
 
  

 

 
  

Master Universitario di I livello in 
DOPING: USO, ABUSO E MISUSO DI FARMACI NELLO 

SPORT 

a.a. 2013/2014 

 

MANIFESTO DEGLI STUDI 
 

Art. 1 - (Attivazione e scopo del Master) 
1 E’ attivato per l'a.a. 2013/2014 presso l'Università degli Studi di Udine il Master universitario di I 

livello in “Doping: uso, abuso e misuso di farmaci nello sport” del valore di 60 crediti formativi 

universitari con il sostegno del Ministero della Salute – Commissione di Vigilanza per il controllo sul 
doping e per la tutela della salute nelle attività sportive. 

2 Il Master si propone di formare laureati in Scienze Motorie o titolo equipollente da collocare negli 
Enti di Promozione Sportiva, nelle palestre, sale ginniche e in strutture sportive collegate a Federazioni 

con lo scopo di diffondere la cultura del corretto uso di farmaci, medicamenti e integratori nello sport e 
fornire informazioni soprattutto a chi pratica un’attività sportiva non agonistica, che solitamente non è 

seguito da una equipe medico-sanitaria e che quindi è a più alto rischio di danni alla salute da un uso 

non corretto di farmaci. Il master avrà la durata di due anni e sarà suddiviso in 1 anno di lezioni frontali, 
tenute da docenti universitari e/o docenti esperti del settore, e 1 anno di tirocini, ricerche individuali ed 

elaborazione di project works in contatto con /presso Enti di Promozione Sportiva, Associazioni per 
Disabili, Federazioni o altre strutture affini al fine di diffondere la cultura del corretto uso di farmaci, 

medicamenti e integratori nello sport soprattutto a livello amatoriale. Al termine del primo anno è 

prevista l’elaborazione e discussione di un progetto sul tema della lotta al doping e la tutela della salute 
nelle attività sportive che ciascun iscritto dovrà realizzare durante l’anno successivo nell’ambito dei 

tirocini. Al termine dei due anni sarà presentata una relazione sui risultati dei progetti realizzati.  
3 La Segreteria Corsisti ha sede presso l’Area Servizi per la Didattica, Ufficio Programmazione 

Didattica, via Mantica, 3 - Udine. 

4 La Segreteria Didattica e di Direzione ha sede presso la Cattedra di Farmacologia Clinica - 
Dipartimento di Scienze Mediche Sperimentali e Cliniche dell’Università degli Studi di Udine. 

5 Le lezioni frontali, che avranno inizio venerdì 4 aprile 2014, si svolgeranno dal mese di aprile 2014 
al febbraio 2015 e si terranno presso il padiglione delle Ancelle della Carità dell'Ospedale Santa Maria 

della Misericordia di Udine. 
 

Art. 2 - (Struttura e programma didattico) 
1 Il Master, che si svolgerà da aprile 2014 al dicembre 2015,  sarà suddiviso in: 

• 1 anno di lezioni frontali, (140 ore totali – 20 CFU)  tenute da docenti universitari e/o docenti esperti 

del settore, e  
• 1 anno di tirocinio, ricerche individuali ed elaborazione di project works in contatto con /presso Enti 

di Promozione Sportiva, Associazioni per Disabili, Federazioni o altre strutture affini. 
I crediti formativi del master sono così suddivisi:  

Lezioni frontali   20 CFU 

Tirocinio    16 CFU 
Ricerche individuali   6 CFU 

Stage e convegni   6 CFU 
Elaborazione project works  6 CFU 

Tesi finale    6 CFU 
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2 Il programma didattico si articola nei seguenti moduli didattici: 

 
Attività formative Natura dell’attività formativa    

assegnate SSD ORE CFU 

Modulo 1: Fisiologia nello sport Fisiologia 14  

Modulo 2: patologie sport correlate: medicina interna  Medicina Interna 7 2 

Modulo 3: patologie sport correlate: pneumologia  Pneumologia 7 1 

Modulo 4: patologie sport correlate: apparato locomotore Ortopedia 7 1 

Modulo 5: patologie sport correlate: endocrinologia Endocrinologia 7 1 

Modulo 6: alimentazione dello sportivo  Dietetica e Nutrizione 7 1 

Modulo 7: doping: uso, abuso e misuso di farmaci vietati; i 
metodi vietati 

Farmacologia 28 1 

Modulo 8: farmaci non vietati: uso, abuso e misuso nello 
sport 

Farmacologia 28 4 

Modulo 9: aspetti psicologici del doping  Psicologia 21 4 

Modulo 10: la legislazione, commissioni nazionali e 
internazionali, WADA 

Giurisprudenza 7 3 

Modulo 11: come si effettuano i controlli? Procedure e 
analisi di laboratorio  

Diagnostica di laboratorio 7 1 

    

