DIVISIONE PRODOTTI
SETTORE ALTA FORMAZIONE
Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC
Tel. 0161 261 528/529/546 o
0161 228 431 – Fax 0161 210 289
progetti.didattica@uniupo.it

Decreto del Rettore

OGGETTO: Istituzione e attivazione della II edizione del corso di master di I livello, di durata
annuale, in “Assistenza infermieristica in area medica: nursing della complessità, cura
e assistenza nell’instabilità cronica”, presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale,
per l’A.A. 2017/2018.

IL RETTORE
… Omissis…
DECRETA
1. Di istituire e attivare la II edizione del corso di master di I livello, di durata annuale, in
“Assistenza infermieristica in area medica: nursing della complessità, cura e assistenza
nell’instabilità cronica”, presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale, per l’A.A.
2017/2018, secondo il testo di seguito riportato.
Corso di Master Universitario di I livello
in
“Assistenza infermieristica in area medica: nursing della complessità, cura e assistenza
nell’instabilità cronica”
(A.A. 2017/2018, II ed.)

Art. 1
Tipologia, durata e denominazione del corso
Si istituisce, per l’A.A. 2017/2018, del Master di I livello “Assistenza Infermieristica in
area Medica: nursing della complessità, cura e assistenza nell'instabilità cronica”, presso il
Dipartimento di Medicina Traslazionale dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale
“Amedeo Avogadro”.
Il Responsabile del Procedimento competente per gli adempimenti relativi all’istituzione
e attivazione del corso è individuato nel Responsabile del Settore Alta Formazione, Dott.ssa
Mara Zilio.
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Art. 2
Requisiti di ammissione al Master
Possono presentare domanda di ammissione al Master coloro che sono in possesso dei
seguenti titoli:
 Diploma Universitario per Infermiere e Diplomi equivalenti ai sensi della Legge
1/2002 con obbligo del possesso di Diploma di istruzione secondaria superiore;
 Laurea di I livello in Infermieristica.
La Commissione si riserva di valutare eventuali domande presentate da candidati in
possesso di altri titoli accademici, anche in base ai Decreti ministeriali di equipollenza.
Art. 3
Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali
L’obiettivo del Master è di far sviluppare competenze avanzate nella gestione di
situazioni assistenziali complesse, nell'utilizzo di strumenti tecnologicamente avanzati e
nell’attuazione di processi per lo sviluppo della qualità dell’assistenza.
Il Master in “Assistenza Infermieristica in area Medica: nursing della complessità, cura e
assistenza nell’instabilità cronica” è un corso di formazione universitario per l’acquisizione da
parte degli infermieri laureati e diplomati (DU e Diplomi equivalenti ai sensi della Legge
1/2002), delle competenze avanzate negli ambiti sotto descritti.
Assistenziale:







Gestione dell’assistenza infermieristica nelle situazioni cliniche complesse
Sorveglianza e monitoraggio paziente instabile
Gestione apparecchiature ventilazione non invasiva
Gestione e impianto accessi venosi
Riconoscimento delle principali alterazioni ECG
Utilizzo dell’ecografia come supporto all’attività assistenziale (visualizzazione vene,
ristagno vescicale, ecc.)
 Applicazione dei risultati della ricerca nella pratica
Relazionale-educativa:
 Progettazione e attuazione di piani educativi per sviluppare abilità di autocura della
persona assistita e dei suoi caregiver
Organizzativa:
 Pianificazione dell’assistenza e personalizzazione
 Gestione del percorso dei pazienti (dimissione, ecc.)
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 Collaborazione in team interprofessionali
 Effettuazione di consulenze
Caratteristica didattica essenziale è l’interdisciplinarietà con la quale si intendono
affrontare alcuni temi fondamentali quali ad esempio la definizione delle metodologie della
Evidence-based practice, la tutorship quale strumento indispensabile per l’apprendimento dalla
pratica ed il modello della presa in carico.
Non ultimo, in rispetto ai principi dell’andragogia e della professionalizzazione che deve
caratterizzare ogni master, si è ritenuto di ridurre quanto più possibile le attività di formazione
frontale, incentivando invece metodologie applicative e induttive, quali laboratori di
esercitazione o seminari integrati, stage guidati, gruppi di lavoro con produzione di report finali.
Sbocchi occupazionali: gli ambiti operativi dove il professionista potrà operare in regime
di dipendenza o libero professionale sono:
 èquipe cliniche di aziende sanitarie ospedaliere o territoriali in cui si svolge attività
assistenziale a pazienti complessi e fragili
 attività di consulenza in assistenza medica al paziente complesso e fragile
Art. 4
Piano didattico
Il Master prevede 1575 ore suddivise tra attività didattica, tirocinio e studio individuale
e comporta il conseguimento di 63 crediti formativi.
Il Master si sviluppa su n. 4 corsi integrati strutturati in moduli e una sessione di
seminari tecnico-pratici.
L’articolazione degli insegnamenti, caratterizzati per crediti attribuiti, per ore di
impegno è la seguente:

