
 
 
 
 

 
 
 
Decreto del Rettore 
Repertorio n. 239/2014 
Prot. n. 5051 del 17/04/2014 
Tit. III Cl. 5 
 
Oggetto: Istituzione e attivazione della II edizione del Corso di Master di I livello, di durata 
annuale, in “Infermieristica di Famiglia e di Comunità”, presso il Dipartimento di Medicina 
Traslazionale, per l’A.A. 2014/2015. 

 
IL RETTORE 

 
… Omissis… 

 
DECRETA 

 
1. Di istituire e attivare la II edizione del Corso di Master di I livello, di durata annuale, 

“Infermieristica di Famiglia di Comunità”, presso il Dipartimento di Medicina 
Traslazionale, per l’A.A. 2014/2015, mediante l’approvazione dell’ordinamento didattico e 
del piano amministrativo-finanziario di seguito riportati. 

 
Corso di Master Universitario di I livello  

in 
“Infermieristica di Famiglia o di Comunità” 

(A.A. 2014/2015, II edizione) 
 

Art.1 
Tipologia, durata e denominazione del corso 

Si istituisce, per l’A.A. 2014/2015, il Master di I livello in “Infermieristica di famiglia e di 
comunità”, presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale dell’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”. 
 

Art. 2 
Requisiti di ammissione al Master 

Possono presentare domanda di ammissione al Master coloro che sono in possesso dei 
seguenti requisiti: 

 
• Diploma Universitario per Infermiere, Infermiere Pediatrico, Ostetrica 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, Infermieristica Pediatrica, Ostetricia. 
 

 

Divisione Didattica e Studenti 
 

Settore Alta Formazione 
 



Art. 3 
Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali 

Il Master in “Infermieristica di famiglia e di comunità” è un corso di formazione 
universitario per l’acquisizione da parte degli infermieri laureati e diplomati (DU e Diplomi 
equivalenti ai sensi della Legge 1/2002), delle competenze necessarie a: 

 
• identificare e valutare lo stato di salute ed i bisogni degli individui e delle famiglie nel loro 

contesto culturale e di comunità, riconoscendone le priorità di intervento;  
• pianificare ed erogare assistenza alle famiglie che necessitano di interventi specifici;  
• promuovere iniziative atte a favorire la salute degli individui e delle famiglie;  
• sostenere ed incoraggiare gli individui e le famiglie nella partecipazione alle decisioni 

relative alla loro salute;  
• identificare gli effetti dei fattori socio-economici sulla salute della famiglia ed indirizzare 

quest’ultima alle strutture più adatte a perseguire e realizzare la migliore qualità della vita 
• pianificare e realizzare 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, utilizzando e valutando diversi metodi di comunicazione;  

• partecipare alle attività di prevenzione;  
• coordinare e gestire l’assistenza, compresa quella delegata ad altro personale;  
• partecipare alla ricerca, recuperando dati epidemiologici e clinici in relazione a specifici 

obiettivi conoscitivi e assistenziali; 
• definire standard di qualità operativa e valutare l’efficacia delle attività infermieristiche di 

famiglia. 
 
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 insegnamenti modulari, strutturati in corsi integrati. 
L’articolazione degli insegnamenti, caratterizzati per crediti attribuiti, per ore di impegno è 

la seguente: 
 

Denominazione Corso 
Integrato Insegnamenti SSD CFU Ore 

lezione 
Ore Studio 
individuale 

Totali 
Moduli 

Infermieristica di famiglia e 
di comunità 

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

cura, identità etniche 

M-
DEA/01 1,00 8 17  

Organizzazione dei servizi 
sanitari MED/42 1,00 8 17  

Epidemiologia MED/42 1,00 8 17  
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Denominazione Corso 
Integrato Insegnamenti SSD CFU Ore 

lezione 
Ore Studio 
individuale 

Totali 
Moduli 

La persona e la società 
nell’ambito della prevenzione 
e della cura. La comunità, la 

psicologia di comunità, il 
lavoro di comunità 

M-PSI/05 1,00 8 17  

Il diritto di famiglia in 
relazione alle problematiche 

sociali emergenti 
IUS/01 1,00 8 17  

I concetti di professione e di 
professionalizzazione SPS/07 1,00 8 17  

Introduzione alla sociologia 
della famiglia SPS/07 1,00 8 17  

I principi dell’infermieristica 
di famiglia e di comunità: 

aspetti normativi nazionali e 
internazionali, concettuali e 

organizzativi 

MED/45 2,00 16 34  

TOTALE MODULO I  9,00 72 153 225 

Infermieristica basata sulla 
ricerca scientifica e 

sull’evidenza 

Disegni di studio e criteri di 
classificazione MED/42 1,00 8 17  

La ricerca qualitativa: aspetti 
concettuali, metodologici e 

strumentali 
M-PSI/05 2,00 16 34  

Le metodologie statistiche e 
statistico/epidemiologiche MED/01 1,00 8 17  
Infermieristica basata sulle 

