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Art. 1 - Obiettivi e finalità 

Nell’ambito delle attività accademiche del piano di studi di Economia Sanitaria, e, in sinergia con il 
partenariato professionale, viene proposta e approvata dagli organi di Ateneo la realizzazione di 
un percorso di alta formazione per la Dirigenza Infermieristica.  

La riflessione sull’evoluzione delle professioni sanitarie porta alla deduzione che è opportuno 
definire un percorso di studi post-laurea magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche, per la 
formazione del Top management che si occupa del governo dei servizi infermieristici.   

Il percorso integra le competenze di base previste dal DM MIUR n°128 del 2 aprile 2001, con la 
capacità di analizzare i bisogni, pianificare, progettare e gestire interventi, valutare e fare ricerca in 
ambito clinico-assistenziale. 

La Direzione del servizio aziendale di assistenza infermieristica richiede il possesso di competenze 
trasversali (oltre che specifiche) e la capacità di applicarle a diversi contesti. Il nostro percorso di 
specializzazione intende integrare i curricula dell’area clinica con adeguate competenze gestionali. 
La Direzione Infermieristica è una struttura organizzativa strategica ed essenziale per contribuire 
alla qualità del servizio di cura tramite la gestione dell’organizzazione tecnico-sanitaria e del buon 
andamento dei servizi infermieristici, aderendo ai valori etici di riferimento della professione. In 
particolare: qualità dell’assistenza, appropriatezza, accessibilità, equità, affidabilità, trasparenza, 
innovazione, formazione continua dello staff.  

Il percorso mira a formare dirigenti capaci di occuparsi in maniera compiuta di tutti gli aspetti che 
presiedono alle dinamiche strategico-gestionali e non solo quelli professionali e tecnici. Per 
valorizzare il concetto di cura, caratterizzato da un approccio olistico e scientifico, che orienta la 
pratica verso la qualità totale, il profondo rispetto e i valori umani nei confronti sia delle persone 
assistite che delle loro famiglie, sono stati inseriti specifici insegnamenti nel modulo relativo ai 
controlli. 

Saranno introdotti ed esaminati strumenti e tecniche di management peculiari ed innovativi, 
funzionali alla creazione ed implementazione di specifici indicatori di monitoraggio during the 
process e di verifica del prodotto at the end of the process, in settori fondamentali per le aziende 
sanitarie. Tutto ciò ai fini della standardizzazione della qualità nei servizi erogati, delle capacità in 
tema di risk management e di sviluppo delle competenze attraverso la formazione. 

Gli attuali percorsi di formazione finalizzati alla laurea magistrale consentono solo in parte di 
sperimentare fattivamente le competenze necessarie alla comprensione e al governo di peculiari 
realtà organizzative. Le sperimentazioni on the job ed altre esperienze denunciate dai 
professionisti coinvolti, attestano che la mera partecipazione a percorsi universitari di questo tipo 
presenta nei fatti, talune evidenti criticità.  

Si tratta di problematiche che emergono, nel momento in cui il dirigente viene chiamato a 
svolgere concretamente funzioni di progettazione e organizzazione delle attività assistenziali, di 
definizione dei modelli organizzativi, di pianificazione e allineamento del budget, di analisi e 

http://www.ipasvi.it/archivio_news/leggi/172/DM020401classi.pdf
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aggiornamento dei piani di lavoro infermieristici e delle professioni sanitarie, di valutazione del 
fabbisogno formativo dei professionisti nelle varie unità operative. Troppo spesso infatti le aziende 
sanitarie, per fornire riscontro a bisogni come quelli evidenziati, ricorrono, con scarsi risultati, a 
società specializzate nella gestione e nell’empowerment del capitale umano.  
 
Art. 2 – Profilo di specializzazione 
 
Il Master forma professionisti idonei ad intraprendere ruoli direttivo-direzionali nelle aziende 
sanitarie e nelle altre istituzioni che prevedano una specifica area infermieristica. 

