PIEMONTE

MASTER I LIVELLO UNIVERSITÀ DI TORINO

MASTER IN ETICA MEDICA, DEONTOLOGIA, POLITICA
ED ECONOMIA SANITARIA (MEDPoS)
2^ EDIZIONE DICEMBRE 2021 - DICEMBRE 2022
Il MASTER
si propone di formare
figure professionali in grado di svolgere
attività di coordinamento, consulenza e approfondimento
tecnico in tutti i temi di interesse e di competenza delle professioni sanitarie
e in particolare per la professione medico-chirurgica e odontoiatrica.

PROGRAMMA DEL CORSO
Tredici settimane di lezione, il venerdi pomeriggio e il sabato (una o due volte al mese).

PRIMO TRIMESTRE

SECONDO TRIMESTRE

TERZO TRIMESTRE

Modulo di base finalizzato a fornire
gli elementi necessari a conoscere
i fondamenti etici e deontologici
del ruolo, dell’organizzazione e
delle funzioni svolte dagli Ordini
e i principali temi trattati negli
organismi rappresentativi.

Modulo di approfondimento
sull’organizzazione, il finanziamento
e il funzionamento dei sistemi
sanitari nonché su aspetti rilevanti
della professione (responsabilità
medica, appropriatezza
prescrittiva, conflitti di interesse).

Modulo di approfondimento su ambiti
clinici di rilevanza etica per la professione
sanitaria e su temi eticamente sensibili
(obbligo delle procedure sanitarie,
autodeterminazione, equità, tutela
umanitaria, assistenza penitenziaria,
test genetici, telemedicina, intelligenza
artificiale, ambiente e salute, ecc.).

È previsto un tirocinio da realizzare presso gli Ordini
e le Istituzioni con le quali gli Ordini si rapportano.

COMITATO
SCIENTIFICO

Marina DI GIACOMO
Nerina DIRINDIN
Guido GIUSTETTO
Michele GRAZIADEI
Roberto LONGHIN
Simone PELLEGRINO
Lorenzo RICHIARDI

SCADENZA ISCRIZIONE
Venerdì 29 ottobre 2021 ore 15

REQUISITI ISCRIZIONE
Il Master è rivolto a laureati in Medicina e Chirurgia,
in Odontoiatria, o in altro corso di laurea almeno
triennale con formazione di base in uno dei seguenti
ambiti: scienze economiche, scienze giuridiche,
scienze politiche.

QUOTA ISCRIZIONE

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

La quota di partecipazione al Master è di € 2.500.
Sono previste borse di studio. Le iscrizioni saranno
aperte dalle ore 9.30 del 13 ottobre 2021 alle ore 15
del 29 ottobre 2021 e dovranno essere effettuate online secondo quanto indicato sul portale dell’Ateneo.
https://www.unito.it/didattica/immatricolazioni-eiscrizioni/master-corsi-perfezionamento-e-corsi-diformazione-e
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