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All. C al bando di ammissione  

pubblicato in data 18/10/2013 
 

 

Art. 1 - Tipologia  

L’Università degli Studi di Pavia attiva, per l’a.a. 2013/2014, presso il Dipartimento di Medicina Interna e 
terapia Medica, il Master Universitario di I livello in “Infermiere di famiglia e di comunità”.  

Art. 2 - Obiettivi formativi e funzioni del corso  
Il Master ha lo scopo di formare infermieri specialisti secondo quanto esplicitato dalla legge 43 del 1 
febbraio 2006 punto c e dalla bozza relativa alle definizione delle competenze del febbraio 2013 relativa 
all’area delle Cure Primarie, Servizi Territoriali e Distrettuali. 
Si tratta di un corso di formazione avanzata per l’acquisizione di competenze specifiche in merito al 
continuum assistenziale, compresa la promozione della salute, la prevenzione della malattia, la riabili-
tazione e l’assistenza infermieristica a tutte le persone della comunità, sia che vivano con altri in una 
casa sia che si tratti di persone senza dimora e/o in qualche modo emarginate.  
Al termine del master lo studente è in grado di:  

!" Effettuare un'analisi della comunità oggetto d'indagine 
!" Gestire (pianificare, realizzare, monitorare e valutare) strategie assistenziali globali, continue, tem-

pestive e di elevata qualità: in risposta ai bisogni di salute e ai problemi fisici, psicosociali complessi, 
reali o potenziali che possono manifestarsi nelle persone dalla nascita alla fine della vita; riferite a 
particolari condizioni di elevata dipendenza o vulnerabilità della persona assistita, della sua famiglia 
o di una comunità. 

!" Realizzare un'assistenza infermieristica centrata sui problemi di salute e le necessità della persona 
assistita e/o la famiglia in relazione all'età, al grado di autonomia, alla necessità di mantenere e svi-
luppare legami affettivi e sociali; 

!" Gestire (pianificare, realizzare, monitorare e valutare) il processo infermieristico in cooperazione con 
la persona, la famiglia e la comunità nell'ambito del gruppo di lavoro; 

!" Promuovere l'educazione terapeutica della famiglia, della persona e del caregiver; 
!" Contribuire alla promozione della salute attraverso l'educazione alla salute della popolazione, la pre-

venzione e la diagnosi precoce; 
!" Applicare i processi assistenziali nei contesti di sanità pubblica; 
!" Applicare interventi di empowerment sociale e self-empowerment; 
!" Partecipare alle attività di formazione del personale; 
!" Valutare l'efficacia di interventi di prevenzione effettuati nella famiglia, in contesti socio sanitari, terri-

toriali ed educativi; 
!" Partecipare alle attività di ricerca; 
!" Offrire consulenza ad altri operatori dei Servizi; 
!" Promuovere la costituzione di gruppi auto-aiuto e offrirvi consulenza. 

Sbocchi professionali  
L’obiettivo formativo del Master è costruire una figura professionale che supporta le attività territoriali di 
educazione sanitaria. L’infermiere di famiglia gioca un ruolo importante nel potenziamento delle comu-
nità e nel lavoro congiunto con queste per incrementarne le risorse e i potenziali perché queste riesca-
no a trovare soluzioni proprie ai loro problemi di salute. 
La figura professionale formata nel master potrà effettuare attività presso  
!" studi medici, studi pubblici delle Aziende Sanitarie o ambulatori privati gestendo in modo diretto i 

problemi di pazienti e caregiver e coordinando il percorso diagnostico, terapeutico, socio-sanitario 
dei pazienti con cui viene in contatto  

!" le "Associazioni funzionali territoriali", ambulatori integrati dove medici di famiglia, ma anche guar-
dia medica, specialisti e infermieri, lavoreranno insieme tutti i giorni dalle 8 alle 24. 

In termini pratici la figura finale sarà un infermiere territoriale dipendente o autonomo per le prestazioni, 
collegato o indipendente dagli studi dei medici di Famiglia, secondo le necessità delle  specifiche realtà 
territoriali. 
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Art. 3 - Ordinamento didattico  
Il Master Universitario è di durata annuale e prevede un monte ore di 1500 articolato in: lezioni frontali, 
esercitazioni pratiche-stage, seminari, attività di studio e preparazione individuale.  
All’insieme delle attività formative previste, corrisponde l’acquisizione da parte degli iscritti di 60 crediti 
formativi universitari (C.F.U.).  

