Durata

Due anni a tempo parziale

Destinatari

Il master si rivolge a figure strategiche nel campo della prevenzione, cura e
riabilitazione delle dipendenze patologiche. In particolare a coloro che intendono
acquisire una formazione e un titolo, oltre che una rete di relazioni internazionali,
che possa favorire l’acceso a posizioni apicali e di coordinamento a livello di azienda
sanitaria, di ente privato, ma anche di altri enti e istituzioni a livello regionale e
nazionale.
Si richiede visione, strategia, ambizione culturale, curiosità intellettuale, conoscenza
della lingua inglese e disponibilità a viaggiare. Il master è aperto a tutti i laureati
(laurea triennale e laurea magistrale), in particolare a: ricercatori e operatori degli
enti pubblici e privati che si trovano in posizione di coordinamento di servizi
e progetti di prevenzione, cura, riabilitazione delle dipendenze patologiche;
direttori di strutture aziendali e sovra-aziendali; professionisti e funzionari regionali
impegnati nel coordinamento di attività e progetti sul campo.

European Masters
in Drug and Alcohol
Studies

Lingua

Tutti i moduli saranno erogati in lingua inglese. Le verifiche dei moduli potranno
essere redatte in lingua italiana o inglese, di cui è pertanto richiesta una conoscenza
adeguata. La tesi finale potrà essere redatta in lingua italiana o inglese ma dovrà
essere discussa in inglese. È prevista la possibilità di frequentare i corsi di inglese
dell’Università del Piemonte Orientale.

Periodo

Il Master avrà inizio in settembre 2017 e terminerà a settembre 2019.

Quota di iscrizione

La quota di iscrizione per il 2017-2019 è fissata in € 3.400, pagabili in 2 tranche annuali.

Borse di studio

È in corso la richiesta di contributo per gli operatori sociosanitari della Regione Piemonte.
Maggiori informazioni saranno rese disponibili sul sito.

Iscrizione

La domanda di iscrizione deve pervenire alla Segreteria Studenti della Facoltà di Medicina,
Chirurgia e Scienze della Salute entro il 30 giugno 2017. Le istruzioni dettagliate di iscrizione
sono reperibile sul sito di Ateneo (http://www. med.unipmn.it/edu/corsi/master/I) e sul sito
www.emdas.it.
La domanda potrà anche essere spedita all’indirizzo e-mail: master.emdas@uniupo.it
L’iscrizione deve essere perfezionata, e la prima rata della tassa di iscrizione pagata, entro il
1° settembre 2017.

Scambi

Il master incoraggia gli scambi di studenti fra gli atenei coinvolti, sia per frequenza di moduli
all’estero che per tirocinio. I costi di viaggio e soggiorno saranno a carico degli studenti.
Sono in corso richieste specifiche di finanziamento.

Informazioni

www.emdas.it
Referenti italiani:
prof. Fabrizio Faggiano, Università del Piemonte Orientale - fabrizio.faggiano@uniupo.it,
dott.a Franca Beccaria - franca.beccaria@gmail.com.

Un master europeo multidisciplinare
per affrontare la complessità della pratica clinica
e della ricerca
terza edizione 2017-2019

Introduzione

Programma

L’uso e l’abuso di alcol, droghe e tabacco sono nell’agenda politica
della maggior parte dei governi del mondo. Negli ultimi anni i paesi
europei hanno perseguito politiche e strategie comuni che non
sempre hanno dato prova di efficacia.

