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Art. 1 - Attivazione 

L’Università degli Studi di Pavia attiva, per l’ a.a. 2017/2018, ai sensi degli artt. 36, 37 e 38 dello Statuto, dell’art. 3 
comma 9 del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, dell’art. 11 del Regolamento didattico di Ateneo nonché del Regolamento 
per l’istituzione di corsi per master universitario, corsi di perfezionamento e corsi di aggiornamento e formazione 
permanente, i seguenti master: 

 

MASTER I LIVELLO 

 

Denominazione Struttura di afferenza 

A. INFERMIERE DI AREA CRITICA 
DIP. SCIENZE CLINICO CHIRURGICHE 
DIAGNOSTICHE E PEDIATRICHE 

B. INFERMIERE SPECIALISTA IN VULNOLOGIA 
DIP. SCIENZE CLINICO CHIRURGICHE 
DIAGNOSTICHE E PEDIATRICHE 

C. MANAGEMENT DELLA SICUREZZA STRADALE E DELLA 
RICOSTRUZIONE E ANALISI DEGLI INCIDENTI STRADALI 

DIP. SANITÀ PUBBLICA, MEDICINA 
SPERIMENTALE E FORENSE 

D. PROFESSIONI E PRODOTTI DELL’EDITORIA 
COLLEGIO UNIVERSITARIO “S. CATERINA DA 
SIENA” 
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MASTER II LIVELLO 

 

Denominazione Struttura di afferenza 

E. ECONOMIA, ORGANIZZAZIONE E PROJECT MANAGEMENT 
DEGLI ACQUISTI IN SANITÀ 

CENTRO DI RICERCA INTERDIPARTIMENTALE 
“ORGANIZZAZIONE E GOVERNANCE DELLA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE” 

F. FARMACIA DEI SERVIZI DIP. SCIENZE DEL FARMACO 

 

Le caratteristiche di ciascun Master, i requisiti di ammissione, le modalità di selezione, la documentazione da 
produrre, i termini di iscrizione, i costi e gli eventuali supporti economici sono dettagliatamente descritti negli allegati 
A, B, C, D, E, F   al presente bando, di cui costituiscono parte integrante. 

Il presente bando ha valore di notifica a tutti gli effetti. Eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni al suo 
contenuto saranno resi noti, in via esclusiva, con la pubblicazione sui siti internet rispettivamente:  

http://www.unipv.eu/site/home/didattica/post-laurea/master/master-i-livello.html - Master di I livello 
http://www.unipv.eu/site/home/didattica/post-laurea/master/master-ii-livello.html - Master di II livello 
 

 

Art. 2 - Domanda di partecipazione  

Coloro che intendono concorrere per l’ammissione ad un Master devono presentare la domanda di partecipazione, 
per via telematica, entro i termini stabiliti in ciascun allegato al presente bando, utilizzando esclusivamente

1
 

l’apposita procedura resa disponibile nell’Area Riservata, cui si accede al seguente indirizzo: 
https://studentionline.unipv.it/esse3/Home.do 

L’iscrizione online si svolge in due fasi: 

1. REGISTRAZIONE: entrare nell'Area Riservata e cliccare sul tasto REGISTRATI posizionato sul banner di sinistra. 
Coloro che sono già stati immatricolati presso l’Università degli Studi di Pavia devono invece selezionare 
direttamente il link “LOGIN”. 
In tale fase saranno richiesti i dati personali

2
, i dati del documento d'identità

3
,  ed i recapiti. A conclusione 

dell'inserimento dei dati, sono assegnati il NOME UTENTE e la PASSWORD, che dovranno essere conservati 
con cura, in quanto dovranno sempre essere utilizzati nelle successive fasi. 

2. ISCRIZIONE AL TEST DI AMMISSIONE: accedendo ALL'AREA RISERVATA con il NOME UTENTE e la PASSWORD 
precedentemente assegnati, eseguire la LOGIN e cliccare sulla voce di menu SEGRETERIA, quindi selezionare 
la voce TEST DI AMMISSIONE, cliccare su ISCRIZIONE CONCORSI, e scegliere il corso di studio di proprio 
interesse: qualora non compaia il link SEGRETERIA cliccare, sotto il titolo “Scegli la carriera sulla quale 
operare”, su uno dei corsi di studio presenti e seguire successivamente la procedura sopra indicata.   

Non saranno tenuti in considerazione eventuali certificati allegati alla domanda di ammissione. 
 

N.B.: Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 
1992, n. 104 e successive modif. ed integr., devono fare esplicita richiesta riguardo all’ausilio necessario nonché 
all’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle eventuali prove di selezione. 

                                                 
1 domande presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione. 
2 compreso il codice fiscale che si consiglia di avere a portata di mano. 

3 il medesimo documento dovrà essere presentato all’eventuale prova di selezione per consentire il riscontro della propria identità. 

http://www.unipv.eu/site/home/didattica/post-laurea/master/master-i-livello.html
http://www.unipv.eu/site/home/didattica/post-laurea/master/master-ii-livello.html
https://studentionline.unipv.it/esse3/Home.do
https://studentionline.unipv.it/esse3/Home.do
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Dopo la conferma dei dati, e quindi l’inoltro telematico della domanda, non sarà più possibile apporvi alcuna 
modifica. 

 

Al termine della compilazione il candidato deve provvedere alla stampa: 

1. della domanda di partecipazione al concorso ed alla sua sottoscrizione
4
; 

2. del MAV (Modulo Avviso di Versamento) di importo pari a 35 euro con cui provvedere al pagamento del 
“contributo di ammissione al master” (il pagamento deve essere effettuato entro i termini stabiliti per la 
presentazione della domanda di partecipazione). Dopo la stampa della domanda di ammissione, il candidato 
deve tornare alla pagina principale dell’area riservata in cui cliccare la voce PAGAMENTI, quindi sul numero 
inserito nella colonna FATTURA e, infine, sul pulsante STAMPA MAV. Tale contributo deve essere versato per 
ogni domanda di ammissione presentata.  

In nessun caso verrà rimborsato il contributo versato.  

E’ responsabilità del candidato verificare la corretta conclusione della procedura; pertanto non saranno accettati 
reclami per eventuali malfunzionamenti del sistema informatico. 

 

Il MAV può essere pagato presso gli sportelli della Banca Popolare Commercio e Industria senza alcuna commissione, o 
in un qualsiasi sportello di altri istituti di credito

5
. Effettuato il versamento, l’Università degli studi di Pavia riceverà, ad 

opera della banca, in un tempo di circa 7/8 giorni lavorativi, il pagamento.  

Non sono ammesse altre modalità di pagamento oltre al MAV, ad eccezione di quanto previsto per i candidati residenti 
all’estero, che dovranno effettuare il versamento, con un bonifico bancario intestato a UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 
PAVIA – SERVIZIO TESORERIA c/o UBI - Banca Popolare Commercio e Industria - IBAN IT 38H 03111 11300 
000000046566, SWIFT: BLOPIT 22776 BIC: POCIITM1XXX).  
 
 
Si precisa che le spese relative alle transazioni bancarie estere  dovranno essere poste totalmente a carico 
dell'ordinante. Pertanto, in caso di bonifici provenienti da paesi extra-UE, nel campo relativo alle spese bancarie dovrà 
essere indicato il codice "OUR", codice che garantisce il ricevimento dell'esatto ammontare dovuto. Eventuali spese 
poste a carico dell'Ateneo dovranno essere reintegrate con un ulteriore pagamento.  
"Students who make bank transfers from outside the EU must pay attention  to select, in the field related to the bank 
operation costs, the OUR code  and not the SHARE one. If the SHARE code is selected, the payment will be incomplete 
and we will have to ask you to integrate the missing amount by making a second bank transfer". 

 

La domanda di ammissione, stampata e sottoscritta, corredata di fotocopia della quietanza di pagamento MAV e dei 
documenti prescritti in ciascun allegato, dovrà pervenire entro i termini stabiliti in ciascun allegato al presente bando 
con una delle seguenti modalità: 

- a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, indirizzata a Servizio Sistemi Archivistici 
dell’Università degli Studi di Pavia – Protocollo – Palazzo del Maino, Via Mentana n. 4 – 27100 Pavia 

- consegnata direttamente al Servizio Sistemi Archivistici dell’Università degli Studi di Pavia – Protocollo – 
Palazzo del Maino, Via Mentana n. 4 – (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00; mercoledì: dalle 9:00 
alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16:30)  

- tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo amministrazione-centrale@certunipv.it 

                                                 
4 che può comprendere anche l’emissione congiunta e simultanea del MAV per il pagamento del “contributo di ammissione al master”. 

5 Il pagamento può avvenire anche mediante l'utilizzo di una carta di pagamento abilitata al circuito PagoBANCOMAT presso qualsiasi ATM delle 
Banche del Gruppo Unione di Banche Italiane. L'operazione all'ATM avviene digitando il codice identificativo del MAV e l'importo rilevabile dal 
bollettino stampato. Al termine dell'operazione verrà rilasciato uno scontrino attestante l'esito della transazione. 

mailto:amministrazione-centrale@certunipv.it
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Per il rispetto dei termini farà fede il timbro del Servizio Sistemi Archivistici dell’Università degli Studi di Pavia 
ricevente direttamente la domanda di ammissione, ad eccezione dell’invio tramite posta elettronica certificata (PEC) 
per il quale farà fede la data di invio. 

 

Non si restituiscono i documenti allegati.  

I candidati che intendono partecipare a più di un concorso di ammissione devono presentare tante domande 
corredate ciascuna dei titoli richiesti. 

 

N.B.: Si informa che, ai sensi dell’articolo 40 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e succ. 
modif. ed integraz., l’Università non può richiedere né accettare certificati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni e 
da Gestori di Pubblici Servizi.  

Qualora, decorso il termine prescritto per l’ammissione, il numero delle domande presentate risultasse inferiore al 
numero massimo dei posti previsti dal Master, il collegio docenti si riserverà di valutare la riapertura dei termini di 
iscrizione. In tal caso saranno accettate domande sino a completamento dei posti disponibili secondo l’ordine di 
inserimento della domanda di ammissione nella procedura on-line. 
 
Non verranno accettate domande prive, in tutto od in parte, della documentazione richiesta. 
 

I candidati risultati privi dei requisiti di ammissione saranno esclusi. 

