
 

ENDLIFE 

Master in Death studies & The end of life 

Studi sulla morte e sul morire 

 per l'intervento di sostegno  

e per l'accompagnamento 
 

Preiscrizioni aperte fino al 13 dicembre 2016 

 

IL MASTER CHE AFFRONTA  

IL SIGNIFICATO DEL MORIRE 
 

Nelle società occidentali l’allungamento dei tempi di vita è proporzionale non solo all’occultamento 

della morte, all’abbandono del sofferente e al protrarsi dei tempi in agonia e in solitudine, ma anche 

all’incapacità di considerare le esperienze di perdita e lutto come una parte essenziale nella 

costruzione del senso della vita. 

L’Università di Padova, con l’attenzione che da sempre pone alla formazione di professionisti anche 

negli ambiti più delicati delle scienze umane, ha attivato la nona edizione Master di I livello in  

Death Studies & the end of life, diretto dalla prof.ssa Ines Testoni, l’unico nel suo 

genere nel panorama universitario ad affrontare il tema della morte in modo interdisciplinare 

e transdisciplinare. 

Tra gli argomenti affrontati: rapporti tra morte, cultura e storia, tra condizioni di malattia e vita 

quotidiana; la significazione della morte e del morire; morire in culture diverse; il lutto e i processi 

psicologici relativi alla perdita e alla sua elaborazione; la gestione del fine-vita tra questioni di 

bioetica e biodiritto; la tanatologia e le scienze mediche, psicologiche, filosofiche, giuridiche e religiose.  

L’obiettivo primario del Master è quello di offrire ai professionisti dei servizi alla persona 

(psicologi, medici e infermieri), agli operatori sociali e agli insegnanti una formazione completa 

che sappia illustrare come le dimensioni individuali, sociali e relazioni entrino in gioco nelle diverse 

situazioni che riguardano il fine-vita e la morte. 
 

Alcune informazioni e scadenze sul Master: 

 Il Master è organizzato dal FISPAA: Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 

applicata dell'Università degli Studi di Padova. 

 Si accede tramite una selezione. 

 Scadenza di presentazione della domanda di preiscrizione: 13 dicembre 2016 tramite Uniweb 

(https://uniweb.unipd.it/Home.do). 

 Pubblicazione Graduatoria: dal 19 dicembre 2016 

 Iscrizione: entro il 10 gennaio 2016 

 Ha durata annuale: inizio attività didattica il 16 gennaio 2017; fine il 30 ottobre 2017. 

 È organizzato in moduli tematici che vengono svolti generalmente il venerdì e il sabato, due volte al mese. 

 Le lezioni si svolgeranno principalmente nelle aule del FISPPA (p.zza Capitaniato 3, Padova). 

 Le lezioni in presenza (210 ore) sono obbligatorie al 70% e la didattica è supportata dalla 

formazione a distanza (FAD3; 90 h) su piattaforma Moodle, dove saranno disponibili le registrazioni 

audio e il materiale didattico. 

 La prova finale consiste nella presentazione di gruppo di un project work e di un articolo.  

 Spesso vengono organizzate conferenze e congressi dove i corsisti sono invitati a partecipare. 

 Contributo di iscrizione: 2.570,50 € (prima rata 2.024,50€; seconda rata 546,00€). 

 

Per informazioni contattare: ines.testoni@unipd.it; endlife.psicologia@unipd.it¸  

Siti web: endlife.psy.unipd.it; www.unipd.it/corsi/master/informazioni-sui-master 
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