Il Dirigente infermieristico deve acquisire conoscenze e competenze per: 

 valorizzare la funzione delle professioni sanitarie; 
 integrare le professioni sanitarie; 
 accrescere le competenze, tramite la formazione permanente e l’aggiornamento del 

personale; 
 conoscere profondamente la propria identità professionale e personale; 
 conoscere profondamente l’identità normativa e tecnico operativa dei profili ai quali 

afferisce il personale che opera nel proprio alveo di competenza; 
 essere in grado di svolgere analisi comparative finalizzate alla valutazione preventiva delle 

risorse umane, tecniche ed economiche disponibili, ai fini di una compiuta attività di 
programmazione.   

 ottimizzare le risorse rese disponibili, garantendo una dinamica ed interattiva sinergia tra 
risorse, finalizzata al raggiungimento di elevati livelli di efficacia e di efficienza delle 
prestazioni; 

 implementare strumenti standardizzabili per la gestione organizzativa del personale e la 
programmazione ed attuazione di interventi diretti al miglioramento dell’organizzazione; 

 aumentare la qualità percepita dei servizi (da parte del cittadino/utente); 
 programmare, monitorare e gestire gli aspetti economici delle attività di propria 

competenza, anche mediante l'integrazione con la Direzione Sanitaria Aziendale, con la 
Direzione Sanitaria di Presidio, con le altre UU.OO. e con la Direzione Generale. 

 gestire e governare le attività negoziali di livello\obiettivi concordati con la Direzione 
Generale.  

 
Art. 3 – Destinatari 
 
Il Master di II livello in Direzione Infermieristica, istituito per le finalità di cui alla legge n. 43/2006, 
è diretto alla formazione di profili professionali ad alta competenza nel settore sanitario. Il Master 
fornisce ai discenti opportunità di studio, approfondimento e verifica di teorie e tecniche.  

Il percorso didattico è stato progettato per fornire ai partecipanti elevate competenze in materia 
di centri di costo e budget, di conoscenza della normativa professionale specifica e relativo 
monitoraggio dei carichi di lavoro, di gestione dello staff di professionisti assegnati sia dal punto di 
vista organizzativo che delle peculiari esigenze formative.  
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Il piano di studi è organizzato in macro moduli, i contenuti e i docenti sono stati selezionati in 
modo da attivare percorsi omogenei e concettualmente consequenziali che potenzino il più 
possibile le aree economico-gestionali delle risorse umane, con attenzione anche al profilo 
psicologico e strategico per favorire il cambiamento organizzativo-gestionale dell’area 
infermieristica, nelle strutture sanitarie. 
 
Art. 4 - Requisiti di ammissione 

  
I destinatari del Master sono i laureati secondo il vecchio ordinamento, i laureati magistrali o 
specialistici in corsi di studi dell’area sanitaria. 
 
4.1 Ammissione di studenti stranieri 
I candidati cittadini comunitari sono equiparati a tutti gli effetti ai cittadini italiani. I cittadini 
italiani in possesso di titolo di studio conseguito all’estero e i cittadini non comunitari 
regolarmente soggiornanti in Italia, presentano la domanda di partecipazione allegando il diploma 
posseduto, debitamente corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana munita di legalizzazione 
e di dichiarazione di valore rilasciata a cura della Rappresentanza italiana nel Paese in cui hanno 
conseguito il titolo. La dichiarazione di valore è indispensabile a valutare se il titolo posseduto dal 
candidato è idoneo all’ammissione al Master in relazione al livello dello stesso.  
Gli studenti stranieri non possono essere ammessi “con riserva”, in quanto all’atto della 
presentazione della domanda devono aver già conseguito il titolo di studio universitario. 
 
4.2 Ammissione con riserva 
Coloro che non siano ancora laureati alla data di scadenza del bando, saranno ammessi “con 
riserva” e tenuti a comunicare tempestivamente l'avvenuto conseguimento del titolo, che dovrà 
essere conseguito improrogabilmente entro la sessione straordinaria dell'anno accademico 2014-
2015.  
 
4.3 Incompatibilità 
E’ vietata l’iscrizione contemporanea a corsi di laurea e master, anche di altro livello, di Università 
italiane o estere o ad Istituti Universitari ed equiparati. 
  
Art. 5 - Durata, articolazione del corso e modalità di erogazione  

 
Il Master si svolge in modalità blended, le lezioni saranno erogate in presenza, e in piattaforma e-
learning di UNINT www.e-formare.org. 
Le lezioni in presenza si svolgeranno nei giorni di venerdì pomeriggio e sabato mattina, presso la 
sede dell’Ateneo a Roma.  
 
