Durata

Due anni a tempo parziale

Destinatari

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.

Lingua

European Masters
in Drug and Alcohol
studies

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.

Periodo

Il Master avrà inizio a Ottobre 2010.

Iscrizione

La domanda di iscrizione deve pervenire alla Segreteria Studenti della
Facoltà di Medicina, Chirurgia e Scienze della Salute entro il 20 settembre 2010. Le istruzioni dettagliate di iscrizione sono reperibile sul sito di
Ateneo (www.unipmn.it/Informazioni per/Laureati/Master1/MASTER I LIVELLO) e sul sito www.emdas.it.

Costi

Una volta ammessi al Master, e comunque entro il 1° ottobre 2010, i candidati
dovranno versare la quota di iscrizione, pari a 2.600 €, che potrà essere pagata
in 2 tranches annuali.

Alcol e droga: un master europeo
in una prospettiva multidisciplinare

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 però in corso richieste specifiche di finanziamento.

Informazioni

www.emdas.it e www.emdas.eu
referente italiano, prof. Fabrizio Faggiano, Università del Piemonte
Orientale, e-mail: fabrizio.faggiano@med.unipmn.it.

Università degli Studi
del Piemonte Orientale
“A. Avogadro”

Introduzione

Programma

L’uso e l’abuso di alcol, droghe e tabacco sono nell’agenda politica
della maggior parte dei governi del mondo e, per questo motivo,
negli ultimi anni i paesi europei hanno favorito iniziative al fine di
programmare politiche e strategie comuni.

L’offerta didattica del Master comprende:

Questo nuovo master europeo nasce con l’obiettivo di dare agli
studenti l’opportunità di approfondire il tema del consumo e dell’abuso di sostanze in una prospettiva internazionale e multidisciplinare.
Il master è parte dell’offerta formativa dell’Università di Middlesex
(Inghilterra), dell’Università di Aarhus (Danimarca), dell’Università di Lubiana (Slovenia) e dell’Università del Piemonte Orientale A. Avogadro (Italia). Gli studenti avranno l’opportunità di confrontarsi con docenti e studenti provenienti da diversi paesi europei condividendo esperienze e
conoscenze, attraverso scambi e periodi di tirocinio all’estero.

1) Un modulo introduttivo, che si terrà a Londra presso la Middlesex University
2) 3 moduli didattici a distanza obbligatori:
a. Teorie su uso di sostanze e dipendenza
b. Politiche su alcol e droga in Europa
c. Evidence Based Practice
3) 2 moduli a scelta fra i seguenti:
a. Metodologia della ricerca
b. Droghe e criminalità in Europa
c. Riduzione del danno
d. La prospettiva del consumatore
e. Aspetti culturali e sociali del consumo di droghe e alcol
4) Project work in ambito professionale e/o tirocinio presso le università partner

Faculty
Fabrizio Faggiano (direttore Master italiano – Università del Piemonte Orientale)
Betsy Thom (coordinatore Master internazionale – Università di Middlesex)
Laura Amato (Cochrane Drug & Alcohol Review Group)
Franca Beccaria (Università di Torino)
Linda Bell (Università di Middlesex)
Karen Duke (Università di Middlesex)
Marica Ferri (EMCDDA)
Vito Flaker (Università di Lubiana)
Vibeke Asmussen Frank (Università di Aarhus)
Antony Goodman (Università di Middlesex)
Vera Grebenc (Università di Lubiana)
Tadeia Kodele (Università di Lubiana)
Torsten Kolind (Università di Aarhus)
Pier Paolo Pani (ASL 8 Cagliari)
Mads Uffe Pedersen (Università di Aarhus)
Franco Prina (Università di Torino)
Vincenzo Ruggiero (Università di Middlesex)
Ines Kvaternic Amra Sabic (Università di Lubiana)
Daniele Scarscelli (Università del Piemonte Orientale)
Federica Vigna Taglianti (Università del Piemonte Orientale)
Jenni Ward (Università di Middlesexy)

Titolo rilasciato
Al candidato, che abbia rispettato l’obbligo di
frequenza e abbia superato la prova finale consistente in una tesi, verrà rilasciato il certificato
di Master di I livello.
Verrà inoltre rilasciato un certificato di studio
attestante il curriculum internazionale dello
studente.

