
 

 

 

Corso Master universitario di II livello in Strategie formative in ambito sociale e 
sanitario: standard europei ed innovazione 

scheda allegata al bando per l’ammissione ai corsi per master universitario  
Anno Accademico 2022/2023  

Master accreditato Bando di concorso INPS Master Universitari “executive” a.a. 
2022/2023 

 

Training strategies in health and social care: european standard and innovation 

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 25-05-2021/77 e del Consiglio di Amministrazione 26-05-
2021/234. 

Informazioni didattiche 

Dipartimento proponente: Medicina e chirurgia 
Nome Presidente: Prof. Leopoldo Sarli 
 
Contatti per informazioni didattiche: 
Dott.ssa Giovanna Artiolie-mail: giovanna.artioli@unipr.it  
Dott.ssa Victoria Cervantes Camacho 
e-mail: victoria.cervantescamacho@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/strategie-formative/   

Credi formativi universitari rilasciati 60 

Modalità di frequenza e percentuale minima richiesta  
 

Per il conseguimento del Master Universitario è prevista la frequenza obbligatorio 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 
il lunedì e il martedì(ad eccezione dei mesi di luglio e agosto). 

Modalità di accesso: Prova di selezione per titoli 

Profilo professionale che il corso intende formare 
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Il master proposto spazia dalle competenze di progettazione di processi formativi più tipici dell’ECM fino 
all’utilizzo competente di metodologie formative di ultima generazione.Inoltre, approfondisce modalità di 
valutazione dell’apprendimento, oltre che di processo e di efficacia. Il Master intende colmare il gap che esiste 
tra il possesso di competenze anche avanzate e il loro trasferimento efficace ad altri professionisti in 
apprendimento. Si rivolge pertanto a professionisti che intendano svolgere attività formativa nelle aziende 
sanitarie, nei corsi di laurea in ambito sanitario e sociale e nella libera professione. 

Descrizione dei contenuti e dei moduli formativi 

Le attività formative del master hanno l’obiettivo di fornire ai discenti le seguenti conoscenze e capacità:  
 
1. Principi di pedagogia dell'adulto, di formazione centrata sul discente, di formazione in aula, in laboratorio, in 
situazione, e-learning 
2.Standard europei per l’analisi del fabbisogno formativo, progettazione del percorso curriculare, valutazione 
della formazione, compresa la ricaduta della formazione; raccomandazioni del Multi-Professional PatientSafety 
Curriculum dell’OMS  e raccomandazioni dell’Unione europea 
3. L'apprendimento in aula e il laboratorio: lezione frontale, interattiva, lavoro di gruppo, role play, discussione di 
casi, consensus conference, workshop; laboratorio delle abilità, laboratorio esperienziale, laboratorio delle 
relazioni e di situazioni etiche, laboratorio di ricerca, laboratorio riflessivo e del pensiero critico 
4. Strategie efficaci e innovative per l’apprendimento: apprendimento situato, apprendimento riflessivo, 
discussione di casi in situazione, tirocinio, stage, bedside training, portfolio delle competenze, utilizzo di 
narrazione e autobiografia per l'apprendimento 
5. La ricerca sulla formazione 
 
È previsto un Project Work che consisterà in un lavoro di ricerca svolto in gruppo e tutorato di un esperto di 
ricerca. Il PW inizierà nei primi mesi dell’anno e si sviluperà durante l’intero percoro del Master. 
 
Gli stage saranno sviluppati presso centri di formazione, università, agenzie formative. Nel project work si 
svilupperà una ricerca in gruppo su temi di interesse 
 
La prova finale è costituita dalla discussione di una tesi di ricerca su tematiche attinenti al Master 

Requisiti di accesso 

L’ammissione al Corso è subordinata al superamento di una selezione per soli titoli alla quale possono partecipare 
coloro che, alla data di scadenza del bando sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

a) Laurea magistrale o specialistica in Medicina e Chirurgia 
b) Laurea di secondo livello (ex D.M. n. 509/99 e D.M. n. 270/04) nell’ambito delle professioni sanitarie e 

sociali; 
c) Laurea di secondo livello in ambito di: psicologia, antropologia, sociologia, pedagogia e discipline 

umanistiche; 
d) Laurea conseguita secondo gli ordinamenti ante riforma D.M. n. 509/99 equiparata alle sopra indicate 

(D.I. 9 luglio 2009: http://attiministeriali.miur.it/anno-2009/luglio/di-09072009.aspx); 
e) Titoloequipollenterilasciato all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente dal Comitato 

Esecutivo ai soli fini di iscrizione al corso. 
 