Le 1500 ore complessive, a cui corrispondono 60 Crediti Formativi Universitari (CFU), sono di 
articolate come indicato di seguito: 

- 100 ore di lezione in presenza (5 ore il venerdì dalle 14.00 alle ore 19.00 e 5 ore il sabato 
dalle ore 9 alle ore 14.00. Saranno calendarizzati 10 incontri mensili a partire da Giugno 
2015); 

http://www.e-formare.org/
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- 400 ore di lezione asincrona in e-learning su piattaforma telematica (requisiti tecnici 
allegati al bando); 

- 500 ore di tirocinio da espletarsi presso strutture già convenzionate con l’Ateneo o 
proposte dal discente con cui UNINT avvierà una specifica convenzione previa disponibilità 
dell’Ente ospitante; 

- 500 ore di studio assistito con tutor didattico (attraverso specifici materiali didattici fruibili 
in piattaforma e-learning). 

 
L’organizzazione della didattica prevede: 

- frequenza obbligatoria del settanta per cento delle lezioni in presenza e on line; 
- verifiche di apprendimento intermedie obbligatorie che consistono in test a risposta 

multipla e in colloqui in presenza presso le sedi dove si svolgerà il corso; 
- una dissertazione conclusiva sul project work da svolgersi in presenza a Roma, presso la 

sede dell’Università.  

In sede d’esame la Commissione didattica composta dal Direttore Scientifico e da docenti del 
master, verificherà anche il livello di apprendimento dei discenti sui moduli che compongono il 
percorso formativo e rilascerà una valutazione in centesimi. 

 
5.1 Competenze e macro argomenti: 
 

- Competenze giuridiche: La garanzia costituzionale del diritto alla salute e la sua attuazione 
nel Servizio sanitario nazionale. Le competenze legislative in materia di «tutela della 
salute». L’organizzazione istituzionale per la tutela della salute in ambito regionale, 
l’organizzazione del Servizio sanitario nazionale. La disciplina della dirigenza sanitaria, con 
riferimento al personale infermieristico e delle altre professioni sanitarie. 
 

- Competenze organizzative: L’organizzazione e la gestione dei servizi infermieristici e delle 
professioni sanitarie. L’elaborazione, l’implementazione e il monitoraggio attuativo di 
protocolli e procedure validate al fine di assicurare la massima cura e professionalità 
nell’assistenza ai percorsi assistenziali dei cittadini utenti. Predisposizione e validazione di 
protocolli e procedure su attività di propria pertinenza nonché nella divulgazione e 
promozione di strumenti operativi aziendali. Tecniche per la preparazione, proposizione e 
gestione di procedimenti deliberativi di competenza nell’ambito dell’organizzazione delle 
Aziende Sanitarie Locali. 

 
- Competenze economico-finanziarie: Il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale e la 

logica dei piani di rientro. L’equilibrio tra autonomia e responsabilità nella gestione dei 
centri di costo. La gestione del budget e monitoraggio economico-finanziario. Le attività di 
controllo volte al governo della spesa. Tecniche di gestione e di monitoraggio degli 
approvvigionamenti con implementazione di strumenti efficaci per lo sviluppo di azioni 
positive dei professionisti coinvolti, peculiari al processo di competenza. 
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- Competenze tecnologiche. Analisi delle tecnologie in uso in sanità per la gestione dei 
servizi infermieristici, assessment tecnologico della struttura che si governa. 

 
- Competenze psicologico-relazionali. Autoconsapevolezza, conoscenza delle proprie 

emozioni per essere in grado di reagire ai traumi e agli stress emotivi in ambito 
professionale. Automotivazione, consapevolezza e controllo, che consentono di dirigere le 
emozioni verso il raggiungimento degli obiettivi migliorando significativamente l’efficacia 
delle prestazioni e delle performances del professionista. Principali tecniche finalizzate al 
riconoscimento delle emozioni altrui, l’empatia. La gestione delle relazioni 
interprofessionali, il riconoscimento-comprensione-identificazione delle emozioni 
dell’altro, per armonizzare le relazioni orientandole gli scopi che si vogliono ottenere. 
Leadership, conduzione dei gruppi di lavoro e gestione delle potenziali criticità. 

