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ART. 1 - TIPOLOGIA
L’Università degli Studi di Pavia attiva per l’a.a. 2021/2022 il Master Universitario di I livello in
“Infermieristica di Famiglia e di Comunità” presso il Dipartimento di Sanità pubblica, medicina
sperimentale e forense.
Edizione: I
Area di afferenza: Medica

ART. 2 - OBIETTIVI FORMATIVI, SBOCCHI PROFESSIONALI E ATTRATTIVITÀ DEL CORSO
Il Master ha lo scopo di sviluppare competenze specialistiche ed avanzate, nell’ambito dell’assistenza
infermieristica territoriale, al fine di promuovere la presa in carico dei bisogni di salute sia a livello
individuale, familiare, che comunitario. Si propone di realizzare un percorso formativo di I livello che
risponde alle reali esigenze di valorizzazione della figura professionale infermieristica, impegnata nel
contesto della cronicità, della fragilità e della domiciliarizzazione delle cure, con particolare attenzione
alla promozione della salute, ed alla prevenzione delle malattie, in tutte le fasi della vita, dall’infanzia,
all’età adulta e alla vecchiaia.
A questo proposito, l’invecchiamento della popolazione è un processo a lungo termine che pone
importanti sfide al sistema sanitario nazionale, rendendo sempre più evidente la necessità di
sviluppare nuovi modelli sanitari centrati sull’assistenza di base, e che valorizzino la continua e
coordinata integrazione fra i percorsi ospedalieri e territoriali. In questo senso, l’infermiere di famiglia
e di comunità (IFeC) è identificato come l’attore chiave per la realizzazione di questi nuovi modelli di
erogazione delle cure, poiché, integrato efficacemente all’interno di un’équipe multidisciplinare, è
dotato di una competenza distintiva professionale nelle cure primarie e nella gestione territoriale dei
casi complessi.

ART. 3 - ORDINAMENTO DIDATTICO
Il Master è di durata annuale (1500 ore totali – 60 CFU) articolato in: didattica frontale, attività di
laboratorio/ esercitazioni pratiche con simulatore e apparecchiature dedicate, tirocinio presso aziende
sanitarie pubbliche e private accreditate della provincia di Pavia e con le aziende internazionali Life
Cure Srl e Sapio Life Srl, e altre aziende o cooperative private.
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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.

Totale ore

CFU

Organizzazione di programmi di
prevenzione, cura e promozione della
salute, come prevenzione e promozione
della salute a livello individuale, familiare
e comunitario.
La comunicazione e le relazioni
interpersonali sono abilità e competenze
di base dell'infermiere a tutti i livelli ed
ambiti professionali.
Questo modulo fornisce competenze per
una comunicazione efficace, tecniche di
counselling, e la relazione fra infermiere,
paziente e famigliari.
Le strategie e tecniche educative come
giochi di ruolo ed esercizi esperienziali
sono adatti allo sviluppo di tali abilità.
Servizi di gestione ed amministrazione
sanitaria, la collaborazione
multidisciplinare ed interdisciplinare
efficace e la gestione dei problemi di
salute, a livello comunitario e territoriale.

Ore Studio
individuale

Questo modulo pone le basi per la
valutazione dei bisogni di salute dei
singoli individui, delle famiglie e della
comunità; inoltre, fornisce le competenze
per l’organizzazione, la pianificazione e
l’erogazione dell’assistenza
infermieristica, in un quadro di
interdisciplinarità, e politiche sanitarie
Processo decisionale e le tecniche
utilizzate nel decision making, sia a livello
gestionale che a livello di giudizio clinico.

Ore esercitazioni/
laboratorio

5) MANAGEMENT IN
SANITA’
TERRITORIALE.
POLITICHE DI
PROGRAMMAZIONE
SANITARIA

M-PSI04 - M-PSI06 - MED25 MED45

4) COMUNICAZIONE E
COMPENTENZE
INTERPERSONALI

MED45 MED43

3) FORMAZIONE E
PROMOZIONE DELLA
SALUTE

Contenuti

Ore Didattica
frontale

MED45 MED42

2) IL PROCESSO
DECISIONALE

MED42
MED45

1) I BISOGNI DI
SALUTE E IL
PROCESSO DI CURA
NEL PERCORSO
ASSISTENZIALE DI
FAMIGLIA E DI
COMUNITÀ

MED45

Insegnamento/
Modulo

SSD

I Moduli di insegnamento sono così organizzati e verranno tenuti in lingua italiano e inglese (con
possibilità di traduzione simultanea).
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9) INFERMIERISTICA
TRANSCULTURALE