prove di efficacia: 
applicazioni dei risultati della 

ricerca alla pratica clinica 

MED/45 2,00 16 34  

TOTALE MODULO II  6,00 48 102 150 

Infermieristica in sanità 
pubblica 

I determinanti della salute MED/42 1,00 8 17  
Azioni di sanità pubblica 
rispetto alle reti vaccinali, 

all’ambiente e agli alimenti 
MED/42 1,00 8 17  

Problemi infettivologici 
prevalenti MED/17 1,00 8 17  

Il contributo 
dell’infermieristica di 

famiglia e di comunità nella 
sanità pubblica 

MED/45 1,00 8 17  

TOTALE MODULO III  4,00 32 68 100 

Relazione d’aiuto ed 
educazione e promozione 

della salute 
nell’infermieristica di 
famiglia e di comunità 

I comportamenti dell’uomo 
nelle società in rapporto alla 

salute 

M-
DEA/01 1,00 8 17  

Il processo di comunicazione. 
Aspetti cognitivi ed emotivi 
nella relazione individuale e 

di gruppo 

M-PSI/07 1,00 8 17  

Il quadro concettuale 
dell'educazione alla salute: 

strategie e strumenti 
MED/42 1,00 8 17  

L’educazione dell’adulto: 
aspetti metodologici e 

concettuali 
MED/45 1,00 8 17  

Relazione d’aiuto ed 
educazione terapeutica MED/45 2,00 16 34  

TOTALE MODULO IV  6,00 48 102 100 
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Denominazione Corso 
Integrato Insegnamenti SSD CFU Ore 

lezione 
Ore Studio 
individuale 

Totali 
Moduli 

Infermieristica d’iniziativa 
sui problemi prioritari di 

salute della comunità 

Problemi di salute in campo 
oncologico e di cure 

palliative 
MED/06 1,00 8 17  

Problemi di salute endocrino 
metabolici MED/13 1,00 8 17  

Problemi di salute cardio-
vascolari MED/11 1,00 8 17  

Problemi di salute 
dell’anziano MED/09 1,00 8 17  

Problemi di salute nell’area 
materno-infantile MED/38 1,00 8 17  

Problemi di salute mentale e 
dipendenze patologiche MED/25 1,00 8 17  
Presa in carico e modelli 

concettuali delle cure rivolte 
ai malati cronici 

MED/45 2,00 16 34  

TOTALE MODULO V  8,00 64 136 200 

L’Infermieristica rispetto ai 
modelli organizzativi ed ai 

processi di qualità 
assistenziale 

Psicologia del lavoro e delle 
organizzazioni MPSI/06 1,00 8 17  

Progettazione in promozione 
della salute: la diagnosi 

educativa e organizzativa 
MED/42 2,00 16 34  

Metodologia del lavoro di 
rete SPS/09 1,00 8 17  

Modelli organizzativi 
dell’assistenza 

nell’infermieristica di 
famiglia e di comunità 

MED/45 2,00 16 34  

TOTALE MODULO VI  6,00 48 102 150 
 TOTALE MODULI  39,00 312 663 975 

Tesi   4,00   100 
Tirocinio   17,00   425 
MASTER   60,00   1500 

 
Art. 5 

Modalità di svolgimento delle attività didattiche 
Gli insegnamenti istituzionali vengono svolti all’interno della struttura universitaria, hanno 

l’obiettivo di fornire le conoscenze teoriche e metodologiche di base e constano di lezioni frontali. 
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. 

L’attività di tirocinio professionalizzante nel master in “Infermieristica di famiglia e di 
comunità” riveste un ruolo determinante per la preparazione tecnica, gestuale e gestionale del 
processo assistenziale. 

Sono previsti periodi di tirocinio finalizzati a contestualizzare le conoscenze apprese alle 
lezioni teoriche. 

Viene individuato per ogni sede di tirocinio un tutor affiancatore, con lo scopo di facilitare 
l’apprendimento clinico e tecnico nelle diverse realtà e situazioni assistenziali, valutando quindi le 
capacità apprese dallo studente al termine del percorso formativo pratico.  

 
Art. 6 

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

La frequenza del tirocinio dovrà raggiungere il 75% delle ore di cui si compone il tirocinio 
professionalizzante relativo al modulo stesso. 

Il Coordinatore didattico attesterà 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 potrà prendere iscrizione al corso è fissato in 30 unità. 
Verrà effettuata una selezione solo se il numero delle domande presentate supera 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 da: 
 

• anzianità di servizio max. 30 punti 
• esperienza acquisita nell’ambito delle tematiche del Master max. 60 punti 
• partecipazione a corsi di formazione e/o pubblicazioni in materie affini alle tematiche del 

Master max. 10 punti 
 
A parità di punteggio sarà preferito il candidato con maggiore anzianità di servizio. 
La Commissione selezionatrice è costituita dal Direttore del Master e da due membri del 

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. 
2014/2015. Le lezioni avranno inizio a partire dal mese di ottobre 2014, si concluderanno entro il 30 
settembre 2015 e saranno tenute presso le aule del Dipartimento di Medicina Traslazionale 
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale – sede di Tortona. 

