirizzata  
la formazione lunga.

4.4 Le prestazioni del partecipante sono espresse, per ogni  
modulo certificato, in crediti di studio, in base  
alle disposizioni in vigore nell’European Credit Transfer 
System (ECTS).

5. Criteri di ammissione

5.1  Sono ammessi di diritto alla formazione Advanced Studies 
coloro che hanno completato un percorso accademico  
di livello 1: bachelor, laurea triennale o titolo equivalente.

5.2 In difetto dei titoli di studio richiesti, è possibile l’ammissione 
su dossier, sulla base di una valutazione dei titoli di studio 
conseguiti e dell’esperienza acquisita, nonché delle compe-
tenze sviluppate nel quadro dell’attività professionale.

5.3 Sino a quando il percorso per l’ottenimento a posteriori  
del titolo SUP per la formazione infermieristica non sarà  
definitivamente stabilito e attivato, quanto previsto  
al punto 5.1 non viene applicato.

5.4 L’ammissione su dossier a programmi che permettono 
l’ottenimento di un titolo CAS o DAS non implica  
automaticamente la possibilità di ammissione a un MAS, 
EMBA.
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6. Riammissione ai corsi  
Advanced Studies4

6.1 A seguito di abbandono di un corso
 ◆ L’interessato può chiederne la riammissione in ogni 

momento al Dipartimento di riferimento, dietro 
presentazione di una domanda scritta e motivata. 

 ◆ La direzione del Dipartimento o l’organo di competenza 
designato dallo stesso, decide in merito alla richiesta  
e stabilisce le relative condizioni di riammissione, in specie 
tenendo conto delle ragioni che avevano comportato 
l’abbandono dal percorso Advanced Studies.

 ◆ La presentazione di una domanda di riammissione 
presuppone il fatto che il partecipante sia in regola  
con il pagamento di eventuali tasse di iscrizione ancora 
arretrate. In caso contrario la direzione di Dipartimento  
non entra nel merito della richiesta. 

 ◆ Per la riammissione si applica la procedura e l’iter previsti a 
livello di domanda di ammissione del corso Advanced Studies 
e le direttive a complemento in vigore nel dipartimento  
di riferimento.

6.2  A seguito dell’esclusione da  un corso
 ◆ Trascorsi 3 anni accademici dall’esclusione da un percorso 

Advanced Studies, l’interessato può formulare domanda  
di riammissione allo stesso. 

 ◆ La domanda di riammissione va presentata al Direttore  
generale SUPSI, in forma scritta e motivata, al più tardi  
entro il termine di iscrizione previsto dal percorso Advanced 
Studies.

 ◆ La procedura applicabile è la seguente: 
 –  il Direttore generale SUPSI inoltra l’istanza al 
Dipartimento interessato per un preavviso scritto; 

 – il Dipartimento valuta il dossier e, dandosi il caso,  
preavvisa favorevolmente la riammissione al Direttore 
generale SUPSI, formulando le relative condizioni e 
stabilendo i crediti che possono essere riconosciuti 
tenendo in considerazione il piano di studio vigente;

 – il Direttore generale SUPSI notifica all’interessato  
la proposta di riammissione, subordinata 
all’accettazione delle condizioni formulate  
dal Dipartimento, impartendogli un termine entro  
cui comunicar la propria accettazione;

 – la sottoscrizione da parte del partecipante  
delle condizioni, compreso il riconoscimento di crediti, 
formulate dal Dipartimento, equivale a riammissione  
al percorso Advanced Studies. 

 ◆ I Dipartimenti possono prevedere norme specifiche 
relative alla valutazione del dossier, fra cui la convocazione 
dell’interessato per un colloquio personale e per discutere  
le motivazioni della riammissione, nonché la facoltà  
di richiedere documentazione aggiuntiva a completamento 
del dossier. 

 ◆ La presentazione di una domanda di riammissione 
presuppone il fatto che il partecipante sia in regola  
con il pagamento di eventuali tasse di iscrizione ancora 
arretrate. In caso contrario il Direttore generale SUPSI  
non entra nel merito della richiesta. 

 ◆ Il preavviso negativo reso dal Dipartimento interessato, 
rispettivamente la mancata accettazione da parte 
dell’interessato delle condizioni formulate dal Dipartimento, 
comportano una decisione di non riammissione.

7. Prerequisiti

7.1 Il piano di studio può prescrivere che l’accesso a taluni 
moduli sia subordinato alla certificazione di altri.

7.2 In aggiunta ai criteri d’ammissione (Art. 5), taluni percorsi 
formativi potrebbero prevedere particolari prerequisiti 
d’ammissione in relazione a conoscenze e competenze 
specifiche legate al settore in cui si indirizza la formazione.

7.3 L’ammissione a taluni percorsi MAS, EMBA o DAS potrebbe 
essere subordinata alla conclusione di un CAS o DAS.

8. Immatricolazioni

8.1 Sono immatricolati i partecipanti dei percorsi MAS, EMBA.
8.2 Nel caso di passaggio a formazioni MAS o EMBA  

che risultino dalla combinazione di CAS o DAS, 
i partecipanti saranno immatricolati, al più tardi, entro 
l’inizio dell’ultimo CAS/DAS previsto dalla formazione.