10) ASSISTENZA
DOMICILIARE
INFERMIERISTICA

MED45
MED45 - BIO14
MED14 – MED06
MED45

8) ETICA E
DEONTOLOGIA
PROFESSIONALE

MED45

7) MALATTIE
CRONICHE, RARE,
CURE PALLIATIVE: LE
BASI PER
L’ASSISTENZA
INFERMIERISTICA
PERSONALIZZATA

MED45

6) LA PRATICA
CLINICA BASTA
SULLE EVIDENZE
SCIENTIFICHE

Una pratica infermieristica consolidata
basata sull'evidenza identifica e adotta le
migliori pratiche assistenziali, per fornire
ogni volta la migliore assistenza possibile
in risposta ai bisogni di salute
dell’individuo, della famiglia e della
comunità. Questo modulo fornisce
strumenti standardizzati e validati per
valutare la pratica clinica erogata, a livello
comunitario e territoriale.
Questo modulo è dedicato ad
approfondire le malattie croniche e rare
con cui l’infermiere entrerà in contatto a
livello comunitario e territoriale. Inoltre,
viene approfondito l’ambito delle cure
palliative, dedicate ai pazienti in stadio
terminale, e le necessità assistenziali
delle persone affette da tumore, a cui
l’infermiere dovrà rispondere, come il
dolore cronico, la ridotta autonomia
funzionale e la mancanza di cura di sé.
Questo modulo affronta la moralità e
l'etica della professione infermieristica
quando è esercitata nelle strutture
comunitarie e in famiglia. Inoltre, include i
principi di base della riservatezza
infermieristica, i dilemmi morali
nell'assistenza infermieristica familiare e
di comunità e come agire in casi specifici
e particolari.
Le competenze transculturali devono far
parte del core curriculum dell’infermiere,
soprattutto in ambito familiare e di
comunità, dove l’eterogeneità etnica e
culturale è molto elevata.
Questo modulo fornirà le conoscenze
necessarie per poter contestualizzare e
applicare la valutazione dei bisogni
tenendo conto delle diverse culture e
contesti sociali, applicando così interventi
infermieristici adeguati e personalizzati.
La popolazione nazionale ed
internazionale sta invecchiando, e le
esigenze di salute degli anziani sono in
costante aumento. Il modulo include i
principi di base dell'assistenza
domiciliare, focalizzando la cura degli
anziani, con l'obiettivo di guidarli ad un
invecchiamento sano, ad una diagnosi
precoce e una gestione della vulnerabilità.
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Totale ore/CFU parziale
Tirocinio-Stage
Prova finale
Totale ore/CFU

192

224

384

800 32
375 15
325 13
1500 60

ART. 4 – VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO IN ITINERE
La valutazione dell’apprendimento viene effettuata al termine del tirocinio a cura dei responsabili degli
stessi che ne forniscono relazione al Coordinatore del Master.

ART. 5 –PROVA FINALE E CONSEGUIMENTO DEL TITOLO
L’esame finale consisterà nella redazione dell’elaborato di tesi relativa ad un progetto proprio del
profilo professionale, che potrà essere oggetto di discussione pubblica.
A conclusione del Master, ai partecipanti che abbiano svolto tutte le attività ed ottemperato agli obblighi
previsti, previo il superamento dell’esame finale, verrà rilasciato il Diploma di Master Universitario di I
livello in “Infermieristica di Famiglia e di Comunità”.

ART. 6 - DOCENTI
Gli insegnamenti del Master Universitario saranno tenuti da Docenti dell’Università degli Studi di
Pavia, da Docenti di altri Atenei nonché da Esperti esterni altamente qualificati.

ART. 7 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Il Master è rivolto a chi abbia conseguito il:
1.

diploma di laurea (triennale) ai sensi dei DD.MM. 509/99 e 270/04, nella seguente classe:


2.

Classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica L/SNT1 - SNT/01 – LIMITATAMENTE ALLA LAUREA TRIENNALE IN INFERMIERISTICA
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 unitamente al
diploma quinquennale di scuola secondaria superiore.

I candidati devono inoltre essere:
a)
Abilitati all’esercizio della professione
b)
Iscritti all’ordine professionale
Il numero massimo degli iscritti è pari a 20
Il numero minimo per attivare il corso è di n° 15 iscritti.
Il Collegio docenti potrà altresì valutare se sussistano le condizioni per ampliare il suddetto
contingente di posti.
Nel caso in cui il numero di aspiranti sia superiore a quello massimo previsto, una Commissione
composta dal Coordinatore e da due docenti del Master effettuerà una selezione e formulerà una
graduatoria di merito, espressa in trentesimi determinata sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
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1.

Fino ad un massimo di punti 12 per il voto di laurea così ripartito:
fino a 90/110
da 91 a 94/110
da 95 a 98/110
da 99 a 100/110
da 101 a 103/110
da 104 a 105/110
da 106 a 107/110
da 108 a 109/110
110/110
110 e lode/110

2.

