17. INCONGRUENZA DI GENERE NELLE DIVERSE FASI DI SVILUPPO
I livello
Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”
Coordinatore del corso

Linda Vignozzi

Comitato ordinatore

Linda Vignozzi
Mario Maggi
Andrea Minervini
Valdo Ricca
Giovanni Castellini
Jiska Ristori
Alessandra D. Fisher

Persona di riferimento cui
rivolgersi per informazioni
relative
all’organizzazione
igenere@aou-careggi.toscana.it
della didattica, calendario
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Profilo pratico-professionale
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Il corso si propone di approfondire e fornire adeguate competenze in ambito
psicologico e medico rispetto all’incongruenza e varianza di genere nelle varie
fasce di età. Il corso prevede pertanto lezioni inerenti le basi biologiche
dell’identità sessuale, eziologia, inquadramento psicologico e psichiatrico, presa
in carico multidisciplinare nelle diverse fasi dello sviluppo in riferimento alle
linee guida internazionali e con particolare attenzione alle criticità legate al
territorio italiano.
Il corso si rivolge a diversi profili professionali (per esempio medici, psicologi,
biologi, assistenti sociali, personale infermieristico, educatori, pedagogisti) che
intendono acquisire adeguate conoscenze e strumenti per l’inquadramento e
l’assistenza della varianza di genere e incongruenza di genere nelle varie fasce di
età.
La durata del Master è di 22 mesi e la frequenza è obbligatoria per almeno il
67% delle attività didattiche (Totale dei crediti 70 CFU inclusa la prova finale).
Durante il corso sarà possibile svolgere anche un periodo di tirocinio finalizzato
all’acquisizione delle conoscenze e competenze rispetto all’incongruenza e
varianza di genere nelle varie fasce di età attraverso attività osservazionale
presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, Viale Pieraccini n 6, 50139
Firenze.

Titoli di accesso

Laurea conseguita secondo l’ordinamento ex D.M. n. 270/2004 (oppure laurea
ex D.M. n. 509/1999 equiparata ai sensi del D.I. 9 luglio 2009) in una delle
seguenti classi:
• L-2 Biotecnologie;
• L-13 Scienze Biologiche;
• L-14 Scienze dei Servizi Giuridici;
• L-24 Scienze e Tecniche Psicologiche;
• L-27 Scienze e Tecnologie Chimiche;
• L-29 Scienze e Tecnologie Farmaceutiche;
• L-36, Scienze della politica e delle relazioni internazionali
• L-40 Sociologia;
• L/SNT1 Classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche e
professione sanitaria ostetrica; L/SNT2 Classe delle lauree in professioni
sanitarie della riabilitazione; L/SNT3 Classe delle lauree in professioni
sanitarie tecniche; L/SNT4 Classe delle lauree in professioni sanitarie
della prevenzione o titoli equivalenti ai sensi della Legge n. 1/2002,
purché uniti a un diploma di scuola media superiore;
Laurea magistrale a ciclo unico conseguita secondo l’ordinamento ex D.M. n.
270/2004 (oppure laurea specialistica ex D.M. n. 509/1999 equiparata ai sensi
del D.I. 9 luglio 2009) in una delle seguenti classi
• LM-13 Farmacia e Farmacia Industriale;
• LM-41 Medicina e Chirurgia
Laurea magistrale conseguita secondo l’ordinamento ex D.M. n. 270/2004
(oppure laurea specialistica ex D.M. n. 509/1999 equiparata ai sensi del D.I. 9
luglio 2009) nella classe
• LM-62 Scienze della Politica;
Diploma di laurea conseguito secondo un ordinamento antecedente al D.M. n.
509/1999 in
• Medicina e Chirurgia;
• Pedagogia;
• Psicologia;
• Scienze biologiche;
• Scienze dell’educazione;
• Scienze della comunicazione;
• Scienze della formazione primaria;
• Sociologia;
altro diploma di laurea conseguito secondo un ordinamento antecedente al
D.M. n. 509/1999 di contenuto strettamente affine, ritenuto idoneo dal
Comitato Ordinatore o da una Commissione appositamente nominata dallo
stesso.

Modalità di svolgimento
delle selezioni per
l’ammissione al corso;

La selezione dei candidati all’iscrizione al Master consiste nella valutazione delle
domande on-line.

Durata

22 mesi - biennale

Modalità didattiche

Le attività didattiche si svolgono in presenza o a distanza tramite piattaforma
Gmeet o in modalità mista (presenza e distanza) in relazione all’evoluzione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Le attività formative
saranno erogate in lingua

Italiana

Obblighi di frequenza

almeno il 67% delle attività didattiche

Sede di svolgimento

Le attività didattiche in presenza si svolgono presso il Dipartimento di Scienze
Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” - AOUC, Viale Pieraccini n 6,
50139 - Firenze.

Articolazione temporale di
massima

Le lezioni si svolgeranno il primo lunedì, martedì e mercoledì del mese a partire
da marzo/aprile fino a luglio/settembre

Le modalità ed i tempi di
svolgimento delle verifiche
di profitto

Le modalità di verifica delle attività formative consistono in esami al termine di
ogni anno di corso con votazione espressa in trentesimi ed eventuale menzione
della lode o con giudizio di idoneità nei casi previsti e comunicati alla Segreteria
Amministrativa Studenti dal Coordinatore del Master.

Prova finale

La prova finale consiste in un colloquio.

Posti disponibili e quote di iscrizione Ordinari
Numero minimo 5
Numero massimo 20
Quota di iscrizione 2.000 euro per l’intero corso.
Posti in sovrannumero gratuiti
Dipendenti UNIFI 1
Dipendenti AOU Careggi 1
Dipendenti Azienda USL 1
Toscana Centro
Moduli singoli
Massimo posti 2
Quota 40 euro/credito

Titoli di accesso

Prova di selezione

Per essere ammessi a frequentare moduli singoli occorre essere in possesso di
uno dei titoli indicati tra quelli necessari per essere ammessi al master.
La selezione dei candidati all’iscrizione a singoli moduli consiste nella
valutazione delle domande on-line

Descrizione delle attività e Acquisizione delle conoscenze e competenze per l’inquadramento e
degli obiettivi formativi del l’assistenza medica e psicologica della varianza di genere nelle varie fasce di
tirocinio
età attraverso attività osservazionale.