9. Durata

La durata dei percorsi Advanced Studies è espressa in crediti di studio 
(ECTS), unità di misura dell’impegno complessivo previsto  
per il partecipante (ore d’aula, studio personale, lavoro di tesi, ecc.).
In linea di principio si distinguono le seguenti durate:
 ◆ MAS, EMBA  minimo 60 ECTS
 ◆ DAS  minimo 30 ECTS
 ◆ CAS  minimo 10 ECTS

10. Riconoscimento di equivalenze

10.1 I candidati che hanno acquisito, nel quadro di un’altra 
formazione, delle competenze corrispondenti parzialmente 
o totalmente agli obiettivi di apprendimento previsti  
dal percorso, possono beneficiare di equivalenze  
e di conseguenza a un esonero parziale e totale di alcuni 
moduli.

10.2 Onde garantire gli standard didattici, SUPSI Formazione 
continua può riconoscere di regola un massimo  
di equivalenze non superiore al 25% del totale ECTS previsti 
per l’ottenimento del titolo di studio.

10.3 In caso di riconoscimento di equivalenze, la riduzione 
massima della quota di iscrizione non può superare il 25% 
della quota di iscrizione complessiva.

11. Frequenza

11.1 I dipartimenti stabiliscono una percentuale minima  
di frequenza per ogni modulo, rispettivamente per l’intera 
formazione lunga da loro erogata.

11.2  I candidati possono accedere alle prove di certificazione 
intermedie e finali solo a condizione che siano rispettate 
le condizioni di frequenza stabilite dal percorso formativo, 
rispettivamente dalle condizioni di ammissione agli esami 
intermedi e finali.
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12. Prove di certificazione

12.1 Vengono ammessi alle prove di certificazione coloro  
che soddisfano i criteri di ammissione e che rispettano  
le condizioni di frequenza ai corsi. 

12.2 Possono presentare la tesi o il lavoro di certificazione finale 
coloro che hanno acquisito i crediti di studio previsti  
dal percorso formativo.

 Eventuali deroghe sono di competenza del dipartimento  
o dell’organo designato dallo stesso.

13. Richieste di proroga e congedi

13.1 È possibile per il partecipante richiedere una proroga  
per la consegna della tesi e/o lavoro finale MAS, EMBA, DAS, 
CAS. La richiesta deve essere inoltrata per iscritto  
e motivata al dipartimento o all’organo da esso designato,  
il quale fisserà il nuovo termine di consegna. 
In linea di principio, non sono concesse proroghe superiori  
ai 2 anni dalla fine del percorso formativo.

13.2 Sono possibili congedi durante la formazione, previo 
 accordo del dipartimento o dell’organo designato  

dallo stesso.
13.3 Eventuali proroghe e congedi possono essere soggetti  

a tasse amministrative.

14. Valutazioni 

14.1 Ogni modulo certificante comporta una valutazione  
dello studente mediante prove di certificazione. 

14.2 Il credito è certificato se la valutazione è almeno sufficiente.       
14.3 Se il piano di studio lo prevede, la valutazione di singoli moduli 

può essere considerata ai fini di certificazioni successive. 
14.4 La valutazione sufficiente è espressa con 

a) la nota da 4 a 6, di cui 6 rappresenta la nota massima  
e 4 la sufficienza

b) in base alla scala seguente, secondo il rango su 100 
studenti che conseguono il credito 
A dal 1° al 10°
B dall’11° al 35°
C dal 36° al 65°
D dal 66° al 90°
E dal 91° al 100°

c) il giudizio “certificato” o “acquisito”
14.5 La valutazione insufficiente è espressa con 

a) FX: credito conseguibile con un lavoro o una prova  
di certificazione supplementari; 

b) F: credito conseguibile ripetendo la prova  
di certificazione e/o il modulo in base alle modalità 
previste dal piano studio. 

c) il giudizio “non certificato” o “non acquisito”. 
14.6 Se il modulo è già stato certificato, non è possibile ripetere 

la prova per migliorare la valutazione.

15. Ripetizioni 

15.1 Il partecipante può ripetere la certificazione di un modulo  
al massimo 2 volte, accedendo alle sessioni di recupero  
previste successivamente, secondo la modalità e le condizioni 
fissate dal piano di studio e dai regolamenti di applicazione 
dipartimentali. Esaurite tali possibilità, al partecipante 
non sarà possibile accreditare i relativi crediti di studio previsti 
dal percorso.

15.2 Le tesi/lavori finali MAS, EMBA, così come pure le prove  
di certificazione CAS/DAS possono essere ripetute una sola 
volta: la seconda valutazione insufficiente comporta  
il mancato conseguimento del titolo di studio.