POSTI A BANDO 

Minimo  10 

Massimo 30 



 

 

Apertura delle domande di iscrizione al concorso online 
06/09/2022 
alle ore 12 

Chiusura delle domande di iscrizione al concorso onlinee termine ultimo pagamento degli 
oneri di ammissione al master di 30 euro (in nessun caso rimborsabile)  

13/02/2023 
Ore 12 

 

Contributo di immatricolazione  
€ 3.016,00  

(comprensiva di € 16 per bollo virtuale) 

Prima rata da pagare all’atto dell’immatricolazione: euro 1.516,00 

Seconda rata (da pagare entro il 30 giugno 2023): € 1.500,00 

Borse di studio 

N°  

3 

Il Master è risultato assegnatario di tre borse di studio a copertura totale del contributo di 
immatricolazione a seguito di selezione Bando di concorso INPS Master universitari “executive” 
2022-2023. I candidati alla borsa INPS dovranno allegare alla procedura di iscrizione alla selezione 
universitaria, entro la data di chiusura delle domande di iscrizione al concorso (13/02/2023 alle ore 
12), come allegati non obbligatori, codice “B_INPS” borse INPS, i seguenti documenti:  
1) un’autocertificazione in cui si dichiari di essere dipendente in servizio presso la pubblica 
amministrazione e iscritto alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, di essere in 
possesso del titolo di studio di accesso richiesto dal bando di concorso universitario e di non aver 
ottenuto da INPS negli aa.aa. 2018/2019, 2019/20, 2020/21 e 2021/22 borse di studio Master 
executive;  
2) una relazione dell’amministrazione di appartenenza in cui siano esposte le motivazioni a 
supporto della candidatura, anche tenendo conto delle particolari caratteristiche professionali del 
dipendente.  
 
Si ricorda inoltre che gli ammessi all’immatricolazione al Master potranno presentare all’INPS 
domanda online di borsa entro 5 giorni dalla pubblicazione sulla piattaforma esse3 della 
graduatoria degli idonei predisposta dall’Ateneo.  

Agevolazioni per candidati in servizio presso Amministrazioni pubbliche 

In base al Protocollo di Intesa tra il Ministero per la pubblica amministrazione e l’Università degli Studi di Parma 
per il rafforzamento delle conoscenze e delle competenze del personale in servizio nelle pubbliche 
amministrazioni, possono essere ammessi al Master 15 candidati in servizio presso le PA con un contributo di 
iscrizione agevolato, pari ad euro 2.116,00 (comprensivo di € 16 per bollo virtuale), anziché di euro 3.016,00. 
Viene quindi prevista l’applicazione di una riduzione in misura pari al 30% calcolata sulla quota di contribuzione 
studentesca. 
 
Il candidato interessato, in fase di iscrizione al concorso online al Master, dovrà allegare obbligatoriamente in 
procedura informatica, oltre ai documenti previsti, anche: 

- l’autodichiarazione di essere dipendente pubblico a tempo determinato o indeterminato; 
- la relazione in cui sono esposte le motivazioni che supportano la candidatura, anche con riferimento alle 

particolari caratteristiche professionali del dipendente 
 

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 
 

ALLEGATI FACOLTATIVI ALLA DOMANDA ONLINE 

Titoli valutabili:  
- titoli post - laurea (master, PHD coerenti con quelli del master in oggetto)  
- pubblicazioni scientifiche (anche su temi coerenti con quelli del Master) 
- Esperienza autocertificata come docente, tutor, formatore 

 
Titoli stranieri valutabili ai fini dell’ammissione al Master  
Autocertificazione status dipendente pubblico 
Relazione di supporto alla candidatura 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA E APERTURAIMMATRICOLAZIONE: 17/02/2023 ore 12  
CHIUSURA IMMATRICOLAZIONE E INVIO DOCUMENTI IMMATRICOLAZIONE: 22/02/2023 ore 12  

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

NOTE: 
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