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Decreto del Rettore 
Repertorio n. 373/2019 
Prot. n. 6904 del 15/03/2019 
Titolo III Classe 5 
 
 
OGGETTO: Istituzione e attivazione della IV edizione del corso di master di I livello, di durata 

annuale, in “Infermieristica di famiglia e comunità”, presso il Dipartimento di 
Medicina Traslazionale dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale (sede 
amministrativa), con il Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute 
dell’Università degli Studi di Milano, per l’A.A. 2018/2019. 

  
 

IL RETTORE 
 

… Omissis… 
 

DECRETA 
 

1. Di istituire e attivare la IV edizione del corso di master di I livello, di durata annuale, in 
“Infermieristica di famiglia e di comunità”, presso il Dipartimento di Medicina 
Traslazionale dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale (sede amministrativa), 
con il Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute dell’Università degli Studi di 
Milano, per l’A.A. 2018/2019, secondo il testo di seguito riportato. 
 

Corso di Master Universitario di I livello 
in 

“Infermieristica di famiglia e di comunità” 
(A.A. 2018/2019) 

 
 

Art. 1 
Tipologia, durata e denominazione del corso 

 
Si istituisce congiuntamente tra l’Università del Piemonte Orientale (UPO) e l’Università 

di Milano (UNIMI), per l’a.a. 2018-2019, il Master inter-ateneo di I° livello “Infermieristica di 
famiglia e di comunità”, presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale (DiMET) 
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dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale (sede amministrativa) e il Dipartimento 
Scienze Biomediche per la Salute (SCIBIS) dell’Università degli Studi di Milano. 

 
Il corso si svolgerà in collaborazione con l’Asl di Vercelli e l’ASST Ovest Milanese. 

 
Art. 2 

Requisiti di ammissione al Master 
 

Possono presentare domanda di ammissione al Master coloro che sono in possesso di 
almeno uno dei seguenti titoli: 

 
• Diploma Universitario per Infermiere, Infermiere Pediatrico e Diplomi equivalenti ai 

sensi della Legge 1/2002 con obbligo del possesso di Diploma di istruzione secondaria 
superiore; 

• Laurea di I° livello in Infermieristica e Infermieristica Pediatrica. 
 
NB. La Commissione si riserva di valutare eventuali domande presentate da candidati in 

possesso di altri titoli accademici, anche in base ai Decreti ministeriali di equipollenza. 
 

Art. 3 
Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali 

 
Al termine del Master in “Infermieristica di famiglia e di comunità” lo studente sarà in 

grado di: 
 
Obiettivi formativi (Conoscenza e comprensione) 
 
• Descrivere il contesto socio-sanitario; 
• Descrivere i modelli di organizzazione integrata dei servizi socio-sanitari; 
• Descrivere i modelli concettuali dell’infermieristica di famiglia e comunità;  
• Descrivere i modelli assistenziali impiegabili nell’infermieristica di famiglia e 

comunità; 
• Descrivere i PDTA per le principali patologie croniche; 
• Descrivere le tipologie di ricerca utilizzate in infermieristica e la metodologia per la 

ricerca degli interventi efficaci; 
• Descrivere il processo educativo al paziente affetto da cronicità, alla famiglia e alla 

comunità. 
 
Obiettivi formativi (Capacità di applicare conoscenza e comprensione) 
 
• Pianificare l’assistenza al paziente cronico e fragile secondo interventi di provata 

efficacia; 
• Pianificare interventi informativi ed educativi rivolti ai singoli, alle famiglie e alle 

comunità, atti a promuovere modificazioni degli stili di vita e migliore aderenza ai 
piani terapeutici e riabilitativi; 

• Pianificare interventi di prevenzione. 
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Obiettivi formativi (Autonomia di giudizio) 
 
• Decidere quali interventi assistenziali siano più utili al paziente affetto da cronicità; 
• Decidere quali interventi sia opportuno delegare/attribuire; 
• Prevedere gli effetti derivanti dalle proprie decisioni e attività, assumendone la 

conseguente responsabilità; 
• Promuovere iniziative atte a favorire la salute degli individui e delle famiglie. 
 
