CORSO MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO IN MANAGEMENT DEL RISCHIO
INFETTIVO CORRELATO ALL’ASSISTENZA SANITARIA
scheda allegata bando per l’ammissione ai corsi per master universitario

Anno Accademico 2020/2021
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 -sulla base della deliberazione del Senato Accademico 26-05-2020/55e del Consiglio di Amministrazione28-052020/190
Dipartimento proponente: Medicina e Chirurgia
Nome Presidente: Prof. Leopoldo Sarli
Informazioni didattiche

Contatti per informazioni didattiche:
Dott.ssa Giovanna Artioli e-mail: giovanna.artioli@unipr.it
Dott.ssa Laura Deiana e-mail: laura.deiana@unipr.it
Dott.ssa Sandra Rossi e-mail: sandra.rossi@unipr.it

Durata

Annuale

Periodo di inizio delle attività
didattiche del Corso
Sede di svolgimento delle attività
didattiche

Febbraio 2021
Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università di Parma

Sito web del corso

http://www.healthcaremaster.unipr.it/

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
in presenza ed a distanza (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 l’infermiere acquisisce competenze professionali specifiche cliniche, gestionali, organizzative,
relazionali, operando in autonomia e in collaborazione con gli altri professionisti nei vari contesti sanitari e sociosanitari, sia pubblici che privati. L’Infermiere specialista del rischio infettivo correlato all’assistenza rappresenta
un ‘professionista-risorsa’ per i cittadini, per gli operatori e per le organizzazioni socio-sanitarie, al fine di garantire
la tutela della salute della collettività

Descrizione dei contenuti e dei moduli formativi
AI termine del Master lo studente è in grado di:
Partecipare alla definizione delle politiche sanitarie e socio sanitarie a livello nazionale, regionale, locale per
tutelare la salute e la sicurezza del cittadino
Partecipare alla identificazione del rischio infettivo nei contesti sanitari e socio sanitari
Pianificare, gestire e valutare gli interventi di prevenzione, controllo, sorveglianza del rischio infettivo, in un
ambito multi professionale 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.
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. Lauree in discipline umanistiche e sociali e in psicologia, Laurea a ciclo unico in medicina e chirurgia.
POSTI A BANDO
Minimo

15

Massimo

45
07/09/2020
ore 12

Apertura della procedura di prenotazione del posto
Chiusura della procedura di prenotazione posto
Il comitato esecutivo del master, qualora non sia stato raggiunto il numero massimo di
iscritti, potrà deliberare in merito alla riapertura delle iscrizioni per consentire la copertura
dei posti ancora disponibili.
Apertura della seconda procedura di prenotazione del posto
Chiusura della seconda procedura di prenotazione posto
Apertura della terza procedura di prenotazione del posto

30/09/2020
Ore 12
15/10/2020
ore 12 (*)
09/12/2020
ore 12 (*)
11/12/2020
ore 12 (**)

Chiusura della terza procedura di prenotazione posto

22/01/2021
ore 12 (**)

Quota d’iscrizione
(comprensiva di € 16 per bollo virtuale)
Prima rata all’atto dell’immatricolazione: € 1.516,00
Seconda rata (da pagare entro il 1.06.2021: € 1.000,00
Uditori
Numero massimo: 5
Costo per uditori € 2.516,00 (importo già comprensivo di euro 16 per bollo virtuale)
Indirizzo di posta elettronica a cui inviare le domande: giorgetta.leporati@unipr.it
CALENDARIO DELL’IMMATRICOLAZIONE
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA E APERTURA IMMATRICOLAZIONE: 05/10/2020 alle ore 12.00
CHIUSURA IMMATRICOLAZIONE E INVIO DOCUMENTI IMMATRICOLAZIONE: 15/10/2020 ore 12.00
PUBBLICAZIONE SECONDA GRADUATORIA E APERTURA SECONDA IMMATRICOLAZIONE: 21/12/2020 alle ore
12.00 (*)
CHIUSURA SECONDA IMMATRICOLAZIONE E INVIO DOCUMENTI IMMATRICOLAZIONE: 15/01/2021 alle ore
12.00 (*)

PUBBLICAZIONE TERZA GRADUATORIA E APERTURA TERZA IMMATRICOLAZIONE: 15/02/2021 alle ore 12.00
(**)
CHIUSURA TERZA IMMATRICOLAZIONE E INVIO DOCUMENTI IMMATRICOLAZIONE: 22/02/2021 alle ore 12.00
(**)

Per info amministrative tecniche e operative: master.formazionepermanente@unipr.it
NOTE:
(*) data prorogata come da verbale del Comitato Esecutivo del 01/10/2020
(**) data prorogata come da verbale del Comitato Esecutivo del 01/12/2020