La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività formative e' obbligatoria per almeno il 75% del mon-
te ore complessivamente previsto.  
Il periodo di formazione non può essere sospeso.  
Non sono ammessi trasferimenti in master analoghi presso altre sedi Universitarie.  

Gli stage saranno effettuati in strutture socio sanitarie pubbliche e private accreditate operanti sul terri-
torio, ASL, Aziende Ospedaliere, Aziende Servizi alla Persona, Centri Sportivi, Centri immigrati, Case 
Famiglia, Centri di Sostegno per gruppi di auto-aiuto, Studi medici ed infermieristici associati, studi di 
MMG. 

I Moduli di insegnamento sono così organizzati: 
1. INFERMIERISTICA IN SANITA’ PUBBLICA  
2. INFERMIERISTICA BASATA SULLA RICERCA SCIENTIFICA E SULL’EVIDENZA   
3. INFERMIERISTICA DI COMUNITA’: I PROBLEMI PRIORITARI DI SALUTE LA PROMOZIONE e  

L’EDUCAZIONE DELLA SALUTE ; GLI STRUMENTI DI SOSTEGNO 
4. INFERMIERISTICA DI FAMIGLIA: LA PROMOZIONE e L’EDUCAZIONE DELLA  SALUTE ; GLI 

STRUMENTI DI SOSTEGNO 
5. INFERMIERISTICA: MODELLI ORGANIZZATIVI E PROCESSI DI QUALITA’ ASSISTENZIALE   
6. STAGE 
 
Tabella degli insegnamenti:  

Titolo moduli Contenuti SSD Ore 
didat-
tica 

fronta-
le 

Ore 
studio 
indivi-
duale 

Totale
Ore 

 

CFU. 
 

1. Infermieristica di sanita’ 
pubblica 

 

La pubblica amministrazione 

Normativa in materia di legislazione 
sanitaria e sociale nazionale e inter-
nazionale 

Epidemiologia, metodologia di analisi 
in Sanità pubblica  

Il sistema informativo e l’organizza-
zione dei dati  

Analisi dei costi  

La rete socio sanitaria 

IUS/10 

MED/42 

MED/01 

SECS-P/10 

MED/45 

SECS-P/08 

MED/09  

36 114 150 6 

2. Infermieristica basata 
sulla ricerca scientifica e 
sull’evidenza 

Infermieristica basata sulle prove di 
efficacia  

Disegni di studio e criteri di classifi-
cazione 

Scienze infermieristiche, etica della 
ricerca 

Statistica per la ricerca sperimentale 
e tecnologica 

MED/45 

MED/01 

MED/09  

MED/34  

MED/09 

30 95 125 5 
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3. Infermieristica di comuni-

ta’: i problemi prioritari di 
salute,.la promozione e 
l’educazione della salute; 
gli strumenti di sostegno  

 

Programmazione e controllo di ge-
stione 

Problemi di salute in campo oncolo-
gico e di cure palliative 

Problemi di salute respiratori 

Problemi neurologici 

Problemi di salute metaboliche e car-
diovascolari 

Problemi di salute dell’anziano 

Problemi di salute nell’area materno 
infantile 

Problemi di salute mentale e dipen-
denze patologiche 

Psicologia clinica del lavoro, della 
scuola e delle organizzazioni 

Il quadro concettuale dell’educazione 
alla salute, strategie e strumenti  

Il processo di comunicazione:, aspetti 
cognitivi ed emotivi nella relazione 
individuale e di gruppo 

SECS-P/07 

MED/09 

MED/25 

MED/09 

MED/09 

MED/38 

MED/25 

M-PSI/08 

MED/45 

36 114 150 6 

L’educazione dell’adulto, relazione 
d’aiuto, comunicazione efficace e te-
rapeuticità degli interventi 

Pedagogia Clinica e Andragogia della 
Salute nei differenti contesti clinici 

Assessment infermieristico: strumenti 
e scale di valutazione 

MED/45 

MED/09  

MED/34 

SECS/P08 

MED/09 

36 114 150 6 4. Infermieristica di famiglia: 
la promozione 
all’educazione della salu-
te e gli strumenti di as-
sessment e sostegno 

La famiglia come istituzione, le dina-
miche e i ruoli. 

