“INFERMIERISTICA CLINICA IN AREA CRITICA E DELL'EMERGENZA”
STATUTO
Art. 1 Attivazione del Master
L’Università degli Studi dell’Aquila, su proposta della Facoltà di Medicina e Chirurgia, attiva un
Master di 1° livello in “INFERMIERISTICA CLINICA IN AREA CRITICA E DELL'EMERGENZA”
Art. 2 Docenti Responsabili - Comitato Ordinatore
1. Prof. Loreto Lancia (coordinatore);
2. Prof.ssa Maria Penco;
3. Prof. Franco Marinangeli;
4. Prof.ssa Cristina Petrucci.
Art. 3 Obiettivi Generali
Al termine del percorso formativo, il professionista che avrà conseguito il master in
“Infermieristica Clinica in Area Critica e dell'Emergenza", dovrà essere in grado di:
• rilevare ed interpretare i bisogni della persona in precarietà vitale, soggetta a repentini e non
sempre prevedibili mutamenti clinico-assistenziali;
• garantire il recupero, il sostegno e la compensazione delle funzioni vitali dal momento in cui
si verifica l’evento clinico fino alla stabilizzazione;
• organizzare i processi assistenziali nei contesti dell’emergenza sanitaria territoriale ed
ospedaliera;
• accompagnare con alta capacità empatica la persona assistita ed i suoi familiari durante la
fase terminale della vita;
• operare in maniera integrata nella multidisciplinarità;
• agire con alta capacità relazionale;
• utilizzare strumenti e presidi ad alta complessità tecnologica;
• fornire informazioni e consulenza nell’ambito dell’attività assistenziale di competenza;
• partecipare alle attività di ricerca.
Art. 4 Struttura e finalità del Master
Il Master ha la durata di 1 anno e prevede l’acquisizione di 60 CREDITI FORMATIVI
UNIVERSITARI secondo le modalità previste negli articoli 5 e 6. Le finalità sono quelle di
preparare professionisti in grado di operare con competenza nei seguenti ambiti:
• Rianimazioni polivalenti
• Unità di cure intensive specialistiche
• Unità di cure sub intensive
• Centrali operative 118
• Mezzi mobili di soccorso
• Agenzia nazionale protezione civile
Art. 5 Organizzazione dell’attività didattica
Il corso prevede un impegno complessivo per lo studente di 1500 ore pari a 60 Crediti Formativi
Universitari. Nell'ambito di tale impegno rientrano le attività didattiche frontali, lo studio
individuale ed i tirocini.
Si prevedono momenti espositivi e di discussione in merito ai contenuti affrontati, lavori di gruppo
e testimonianze di esperti. È previsto un sistema di tutorato, volto a garantire la massima continuità
tra il percorso di apprendimento dei partecipanti e gli interventi dei vari esperti. Gli stages saranno
guidati da un Tutor che affiancherà il partecipante nei diversi ambiti professionali prescelti,

garantendone l’inserimento nei contesti sanitari e la continuità con il percorso formativo
complessivo.
Art. 6 Organizzazione dell’attività didattica
L’attività didattica si articola in 6 moduli per un impegno didattico complessivo di 1500 ore (60
CFU) come da prospetto seguente:
MODULO

1

ASSISTENZA, CURE ED ORGANIZZAZIONE IN
ANESTESIA E RIANIMAZIONE

2

ASSISTENZA, CURE ED ORGANIZZAZIONE IN UNITA’ DI
TERAPIA INTENSIVA SPECIALISTICA

3

ASSISTENZA, CURE ED ORGANIZZAZIONE NEI SERVIZI
DI EMERGENZA TERRITORIALE

4

ASSISTENZA, CURE ED ORGANIZZAZIONE NELLE
MAXIEMERGENZE

SSD
MED/41
MED/45
M-PSI/01
BIO/14
MED/43
INF/01
MED/11
MED/27
MED/22
MED/38
MED/45
MED/41
MED/45
MED/11
MED/09
MED/42
MED/45
GEO/08

5
TIROCINI-STAGES-SEMINARI
6
PROVA FINALE
TOTALE CFU

CFU

9

9

6

6
22
8
60

Art. 7 Sede dello svolgimento delle attività formative
Le attività formative saranno svolte presso l’Università degli Studi dell’Aquila - Facoltà di
Medicina e Chirurgia - Blocco 11 – Coppito - 67100 L’Aquila
Art. 8 Destinatari
Per l’attivazione del master è previsto un numero minimo di 13 iscrizioni.
Sono iscrivibili al master massimo 30 studenti, fatto salvo eventuali deroghe approvate dal comitato
ordinatore. In caso di superamento del numero massimo delle iscrizioni consentite, sarà stilata una
graduatoria degli ammessi formulata sulla base della valutazione dei curricula dei candidati
È requisito di ammissione il possesso di uno dei seguenti titoli:
1.
2.
3.

Diploma di Laurea in Infermieristica conseguito ai sensi del D.M. 509/99;
Diploma di Laurea in Infermieristica pediatrica conseguito ai sensi del D.M. 509/99;
Titolo di studio universitario abilitante per la professione di infermiere o di infermiere
pediatrico, di durata triennale (Art. 17 Legge 240/2010);
4.
Titolo di studio abilitante per la professione di infermiere o di infermiere pediatrico
equipollente, secondo il decreto interministeriale del Ministero della Sanità-MURST del 27-72000, ai diplomi universitari di cui all’art. 4, comma 1, della Legge 42/1999;

5.

Titolo conseguito all’estero, che sarà riconosciuto valido dal Comitato Ordinatore del
Master ai soli fini dell’iscrizione al Master.

Per coloro in possesso di uno dei titoli diversi dalla laurea è previsto il recupero dei debiti formativi
che verranno individuati dalla Commissione.
Art. 9 Durata - Frequenza – Valutazione - Esame finale
Il Master ha durata di 1 anno per un impegno didattico complessivo di n. 60 crediti, comprensivi di
attività didattica frontale, attività di studio guidato, stage, tirocinio e preparazione alla prova finale.
Il Credito Formativo Universitario è di 25 ore di lavoro/studente da dedicare in parte allo studio
autonomo con percentuali di orario diversificate in base alla tipologia di attività formativa.
La frequenza alle lezioni è obbligatoria. E’ prevista una valutazione formativa alla fine di ciascun
modulo e un esame finale per valutare le competenze acquisite, al superamento del quale verrà
rilasciato il titolo di Master di primo livello in “Infermieristica Clinica in Area Critica e
dell'Emergenza". Per essere ammesso all’esame finale lo studente iscritto al Master deve aver
frequentato regolarmente il 75% delle attività.
Al termine del corso di Master i crediti acquisiti potranno essere spesi in tutto o in parte in altri
percorsi formativi in base alla congruità dei contenuti. Sulla base del Decreto del MURST del 3
novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000, i partecipanti al Master sono
esonerati dall’obbligo dell’ECM per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza).
Art. 10 Quota d'iscrizione
Gli ammessi al Master, per i quali si procederà all’eventuale riconoscimento dei crediti già acquisiti,
dovranno versare, una quota d’iscrizione di 1.800,00 Euro

