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Università degli Studi di Messina

DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA E SPERIMENTALE
Master di II livello in

CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL DOLORE PER PSICOLOGI
II EDIZIONE 2019/2020
Direttore: Prof. Massimo Ingrassia
Estratto del Verbale n. 4
(assegnazione docenze)
Il giorno 08 settembre 2020, dalle ore 8:00 alle ore 15:00, giusta convocazione urgente del
Direttore del Master, si è riunito per via telematica il Comitato Tecnico-Scientifico (CTS) del
Master di II livello in Cure palliative e terapia del dolore per psicologi per deliberare sui
seguenti punti:
1. Assegnazione incarichi di docenza e riapertura bando per le discipline non
assegnate
2. Esame delle domande per esercitare la funzione di tutor e assegnazione degli
incarichi
Hanno risposto i Proff. Giuseppe Altavilla, Rosalba Larcan, Maria C. Quattropani e Giuseppe
Vita.
Funge da Segretario verbalizzante la Dott.ssa Cinzia Pignataro.
***********
OMISSIS
Discussione dei punti all’OdG –
Punto 1. Assegnazione incarichi di docenza e riapertura bando per le discipline non
assegnate. Così come fatto nella riunione del 20 luglio u.s., il CTS funge da Commissione per
le valutazioni comparative, adottando i medesimi criteri precedentemente fissati e di seguito
richiamati: la «selezione avverrà, per ogni disciplina di insegnamento, nel rispetto del
Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento (D.R. n.73 del 18 Gennaio
2016)», la «Commissione procederà alla selezione per ogni singolo insegnamento o modulo
disciplinare tra tutti i candidati sulla base della esperienza scientifica e didattica dichiarata,
dando prevalenza a coloro che hanno esperienza di insegnamento nel modulo messo a bando e
comunque agli appartenenti allo stesso SSD», al termine della procedura di selezione sarà
redatta «una graduatoria nella quale saranno indicati i soggetti cui conferire ogni singolo
insegnamento. In caso di rinuncia, mancata accettazione e/o impedimenti del candidato
prescelto, prima o durante l’espletamento dell’incarico, si procederà allo scorrimento della
graduatoria».
Si procede all’esame delle domande pervenute a seguito del II bando di Ricognizione
interna/esterna e sua integrazione (rispettivamente, prot. n. 70086 del 30/07/20 e prot. n. 71516
del 03/08/20) e alla valutazione delle stesse, insegnamento per insegnamento:
2 Il fine vita come esito di diverse patologie

Patologia Generale
MED/04

8 ore

1
cfu
1

È pervenuta la sola domanda del Prof. Saverio Loddo (prot. 71752), ricercatore confermato del
ssd MED/46. Il CTS, pur vista la non coincidenza del settore scientifico-disciplinare con quello
della disciplina bandita, ma in considerazione del curriculum del candidato da cui si evince una
competenza specifica e precedenti esperienze didattiche nello stesso modulo della I ed. del
Master, propone il conferimento dell’incarico di insegnamento del modulo “Il fine vita come
esito di diverse patologie” al Prof. Saverio Loddo.
4 Aspetti medico-legali nelle cure palliative

Medicina Legale MED/43

8 ore

1
cfu

Non essendo pervenuta alcuna domanda, si richiede un nuovo bando.
Pediatria gen. e special. 16
2
MED/38
ore
cfu
È pervenuta la sola domanda del Prof. Momcilo Jankovic (prot. 71755), pediatra ematooncologo, dirigente medico di 1° livello in pensione, consulente di Clinica pediatrica
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca.
Il CTS, valutato molto positivamente il curriculum del candidato, propone il conferimento
dell’incarico di insegnamento del modulo “Le cure palliative ed il paziente pediatrico” al Prof.
Momcilo Jankovic.

12 Le cure palliative ed il paziente pediatrico

Le cure palliative nei pazienti con malattie
Neurologia MED/26
neurodegenerative
Non essendo pervenuta alcuna domanda, si richiede un nuovo bando.

15

8 ore

1
cfu

Gestione delle comorbidità psichiatriche
16
2
Psichiatria MED/25
nelle cure palliative
ore
cfu
È pervenuta la sola domanda del Prof. Clemente Cedro (prot. 79324), ricercatore confermato
del ssd MED/25.
Il CTS, vista la coincidenza del settore scientifico-disciplinare con quello della disciplina
bandita e visto il curriculum del candidato, propone il conferimento dell’incarico di
insegnamento del modulo “Gestione delle comorbidità psichiatriche nelle cure palliative” al
Prof. Clemente Cedro.

16

Gli aspetti normativi e legislativi delle
16
2
Diritto costituzionale IUS/08
cure palliative e del fine vita
ore
cfu
È pervenuta la sola domanda del Prof. Stefano Agosta (prot. 71759), professore associato del
ssd IUS/08.
Il CTS, vista la coincidenza del settore scientifico-disciplinare con quello della disciplina
bandita e visto il curriculum del candidato, propone il conferimento dell’incarico di
insegnamento del modulo “Gli aspetti normativi e legislativi delle cure palliative e del fine vita”
al Prof. Stefano Agosta.
OMISSIS

28

Non essendovi altri punti all’ordine del giorno, è dichiarata conclusa la riunione alle ore 15:00.
Quanto oggi deliberato in modalità telematica sarà portato all’approvazione del prossimo
Consiglio di Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale.
F.TO Prof. Massimo Ingrassia
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F.TO Dott.ssa Cinzia Pignataro
Messina, 08 settembre 2020.
Il presente estratto è conforme all’originale tranne le parti omesse che non contrastano e
non modificano quanto trascritto nel verbale nr. 4 del Comitato Tecnico-Scientifico del
Master di II livello in Cure palliative e terapia del dolore per psicologi, II ed., di giorno 08
settembre 2020.
Messina, 09 settembre 2020
Il Direttore del Master
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