Bando di iscrizione al
Corso di Aggiornamento Professionale in

“ANSIA E DEPRESSIONE PERINATALE:
STRUMENTI E MODELLI PER LA PREVENZIONE”
24 maggio 2019

Ai sensi del comma 9 dell’art. 7 del D.M. 270/04 e del Regolamento d’Ateneo “Regolamento per l’istituzione e
la disciplina dei Master Universitari, dei Corsi di Perfezionamento o di Aggiornamento Professionale”, è istituito
ed attivato presso l’Università degli Studi di Brescia per il 24 maggio 2019 il Corso di Aggiornamento
Professionale in “Ansia e depressione perinatale: strumenti e modelli per la prevenzione”.

1 - PRESENTAZIONE, FINALITÀ E OBIETTIVI
La promozione della salute psichica materna e paterna nel periodo perinatale è una priorità per lo sviluppo
affettivo e cognitivo infantile e per il benessere dell’intera famiglia.
Considerata l’alta prevalenza di disturbi depressivo-ansiosi che possono insorgere nel periodo perinatale
(mediamente intorno al 10-20 %, ma con picchi molto più alti in condizioni di multi-rischio psicosociale) e le
potenziali conseguenze di tali disturbi sulla gravidanza e sullo sviluppo fetale e infantile, l’individuazione
precoce di tali situazioni di disagio psicologico è necessaria per prevenire conseguenze negative a più livelli.
È dunque necessaria una formazione specifica che permetta agli operatori di individuare precocemente ed
efficacemente le diverse forme in cui si esprime il disagio perinatale e predisporre le opportune misure di
trattamento.
Tra i diversi disturbi perinatali, quelli di tipo ansioso sono di gran lunga più frequenti ma meno indagati. Il Corso
propone una parte di approfondimento dedicata ai disturbi d’ansia perinatale curata dagli ospiti internazionali
Stephen Matthey e Vicky Fallon che presenteranno gli strumenti di indagine da loro validati in quest’area.
La finalità del Corso è trasmettere aspetti innovativi relativi agli strumenti e ai modelli di intervento finalizzati
all’individuazione precoce e alla cura del disagio psichico materno e paterno nel periodo perinatale.
Particolare attenzione sarà dedicata agli strumenti di screening e assessment con un focus sui disturbi di tipo
ansioso.
Uno spazio sarà dedicato ai programmi di prevenzione attuati in Italia e all’estero ed ai risvolti applicativi
dell’attuazione dello screening nell’ambito dei Servizi Consultoriali e Ospedalieri dell’area perinatale.
Il Corso è rivolto a psicologi, psicoterapeuti, psichiatri nella cui professionalità ricade l’utilizzo degli strumenti
psicometrici ed il supporto psicologico ed è aperto agli operatori della perinatalità nell’ottica di una formazione
interdisciplinare orientata all’aumento delle competenze di tutte le figure professionali che si occupano della
salute materna, paterna e infantile nel periodo perinatale.
Obiettivi formativi
Il Corso si propone di trasmettere aspetti innovativi rispetto ai programmi di individuazione precoce del disagio
psichico perinatale. In particolare: approfondire le metodologie e l’uso degli strumenti per l’individuazione
precoce (screening) e la valutazione approfondita (assessment) del disagio emotivo perinatale nelle madri e
nei padri con un focus specifico sull’ansia perinatale; analizzare gli aspetti pratici e i risvolti applicativi
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dell’attuazione dello screening perinatale; allargare le conoscenze sui diversi modelli di prevenzione attuati in
Italia e all’estero e su nuovi strumenti di screening e assessment.

2 - ORDINAMENTO DIDATTICO E SEDE DELLE ATTIVITÀ
Il Corso si svolgerà il giorno 24 maggio 2019 presso l’Area di Medicina e Chirurgia in Viale Europa 11, Brescia.
Il corso inizierà alle ore 9.00 e terminerà alle ore 18.30 per un totale di 8 ore di attività didattica teorica, relazioni
su temi preordinati e tavole rotonde con dibattito tra esperti.
A termine del Corso verrà consegnato ai partecipanti un attestato di partecipazione a cura del Coordinatore.
Per il conseguimento dell’attestato del Corso di Aggiornamento è necessaria la partecipazione ad almeno
l’80% delle ore di lezione previste.
È previsto l’accreditamento ECM.

Coordinatore

Dott.ssa Anna Maria Della Vedova - Ricercatrice di Psicologia Generale, Università degli Studi di Brescia Dipartimento di Scienze Cliniche e Sperimentali - Sezione di Neuroscienze.