 
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 14 studenti. 
 

Art. 10 
Quota di iscrizione 

Il costo complessivo del corso di Master per ogni studente è di € 2.200,00 da versare in tre 
rate:  

 
• € 900,00 (1° rata) al momento della formalizzazione dell’iscrizione al Master; 
• € 500,00 (2° rata) entro il 30 novembre 2014; 
• € 800,00 (3° rata) entro il 31 marzo 2015. 

 
Sono inoltre previste n. 8 quote di esenzione dal pagamento della seconda rata del master (€ 

500,00) riservate a Laureati presso l’Università del Piemonte Orientale da non più di 5 anni (laureati 
a partire dall’A.A. 2008/2009). 

Al fine di accedere a tale beneficio gli interessati dovranno indicarlo nella domanda di 
ammissione. 

La commissione di selezione di cui all’art. 7 redigerà la graduatoria degli aventi diritto 
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valutando esclusivamente il voto di laurea, in caso di parità verrà data preferenza alla maggior 
anzianità di servizio. 

 
Al fine di effettuare i suddetti versamenti, ed il primo in particolare, è necessario: 
 

• connettersi alla pagina web http://studenti.rettorato.unipmn.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 (MAV) relativa alla prima rata (la 
distinta relativa alla seconda comparirà in seguito); 

• stampare la distinta relativa alla prima rata ed 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 e della terza rata). 
 
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’articolo “Domanda di Iscrizione al Master”. 

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

Art. 11 
Strutture didattiche a disposizioni 

Gli insegnamenti istituzionali verranno svolti presso le aule della sede del Corso di Laurea 
in Infermieristica a Tortona (AL). I tirocini verranno ospitati dalle aziende sanitarie e la loro sede 
verrà definita in relazione agli obiettivi didattici che ogni corso integrato si propone. 

 
Art. 12 

Domanda di ammissione alla selezione  
La domanda di ammissione alla selezione al Master deve essere stilata sui modelli 

disponibili sul sito www.unipmn.it presso la sezione Informazioni per… -> Laureati -> Master -
> Modulistica Master e dovrà essere presentata all’Università degli Studi del Piemonte Orientale - 
Segreteria Studenti della Dipartimento di Medicina Traslazionale , Via Perrone, 18, 28100 Novara, 
dalla data di emanazione del bando al giorno 09 giugno 2014 ore 12.00 e dovranno pervenire 
entro tale data. 

Alla domanda, in carta libera, dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
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• 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 ovvero certificato di laurea; 

• 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) 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; 

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

Art. 13 
Data di pubblicazione della graduatoria 

La selezione verrà effettuata il 13 giugno 2014 e solo se il numero delle domande presentate 
supera il numero massimo di studenti previsti e la graduatoria verrà pubblicata il 16 giugno 2014 
sul sito http://www4.med.unipmn.it/edu/corsi/master/I/. Nel caso in cui non sia necessaria la prova 
di selezione, sul sito web della Scuola di Medicina http://www.med.unipmn.it/edu/corsi/master/I/  
sarà visibile l’elenco dei candidati ammessi al corso. 

 
Art. 14 

Domanda di iscrizione al Master 
L’iscrizione dovrà effettuarsi entro il giorno 02 luglio 2014, presso la Segreteria Studenti 

del Dipartimento di Medicina Traslazionale (via Perrone 18 – Novara), presentando i seguenti 
documenti: 

 
• domanda di immatricolazione generata mediante la procedura descritta nell’art. 10 su carta 

resa legale con marca da bollo 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; 
• due fotografie formato tessera.  

 
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 

Il Direttore del Master è il Prof. Gianluca Aimaretti, professore associato di Endocrinologia 
(MED/13). 

Il Consiglio di Master è formato dalle seguenti figure: 
 

• Il Prof. Gianluca AIMARETTI, Direttore del Corso 
• Il Prof. Fabrizio FAGGIANO (professore associato) 
• Il Prof. Massimiliano PANELLA (professore associato) 
• la dott.ssa Flavia PRODAM  (ricercatore universitario) 
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• il Coordinatore didattico (individuato mediante apposita procedura selettiva) 
 
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.  

 
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 
Bilancio preventivo 

 
… Omissis… 

 
Art. 18 

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. 19 
Contenuti, caratteristiche e numero di crediti della prova finale 

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. 20 

Titolo di studio rilasciato 
Al candidato che abbia conseguito i 39 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 (17 CFU) e abbia superato la prova finale (4 CFU), verrà 
rilasciato il titolo di Master Universitario di I livello in “Infermieristica di famiglia e di comunità” a 
firma del Rettore e sottoscritto dal Direttore del Corso di Master. 

 
 

                                                                                                          IL RETTORE  
 Prof. Cesare EMANUEL 

(F.to Cesare Emanuel) 
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