
 

 

 

Corso Master universitario di I livello in Management del rischio infettivo correlato 
all’assistenza sanitaria 

scheda allegata al bando per l’ammissione ai corsi per master universitario  
anno accademico 2022/2023 

 

Healthcare Associated Infection Risk Management 

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 26-05-2020/55 e del Consiglio di Amministrazione 28-05-
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 Laura Deiana e-mail: laura.deiana@unipr.it  

Durata Annuale 

Ambito Sanità 

Periodo di inizio delle attività 
didattiche del Corso 

Febbraio 2023 

Sede Dipartimento di 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  
https://www.healthcaremaster.unipr.it/rischio-infettivo 

 

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 

II Master in “Management del rischio infettivo correlate all’assistenza sanitaria" è un corso di formazione 
avanzata, nel quale il professionista acquisisce competenze professionali specifiche cliniche, gestionali, 
organizzative, relazionali, operando in autonomia e in collaborazione con gli altri professionisti nei vari contesti 
sanitari e socio-sanitari, sia pubblici che privati. Il professionista specialista del rischio infettivo correlato 
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all’assistenza rappresenta un ‘professionista-risorsa’ per i cittadini, per gli operatori e per le organizzazioni 
sociosanitarie, al fine di garantire la tutela della salute della collettività. 

Descrizione dei contenuti e dei moduli formativi 

Al termine del Master lo studente è in grado di: 
Partecipare alla definizione delle politiche sanitarie e sociosanitarie a livello nazionale, regionale, locale per 
tutelare la salute e la sicurezza del cittadino 
Partecipare alla identificazione del rischio infettivo nei contesti sanitari e sociosanitari 
Pianificare, gestire e valutare gli interventi di prevenzione, controllo, sorveglianza del rischio infettivo, in un 
ambito multiprofessionale e multidisciplinare 
Pianificare, gestire e valutare progetti di formazione, ricerca e innovazione nell’ambito del rischio infettivo 
Garantire attività di supervisione e consulenza sul controllo del rischio infettivo basati sulle evidenze scientifiche 
Gestire relazioni efficaci attraverso l’utilizzo di tecniche di comunicazione finalizzate al coinvolgimento 
dell’utente, del caregiver e d egli operatori per il controllo del rischio infettivo 
Utilizzare, nel controllo del rischio infettivo, metodi e strumenti per orientare le scelte e migliorare la qualità degli 
interventi in relazione all’evoluzione tecnologica e delle conoscenze 
Promuovere il cambiamento nei diversi contesti organizzativi, favorendo l’adesione alle buone pratiche nel 
controllo del rischio infettivo 
Adottare strategie di autoapprendimento e aggiornamento continuo delle proprie conoscenze e competenze 
specialistiche. 
Tutti gli stages verranno attivati tramite convenzione stipulata tra l’Università e le sedi individuate e/o scelte dal 
candidato ed in particolare presso: 
Strutture accreditate di Aziende ospedaliere o USL con servizi di epidemiologia e rischio correlato all'assistenza 
già strutturati 
Il project work, a cui saranno attribuiti 10 crediti, consisterà nella 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. 
Il titolo di Master Universitario di I livello è rilasciato dopo un colloquio finale di accertamento delle competenze 
complessivamente acquisite, che tenga conto della valutazione dell’attività teorica, dell’attività pratica, quando 
prevista, e dell’elaborato di tesi prodotto. 
 

Requisiti di accesso 

L’ammissione al Corso è subordinata al possesso, alla data di scadenza del bando, di uno dei seguenti titoli di 
studio:  
Lauree di I livello per le professioni sanitarie e ostetrica classe L/SNT1 
Lauree di I livello per la professione di assistente sanitario e di tecnico della prevenzione, classe L/SNT4 
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. L auree in discipline umanistiche e sociali e in psicologia, Laurea a ciclo unico in medicina e chirurgia. 

POSTI A BANDO 

Minimo 15 

Massimo 45 

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



 

 

Chiusura della procedura di prenotazione posto 
06/02/2023 
alle 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 

Contributo 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 dell’ammissione al Master. 
 

CALENDARIO DELL’IMMATRICOLAZIONE  

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA E APERTURA IMMATRICOLAZIONE: 16 febbraio 2023 ore 12  
CHIUSURA IMMATRICOLAZIONE E INVIO DOCUMENTI IMMATRICOLAZIONE: 21 febbraio 2023 ore 12  
 

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

NOTE: 
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