Comitato Scientifico

Dott.ssa Anna Maria Della Vedova - Ricercatrice di Psicologia Generale, Università degli Studi di Brescia Dipartimento di Scienze Cliniche e Sperimentali - Sezione di Neuroscienze
Prof. Carlo Cristini - Professore Associato di Psicologia Generale - Università degli Studi di Brescia
Dipartimento di Scienze Cliniche e Sperimentali - Sezione di Neuroscienze
Prof. Antonio Vita – Professore Ordinario di Psichiatria, Università degli Studi di Brescia Dipartimento di
Scienze Cliniche e Sperimentali - Sezione di Neuroscienze

3 - REQUISITI DI AMMISSIONE
I titoli richiesti per l’ammissione al Corso sono:
- Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia
- Laurea Triennale o Magistrale in Psicologia
- Laurea delle Professioni Sanitarie di I e II livello
- Laurea Triennale o Magistrale in Scienze dell’Educazione e della Formazione
Titoli equipollenti ai sensi della normativa vigente
Possono inoltre partecipare i candidati in possesso di titolo di studio straniero dichiarato equipollente ad uno
dei predetti titoli da parte di una autorità accademica italiana.
I candidati in possesso di titolo di studio straniero non preventivamente dichiarato equipollente da parte di una
autorità accademica italiana, potranno chiedere al Consiglio Direttivo del corso il riconoscimento del titolo ai
soli limitati fini dell’iscrizione al corso.
I candidati stranieri devono essere in possesso del codice fiscale italiano da chiedere presso l’Agenzia delle
Entrate.
POSTI DISPONIBILI
Il numero minimo per l’attivazione del Corso è di 15 unità.
Il numero massimo di posti disponibili per il Corso è di 50 unità.
Il Corso potrà non essere attivato in caso di numero di iscrizioni inferiore a 15.
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Non verrà effettuata alcuna selezione. Qualora gli aspiranti superassero il numero dei posti disponibili, le
domande saranno accolte secondo l’ordine di registrazione on line, fino alla concorrenza del numero massimo
stabilito.

4 - DOMANDA DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione e i relativi allegati dovranno essere presentati entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
20/05/2019 esclusivamente in modalità on-line, secondo la seguente procedura:
a) per chi è in possesso di credenziali di accesso già attive:
collegarsi alla voce STUDENTI presente nell’home page del sito, inserire le credenziali (username e password)
per accedere alla propria Pagina Personale e seguire la procedura indicata nel link
Segreteria/Immatricolazione, attenendosi successivamente alle indicazioni del sistema
b) per chi non possiede le credenziali di accesso:
presupposto per la presentazione on-line della domanda di iscrizione è la registrazione al sito dell’Ateneo,
cliccando il link correlato “Accesso ai servizi online” e inserendo i propri dati attenendosi alle istruzioni
fornite;
c) in caso di credenziali non più attive (nei casi di chi ha già avuto un accesso precedente al sistema
informatico dell’Università di Brescia e si è laureato o ha effettuato iscrizioni in anni precedenti presso l’Ateneo,
oppure ha rinunciato, o è in corso di decadenza, o si è trasferito in altra sede universitaria, o ha cambiato
mail):
seguire la procedura di Recupero Credenziali cliccando il link correlato “Accesso ai servizi online”, in cui
sono presenti diversi link a seconda della problematica riscontrata.
Nei casi b) e c) al termine della procedura verranno fornite le credenziali (username e password da stampare
o salvare su file) per accedere alla propria Pagina Personale collegandosi alla voce STUDENTI presente
nell’home page del sito; una volta effettuato l’accesso alla Pagina Personale, seguire la procedura indicata nel
link Segreteria/Immatricolazione, attenendosi successivamente alle indicazioni del sistema.
Al termine della procedura di iscrizione, verrà emessa la Domanda di Immatricolazione attestante l’avvenuta
iscrizione, che deve essere tenuta come promemoria e non inviata firmata.
Inoltre, il candidato riceverà nell’arco di pochi minuti una mail di notifica dell'iscrizione in cui lo si avvisa di
rientrare nella Pagina Personale e collegarsi alla voce Segreteria/Allegati Carriera per l’inserimento dei
seguenti ALLEGATI OBBLIGATORI (necessari per perfezionare l’iscrizione) in formato pdf:
- documento di identità in corso di validità;
- codice fiscale;
- Curriculum Vitae in formato europeo.
In caso di malfunzionamento della procedura di iscrizione on-line scrivere all’indirizzo helpconcorsi@unibs.it
Le domande con documentazione carente o irregolare saranno respinte.
Non saranno accettate domande inviate tramite posta, pec o e-mail.
La lista completa degli iscritti e degli eventuali uditori sarà consultabile sul sito Internet dell’Università
degli Studi di Brescia.
La pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale agli interessati.
Tutti i candidati sono ammessi al Corso con riserva: l’amministrazione provvederà successivamente ad
escludere i candidati che non siano risultati in possesso dei titoli di ammissione previsti dal presente bando.
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Dichiarazioni false: nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal candidato, risultino dichiarazioni
false o mendaci, rilevanti ai fini dell’ammissione, ferme restando le sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR
n. 445 del 28/12/2000, lo stesso candidato, decadrà automaticamente d’ufficio dal diritto all’ammissione
al corso, non verranno rimborsate le tasse pagate, la dichiarazione mendace di cui sopra comporterà
infine l’esposizione all’azione di risarcimento danni da parte di controinteressati.

