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REGOLAMENTO DIDATTICO  

DEL CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN 

“HEALTH HUMANITIES: CULTURA UMANISTICA PER LE SCIENZE DELLA SALUTE E LE 
PRATICHE DELLA CURA” 

A.A. 2022/2023 

 

  Art. 1 - FINALITA’ 
 

Presso l'Ateneo di Trieste, in conformità agli artt. 16 e 17 del D.P.R. 162/82 e all’art. 6 della Legge 

341/90, visto il “Regolamento in materia di Master universitari di I e II livello, Corsi di perfezionamento, 

Corsi di alta formazione permanente e ricorrente”, si attiva, per l’a.a. 2022/23, il Corso di Aggiornamento 

Professionale in “Health humanities: cultura umanistica per le scienze della salute e le pratiche della 

cura”, in seguito denominato “Corso”. 

 
Il Corso è attivato su proposta del Dipartimento di Studi Umanistici e del Dipartimento di Scienze 

mediche, Chirurgiche e della salute, dell'Ateneo di Trieste. 

 

Il corso ha durata semestrale; si svolgerà da ottobre 2022 a febbraio 2023. 

La Direzione del Corso ha sede presso il Dipartimento di Studi Umanistici. 

Indirizzo: Via Lazzaretto Vecchio 8, Trieste. 

Recapiti per informazioni di tipo didattico-organizzativo: 

Email: adamo@units.it  

Sito Internet https://disu.units.it/it  

 
Art. 2 - OBIETTIVI FORMATIVI E PROFILO PROFESSIONALE 

 
Il corso, attraverso un approccio integrato ed interdisciplinare, offre strumenti per sviluppare 
competenze relative agli aspetti medici, filosofici, pedagogici ed esperienziali dei cittadini e delle 
cittadine non solo nei contesti di cura ma anche di valorizzazione della tutela del benessere complessivo 
della persona. 

Promuove un nuovo modello diagnostico di cura che integra Evidence Based Medicine e narrazioni 
della malattia e rappresentazioni della salute. 

Destinatari: medici/mediche, personale sanitario, docenti, educatori/educatrici, operatori/operatrici socio-
assistenziali e socio-sanitari, studenti/studentesse di discipline mediche e umanistiche. 

I partecipanti al corso acquisiranno competenze relazionali, narrative e comunicative, richieste/i ai/alle 
professionisti/e dei settori sanitario e socio-educativo, ma anche a formatori/formatrici e docenti che 
operano nei contesti della salute intesa come condizione di benessere psicofisico e sociale. 

 
Art. 3 – AMMISSIONE 

 
Il requisito per l’ammissione è il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. 

Il numero massimo degli ammessi al corso è fissato a 30. 

Il numero minimo sotto il quale non verrà attivato il Corso, corrisponde a 10. 

L'ammissione al Corso avverrà tramite valutazione curriculum vitae et studiorum e lettera motivazionale 
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da inviare, entro la scadenza prevista per l’immatricolazione, a adamo@units.it.  

Nell’eventualità che le domande di ammissione siano in numero inferiore al numero massimo 

prestabilito (30) non avrà luogo alcuna selezione; contrariamente, se le domande di ammissione 

saranno in numero superiore al massimo stabilito si svolgerà la selezione delle candidature anche 

mediante eventuale colloquio motivazionale. 

 

Art. 4 – ORDINAMENTO DIDATTICO E PROGRAMMA DEL CORSO 
 

Le attività didattiche sono svolte in lingua italiana. 

L’obbligo di frequenza è pari al 70% delle ore previste. 

È prevista l’acquisizione di 15 CFU. 

Il Corso di articolerà nelle seguenti Aree: 

Area 1: Filosofie e pratiche della medicina a confronto (15 ore) 

Diverse discipline mediche (medicina generale, psichiatria, scienze infermieristiche, chirurgia, malattie 

cardiovascolari) si confrontano con le filosofie della cura e del linguaggio. 

Area 2: Vulnerabilità e cura (10 ore) 

Pratica sanitaria e etica della cura si confrontano sul tema della vulnerabilità con attenzione alla tutela 

del contesto relazionale. 

Area 3: Pratiche narrative della cura (10 ore) 

La medicina narrativa come modello diagnostico e terapeutico e la sua integrazione con l’Evidence 

Based Medicine. 

Area 4: Narrazioni, auto-narrazioni, linguaggi (15 ore) 

Letteratura, filosofia, cinema si confrontano sui temi della narrazione e dell’auto-narrazione, dell’ascolto, 

delle emozioni, dei linguaggi. 

Area 5: Educazione degli adulti. Pratiche autobiografiche e vulnerabilità (10 ore) 

L’educazione degli adulti affronta attraverso la dimensione antropologica e pedagogica delle relazioni di 

cura, le pratiche narrative e autobiografiche con accento sul tema della vulnerabilità. 

 

La prova finale consiste in un elaborato scritto: relazione di 15 cartelle di approfondimento di una delle 

lezioni o laboratori, su un tema specifico da concordare con un/a docente a scelta. 

Al termine del corso, assolti gli obblighi di frequenza previsti e superata la prova finale, verrà rilasciato 

un attestato di partecipazione. 
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