TIROCINIO   16 

RICERCHE INDIVIDUALI  \ 6 

STAGE E CONVEGNI   6 

ELABORAZIONE PROJECT WORKS   6 

TESI FINALE   6 

 TOTALE  60 

 

Al termine del primo anno del master, ciascun iscritto dovrà presentare un progetto finalizzato alla diffusione 
della cultura del corretto uso del farmaco in ambito sportivo e alla lotta al doping. Il progetto dovrà essere 

realizzato nell’anno successivo, presso la struttura a cui ciascun iscritto sarà assegnato per un periodo di  
tirocinio.  

I risultati di questi progetti saranno oggetto di discussione al termine del secondo anno del master. 

 
3 La metodologia didattica prevede, per ciascun modulo di lezioni: 

 un pre-test 

 ore di lezioni variabili in base al modulo (7-28 ore): le lezioni saranno suddivise in 2 gg/mese  
per un totale di 10 fine settimana 

 Un tavolo di discussione  



 un post test a fine modulo 

4 La fase valutativa del corso prevede: 

 al termine di ciascun modulo di lezioni un post-test: gli iscritti dovranno rispondere 
correttamente al 75% delle domande di ciascun test. 

 al termine del primo anno, l’elaborazione e discussione di un progetto sul tema della lotta al 
doping e la tutela della salute nelle attività sportive che ciascun iscritto dovrà realizzare durante 
l’anno successivo nell’ambito dei tirocini in contatto con /presso gli Enti di Promozione Sportiva, le 

Associazioni o singole Federazioni o altre strutture affini a cui verrà assegnato per il tirocinio 

(esito APPROVATO / NON APPROVATO). 

5 Al termine dei due anni sarà presentata una Tesi di master universitario sui risultati dei progetti 

realizzati durante i tirocini. La tesi avrà valore di prova finale e sarà valutata con approvazione  
(APPROVATO/NON APPROVATO) che terrà conto anche del profitto dimostrato nello svolgimento del 

corso. 

6 La frequenza alle attività didattiche è obbligatoria e costituisce condizione necessaria per l’ottenimento 
del titolo di Master (70% dell'attività didattica frontale e seminari e 100% dell'attività di stage e di 

tutorato). Il calendario del Master sarà comunicato all’inizio del corso.  
 

Art. 3 - (Ammissione al Master) 

1 Per l’ammissione al Master in “Doping: uso, abuso e misuso di farmaci nello sport”, che prevede un 
numero massimo di 30 iscritti, è richiesto il possesso del titolo di laurea in Scienze Motorie (L-22) o titolo 

equipollente. Sul totale dei posti disponibili, 20 saranno assegnati in via preferenziale ai Laureati in 
Scienze Motorie.  

L’ammissione al Master avverrà attraverso il superamento di un esame di selezione. La selezione si 

baserà su:  

 valutazione dei titoli e del curriculum formativo  

 colloquio basato sulla conoscenza di base del doping nello sport.  
Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione al Master sia superiore a 60 sarà previsto un test 

di pre-selezione al colloquio (con un massimo di 60 candidati ammessi al colloquio).  
Al termine della fase di selezione il Consiglio del Master predisporrà una graduatoria in cui verranno 

tenuti in considerazione oltre alla valutazione dei titoli, del curriculum e del colloquio anche lo stato 

occupazionale. Ovvero verrà data preferenza a soggetti in stato di disoccupazione (nota 1) o inoccupati, a 
soggetti con condizione occupazionale precaria (nota 2), a lavoratori in cassa integrazione o in mobilità, 

anche in deroga. 
2 Nel caso in cui al termine della fase di iscrizione rimangano vacanti alcuni posti, il Consiglio del Master 

valuterà l’opportunità di ammettere in ritardo eventuali candidature, purché presentate prima dell’inizio 

delle attività didattiche e previo superamento del colloquio di ammissione. 
3 Qualora il numero definitivo di iscritti risulti inferiore a 20, l’Università degli Studi di Udine si riserva la  

possibilità di non attivare il corso. 
 
