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MASTER IN “CURE PRIMARIE E SANITA’ PUBBLICA. SPECIALISTA IN INFERMIERISTICA DI 

FAMIGLIA E DI COMUNITA’” A.A. 2020/2021 

 

Direttore del Master: prof.ssa Luisa Saiani 

 

Dipartimento di afferenza: Diagnostica e Sanità Pubblica 

 

Livello: I 

 

Durata: 18 mesi 

 

Posti disponibili (MIN/MAX): 20/30 (Per i dipendenti dell’Azienda ULSS 8 Berica vi sarà una riserva di 5 

posti) 

 

Quota iscrizione al Master: € 2.500,00 + € 16,00 di marca da bollo 

€ 1.016,00 all’atto dell’immatricolazione; 

€ 1.000,00 entro il 30/04/2021; 

€ 500,00 entro il 31/08/2021; 

 

CFU: 60 

 

Stage: SI 

 

Lingua di erogazione del Master: Il Master verrà svolto in lingua italiana. 

 

Frequenza obbligatoria: La frequenza è obbligatoria all'80% per l'attività didattica d'aula.  

La frequenza è obbligatoria al 100% per l'attività di stage. 

 

Periodo iscrizioni: dal 27/07/2020 al 04/09/2020 

 

Per informazioni sulla didattica:  

Prof.ssa Giulia Randon - Coordinatore corsi Master - Azienda ULSS 8 Berica  

e-mail: master.professionisanitarie@aulss8.veneto.it  giulia.randon@aulss8.veneto.it  Tel. 0444-757027 /7179 

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 

U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 – 8260 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it 

 

 

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE 

 

Il Master, sulla base della nota MIUR dell’1/04/2019 (Elenco dei Master Specialistici Professioni Sanitarie), è 

rivolto a infermieri e si propone di sviluppare competenze specialistiche di promozione della salute, prevenzione 

delle malattie e di presa in carico proattiva delle persone con malattie/disabilità a lungo termine allo scopo di fornire 

una risposta ai bisogni di salute e assistenza delle persone, della famiglia e della comunità nelle varie fasi della vita. 

Tali competenze potranno essere esercitate negli ambiti operativi della sanità pubblica in cui è necessario gestire 

interventi assistenziali complessi, continuativi, tempestivi e di elevata qualità. Le funzioni previste sono spendibili 

nell’ambito dell’assistenza territoriale, in servizi che garantiscano la continuità assistenziale e l’integrazione nella 

rete dei servizi sanitari (ospedale, territorio, MMG). 
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OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Il Master si propone di formare infermieri in grado di: 

 • Accertare con modelli di assessment avanzati i bisogni di salute e di assistenza della persona e della famiglia 

all’interno del loro contesto di vita e di comunità e nelle diverse fasi della vita; 

 • Sostenere relazioni di alleanza e supporto con le famiglie in difficoltà o con problemi di salute;  

• Attuare interventi di promozione della salute rivolti ad individui, famiglie e gruppi, finalizzati all’adozione di stili 

di vita sani, alla prevenzione e diagnosi precoce  

• Favorire l’aderenza ai piani terapeutici e riabilitativi e lo sviluppo di capacità di autocura nella gestione di malattie 

croniche con interventi educativi e di counselling 

 • Attivare percorsi proattivi di presa in carico delle persone affette da malattie di lunga durata, personalizzando i 

PDTA  

• Gestire l’assistenza infermieristica alla persona con malattia cronica nelle diverse fasi di evoluzione e traiettoria 

della malattia, sostenendo la sua rete parentale e di caregiving 

 • Sostenere i percorsi di continuità assistenziale tra interventi sanitari e sociali, tra ospedale e territorio e nell'ambito 

dei servizi territoriali sanitari e socio-sanitari residenziali e semi-residenziali.  

• Attivare collaborazioni e integrazioni con la Medicina Generale sperimentando modelli di intervento innovativi 

 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Consentono l'accesso: 

- Laurea triennale in Infermieristica (SNT/1) 

- Diploma di Infermiere conseguito in base alla normativa precedente degli appartenenti alle professioni sanitarie  

- Titoli equipollenti ai sensi dell’art. 4 della Legge 26 febbraio 1999 n. 42 e 10 agosto 2000 n. 251, ritenuti validi 

ai sensi dell’art. 1 comma 10 della legge 8 gennaio 2002 n.1, per l’accesso alla Laurea Specialistica/Laurea 

Magistrale, ai Master ed agli altri Corsi attivati dall’Università, purché in possesso di un diploma di scuola 

secondaria superiore (esame di maturità). 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 

 

