
 

 

 

MASTER UNIVERSITARIO IN INFERMIERE SPECIALISTA NELLA SORVEGLIANZA 

EPIDEMIOLOGICA E CONTROLLO DELLE INFEZIONI CORRELATE ALL'ASSISTENZA 

SANITARIA (ICAS) A.A. 2018/2019 

 

Direttore del Master: Prof. Ercole Concia 

 

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: € 2.300,00 + € 16 di marca da bollo  

€ 50,00 all’atto dell’iscrizione al concorso 

€ 1.016,00 all’atto dell’immatricolazione  

€ 700,00 entro il 31/01/2019 

€ 550,00 entro il 31/03/2019 

 

CFU: 60 

 

Stage: SI  

 

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

 

Frequenza obbligatoria: 80 % 

 

Periodo iscrizioni: dal 08/08/2018 al 12/09/2018 

 

Selezione: 26/09/2018 e  28/09/2018 

 

Per informazioni sulla didattica:  

Dott.ssa Marilena Bedin: marilena.bedin@aulss8.veneto.it Tel. +39 0444 756012 

 

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 (per informazioni sulle carriere) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

Tel. +39 045 802 8023 (per informazioni generali) 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 si propone di sviluppare competenze specifiche rivolte alla prevenzione, sorveglianza e controllo delle 

Infezioni correlate all'assistenza, preparando un professionista in grado di collaborare in un gruppo 

multidisciplinare all’interno di Dipartimenti, Unità Operative, Direzioni Mediche di Aziende Socio-Sanitarie 

pubbliche e private, Comitati per le infezioni ospedaliere e strutture di lungodegenza. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Seguendo le raccomandazioni del Consiglio Europeo del 2009 e del Centro Europeo per la prevenzione e il 

controllo delle malattie ECDC, l’infermiere specialista nella Sorveglianza Epidemiologica e Controllo delle 

Infezioni Correlate all'Assistenza Sanitaria può partecipare a programmi di sorveglianza nelle aree più a  
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rischio (chirurgie e terapia intensiva), può contribuire negli studi di prevalenza sulle infezioni correlate 

all’assistenza negli ospedali per acuti e nelle strutture residenziali per anziani e può svolgere azioni educative 

mirate alla prevenzione delle infezioni.  

In particolare questo Master si propone di formare infermieri in grado di: 

• Partecipare all’identificazione del rischio infettivo nei contesti sanitari e sociosanitari (pubblici e privati); 

• Pianificare, gestire e valutare gli interventi di prevenzione, controllo, sorveglianza del rischio infettivo in 

integrazione con team multi-professionali; 

• Collaborare a indagini epidemiologiche (indagini di prevalenza, eventi cluster, audit negli eventi avversi/eventi 

sentinella); 

• Analizzare e diffondere i risultati provenienti da indagini epidemiologiche e dalle attività di sorveglianza delle 

ICPA; 

• Promuovere l'elaborazione di protocolli e linee guida aziendali basati sulle evidenze scientifiche e collaborare 

negli interventi di Health Tecnology Assessment;  

• Garantire attività di supervisione, consulenza, formazione per trasferire le evidenze di ricerca alla pratica 

assistenziale e migliorare la qualità e la sicurezza degli interventi; 

• Attivare cambiamenti nei processi assistenziali; 

• Promuovere la cultura della sicurezza dell'utente, del caregiver e dell'operatore; 

• Collaborare a processi di outsourcing e acquisizione di nuovi dispositivi/tecnologie; 

• Partecipare a progetti di ricerca nazionali ed internazionali; 

• Adottare strategie di autoapprendimento e aggiornamento delle proprie conoscenze e competenze specialistiche. 

 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 
Potranno accedere al master gli Infermieri che abbiano acquisito: Diploma di Laurea in Infermieristica (SNT/1) - 

Diplomi conseguiti 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 un colloquio di selezione che consisterà nella discussione del 

percorso professionale del candidato, delle motivazioni e aspettative rispetto alla scelta del percorso di Master. 

Nel caso in cui gli iscritti siano un numero superiore a 60, sarà valutato se svolgere una preselezione 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 nei giorni 26 e 28 del mese di settembre 2018, le 

indicazioni con 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 2018, il piano 

didattico prevede un impegno medio di quattro-cinque giorni al mese con orario dalle 9.00 alle 18.00 per circa 40 

giornate complessive.  

La sede del corso è presso il Polo Didattico Universitario dell’Azienda ULSS 8 Berica - Via G. Cappellari, 21 a 

Vicenza. 

 

 

INFORMAZIONI STAGE 

 

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

dall’Università che potranno essere: Unità Operative di degenza per malati acuti o cronici, Direzioni Sanitarie o 

Uffici per il Controllo delle Infezioni. 



 

 

 

PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 

 

In itinere sono previste verifiche periodiche che comprenderanno esami scritti, colloqui, simulazioni e project 

work 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. 

 

 

 

 