Obiettivi formativi (Abilità comunicative) 
 
• Condurre colloqui interpersonali con utenti/famiglie e con operatori, esercitando 

adeguata capacità di ascolto, adattandoli ai contesti, alla natura dei problemi 
affrontati e agli obiettivi da raggiungere; 

• Esporre il proprio pensiero, in forma scritta e orale, in modo argomentato e con un 
linguaggio adeguato a diversi interlocutori e contesti; 

• Condurre relazioni negoziali con efficacia comunicativa, rigore metodologico e 
argomentazioni convincenti. 
 

Obiettivi formativi (Capacità di apprendimento) 
 
• Valutare la propria performance sulla base degli standard di pratica professionale e di 

criteri organizzativi identificando con continuità i propri bisogni educativi in rapporto 
alla natura e alla complessità dei problemi da affrontare; 

• Adottare autonomamente efficaci strategie per continuare ad apprendere, in modo 
formale e informale, lungo tutto l’arco della vita professionale anche attraverso 
ulteriori percorsi di formazione. 
 

Sbocchi occupazionali: l’infermiere di famiglia ha un ruolo fondamentale durante tutto il 
continuum assistenziale, compresa la promozione della salute, la prevenzione della malattia, la 
riabilitazione e l’assistenza ai malati ed ai morenti. Anche se il titolo di Infermiere di famiglia fa 
supporre che oggetto dell’assistenza siano soltanto i membri delle famiglie così come 
comunemente intese, in effetti il ruolo è molto più ampio, comprendendo tutte le persone 
della comunità, sia che vivano con altri in una casa, sia si tratti di persone senza dimora e/o in 
qualche modo emarginate, nonché la comunità stessa. L’infermiere di famiglia gioca inoltre un 
ruolo importante nel potenziamento delle comunità e nel lavoro congiunto con queste per 
incrementarne le risorse ed i potenziali e perché queste riescano a trovare soluzioni proprie ai 
loro problemi. 

 
Art. 4 

Piano didattico 
 
Il Master prevede 1500 ore suddivise tra attività didattica, tirocinio e studio individuale 

e comporta il conseguimento di 60 crediti formativi. 
 
Si sviluppa su n. 6 moduli (corsi integrati), strutturati in corsi integrati 
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(Vedi allegato 1). 

 
Art. 5 

Modalità di svolgimento delle attività didattiche 
 

Gli insegnamenti istituzionali vengono svolti all’interno delle strutture 
universitarie/sanitarie, hanno l’obiettivo di fornire le conoscenze teoriche e abilità pratiche e 
metodologiche di base e constano di lezioni frontali e di attività integrative. Le lezioni sono 
alternate a discussioni plenarie guidate e lavori di gruppo. 

 
I tirocini sono tenuti all’interno delle strutture sanitarie e gestiti congiuntamente dalla 

componente universitaria e da quella aziendale. 
 
Viene individuato per ogni sede di tirocinio un tutor, con lo scopo di facilitare 

l’apprendimento nelle diverse realtà e situazioni assistenziali.  
 

Art. 6 
Modalità di attestazione della frequenza 

 
Le lezioni si terranno indicativamente per tre giorni alla settimana. 
 
La frequenza alle lezioni teoriche dovrà raggiungere almeno il 75% delle ore di cui si 

compone il modulo. 
 
La frequenza del tirocinio dovrà raggiungere il 100% delle ore di cui si compone il 

tirocinio. 
 
I Coordinatori didattici attesteranno la frequenza previa valutazione del raggiungimento 

della quota minima desunta dall’analisi delle firme di frequenza. 
 

Art. 7 
Numero massimo di studenti e modalità di selezione dei partecipanti 

 
Il numero massimo di studenti che si potrà iscrivere al corso è fissato in 50 unità. 
 
Verrà effettuata una selezione solo se il numero delle domande pervenute supererà il 

numero massimo di studenti previsti. 
 
La selezione consisterà nella valutazione del curriculum vitae. 
 
