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A.A. 2020/21   POSTI DISPONIBILI: 30

Proponente: Prof. Giuseppe COSTA

COMITATO SCIENTIFICO
Prof. Giuseppe COSTA, P.O. Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche, Università degli Studi 
di Torino
Prof.ssa Sara  CAMPAGNA, P.A.  Dipartimento  di  Scienze della  Sanità  pubblica e pediatriche, 
Università degli Studi di Torino
Prof.ssa Norma DE PICCOLI, P.O. Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di Torino
Prof.  Valerio  DIMONTE,  P.A.  Dipartimento  di  Scienze  della  Sanità  pubblica  e  pediatriche, 
Università degli Studi di Torino
Prof.ssa Lorenza GARRINO, R.U. Dipartimento di Scienze della Sanità pubblica e pediatriche, 
Università degli Studi di Torino
Prof. Luca ROLLE’, R.U. Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di Torino
Dr. Pasquale GIULIANO, Esperto in materia
Dott. Ginetto MENARELLO, Esperto in materia
D.ssa Paola OBBIA, Esperta in materia
Dott.ssa Cesarina PRANDI, Esperta in materia

OBIETTIVI FORMATIVI, PROFILO E SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Il  Master in Infermieristica di famiglia e di comunità è un corso di formazione avanzata per 
l’acquisizione da parte degli infermieri delle competenze necessarie a:

- identificare e valutare lo stato di salute e 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 e 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  e  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 e ai morenti. Anche se il titolo di Infermiere di famiglia fa 
supporre  che  oggetto  dell'assistenza  siano  soltanto  i  membri  delle  famiglie  così  come 
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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 e i potenziali e perché queste riescano a trovare soluzioni proprie ai 
loro problemi. Va considerato altresì che la figura dell’Infermiere di famiglia e di comunità è 
stata recentemente introdotta dal Decreto Legge del19 maggio 2020, n. 34, poi convertito in 
Legge n. 77 del 17 luglio 2020, anche ai fini di rafforzare i servizi infermieristici per potenziare 
la presa in carico sul territorio dei soggetti infettati da SARS-CoV-2 identificati COVID-19.

DESTINATARI
I requisiti per l’accesso al Master sono: 

 Lauree del vecchio ordinamento: Diplomi Universitari per Infermiere, Diplomi 
equivalenti ai sensi della Legge 1/2002 con obbligo del possesso di Diploma di istruzione 
secondaria superiore di II grado;

 Lauree di I livello: Laurea in Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di 
infermiere) classi SNT/1 – LM SNT/1

 Altro: Titoli equipollenti riconosciuti idonei in base a quanto previsto dall’art. 2.5 del 
Regolamento per la disciplina dei Master. Sono ammessi anche i laureandi a condizione 
che conseguano il titolo entro l’inizio del Master.

NUMERO DEI PARTECIPANTI
Al Master saranno ammessi n. 30 studenti ed il corso non verrà attivato qualora il numero degli 
iscritti sia inferiore a 19. Il Comitato Scientifico, con decisione motivata, può in deroga attivare 
il Master con un numero di iscritti inferiore, fatta salva la congruenza finanziaria. 

MODALITA’ E PRESENTAZIONE DOMANDE DI AMMISSIONE 
Per partecipare al concorso di ammissione al Corso è necessario - a partire dalle ore 9.30 
del 02/11/2020 ed entro e non oltre le ore 15.00 del 15/01/2021:

 Presentare la domanda di ammissione al Master on line sul portale di Ateneo, 
www.unito.it (conservare  con cura il  numero  di  pre-matricola  rilasciato  al  termine 
della pratica) 

 Inviare  il  Curriculum  vitae  et  studiorum (formato  Pdf,  privo  di  dati  sensibili  e 
contenente  i  titoli  valutabili)  al  seguente  indirizzo  e-mail: 
master.medsanluigi@unito.it,  indicare  come  Oggetto:  Domanda  di  ammissione 
Master IFEC - Nome e cognome candidato.

N.B.  Per presentare la domanda di ammissione e successivamente immatricolarsi al Master 
consultare le istruzioni presenti al seguente link.