 
La comunicazione di esclusione verrà resa nota mediante pubblicazione al sito web delle segreterie organizzative.  
Non saranno inviate comunicazioni personali. 
 

 

Art. 3 - Candidati in possesso di un titolo accademico estero  

Possono presentare domanda di ammissione i candidati in possesso di un titolo accademico conseguito all’estero, 
equiparabile per durata e contenuto al titolo accademico italiano richiesto per l’accesso al Master. L’immatricolazione, 
tuttavia, resta subordinata alla valutazione dell’idoneità del titolo, ai soli fini dell’iscrizione, da parte del competente 
Collegio dei Docenti nonché al superamento delle prove di ammissione ove previste. 

I candidati stranieri sono tenuti al rispetto delle Norme per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari - a.a. 
2016-17, consultabili al sito internet del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca http://www.studiare-
in-italia.it/studentistranieri/  

I cittadini stranieri, eseguita l’iscrizione on-line al concorso, unitamente alla domanda di ammissione, dovranno far 
pervenire, entro i termini stabiliti in ciascun allegato al presente bando, i seguenti documenti: 

1. copia del titolo accademico richiesto per l’ammissione con l’indicazione degli esami sostenuti e della 
votazione riportata, tradotto

6
 in lingua italiana  

2. copia della “dichiarazione di valore in loco” rilasciata dalla Rappresentanza Italiana competente per 
territorio nel Paese al cui ordinamento appartiene l’Istituzione che ha rilasciato il titolo 

 

 

                                                 
6 Gli interessati possono rivolgersi a traduttori locali e far confermare la traduzione dalla Rappresentanza italiana competente per territorio. Se in 
Italia, possono rivolgersi al Tribunale di zona ovvero a traduttori ufficiali. 

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
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All’atto dell’immatricolazione la documentazione richiesta deve essere prodotta in originale corredata di 
legalizzazione da parte della Rappresentanza Italiana competente per territorio nel Paese al cui ordinamento 
appartiene l’Istituzione che ha rilasciato il titolo. 

 

In caso di immatricolazione, i cittadini non comunitari dovranno presentare il permesso di soggiorno.  

 

L’immatricolazione dei candidati stranieri ai corsi con didattica in lingua italiana è in ogni caso subordinata 
all’accertamento della conoscenza della lingua italiana, verificata secondo modalità successivamente stabilite dal 
Collegio dei docenti di ciascun master.  

I cittadini italiani in possesso di un titolo accademico conseguito all’estero, che non sia già stato dichiarato 
equipollente ad una laurea italiana, devono attenersi alle medesime modalità indicate per i cittadini stranieri. 

 

Art. 4 - Immatricolazione ai Master 

La graduatoria degli ammessi ai Master sarà pubblicata mediante avviso alla pagina web della segreteria organizzativa
7
 

nonché nell’Area Riservata (link: https://studentionline.unipv.it/esse3/Home.do) ove, effettuando con le proprie 
credenziali il LOGIN e scegliendo la voce TEST DI AMMISSIONE, i partecipanti potranno visualizzare la propria 
collocazione.  

 

Non saranno inviate comunicazioni personali: la pubblicazione della graduatoria al sito web ha valore di 
comunicazione ufficiale agli interessati. 

I candidati dovranno pertanto preimmatricolarsi entro il termine perentorio di 7 giorni dalla pubblicazione della 
graduatoria online. 

In base alla vigente normativa universitaria è fatto divieto di contemporanea iscrizione a corsi di laurea, laurea 
specialistica/magistrale, a scuole di specializzazione, ed a corsi di dottorato di ricerca. Non è altresì consentita 
l’iscrizione ai titolari di assegno di ricerca.  

 

Per immatricolarsi i candidati dovranno quindi: 

1. selezionare nel menù di sinistra la voce SEGRETERIA, cliccare sul pulsante “Immatricolazione” quindi scegliere 
IMMATRICOLAZIONE STANDARD e successivamente IMMATRICOLAZIONE AI CORSI AD ACCESSO 
PROGRAMMATO (con test selettivo di accesso). Si dovranno infine seguire le indicazioni fornite a video dal 
sistema.  

2. dopo avere confermato il master al quale ci si intende iscrivere, il sistema richiederà l’inserimento di una 
fotografia formato tessera che dovrà mostrare in primo piano il volto del candidato.  

3. allegare la seguente documentazione tramite la procedura informatica:  

 fotocopia (fronte-retro) del documento di riconoscimento personale inserito in fase di registrazione  
 fotocopia del tesserino del codice fiscale 
 fotocopia del permesso/carta di soggiorno (solo per gli studenti con cittadinanza non comunitaria) 

Per allegare la documentazione è necessario cliccare su “Inserisci allegato” nella schermata “Allegati alla 
domanda di immatricolazione” della procedura di immatricolazione. La procedura è da ripetere per ciascuno 
dei documenti da allegare. 

                                                 
7 Per l’indirizzo internet: vedasi i singoli allegati al presente bando 

https://studentionline.unipv.it/esse3/Home.do
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4. Effettuare la “preimmatricolazione” al Master prescelto procedendo alla STAMPA DOMANDA 
D’IMMATRICOLAZIONE

8
.  

5. Stampare il MAV relativo al contributo di iscrizione al Master
9
. Per le modalità di stampa e di pagamento del 

MAV si rimanda all’art. 2.  

I candidati comunitari e non comunitari che hanno conseguito un titolo accademico all’estero devono altresì 
presentare direttamente alla segreteria del  “Servizio Qualità della Didattica e Servizi agli Studenti ” - Esami di Stato 
– via Ferrata 5, 27100 Pavia -, la documentazione in orginale indicata all’art. 3 

 

La segreteria provvederà ad immatricolare
10

 gli aventi diritto, dopo aver ricevuto il pagamento del contributo di 
iscrizione e la documentazione richiesta entro i termini prescritti e secondo le modalità illustrate. 

Saranno considerati rinunciatari i candidati che non invieranno l’istanza di immatricolazione entro il termine 
perentorio di 7 giorni dalla pubblicazione on-line della graduatoria finale di merito. 

Il contributo di iscrizione resta al di fuori del campo di applicazione I.V.A in quanto il Master rientra nell’attività 
istituzionale dell’Ateneo e non in quella commerciale. Non potrà pertanto essere rilasciata alcuna fattura. 

 

In nessun caso verrà rimborsato il contributo versato.  

Gli immatricolati riceveranno all’indirizzo e-mail personale una comunicazione di “Benvenuto” con la quale sarà 
indicato l’indirizzo e-mail di Ateneo. Lo studente è tenuto ad attivare la sua nuova casella di posta elettronica, in 
quanto sulla stessa saranno inviate le nuove credenziali di accesso ai servizi on line di Ateneo (es: Area Riservata, 
WiFi).  

 

Coloro che sono già in possesso di una casella di posta elettronica attribuita dall’Università degli studi di Pavia, 
manterranno lo stesso indirizzo e-mail e le consuete credenziali utilizzate per accedere all’Area Riservata.  

E’ naturalmente sempre possibile procedere alla loro modifica utilizzando la specifica funzione “Cambio Password 
Servizi di Ateneo”, alla quale si accede dalla pagina web 
https://studentionline.unipv.it/Anagrafica/PasswordDimenticata.do 

 

Art. 5.- Assicurazioni 

L’Università degli Studi di Pavia, a norma del DPR del 30 giugno 1965 n.1124, bis e successive modificazioni, 
garantisce, limitatamente alle attività che si riferiscono al master, idonea tutela contro gli infortuni INAIL ed adeguata 
copertura assicurativa per i rischi derivanti dalla Responsabilità Civile verso Terzi. 
 

                                                 
8 la stampa della domanda di immatricolazione può comprendere anche l’emissione congiunta e simultanea del MAV per il pagamento del 
“contributo di iscrizione al Master”. 

9 Il pagamento deve essere effettuato entro il termine perentorio di 7 giorni dalla pubblicazione della graduatoria on-line 

10 I candidati sono immatricolati sotto condizione dell’accertamento dei requisiti richiesti per l’ammissione. L’Amministrazione si riserva la facoltà di 
procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni. Qualora dalla documentazione presentata dal concorrente, emerga la 
non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 
D.P.R. 445/2000), il candidato decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

https://studentionline.unipv.it/Anagrafica/PasswordDimenticata.do
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Art. 6 - Conclusione deI Master 

Il master si conclude entro l’anno accademico di attivazione (30 aprile 2019); nel caso di master biennali, la 
conclusione avviene entro la fine dell’anno accademico successivo a quello di attivazione (30 aprile 2020). 
 

 

Art. 7 - Pubblicità degli atti 

L’elenco degli ammessi per ogni fase del procedimento, la data di inizio del Master, il calendario delle attività nonché 
qualsiasi comunicazione ai candidati verranno resi noti mediante pubblicazione al sito web della segreteria 
organizzativa

11
 di ciascun Master. 

 
I candidati potranno prendere visione della graduatoria finale accedendo all’Area Riservata e seguendo il percorso 
già effettuato per iscriversi al Master.  
 

Eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni al contenuto del presente bando saranno resi noti, in via esclusiva, 
con la pubblicazione sui siti internet rispettivamente: 

http://www.unipv.eu/site/home/didattica/post-laurea/master/master-i-livello.html - Master di I livello 
http://www.unipv.eu/site/home/didattica/post-laurea/master/master-ii-livello.html - Master di II livello 

 

La pubblicazione al sito internet costituisce notifica ai candidati. Gli interessati non riceveranno alcuna 
comunicazione dall’Amministrazione universitaria. 

 

 
Art. 8 - Informativa ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 (“Codice in materia di 
protezione dei dati personali”)  
I dati forniti dai candidati saranno raccolti dall’Area Sistemi Informativi dell’Università di Pavia e trattati con 
strumentazione informatica esclusivamente per l’iscrizione alla prova di ammissione e per la predisposizione della 
graduatoria finale. Il conferimento dei dati personali è quindi obbligatorio, pena l’esclusione dal concorso.  
In caso di immatricolazione gli stessi dati saranno oggetto di trattamento anche manuale da parte della segreteria 
degli Esami di Stato. I candidati godono dei diritti previsti dall’art. 7 del Codice citato, tra i quali: accesso ai propri dati 
personali, loro rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, ecc. nonché ad opporsi ad un’utilizzazione dei 
dati diversa da quella istituzionale sopraindicata.  
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Rettore dell’Università di Pavia, titolare del trattamento dei 
dati personali.  