15.3 L’organizzazione di certificazioni di recupero o di sessioni 
supplementari di valutazione di tesi e di lavori di certificazione 
finali, può comportare l’addebito di una tassa aggiuntiva.

15.4 Se le prestazioni del partecipante lo giustificano,  
il dipartimento può concedere la sostituzione di crediti  
mancanti con altri dell’offerta formativa.

16. Sanzioni disciplinari

16.1 Comportamenti scorretti possono causare, secondo  
la gravità, l’allontanamento da moduli o prove, la revoca  
di crediti, la sospensione o esclusione dalla formazione 
lunga.

16.2  Il candidato che consegna un lavoro non redatto di proprio 
pugno o che presenta come propri dei risultati di lavori  
o esiti di ricerche di terzi, commette frode.  

16.3 Il candidato che consegna un lavoro, il cui contenuto  
è frutto di copia, in toto o parziale, d’altra opera o lavoro, 
commette plagio.

 Pertanto, ogni parte di testo tratta da altre fonti deve 
essere corredata da citazioni di detta fonte.

16.4 In caso di frode o plagio il candidato non ottiene il titolo di studio.

17. Garanzia di qualità 

17.1  La qualità della formazione viene regolarmente monitorata 
tramite appositi questionari somministrati ai partecipanti 
al termine dei moduli e/o del percorso Advanced Studies. 

17.2 I percorsi MAS, EMBA, DAS, CAS seguono gli standard 
di qualità definiti dall’agenzia di accreditamento 
istituzionale o dalle agenzie che ne hanno accreditato 
i singoli prodotti.

17.3 Per i percorsi MAS, EMBA sono inoltre previste  
delle valutazioni sull’impatto della formazione  
a medio-lungo termine.

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
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18. Sconti e attività promozionali

18.1  I dipartimenti possono prevedere attività promozionali  
in favore dei membri dell’Associazione SUPSI Alumni.

18.2  Associazioni professionali e di categoria possono 
beneficiare di eventuali condizioni di favore per i loro 
membri iscritti a una formazione lunga, a condizione  
che sia stato negoziato un accordo con SUPSI.

19. Competenze

19.1  La certificazione di fine modulo compete al docente  
o al responsabile del corso.

19.2  Le valutazioni di tesi/lavori finali MAS, EMBA come pure  
le valutazioni di elaborati di fine percorso CAS e DAS  
sono di competenza degli organi designati dai dipartimenti.

19.3 La valutazione di eventuali equivalenze compete al diparti-
mento, rispettivamente all’organo designato dallo stesso. 

19.4  Ogni altra applicazione di questo regolamento compete 
all’organo designato dal dipartimento. In difetto di specifica 
designazione, la competenza è del Direttore di dipartimento.

20. Contenzioso

20.1  Le valutazioni d’esame, come pure ogni altra decisione 
rilevante per i diritti o le aspettative del partecipante,  
sono comunicate in forma scritta.

20.2 Contro decisioni dei docenti o delle commissioni d’esame 
designate dai singoli programmi Advanced Studies, 
il partecipante può interporre reclamo al dipartimento. 
Lo stesso va presentato, in forma scritta e succintamente 
motivato, entro 15 giorni dalla notifica della decisione 5.

20.3 Contro decisioni del dipartimento di natura disciplinare  
o che comportano la mancata certificazione di crediti  
non rimediabili entro breve termine o che comportano  
un pregiudizio irrimediabile, è possibile il ricorso al Direttore 
generale SUPSI. Lo stesso va presentato in forma scritta 
e succintamente motivato, entro 15 giorni dalla notifica 
della decisione 6. 

20.4 Contro le decisioni del Direttore generale SUPSI è dato 
ricorso al Tribunale cantonale amministrativo del 
Tribunale di appello. È applicabile la legge sulla procedura 
amministrativa 7.

20.5 Per i contenziosi delle scuole affiliate fanno stato  
le disposizioni previste dai rispettivi regolamenti di studio.

20.6 ... 8

20.7 I termini stabiliti dalla legge o fissati dall’Autorità non sono 
sospesi dalle ferie giudiziarie 9.

21. Entrata in vigore

Questo regolamento è approvato dal Consiglio SUPSI
in data 10 ottobre 2014 e sostituisce la versione precedente.
Il regolamento si applica già ai percorsi Advanced Studies iniziati 
nell’anno accademico 2014/2015.  

Il Presidente del Consiglio    ll Direttore generale 
Alberto Petruzzella   Franco Gervasoni 
 

1.  Modificato con decisione CSUPSI del 10.10.2014
2. Modificato con decisione CSUPSI del 10.102014
3. Introdotto con decisione CSUPSI del 10.10.2014
4. Introdotto con decisione CSUPSI del 10.10.2014
5. Modificato con decisione CSUPSI del 10.10.2014
6. Modificato con decisione CSUPSI del 10.10.2014
7. Modificato con decisione CSUPSI del 10.10.2014
8. Abrogato con decisione CSUPSI del 10.10.2014
9. Introdotto con decisione CSUPSI del 10.10.2014


