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Art. 1 – Tipologia  
L’Università degli studi di Pavia attiva, per l’a.a. 2014/2015, il Master Universitario di I livello in 
“Infermiere esperto di cure e assistenza nella rete territoriale” presso il Dipartimento di Medicina 
Interna e terapia Medica  
Il Master sarà attivato nell’ambito della sperimentazione di corsi di studio rivolti ad apprendisti assunti ai 
sensi dell’art. 5 del DLgs 176/2011, promossa da Regione Lombardia-Ministero del Lavoro. 

 

Art. 2 - Obiettivi formativi e funzioni del corso  
Il  Master di I livello in ” Infermiere esperto di cure e assistenza nella rete territoriale” ha lo scopo di 
formare infermieri specialisti secondo quanto esplicitato dalla legge 43 del 1 febbraio 2006 punto c e 
dalla bozza relativa alle definizione delle competenze del febbraio 2013 relativa all’area delle Cure 
Primarie e Servizi Territoriali (comprensivi di tutti i servizi dedicati agli anziani) con particolare 
riferimento all’area della disabilità e cronicità. 
Si tratta di un corso di formazione avanzata per l’acquisizione di competenze specifiche in merito al 
continuum assistenziale, compresa la promozione della salute, la prevenzione della malattia, la 
riabilitazione e l’assistenza infermieristica a tutte le persone della comunità, sia che vivano con altri in 
una casa sia che si tratti di persone senza dimora e/o in qualche modo emarginate o di persone accolte 
in servizi territoriali  dedicati alla disabilità e cronicità.  
Al termine del master lo studente è in grado di:  

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

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

• Realizzare un'assistenza infermieristica centrata sui problemi di salute e necessità della 
persona assistita e/o famiglia in relazione all'età, al grado di autonomia, alla necessità di 
mantenere e sviluppare legami affettivi e sociali; 

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

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

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

territoriali ed educativi; 
• Partecipare alle attività di ricerca; 
• Offrire consulenza ad altri operatori dei Servizi; 
• Promuovere la costituzione di gruppi auto-aiuto e offrirvi consulenza. 
• Individuare specifici standard per i diversi livelli prestazionali in coerenza con la logica della 

differenziazione delle prestazioni in “cure intensive ed estensive” e “assistenza e 
mantenimento”, così come definite nel DPCM 29 novembre 2001. 
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Sbocchi professionali  
La figura professionale formata nel Master potrà effettuare attività presso studi medici, studi pubblici 
delle Aziende Sanitarie Servizi territoriali residenziali o semiresidenziali o ambulatori privati gestendo in 
modo diretto i problemi di pazienti e caregiver e coordinando il percorso diagnostico, terapeutico, 
assistenziale e socio-sanitario dei pazienti con cui viene in contatto.  
L’Infermiere esperto nella rete territoriale avrà un ruolo fondamentale lungo tutto l’iter assistenziale che 
andrà dalla promozione della salute alla prevenzione della malattia, dalla riabilitazione all’assistenza dei 
malati terminali e non.  Lavorerà nelle "Associazioni funzionali territoriali", ambulatori integrati dove 
medici di famiglia, ma anche guardia medica, specialisti e infermieri, lavoreranno insieme tutti i giorni 
dalle 8 alle 24, in strutture Residenziali e semiresidenziali.  
 
Art. 3 - Ordinamento didattico  
Il Master Universitario è di durata annuale e prevede un monte ore di 1500 articolato in: lezioni frontali, 
esercitazioni pratiche, seminari, attività di studio e preparazione individuale e apprendimento on the job.  

All’insieme delle attività formative previste, corrisponde l’acquisizione da parte degli iscritti di 60 crediti 
formativi universitari (C.F.U.).  

La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività formative e' obbligatoria per almeno il 75% del 
monte ore complessivamente previsto.  
Il periodo di formazione non può essere sospeso.  
Non sono ammessi trasferimenti in master analoghi presso altre sedi Universitarie.  
 
L’apprendimento on the job sarà effettuato in strutture socio sanitarie private accreditate operanti sul 
territorio che abbiano sottoscritto una Convenzione con l’Università e che abbiamo assunto apprendisti 
ai sensi dell’art. 5 del Dlgs 167/2011 o dell’art.50 Dlgs 276/03 selezionati per il Master “Infermiere 
esperto di cure e assistenza nella rete territoriale”. 
 