L'ammissione al Master è subordinata ad una prova di selezione volta a valutare il livello di preparazione 

propedeutica, professionale e attitudinale attraverso: colloquio di selezione che consisterà nella discussione del 

percorso professionale del candidato, dell’interesse, delle motivazioni e delle aspettative rispetto al percorso di 

Master. Nel caso in cui gli iscritti siano un numero superiore a 60, sarà valutato se svolgere una pre-selezione con 

prova scritta. Il candidato sarà considerato idoneo ed inserito nella graduatoria qualora il punteggio del colloquio 

sarà pari o maggiore a 30/50mi. Le prove di selezione si terranno indicativamente a fine settembre 2020, le 

indicazioni con date, orario e luogo dello svolgimento della selezione saranno pubblicati nel sito Web di Ateneo. 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 

Il master avrà una durata di 18 mesi. Le attività didattiche inizieranno nel mese di novembre.  

E' previsto un impegno medio di quattro-cinque giorni al mese con orario dalle 9.00 alle 18.00 per circa 40 giornate 

complessive. 

Gli insegnamenti si avvarranno di lezioni interattive con metodologie didattiche basate sul confronto con esperti, 

discussione di casi e didattica on-line.  

Saranno previste attività di laboratorio con simulazioni per l’acquisizione delle abilità tecniche, educative, 

relazionali e di ricerca bibliografica.  

Le attività didattiche avranno luogo presso il Polo Didattico Universitario dell’Azienda ULSS 8 Berica - Via G. 

Cappellari, 21 a Vicenza  
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INFORMAZIONI SULLO STAGE 

 

Per completare l’acquisizione delle competenze è prevista la frequenza di stage presso strutture accreditate 

dall’Università, in servizi di Sanità pubblica, Cure Primarie, Assistenza Domiciliare, in Medicine integrate di gruppo 

e Case della salute. Sessioni di briefing e de-briefing individuali ed in piccolo gruppo condotte da un tutor, 

aiuteranno lo studente nella definizione degli obiettivi di stage e nella rielaborazione dell’esperienza. Al termine 

dello stage è prevista l’elaborazione di un report. 

 

PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 

 

In itinere sono previste verifiche periodiche che comprenderanno esami scritti, colloqui, simulazioni finalizzati ad 

apprezzare il livello di conoscenza e competenza raggiunto. Il percorso si concluderà con una prova finale 

consistente nella produzione e discussione di un elaborato scritto. Saranno ammessi all'esame finale i candidati che 

avranno superato con valutazioni positive gli esami teorici e l'attività di stage 

 

INCENTIVI E AGEVOLAZIONI 

 

Per gli iscritti già in possesso dell'attestato di frequenza al Corso di perfezionamento in "Metodologie avanzate di 

educazione alla salute e terapeutica" conseguito presso l'Università degli studi di Verona e dell'attestato di frequenza 

al Corso di Perfezionamento in "Nursing assessment avanzato in situazioni assistenziali complesse e di criticità" 

conseguito presso l'Università degli studi di Verona, il Comitato Scientifico procederà al riconoscimento dei CFU 

pregressi per gli insegnamenti pertinenti e di recente acquisizione e valuterà una proporzionale riduzione della 

seconda rata.   

 

I laureati nell’a.a. 2019/2020 entro la durata normale del proprio corso di studi, anche presso altro Ateneo, hanno 

diritto all’incentivo di € 500 che viene applicato sotto forma di riduzione dei contributi di iscrizione dell’a.a. 

2020/2021.  

Come richiedere l’incentivo: 

1) se la laurea è stata conseguita presso l'Ateneo di Verona prima dell'iscrizione alla selezione, l'applicazione 

dell'incentivo è automatica; 

2) se la laurea è stata conseguita presso l'Ateneo di Verona dopo l'iscrizione alla selezione, è necessario scrivere una 

e-mail a segreteria.master@ateneo.univr.it 

3) se la laurea è stata conseguita presso un altro Ateneo, bisogna inviare una e-mail a 

segreteria.master@ateneo.univr.it allegando la " dichiarazione sostitutiva del certificato di laurea ai sensi del DPR 

445/2000 nella quale si deve dichiarare: 

1. presso quale Ateneo è stata conseguita la laurea; 

2. di avere conseguito il titolo nei termini di durata normale del corso di studi; 

3. l'anno accademico di immatricolazione; 

4. l'anno accademico di laurea. 

Alla dichiarazione deve essere allegata la scansione di un documento di identità in corso di validità. 

Per i casi 2) e 3) la richiesta deve essere inviata in fase di immatricolazione o prima dell’emissione della seconda 

rata, se prevista. 
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