 
Le aree tematiche su cui verteranno le lezioni in presenza e in e-learning sono le seguenti: 
 

1. Area giuridico-economica  
2. Area del management contrattuale e delle tecniche di negoziazione  
3. Area gestionale-organizzativa 
4. Area tecnologica 
5. Area economico- finanziaria  
6. Area dei controlli  
7. Area psicologica  

 
Si riportano alcune delle tematiche oggetto degli approfondimenti della didattica in presenza: 
 

 Il contesto: i principali modelli organizzativi 
Modelli gestionali e principali teorie organizzative 
Modelli organizzativi delle strutture che forniscono servizi sanitari 
Dall’ufficio infermieristico al servizio delle professioni sanitarie 
Ruoli e funzioni degli infermieri coordinatori e dirigenti 
Analisi comparata di specifici contesti nei quali operano gli infermieri, i coordinatori e i 
dirigenti.  
La sperimentazione di modelli organizzativi innovativi già implementati 
Analisi di casi di successo, studi di fattibilità per il trasferimento di buone pratiche rispetto 
al territorio ed ai contesti di appartenenza. 
 

 Il management, i suoi metodi e i suoi strumenti principali 
L’analisi organizzativa 
La valutazione della tecnologia 
La pianificazione 
La soluzione dei problemi e la presa di decisioni 
Il sistema informativo e l’analisi tecnologica (la cartella clinica digitale e le connessioni 
interne ed esterne all’azienda sanitaria) 
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La delega 
La direzione, la supervisione e il coordinamento 
La gestione del cambiamento organizzativo 
 

 La leadership e il gruppo di lavoro 
La leadership 
La motivazione propria e dei collaboratori 
La conduzione dei gruppi di lavoro 
La gestione dei conflitti e la negoziazione 
 

 La gestione del personale 
L’ingresso in azienda ovvero il reclutamento, la selezione, l’accoglimento e l’inserimento 
del personale 
La gestione e progettazione del lavoro a turni 
La valutazione del personale 
Il sistema premiante 
Gestione e sviluppo delle competenze degli operatori  
La formazione del personale - Il Programma di Educazione Continua in Medicina  
 

 Management contrattuale e tecniche delle negoziazioni 
Esegesi delle fonti di diritto che regolano le forme di rappresentanza sindacale nelle 
aziende sanitarie pubbliche e private, la rappresentatività e le attività negoziali. 
Tecniche per la gestione delle attività negoziali di interesse dei profili di competenza, 
nell’ambito delle funzioni di rappresentanza degli interessi dell’azienda sanitaria pubblica e 
privata.  
 

 Programmazione e controllo di gestione 
Misurazione delle performance e clinical governance 
La Balanced Scorecard 
Il sistema di budget nelle organizzazioni sanitarie 
La contabilità analitica 
Il sistema di reporting 
La valutazione della qualità dell’assistenza 
La gestione dei rischi 
La gestione del tempo di lavoro 
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Tabella 1 - Ripartizione Insegnamenti e CFU 

 

 
Art. 6 – Docenti 
 
Si riporta un elenco non esaustivo delle professionalità coinvolte: 
Domenico Antonelli 
Paola Biscussi 
Antonio Buscemi 
Gianluigi Ciacci 
Antonio De Palma 
Luigi Di Leo 
Fabrizio Fontana 
Paola Gobbi 
Cosimo Magazzino 
Roberta Mazzoni 
Giovanni Muttillo 
Beatrice Orlando 
Paolo Preite 
Sara Rizzo 
Marco Giovanni Rizzo 
 
Art. 7 – Valutazione e crediti formativi 
 
In caso di mancata frequenza o non superamento delle prove intermedie, la Direzione del Master 
può decidere la sospensione o l’esclusione del partecipante. In tali casi le quote di iscrizione non 
verranno rimborsate.   
Ai sensi dell’art. 26 R.D. 4 giugno 1938, n. 1269 il discente che non è in regola con il pagamento 
delle tasse, non potrà essere ammesso all’esame finale. 