 
I Moduli di insegnamento sono così organizzati: 
1) INFERMIERISTICA IN SANITA’ PUBBLICA  

2) INFERMIERISTICA BASATA SULLA RICERCA SCIENTIFICA E SULL’EVIDENZA   

3) INFERMIERISTICA DI COMUNITA’: I PROBLEMI PRIORITARI DI SALUTE LA PROMOZIONE e  
L’EDUCAZIONE DELLA  SALUTE ; GLI STRUMENTI DI SOSTEGNO 

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

5) INFERMIERISTICA: MODELLI ORGANIZZATIVI E  PROCESSI DI QUALITA’ ASSISTENZIALE   

6) APPRENDIMENTO ON THE JOB: PDTA 

I moduli di insegnamento sono così organizzati:  
 

Titolo Moduli Contenuti SSD Ore 
didatti

ca 
fronta

le 

Ore 
studi

o 
indivi
duale 

Total
e 

Ore 
 

CFU. 
 

1) 
INFERMIERISTICA  
DI SANITA’ PUBBLICA 
 

La pubblica 
amministrazione 
 
Normativa in materia di 
legislazione sanitaria e sociale 
nazionale e internazionale 

IUS/10 
 
 

MED/42 
 

MED/01 

40 85 125 5 
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Epidemiologia, 
metodologia di 
analisi in Sanità 
pubblica  
 
Il sistema informativo 
e l’organizzazione dei dati  
 
Analisi dei costi  
 
La rete socio sanitaria 
 

 
SECS-
P/10 

 
MED/45 

 
SECS-
P/08 

MED/09  
 

MED/43 

2)  
INFERMIERISTICA 

BASATA SULLA 
RICERCA SCIENTIFICA 
E SULL’EVIDENZA 

Infermieristica basata sulle prove 
di efficacia  
 
Disegni di studio e criteri di 
classificazione 
 
Scienze infermieristiche, etica 
della ricerca 
 
Statistica per la ricerca 
sperimentale e tecnologica 

MED/45 
 
 

MED/01 
 

MED/09  
MED/34  
MED/09 

32 68 100 4 

3) 
INFERMIERISTICA DI 
COMUNITA’: I PROBLEMI 
PRIORITARI DI SALUTE LA 
PROMOZIONE e  
L’EDUCAZIONE DELLA 
SALUTE ; GLI STRUMENTI 
DI SOSTEGNO  
 

 
Programmazione e 
controllo di gestione 
 
Problemi di salute in campo 
oncologico e di cure palliative 

SECS-
P/07 
 
 
MED/09 

40 85 125 5 

Problemi di salute respiratori 
 
Problemi neurologici 

 
 
 

MED/25 

    

Problemi di salute metaboliche e 
cardiovascolari 

MED/09     

Problemi di salute dell’anziano MED/09     
Problemi di salute nell’area 
materno infantile 

Med/38     

Problemi di salute mentale e 
dipendenze patologiche 

MED/25     

Psicologia clinica del lavoro, della 
scuola e delle organizzazioni 

M-PSI/08 
 

    

Il quadro concettuale 
dell’educazione alla salute, 
strategie e strumenti  
Il processo di comunicazione:, 
aspetti cognitivi ed emotivi nella 
relazione individuale e di gruppo 

MED/45     
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4) 
INFERMIERISTICA DI 
FAMIGLIA: LA PROMOZIONE 
ALL’EDUCAZIONE DELLA 
SALUTE E GLI STRUMENTI DI 
ASSESSMENT E SOSTEGNO 

L’educazione dell’adulto, 
relazione d’aiuto, 
comunicazione efficace e 
terapeuticità degli interventi 
 
Pedagogia Clinica e 
Andragogia della Salute nei 
differenti contesti clinici 
 
Assessment infermieristico: 
strumenti e scale di 
valutazione 
 

MED/45 
 

MED/09  
MED/34 
SECS – 

P08 
MED/09 

40 85 125 5 

La famiglia come istituzione, le 
dinamiche e i ruoli. 
 
Le violenze e gli abusi 

MED/43 
M-PSI/08 

 

    

5) 

INFERMIERISTICA: MODELLI 
ORGANIZZATIVI E PROCESSI 
DI QUALITA’ ASSISTENZIALE  

 

Progettazione e promozione 
della salute 

MED/42 40 85 125 5 

Metodologia del lavoro di rete, 
modelli organizzativi 
dell’assistenza infermieristica 
di comunità 
 
L’approccio alla qualità: qualità 
percepita, qualità 
professionale 
La qualità ed il controllo  
 
Il cambiamento Organizzativo. 
La gestione 
dell’innovazione 

MED/45 
 

MED/09  
MED/34 
MED 25 
MED/26 

    

6) 
INFERMIERISTICA: PDTA 
Formazione elargita dalle 
aziende/imprese 

La cura della persona con 
lesioni da pressione 

MED/45 
 
 

64 134 200 8 

La cura della persona con 
problematiche geriatriche 
 

     

L’educazione del care giver e 
della famiglia 

     

La cura della persona con 
problematiche di demenza 
 

     

 
Totale parziale 

      

Apprendimento on the job     500 20 
Attività di laboratorio e 
esercitazioni pratiche 

Progetto operativo    200 8 

Totale     1500 60 
 
Art. 4 - Valutazione dell’apprendimento 
La valutazione sarà effettuata mediante: 
 
a) Verifiche intermedie 
Le modalità di verifica delle attività formative teoriche consistono in prove in itinere con questionari 
scritti il cui superamento consente di accedere alla prova finale. 
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b) Prova finale 
La prova finale consiste nella discussione di un progetto formativo concordato con il Coordinatore, che 
dimostri il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal master .  