L’ammissione alla selezione del master è determinata da una graduatoria derivante 

dalla valutazione della griglia allegata (vedi allegato 2). 
 
A parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane. 
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La Commissione selezionatrice è costituita dal Consiglio di Master.  
 

Art. 8 
Periodo e sede di svolgimento del corso 

 
Il Corso di Master in “Infermieristica di famiglia e di comunità” si svolgerà nell’a.a. 2018-

2019. Le lezioni avranno inizio a partire dal mese di giugno 2019, si concluderanno 
indicativamente nel mese di giugno 2020 e saranno tenute presso strutture rese disponibili 
all’Università del Piemonte Orientale e all’Università di Milano (sede di Vercelli, Istituto S. 
Giuseppe, Piazza S. Eusebio e Magenta, via Al donatore di Sangue, 50 Magenta). 

 
Art. 9 

Numero minimo di studenti 
 

Il Corso di Master non potrà essere svolto se, alla scadenza del termine per la 
presentazione delle domande di iscrizione, non sarà raggiunto il numero minimo di 25 studenti. 

 
Art. 10 

Quota di iscrizione 
 

Il costo complessivo del corso di Master per ogni studente è di € 2.400,00 da versare in 
due rate: 

 
• € 1.200,00 al momento della formalizzazione dell’iscrizione al Master; 
• € 1.200,00 entro il 30 Aprile 2020. 

 
Al fine di effettuare i suddetti versamenti, e il primo in particolare, è necessario: 
 
• connettersi alla pagina web http://www.studenti.uniupo.it;  
• seguire il percorso Area Riservata -> Registrazione, e quindi cliccare su 

“Registrazione Web”;  
• inserire le informazioni (a carattere anagrafico) progressivamente richieste, sino alla 

generazione del proprio identificativo, a cui sarà da associarsi una password;  
• accedere all’Area Riservata mediante l’identificativo generato (al termine della 

procedura di cui al punto precedente, sarà sufficiente cliccare su “Procedi con 
autenticazione”);  

• cliccare su “Segreteria”, accedendo alla “Pagina Immatricolazione”;  
• inserire le informazioni (relative al corso d’interesse) progressivamente richieste, sino 

alla generazione e quindi alla stampa della domanda di iscrizione;  
• tornare alla voce “Controlla pagamenti” o “Pagamenti non pervenuti”, e quindi alla 

voce “Fattura”, dove comparirà la distinta di versamento relativa alla prima rata (la 
distinta relativa alla seconda rata comparirà in seguito); 

• stampare la distinta relativa al pagamento della quota e utilizzarla per effettuare il 
versamento in questione presso qualsiasi istituto bancario, anche in home-banking 
(analogamente si dovrà procedere in seguito per il versamento della seconda rata).  
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Si ricorda inoltre che: 
 
• il numero assegnato dal sistema al termine della procedura on-line, una volta 

perfezionata l’iscrizione, sarà confermato come matricola effettiva attribuita allo 
studente (nel caso di accessi successivi alla registrazione, laddove il sistema non 
riconosca come nome utente la stringa “nome.cognome”, si ovvierà inserendo tale 
numero di matricola; quanto alla password, potrà utilizzarsi quella precedentemente 
prescelta);  

• è necessario consegnare presso la Segreteria Studenti della Scuola di Medicina la 
domanda di iscrizione compilata, le quietanze di versamento delle rate, nonché la 
documentazione ulteriore, nei tempi e nei modi indicati nell’art. 14; 

• in seguito ad aggiornamento delle procedure informatizzate, sono possibili 
scostamenti rispetto alle indicazioni operative soprariportate; 

• per maggiori informazioni, è possibile rivolgersi alla Segreteria Studenti della Scuola 
di Medicina, all’indirizzo e-mail segreteria.studenti.med@uniupo.it o al n. 
0321.375.270). 
 