5 - TASSE E CONTRIBUTI
I candidati all’iscrizione al Corso sono tenuti al versamento di un contributo di iscrizione pari a € 100,00
(Contributo Iscrizione comprensivo di quota di iscrizione da 84,00 € e bollo virtuale da 16,00 €) da versarsi in
un’unica soluzione. Il pagamento dovrà essere effettuato mediante la modalità PagoPA e il bollettino sarà
visualizzabile alla voce Pagamenti della Pagina Personale al termine dell’iscrizione on-line.
Il pagamento dovrà essere effettuato entro la data di scadenza dell’iscrizione (nel caso di iscrizione
effettuata l’ultimo giorno disponibile, il pagamento dovrà essere fatto nei giorni immediatamente successivi) e
verrà recepito direttamente dal sistema informatico.
La tassa già versata verrà rimborsata solo in caso di mancata attivazione del Corso per mancato
raggiungimento del numero minimo di iscritti o in caso di non ammissione al Corso.
La tassa già versata in caso di rinuncia o abbandono del Corso non sarà restituita.

6 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati raccolti per le finalità individuate nel presente bando
avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 27.04.2016 n. 679 (General Data Protection
Regulation, a seguire: GDPR). Ai fini del trattamento dei dati personali l’Università di Brescia è titolare del
trattamento ai sensi dell'art.26 del GDPR.
L’Università degli Studi di Brescia è tenuta a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a
garantire che il trattamento sia conforme al GDPR, verificando ed aggiornando periodicamente le politiche di
protezione dei dati ai sensi del GDPR, artt. 24-25; è, inoltre, soggetta a tutti gli obblighi propri dei titolari del
trattamento, in particolare quello del rilascio agli interessati di apposita informativa ai sensi del GDPR, art. 13
- 14. Il conferimento e la raccolta dei dati è obbligatoria per l’istruzione del procedimento di ammissione e,
qualora si tratti di dati sensibili, è effettuata ai sensi della Legge 68/1999 e della Legge 104/1992. Il
conferimento dei dati indicati nell’avviso è obbligatorio e necessario ai fini della valutazione dei requisiti di
ammissione e alla formulazione delle graduatorie, pena l’esclusione dall’ammissione.
Ai fini del trattamento dei dati personali, CINECA, Consorzio interuniversitario, è nominato, dall’Università degli
Studi di Brescia, responsabile del trattamento ai sensi del GDPR, art. 28; CINECA si impegna quindi a
fornire, a richiesta dell’università titolare, idonee garanzie d’aver messo in atto misure tecniche e organizzative
adeguate a che il trattamento dei dati conferitigli soddisfi i requisiti del GDPR in ordine alla tutela dei diritti degli
interessati.
I dati trattati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi da parte di CINECA, la quale agisce in
qualità di responsabile del trattamento in quanto espressamente nominata dall’università titolare.
Sono incaricate del trattamento dei dati unità di personale del CINECA, designate dal Direttore del Consorzio
stesso.
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le
quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione” GDPR, art. 5) o in base alle scadenze previste
dalle norme di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono
stati raccolti viene effettuata periodicamente.
Il responsabile della Protezione dei Dati Personali dell’Università degli Studi di Brescia è il Dott. Giorgio
Pedrazzi.

Bando di iscrizione

Pag. 4 di 5

7 - INFORMAZIONI
I dati forniti saranno trattati ai sensi del D. Lgs. 196/2003 per le finalità e con le modalità previste nel presente
bando e per il successivo rapporto di iscrizione al Corso.
Ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il
Responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Federica Grana, Responsabile ad interim
dell’U.O.C. Scuola Management e Alta Formazione.
Eventuali ed ulteriori informazioni, con riferimento al presente Bando, possono essere richieste all’indirizzo:
master-corsiperfezionamento@unibs.it.
Brescia, 8 aprile 2019

IL RETTORE
F.to Prof. Maurizio Tira
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