CORSO MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO IN NURSING DEGLI ACCESSI VASCOLARI
A MEDIO E LUNGO TERMINE
scheda allegata bando per l’ammissione ai corsi per master universitario

Anno Accademico 2019/2020
Nursing Medium and Long-Term Vascular Access
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/node/23955) sulla base della deliberazione del Senato Accademico 14-05-2019/50 e del
Consiglio di Amministrazione 16-05-2019/215

Informazioni didattiche

Dipartimento proponente: Dipartimento di Medicina e Chirurgia
Nome Presidente: Prof.ssa Elena Giovanna Bignami
Contatti per informazioni didattiche:
giorgetta.leporati@unipr.it 0521034550

Durata

Annuale

Periodo di inizio del Corso

Gennaio 2020

Sede di svolgimento delle attività
didattiche

Aule Centrali Università degli Studi di Parma, presso Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma

Credi formativi universitari rilasciati

60

Modalità di frequenza e percentuale minima richiesta
Venerdì 14–18, Sabato h 8–18
80% delle lezioni frontali e 80% del periodo di tirocinio
Modalità di accesso:
Ordine cronologico
Profilo professionale che il corso intende formare

Il Master è rivolto agli infermieri interessati al posizionamento, all'utilizzo e alla gestione dei cateteri venosi a medio/lungo
termine.

Descrizione dei contenuti e dei moduli formativi
Il Master ha lo scopo di consentire un perfezionamento delle conoscenze nel campo dell'impianto e della gestione degli
accessi venosi centrali medio e lungo termine, in tutte le loro implicazioni cliniche e assistenziali. Gli accessi venosi centrali
sono presîdi posizionati soprattutto in ambiente ospedaliero per la somministrazione di farmaci e nutrizione parenterale.
Questi presîdi rientrano in una varietà di situazioni cliniche e coinvolgono una notevole eterogeneità di operatori sanitari.
Lo scopo del Master è di consentire agli operatori sanitari un approfondimento organico, completo, teorico e pratico delle
proprie conoscenze, in modo da poter affrontare in prima persona i multiformi problemi clinici posti da questi presîdi.

Requisiti di accesso
L’ammissione al Corso è subordinata al possesso, alla data di scadenza del bando 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 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
Inoltre devono possedere:
Iscrizione all'Albo dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche
POSTI A BANDO
Minimo

12

Massimo
Apertura della procedura di prenotazione del posto
Chiusura della procedura di prenotazione posto
Quota d’iscrizione
(comprensiva di € 16 per bollo virtuale)
UNICA rata € 2.516 all’atto dell’immatricolazione
CALENDARIO DELL’IMMATRICOLAZIONE
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA E APERTURA IMMATRICOLAZIONE: 22/11/2019 ore 12
CHIUSURA IMMATRICOLAZIONE E INVIO DOCUMENTI IMMATRICOLAZIONE: 13/12/2019 ore 12

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

35
04/09/2019
ore 12
31/10/2019
ore 12