Art. 11 
Strutture didattiche a disposizione 

 
Gli insegnamenti istituzionali verranno svolti presso le strutture rese disponibili 

all’Università del Piemonte Orientale e all’Università Statale di Milano. Gli studenti fruiranno 
delle strumentazioni di didattica a distanza e formazione in rete a disposizione degli Atenei. I 
tirocini verranno ospitati dalle aziende sanitarie e socio-sanitarie e la loro sede verrà definita in 
relazione agli obiettivi didattici che ogni modulo si propone. 

 
Art. 12 

Domanda di ammissione alla selezione 
 

La domanda di ammissione per la partecipazione al Master deve essere compilata 
accedendo al sito www.uniupo.it mediante la modulistica disponibile nella sezione del sito di 
UPO (Alta Formazione, Aziende, Lavoro -> Alta formazione -> I Master -> Modulistica) entro il 3 
maggio 2019 h. 12.00. 

 
È consentito l’invio della domanda di ammissione mediante posta elettronica al 

seguente indirizzo: master.ifec@uniupo.it. 
 

Alla domanda, in carta libera, dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
 

• dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 punto m) del D.P.R. 
28/12/2000, n. 445, attestante il conseguimento del diploma di laurea, con 
indicazione di data, luogo di conseguimento e votazione di laurea riportata; 

• per gli Infermieri, possessori di titoli equiparati/equipollenti, dichiarazione sostitutiva 
di certificazione, ai sensi dell’art. 46 punto m) del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, 
attestante il conseguimento dei titoli equiparati ed equipollenti, ai sensi della vigente 
normativa, e dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 punto m) 

mailto:segreteria.studenti.med@uniupo.it
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del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 attestante l’avvenuto conseguimento del diploma di 
Scuola Media Superiore; 

• per tutti, curriculum vitae et studiorum, datato e firmato, e che verrà valutato in sede 
di prova di selezione; 

• ulteriori titoli che si desidera sottoporre alla valutazione della prova di selezione, 
corredato da un elenco dei titoli dei quali si richiede la valutazione; 

• nel curriculum dovrà essere specificato il possesso dell’idoneità psicofisica all’impiego 
e formazione generale e specifica in tema di sicurezza (necessari per lo svolgimento 
del tirocinio); 

• copia del documento d’identità in corso di validità. 
 

Art. 13 
Data di pubblicazione della graduatoria  

 
La graduatoria verrà pubblicata il 15 maggio 2019 h. 12.00 sul sito 

http://www.scuolamed.uniupo.it. 
 

Art. 14 
Domanda di iscrizione al Master 

 
L’iscrizione dovrà effettuarsi entro il 31 maggio 2019 h. 12.00, presso la Segreteria 

Studenti della Scuola di Medicina (via Perrone 18 – Novara), presentando i seguenti documenti: 
 
• domanda di immatricolazione indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli 

Studi del Piemonte Orientale su carta resa legale da € 16,00; 
• dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui l’ammesso dichiari di non essere 

iscritto ad altri Corsi di studio presso questo o altro Ateneo o altra Scuola; 
• certificazione del versamento della prima rata; 
• copia del codice fiscale. 

 
Qualora il candidato non effettui l’iscrizione nei tempi su indicati perderà la posizione in 

graduatoria e sarà iscrivibile il primo escluso. 
 

Art. 15 
Direttore del Master e Consiglio di Master 
Figure di supporto per l’attività didattica 

 
Il Direttore del Master è il Prof. Gianluca Aimaretti, professore di Endocrinologia 

(MED/13). 
 
Il Consiglio di Master è formato dalle seguenti figure: 
 
• Prof. Gianluca AIMARETTI, Direttore del Corso (UPO); 
• Prof.ssa Anne DESTREBECQ, Vicedirettore del Corso (UNIMI); 
• Prof. Fabrizio FAGGIANO (UPO); 
• Dott. Alberto DAL MOLIN (UPO); 

http://www.scuolamed.uniupo.it/
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• Dott. Fabrizio VEZZOLI; 
• Dott.ssa Sara BIDONE; 
• Un rappresentante designato dall’Asl di Vercelli; 
• Un rappresentante designato dall’ASST Ovest Milanese. 