L’offerta didattica del Master comprende:

Questo master europeo nasce con l’obiettivo di dare agli studenti
l’opportunità di approfondire il tema del consumo e dell’abuso
di sostanze legali e illegali in una prospettiva multidisciplinare
e internazionale e rappresenta un’occasione unica per affrontare questi temi in un’ottica
comparativa. Il master intende fornire agli studenti: le conoscenze e le competenze necessarie
per indagare e analizzare le implicazioni psicologiche, sociali e sanitarie derivanti dal consumo di
alcol e di droghe e le possibili risposte ai problemi che ne derivano; gli strumenti necessari per
affrontare nella pratica clinica e nella prevenzione un fenomeno in continuo mutamento.
Il master è parte dell’offerta formativa dell’Universidad Miguel Hernandez de Elche (Alicante,
Spagna), dell’Università di Aarhus (Danimarca), dell’Università Middlesex (Londra, Gran Bretagna)
e dell’Università del Piemonte Orientale (Novara, Italia).
Gli studenti avranno l’opportunità di confrontarsi con docenti e altri studenti provenienti da diversi
paesi condividendo esperienze e conoscenze, attraverso scambi e periodi di tirocinio all’estero.

Faculty

Fabrizio Faggiano - Università del Piemonte Orientale - Novara
Franca Beccaria - Università del Piemonte Orientale - Novara
Laura Amato - Cochrane Drugs & Alcohol Review Group - Roma
Bagga Bjerge - Aarhus University
Karen Duke - Middlesex University - Londra
Marica Ferri - European Monitoring Center for Drugs and Drug Abuse - Lisbona
Vibeke Asmussen Frank - Aarhus University
Rachel Herring - Middlesex University - Londra
Esben Houborg - Aarhus University
Geoffrey Hunt - Aarhus University
Sheila Jones - Aarhus University
Torsten Kolind - Aarhus University
Daniel Lloret - Universidad Miguel Hernández de Elche - Alicante
Pierpaolo Pani - Azienda Sanitaria Locale - Cagliari
Mads Uffe Pedersen - Aarhus University
Franco Prina - Università di Torino
Kristine Rømer - Aarhus University
Daniele Scarscelli - Università del Piemonte Orientale - Novara
Betsy Thom - Middlesex University - Londra
Sébastien Tutenges - Aarhus University

1) Un modulo introduttivo di 4 giorni, che si terrà ad Alicante presso
l’Universidad Miguel Hernandez de Helche dal 18 al 21 settembre 2017
2) Quattro moduli didattici a distanza (e-learning) obbligatori:
a. Teorie su uso di sostanze e dipendenza
b. Politiche su alcol e droga in Europa
c. Evidence Based Practice
d. Le risposte ai problemi dell’uso di droghe e di dipendenza
3) Tre moduli didattici a distanza a scelta fra i seguenti:
a. Metodologia della ricerca
b. Droghe e criminalità in Europa
c. La prospettiva del consumatore
d. Aspetti culturali e sociali del consumo di droghe e alcol
4) Una settimana intensiva internazionale organizzata da una delle Università partner
5) Tirocinio non obbligatorio presso un’università partner
6) Graduation ceremony presso l’EMCDDA di Lisbona.

Modalità di fruizione
Il Master EMDAS è un corso completamente basato sulla modalità di formazione e-learning.
Gli studenti ammessi potranno fruire delle offerte didattiche a partire da qualunque
computer collegato a Internet, attraverso la piattaforma di e-learning gestita dalla
Università di Aahrus.
Il Master assicura la maggior parte dei materiali didattici necessari, oltre che l’accesso
alle risorse scientifiche online dell’Università. Sono previste tre sessioni di lavoro in
presenza, che vedranno la partecipazione degli studenti iscritti alle tre università partner:
la settimana introduttiva, la settimana intensiva, e la discussione della tesi di master in
occasione della Graduation ceremony.
Inoltre l’Università del Piemonte Orientale organizza seminari periodici con obiettivi di
approfondimento e di monitoraggio delle attività formative individuali.

Titolo rilasciato
Al candidato che abbia raggiunto gli obiettivi previsti dai singoli moduli e abbia superato la
prova finale consistente in una tesi verrà rilasciato il certificato di Master di I livello.
Verrà inoltre consegnato un certificato di studio attestante il curriculum internazionale
dello studente.

