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OBIETTIVI DEL MASTER 
 

Formare, nell’ambito della Sanità Frontaliera, giovani 
laureati che vogliono acquisire le necessarie 
competenze per l’accesso nel mondo del lavoro, 

fornendo capacità di riconoscere con rapidità e 
destrezza le irregolarità, di intercettare merci non 
conformi, di gestire emergenze sanitarie e prevenire 

rischi per la salute pubblica.  
 

DURATA DEL MASTER 
 

Il Master ha la durata complessiva di dodici mesi. 
 

NUMERO DI POSTI DISPONIBILI 
 

Il numero massimo di iscritti è di 30 unità, il Corso 

sarà attivato con almeno 10 iscrizioni. Scadenza 
domanda iscrizione: 20/09/2017, salvo proroghe. 

 

DESTINATARI DEL MASTER 
 

Laureati che vogliono approfondire le tematiche del 

Master, in possesso dei requisiti di seguito specificati. 
Laureati operanti in Strutture pubbliche e liberi 
professionisti. Personale del Ministero della Salute e 

delle AA.SS.PP., delle FF.AA. e di Polizia, etc. 
 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
 

Laurea conseguita secondo gli ordinamenti precedenti 
al D.M. 509/99; Laurea specialistica conseguita ai 

sensi del D.M. 509/99; Laurea magistrale conseguita ai 
sensi del D.M. 270/04; titolo di pari valore rilasciato 
all’estero, riconosciuto idoneo dal CTS del corso ai soli 

limitati fini dell’iscrizione al Master; ogni altro titolo di 
studio previsto dalla normativa vigente che consenta 

l’accesso ai Master. Eventuali esperienze lavorative nel 
settore saranno prese in considerazione se debitamente 
documentate. Conoscenza di una lingua straniera. 

Capacità di utilizzare i mezzi informatici. Per ulteriori 
informazioni sulle classi di laurea ammesse si rinvia al 
bando. 

 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL CORSO 
 

Il Master, della durata di 12 mesi, comporta un 
impegno teorico-pratico complessivo di 1.500 ore, per 
un totale di 60 CFU (Crediti Formativi Universitari), 

così articolate: 
Lezioni Frontali  210 

Studio individuale  480 
Stage, Tirocinio, Laboratorio 450 
Elaborazione Tesi  100 

Altre Attività   260 
Si svolgerà prevalentemente presso il Dipartimento 
 

 
 

 

 
 

BIOMORF, al 3° piano della Torre Biologica, A.O.U.  
Policlinico “G. Martino”, Messina. ed è articolato nei 

seguenti cinque moduli: 
 

1) Giuridico  
2) Tutela della salute 
3) Igiene degli Alimenti e Sicurezza Alimentare 

4) Igiene Ambientale  
5) Flussi Migratori 
 

Per ogni Modulo, all’inizio o durante lo svolgimento, è 

prevista l’organizzazione di una giornata seminariale, 
tenuta da docenti esperti nelle varie tematiche facenti 
parte del Master, sia italiani che stranieri.  

Durante il periodo di svolgimento del Master, saranno 
organizzati dei lavori, singoli o di gruppo, che avranno 

per oggetto la trattazione di particolari argomenti. Gli 
elaborati ritenuti migliori potranno essere oggetto di 
pubblicazione. 

All’interno del Master sarà organizzato un Corso di 
Basic Life Support (BLS) una tecnica di primo 
soccorso che comprende la rianimazione 

cardiopolmonare e l’uso del defibrillatore. 
E’ prevista la possibilità di frequentare singoli moduli 

(non più di due) a non iscritti al Corso, in possesso di 
una delle Lauree previste per l’accesso al Master, o di 
altri titoli di Studio che il CTS riterrà attinenti. A questi 

corsisti sarà rilasciato un attestato di partecipazione 
con i crediti universitari corrispondenti al modulo 
frequentato. Il CTS potrà, su richiesta motivata, 

ammettere alla frequenza candidati in possesso di 
Laurea Triennale. Questi ultimi riceveranno un 
Attestato di frequenza, alla fine del Corso. 

 
La prova finale prevede la discussione di una tesi. Alla 

fine del percorso agli allievi che abbiano superato 
l’esame finale, verrà rilasciato dall’Università di 
Messina il titolo di Master Universitario di II livello. 
 

 

COSTO DEL CORSO 
 

La quota di iscrizione al Master è fissata in € 2.500,00, 
da versare in due rate. La somma per l’iscrizione ad un 
singolo modulo è fissata a € 500,00 in unica soluzione. 

 
 

CONTATTI 
 

Per ulteriori informazioni sul Master contattare: 

Prof.ssa Lina Laganà – Dr. Paolo Patanè  
Tel.: 090/221.3625; 090/676.8923 - Fax: 090/2217096 

E-mail : plagana@unime.it; ppatane@unime.it  

Sito : http://www.unime.it/it/node/96402 

Direttore del Master Prof.ssa Lina Laganà - Direttore Scientifico Prof. Santi Antonino Delia 
 

mailto:plagana@unime.it
mailto:ppatane@unime.it