 

 

Art. 9 - Norme di rimando 

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si rimanda alle disposizioni previste dalla vigente 
normativa sui Master Universitari ed in particolare al D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, al “Regolamento per l’istituzione di 
corsi per master universitario, corsi di perfezionamento e corsi di aggiornamento e formazione permanente” 
dell’Università degli Studi di Pavia, ed al Decreto Rettorale di Istituzione dei Master a.a. 2017/2018, N. 1644 del 
05/07/2017. 

                                                 
11 Dipartimento, Consorzio, Centro, Collegio (vedasi gli allegati al presente bando) 

http://www.unipv.eu/site/home/didattica/post-laurea/master/master-i-livello.html
http://www.unipv.eu/site/home/didattica/post-laurea/master/master-ii-livello.html
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Art. 10- Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 4 della Legge 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni e integrazioni, il responsabile del 
procedimento di cui al presente bando, è la Dott.ssa ELENA ALBERA - Servizio Qualità della Didattica e Servizi agli 
Studenti.  

 

Per ulteriori informazioni:  

Riferimenti di contatto  
URP - Ufficio relazioni con il pubblico 
telefono: +39 0382 989898 (Orario apertura al pubblico: lunedì –venerdì: 9.00-12.30/14.00-17.00 
Orario risposta telefonica: lunedì –venerdì: 10.00-12.00/14.00-16.00)  
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ART. 1 - TIPOLOGIA  
L’Università degli Studi di Pavia attiva, per l’a.a. 2017/2018,  il Master Universitario di I livello in “Infermiere di Area 
Critica”, presso il Dipartimento di Scienze clinico Chirurgiche, Diagnostiche e Pediatriche. 

Edizione: IV 
 
Area di afferenza medica 
 

ART. 2 - OBIETTIVI FORMATIVI E FUNZIONI DEL CORSO  
Il Master di I livello in ”Infermiere di Area Critica” è un corso di formazione avanzata ed ha lo scopo di far acquisire 
competenze specifiche per gestire i percorsi assistenziali in area critica nell’ottica della evidence based nursing ed 
evidence based pratice. 
L’infermiere in area critica deve possedere conoscenze, competenze e abilità specifiche, che gli consentano di 
affrontare tutte le situazioni che determinano criticità e instabilità vitale della persona assistita, dal verificarsi 
dell’evento scatenante, fino alla stabilizzazione (avviando un percorso di recupero) o alla morte.   
L’obiettivo formativo del Master è di costruire una figura professionale specialista dell’area critica, con competenze 
infermieristiche avanzate e specifiche dell’area intensiva al fine di garantire un’assistenza di elevata qualità. 
Il corso si propone di creare un infermiere preparato ad affrontare ogni situazione critica di urgenza ed emergenza e 
che sia in grado di gestire i processi relativi all’approccio, alla valutazione clinica, all’assistenza ed alla rivalutazione 
critica in tali situazioni 
Pertanto la figura formata nel Master può trovare sbocco in settori quali: Rianimazioni, Sale operatorie, Unità 
operative intensive specialistiche, Stroke Unit, Unità di cure intensive Coronariche, Pronto Soccorso, Unita Spinale, 
Unità Operative di Medicina e Chirurgia d’Urgenza, Terapia Intensiva Post operatoria, Terapia Sub Intensiva 
Pneumologica. 
Il bacino di utenza può coinvolgere tutti gli infermieri della Regione Lombardia e Regioni limitrofe che desiderano 
acquisire elevate competenze in ambito assistenziale al paziente critico, con instabilità clinica e andare a lavorare in 
tutte le aree sanitarie di area critica all’interno delle aziende sanitarie pubbliche e private.  
 

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 è obbligatoria per almeno il 75% del monte 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 prevalentemente presso la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia e presso altre 
strutture convenzionate. 
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I moduli di insegnamento sono così organizzati:  

Insegnamento/
Modulo 

Settore 
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co-
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Contenuti 
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 d
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C
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1) Infermieristica 
clinica generale 
in area critica 

MED/45 Il paziente critico, accoglienza e valutazione 
sistematica. 
Urgenza ed emergenza. Modelli organizzativi 
in area critica 

18 36 21 75 3 

2) Ricerca   
Infermieristica   

MED/45 La ricerca clinica ed infermieristica: statistica 
per la ricerca sperimentale ed 
epidemiologica. Le basi dell’informatica. 

18 36 21 75 3 

3) infermieristica 
clinica avanzata 
in terapia 
intensiva e 
rianimazione 

MED/45 
MED/41 
MED/10 
MED/17 

SSUM 118. 
Soccorso extraospedaliero. 
Il Dipartimento di Urgenza ed Emergenza. 
Il Triage. PDTA in pronto soccorso 

18 36 21 75 3 

4) infermieristica 
avanzata al 
paziente 
neurologico  e 
dializzato 

MED/45 
MED/41 
MED/26 
MED/23 

Il paziente neurologico. Stroke Unit. 
Sostituzione di funzioni d’organo dialisi e 
ECMO 

 

48 96 56 200 8 

5) il dolore e la 
sedazione in area 
critica 

MED/14 
MED/45 
MED/41 

La valutazione e il trattamento del dolore. 
Analgo- sedazione 

Strategie per prevenire e trattare il delirium 
e gli esiti negativi correlati al ricovero in 
rianimazione. 

36 72 42 150 6 

6) infermieristica 
clinica e 
trapianto 
d’organi 

MED/45 
MED/41 
MED/14 

Il potenziale donatore d’organi. La cultura 
della donazione. 

30 60 35 125 5 

7) la 
comunicazione in 
area critica 

MED/45 
MED/25 
MED/26 

La relazione e la comunicazione con il 
paziente critico, la famiglia e i caregivers. 
La responsabilità dell’infermiere in area 
critica. I dilemmi etici e morali in area critica. 
Il diritto alla informazione. 
L’empowerment del paziente. 

Lavoro d’equipe nell’ottica della 
multidisciplinarietà. 

36 72 42 150 6 

8) l’urgenza 
cardiologica 

MED/11 
MED/23 
MED/45 

Infarto ed ischemie miocardiche.  
La patologia cardiochirurgia. Nursing 
avanzato in sala emodinamica, UTIC e T.I. 
cardiochirurgia. 

30 60 35 125 5 

9) Infermieristica 
avanzata in sala 
operatoria 

MED/41 
MED/45 
MED/07 

Anestesia generale e loco- regionale. 
Medicina e assistenza perioperatoria. 
Infermieristica avanzata in sala operatoria. 

18 36 21 75 3 

Totale parziale 252 504 294 1050 42 
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Tirocinio-Stage 200 8 

Prova finale 250 10 

Totale ore/CFU 1500  60 

 
ART. 4 – VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
La valutazione dell’apprendimento viene effettuata: 

 con verifiche in itinere 
 al termine degli stage, a cura dei responsabili degli stessi che ne forniscono relazione al Coordinatore del 

Master; 
 al termine del corso, con una prova finale consistente in un colloquio e nella discussione di una tesi relativa al 

Progetto Operativo/Didattico su di un tema specifico oggetto di studio. 

ART. 5 - CONSEGUIMENTO DEL TITOLO  
A conclusione del Master, ai partecipanti che hanno svolto tutte le attività ed ottemperato agli obblighi previsti, previo 
il superamento della prova finale, verrà rilasciato il Diploma di Master Universitario di I livello in “Infermiere di area 
critica” 
 
 

ART. 6 - DOCENTI  
Gli insegnamenti del Master Universitario saranno tenuti da Docenti dell’Università degli Studi di Pavia e da esperti 
esterni altamente qualificati. 
 

ART. 7 - REQUISITI DI AMMISSIONE  
Il Master 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/ostetrica 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 

 
Il n° massimo degli iscritti è previsto in  n° 35 unità 
Il n° minimo per attivare il corso è di n° 15 iscritti.  

Il Collegio docenti potrà 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, una selezione e formulata una graduatoria di 
merito, espressa in centesimi, determinata sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 

1) Curriculum formativo e professionale fino ad un massimo di 70 punti così ripartiti: 

Laurea Specialistica/magistrale SNT_SPEC/1 o 
LM/SNT1 

10 punti 

Master universitari  3 punti per master fino ad un massimo di 6  punti 

Corsi di perfezionamento  3 punto per corso fino ad un massimo di 6 punti 

Esperienza clinica in area critica o dell’emergenza   6 punti per anno di esperienza fino ad un massimo di 
36 punti  

Esperienza clinica infermieristica in aree non legate 
all’urgenza emergenza  

3 punti per anno di esperienza fino ad un massimo di 
12 punti  

  

2) Fino a un massimo di 30 punti per il voto di laurea triennale o titolo equipollente 
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Voto di laurea fino a 90/110 4 punti 

Voto di laurea da 91 a 100/110 6 punti 

Voto di laurea da 101 a 105/110 10 punti 

Voto di laurea da 106 a 107/110 15 punti 

Voto di laurea  di 108/110 20 punti 

Voto di laurea di  109/110 25 punti 

Voto di laurea  di 110/110 28 punti 

Voto di laurea  di 110 e lode/110  30 punti 

 

I voti di diploma espressi in altre unità saranno riportati a 110. 
In caso di parità di punteggio in graduatoria prevale il candidato anagraficamente più giovane. In caso di rinuncia di 
uno o più candidati, i posti resisi disponibili saranno messi a disposizione dei candidati che compaiono nella 
graduatoria finale, fino ad esaurimento dei posti stessi, secondo la graduatoria di merito.  

I candidati devono inoltre essere: 
a) Abilitati all’esercizio della professione  
b) Iscritti all’ordine professionale 
 

ART. 8 - TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE 

I candidati devono inviare la domanda di ammissione debitamente sottoscritta, unitamente al modulo di cui 
all’art.9, secondo le modalità stabilite dal bando a decorrere dal 13 ottobre 2017 ed entro il termine del 14 dicembre 
2017. 

 

ART. 9 - ALLEGATI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

I candidati devono allegare alla domanda di partecipazione al master la dichiarazione 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, utilizzando esclusivamente il 
modulo in coda a questo allegato. 
 
I requisiti richiesti dal bando devono essere posseduti entro il termine previsto per la presentazione della domanda di 
ammissione. 
 