Corso Integrato

Moduli

SSD

Introduzione ai
concetti di
complessità e
MED/09
I fondamenti
fragilità in Medicina
dell’infermieristica
Interna
moderna
Epistemologia e
meta paradigma
MED/45
dell’infermieristica

CFU

Ore
Ore Studio Totali
lezione individuale Moduli

1

4

21

25

1

8

17

25

3

Il ragionamento
diagnostico e Il
bisogno di
assistenza
infermieristica

MED/45

3

24

51

75

Aspetti etico
deontologici della
professione
infermieristica

MED/45

2

16

34

50

7

52

123

175

MED/42

2

16

34

50

MED/45

3

24

51

75

5

40

85

125

TOTALI
Epidemiologia e
problemi di salute

Processi di ricerca
per l’innovazione

Clinica medica e
infermieristica in
Medicina Interna

Clinica medica e
infermieristica in
Medicina Interna

Infermieristica
basata sulle prove
di efficacia:
applicazioni dei
risultati della
ricerca alla pratica
clinica
TOTALI
Lo scompenso
cardiaco

MED/09

1

8

17

25

Ipertensione e
malattie
coronariche

MED/09

1

8

17

25

Le principali
alterazioni ECG

MED/09

1

8

17

25

Alterazioni
metaboliche e
idroelettrolitiche e
la lettura
dell’emogasanalisi

MED/09

1

6

19

25

Lo stroke

MED/09

1

8

17

25

Assistenza al
paziente con Stroke

MED/45

1

8

17

25

I principi della
riabilitazione

MED/34

1

8

17

25

Broncopneumopatia
MED/09
cronica ostruttiva

1

8

17

25

4

La riabilitazione
respiratoria
Le evidenze
scientifiche
nell’assistenza
infermieristica
Le infezioni gravi in
medicina interna

MED/10

1

8

17

25

MED/45

3

24

51

75

MED/09

1

4

21

25

Assistenza al
paziente a rischio
infettivo

MED/45

1

8

17

25

Assistenza al
paziente in fine vita

MED/45

1

8

17

25

MED/09

1

4

21

25

MED/45

1

4

21

25

MED/45

2

16

34

50

19

138

337

475

Il dolore nel
paziente in
Medicina
Assistenza al
paziente con dolore
in Medicina
L'educazione
terapeutica al
paziente in
medicina interna
TOTALI

Clinica medica e
infermieristica in
Medicina
Specialistica

Il diabete

MED/13

1

8

17

25

Principali patologie
epatologiche

MED/12

1

4

21

25

Principi Oncologia

MED/06

1

4

21

25

Principi Ematologia

MED/06

1

4

21

25

MED/49

1

4

21

25

MED/09

1

8

17

25

MED/45

3

24

51

75

Il tromboembolismo
MED/09
venoso

1

8

17

25

Nutrizione clinica e
disturbi
dell’alimentazione
Le emergenze in
Medicina Interna
Nursing clinical
competence in
Medicina