Area disciplinare - SSD CFU Ore 
Area giuridica IUS/05 8 10 ore in presenza - 70 ore in FAD 

Area gestionale organizzativa SECS-P/10 10 20 ore in presenza - 80 ore in FAD 

Area economico- finanziaria  SECS-P/08 - SECS-P/07 10 20 ore in presenza - 80 ore in FAD 

Area dei controlli  SECS-P/07 -  SECS-P/08 8 10 ore in presenza - 70 ore in FAD 

Area tecnologica  SECS-P/08 8 10 ore in presenza - 70 ore in FAD 

Area del management contrattuale e TDN    
IUS/01- SECS-/P08 

4 20 ore in presenza 

Area psicologica  M-PSI/01 4 10 ore in presenza - 30 ore in FAD 

Tirocini 5               500 in presenza 

Project Work finale 4                              Studio autonomo 

Totale crediti                                            60  
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Coloro che seguiranno con profitto l’attività didattica prevista e che supereranno con esito 
positivo tutte le verifiche intermedie, nonché l’esame finale in presenza di una Commissione 
giudicatrice, conseguiranno il titolo accademico di Master di II livello con attribuzione di 60 CFU, 
secondo lo schema in precedenza indicato.  
La pergamena sarà rilasciata dall’Università UNINT a coloro che avranno superato con esito 
positivo l’esame finale.  

 
Art. 8 - Modalità e quote di Iscrizione 

 
L’Università si riserva di attivare il Master sulla base del numero di domande pervenute, le lezioni 
in presenza si terranno esclusivamente presso la sede di UNINT, via C. Colombo 200 Roma.  
 
La domanda di iscrizione al Master potrà essere presentata a partire dalla data di pubblicazione 
del bando, prima di presentare domanda di iscrizione, è obbligatorio verificare il possesso dei 
requisiti minimi di sistema per la fruizione della Piattaforma telematica E-FORMARE (allegato 1), 
parte integrante del presente bando. 
 
8.1 Iscrizione 
Tutti coloro che presentano la domanda di partecipazione al master devono preventivamente 
effettuare la registrazione alla Piattaforma E-FORMARE (www.e-formare.org), inserendo i dati 
richiesti dal sistema nella sezione REGISTRATI.  
A seguito della registrazione, il candidato riceve una email con il link per l’attivazione dell’account. 
Per completare l’iscrizione è necessario effettuare il login in piattaforma. 
Il candidato seleziona successivamente il master al quale intende iscriversi dalla sezione 
CATALOGO, aggiungendolo al carrello elettronico.  
Dopo aver aggiunto il master al carrello, il candidato sceglie se pagare la quota di iscrizione in 
un’unica soluzione o ratealmente. 
Per poter proseguire con l’iscrizione al master, il candidato clicca sul pulsante VAI ALLA CASSA, 
selezionando la modalità di pagamento prescelta: bonifico bancario, carta di credito, paypal.  
In caso di pagamento tramite paypal o carta di credito, il candidato viene reindirizzato sul sito 
paypal dove può completare il pagamento in modalità sicura. 
Alla conferma dell’ordine, il candidato riceve una email certificata con allegato un file PDF 
contenente il modulo di iscrizione con i dati inseriti in fase di registrazione alla piattaforma, in cui è 
indicato un codice di registrazione univoco. 
 
 
 
8.2 Quota di iscrizione 
La quota di iscrizione al Master è di 3.000,00 euro da versare in un’unica soluzione o in tre rate da 
1000,00 euro ciascuna, secondo le date riportate in tabella che segue. 
Sono previste, agevolazioni e borse di studio a parziale copertura della quota di iscrizione per: 

- laureati in scienze infermieristiche (laurea magistrale) anno accademico 2013-14; 
- iscritti e associati agli enti convenzionati con UNINT; 

 

http://www.e-formare.org/
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Clicca qui per i dettagli delle agevolazioni e per consultare l’elenco degli Enti convenzionati.  
 

N. rata Importo  Scadenza 

I rata  1000,00 euro All’atto di iscrizione 

II rata  1000,00 euro 30 luglio 2015 

III rata  1000,00 euro 30 settembre 2015 

 
Il versamento della quota di iscrizione, come indicato in precedenza, potrà essere effettuato 
secondo le seguenti modalità:   
 
- tramite bonifico bancario;  
- tramite PAYPAL; 
- tramite carta di credito.  