 
Il Consiglio di Master è l’organo individuato per esaminare le proposte degli incarichi di 

insegnamento e trattare tutti gli argomenti inerenti la didattica e gli aspetti gestionali-
amministrativi. 

 
Per lo svolgimento dell’attività didattica sulle 2 sedi di Master (Vercelli e Magenta), 

verranno selezionati mediante bando pubblico 2 coordinatori della didattica e 4 tutor 
pedagogici con esperienza nello svolgimento di attività di Master e competenze 
nell’infermieristica di Famiglia e Comunità. 

 
Art. 16 

Afferenza amministrativo-contabile 
 
Il Corso di Master afferisce al Dipartimento di Medicina Traslazionale – Università degli 

Studi del Piemonte Orientale, Via Solaroli 17 – 28100 – Novara. 
 

Art. 17 
Responsabili dei procedimenti 

 
Il Responsabile del Procedimento competente per gli adempimenti relativi all’istituzione 

e attivazione del corso è individuato nel Responsabile del Settore Alta Formazione 
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, Dott.ssa Mara Zilio. 

 
Il Responsabile del Procedimento competente per la fase di selezione dei partecipanti e 

di iscrizione al corso è individuato nel Responsabile del Settore Amministrazione del 
Dipartimento di Medicina Traslazionale dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, Dott. 
Francesco Cellerino. 

 
Art. 18 

Preventivo finanziario 
 

… Omissis… 
 

Art. 19 
Verifiche intermedie del profitto 

 
Al termine di ogni corso integrato sono previste prove di valutazione, consistenti in 

esami orali o scritti con valutazione in trentesimi. 
 

Art. 20 
Contenuti, caratteristiche e numero di crediti della prova finale 
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Al termine del percorso formativo il candidato sarà sottoposto ad una prova finale 
consistente nella produzione e discussione su argomenti specifici predefiniti dai lavori di ricerca 
effettuati (Tesi di master – 4 CFU). 

 
Art. 21 

Titolo di studio rilasciato 
 

Al candidato che abbia conseguito i 48 CFU provenienti dalla frequenza dei singoli 
moduli, avendo superato positivamente le prove di valutazione a conclusione di ciascun 
modulo, che abbia riportato l’idonea frequenza dei tirocini (10 CFU) e abbia superato la prova 
finale (2 CFU), verrà rilasciato il titolo di Master Universitario di I livello in “Infermieristica di 
famiglia e di comunità” a firma dei Rettori degli Atenei e sottoscritto dal Direttore del Corso di 
Master. 

 
 

VISTO 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ALTA FORMAZIONE                 
(Mara Zilio) 
 

    IL RETTORE                                 
     (Gian Carlo Avanzi) 

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e 

ss.mm.ii. 
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Allegato 1 
 

 
 

Modulo 1. Il contesto sociosanitario 

SSD Insegnamenti CFU 
Ore 

lezioni 
frontali 

Ore 
attività 

integrative 

Altre forme di 
addestramento 

Ore studio 
individuale 

Ore 
totali 

MED/42 Analisi dei bisogni di 
salute (mod. A) 1 8     17 25 

MED/42 Analisi dei bisogni di 
salute (mod. B) 1 8     17 25 

M-
DEA/01 

Cultura e modelli di 
alterità: modelli di 
salute, malattia e 

cura, identità 
etniche. 

1 8     17 25 

MED/42 Elementi di diritto 
sanitario 1 8   17 25 

MED/42 

Modelli di 
organizzazione 

integrata dei servizi 
sociosanitari 

2 16   34 50 

CFU teorico-frontali e 
integrativi e altre forme di 

addestramento = 48
CFU Tirocinio = 10

CFU Tesi = 2
Ore teorico-frontali, 

integrative e di altre forme di 
addestramento = 500

Ore di Studio Individuale o di 
approfondimento di gruppo= 

700
Ore per attività di Tirocinio = 

250
Ore per attività di Tesi = 50

PIANO DIDATTICO
Il Master prevede 1500 ore suddivise tra attività didattica, tirocinio, studio individuale e di gruppo, compilazione tesi e 

comporta il conseguimento di 60 crediti formativi. Si sviluppa su n. 6 insegnamenti modulari, strutturati in corsi integrati.