ART. 10 – TASSE E CONTRIBUTI  

Immatricolazione: 
L’iscritto al Master dovrà versare per l’a.a. 2017/2018 la somma di € 2.100,00 comprensiva di: € 16,00 (imposta di 
bollo) e € 142,00 (“Spese di segreteria”). Tale importo si versa in un’unica rata all’atto dell’immatricolazione. 
 
Enti o Soggetti esterni nazionali o internazionali potranno contribuire al funzionamento del Master mediante 
l’erogazione di contributi finalizzati alla copertura totale o parziale della quota di iscrizione. In tal caso i candidati 
saranno selezionati sulla base di criteri stabiliti dal Collegio Docenti e pubblicati sul sito della Segreteria Organizzativa 
del Master. 
 
Prova finale: 
Per essere ammessi alla prova finale i candidati devono presentare apposita domanda di ammissione in marca da 
bollo da € 16,00 ed effettuare il versamento di € 100,00

1
 (di cui € 16,00 quale imposta di bollo sulla pergamena assolta 

in modo virtuale) quale contributo per il rilascio della pergamena. 
 

                                                 
1
 Il pagamento va effettuato tramite MAV seguendo la medesima  procedura descritta per il versamento del contributo di ammissione. Si fa 

presente che l’importo potrebbe essere aggiornato con delibera dl Consiglio di Amministrazione in data successiva alla pubblicazione del presente 
bando. 
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ART. 11 – SITO WEB DELLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DI CUI ALL’ART. 8 DEL BANDO DI AMMISSIONE 

Qualsiasi comunicazione ai candidati verrà resa nota mediante pubblicazione al seguente sito web 
http://dipclinchir.unipv.eu/site/home.html    
  
 
 

Per informazioni relative all’organizzazione del corso e alla Didattica: 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DEL MASTER 

 
Dott.ssa Anna Maria Massara tel 3351406228    mail           a.massara@smatteo.pv.it 

 

http://dipclinchir.unipv.eu/site/home.html
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445) 

 
MASTER IN “INFERMIERE DI AREA CRITICA” 

 

 
 (Il modulo compilato deve essere inviato insieme alla domanda di partecipazione compilata online  

come indicato all’art.9 del presente allegato) 
 
 

Il/La sottoscritto/a  _________________________________________________________________________  

 

nato/a a  _____________________________________________ il ___________________________________  

 

residente a ________________________________________ indirizzo  _____________________________  

 
preventivamente ammonito/a sulle responsabilità penali in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace e 
consapevole di decadere dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera (artt. 75 e 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445), 
 

 
DICHIARA 

 

 

 

 

di avere conseguito il seguente titolo di secondo livello nelle Classi indicate nell’articolo 7 punto 1: 

Laurea specialistica  Laurea magistrale  

Classe:    

Corso      

conseguita   presso l’Università di:      

in data _________________ con votazione  _________________________________________________________ 

 

di avere frequentato con esito positivo il: 

Master  Corso di Perfezionamento  

Denominazione     

presso l’Università di:      

in data _________________  
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di essere in possesso del seguente Diploma/Attestato (barrare la casella relativa al titolo posseduto – ATTENZIONE! 

DA COMPILARE SOLAMENTE SE SI POSSIEDE UN DIPLOMA UNIVERSITARIO O TITOLO EQUIPOLLENTE, OVVERO SE CI SI 

E’ ISCRITTI PRIMA DEL 2000): 

 Diploma Universitario di Infermiere - Decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 739 

o del seguente titolo equipollente ai sensi del d.m. 27/07/2000: 

O Infermiere professionale - Regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330 

O Infermiere professionale - Decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982 

O Diploma Universitario in scienze infermieristiche - Legge 11 novembre 1990, n. 341 

 Diploma Universitario di Infermiere Pediatrico – Decreto del Ministro della Sanità 17 gennaio 1997, n. 70 

o del seguente titolo equipollente ai sensi del d.m. 27/07/2000: 

O Vigilatrice d’infanzia – legge 19 luglio 1940, n. 1098 

 Diploma Universitario di ostetrico/a – decreto del Ministro della Sanità 14 settembre 1994 n. 740 

o del seguente titolo equipollente ai sensi del d.m. 27/07/2000: 

O Ostetrica – legge 25 marzo 1937 n. 921; legge 23 dicembre 1957 n. 1252; legge 11 novembre 1990 n. 341 

 

Conseguito il________________ presso  (Via, n. civico, cap, città)  _____________________________________ 

con la seguente votazione _____________________________________________________________ 

 

E che il titolo di studio sopra indicato è congiunto al seguente diploma di istruzione secondaria di secondo grado: 

(indicare tipo maturità)  _______________________________________________________________________ 

Conseguito nell’anno _________________  della durata di n. anni ________________________________________ 

presso l’Istituto  _____________________________________________    

 

NOTA BENE – In caso di possesso di un titolo rientrante in questa sezione, si prega di allegare alla documentazione 

anche la fotocopia del diploma/attestato  
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di aver conseguito l'abilitazione all’esercizio della professione di ______________________________________ 

nell’anno _______________________________, presso l'Università di_______________ __________________  

 

e di essere iscritto presso l’Ordine Professionale __________________________________________________  

provincia di ____________________________ a far tempo dal ______________________________________ 

 

 

Di aver svolto le seguenti esperienze professionali in ambiti lavorativi di pertinenza del master di cui all’articolo 7  

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

Data,  _________________________  

 
 

 
Firma   ________________________ 
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ART. 1 - TIPOLOGIA  
L’Università degli Studi di Pavia attiva, per l’a.a. 2017/2018,  il Master Universitario di I livello in “Infermiere 
specialista in Vulnologia” presso il Dipartimento di Scienze clinico Chirurgiche, Diagnostiche e Pediatriche. 

Edizione:III 
 
Area di afferenza:medica 
 

ART. 2 - OBIETTIVI FORMATIVI,SBOCCHI PROFESSIONALI E ATTRATTIVITA’ DEL CORSO 
Il Master di I livello in ”Infermiere specialista in  Vulnologia” è un corso di formazione avanzata ed ha lo scopo di far 
acquisire competenze specifiche per gestire i percorsi assistenziali in area chirurgica nell’ottica della evidence based 
nursing ed evidence based pratice. 
L’infermiere specialista in vulnologica afferente all’area chirurgica deve possedere conoscenze, competenze e abilità 
specifiche, che gli consentano di affrontare tutte le situazioni assistenziali che determinano il rischio o la presenza di 
soluzioni di continuo della cute, dall’individuazione dell’evento potenzialmente scatenante fino alla completa 
risoluzione dei casi, comprendendo anche la pianificazione di attività educative e profilattiche per ridurre l’insorgenza 
di nuove lesioni cutanee. L’infermiere specialista in vulnologia dovrà saper gestire processi di acquisizione dei 
dispositivi medici e saper effettuare nella propria azienda indagini epidemiologiche per indirizzare le risorse e gli 
interventi sanitari. 
La figura professionale formata nel Master può trovare sbocco in settori quali: Unità operative Chirurgiche 
specialistiche, Ambulatori di Vulnologia, Pronto Soccorso, Unità Operative di Medicina, Unità specialistiche ed 
ambulatori sul Piede Diabetico, Unità Specialistiche di Chirurgie plastica. 
Il bacino di utenza può coinvolgere tutti gli infermieri che desiderano acquisire elevate competenze in ambito 
vulnologico e lavorare in tutte le aree all’interno delle aziende sanitarie pubbliche e private.  
 

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 è obbligatoria per almeno il 75% del monte 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 prevalentemente presso la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia e presso altre 
strutture convenzionate. 

 

I moduli di insegnamento sono così organizzati:  
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Insegnamento/ 
Modulo 

Settore 
Scientifico-
Disciplinare 

(SSD) 

Contenuti 
Ore 

didattica 
frontale 

Ore  
esercitazioni/

laboratorio 

Ore 
studio 

individuale 

Totale 
Ore 

CFU 

1) Responsabilità 
professionale 

MED/45 L’infermiere esperto in 
wound care, prospettive 
e responsabilità  

 
18 

 
36 

 
21 

 
75 

 
3 

2) Ricerca  
Infermieristica 

MED/45 
 

La ricerca clinica ed 
infermieristica: statistica 
per la ricerca 
sperimentale ed 
epidemiologica. Le basi 
dell’informatica. 

 
 

18 

 
 

36 

 
 

21 

 
 

75 

 
 

3 

3) Anatomia e 
Fisiologia 

MED/18 
MED/22 

Anatomia e fisiologia dei 
tegumenti (laboratorio di 
fisiologia e anatomia 
patologica) 

 
18 

 
36 

 
21 

 
75 

 
3 

4)Wound care MED/45 Il PDTA del paziente con 
lesioni cutanee, la 
valutazione e gestione del 
paziente con lesioni 
cutanee in situazione di 
acuzie dal PS alla SO post 
acuzie o cronicità. 

 
 

48 

 
 

96 

 
 

56 

 
 

200 

 
 

8 

5) Chirurgia 
Vascolare e 
complicanze 

MED/22 
MED/17 
MED/33 
MED/18 

Chirurgia vascolare e 
complicanze periferiche 
(valutazione topica e 
WBP, classificazione delle 
medicazioni, TPN, 
Elettroterapia, lesioni 
flebologiche, 
arteriopatiche, miste, 
ipertensive, bendaggio 
elastocompressivo) 

 
 
 
 

36 

 
 
 
 

72 

 
 
 
 

42 

 
 
 
 

150 

 
 
 
 

6 

6) Scienze 
infermieristiche 
e modelli 
organizzativi 

MED/45 Assessment 
infermieristico e modelli 
organizzativi. La 
valutazione del dolore  

 
30 

 
60 

 
35 

 
125 

 
5 

7) Medicina 
Interna  

MED/09 
MED/16 

Medicina interna - 
alimentazione e sua 
influenza nel rischio e 
trattamento delle lesioni 
cutanee. Medicina 
interna e lesioni. 
Medicina Interna e piede 
diabetico. 

