
 

 

 

Corso Master universitario di I livello in Infermieristica in area critica 
scheda allegata al bando per l’ammissione ai corsi per master universitario  

anno accademico 2022/2023 
 

INTENSIVE CARE UNITE (ICU) NURSING 

Istituito ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270, realizzato ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Didattico di Ateneo e 
del Regolamento Master Universitari e Formazione finalizzata e permanente (pubblicato al link 
https://www.unipr.it/documenti/regolamento-master-universitari-e-formazione-finalizzata-e-permanente) 
 sulla base della deliberazione del Senato Accademico 26-05-2020/55e del Consiglio di Amministrazione28-05-
2020/190 

Informazioni didattiche 

Dipartimento proponente: Medicina e Chirurgia 
Nome Presidente: Prof. Leopoldo Sarli 
Contatti per informazioni didattiche: 
Dott.ssa Giovanna Artioli e-mail: giovanna.artioli@unipr.it  
Dott.ssa Maria Bertuol   e-mail: maria.bertuol@unipr.it 
Dott. Federico Dibennardo e-mail: federico.dibennardo@unipr.it  

Durata Annuale 

Ambito Sanità 

Periodo di inizio delle attività 
didattiche del Corso 

Febbraio 2023 

Sede Dipartimento Medicina e Chirurgia 

Modalità di erogazione delle attività 
formative 

Le lezioni relative agli insegnamenti verranno erogate in modalità 
online (sincrona). Potranno essere previsti incontri in presenza fruibili 
anche da remoto in modalità sincrona. 

Sito web del corso http://www.healthcaremaster.unipr.it/area-critica/  

Credi formativi universitari rilasciati 60 

Modalità di frequenza e percentuale minima richiesta 
 

Per il conseguimento del titolo di Master Universitario è prevista la frequenza obbligatoria del 75% delle attività 
online (modalità sincrona) e del 100% delle ore di stage. Le lezioni si terranno due giorni a settimana, a settimane 
alterne (ad eccezione dei mesi di luglio e agosto). L’impegno della parte teorica sarà di giovedì e venerdì. 

Modalità di accesso: Ordine cronologico 

Profilo professionale che il corso intende formare 

Il Master si propone di formare l’infermiere in grado di: valutare i bisogni di assistenza in area critica, gestire il 
processo assistenziale nell’alta intensità di cura e complessità assistenziale, nonché, i relativi percorsi di cura; 
svolgere attività di formazione, di ricerca applicata e di consulenza a garanzia della qualità dell’assistenza e della 
valutazione degli outcomes nello specifico ambito, contribuendo a formare la figura dello specialista in 
Infermieristica in Anestesia e Terapia intensiva.  
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Il profilo dell’infermiere in possesso del Master in Infermieristica in Area Critica, pertanto, prevede le seguenti 
competenze distintive: 
gestire i percorsi assistenziali e garantire la continuità delle cure in un’ottica di transdisciplinarietà professionale 
(across&beyondseveraldisciplines); 
gestire i sistemi informativi sui percorsi assistenziali 
analizzare ed applicare le principali linee guida nel paziente critico 
gestire le principali tecnologie avanzate per il monitoraggio e il supporto delle funzioni vitali 
analizzare e gestire i valori di monitoraggio, degli scenari clinico-assistenziali complessi 
gestire il percorso di ventilazione invasiva e tutte le modalità di ventilazione non invasiva  
programmare e gestire i trasporti protetti intra ed extraospedalieri 
attuare interventi di educazione alla salute/educazione terapeutica rivolti alla persona e ai familiari/caregiver; 
gestire i problemi complessi clinici, relazionali ed organizzativi nel processo di donazione degli organi in un’ottica 
multi professionale 
risk management in terapia intensiva 
gestire i rapporti umani nel fine vita 
realizzare attività di ricerca infermieristica; 
realizzare progetti di miglioramento della qualità dell’assistenza attraverso anche l’utilizzo della pratica narrativa 
eseguire attività di consulenza 
  
L’infermiere che ha conseguito il titolo di Master in Area Critica, svolge le sue attività nelle Rianimazioni polivalenti 
e specialistiche, nei pronto Soccorso, nei Centri per trapianti d’organo, nelle terapie intensive e subintensive. 
 

Descrizione dei contenuti e dei moduli formativi 

Il percorso formativo è strutturato per fornire allo studente le basi su cui elaborare il processo di assistenza 
infermieristica in terapia intensiva: l’assessment infermieristico inerente le dimensioni cliniche e psico-socio-
valoriali del paziente e della famiglia; la definizione delle diagnosi infermieristiche, la definizione degli obiettivi e 
i relativi interventi da attuare sulla base anche dei valori di monitoraggio dei parametri vitali base e avanzati. 
Allo studente, inoltre, verranno fornite le basi su cui elaborare il processo di assistenza infermieristica in terapia 
intensiva del paziente in età neonatale e pediatrica. 
Il Master permetterà di approfondire i meccanismi della fisiopatologia al fine di analizzare le principali patologie 
a carico dell’apparato cardiovascolare, dell’apparato respiratorio, d’interesse cardiochirurgico e neurochirurgico, 
nonché, i principali supporti extracorporei per la sostituzione della funzione dell’organo e le patologie ad elevato 
rischio infettivo. 
Verranno affrontate anche problematiche della medicina e dell’assistenza relativa all’area perioperatoria, alla 
gestione del trapianto d’organo e alla gestione del paziente politraumatizzato. 
Il Master prevede, tra i contenuti, anche strategie d’analisi relative alle relazioni umane in terapia intensiva, con 
particolare attenzione agli aspetti etici e deontologici professionali. Altri principali contenuti riguarderanno 
l’attività di ricerca infermieristica clinica e psico-sociale. 
Il Master si articolerà in due corsi integrati e un corso semplice: 
1. Corso Integrato: Accertamento fondato sulle evidenze 
 con 2 moduli: 
 1.1. Metodologia della ricerca qualitativa ed EBN 
 1.2. Competenze infermieristiche avanzate nella valutazione e nel sostegno delle funzioni vitali 
2. Corso integrato: Competenze tecniche e comunicative in area critica e specialistica 
 con due moduli 
 2.1. Competenze infermieristiche avanzate in area specialistica 
 2.2. Processi comunicativi efficaci e umanizzazione delle cure in area critica 
3. corso singolo: Bioetica applicata e normativa specifica di riferimento  



