
 

 

Si comunica che per il Master è stato stabilito l’aumento del numero massimo di 
studenti iscrivibili da n.40 a n.50 

 

 

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 2019/2020 
 

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 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 29-05-2018/61 e del 
Consiglio di Amministrazione 31-05-2018/163 

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 Gennaio 2020 

Sede di svolgimento delle attività 
didattiche 

Aule Universitarie del Dipartimento di Medicina e Chirurgia. 

Sito web del corso 
http://www.master-rischio-infettivo.it/ 

 

Credi formativi universitari rilasciati 60 

Modalità di frequenza e percentuale minima richiesta  

La frequenza al Corso è obbligatoria. Le lezioni si terranno due giorni a settimana (al giovedì e al venerdì) a 

settimane alterne (ad eccezione dei mesi di luglio e agosto). Percentuale minima richiesta del 75% della frequenza 

alle lezioni. 

Modalità di accesso: Prova di selezione per titoli  

Profilo professionale che il corso intende formare  

II Master è un corso di formazione avanzata, nel quale l’infermiere esperto 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. L’Infermiere esperto nelle infezioni 
correlate 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 
 

https://www.unipr.it/node/18698
http://www.master-rischio-infettivo.it/


 

 

Il Master si articolerà nei seguenti moduli: 
- Epidemiologia e modelli organizzativi di controllo 
- Metodologia della ricerca 
- Infezioni correlate alle pratiche assistenziali 
- Strategie per prevenzione e controllo delle infezioni 
- Formazione, comunicazione ed educazione professionisti e utenti 

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. 

 

POSTI A BANDO 

Minimo  20 

Massimo 40 

Apertura delle domande di iscrizione al concorso online  
04/09/2019 

ore 12 

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)  

30/11/2019 
ore 12 (*) 

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 bollo) per ogni modulo 

Indirizzo di posta elettronica a cui inviare le domande giorgetta.leporati@unipr.it 

TITOLI VALUTABILI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO 

- tipologia di 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: 16/12/2019 ore 12 (*) 
 
CHIUSURA IMMATRICOLAZIONE E INVIO DOCUMENTI IMMATRICOLAZIONE: 10/01/2020 ore 12 (*) 

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

*data prorogata come da verbale del Comitato Esecutivo del 15/10/2019 

 