 
 
 

36 

 
 
 

72 

 
 
 

42 

 
 
 

150 

 
 
 

6 

8) Geriatria MED/09 Geriatria e sindrome da 
immobilizzazione 

30 60 35 125 5 
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9) Dermatologia  MED/35 Dermatologia 
(valutazione della cute 
perilesionale, 
differenziazione clinica 
tra alterazioni della cute 
sana con affezioni 
dermatologiche, esame 
bioptico dei tegumenti 
nei vari gruppi di malattie 
attinenti alla vulnologia) 

 
 
 
 

18 

 
 
 
 

36 

 
 
 
 

21 

 
 
 
 

75 

 
 
 
 

3 

Totale ore parziale 252 504 294 1050 42 

Tirocinio-Stage 200 8 

Prova finale 250 10 

Totale ore 1500 60 

 

 
ART. 4 – VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
La valutazione dell’apprendimento viene effettuata: 

 con verifiche in itinere 
 al termine degli stage, a cura dei responsabili degli stessi che ne forniscono relazione al Coordinatore del 

Master; 
 al termine del corso, con una prova finale consistente in un colloquio e nella discussione di una tesi relativa al 

Progetto Operativo/Didattico su di un tema specifico oggetto di studio. 

 

ART. 5 - CONSEGUIMENTO DEL TITOLO  
A conclusione del Master, ai partecipanti che hanno svolto tutte le attività ed ottemperato agli obblighi previsti, previo 
il superamento della prova finale, verrà rilasciato il Diploma di Master Universitario di I livello in “Infermiere 
Specialista in Vulnologia” 
 

ART. 6 - DOCENTI  
Gli insegnamenti del Master Universitario saranno tenuti da Docenti dell’Università degli Studi di Pavia, da docenti di 
altri atenei e 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  

 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/01/S e LM/SNT1 - Scienze infermieristiche  

 
 
Il numero massimo degli iscritti è pari a 30 
Il numero minimo per attivare il corso è di n° 12 iscritti.  
Il Collegio docenti potrà 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, una selezione e formulata una graduatoria di 
merito, espressa in centesimi, determinata sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 
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1) Curriculum formativo e professionale fino ad un massimo di 70 punti così ripartiti: 

Laurea Specialistica/magistrale SNT_SPEC/1 o 
LM/SNT1 

10 punti 

Master universitari  4 punti per master fino ad un massimo di 4punti 

Corsi di perfezionamento, corsi inerenti la vulnologia 4 punto per corso fino ad un massimo di 16 punti 

Esperienza clinica  4 punti per anno di esperienza fino ad un massimo di 
40 punti  

2) Fino a un massimo di 30 punti per il voto di laurea triennale o titolo equipollente 

Voto di laurea fino a 90/110 4 punti 

Voto di laurea da 91 a 100/110 6 punti 

Voto di laurea da 101 a 105/110 10 punti 

Voto di laurea da 106 a 107/110 15 punti 

Voto di laurea  di 108/110 20 punti 

Voto di laurea di  109/110 25 punti 

Voto di laurea  di 110/110 28 punti 

Voto di laurea  di 110 e lode/110  30 punti 

 

I voti di diploma espressi in altre unità saranno riportati a 110. 
In caso di parità di punteggio in graduatoria prevale il candidato anagraficamente più giovane. In caso di rinuncia di 
uno o più candidati, i posti resisi disponibili saranno messi a disposizione dei candidati che compaiono nella 
graduatoria finale, fino ad esaurimento dei posti stessi, secondo la graduatoria di merito.  

I candidati devono inoltre essere: 
a) Abilitati all’esercizio della professione  
b) Iscritti all’ordine professionale 
 

ART. 8 - TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE 

I candidati devono inviare la domanda di ammissione debitamente sottoscritta, unitamente al modulo di cui 
all’art.9, secondo le modalità stabilite dal bando a decorrere dal 13 ottobre 2017 ed entro il termine del 14 dicembre 
2017. 

 

ART. 9 - ALLEGATI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

I candidati devono allegare alla domanda di partecipazione al master la dichiarazione 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, utilizzando esclusivamente il 
modulo in coda a questo allegato. 
 
I requisiti richiesti dal bando devono essere posseduti entro il termine previsto per la presentazione della domanda di 
ammissione. 
 

ART. 10 – TASSE E CONTRIBUTI  

Immatricolazione: 
L’iscritto al Master dovrà versare per l’a.a. 2017/2018 la somma di € 2.100,00 comprensiva di: € 16,00 (imposta di 
bollo) e € 142,00 (“Spese di segreteria”). Tale importo si versa in un’unica rata all’atto dell’immatricolazione. 
 
Enti o Soggetti esterni nazionali o internazionali potranno contribuire al funzionamento del Master mediante 
l’erogazione di contributi finalizzati alla copertura totale o parziale della quota di iscrizione. In tal caso i candidati 
saranno selezionati sulla base di criteri stabiliti dal Collegio Docenti e pubblicati sul sito della Segreteria Organizzativa 
del Master. 
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Prova finale: 
Per essere ammessi alla prova finale i candidati devono presentare apposita domanda di ammissione in marca da 
bollo da € 16,00 ed effettuare il versamento di € 100,00

1
 (di cui € 16,00 quale imposta di bollo sulla pergamena assolta 

in modo virtuale) quale contributo per il rilascio della pergamena. 
 

ART. 11 – SITO WEB DELLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DI CUI ALL’ART. 8 DEL BANDO DI AMMISSIONE 

Qualsiasi comunicazione ai candidati verrà resa nota mediante pubblicazione al seguente sito web 
http://dipclinchir.unipv.eu/site/home.html   
  
 

Per informazioni relative all’organizzazione del corso e alla Didattica: 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVADEL MASTER 

Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia  

 Dott. Simone Tezzon Tel. 3351017469 s.tezzon@smatteo.pv.it 
 
 

  

                                                 
1
 Il pagamento va effettuato tramite MAV seguendo la medesima  procedura descritta per il versamento del contributo di ammissione. Si fa 

presente che l’importo potrebbe essere aggiornato con delibera dl Consiglio di Amministrazione in data successiva alla pubblicazione del presente 
bando. 

http://dipclinchir.unipv.eu/site/home.html
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445) 

 
MASTER IN “INFERMIERE SPECIALISTA IN VULNOLOGIA” 

 

 
 (Il modulo compilato deve essere inviato insieme alla domanda di partecipazione compilata online  

come indicato all’art.9 del presente allegato) 
 
 

Il/La sottoscritto/a  _________________________________________________________________________  

 

nato/a a  _____________________________________________ il ___________________________________  

 

residente a ________________________________________ indirizzo  _____________________________  

 
preventivamente ammonito/a sulle responsabilità penali in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace e 
consapevole di decadere dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera (artt. 75 e 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445), 
 

 
DICHIARA 

 

 

 

  

 

di avere conseguito il seguente titolo di secondo livello nelle Classi indicate nell’articolo 7 punto 1: 

Laurea specialistica  Laurea magistrale  

Classe:    

Corso    

conseguita   presso l’Università di:      

in data _________________ con votazione  _________________________________________________________ 

 

di avere frequentato con esito positivo il: 

Master  Corso di Perfezionamento  

Denominazione   

presso l’Università di:      

in data _________________  
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di essere in possesso del seguente Diploma/Attestato (barrare la casella relativa al titolo posseduto – ATTENZIONE! 

DA COMPILARE SOLAMENTE SE SI POSSIEDE UN DIPLOMA UNIVERSITARIO O TITOLO EQUIPOLLENTE, OVVERO SE CI SI 

E’ ISCRITTI PRIMA DEL 2000): 

 Diploma Universitario di Infermiere - Decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 739 

o del seguente titolo equipollente ai sensi del d.m. 27/07/2000: 

O Infermiere professionale - Regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330 

O Infermiere professionale - Decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982 

O Diploma Universitario in scienze infermieristiche - Legge 11 novembre 1990, n. 341 

 Diploma Universitario di Infermiere Pediatrico – Decreto del Ministro della Sanità 17 gennaio 1997, n. 70 

o del seguente titolo equipollente ai sensi del d.m. 27/07/2000: 

O Vigilatrice d’infanzia – legge 19 luglio 1940, n. 1098 

 Diploma Universitario di ostetrico/a – decreto del Ministro della Sanità 14 settembre 1994 n. 740 

o del seguente titolo equipollente ai sensi del d.m. 27/07/2000: 

O Ostetrica – legge 25 marzo 1937 n. 921; legge 23 dicembre 1957 n. 1252; legge 11 novembre 1990 n. 341 

 

Conseguito il________________ presso  (Via, n. civico, cap, città)  _____________________________________ 

con la seguente votazione _____________________________________________________________ 

 

E che il titolo di studio sopra indicato è congiunto al seguente diploma di istruzione secondaria di secondo grado: 

(indicare tipo maturità)  _______________________________________________________________________ 

Conseguito nell’anno _________________  della durata di n. anni ________________________________________ 

presso l’Istituto  _____________________________________________    

 

NOTA BENE – In caso di possesso di un titolo rientrante in questa sezione, si prega di allegare alla documentazione 

anche la fotocopia del diploma/attestato  

 

 
  



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA 
Servizio Qualità della Didattica e Servizi agli Studenti  

 

 8 

di aver conseguito l'abilitazione all’esercizio della professione di ______________________________________ 

nell’anno _______________________________, presso l'Università di_______________ __________________  

 

e di essere iscritto presso l’Ordine Professionale __________________________________________________  

provincia di ____________________________ a far tempo dal ______________________________________ 

 

 

Di aver svolto le seguenti esperienze professionali in ambiti lavorativi di pertinenza del master di cui all’articolo 7 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

Data,  _________________________  

 
 

 
Firma   ________________________ 
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ART. 1 - TIPOLOGIA  
L’Università degli Studi di Pavia attiva, per l’a.a. 2017/2018,  il Master Universitario di I livello in “Management della 
Sicurezza stradale e della Ricostruzione e Analisi degli incidenti stradali”, presso il Centro Interdipartimentale di Studi 
e Ricerche sulla Sicurezza Stradale, Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense. 
 

