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Titolo  MANAGEMENT DEL RISCHIO INFETTIVO 

CORRELATO ALL’ASSISTENZA SANITARIA 

Livello Master Primo livello 

Dipartimento/Scuola di Medicina e 

Chirurgia/Polo Territoriale 

Universitario proponente 

Dipartimento di Promozione della Salute, Materno Infantile, di 

Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza “G. 

D’Alessandro” (PROMISE) dell’Università degli Studi di 

Palermo. 

Coordinatore  

e-mail: 

Prof. Manfredi Rizzo  

manfredi.rizzo@unipa.it  

Coordinatore Vicario 

e-mail: 

Prof. Alberto Firenze  

alberto.firenze@unipa.it  

Master Interateneo 

Sedi esterne 
NO 

Titolo congiunto 

o doppio titolo 
NO 

Master Internazionale  

Sedi esterne 
NO 

Titolo congiunto 

o doppio titolo 
NO 

 Durata: annuale o biennale Annuale – 1500 ore 

Crediti formativi per anno 60 CFU 

Titolo/i di studio richiesto per 

l’ammissione 

Per accedere al corso il candidato deve essere in possesso di uno 

dei seguenti titoli di studio: 

-Laurea in Infermieristica - classe L/SNT1 

-Laurea in Scienze Infermieristiche e Ostetriche - classe L/SNT1 

-Laurea in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi 

di lavoro - classe L/SNT4 

-Diplomi conseguiti in base alla normativa precedente degli 

appartenenti alle professioni sanitarie di cui al DM 509/99 e di 

cui alle Leggi26 febbraio 1999 n. 42 e 10 agosto 2000 n. 251, 

ritenuti validi, ai sensi dell'art. 10 della Legge 8 gennaio 2002 n 

1, per l'accesso ai Master ed agli altri Corsi attivati 

dall'Università̀, purché in possesso del Diploma di maturità 

quinquennale conseguito in Italia o, per titolo conseguito 

all’estero, dopo almeno 12 anni di scolarità. 

-Lauree in discipline umanistiche e sociali e in psicologia.  

-Laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia. 

Destinatari del Master a) Possono partecipare al Master coloro che sono in possesso di 

uno dei suddetti titoli di studio. 

b) Possono, altresì, presentare domanda di ammissione alla 

selezione gli studenti privi del titolo di laurea richiesto per 
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l’ammissione, ma che ne conseguano il possesso prima della 

data prevista per l’immatricolazione al Corso di Master. 

Conoscenza lingua straniera per 

accesso al Master 
Conoscenza della lingua inglese 

Obiettivi del Corso  II Master in “Management del rischio infettivo correlate 

all’assistenza sanitaria" è un corso di formazione avanzata, nel 

quale il professionista acquisisce competenze professionali 

specifiche cliniche, gestionali, organizzative, relazionali, 

operando in autonomia e in collaborazione con gli altri 

professionisti nei vari contesti sanitari e socio-sanitari, sia 

pubblici che privati. Il professionista specialista del rischio 

infettivo correlato all’assistenza rappresenta un ‘professionista-

risorsa’ per i cittadini, per gli operatori e per le organizzazioni 

sociosanitarie, al fine di garantire la tutela della salute della 

collettività. 

Sbocchi professionali Gli sbocchi professionali possibili riguardano vari ambiti quali 

l’attività di igiene ospedaliera nelle direzioni sanitarie e presso i 

servizi infermieristici, tecnici e della riabilitazione di strutture 

pubbliche e private. 

Articolazione del Piano Didattico  Il Master ha la durata di un anno accademico e prevede, per un 

totale di 60 CFU, 1500 ore di attività così suddivise: 

• Ore didattica frontale: totale 200 ore - CFU 8 

• Ore didattica a distanza (e-learning): totale 100 ore - CFU 4 

• Ore studio individuale: totale 450 ore - CFU 18 

• Tirocinio/stage (obbligatorio sempre): totale 500 ore - CFU 20 

• Tesi - Prova finale: totale 250 ore - CFU 10. 

___________________________________________________ 

Totale CFU 60 

Informazioni sullo stage  Stage e tirocini svolti presso Aziende del territorio Nazionale e 

Regionale. 

Numero partecipanti Min 20 – Max 40 

Costo di partecipazione € 2.400,00 

Eventuali borse di studio  ///// 

Durata di svolgimento delle attività 

formative 

Data massima prevista di inizio del corso: 15 Settembre 2022 

Data massima prevista di conclusione del corso: 15 Luglio 2023 

Sito internet  ///// 

Social Network (Facebook, 

Instagram…) 
///// 

Indirizzo mail dedicato ///// 

Relazione (breve descrizione sulle 

precedenti edizioni). 
///// 
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Settori di interesse (I Master di I e II 

livello dovranno riguardare le 

tematiche di interesse per l’Ateneo, 

individuate all’interno della 

piattaforma Almalaurea di seguito 

riportate - scientifico, giuridico, 

chimico-farmaceutico, letterario, geo-

biologico, linguistico, medico, 

insegnamento, ingegneria, psicologico, 

architettura, educazione fisica, agraria 

e veterinaria, difesa e sicurezza, 

economico-statistico, artistico, politico-

sociale - e di altre relative ad ulteriori 

ambiti di interesse) 

Scientifico, medico 

Centro di gestione amministrativo-

contabile (Dipartimento/Scuola di 

Ateneo) 

Dipartimento di Promozione della Salute, Materno Infantile, di 

Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza “G. 

D’Alessandro” (PROMISE) dell’Università̀ degli Studi di 

Palermo. 
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