5

Seminari

Farmacologia

BIO/14

1

4

21

25

La
somministrazione
della terapia

MED/45

1

4

21

25

Fisiopatologia delle
ulcere e ferite

MED/09

2

16

34

50

Approccio
infermieristico alla
Prevenzione e cura
delle ferite cutanee

MED/45

2

16

34

50

MED/45

1

8

17

25

17

112

313

425

MED/09

1

8

17

25

MED/45

2

16

34

50

MED/45

2

16

34

50

MED/45

2

16

34

50

MED/45

1

8

17

25

MED/45

1

8

17

25

9

72

153

225

la cura del piede
diabetico
TOTALI
I principi di
ecografia
Ecografia nelle
manovre
assistenziale
invasive
Ecografia nel
posizionamento dei
cateteri venosi
La gestione degli
accessi venosi
La responsabilità
medico- legale
I presidi per la
ventilazione non
invasiva
TOTALE SEMINARI

TESI
TIROCINIO
TOTALE

2
4
63

50
100
1575

Art. 5
Modalità di svolgimento delle attività didattiche
Gli insegnamenti istituzionali hanno l’obiettivo di fornire le conoscenze teoriche e
metodologiche di base e constano di lezioni frontali. Le lezioni sono alternate a discussioni
plenarie guidate e lavori di gruppo.
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I tirocini sono tenuti all’interno delle strutture sanitarie e gestiti congiuntamente
dalla componente universitaria e da quella aziendale.
L’attività di tirocinio professionalizzante nel Master in “Assistenza Infermieristica in area
Medica: nursing della complessità, cura e assistenza nell'instabilità cronica” riveste un ruolo
determinante per la preparazione tecnica, gestuale e gestionale del processo assistenziale.
Sono previsti periodi di tirocinio finalizzati a contestualizzare le conoscenze apprese
durante le lezioni teoriche.
Viene individuato per ogni sede di tirocinio un tutor, con lo scopo di facilitare
l’apprendimento clinico e tecnico nelle diverse realtà e situazioni assistenziali, valutando quindi
le capacità apprese dallo studente al termine del percorso formativo pratico.
Art. 6
Modalità di attestazione della frequenza
Le lezioni si terranno, indicativamente, per due/tre giorni a settimana, a settimane
alterne (quattro/sei giorni al mese).
La frequenza alle lezioni teoriche dovrà raggiungere il 75% delle ore di cui si compone il
corso integrato.
La frequenza del tirocinio dovrà raggiungere il 100% delle ore di cui si compone il
tirocinio professionalizzante relativo al modulo stesso.
Il Coordinatore didattico attesterà la frequenza previa valutazione del raggiungimento
della quota minima desunta dall’analisi delle firme di frequenza da parte del tutor di sede.
Art. 7
Numero massimo di studenti e modalità di selezione dei partecipanti
Il numero massimo di studenti che potrà prendere iscrizione al corso è fissato in 35
unità.
Verrà effettuata una selezione solo se il numero delle domande presentate supera il
numero massimo di studenti previsti.
La selezione consisterà nella valutazione del curriculum vitae.
Saranno prioritariamente considerati l’anzianità di servizio in Medicina Interna o
specialità affini e partecipazione a corsi di formazione e/o pubblicazioni in materie affini alle
tematiche del Master.
A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane.