 

 

Il corso di studi è impostato secondo i principi della Pedagogia per Adulti che privilegia la partecipazione attiva 
degli studenti nel processo formativo, la valorizzazione, la rielaborazione e la sistematizzazione delle esperienze 
professionali. Le metodologie didattiche previste, oltre agli apporti teorici, saranno lo studio dei casi, attività 
seminariali, esperienze di laboratorio, elaborazione di progetti di ricerca, project work. 
 
E' prevista l'attivazione di un project work, a cui devono partecipare tutti i corsisti, che consiste nella elaborazione 
di un progetto di ricerca attinente all'area critica. Il progetto di ricerca avrà inizio nei primi mesi di attivazione del 
master e proseguirà per tutta la durata del master.  L'attività di ricerca sarà svolta in gruppo dagli studenti che 
saranno seguiti da tutor esperti di ricerca. I risultati del project work saranno oggetto della discussione della tesi. 
 
Tutti gli stage verranno attivati tramite convenzione stipulata tra l'Ateneo e le sedi individuate e(o scelte dal 
candidato e concordate con il tutor del master.  Tali esperienze formative professionalizzanti verteranno 
soprattutto ad approfondire conoscenze teoriche acquisite durante il corso attraverso la pratica in campo, dando 
la possibilità al candidato di raccogliere dati utili allo svolgimento della tesi finale. Il tirocinio favorirà 
l'apprendimento riflessivo dall'esperienza e le competenze necessarie per agire in sicurezza in contesti di area 
critica. Gli stages indicati verranno svolti presso strutture di area critica ospedaliere, IRCCS, presidi ospedalieri di 
Aziende Usl, previa stipula di convenzione (poichè il master è attivo da diversi anni, sono già presenti diverse 
convenzioni aperte con sedi di eccellenza per i tirocini). Il project work, consentirà l'elaborazione di un progetto 
di ricerca su tematiche attinenti al master, che verrà implementato, concluso e sarà oggetto della discussione 
della tesi. Il project work sarà sviluppato in gruppo e sarà seguito da un tutor esperto di ricerca. 
  
La prova finale consisterà nella discussione di una tesi elaborata a gruppi con l'esposizione dei risultati del project 
work. 
 

Requisiti di accesso 

L’ammissione al Corso è subordinata al possesso, alla data di scadenza del bando, di uno dei seguenti titoli di 
studio: 
Laurea triennale in Infermieristica o Infermieristica Pediatrica conseguita ai sensi del D.M. 509/1999 o del D.M. 
270/2004, 
Diplomi conseguiti in base alla normativa precedente degli appartenenti alle professioni sanitarie di cui al DM 
509/99 e di cui alle Leggi26 febbraio 1999 n. 42 e 10 agosto 2000 n. 251, ritenuti validi, ai sensi dell'art. 10 della 
Legge 8 gennaio 2002 n 1, per l'accesso ai Master ed agli altri Corsi attivati dall'Università, purché in possesso del 
Diploma di maturità quinquennale conseguito in Italia o, per titolo conseguito all’estero, dopo almeno 12 anni 
di scolarità. 

POSTI A BANDO 

Minimo 20 

Massimo 100 

Apertura della procedura di prenotazione del posto 
06/09/2022 
alle ore 12 

Chiusura della procedura di prenotazione posto 
 

31/01/2023 
ore 12 

Contributo di immatricolazione  
€ 2.516,00 

(comprensiva di € 16 per bollo virtuale) 

Prima rata all’atto dell’immatricolazione: € 1.516,00 



 

 

Seconda rata (da pagare entro il 30 giugno 2023): € 1.000,00 

Uditori  

Numero massimo: 5 

Costo per uditori € 2.500,00 (l’importo è comprensivo dei bolli previsti per legge) 

Indirizzo di posta elettronica a cui inviare le domande: simona.zammarchi@unipr.it  

ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA DOMANDA ONLINE 

- Curriculum vitae europeo 
- autocertificazione del titolo di Laurea scaricata dai sistemi informativi di ateneo o redatta di proprio 

pugno da ciascun candidato (e l’autocertificazione del titolo di scuola media superiore) 

ALLEGATI FACOLTATIVI ALLA DOMANDA ONLINE 

Titoli stranieri valutabili ai fini della iscrizione al master 
 

CALENDARIO DELL’IMMATRICOLAZIONE  

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA E APERTURA IMMATRICOLAZIONE: 14 febbraio 2023 ore 12 
CHIUSURA IMMATRICOLAZIONE E INVIO DOCUMENTI IMMATRICOLAZIONE: 21 febbraio 2023 ore 12.00 

Per info amministrative tecniche e operative: master.formazionepermanente@unipr.it  

NOTE: 
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