Edizione: I 
 

Area di afferenza: Medica, Ingegneria, Giuridica  
 

ART. 2 - OBIETTIVI FORMATIVI, SBOCCHI PROFESSIONALI E ATTRATTIVITÀ DEL CORSO 
Il Master ha lo scopo  di rispondere a due domande cruciali: "come accadono gli incidenti stradali" e "quali sono i 
principali fattori che causano gli incidenti e le conseguenze sull’uomo". 
In Europa gli incidenti stradali rappresentano una delle principali cause di morte ”evitabile”, soprattutto nella 
popolazione giovanile. Il Decennio di Azione per la Sicurezza Stradale 2011-2020 lanciato dall’Organizzazione Mondiale 
della Sanità mira a ridurre le morti per incidenti stradali e feriti nel mondo: investire in strade più sicure, migliorare le 
capacità di gestione della sicurezza stradale, incrementare il numero di veicoli più sicuri, incoraggiare un uso più sicuro 
della strada e migliorare la risposta post-incidente.  
La domanda di sicurezza stradale e di indagini approfondite sugli incidenti, nonché di esperti in sicurezza stradale, è 
destinata ad aumentare nei prossimi anni. In Italia al momento non esiste un percorso formativo universitario 
multidisciplinare e integrato per esperti tecnici della incidentalità. 

Il Master forma esperti multidisciplinari in sicurezza stradale al fine di una corretta gestione della dinamica 
dell'incidente, delle condotte di guida mantenute dai conducenti dei singoli veicoli, dei profili di responsabilità, della 
valutazione dei rischi e delle conseguenze sull'uomo. 

Il Master fornisce ai partecipanti le competenze tecnico-specifiche della ricerca accidentologica e della ricostruzione 
dell'incidente stradale e le competenze trasversali proprie di quadri e dirigenti: 

 Progettualità (interpretare dati, informazioni ed eventi, effettuare diagnosi e ricostruzioni anche in presenza di 
situazioni poco definite) 

 Iniziativa (attivarsi autonomamente per cercare tutte le informazioni e i dati necessari a raggiungere gli obiettivi 
assegnati)  

 Problem-solving (definire e risolvere personalmente problemi particolari, al di fuori del normale binario delle 
procedure predefinite) 

 Decisionalità (scegliere tra diverse alternative di azione, valutandone l’adeguatezza rispetto agli obiettivi e le 
conseguenze) 

 Comunicazione (trasferire concetti, informazioni, idee in modo chiaro ed efficace) 

La figura professionale che viene formata è quella dello specialista nella sicurezza stradale, nell'indagine, analisi e 
ricostruzione degli incidenti stradali, esperto nell’identificazione dei rischi e dei fattori causali dell’incidente nonché 
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esperto comunicatore di pareri basati su evidenze scientifiche che includono la fornitura di materiale fotografico, 
diagrammi delle sequenze dell'incidente e animazione video in 3D. Alla fine del Master il discente sarà in grado di 
impostare una consulenza tecnica che riguarda la sicurezza stradale: il fatto, dati disponibili e integrazioni, il luogo e la 
scena dell’incidente, la collisione, la velocità dei veicoli, studio della fase di pre-urto, evitabilità della collisione, 
conclusioni, appendice con richiami tecnici. Tale figura professionale copre il fabbisogno di specialisti nell’area della 
sicurezza stradale che trovano impiego nei seguenti settori di occupazione: 
• libera professione:  
CTU/CTP,  esperto e consulente per compagnie assicurative, studi tecnici associati, studi legali, tribunali, associazioni 
di consumatori, industrie dei veicoli; 
• enti pubblici (comuni, province, osservatori comunali e provinciali, forze dell’ordine, ecc.) 
• università e ricerca: nelle indagini epidemiologiche e nelle attività di gestione e governo della salute pubblica. 
 

ART. 3 - ORDINAMENTO DIDATTICO  
Il Master è di durata annuale e prevede un monte ore di 1500, articolato in: didattica frontale, esercitazioni pratiche, 
seminari e visite guidate a strutture inerenti il Master, attività di studio e preparazione individuale, tirocinio presso 
liberi professionisti, studi associati, aziende, enti, organizzazioni nazionali e internazionali con cui sono in essere o 
verranno nel breve termine finalizzati accordi di collaborazione per tirocini. 
All’insieme delle attività formative previste corrisponde l’acquisizione da parte degli iscritti di 60 crediti formativi 
universitari (CFU). 

La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività formative è obbligatoria per almeno il 75% del monte ore 
complessivamente previsto.  
Il periodo di formazione non può essere sospeso. 
Non sono ammessi trasferimenti in Master analoghi presso altre sedi universitarie. 
 
I moduli di insegnamento sono così organizzati e alcuni corsi o seminari possono essere tenuti in lingua inglese da 
esperti internazionali. 
 
 
 

Insegnamento/ 
Modulo 

Se
tt

o
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ci

e
n
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-
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e
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D

) 

Contenuti 
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 D
id

at
ti

ca
 f
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n
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C
FU

 

1) Epidemiologia 
degli incidenti 
stradali 

MED/01 
MED/44 

Gli incidenti stradali: un problema prioritario di 
sanità pubblica 

Lo scenario nazionale e internazionale 

I dati di base e i fattori di rischio e di protezione 

 

10 8 32 50 2 
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2) Il rilievo del 
sinistro stradale 

 
ICAR/06 
 
 
 

Elementi di fotogrammetria 

Elementi di topografia applicata al rilievo 
dell’incidente 

Computer Vision e Nuvole di punti 3D 

Principali caratteristiche geometriche, funzionali e 
costruttive delle strade, le caratteristiche e la 
tipologia dei materiali di pavimentazione, delle 
infrastrutture viarie, della segnaletica ed impianti 
semaforici 

I dati del cronotachigrafo e degli strumenti di 
registrazione dati relativi al comportamento del 
veicolo 

35 28 112 175 7 

3) Analisi del 
sinistro 

ICAR/04 
ING-
IND/11 
ING-
IND/13 
 

Cinematica e dinamica 

Forze agenti sul veicolo 

Meccanica dell’urto tra veicoli;  

Metodi di valutazione dell’energia di deformazione 
e loro limiti di applicabilità 

Elementi di illuminotecnica 

Principali tecniche di simulazione computerizzata 
degli incidenti stradali, ai fini di sapere  interpretare 
e valutare i dati di ingresso e di uscita e i metodi di 
calcolo utilizzati 

Principali metodologie di prova di crash su veicoli  

Principali metodologie di prove per valutare 
l’aderenza ruota/pavimentazione 

EDR (Event Data Recorder) e CDR (Crash Data 
Retrieval) 

60 48 192 300 12 

4) Trauma 
stradale 
Analisi delle 
sollecitazioni 
sugli 
occupanti, delle 
lesioni e dei 
fattori 
umani 
 

MED/33 

MED/43 

ING-
IND/13 

ING-
IND/34 

 

 

Elementi della biomeccanica delle lesioni e dei 
meccanismi di lesione e classificazioni dell’entità 
delle lesioni 

Fattori umani nella guida, loro influenza sui tempi di 
reazione caratteristiche della visione notturna, 
diurna e della visione prospettica in funzione della 
posizione, dell’altezza e della velocità 

36  64 100 4 

5) Analisi guasti 
meccanici 

ICAR/08 

Elementi del comportamento meccanico dei 
materiali e delle prove di caratterizzazione 
meccanica e fisica dei materiali 
Elementi di tecnologia meccanica 

Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e 
dei loro sistemi di sicurezza attiva e passiva 

10 8 32 50 2 
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6) Contesto e 
aspetti normativi 

IUS/15 
IUS/16 

Diritto processuale penale e civile riferito allo 
specifico campo della sicurezza stradale 
Codice civile e penale riferito allo specifico campo 
della sicurezza stradale 
Principi dell’attività di polizia giudiziaria 
(accertamenti urgenti su luoghi e cose; sequestro) 
La perizia e la consulenza nel processo penale e 
civile 
L’accertamento tecnico preventivo,  l’incidente 
probatorio 
 

18  32 50 2 

7) Uso di 
software ad hoc 

Trasversal
e 

Dimostrazione di utilizzo 
10 8 32 50 2 

8) Comunicare i 

risultati 
Trasversal
e 

Saper parlare in pubblico e comunicare i risultati in 
modo efficace 10 8 32 50 2 

Totale ore parziale 189 108 528 825 33 

Tirocinio-Stage 600 24 

Prova finale 75 3 

Totale ore 1500 60 

 
 

ART. 4 – VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
La valutazione dell’apprendimento verrà effettuata attraverso una prova di profitto alla fine di ogni modulo. La prova 
consisterà in un esame scritto o orale e, per alcuni moduli, nell’utilizzo di un software ad hoc. Eventuali prove di 
profitto non danno luogo a votazioni riportate nella carriera dello studente. 
Ogni discente sarà tenuto a svolgere le prove teoriche e pratiche in itinere e il test finale consistente nella stesura di 
una relazione tecnica di incidente stradale, per l’attribuzione dei crediti formativi. 
 

ART. 5 - CONSEGUIMENTO DEL TITOLO 
A conclusione del Master, ai partecipanti che abbiano svolto tutte le attività e ottemperato agli obblighi previsti, 
previo il superamento di un esame finale verrà rilasciato il Diploma di Master Universitario di I livello in “Management 
della Sicurezza stradale e della Ricostruzione e Analisi degli incidenti stradali”. 
 

ART. 6 - DOCENTI  
Gli insegnamenti del Master Universitario saranno tenuti da Docenti dell’Università degli Studi di Pavia, da docenti di 
altri atenei e da esperti esterni altamente qualificati. 

 
ART. 7 - REQUISITI DI AMMISSIONE  
Il Master è rivolto a chi abbia conseguito il: 

1. diploma di laurea triennale/magistrale ai sensi del D.M. 270/2004 

2. diploma di laurea triennale/specialistica ai sensi del D.M. 509/99 

3. diploma di laurea conseguito ai sensi degli ordinamenti previgenti al D.M. n. 509/99 

 
Il numero massimo degli iscritti è pari a n° 15 iscritti 
Il numero minimo per attivare il corso è di n° 7 iscritti.  
Il Collegio docenti potrà 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, una selezione e formulata una graduatoria di 
merito, espressa in centesimi, determinata sulla base dei seguenti criteri di valutazione:  
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1. Fino ad un massimo di punti 40 per  il voto di laurea  così ripartito: 
-   20 punti per votazione di laurea < di 100/110;  
-   21-31 punti per votazione di laurea da 100/110 a 110/110 (alla votazione 100/110 vengono 

assegnati 21 punti e il punteggi è incrementato di una unità in corrispondenza di ogni cento decimo 
in più conseguito) ;  

-   40 punti per votazione di 110/110 e lode 
 

2. Fino ad un massimo di punti 60 per il colloquio tendente a valutare le competenze, le capacità, le esperienze 
e le motivazioni  del candidato in relazione ai contenuti e agli obiettivi specifici del Master. Il colloquio si 
intende superato con un punteggio di almeno di 36/60. 