Note: 
1) Lo stato di disoccupazione è caratterizzato dalla condizione di assenza di occupazione e dalla immediata disponibilità allo svolgimento 
e alla ricerca di un’attività lavorativa. Lo stato di disoccupazione è riconosciuto solo a coloro che dichiarino al competente Centro per 
l’impiego l’immediata disponibilità al lavoro. 
2) Soggetti che nei cinque anni precedenti alla emanazione del presente avviso abbiano prestato la loro opera, per un periodo 
complessivamente non inferiore a 36 mesi, in esecuzione delle seguenti tipologie contrattuali, anche a favore di diversi datori di lavoro: 
- contratto di lavoro subordinato a tempo determinato; 
- contratto di lavoro intermittente; 
- contratto di formazione e lavoro; 
- contratto di inserimento; 
- contratto di collaborazione coordinata e continuativa; 
- contratto di lavoro a progetto; 
- contratto di lavoro interinale; 
- contratto di somministrazione di lavoro; 
- contratto di apprendistato. 

 

Art. 4 - (Iscrizione e termini di scadenza) 
1 La domanda di ammissione al Master, redatta su apposito modulo in carta semplice (disponibile sul 

sito www.uniud.it), deve essere compilata in ogni sua parte; in particolare deve contenere una 
dichiarazione resa ai sensi del T.U. in materia di documentazione amministrativa n. 445 del 
28.12.2000 relativa al possesso del titolo di studio sopra citato e alla votazione conseguita. La 
domanda deve essere presentata o fatta pervenire entro il giorno 7 marzo 2014 presso l’Area Servizi 
per la Didattica - Ufficio programmazione didattica, via Mantica, 3 - Udine.  
Ad essa dovranno essere allegati: 

 autocertificazione resa ai sensi del T.U. n° 445 del 28.12.2000 e successive modifiche e/o 

integrazioni, che attesti il possesso del titolo di studio richiesto e la votazione finale (contenuta 



nel modulo di ammissione);  

 curriculum formativo;  

 dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa ad eventuali titoli professionali, culturali e 

scientifici posseduti; 
 i candidati in possesso di titolo di laurea conseguito all’estero devono inoltre allegare la 

traduzione ufficiale in lingua italiana del titolo di studio richiesto per l’ammissione al Master, 

munita di legalizzazione e di dichiarazione di valore in loco a cura della Rappresentanza 

italiana competente per territorio nel paese al cui ordinamento appartiene l’istituzione che ha 
rilasciato il titolo.    

In caso di invio postale, o tramite terzi, alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia fronte-retro di 
un documento di identità in corso di validità. In caso di invio postale farà inoltre fede la data 
apposta dall’Ufficio Protocollo dell’Università degli Studi di Udine.  

2 L'ammissione dei corsisti al Master verrà formalizzata con comunicazione pubblicata in data 19 marzo 
2014 nel sito del Master. La pubblicazione in rete ha valore di comunicazione ufficiale agli interessati: 

non sono previste comunicazioni al domicilio degli stessi. 

3 Una volta decretata l'ammissione, la domanda d’iscrizione al Master, in marca da bollo da € 16,00 
deve essere presentata entro il 26 marzo 2014 alla quale vanno allegate due fotografie formato 

tessera, di cui una autenticata in carta semplice (in caso di consegna diretta da parte dell'interessato, 
l'autentica può essere fatta allo sportello dell'Area Servizi per la Didattica). Non sono previsti 

contributo di iscrizione in quanto il Master è interamente finanziato dal Ministero della Salute – 
Commissione di Vigilanza per il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive. 

 

Art. 5 - (Titolo rilasciato) 
1 Al termine del Master, dopo la verifica dell’assolvimento degli obblighi previsti, verrà rilasciato, previa 

richiesta dell'interessato, il titolo di Master Universitario di primo livello “Doping: uso, abuso e misuso 

di farmaci nello sport” a firma del Direttore del Master e del Responsabile dell’ufficio presso cui sono 
depositati gli atti di carriera scolastica degli interessati. 

2 Durante lo svolgimento delle attività didattiche, agli iscritti potranno essere rilasciati, a richiesta, 
certificati di iscrizione a firma del responsabile della Area Servizi per la Didattica. 

 

 
Direttore del Master 
Prof. Massimo Baraldo 

Cattedra di Farmacologia Clinica 
Dipartimento di Scienze Mediche Sperimentali e Cliniche 

 
SEGRETERIA CORSISTI 
Area Servizi per la Didattica 

Ufficio Programmazione Didattica 
via Mantica 3 – Udine 

TEL. 0432/556680 
apertura sportello da Lun. a Ven 9.30-11.30 

giovedì anche 14.00-16.00 

http://www.uniud.it  
master@uniud.it 

 

SEGRETERIA DIDATTICA E DI DIREZIONE 
Dipartimento di Scienze Mediche 

Sperimentali e Cliniche  
Piazzale Kolbe, 3 – 33100 Udine 

 

 

 

http://www.uniud.it/