Le violenze e gli abusi 

MED/43 

M-PSI/08 
 

    

Progettazione e promozione della sa-
lute 

MED/42 30 95 125 5 5. infermieristica: modelli 
organizzativi e processi 
di qualita’ assistenziale  

 

Metodologia del lavoro di rete, 
modelli organizzativi dell’assistenza 
infermieristica di comunità 

L’approccio alla qualità: qualità per-
cepita, qualità professionale 

La qualità ed il controllo  

Il cambiamento Organizzativo. 

La gestione dell’innovazione 

MED/45 

MED/09  

MED/34 

MED 25 

MED/26 

    

totale parziale   168 532 700 28 
tirocinio     550 22 
prova finale  Progetto operativo    250 10 
totale     1500 60 
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Art. 4 - Valutazione dell’apprendimento 
La valutazione dell’apprendimento avviene mediante: 

a) Verifiche intermedie 
Le modalità di verifica delle attività formative teoriche consistono in prove in itinere il cui superamento 
consente di accedere alla prova finale. 
Al termine del tirocinio lo studente è tenuto a presentare una relazione sull’attività svolta con 
l’indicazione degli obiettivi raggiunti; la relazione deve essere controfirmata dal tutor. 

b) Prova finale 
La prova finale consiste nella discussione di un elaborato, concordato con il Coordinatore, che dimostri 
il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal master .  

Art. 5 - Conseguimento del Titolo 
A conclusione del Master, ai partecipanti che abbiano svolto tutte le attività ed ottemperato agli obblighi 
previsti, previo il superamento delle prove intermedie e dell’esame finale, verrà rilasciato il Diploma di 
Master Universitario di I livello in “Infermiere di famiglia e di comunità” 

Art. 6 – Docenti 
Gli insegnamenti del Master Universitario saranno tenuti da Docenti dell’Università degli Studi di Pavia, 
da Docenti di altri Atenei , nonché da esperti esterni altamente qualificati. 

Art. 7 - Requisiti di ammissione  

Il Master Universitario è rivolto a chi abbia conseguito il: 

!" diploma di laurea triennale ai sensi dei DD.MM. n. 509/1999 e 270/2004 nelle classi:  
SNT/1 e L/SNT1 – Scienze infermieristiche e ostetriche  

!" diploma universitario delle professioni infermieristiche o diplomi ad esso equipollenti, ai 
sensi della vigente legislazione, ritenuti validi  per l’ammissione ai Master di I livello, purché 
congiunti al possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado 

!" diploma di laurea specialistica/magistrale, ai sensi dei DD.MM. n. 509/1999 e 270/2004 nelle 
classi: 
SNT_SPEC/1 e LM/SNT1 - Scienze infermieristiche e ostetriche 

I candidati devono inoltre essere abilitati all’esercizio della professione 

Il n° massimo  degli iscritti è previsto in 50 unità 
Il n° minimo per attivare il corso  è di 35 iscritti.  

Il Collegio docenti potrà altresì valutare se sussistano le condizioni per ampliare il suddetto contingente 
di posti. 

Nel caso in cui il numero di aspiranti sia superiore a quello massimo previsto, verrà effettuata, da parte 
di una Commissione composta dal Coordinatore e da due docenti del Master, (appartenenti al Collegio 
IPASVI Pavia) una selezione e formulata una graduatoria di merito, espressa in centesimi, determinata 
sulla base dei seguenti criteri di valutazione:  

1) Fino ad un massimo di 60 punti per un colloquio tendente a valutare le conoscenze di base dei 
candidati, su tematiche di gestione e organizzazione dell’assistenza infermieristica, nonché 
pregresse e certificate esperienze nei settori di pertinenza. 
Il colloquio si intende superato con un punteggio minimo di 25. 