 
In caso di parità di punteggio in graduatoria prevale il candidato anagraficamente più giovane. 
 
In caso di rinuncia di uno o più candidati, i posti resisi disponibili saranno messi a disposizione dei candidati che 
compaiono nella graduatoria finale, fino a esaurimento dei posti stessi, secondo la graduatoria di merito.  
 

ART. 8 - TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE 
I candidati devono inviare la domanda di ammissione debitamente sottoscritta, secondo le modalità stabilite dal 
bando a decorrere dal 13 ottobre 2017 ed entro il termine del 26/01/2018 

I requisiti richiesti dal bando devono essere posseduti entro il termine previsto per la presentazione della domanda di 
ammissione. 

ART. 9 – TASSE E CONTRIBUTI  
Immatricolazione: 
L’iscritto al Master dovrà versare per l’a.a. 2017/2018 la somma di € 3.500,00 comprensiva di: € 16,00 (imposta di 
bollo) e € 142,00 (“Spese di segreteria”). Tale importo si versa in un’unica rata all’atto dell’immatricolazione. 
 
Enti o Soggetti esterni nazionali o internazionali potranno contribuire al funzionamento del Master mediante 
l’erogazione di contributi finalizzati alla copertura totale o parziale della quota di iscrizione. In tal caso i candidati 
saranno selezionati sulla base di criteri stabiliti dal Collegio Docenti e pubblicati sul sito della Segreteria Organizzativa 
del Master. 
 
Prova finale: 
Per essere ammessi alla prova finale i candidati devono presentare apposita domanda di ammissione in marca da 
bollo da € 16,00 ed effettuare il versamento di € 100,00

1
 (di cui € 16,00 quale imposta di bollo sulla pergamena assolta 

in modo virtuale) quale contributo per il rilascio della pergamena. 
 

ART. 10 – SITO WEB DELLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DI CUI ALL’ART. 8 DEL BANDO DI AMMISSIONE 
Qualsiasi comunicazione ai candidati verrà resa nota mediante pubblicazione al seguente sito web 
http://spmsf.unipv.it/su/u      
 

Per informazioni relative all’organizzazione del corso e alla Didattica: 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DEL MASTER 
Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense  

 Dott.ssa Anna Morandi – 0382.987540 amorandi@unipv.it 

 Sig. Paolo Pogliani – 0382.987543 paolo.pogliani@unipv.it 

                                                 
1
 Il pagamento va effettuato tramite MAV seguendo la medesima  procedura descritta per il versamento del contributo di ammissione. Si fa 

presente che l’importo potrebbe essere aggiornato con delibera dl Consiglio di Amministrazione in data successiva alla pubblicazione del presente 
bando. 

http://spmsf.unipv.it/su/u
mailto:amorandi@unipv.it
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ART. 1 - TIPOLOGIA  
L’Università degli Studi di Pavia attiva, per l’a.a. 2017/2018,  presso il Collegio Universitario “S. Caterina da Siena”, il 
master universitario di I livello in “Professioni e Prodotti dell’editoria”. 

Edizione: XI 
 

Area di afferenza: umanistica; giornalismo e informazione 
 

ART. 2 - OBIETTIVI FORMATIVI, SBOCCHI PROFESSIONALI E ATTRATTIVITÀ DEL CORSO 
Il Master Universitario ha lo scopo di formare operatori e professionisti nel campo dell’editoria nelle diverse fasi della 
filiera produttiva, con particolare attenzione a una qualificazione culturale. Per ottenere tali risultati l’offerta didattica 
si articola in quattro linee portanti: 1) basi letterarie e culturali del fenomeno dell’editoria moderna (affiancate a 
laboratori di scrittura mirati alla comunicazione editoriale); 2) prodotto editoriale, seguito dalle fasi produttive alla 
fruizione del lettore (con laboratori di progettazione editoriale, informatica editoriale, ricerca iconografica e grafica, 
editing, verifica bozze, contenuti sul web); 3) libro come oggetto di mercato (dall’impresa editoriale alla funzione 
comunicativa, dal marketing alle aspettative dell’acquirente, fino alla distribuzione); 4) professioni legate all’editoria 
(illustrate da tecnici, professionisti, protagonisti dell’attività editoriale: incontri con autore, editore, editor, redattore, 
grafico, tipografo, direttore commerciale, archivista editoriale, agente letterario, distributore, giornalista addetto 
stampa, libraio). 
Il Master è progettato secondo una struttura attenta agli aspetti teorici e a quelli tecnico/pratici del settore editoriale 
specificamente librario. L’attenzione posta a tutte le competenze specifiche, ma varie, della moderna editoria, 
caratterizza il percorso formativo e didattico, a conclusione del quale emerge una figura professionale capace di 
affrontare e valutare testi, di impostarli graficamente, di produrli e di commercializzarli. La preparazione offerta dal 
Master offre, attraverso lezioni frontali, incontri con esperti e professionisti, stage, la possibilità di acquisire e mettere 
a frutto le competenze richieste dal settore. Gli sbocchi professionali sono più dunque quelli  legati alla gestione di 
contenuti e fasi della mediazione editoriale con riferimento sia all’editoria cartacea sia a quella digitale (editoria 
libraria o giornalistica, studi grafici ed editoriali di progettazione e di editing, agenzie di commercializzazione e 
distribuzione libraria, traduzione di testi per l’editoria, uffici stampa, agenzie di ideazione, organizzazione e 
comunicazione di progetti culturali, agenzie web, ebook). 
 
Il master nel corso di queste prime dieci edizioni, in via sempre crescente, si è annoverato tra i migliori master italiani 
in tema editoriale, risultando frequentato da studenti provenienti da ogni parte d’Italia. La segreteria organizzativa del 
master (mastereditoria@unipv.it) è divenuta punto di riferimento per gli uffici HR dei principali gruppi editoriali e case 
editrici indipendenti italiane nella ricerca dei candidati qualificati per posizioni lavorative aperte. Fornisce pertanto 
costante servizio di placement agli studenti, anche delle passate edizioni. 
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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 e visite presso Case editrici, tipografie, biblioteche, librerie, seminari presso Studi editoriali e laboratori 
presso il Collegio e le Case editrici, 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 è obbligatoria per almeno il 75% del monte ore 
complessivamente previsto.  
Il periodo di formazione non può essere sospeso. 
 
Non sono ammessi trasferimenti in Master analoghi presso altre sedi Universitarie. 
 
I Moduli di insegnamento sono così organizzati:  

Moduli/Settori scientifico-

disciplinari (SSD) 
Contenuti 
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1) Storia dell’editoria 
contemporanea 

L-FIL-LET/11 

Elementi evolutivi della storia editoriale 
otto-novecentesca con indagini mirate su 
importanti gruppi editoriali italiani 

15  35 50 2 

2)Teoria e prassi della 
mediazione editoriale 

SPS/08 

Lineamenti  storici e culturali con 
presentazione, casi e analisi del lavoro e 
della filiera editoriale come mediazione tra 
l’offerta degli autori e la domanda del 
pubblico 

30  120 150 6 

3) Elementi di paratesto 
nell’editoria per ragazzi 

L-FIL-LET/10 

Strategie e tecniche di edizione. 
Implicazioni paratestuali nell’editoria per 
ragazzi 

5  20 25 1 

4)  Elementi di diritto d’autore 

IUS/04 
Approfondimenti normativi ed 
esemplificazioni di casi storici e attuali 

10  40 50 2 

5) Elementi di gestione 
dell’impresa editoriale 

SECS-P/08 

I fondamenti socio-economici dell’impresa 
editoriale. Il libro tra qualità e mercato 
(con casi e prove di calcolo budget ecc.) 

10  40 50 2 

6)  Cultura letteraria e ricerca in 
ambito umanistico 

L-FIL-LET/10 
L-FIL-LET/12  

Fondamenti culturali-letterari della 
produzione libraria 

15  35 50 2 

7) Elementi di marketing 
editoriale 

M-PSI/06 

Approfondimenti teorici ed 
esemplificazioni pratiche. La psicologia 
dell’acquirente 

10  40 50 2 

8) Laboratorio di revisione 
editoriale della traduzione 

L-LIN /02 
Cultura e regole della traduzione letteraria 20  55 75 3 
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9) Laboratorio di grafica e 
impaginazione   

Teoria e pratica dell’informatica applicata 
al libro 

 30 20 50 2 

10) Laboratorio di redazione e 
verifica bozze 

Metodi, regole, esemplificazioni (con 
esercitazioni su casi reali) 

 30 45 75 3 

11) Laboratorio di 
progettazione editoriale 

Teoria e pratica della progettazione di un 
libro 

 30 20 50 2 

12) Laboratorio di ricerca 
iconografica  

Il libro e l’icona: proposte metodologiche 
ed esempi pratici 

 5 20 25 1 

13) Laboratorio di editing 

A. saggistica= 8 ore 
B. scolastica= 12 ore 
C. turistica/illustrati= 10 ore 

Regole ed esemplificazioni di editing  30 45 75 3 

14) Laboratorio di ufficio 
stampa e social media 

(A=5 ore; B=5 ore; C=15 ore) 

A)Esperienza e gestione campagna stampa  
B)Gestione mailing list e festival-eventi 
C) ufficio stampa  web 

 25 25 50 2 

15) Laboratorio di contenuti on 
line (librario e periodici) 

(A=10 ore; B=10) 

A) Siti web di ambito editoriale 
B) Tecniche di booktrailer 

 20 30 50 2 

16) Laboratorio di gestione 

bookshop 
Tecniche di organizzazione e gestione di un 
bookshop 

 5 20 25 1 

17) Laboratorio di e-book 
(editoria multimediale) 

Applicazioni multimediali per lettura e 
distribuzione di contenuti editoriali in 
forma digitale (e-book) 

 20 30 50 2 

18) Laboratorio di editing per la 
narrativa 

Teoria e pratica della scrittura narrativa, 
con esemplificazioni e esercitazioni 

 20 30 50 2 

19) Laboratorio di scritture per 
la comunicazione editoriale 

Teoria della scrittura giornalistica. 
Esemplificazioni pratiche 

 10 15 25 1 

20) Laboratorio di edizioni a 
tiratura limitata 

Presentazione di esperienze di creazioni 
tipografiche artigianali 

 5 20 25 1 

21) Incontri con l’autore (tre 
tipologie) 