MODALITA’ DI AMMISSIONE
L’ammissione  al  Master  avviene  tramite  valutazione  dei  titoli  presentati  al  momento  della 
domanda  (curriculum  vitae  et  studiorum)  con  particolare  attenzione  ai  titoli  acquisiti  ed 
all’esperienza  maturata  in  ambito  territoriale. Solamente  al  superamento  del  numero 
massimo  di  studenti  iscrivibili  (30),  avrà  luogo  la  selezione  ed  una  successiva 
graduatoria. 
L’eventuale selezione consisterà in una prova scritta e in un colloquio motivazionale per un 
punteggio complessivo massimo di 100/100 (minimo 60/100) così distribuito:
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 fino a un massimo di 30 punti per il curriculum,
 fino a un massimo di 50 punti per la prova scritta,
 fino a un massimo di 20 punti per il colloquio motivazionale.

In  caso di  parità  di  punteggio  sarà attribuita  la priorità  a chi  ha conseguito  il  titolo con il  
punteggio maggiore e, solo in caso di ulteriore parità, procede il soggetto anagraficamente più 
giovane.

I candidati verranno informati tempestivamente tramite Avviso pubblicato al seguente link, se 
avrà  luogo  la  selezione,  la  quale  si  svolgerà  il  22/01/2021  alle  ore  9.00.  La  modalità  di 
svolgimento  della prova (in  presenza  o  in  modalità  telematica)  e  relativi  dettagli  verranno 
comunicati in seguito mediante Avviso.
N.B.   Nel  caso  in  cui  si  dovesse procedere  con l’esame per  la  selezione (solamente  se  le   
candidature superassero il numero massimo di studenti iscrivibili), sarà dovuto il contributo di € 
100,00.
Stampare il MAV del pagamento (che viene generato automaticamente in fase di pre-iscrizione 
online) ma   NON PAGARE   la tassa di preselezione: attendere relativo Avviso alla chiusura della   
candidature.

MODALITA’ E QUOTE DI ISCRIZIONE
Le  immatricolazioni  al  Master  saranno  online  tramite  login  MyUnito,  dalle  ore  9.30  del 
01/02/2021 fino alle ore 15.00 del 05/02/2021 (il periodo può subire variazioni in base a 
possibili  proroghe,  farà  fede  la  scadenza  indicata  nella  propria  homepage). Si  consiglia  di 
consultare  regolarmente  la  graduatoria  perché  potrebbe  subire  variazioni  in  seguito  ad 
eventuali ripescaggi.
 
L’importo complessivo del Master è di € 2.300,00 suddiviso in 3 rate:

 1^ rata: € 900,00 da versare all’atto dell’immatricolazione
 2^ rata: € 700,00 da versare entro e non oltre il 31/07/2021
 3^ rata: € 700,00 da versare entro e non oltre il 30/12/2021

La non regolarizzazione della contribuzione  all’atto dell’immatricolazione implica la mancata 
iscrizione.
Per le norme di rimborso in caso di rinuncia o di mancata regolarizzazione della contribuzione, 
si fa riferimento a quanto previsto dal vigente Regolamento Tasse e Contributi.
Per chi al termine del corso desiderasse ricevere la pergamena, è prevista una tassa per il 
rilascio della stessa.
N.B. 
A partire da quest’a.a. è possibile scegliere la modalità di pagamento (MAV o PagoPA) pertanto 
le commissioni variano a seconda del sistema di pagamento scelto in fase di iscrizione.
La comunicazione di eventuali quote finanziate da enti esterni (es. datore di lavoro sia pubblico 
che privato) deve pervenire con anticipo rispetto alla data di scadenza delle immatricolazioni.

PERCORSO DIDATTICO, SEDE E DURATA
La durata del corso è di 18 mesi, l’inizio delle attività è previsto per la fine di Febbraio 2021 e 
terminerà entro Dicembre 2022 (le lezioni si effettueranno in 2 periodi distinti: Febbraio-Giugno 
2021 e Novembre 2021-Aprile 2022).
Le lezioni si svolgeranno presso la sede del Corso di Laurea in Infermieristica a Beinasco in via 
San Giacomo 2 e si articoleranno su 3 giorni/settimana ogni due settimane con orario 9.00-
13.00 e 14.00-17.00.
La frequenza alle lezioni è obbligatoria. Nei periodi non occupati con le lezioni si svolgeranno 2 
stage per un totale complessivo di 500 ore (per le attività di  tirocinio  *   ci si avvarrà di tutor 
didattici nelle sedi di svolgimento del Master).
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Sono previste indicativamente 100 ore dedicate alla formazione in modalità e-learning.