7

La Commissione selezionatrice è costituita dal Consiglio di Master.
Art. 8
Periodo e sede di svolgimento del corso
Il Corso di Master in “Assistenza Infermieristica in area Medica: nursing della
complessità, cura e assistenza nell'instabilità cronica” si svolgerà nell’a.a. 2017-2018. Le lezioni
avranno inizio a partire dal mese di giugno 2018, si concluderanno entro il 30 settembre 2019 e
saranno tenute presso le aule della Scuola di Medicina dell’Università degli Studi del Piemonte
Orientale – sede di Novara e presso il Polo Formativo “Città Studi” sede di Biella. I seminari
potranno essere svolti anche presso la sede dell’ASLBI, Via dei Ponderanesi 2 – Ponderano.
Art. 9
Numero minimo di studenti
Il Corso di Master non potrà essere svolto se, alla scadenza del termine per la
presentazione delle domande di iscrizione, non sarà raggiunto il numero minimo di 15 studenti.
Art. 10
Quota di iscrizione
Il costo complessivo del corso di Master per ogni studente è di € 2.000,00 da versare in
due rate:
 € 1.000,00 al momento della formalizzazione dell’iscrizione al Master;
 € 1.000,00 entro il 30 novembre 2018.
Per i soci dell’Associazione Anìmo, iscritti nel 2017 e anni precedenti, è prevista
l’esenzione al pagamento della seconda rata (€ 1.000,00).
In caso di rinuncia lo studente non avrà diritto al rimborso delle quote versate.
Al fine di effettuare i suddetti versamenti, e il primo in particolare, è necessario:
 connettersi alla pagina web http://www.studenti.uniupo.it;
 seguire il percorso Area Riservata -> Registrazione, e quindi cliccare su
“Registrazione Web”;
 inserire le informazioni (a carattere anagrafico) progressivamente richieste, sino alla
generazione del proprio identificativo, a cui sarà da associarsi una password;
 accedere all’Area Riservata mediante l’identificativo generato (al termine della
procedura di cui al punto precedente, sarà sufficiente cliccare su “Procedi con
autenticazione”);
 cliccare su “Segreteria”, accedendo alla “Pagina Immatricolazione”;
 inserire le informazioni (relative al corso d’interesse) progressivamente richieste, sino
alla generazione e quindi alla stampa della domanda di iscrizione;
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 tornare alla voce “Controlla pagamenti” o “Pagamenti non pervenuti”, e
quindi alla voce “Fattura”, dove comparirà la distinta di versamento relativa alla
prima rata (la distinta relativa alla seconda rata comparirà in seguito);
 stampare la distinta relativa al pagamento della quota e utilizzarla per effettuare il
versamento in questione presso qualsiasi istituto bancario, anche in home-banking
(analogamente si dovrà procedere in seguito per il versamento della seconda rata).
Si ricorda inoltre che:
 il numero assegnato dal sistema al termine della procedura on-line, una volta
perfezionata l’iscrizione, sarà confermato come matricola effettiva attribuita allo
studente (nel caso di accessi successivi alla registrazione, laddove il sistema non
riconosca come nome utente la stringa “nome.cognome”, si ovvierà inserendo tale
numero di matricola; quanto alla password, potrà utilizzarsi quella precedentemente
prescelta);
 è necessario consegnare presso la Segreteria Studenti della Scuola di Medicina la
domanda di iscrizione compilata, le quietanze di versamento delle rate, nonché la
documentazione ulteriore, nei tempi e nei modi indicati nell’articolo “Domanda di
iscrizione al Master”;
 in seguito ad aggiornamento delle procedure informatizzate, sono possibili
scostamenti rispetto alle indicazioni operative soprariportate;
 per maggiori informazioni, è possibile rivolgersi alla Segreteria Studenti della Scuola
di Medicina, all’indirizzo e-mail segreteria.studenti.med@uniupo.it o al n.
0321.375.270).
Art. 11
Strutture didattiche a disposizione
Gli insegnamenti istituzionali verranno svolti presso le aule della Scuola di Medicina
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale – sede di Novara, presso il Polo Formativo
“Città Studi” sede di Biella ed eventualmente presso l’area di formazione dell’ASLBI.
I tirocini verranno ospitati dalle aziende sanitarie e la loro sede verrà definita in
relazione agli obiettivi didattici del master.
Art. 12
Domanda di ammissione alla selezione
La domanda di ammissione per la partecipazione al Master deve essere compilata
accedendo al sito www.uniupo.it e dovrà essere presentata all’Università del Piemonte
Orientale – Segreteria Studenti della Scuola di Medicina, Via Perrone, 18, 28100 Novara, entro il
27 aprile 2018.
È ammessa la
master.aiam@uniupo.it.