UPO UNIMI
Master Universitario di I° livello in

INFERMIERISTICA DI FAMIGLIA E DI COMUNITA’ (IFeC)
in collaborazione con ASL Vercelli e ASST Ovest Milanese
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MED/42 

Normativa regionale, 
nazionale ed 

europea in materia 
di organizzazione dei 
servizi sociosanitari. 

1 8   17 25 

Attività Integrativa: Confronto 
sui modelli sociosanitari 
dell’ASLVC e ASST Ovest 

Milanese: tavola rotonda di 
confronto.* 

1  16  9 25 

Attività Integrativa: Stimare i 
bisogni di salute associati 
all’invecchiamento e alle 

malattie croniche: stime per il 
Piemonte e la Lombardia 

(esercitazione).* 

1  16  9 25 

  9 56 32 0 137 225 

       
 

Modulo 2. Infermieristica di famiglia e di comunità (IFeC) 

SSD Insegnamenti CFU 
Ore 

lezioni 
frontali 

Ore 
attività 

integrative 

Altre forme di 
addestramento 

Ore studio 
individuale 

Ore 
totali 

MED/45 
Modelli concettuali 

dell’Infermieristica di 
famiglia e di 

comunità 

2 16   34 50 

MED/45 

Scenari nazionali ed 
internazionali 

dell’infermieristica di 
famiglia e di 

comunità (mod. A) 

1 8   17 25 

MED/45 

Scenari nazionali ed 
internazionali 

dell’infermieristica di 
famiglia e di 

comunità (mod. B) 

1 8   17 25 
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MED/45 

Modelli assistenziali 
impiegabili 

nell’infermieristica di 
famiglia e di 

comunità (mod A) 

1 8   17 25 

MED/45 

Modelli assistenziali 
impiegabili 

nell’infermieristica di 
famiglia e di 

comunità (mod B) 

1 8   17 25 

Attività Integrativa: Esperienze 
di IFeC a confronto: Consenso e 

Trieste.* 
1  24  1 25 

  7 48 24 0 103 175 

       
 

Modulo 3. Problemi e percorsi di salute prioritari 
per le principali patologie croniche 

SSD Insegnamenti CFU 
Ore 

lezioni 
frontali 

Ore 
attività 

integrative 

Altre forme di 
addestramento 

Ore studio 
individuale 

Ore 
totali 

MED/09 

Percorsi diagnostico-
terapeutici, per 

insufficienza 
respiratoria, BPCO, 

ipertensione 
arteriosa, 

insufficienza renale 
cronica. 

1 8   17 25 

MED/08 

Percorsi diagnostico-
terapeutici per le 

principali patologie 
oncologiche 

1 8   17 25 
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MED/11 

Percorsi diagnostico-
terapeutici, per 

insufficienza 
cardiaca, cardiopatia 

ischemica, 
vasculopatia.  

1 8   17 25 

MED/13 

Percorsi diagnostico-
terapeutici, per 
diabete mellito, 

sindrome 
metabolica, obesità. 

1 8   17 25 

MED/25 

Percorsi diagnostico-
terapeutici, salute 

mentale e 
dipendenze. 

1 8   17 25 

MED/26 

Percorsi diagnostico-
terapeutici, per 

vasculopatia 
cerebrale, demenze. 

1 8   17 25 

MED/38 

Percorsi diagnostico-
terapeutici, per il 

paziente in età 
pediatrica e in età di 

transizione. 

