
       
 

 
 

Master di I livello Università degli Studi di Torino 

MASTER in ETICA MEDICA , DEONTOLOGIA, POLITICA  ed 

ECONOMIA SANITARIA - MEDPoS 
 
All’interno di una vasta gamma di master attivi in Italia sui temi della sanità, il MEDPoS è 
l’unico specificamente e contemporaneamente dedicato all’etica medica, alla deontologia e 
alla politica sanitaria. Obiettivo principale è formare figure professionali in grado di svolgere 
attività di coordinamento, consulenza e approfondimento tecnico in tutti i temi di interesse e 
di competenza delle professioni sanitarie, in particolare per la professione medica.  
Il percorso formativo è organizzato in modo da mettere il partecipante in condizione di 
comprendere le responsabilità esercitate dagli Ordini e dagli altri organismi rappresentativi 
della professione e dalle aziende sanitarie, nonché di affrontare i problemi etici, deontologici, 
di politica sanitaria con competenza, rigore metodologico e capacità analitica. 
 
Sono aperte le prescrizioni alla II edizione del MEDPoS, scadenza 29 ottobre 2021 
 
 

PROGRAMMA 

PROGRAMMA DEI CORSI - II EDIZIONE (dicembre 2021 – dicembre 2022) 
Il Master è strutturato in tre moduli:  
- un modulo di base finalizzato a fornire gli elementi necessari a conoscere i fondamenti 

etici e deontologici del ruolo dell’organizzazione e delle funzioni svolte dagli Ordini e i 
principali temi trattati negli organismi rappresentativi;  

- un modulo di approfondimento sull’organizzazione, il finanziamento e il funzionamento 
dei sistemi sanitari nonché su aspetti rilevanti della professione; 

- un modulo di approfondimento su ambiti clinici di rilevanza etica per la professione 
sanitarie su temi eticamente sensibili.   

 
Primo trimestre: dicembre 2021 – marzo 2022  
La deontologia medica e il ruolo dell’Ordine Professionale 

- Introduzione al Diritto alla salute:  
o Etica medica, deontologia, economia e politica sanitaria: di che cosa 

parliamo? 
- La deontologia e il codice di deontologia medica 
- Il ruolo dell’Ordine professionale e della Federazione Nazionale 
-  

 



       
 

 
 
Secondo trimestre: aprile 2022 – giugno 2022 
Economia e Politica Sanitaria 

- Il SSN: principi, finanziamento, livelli di Governo, organizzazione e funzionamento 
- Responsabilità medica 
- Appropriatezza prescrittiva 
- Conflitto di interesse 

 
Terzo trimestre: settembre 2022 – novembre 2022 
Ambiti clinici di rilevanza etica per la professione medica 

- La nozione di obbligo nelle procedure sanitarie 
- L’autodeterminazione della persona nelle cure, il fine vita e le DAT 
- Equità, tutela umanitaria, assistenza penitenziaria 
- Test genetici in oncologia 
- Ambiente e salute 
- La telemedicina 
- L’intelligenza artificiale  
- Interruzione di gravidanza, procreazione materna assistita e medicina di precisione 
- Medicina potenziativa 
- Donazione e trapianti 
- Cellule staminali e terapie avanzate 

 

L'articolazione didattica prevede 13 settimane di lezione, suddivise in 3 moduli, con lezioni d'aula 
e da remoto (30%), concentrate in due giorni (venerdì pomeriggio e sabato), in modo da essere il 
più possibile compatibile con le esigenze degli operatori in servizio. 
Il percorso prevede un tirocinio da realizzare presso gli Ordini e le istituzioni con le quali gli Ordini si 
rapportano. 
Al termine di ogni trimestre è previsto un esame di valutazione. 
Il percorso formativo prevede inoltre una prova finale, di carattere individuale, tesa ad affrontare uno 
specifico problema di ricerca applicata o teorica, da discutere al termine delle previste attività 
didattiche. 
 
 

ISCRIZIONI 
 

Sono ammessi candidati con: 

- laurea in Medicina e Chirurgia, in Odontoiatria,  

- laurea in altro corso almeno triennale con formazione di base in uno dei seguenti ambiti: 
scienze economiche, scienze giuridiche, scienze politiche.   

Le iscrizioni saranno aperte dalle ore 9.30 del 13 ottobre 2021 alle ore 15 del 29 ottobre 
2021 e dovranno essere effettuate on line secondo quanto indicato sul portale Ateneo 
https://www.unito.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni  



       
 

 
 
 
Il candidato dovrà inoltre far pervenire al Coripe :  
 
Coripe Piemonte – Consorzio per la ricerca e l’istruzione permanente in economia 
Piazza Arbarello 8, 10122 Torino - Tel. +39 3755650603 email: 
coripe.airaldi@gmail.com 
 
- il modulo di iscrizione, compilato in carta semplice secondo lo schema proposto, corredato 
dalla seguente documentazione: 
- fotocopia di un documento di riconoscimento; 
- curriculum vitae; 
- certificato di laurea; 
- certificato di eventuali ulteriori titoli di studio; 
- lettera di motivazione alla partecipazione al Master, a firma del candidato; 
- eventuale lettera di presentazione di un responsabile dell’organizzazione presso il quale 

il candidato presta la propria attività. 
 
Il Comitato Scientifico del Master redige una graduatoria di ammissione dei candidati sulla 
base dei titoli presentati. Particolare attenzione sarà riservata all’eventuale documentata 
esperienza di collaborazione con ordini e altri organismi rappresentativi della professione 
medica e la data di laurea (ove conseguita dal 2000 in poi).  
 
È possibile iscriversi a singoli moduli. Per potersi iscrivere ai singoli moduli occorre essere 
in possesso dei requisiti di accesso al Master. 

 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE E BORSE DI STUDIO 

Quota di partecipazione al Master  
La quota di partecipazione al Master in Etica Medica, Deontologia, Politica ed Politica 
Sanitaria (MEDPoS) è di € 2.500,00, più le quote accessorie (€ 16,00 imposta di bollo + € 
1.50 SIAE). 
La quota di partecipazione dovrà essere versata in due rate: la prima, all’atto 
dell’immatricolazione di euro 1.500,00 e la seconda di euro 1.000,00 entro il 30 maggio 
2022. 
 
Borse di studio  
Sono previste borse di studio che saranno assegnate, ad insindacabile giudizio del Comitato 
Scientifico, tenuto conto della graduatoria compilata sulla base dei titoli presentati con 
riguardo alla data di laurea (saranno considerati prioritariamente i laureati dall’anno 2000 in 
poi), lo stato occupazionale e l’attività eventualmente svolta. 
 



       
 

 
 
 

FACULTY  

COMITATO SCIENTIFICO DEL MASTER: 
Marina DI GIACOMO - Docente Università degli Studi di Torino 
Nerina DIRINDIN - Presidente Coripe Piemonte  
Guido GIUSTETTO - Presidente OMCeO Torino 
Michele GRAZIADEI - Docente Università degli Studi di Torino  
Roberto LONGHIN - Consulente legale OMCeO Torino 
Simone PELLEGRINO - Docente Università degli Studi di Torino 
Lorenzo RICHIARDI - Docente Università degli Studi di Torino 
 
 
DIRETTORE DEL MASTER: 
Marina DI GIACOMO  
 
CODIRETTORE DEL MASTER: 
Guido GIUSTETTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