spedizione

postale

oltre

che

via

e-mail

all’indirizzo:
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Alla domanda, in carta libera, dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 punto m) del D.P.R.
28/12/2000, n. 445, attestante il conseguimento del diploma di laurea, con
indicazione di data, luogo di conseguimento e votazione di laurea riportata;
 per gli Infermieri, possessori di titoli equiparati/equipollenti, dichiarazione sostitutiva
di certificazione, ai sensi dell’art. 46 punto m) del D.P.R. 28/12/2000, n. 445,
attestante il conseguimento dei titoli equiparati ed equipollenti, ai sensi della vigente
normativa, e dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 punto m)
del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 attestante l’avvenuto conseguimento del diploma di
Scuola Media Superiore;
 per tutti, curriculum vitae et studiorum datato e firmato, e che verrà valutato in sede
di prova di selezione;
 ulteriori titoli che si desidera sottoporre alla valutazione della prova di selezione,
corredato da un elenco dei titoli dei quali si richiede la valutazione;
 copia del documento d’identità in corso di validità;
 autocertificazione comprovante l’iscrizione all’Associazione Anìmo per gli anni 2017 e
precedenti (esclusivamente per gli iscritti Anìmo).
Il Responsabile del procedimento competente per la fase di selezione dei partecipanti e
di iscrizione al corso è individuato nel Responsabile del Settore Amministrazione del
Dipartimento di Medicina Traslazionale, Dott. Francesco Cellerino.
Art. 13
Data di pubblicazione della graduatoria
La selezione verrà effettuata solo se il numero delle domande presentate supera il
numero massimo di studenti previsti.
L’elenco degli ammessi al corso verrà pubblicato il 11 maggio 2018 dalle h. 12.00 sul sito
https://www.scuolamed.uniupo.it/tutto-studenti/post-laurea/master.
Art. 14
Domanda di iscrizione al Master
L’iscrizione dovrà effettuarsi entro il 31 maggio 2018 presso la Segreteria Studenti della
Scuola di Medicina (Via Perrone 18 – 28100 Novara) presentando i seguenti documenti:
 domanda di immatricolazione generata mediante la procedura descritta all’Art. 10,
con marca da bollo da € 16,00;
 dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui l’ammesso dichiari di non essere
iscritto ad altri Corsi di studio presso questo o altro Ateneo o altra Scuola;
 Certificazione del versamento della prima rata;
 Copia del codice fiscale.
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Qualora il candidato non effettui l’iscrizione nei tempi su indicati perderà la posizione
in graduatoria e sarà iscrivibile il primo escluso.
Art. 15
Direttore del Master e Consiglio di Master
Il Direttore del Master è il Prof. Gianluca Aimaretti, professore associato di
Endocrinologia (MED/13).
Il Consiglio di Master è formato dalle seguenti figure:





Il Prof. Gianluca AIMARETTI, Direttore del Corso
Il Dott. Mauro CAMPANINI (Vice-direttore del Corso)
Il Dott. Alberto DAL MOLIN
La Dott.ssa Claudia GATTA

Il Consiglio di Master è l’organo individuato per esaminare le proposte degli incarichi di
insegnamento e trattare tutti gli argomenti inerenti la didattica e gli aspetti gestionali –
amministrativi.
Art. 16
Afferenza amministrativo-contabile
Il Corso di Master afferisce al Dipartimento di Medicina Traslazionale – Università del
Piemonte Orientale, Via Solaroli 17 – 28100 – Novara.
Art. 17
Bilancio preventivo
… Omissis…
Art. 18
Verifiche intermedie del profitto
Al termine di ogni corso integrato sono previste prove di valutazione, consistenti in
esami orali o scritti con valutazione in trentesimi.
Art. 19
Contenuti, caratteristiche e numero di crediti della prova finale
Al termine del percorso formativo il candidato sarà sottoposto ad una prova finale
consistente nella produzione e discussione su argomenti specifici predefiniti dai lavori di ricerca
effettuati (Tesi di master – 2 CFU).
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Art. 30
Titolo di studio rilasciato
Al candidato che abbia conseguito i 57 CFU provenienti dalla frequenza dei singoli
moduli, avendo superato positivamente le prove di valutazione a conclusione di ciascun
modulo, che abbia riportato l’idonea frequenza dei tirocini (4 CFU) e abbia superato la prova
finale (2 CFU), verrà rilasciato il titolo di Master Universitario di I livello in “Assistenza
Infermieristica in area Medica: nursing della complessità, cura e assistenza nell’instabilità
cronica” a firma del Rettore e sottoscritto dal Direttore del Corso di Master.

VISTO
Il Responsabile del Settore Alta Formazione
(Mara Zilio)
IL RETTORE
(Cesare Emanuel)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e
ss.mm.ii.
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