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CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN DIPENDENZE COMPORTAMENTALI E DA SOSTANZE LEGALI 

A.A. 2020/2021 

 

Direttore del Corso: prof. Stefano Tamburin 

 

Dipartimento di afferenza: Neuroscienze, Biomedicina e Movimento 

 

Durata: semestrale 

 

Posti disponibili (MIN/MAX): 15/30 

 

Quota iscrizione al Corso: € 1.000,00 + € 16,00 di marca da bollo 

€ 1.016,00 all’atto dell’immatricolazione. 

 

CFU: 20 

 

Stage: No 

 

Lingua di erogazione del Corso: Il Corso verrà svolto in lingua italiana. 

 

Frequenza obbligatoria: 75% 

 

Periodo iscrizioni: dal 10.01.2021 al 5.4.2021 

 

Per informazioni sulla didattica: 

Prof. Stefano Tamburin Tel. +39 045 812 4285 Cell. +39 347 5235580 e-mail: stefano.tamburin@univr.it 
 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 

U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 - 8260 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it 

 

 

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE 

 

Lo scopo del Corso di Perfezionamento in Dipendenze comportamentali e da sostanze legali è quello di fornire ai 

partecipanti (medici, psicologi, infermieri, tecnici della riabilitazione psichiatrica) competenze per trovare sbocchi 

occupazionali in diversi contesti sanitari e socio-sanitari all’interno della rete per le dipendenze; in particolare:  

1. strutture ospedaliere (ospedali, cliniche, ambulatori dedicati); 

2. servizi pubblici del Sistema Sanitario Nazionale (i.e. Servizi per le Tossicodipendenze e per le Dipendenze 

patologiche); 

3. comunità terapeutiche e di recupero. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 
Gli obiettivi formativi del Corso di Perfezionamento in Dipendenze comportamentali e da sostanze legali sono i 

seguenti:  

1. fornire basi teoriche sulla neurobiologia e fisiopatologia delle dipendenze comportamentali e da sostanze legali; 

2. fornire informazioni sui principali quadri clinici di dipendenza comportamentale e da sostanze legali e sulle 

principali comorbidità psichiatriche, neurologiche, internistiche;  
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3. fornire conoscenze teoriche e competenze pratiche per la valutazione ed il trattamento integrato (i.e. 

farmacologico, psicologico, riabilitativo) dei disturbi da dipendenza comportamentale e da sostanze legali, nonché 

su nuovi protocolli terapeutici e sulla rete socio-sanitaria a supporto dei pazienti;  

4. fornire nozioni di base per lo sviluppo delle capacità di ricerca nel campo delle dipendenze comportamentali e da 

sostanze legali. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

- Laurea Magistrale o vecchio ordinamento in Medicina e Chirurgia  

- Laurea Magistrale/Specialistica o con titolo quadriennale o vecchio ordinamento in Psicologia  

- Laurea Triennale in Scienze Infermieristiche  

- Laurea Triennale in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 

 

Voto di laurea = 5 punti  

Esperienza professionale = 6 punti  

Pubblicazioni = 3 punti  

Altri titoli attinenti alla disciplina = 6 punti 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 

Maggio - Novembre 2021  

SEDI DI SVOLGIMENTO:  

- Policlinico GB Rossi, P.le Scuro 10, 37134 Verona - Aula Gavazzi, Via Bengasi 4, 37134 Verona  

- Sede estiva dell'Ateneo di Alba di Canazei (da confermare)  

ARTICOLAZIONE DELL'ATTIVITA' DIDATTICA:  

- Lezioni frontali teorico-pratiche sulle tematiche del corso: una settimana (lunedì - sabato; 8 ore di lezione/giorno 

per un totale di 48 ore, 9.15-18.30; moduli didattici/insegnamenti 1-5 del piano didattico pari a 12 CFU) 

- Workshop sull'alcolismo, 1 giorno (venerdi, 8 ore di attività, ore 9.15-18.00; modulo didattico/insegnamento 6 del 

piano didattico pari a 2 CFU)  

- Workshop su gioco d'azzardo patologico e malattia di Parkinson, 1 giorno (venerdi, 8 ore di attività, ore 9.15-18.00; 

modulo didattico/insegnamento 7 del piano didattico pari a 2 CFU)  

- Esercitazione/Attività pratica su paziente o attività di reparto presso USO di Medicina delle Dipendenze, 1 giorno, 

8 ore di attività, ore 9.15-18.00, pari a 2 CFU  

- Prova finale su un caso clinico identificato, presentato e discusso da ciascun discente: 2 CFU Totale = 20 CFU. 

  

PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 

 

Prova finale su un caso clinico identificato, presentato e discusso da ciascun discente: 2 CFU 

 

EVENTUALI AGEVOLAZIONI 

 
Quota di iscrizione agevolata per psicologi e partecipanti con laurea triennale: 700 € 