 
In caso di pagamento tramite bonifico bancario, il versamento è da effettuarsi a favore di:  
 
Fondazione FORMIT - Banca Unicredit Spa - IT 92 J 02008 05085 000500079061, indicando nella 
causale quanto segue: 
 

 codice di registrazione (rilasciato dal sistema dopo la registrazione in piattaforma); 

 n°rata (quota intera iscrizione, I rata iscrizione o II rata iscrizione). 
 
Il versamento effettuato all’atto dell’iscrizione non sarà rimborsabile, tranne nel caso in cui il 
Master non venga attivato e nel caso sia respinta la domanda di iscrizione.  
 
Il discente è tenuto a rispettare le scadenze previste per quanto riguarda il pagamento delle rate 
successive alla prima (nel caso in cui non avesse optato per il pagamento della quota in un’unica 
soluzione). L’eventuale ritardo nei pagamenti comporterà la temporanea sospensione della 
password di accesso alla piattaforma. 
 
La copertura assicurativa per lo stage è gratuita fino al 6° mese incluso. Gli studenti che 
prolungheranno il tirocinio oltre il 7° mese saranno tenuti a corrispondere le spese di assicurazione 
per un importo massimo di € 16,00 mensili. Il contributo eventualmente richiesto dalle strutture 
sanitarie ospitanti per l’accoglimento del tirocinio sarà a carico del discente.  
Si precisa, inoltre, ai fini della detrazione delle spese universitarie, che sulle fatture emesse per il 
pagamento della quota di iscrizione al master e dei test di verifica intermedi, se di importo 
superiore a 77.47 euro, in assenza di applicazione IVA, dovrà essere apposta dal discente stesso n. 
1 marca da bollo da 2.00 euro (DPR 26 ottobre 1972 n. 642). 
 
 
8.3 Presentazione della domanda di ammissione cartacea 
Il modulo di iscrizione ricevuto dal candidato alla conferma dell’ordine deve essere stampato e 

http://www.unint.eu/files/Alta_Formazione/Convenzioni_Master_2014_11_28.pdf
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sottoscritto. Ad esso dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
 
- copia o autocertificazione del diploma di laurea magistrale o vecchio ordinamento;  
- curriculum vitae; 
- Fotocopia di un documento d’identità valido; 
- Marca da bollo da € 16,00; 
- Fotocopia della ricevuta di pagamento della I quota di partecipazione riportante il codice 

identificativo;  
- certificazione o autocertificazione attestante valida iscrizione e/o appartenenza ente in 

convenzione (richiesta solo a coloro che fruiscono di una riduzione della quota di iscrizione 
causa convenzione). 

 
La domanda di iscrizione, unitamente agli allegati sovra elencati, dovrà essere spedita mediante 
raccomandata A/R o consegna a mano, entro e non oltre il 15 maggio 2015, al seguente indirizzo:  
 

Ufficio Formazione 
Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT 
Via Cristoforo Colombo n. 200 
00147 Roma 

 
8.4  Rinuncia 

 
I partecipanti che intendono rinunciare al Master devono darne comunicazione scritta all’Ufficio 
Formazione.  La rinuncia dovrà essere formalizzata mediante la compilazione di un apposito 
modulo fornito dall’Ufficio Formazione sul quale dovrà essere apposta una marca da bollo da 
16,00 euro.  
 
Si precisa che il discente, anche in caso di rinuncia, sarà comunque tenuto al pagamento dell’intera 
quota di partecipazione al master. 

 
 
Art. 9 - Esito dell’istruttoria e avvio delle lezioni 
 
L’avvenuta ricezione da parte dell’Ateneo della domanda di iscrizione del candidato e l’esito 
dell’istanza di iscrizione verranno comunicati via e-mail dall’Ateneo al candidato insieme alla data 
di avvio del master. 
  
Coloro che invieranno le domande con documentazione carente o irregolare saranno invitati via e-
mail a perfezionare l’iscrizione entro 10 giorni dalla notifica di irregolarità. In caso di mancato 
perfezionamento dell’iscrizione entro i predetti 10 giorni, la domanda si intenderà definitivamente 
rinunziata. 
 
In caso di attivazione del Master, la piattaforma invierà a tutti agli iscritti abilitati una email di 
avvenuta abilitazione. Da quel momento il candidato potrà accedere alla piattaforma effettuando 
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il login e avviare la frequenza al master.  
 
