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AVVISO  

 
Oggetto: Commissione Regionale per la Realizzazione della Parità fra Uomini e 
Donne - progetto MEDITPSYCARE-DONNA – SCADENZA ISCRIZIONI 25 MARZO 
2010. 

 

Il 25 MARZO 2010 scade improrogabile il termine per presentare domanda d' iscrizione al 

Master di 1° livello in “Salute mentale per la medicina di base”, del Dipartimento di Sanità 

Pubblica dell' Università degli Studi di Cagliari.  

Grazie al progetto MEDITPSYCARE-DONNA, promosso dalla Commissione regionale per 

le pari opportunità e dal Dipartimento di sanità pubblica, sarà possibile l' accesso gratuito 

al master per quarantacinque laureate Sarde. 

Il progetto “Meditpsycare-Donna” ha per finalità quella di promuovere la “crescita 

professionale e di conoscenza delle tematiche psico-sociali della donna” in Sardegna e 

nell' Area del Mediterraneo tramite: 

 l' implementazione di dieci moduli formativi “on line” già esistenti del master di 1° 

livello in “Salute mentale nella medicina di base” del Dipartimento di sanità pubblica 

dell' Università di Cagliari, con cinque nuovi moduli formativi, sempre “on line”, sulle 

problematiche psico-sociali di tutto il ciclo di vita della donna; 

 la formazione di donne Sarde con la frequenza gratuita del master. 
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Per il primo anno accademico sarà assicurata l' iscrizione gratuita a quarantacinque 

laureate aventi i seguenti requisiti: 

1. laurea triennale con priorità per gli indirizzi sanitari e socio-sanitari (potranno 

essere ammesse altre tipologie di laurea se corredate da un curriculum attestante 

qualificanti esperienze formative nelle discipline sanitarie e socio-sanitarie); 

2. residenza in Sardegna da almeno cinque anni. 

Per ciascuno dei cinque anni accademici successivi al primo, verrà garantita la frequenza 

gratuita a cinque laureate Sarde. 

Verrà assicurata adeguata rappresentanza di partecipanti per ciascuna delle otto province 

della Sardegna consistente, per il primo anno accademico, in due “partecipanti” per 

provincia e per  la restante quota, in numero proporzionale alla popolazione residente. 

Per gli anni accademici successivi, verrà applicato lo stesso criterio di rappresentanza a 

rotazione tra le province. 

Il “master” sarà in gran parte “on line” e prevede uno stage finale di due mesi da effettuare 

presso la sede del “Dipartimento” o in centri specializzati con i quali sono stati stipulati 

accordi. Per l' acquisizione del diploma di master è necessaria una tesi scritta finale da 

discutere in sede accademica. La durata è di un anno accademico per complessive 
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millecinquecento ore tra frequenza “on line” ed attività complementari ed individuali e 

sessanta crediti formativi.  

Per ulteriori dettagli sul master e per le modalità di iscrizione si rimanda alla pagina web 

del bando: 

http://www.unica.it/UserFiles/File/Direzioni/Dirdidat/Master%202009-

2010/Microsoft%20Word%20-%20SALUTE%20MENTALE%20AA%202009%202010.pdf 

Ulteriori informazioni possono essere richieste all' indirizzo e.mail: 

pres.pari.opportunit@regione.sardegna.it 

ed ai numeri telefonici 070 6064512 - 4507 
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