 
 
Art. 5 - Conseguimento del Titolo 
A conclusione del Master, ai partecipanti che abbiano svolto tutte le attività ed ottemperato agli obblighi 
previsti, previo il superamento delle prove intermedie e dell’esame finale, verrà rilasciato il Diploma di 
Master Universitario di I livello in “Infermiere esperto di cura e assistenza nella rete territoriale” 
 
Art. 6 – Docenti 
Gli insegnamenti del Master 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 candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

- età inferiore a 29 anni (ai sensi del comma 1, art. 5 “Apprendistato di alta formazione e di ricerca” del 
Testo unico dell’apprendistato approvato con Dlgs 167/2011)  

- residenza o domicilio in Lombardia 

- disponibilità ad essere assunti entro il 31 dicembre 2014 con contratto di apprendistato da una delle 
imprese/aziende convenzionate con l’Università per tale progetto, ai sensi dell’art. 5 del Dlgs 167/2011  

- aver conseguito  uno dei seguenti titoli di studio: 

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

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

 
Il n° massimo  degli iscritti è previsto in n° 25 unità 
Il n° minimo per attivare il corso  è di n° 12 iscritti.  

Verrà effettuata, da parte di una Commissione composta dal Coordinatore e da due docenti del Master, 
in collaborazione con i rappresentanti delle imprese partecipanti al progetto, una selezione e formulata 
una graduatoria di merito, espressa in centesimi, determinata sulla base dei seguenti criteri di 
valutazione:  
 

1) Fino ad un massimo di 80 punti per un colloquio tendente a valutare le conoscenze di base dei 
candidati, su tematiche di gestione e organizzazione dell’assistenza infermieristica, nonché 
pregresse e certificate esperienze nei settori di pertinenza. 
Il colloquio si intende superato con un punteggio minimo di 25. 

2) Fino a un massimo di 20 punti per il voto di laurea  triennale  o titolo equipollente 

Voto di laurea da 91 a 100/110 4 punti 
Voto di laurea da 101 a 105/110 8 punti 
Voto di laurea da 106 a 107/110 10 punti 
Voto di laurea  di 108/110 12 punti 
Voto di laurea di  109/110 14 punti 
Voto di laurea  di 110/110 16 punti 
Voto di laurea  di 110 e lode/110  20 punti 

I voti di diploma espressi in altre unità saranno riportati a 110. 
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In caso di ex aequo all’ultimo posto disponibile in graduatoria sarà ammesso il candidato più giovane in 
età. 
In caso di rinuncia di uno o più candidati, i posti resisi disponibili saranno messi a disposizione dei 
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’albo professionale 
 

Art. 8 - Termine di presentazione delle domande di ammissione 
I candidati devono inviare la domanda di ammissione secondo le modalità stabilite dal bando a 
decorrere dal 26 novembre 2014 ed entro e non oltre le ore 12:00 del 4 dicembre 2014. 
 

Art. 9 - Allegati alla domanda di partecipazione 
I candidati devono allegare alla domanda di partecipazione al master la dichiarazione1 sostitutiva di 
certificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa a quei requisiti richiesti per 
l’ammissione e per l’eventuale selezione, di cui all’art.7, che non possono essere dichiarati nella 
procedura on-line e, nello specifico: 

 Titolo conseguito con l’indicazione della votazione riportata  (solo per i possessori di diploma 
universitario  (DU) o titoli ad esso equipollenti)  

 Abilitazione  all’esercizio della professione  
 Iscrizione all’ordine/albo professionale 

I requisiti richiesti dal bando devono essere posseduti entro il termine previsto per la presentazione 
della domanda di ammissione.   
 
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 del 
Dipartimento di Medicina Interna e Terapia Medica: medint.unipv.eu/site/home.html 
 
Per informazioni relative all’organizzazione del corso: 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  

Università degli Studi di Pavia - 
Dipartimento di Medicina Interna e Terapia Medica-   
Via…Aselli 43/45, 27100 Pavia  
Prof./Sig.  Piera Bergomi…………….. 
Tel 3357360517.– Fax 0382502997. – E-mail: piera.bergomi@unipv.it  
 

 

 

 

EA/NF/SB 

 

1 la modulistica è scaricabile dal sito: Bandi Master in Alto Apprendistato a.a. 2014/2015 - accessibile dalla 
pagina web: http://www.unipv.eu/site/home/didattica/post-laurea/master.html  
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