I candidati che completeranno la procedura di iscrizione (acquisto e invio della domanda di 
iscrizione cartacea) avranno accesso alla didattica in piattaforma e in presenza a partire dal 12 
giugno 2015. 
 
Il master decorre dal giorno in cui l’iscritto riceve l’email di avvenuta abilitazione al master 
indipendentemente dalla data in cui effettuerà il primo accesso alla piattaforma. Pertanto, i 12 
mesi di durata massima del master decorreranno dalla data di invio della suddetta comunicazione. 
 

  
Informazioni 
 
Ufficio Formazione UNINT 
Via Cristoforo Colombo, 200 – 00147 Roma  
Tel. 06.510.777.274/231 
 (Lunedì – Venerdì: 9.30 – 12.30) 
Fax 06.510.777.264 
Mail: formazione@unint.eu  
 
Fondazione FORMIT 
Via Carlo Conti Rossini, 38 – 00147 Roma 
Tel. 06.510.70.802 
(Lunedì – Venerdì: 10.00 – 12.00) 
Fax 06.514.350.12 
Mail: assistenza.didattica@formit.org 
 

mailto:formazione@unint.eu
mailto:assistenza.didattica@formit.org
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Requisiti Tecnici - Allegato 1  

 

Requisiti minimi di sistema per la fruizione della Piattaforma telematica 
E-FORMARE 

 

Requisiti di sistema  

Sistemi Operativi 

 Microsoft Windows XP 

 Microsoft Windows Vista 

 Microsoft Windows 7 

 Microsoft Windows 8 

 OSX 10.8 (o superiore) 

 

Per sistemi operativi diversi da quelli sopra indicati, il funzionamento non è garantito. 

 

Requisiti minimi di rete internet (ADSL fascia bassa) 

 256 Kb/s in download 

 56 Kb/s in upload 

 

Requisiti di rete internet consigliati (ADSL fascia alta) 

 512 Kb/s in download 

 128 Kb/s in upload 

 

ATTENZIONE: la connessione mediante chiavetta Internet può compromettere la corretta fruizione dei 

video, poiché oltre determinate soglie di traffico alcuni operatori telefonici limitano la banda a 32 kbps.  

Prima di utilizzare questo tipo di connessione si consiglia pertanto di controllare le proprie soglie di traffico 

e, in caso di limitazione di banda, di optare per altra modalità di connessione. 

Requisiti hardware/software  

Requisiti hardware minimi 

 scheda audio 

 cuffie o altoparlanti 

 Processore Intel® a 1,3 GHz o equivalente, 256 MB di RAM, 128 MB di memoria grafica 
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Browser supportati 

 Microsoft Internet Explorer 8.0+ 

 Mozilla Firefox 3.0+ 

 Google Chrome 10.0+ 

 Safari 6.0+ 

 

Software richiesti 

 Adobe Flash Player 10+ 

 Pdf Reader 

 Javascript abilitato 

 

Dotazioni di sistema superiori a quelli minimi indicati migliorano la fruizione delle lezioni.  

La piattaforma è stata sviluppata secondo norme aperte e universalmente riconosciute. Per questo, la 

fruizione non dovrebbe presentare alcun problema. Nonostante ciò, si potrebbe presentare qualche 

inconveniente nella riproduzione di alcuni documenti audio/video. 

Le videolezioni non sono visualizzabili dai supporti Tablet e Smartphone. 

Maggiori informazioni su Adobe Flash Player: http://www.adobe.com/it/products/flashplayer/tech-

specs.html 

Maggiori informazioni su Adobe PDF Reader: http://www.adobe.com/it/products/reader/tech-specs.html 

Link dove scaricare Adobe Flash Player Plug-in: http://get.adobe.com/it/flashplayer/ 

Link dove scaricare Adobe PDF Reader: http://get.adobe.com/it/reader/ 

http://www.adobe.com/it/products/flashplayer/tech-specs.html
http://www.adobe.com/it/products/flashplayer/tech-specs.html
http://www.adobe.com/it/products/reader/tech-specs.html
http://get.adobe.com/it/flashplayer/
http://get.adobe.com/it/reader/
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Allegato 2 

 
GUIDA AL TIROCINIO FORMATIVO 

 
MASTER II LIVELLO IN 

 

“DIREZIONE INFERMIERISTICA” 
 

Anno accademico 2014-2015 

 
 

 
COS’É IL TIROCINIO 

 

Il tirocinio formativo è un periodo di formazione professionale previsto nell’ambito del Master in “Direzione 
infermieristica”.  
Il tirocinio è svolto dallo studente presso un ente esterno all’Università ed è finalizzato ad applicare, nel 
contesto lavorativo, le conoscenze teoriche e metodologiche acquisite nell’ambito del Master.  
Al termine dell’attività di tirocinio, il discente dovrà inviare il "registro delle presenze" e l'attestato di fine 
tirocinio" all'ufficio placement di ateneo secondo le modalità indicate dall'apposita assistenza tirocini. 
 