2) curriculum formativo e professionale fino ad un massimo di 30 punti così ripartiti: 
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Laurea Specialistica/magistrale SNT_SPEC/1 o 
LM/SNT1 

2 punti 

Master universitari  3 punti per master fino ad un massimo di 9  punti

Corsi di perfezionamento  1 punto per corso fino ad un massimo di 3 punti 

Formazione permanente in ambito manageriale 
e accreditati ECM  

3 punti per corso fino ad un massimo di 6 punti  

Funzioni di coordinamento  1 punto per ogni anno o frazione di anno fino  ad 
un massimo di 8 punti 

3) Fino a un massimo di 10 punti per il voto di laurea  triennale  o titolo equipollente 

Voto di laurea fino a 90/110 0 punti 
Voto di laurea da 91 a 100/110 2 punti 
Voto di laurea da 101 a 105/110 4 punti 
Voto di laurea da 106 a 107/110 5 punti 
Voto di laurea  di 108/110 6 punti 
Voto di laurea di  109/110 7 punti 
Voto di laurea  di 110/110 8 punti 
Voto di laurea  di 110 e lode/110  10 punti 

I voti di diploma espressi in altre unità saranno riportati a 110. 

In caso di ex aequo all’ultimo posto disponibile in graduatoria sarà ammesso il candidato più giovane in 
età. 
In caso di rinuncia di uno o più candidati, i posti resisi disponibili saranno messi a disposizione dei can-
didati che compaiono nella graduatoria finale, fino ad esaurimento dei posti stessi, secondo la gradua-
toria di merito.  

Art. 8 - Termine di presentazione delle domande di ammissione 
I candidati devono inviare la domanda di ammissione secondo le modalità stabilite dal bando a decorre-
re dal 18 ottobre 2013 ed entro il termine del 15 gennaio 2014. 

Art. 9 - Allegati alla domanda di partecipazione 

I candidati devono allegare alla domanda di partecipazione al master la dichiarazione1 sostitutiva di 
certificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa a quei requisiti richiesti per 
l’ammissione e per l’eventuale selezione, che non possono essere dichiarati nella procedura on-line e 
nello specifico: 

!" titolo conseguito con l’indicazione della votazione riportata  (solo per i possessori di titoli equipol-
lenti al diploma universitario) 

!" diploma di master universitario 
!" attestati di frequenza a corsi di perfezionamento 
!" corsi di Formazione permanente in ambito manageriale e accreditati ECM 
!" funzioni di coordinamento 
!" abilitazione all’esercizio della professione  
!" iscrizione all’abo professionale  

I requisiti richiesti devono essere posseduti entro il termine previsto per la presentazione della doman-
a di ammissione.  

                                                

d

 

 
1 la modulistica è scaricabile dal sito web Hhttp://www.unipv.eu/on-line/Home/Didattica/Post-laurea/Master/MasterIlivello.htmlH  
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Possono presentare domanda di ammissione sotto condizione i candidati che conseguiranno il titolo 
accademico entro il termine del 31/01/2014.  
In tal caso i candidati dovranno rendere, alla segreteria organizzativa, apposita dichiarazione2 sostituti-

 del titolo, il giorno successivo al conseguimento dello stessova di certificazione relativa al possesso .   

ni), € 131,00 (“Rimborso spese per 
 

azione al seguente sito web

Art. 10 - Contributo di ammissione 
L’iscritto al Master dovrà versare per l’a.a. 2013/2014 la somma di € 2.004,00 comprensiva di: € 16,00 
(imposta di bollo), € 4,51 (quota per Assicurazione integrativa infortu
servizi agli studenti”), € 2,00 (“Fondo cooperazione e conoscenza”).

Tale importo si versa in un’unica rata all’atto dell’immatricolazione. 

Art. 11 – Sito web della segreteria organizzativa di cui all’art. 8 del bando di ammissione 
ualsiasi comunicazione ai candidati verrà resa nota mediante pubblicQ  
ella Facoltà di Medicina e Chirurgia: http://nfs.unipv.it/master.htmld  

er informazioni relative all’organizzazione del corso: 

rna e Terapia Medica   

 
 
 
 
P
 

Segreteria organizzativa  

Università degli Studi di Pavi
a Inte

a - 
Dipartimento di Medicin
Via Emilia 12, 27100 Pavia  
Prof. Giovanni Ricevuti 
Tel +390382984109.– Fax +39/0382465447  
E-mail: giovanni.ricevuti@unipv.it; infermieredifamiglia@unipv.it 

7 
 mail: laurea.infermieristica@smatteo.pv.it

 

Sede formativa 
 
Piazzale Volontari del Sangue, 3 – Pavia 

el. 0382/527950 – 502690 Fax 0382/50299T
E  

AB/NF 
                                                

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
2  vedasi nota 1 