Seminari con: A un narratore, B un 
narratore per bambini, C un saggista. 
Strategie e tecniche narrative. Rapporto 
autore-pubblico 

 (6)    

22) Incontro con l’editore 
Seminario su implicazioni culturali, socio-
economiche, mass-mediatiche e politiche 
dell’attività editoriale 

 (4)    

23) Incontro con il direttore 
commerciale e promozione 

Seminario su marketing, comunicazione 
rispetto al prodotto librario 

 (2)    

24) Incontro con il tipografo 
(con visita in un’azienda di 
stampa) 

Seminario su implicazioni tecniche e 
culturali della stampa 

 (4)    

25) Incontro con l’agente 
letterario 

Seminario sul rapporto tra autore-opera e 
casa editrice 

 (2)    

26) Incontro con l’addetto 
ufficio diritti e acquisizioni Seminario sul rapporto tra autore, casa  (2)    
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editrice e mondo della comunicazione 

27) Incontro con il direttore 
editoriale  

Seminario sulla progettazione dell’attività 
imprenditoriale nell’editoria 

 (2)    

28) Incontro con il  responsabile 
della promozione e 
distribuzione 

Seminario su tecniche e modalità della 
collocazione del prodotto librario 

 (2)    

29) Incontro con il libraio 
Seminario su tecniche e modalità di 
vendita del prodotto librario. I rapporti con 
il pubblico 

 (4)    

30) Incontro con il giornalista 
Seminario su esperienze di giornalismo 
editoriale 

 (2)    

31) Visita a fiere/mostre librarie (Torino, Milano o altre)  (20)    

Totale “Incontri” – dal mod. 21 al mod. 31  50  50 2 

Totale ore parziale 115 280 705 1100 44 

Tirocinio-Stage 400 16 

Totale ore 1500 60 

 

ART. 4 – VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

Sono adottati come parametri di valutazione dell’apprendimento le conoscenze tecniche acquisite dagli allievi, da 
valutarsi tramite prove intermedie, per i corsi con almeno 10 ore di lezione, e una prova finale consistente in una tesi 
elaborata sotto la supervisione di uno dei docenti e con la sua approvazione, presentata al Collegio Docenti per la 
valutazione. 

 
ART. 5 - CONSEGUIMENTO DEL TITOLO 
A conclusione del Master ai partecipanti che hanno svolto tutte le attività ed ottemperato agli obblighi previsti, previo 
il superamento di un esame finale scritto di cui all’art. 4, verrà rilasciato il Diploma di Master Universitario di I livello in 
“Professioni e prodotti dell’editoria”. 

 

ART. 6 - DOCENTI  
Gli insegnamenti del Master Universitario saranno tenuti da Docenti dell’Università degli Studi di Pavia e da esperti 
esterni altamente qualificati. 

 
ART. 7 - REQUISITI DI AMMISSIONE  
Il Master Universitario è rivolto a chi abbia conseguito il  

1. diploma laurea triennale, ai sensi del DM n. 509/1999, in una delle seguenti classi:  

 Lettere - 5  
 Lingue e culture moderne - 11 
 Scienze dei Beni culturali – 13 
 Scienze della comunicazione - 14 
 Scienze dell’economia e della gestione aziendale -  17 
 Scienze dell’educazione e della formazione - 18 
 Scienze dell’amministrazione - 19 
 Scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda -  23 
 Scienze economiche -  28 
 Filosofia - 29 
 Scienze geografiche - 30 
 Scienze giuridiche - 31 
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 Scienze e tecniche psicologiche -  34 
 Scienze politiche - 15 
 Scienze sociologiche - 36 
 Scienze statistiche - 37 
 Scienze storiche - 38 

 
2. diploma di laurea, ai sensi del DM n. 270/2004, in una delle seguenti classi: 

 Lettere L-10   
 Lingue e culture moderne  L- 11 
 Beni culturali L-1 
 Scienze della comunicazione L-20 
 Scienze politiche e delle relazioni internazionali L-36  
 Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda L-3 
 Filosofia L-5 
 Scienze dei servizi giuridici L-14 
 Scienze dell’economia e della gestione aziendale L-18 
 Scienze dell’educazione e della formazione L-19 
 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione L-16 
 Scienze economiche L-33 
 Geografia L-6 
 Scienze e tecniche psicologiche L-24 
 Sociologia L-40 
 Statistica L-41 
 Storia -L-42 

nonché ai laureati secondo il previgente ordinamento in: 

 Lettere e Filosofia 
 Giurisprudenza  
 Scienze politiche 
 Lingue e letterature straniere 

Il n° massimo degli iscritti è previsto in n° 25 unità. 
Il n° minimo per attivare il corso è di n° 15 iscritti.  

Il Collegio docenti potrà 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, una selezione e formulata una graduatoria di 
merito, espressa in trentesimi determinata sulla base dei seguenti criteri di valutazione:  

1. Esperienze di studio, culturali e lavorative del candidato, in forma di autocertificazione utilizzando 
esclusivamente il modulo in coda al presente documento - sino a un  massimo di 6 punti: 

 sino a 2 punti per possesso di laurea specialistica/magistrale;  
 sino a 2 punti per esperienze lavorative qualificanti attinenti le tematiche del master;  
 sino a 1 punto per esperienze culturalmente significative; 
 sino a 1 punto per pubblicazioni inerenti le tematiche del master.  

2. prova scritta di ammissione al Master  - sino ad un massimo di 18 punti.  
Tale prova è volta ad accertare, coerentemente con la natura del corso Master nell’ambito del percorso di 
studi universitari, il possesso da parte dell’aspirante delle conoscenze di cultura generale, con particolare 
riguardo al settore editoriale, nonché di buone capacità di scrittura. 

3. prova orale (colloquio personale) di ammissione al Master – sino ad un massimo di 6 punti. 
La prova è tesa a verificare la solidità delle motivazioni e la maturità di atteggiamento del candidato.  

 
In caso di parità di punteggio in graduatoria prevale il candidato anagraficamente più giovane. 
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In caso di rinuncia di uno o più candidati, i posti resisi disponibili saranno messi a disposizione dei candidati che 
compaiono nella graduatoria finale, fino ad esaurimento dei posti stessi, secondo la graduatoria di merito.  

 

ART. 8 - TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE 
I candidati devono inviare la domanda di ammissione debitamente sottoscritta, unitamente al modulo di cui 
all’art.9, secondo le modalità stabilite dal bando a decorrere dal 13 ottobre 2017 ed entro il termine del 15 gennaio 
2018. 

 

ART. 9 - ALLEGATI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
I candidati devono allegare alla domanda di partecipazione al master la dichiarazione 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, utilizzando esclusivamente il 
modulo in coda a questo allegato. 
 
I requisiti richiesti dal bando devono essere posseduti entro il termine previsto per la presentazione della domanda di 
ammissione. 

ART. 10 – TASSE E CONTRIBUTI  
Immatricolazione: 
L’iscritto al Master dovrà versare per l’a.a. 2017/2018 la somma di € 3.700,00 comprensiva di: € 16,00 (imposta di 
bollo) e € 142,00 (“Spese di segreteria”). Tale importo si versa in due rate: la prima, di € 2.000,00, all’atto 

dell’immatricolazione, la seconda, di € 1.700,00 entro il termine del 02/05/2018. 
 
Enti o Soggetti esterni nazionali o internazionali potranno contribuire al funzionamento del Master mediante 
l’erogazione di contributi finalizzati alla copertura totale o parziale della quota di iscrizione. In tal caso i candidati 
saranno selezionati sulla base di criteri stabiliti dal Collegio Docenti e pubblicati sul sito della Segreteria Organizzativa 
del Master. 
 
Prova finale: 
Per essere ammessi alla prova finale i candidati devono presentare apposita domanda di ammissione in marca da 
bollo da € 16,00 ed effettuare il versamento di € 100,00

1
 (di cui € 16,00 quale imposta di bollo sulla pergamena assolta 

in modo virtuale) quale contributo per il rilascio della pergamena. 
 

ART. 11 – SITO WEB DELLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DI CUI ALL’ART. 8 DEL BANDO DI AMMISSIONE 
Qualsiasi comunicazione ai candidati verrà resa nota mediante pubblicazione al seguente sito web del Collegio 
Universitario S. Caterina da Siena: http://www.collegiosantacaterina.it/  
 

Per informazioni relative all’organizzazione del corso e alla Didattica: 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DEL MASTER 
Collegio Universitario S. Caterina da Siena 

 dr.ssa Giulia Antoniotti sotto la direzione della Rettrice avv. Giovanna Torre  
Tel.: 0382.375086 - 0382.375081 
e-mail: mastereditoria@unipv.it - rettrice@collegiosantacaterina.it web: www.mastereditoria.it  

                                                 
1
 Il pagamento va effettuato tramite MAV seguendo la medesima  procedura descritta per il versamento del contributo di ammissione. Si fa 

presente che l’importo potrebbe essere aggiornato con delibera dl Consiglio di Amministrazione in data successiva alla pubblicazione del presente 
bando. 

http://www.collegiosantacaterina.it/
mailto:rettrice@collegiosantacaterina.it
http://www.mastereditoria.it/
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445) 

 
MASTER IN “PROFESSIONI E PRODOTTI DELL’EDITORIA” 

 
 

 (Il modulo compilato deve essere inviato insieme alla domanda di partecipazione compilata online  
come indicato all’art.9 del presente allegato) 

 
 

Il/La sottoscritto/a  _________________________________________________________________________  

 

nato/a a  _____________________________________________ il ___________________________________  

 

residente a ________________________________________ indirizzo  _____________________________  

 
preventivamente ammonito/a sulle responsabilità penali in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace e 
consapevole di decadere dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera (artt. 75 e 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445), 
 

 
DICHIARA 

 

 

 

di avere conseguito il seguente titolo di secondo livello nelle Classi indicate nell’articolo 7 punto 1: 

Laurea specialistica  Laurea magistrale  

Classe:    

Corso      

conseguita   presso l’Università di:      

in data _________________ con votazione  _________________________________________________________ 
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Di aver svolto le seguenti esperienze di studio, culturali e lavorative qualificanti e di aver redatto le seguenti 
pubblicazioni attinenti le tematiche del master  
_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Data,  _________________________  

 
 

 
Firma   ________________________ 
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