1 8   17 25 

Attività Integrativa: Focus sul 
ruolo dell’IFeC nei PDTA.* 1  17  8 25 

Altra forma di addestramento: 
problem solving di casi clinici.* 2   48 2 50 

        
  10 56 17 48 129 250 

       
 

Modulo 4. Infermieristica basata sulle prove di efficacia 

SSD Insegnamenti CFU 
Ore 

lezioni 
frontali 

Ore 
attività 

integrative 

Altre forme di 
addestramento 

Ore studio 
individuale 

Ore 
totali 
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MED/01 Statistica per la 
ricerca 1 8   17 25 

MED/42 Ricerca qualitativa  1 8   17 25 

MED/45 Ricerca quantitativa 1 8   17 25 

MED/45 
Metodologia EBN 
per la ricerca degli 
interventi efficaci 

2 16   34 50 

Attività Integrativa: La tesi di 
Master.* 1  17  8 25 

Altra forma di addestramento: 
utilizzo delle banche dati per 

attività di tesi e ricerca.* 
2   32 18 50 

        
  8 40 17 32 111 200 

       
 

Modulo 5. La promozione e l’educazione della salute 

SSD Insegnamenti CFU 
Ore 

lezioni 
frontali 

Ore 
attività 

integrative 

Altre forme di 
addestramento 

Ore studio 
individuale 

Ore 
totali 

M- 
PSI/07 

Counselling e 
processi 

comunicativi 
1 8   17 25 

MED/42 

Modelli di 
progettazione di 

interventi di 
prevenzione (mod. 

A) 

1 8   17 25 

MED/42 

Modelli di 
progettazione di 

interventi di 
prevenzione (mod. 

B) 

1 8   17 25 

MED/45 
Assistenza 

infermieristica 
educativa (mod. A) 

1 8   17 25 

MED/45 
Assistenza 

infermieristica 
educativa (mod. B) 

1 8   17 25 

M- 
PSI/07 

Strategie educative e 
preventive per la 

persona e la 
comunità 

1 8   17 25 
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Attività Integrativa: 
Elaborazione di un progetto di 

promozione della salute.*  
1  17  8 25 

  7 48 17 0 110 175 

       
 

Modulo 6. Valutazione della persona, gruppo, comunità e interventi assistenziali 

SSD Insegnamenti CFU 
Ore 

lezioni 
frontali 

Ore 
attività 

integrative 

Altre forme di 
addestramento 

Ore studio 
individuale 

Ore 
totali 

MED/45 

Strumenti per la 
valutazione dei 
bisogni di salute 

della famiglia e della 
comunità 

2 16   34 50 

M-PSI/01 

Strumenti della 
psicologia per la 
valutazione dei 

bisogni della persona 
assistita, della 

famiglia. 

1 8   17 25 

MED/45 
Interventi 

assistenziali basati su 
prove di efficacia 

3 24   51 75 

Attività Integrativa: 
Pianifichiamo un’attività di IFeC 
con un direttore di distretto.* 

1  17  8 25 

  7 48 17  110 175 

        

 

Attività teorico-
frontali e integrativi 

e altre forme di 
addestramento 

48 296 124 80 700 1200 

        
 Tirocinio 10     250 

        
 Tesi 2     50 

        
 Totale 60     1500 

        
 

* Attività a elevato contenuto pratico. 
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Allegato 2 

 
Punteggio massimo: 50 pt 
 
1. Titoli di studio accademici e professionali: max 5 pt 
 
Titoli supplementari 
 
• Laurea magistrale SIO o IID/DAI/DDSI: 2 punti 
• Master o altre certificazioni ante master (es. AFD): 1 punto 
• Altre lauree: 1 punto 
• Attestati Corsi di perfezionamento: 0,5 punti      
  
 2. Attività professionale: max 25 pt   
 
• Anno di attività lavorativa (o almeno 6 mesi): 1 punto  
• Anno di attività lavorativa nel settore o in settori affini (es. ADI, cure palliative, 

continuità assistenziale) 2 punti  
 
3. Pubblicazioni scientifiche (citare in stile APA o Vancouver) e relazioni a congressi in 

qualità di relatore o moderatore: max 10 pt 
 
• articolo su rivista nazionale: 1 punto 
• articolo su rivista internazionale: 2 punti 
• capitolo di libro: 1 punto 
• libro: 2 punti  
 
4. Attività didattica in ambito universitario: max 10 pt 
 
• 1 punto/CFU/anno accademico  
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