 

DURATA 

 

Il tirocinio ha una durata di 500 ore, la durata massima è di 12 mesi.  

 

SEDE 

 

Il tirocinio si espleta presso le seguenti strutture: aziende ospedaliere, aziende sanitarie, aziende 
ospedaliero-universitarie, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, enti classificati in base alla Legge 
23 dicembre 1978, n. 833.  
 
Il discente può effettuare il tirocinio presso un ente con cui l’Università ha stipulato una convenzione, 
ovvero con eventuale sede proposta dal tirocinante purché rientri fra le categorie sopraindicate. In questo 
secondo caso, è necessario attivare una convenzione tra l’Università e l’ente ospitante prima dell’avvio del 
periodo di tirocinio.  
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Per conoscere l’elenco delle aziende convenzionate, è necessario scrivere una e-mail a: 
assistenza.tirocini@formit.org, indicando la regione di proprio interesse. 
 

PROGRAMMAZIONE DEL TIROCINIO 

 

Entro il primo mese di frequenza del Master, il discente deve indicare a: assistenza.tirocini@formit.org, la 
propria sede di lavoro, la sede prescelta per il tirocinio, eventuali preferenze per il reparto. 
Qualora la sede prescelta sia un ente non convenzionato, devono essere avviate quanto prima le pratiche di 
convenzione tra l’Università e l’ente ospitante. L’iter amministrativo viene seguito dall’Università.  
In caso di non accettazione della domanda di stipula della convenzione da parte dell’ente, l’Ateneo ha cura 
di individuare, in collaborazione con il discente, una sede alternativa per il tirocinio.  
 
Contestualmente alla didattica, il discente inizia a programmare il tirocinio individuando un argomento per 
il project work e invia una richiesta di assegnazione del project work ad: assistenza.didattica@formit.org. 
Superata la valutazione, la richiesta viene approvata e assegnata a un tutor universitario che segue gli 
sviluppi del lavoro fino all’esame conclusivo.  
Il tirocinio viene attivato solo dopo l’assegnazione del project work e la sottoscrizione di un Progetto 
formativo individuale. La modulistica per l'attivazione del tirocinio formativo viene inviata al candidato 
tramite mail  dall'assistenza tirocini e consta di: 
 
- Progetto formativo e di orientamento 
- Registro presenze  
- Attestato conclusivo del tirocinio 
 
La copertura assicurativa per il tirocinio è gratuita fino al 6° mese incluso. Gli studenti che prolungheranno il 
tirocinio oltre il 7° mese saranno tenuti a corrispondere le spese di assicurazione per un importo massimo 
di € 16,00 mensili.  
Il contributo eventualmente richiesto dalle strutture sanitarie ospitanti per l’accoglimento del tirocinio 
sarà a carico del discente.  
 

 

 

ORGANIZZAZIONE DEL TIROCINIO 

 

Durante l’attività di tirocinio, il discente viene supportato da un tutor universitario per via telematica. Il 
tutor universitario valuta il lavoro svolto dal tirocinante attribuendo validità al project work finale.  
Il tirocinio formativo viene inoltre seguito da un tutor aziendale che, su apposito registro di presenza, 
certifica il regolare svolgimento delle 500 ore. Le modalità di svolgimento del tirocinio (luoghi e orari di 
accesso ai locali aziendali) sono concordati con l’ente ospitante attraverso la stipula del Progetto formativo 
individuale, come indicato dalla normativa vigente in materia.  
 
Il tirocinio formativo, della durata di 500 ore, costituisce un requisito obbligatorio per il conseguimento del 

master. 

mailto:assistenza.tirocini@formit.org
mailto:assistenza.tirocini@formit.org
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