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SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA 
E CONTROLLO DELLE INFEZIONI CORRELATE
ALL’ASSISTENZA SANITARIA

A.A. 2022/2023

Sede del Master:

OBIETTIVI FORMATIVI:
Il Master in “Sorveglianza epidemiologica e controllo delle infezioni

correlate all’assistenza sanitaria” è un corso di formazione avanzata,

nel quale il professionista esperto 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.

L’infermiere esperto nelle infezioni correlate all’assistenza

rappresenta un “professionista risorsa” per i cittadini, per gli operatori

e per le organizzazioni socio-sanitarie, al fine di garantire la tutela

della salute della collettività.

Scadenza iscrizione:
Data inizio Master:
Quota di iscrizione:               
Durata:                            

MASTER DI
PRIMO LIVELLO

25 Novembre 2022

Dicembre 2022

2500� (+�50 per diritti di segreteria)

12 mesi (1500 ore)

Lingua:
Crediti Formativi:              
Posti disponibili:                
Avviso:                           

Italiano

60 C.F.U.

min 15 max 35

scaricabile sul sito dell’Ateneo

Direttore del Master: Prof.ssa Rosaria Alvaro

SBOCCHI PROFESSIONALI:
Il professionista che ha conseguito il titolo di Master in “Sorveglianza

epidemiologica e controllo delle infezioni correlate all’assistenza

sanitaria” è colui che può esercitare una competenza specifica di

attività di prevenzione, controllo e sorveglianza delle infezioni correlate

all’assistenza nei vari setting di cura (ospedale, territorio e a domicilio).

Gli sbocchi professionali possibili riguardano vari ambiti: l’attività igiene

ospedaliera nelle direzioni sanitarie e presso i servizi infermieristici,

tecnici e della riabilitazione di strutture pubbliche e private. Inoltre il

Master consente di acquisire competenze avanzate per consentire a

coloro che sono già impiegati nel Sistema Sanitario di partecipare ai

bandi interni per l’assegnazione di responsabilità nelle aree

dell’organizzazione, della consulenza nella pianificazione delle attività

finalizzate alla prevenzione, controllo e monitoraggio del rischio

infettivo all’interno delle direzioni sanitarie e delle direzioni

infermieristiche. Il Master è valutato quale punteggio per l’accesso ai

corsi di laurea magistrale della specifica classe di laurea .

Eventuali tirocini:

Le attività didattiche si svolgeranno presso le

strutture didattiche del Policlinico Militare di

Roma – Celio

Policlinico Militare di Roma

Policlinico di Tor Vergata

Destinatari e Requisiti di accesso:

I candidati in possesso di titoli di studio

equipollenti a quelli sopra elencati conseguiti

secondo il precedente ordinamento

universitario

I candidati in possesso di un titolo accademico

conseguito all’estero equiparabile per durata e

contenuto a quelli sopra elencati.

Per l’ammissione al Master è necessario il Diploma

di scuola media superiore e la Laurea di primo

livello di area sanitaria in Infermieristica,

Infermieristica pediatrica, o titoli equipollenti.

Possono essere presi in considerazione ulteriori

titoli, previa valutazione di un’apposita

commissione didattica.

Possono inoltre presentare domanda:


