Si comunica che per il Master è stato stabilito l’aumento del numero massimo di
studenti iscrivibili da n.70 a n.100

CORSO MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO IN INFERMIERISTICA IN AREA CRITICA
scheda allegata bando per l’ammissione ai corsi per master universitario

Anno Accademico 2019/2020
INTENSIVE CARE UNIT (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 per la disciplina dei Corsi per Master Universitario (pubblicato al link
https://www.unipr.it/node/18698) e sulla base della deliberazione del Senato Accademico n. 550/18085 del
27/06/2017 e del Consiglio di Amministrazione n. 561/32199 del 29/06/2017

Informazioni didattiche

Dipartimento proponente: Medicina e Chirurgia
Nome Presidente: Prof. Leopoldo Sarli
Contatti per informazioni didattiche: leopoldo.sarli@unipr.it
0521/036651,

Durata

Annuale

Periodo di inizio del Corso
Sede di svolgimento delle attività
didattiche
Sito web del corso
Credi formativi universitari rilasciati

Gennaio 2020
Aule Universitarie del Dipartimento di Medicina e Chirurgia.
http://www.master-area-critica.it/
60

Modalità di frequenza e percentuale minima richiesta

La frequenza al corso è obbligatoria per il 75%. Le lezioni si terranno due giorni a settimana (al giovedì e al venerdì)
a settimane alterne (ad eccezione dei mesi di luglio e agosto).
Modalità di accesso: Prova di selezione per titoli
Profilo professionale che il corso intende formare
Il Master si propone di formare lo specialista in Infermieristica in Anestesia e Terapia intensiva, in grado di:
valutare i bisogni di assistenza in area critica, gestire il processo assistenziale nell’alta intensità di cure 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 outcome nello specifico ambito.
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-sociovaloriali 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 peri-operatoria, 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.
Requisiti di accesso
L’ammissione al Corso è subordinata al superamento di una selezione alla quale possono partecipare coloro che,
alla data di scadenza del bando sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
1. Laurea triennale in Infermieristica o Infermieristica Pediatrica; Laurea nella classe L/SNT1 classe delle
lauree in professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica;
2. Diplomi conseguiti in base alla normativa precedente degli appartenenti alle professioni sanitarie di cui
al DM 509/99 e di cui alle leggi 26 febbraio 1999 n. 42 e 10 agosto 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 conseguito dopo almeno 12 anni di scolarità.
3. titolo equipollente rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente dal Comitato
Esecutivo ai soli fini di iscrizione al corso.
4. Ulteriori titoli di studio potranno essere valutati dalla commissione di ammissione sulle basi di affinità
culturali con le materie proposte nel master.
POSTI A BANDO
Minimo

20

Massimo

70
04/09/2019
ore 12
02/12/2019
ore 12

Apertura delle domande di iscrizione al concorso online
Chiusura delle domande di iscrizione al concorso online e termine ultimo pagamento degli
oneri di ammissione al master di 30 euro (in nessun caso rimborsabile)
Quota d’iscrizione
(comprensiva di € 16 per bollo virtuale)
Prima rata euro 1.516,00 all’atto dell’immatricolazione
Seconda rata euro 1.000,00 (entro il 10/06/2020)
Uditori

Numero massimo: 10
Costo per uditori euro 516,00 (comprensivi di 16€ di imposta di bollo) per ogni modulo
Indirizzo di posta elettronica a cui inviare le domande giorgetta.leporati@unipr.it
TITOLI VALUTABILI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO
-

pertinenza del titolo di studio e relativo voto finale
eventuali altri titoli relativi a percorsi formativi della durata non inferiore a 6 mesi
eventuali pubblicazioni
CALENDARIO DELL’IMMATRICOLAZIONE

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA E APERTURA IMMATRICOLAZIONE: 13/12/2019 ore 12
CHIUSURA IMMATRICOLAZIONE E INVIO DOCUMENTI IMMATRICOLAZIONE: 19/12/2019 ore 12

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