1 punto
3 punti
4 punti
5 punti
6 punti
7 punti
8 punti
9 punti
10 punti
12 punti

Fino ad un massimo di punti 6 per pubblicazioni di pertinenza all’ambito delle patologie
croniche e delle cure territoriali, così ripartiti:
2 punti per ogni pubblicazione, in base a qualità e affinità (verranno considerate massimo 3
pubblicazioni)

3.

Fino ad un massimo di punti 9, per esperienza clinica infermieristica sul territorio o esperienza
clinica con pazienti con patologie cronico degenerative, così ripartiti:
3 punti per ogni anno di attività assistenziale (fino ad un massimo di tre anni)

4.

Punti 3 per titoli di laurea magistrale/specialistica in scienze infermieristiche o master in
Infermieristica
1 punto per ogni titolo (fino ad un massimo di tre titoli accademici infermieristici)

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 rimessi a disposizione
secondo la graduatoria di merito, fino ad esaurimento dei posti stessi.

ART. 8 - SCADENZA PROCEDURA ON-LINE DI ISCRIZIONE AL CORSO
I candidati devono completare la procedura di ammissione descritta dal bando a decorrere dal 16
settembre 2021 ed entro il termine del 19 novembre 2021.
I requisiti richiesti dal bando e allegato devono essere posseduti entro la scadenza prevista per le
iscrizioni.

ART. 9 – ALLEGATI ALLA PROCEDURA ON-LINE DI ISCRIZIONE AL CORSO
I candidati devono allegare durante la procedura on line di iscrizione al master:
1. la dichiarazione sostitutiva di certificazione 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;
2. il curriculum vitae completo dell’indicazione dei requisiti richiesti per l’ammissione e per
l’eventuale selezione, compresi gli estremi delle pubblicazioni.
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ART. 10 – TASSE E CONTRIBUTI
Immatricolazione:
L’iscritto al Master dovrà versare per l’a.a. 2021/2022 la somma di € 2.500,00 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 borse di studio finalizzate ad iscrizione/frequenza tirocini. In caso di
finalizzazione dei predetti accordi, ne verrà data pubblicità sul sito del master così come verranno
pubblicati i criteri di assegnazione.
Prova finale:
Per essere ammessi alla prova finale i candidati devono presentare apposita domanda di ammissione
ed effettuare il versamento di € 116,001 quale contributo per il rilascio della pergamena (che include 2
marche da bollo da € 16 assolte in modo virtuale: una sulla pergamena e l’altra per la domanda di
ammissione).
Agevolazioni
È prevista n. 1 borsa di studio di 2500€ erogata dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pavia
quale copertura del contributo di iscrizione, destinata ad un/a laureato/a di primo livello in professioni
sanitarie infermieristiche a presso l’università degli Studi di Pavia e iscritto/a all’OPI di Pavia. Tale
borsa verrà assegnata sulla base della valutazione dei criteri che saranno resi noti dall’Ordine delle
Professioni infermieristiche sul sito web del master. In caso di parità di punteggio in graduatoria la
borsa di studio verrà assegnata al candidato più giovane d’età.

ART. 11 - SITO WEB E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Qualsiasi comunicazione ai candidati verrà resa nota mediante pubblicazione al seguente sito web:
http://spmsf.unipv.it/master/
Per informazioni relative all’organizzazione del corso:
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense – Unità di Igiene
Via Forlanini, 2 – 27100 Pavia
Dott.ssa Federica Dellafiore
E: fedrica.dellafiore@unipv.it
Dott.ssa Elena Campari
T: 0382 987298
E: segretria.master@unipv.it
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Si fa presente che l’importo potrebbe essere aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data successiva alla pubblicazione del
presente bando
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445)
MASTER “INFERMIERISTICA DI FAMIGLIA E DI COMUNITÀ”
Il/La sottoscritto/a _____________________________________CF___________________________
nato/a a ______________________________________________il___________________________
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 aver conseguito l'abilitazione all’esercizio della professione di: ______________________
presso l’Università di: _____________________
e di essere iscritto presso l’Ordine Professionale di: ______________________
Provincia: ( ___)

A partire dal: _________________

 DA COMPILARE SOLAMENTE SE SI POSSIEDE UN DIPLOMA UNIVERSITARIO O TITOLO
EQUIPOLLENTE, OVVERO SE CI SI È ISCRITTI PRIMA DEL 2000):
di essere in possesso del seguente Diploma/Attestato (barrare la casella relativa al titolo posseduto):



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
Conseguito il: ________________________

con la seguente votazione: ______________________

presso (Istituto, Via, n. civico, cap, città)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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_______________________


In caso di possesso di un titolo rientrante in questa sezione, si prega di allegare alla
documentazione anche le fotocopie dei diplomi/attestati

Data: _________________________

Firma: ____________________________________

(IL MODULO COMPILATO DEVE ESSERE ALLEGATO ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ONLINE – vedi Art.9 del presente Allegato)

7

