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Titolo congiunto
o doppio titolo

/////

Master Internazionale
Sedi esterne

/////

Titolo congiunto
o doppio titolo

/////

Durata: annuale o biennale

Annuale

Crediti formativi per anno

60 CFU

Titolo/i di studio richiesto per l’ammissione





Destinatari del Master



Laurea in Infermieristica, Infermieristica
Pediatrica, Ostetricia, Tecniche di Laboratorio,
Tecniche di Neurofisiopatologia, Biotecnologie,
Tecniche Audiometriche e Audioprotesiche,
Fisioterapia, Tecniche della Riabilitazione
Psichiatrica, Tecniche della Prevenzione
nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, Tecniche
di Radiologia Medica per Immagini e
Radioterapia, Tecniche della Neuro e
Psicomotricità dell’Età Evolutiva, Scienze della
Formazione.
infermieri, ostetriche, tecnici, in possesso del
diploma (di livello universitario o equiparato ai
sensi della legge 8/1/02 n. 1 purché con un titolo
scolastico di durata quinquennale).
Laureati in Infermieristica, Infermieristica
Pediatrica, Ostetricia, Tecniche di Laboratorio,
Tecniche di Neurofisiopatologia, Biotecnologie,
Tecniche Audiometriche e Audioprotesiche,
Fisioterapia, Tecniche della Riabilitazione
Psichiatrica, Tecniche della Prevenzione
nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, Tecniche
di Radiologia Medica per Immagini e
Radioterapia, Tecniche della Neuro e
Psicomotricità dell’Età Evolutiva, Scienze della
Formazione.





infermieri, ostetriche, tecnici, in possesso del
diploma (di livello universitario o equiparato ai
sensi della legge 8/1/02 n. 1 purché con un titolo
scolastico di durata quinquennale), che intendono
acquisire e/o perfezionare le loro conoscenze
della tematica del Corso.
Possono, altresì, presentare domanda di
ammissione alla selezione gli studenti privi del
titolo di laurea richiesto per l’ammissione, ma
che ne conseguano il possesso prima della data
prevista per l’immatricolazione al Corso di
Master.

Obiettivi del Corso

L’obiettivo del Master consiste nel formare un
professionista capace di operare autonomamente al fine
di prevenire e ridurre, per le proprie competenze, gli
errori in ambito sanitario, in un’ottica di cooperazione ed
in grado di svolgere funzioni di supporto alla Direzione
Sanitaria Ospedaliera, anche quale nuova figura di
professionista sanitario epidemiologo. Un professionista,
ancora, in grado di espletare, con adeguata preparazione,
attività tecnica di collaborazione con il medico legale in
ambito giudiziario, penale e civile, anche nella
risoluzione di problematiche inerenti la specifica sfera
professionale e nel contesto di attività tecniche di
laboratorio,
attraverso
l’approfondimento
delle
competenze richieste per la gestione dei processi tecnici
in tali aree.

Sbocchi professionali

Il titolo acquisito potrà, quindi, essere fruibile come
requisito specifico nell’ambito di attività espletate nei
settori di cui sopra ovvero come libero professionista, in
forte interazione con le altre discipline accademiche
coinvolte negli aspetti scientifici ed applicativi durante le
fasi del sopralluogo giudiziario, in sala settoria per
autopsie,
identificazione
personale,
tanatologia,
laboratorio di criminalistica e di carattere tossicologico
forense, identificazione personale, disastri di massa,
ovvero quale professionista esperto di problematiche di
ambito medico-legale (responsabilità professionale,
ostetricia e ginecologia forense, direzione sanitaria, Unità
di Risk management, Comitato di valutazione dei sinistri,
settore assicurativo, Istituti penitenziari, Uffici Sanitari
provinciali, regionali e nazionali, centri antiviolenza,
strutture militari, penitenziarie) ovvero ancora nei
laboratori afferenti all’istopatologia, nell’ambito delle
attività di Anatomia Patologica e Medicina Legale,
Microbiologia e di Radiodiagnostica .

Articolazione del Piano Didattico

Il Master, articolato in Moduli che includono, lezioni
frontali, seminari, incontri di studio, esercitazioni,
laboratori, convegni, testimonianze di esperti, stage,
prova finale, per un totale di 60 CFU, 1500 ore di attività

così suddivise:
 lezioni frontali e studio individuale 1200 ore
- CFU 48;
 stage / tirocinio 150 ore - CFU 6;
 Work Experience 50 ore – CFU 2 ;
 prova finale – tesi 150 ore – CFU 4.
Informazioni sullo stage

Stage presso Strutture ospedaliere convenzionate ovvero
presso l’Istituto di Medicina Legale

Numero partecipanti

Min. 10 – Max. 45

Costo di partecipazione

€ 2.200,00

Eventuali borse di studio

/////

Durata di svolgimento delle attività
formative

24/05/2019 - 24/05/2020
(con interruzione nel mese di agosto e nei periodi festivi)

Sito internet

/////

Social Network (Facebook, Instagram…)

/////

Recapiti telefonici / Indirizzo mail dedicati

Prof.ssa Elvira Ventura Spagnolo 3496465532
Dott.ssa Ginevra Malta 3929254066
ginevramalta@gmail.com

Relazione (breve descrizione sulle precedenti
/////
edizioni)
Ambito di interesse (per i Master di I livello
indicare uno dei seguenti ambiti: agro-alimentare,
bioetica, criminologia, design, diritto, marketing,
mobilità e trasporti, nautica, risorse umane, salute)

Bioetica, Criminologia, Diritto, Salute

Centro di gestione amministrativo-contabile
(Dipartimento/Scuola di Ateneo)

Dipartimento di Promozione della Salute, MaternoInfantile, di Medicina Interna e Specialistica di
Eccellenza “G. D’Alessandro” (PROMISE).