Alla luce dell’emergenza sanitaria in corso, il percorso didattico del Master potrà assumere un 
ambiente di apprendimento integrato in modalità “blended”, ovvero mista, comprensiva anche 
della didattica alternativa. In tal caso verrà utilizzata una piattaforma Moodle dedicata per il 
caricamento del materiale utile, le lezioni si  potranno svolgere mediante WebEx. Il  tirocinio 
potrà  essere  svolto  attraverso  elaborati  quali  ad  esempio  studio  indiretto  di  casi  clinici, 
elaborazione di progetti,  ecc., laddove non fosse possibile la presenza all’interno dei servizi 
territoriali.
Il programma del corso è articolato in 6 moduli:

1^ ANNO (21 CFU)
 MODULO 1 (CFU 7): COMUNICAZIONE E EDUCAZIONE ALLA SALUTE
 MODULO 2 (CFU 3): LA METODOLOGIA DELLA RICERCA (modalità e-learning)
 MODULO 3 (CFU 5): LA PRESA IN CARICO
 MODULO 4 (CFU 6): L’INFERMIERISTICA NEL CONTESTO DELLE CURE PRIMARIE E DELLA 

SANITA’ PUBBLICA (in parte con modalità e-learning)

2^ ANNO (39 CFU)
 MODULO 5 (CFU 6): MODELLI ORGANIZZATIVI E PROCESSI DI QUALITA’ ASSISTENZIALE
 MODULO 6 (CFU 11): PREVENZIONE E GESTIONE DELLE MALATTIE CRONICHE (in parte 

con modalità e-learning)

I  restanti  CFU sono acquisiti  mediante  lo svolgimento del  tirocinio (20 CFU,  500 ore)  ed il 
superamento della prova finale (2 CFU) per un totale di 60 CFU. 

*Tirocinio:  Si  precisa  che  i  discenti  del  Master  prima  di  iniziare  il  tirocinio  dovranno 
obbligatoriamente essere in possesso dell’Attestato del Corso sulla Sicurezza (modulo generale 
di 4 ore, e modulo specifico pari a 12 ore relativo al settore sanità), come previsto dal D.Lgs 
81/2008.

FREQUENZA , VERIFICHE E TITOLO RILASCIATO
La  frequenza  alle  lezioni  ed  al  tirocinio  sono  obbligatorie.  E’  competenza  del  Comitato 
Scientifico  prevedere  specifiche  deroghe  all’obbligatorietà  di  frequenza,  fatta  salva  la 
compatibilità con gli obiettivi didattici e formativi. Le assenze non potranno superare il 25% 
dell’impegno formativo complessivo.
Il conseguimento dei crediti è subordinato al superamento da parte degli iscritti di apposite 
verifiche  di  accertamento  delle  competenze  acquisite,  effettuate  periodicamente.  Il 
conseguimento del Master è subordinato al superamento di una prova finale di accertamento 
delle competenze complessivamente acquisite, tenuto conto anche delle attività di tirocinio, 
oltre che alla discussione della tesi. 
La  prova  finale,  che  porterà  al  conseguimento  del  Master  Universitario  di  I  livello 
in”Infermieristica di famiglia e di comunità”, sarà valutata in centodecimi. 

RICONOSCIMENTO CREDITI UNIVERSITARI ACQUISITI IN PRECEDENZA
Il Comitato Scientifico del Master può riconoscere come crediti formativi universitari, congrue 
attività formative e di perfezionamento purché non già utilizzate al fine del conseguimento del 
titolo  che  dà  accesso  al  Master,  fino  ad  un  terzo  dei  crediti  totali.  Competenze  e  abilità 
presupposte,  quali  conoscenze  linguistiche,  informatiche  ecc.,  non  danno  diritto  a 
riconoscimento di crediti.
Le attività professionali maturate con l’esperienza lavorativa possono essere riconosciute nel 
tirocinio secondo le modalità indicate dal Comitato Scientifico del Master.
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                 Firma
     Il Proponente del Master                                                                             

       Prof. Giuseppe COSTA

5

  


	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

