Avviso di Selezione
PER IL MASTER DI I LIVELLO IN
GESTIONE DEI SERVIZI SANITARI TERRITORIALI HEALTH-POPULATION-BASED
A.A. 2021/2022

Titolo
Obiettivi

GESTIONE DEI SERVIZI SANITARI TERRITORIALI HEALTH-POPULATION-BASED
L'obiettivo generale del Master è quello di far acquisire competenze specifiche nella
funzione di professionista di riferimento nell’ambito dei servizi territoriali distrettuali per la
gestione della persona in salute e/o fragile portatrice di cronicità, nonché dei rispettivi
caregivers. Il Master si propone quale step formativo essenziale per i professionisti infermieri
che operano e/o che intendono proporsi nell’ambito della propria azienda per ruoli in cui è
richiesta competenza avanzata per l’assunzione di responsabilità sulla gestione dei percorsi
organizzativi per le patologie croniche, disabilità e situazioni di stress, sia a domicilio che
nei diversi contesti organizzativi territoriali (quali ad esempio: l’area delle cure primarie
distrettuali e dell’assistenza domiciliare, l’area della residenzialità, l’area dell’assistenza di
comunità, le aziende di servizio alla persona).L’obiettivo è quello di trasmettere ai
partecipanti le conoscenze e gli strumenti necessari per l’analisi e la valutazione dei bisogni
di salute della popolazione, nonché per la gestione dei processi organizzativi ed assistenziali
sulla base dei principi dell’Health Population Management, con uno sguardo rivolto alla
rivolto ai cambiamenti in atto nel SSN e nei SSR ed alle strategie manageriali future di
servizio e di sostenibilità aziendale.

Articolazione,
metodologia del
corso e durata

Il Master è della durata di 12 mesi e prevede un monte orario di 1.500 ore complessive,
articolate in:
• lezioni frontali e seminari;
• attività pratica;
• tirocinio (780 ore);
attività di studio e preparazione individuale inclusa l’elaborazione della prova finale;
L'inizio dell’attività didattica è previsto (salva diversa comunicazione) per il mese di febbraio
2022
A coloro che avranno ultimato il percorso formativo previsto e superato la prova di
valutazione finale sarà rilasciato un titolo di Master Universitario di primo livello in
“GESTIONE DEI SERVIZI SANITARI TERRITORIALI HEALTH-POPULATION-BASED” con
rilascio di 60 crediti formativi (CFU).

Programma
Didattico

Modulo 1:
METODOLOGIA DELLA RICERCA INFERMIERISTICA IC OF METHODOLOGY OF
NURSING RESEARCH
Modulo 2:
INFERMIERISTICA APPLICATA AL CONTESTO SOCIOSANITARIO
Modulo 3:
INFERMIERISTICA DI FAMIGLIA E DI COMUNITÀ
Modulo 4:
INFERMIERISTICA APPLICATA ALLA PROMOZIONE E L’EDUCAZIONE DELLA SALUTE

Destinatari e
Requisiti di

Per essere ammessi al Master occorre essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di
laurea (o in procinto di conseguimento entro la data di termine dell’iscrizione al Master):

•
•
•
•

ammissione

•

Laurea triennale in Infermieristica
Laurea triennale in Infermieristica pediatrica
Laurea triennale in ostetricia
Laurea triennale nelle seguenti Professioni Sanitarie riabilitative
o Podologo
o Fisioterapista
o Logopedista
o Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva
o Tecnico Riabilitazione Psichiatrica
o Terapista Occupazionale
o Educatore Professionale
Laurea triennale nelle seguenti PROFESSIONI TECNICO SANITARIE - Area Tecnico
– diagnostica:
o Tecnico Sanitario di Radiologia Medica
Laurea triennale in Assistente sanitario

•
•
Possono inoltre presentare domanda:
• 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.

L’Università si riserva di ammettere candidati in possesso di titoli differenti ma attinenti al
percorso formativo del Master previa presentazione di lettera motivazionale a sostegno di
tale richiesta.
Il titolo di studio straniero dovrà essere corredato da traduzione ufficiale in lingua italiana,
legalizzazione e dichiarazione di valore a cura delle Rappresentanze diplomatiche italiane
nel Paese in cui il titolo è stato conseguito.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di iscrizione al Master.
Per difetto dei requisiti prescritti, la Segreteria Didattica potrà disporre, in qualsiasi
momento e con provvedimento motivato, l’esclusione dal Master.
L’iscrizione al Corso è incompatibile con altre iscrizioni a Corsi di laurea, Master, Scuole di
specializzazione e Dottorati di ricerca.
Modalità
iscrizione

di

La domanda dovrà PERVENIRE, sottoscritta e redatta in carta semplice, nonché scritta in
modo chiaro e leggibile, utilizzando il modulo disponibile sul sito, entro la data del 15
dicembre 2021:
• con consegna a mano presso l’Ateneo (orari di apertura dal lunedì al venerdì dalle
ore 9.00 alle ore 13.00);
• a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo: Scuola post-laurea – UniCamillus
University – Via di Sant’Alessandro 8 – 00131 Roma;
• a mezzo posta certificata all’indirizzo: postlaurea.unicamillus@pec.it (nell’oggetto si
prega di specificare il nome del master a cui si intende partecipare)
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
• curriculum vitae et studiorum in formato europeo, datato e firmato;
• fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;
• copia del Certificato di Laurea
• eventuali ulteriori titoli che si desidera sottoporre alla valutazione per l’ammissione;
• dichiarazione di aver preso visione dell’Informativa relativa al trattamento dei dati
personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla
“protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” (di
seguito anche “GDPR”) fornita da UniCamillus.
• fotocopia del codice fiscale o della tessera sanitaria (per i cittadini italiani e per gli
stranieri che ne sono in possesso);
• per i candidati in possesso di titoli equiparati/equipollenti a quelli richiesti:

•

dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 punto m del D.P.R.
28/12/2000, n. 445, attestante il conseguimento dei titoli stessi, ai sensi della
vigente normativa;
I candidati aventi un titolo di studio conseguito all’estero dovranno presentare,
pena l’esclusione, entro 2 mesi dalla presente domanda, l’originale della
traduzione ufficiale in lingua italiana dei titoli di studio completa di legalizzazione e
di Dichiarazione di Valore rilasciata dall’Ambasciata italiana o Consolato generale
italiano competente per territorio nel Paese nel quale il titolo è stato prodotto.

Non saranno ammesse iscrizioni con riserva per documentazione incompleta o per errata
trascrizione dei dati sul modulo di domanda.
Quota di iscrizione

La quota di partecipazione è pari a Euro 2.200* + 50 euro di diritti di segreteria da versare
in 4 rate:
• Prima rata: Euro 600 entro il termine previsto per l’iscrizione che verrà comunicato
da UNICAMILLUS insieme alla comunicazione di avvenuta ammissione al Master
• Seconda rata: Euro 550 entro il 01/03/2022
• Terza rata: Euro 550 entro il 01/06/2022
• Quarta rata: Euro 550 entro il 01/09/2022
Il mancato pagamento delle rate nei termini prestabiliti comporta l’impossibilità per il
discente di partecipare alle lezioni, con conseguente non ammissione all’esame finale e non
conseguimento del titolo. L’interruzione a qualsiasi titolo da parte del discente della
frequenza delle lezioni e delle attività didattiche non solleva dall’obbligo di versare le
rimanenti rate.
Il discente potrà esercitare il diritto di recesso entro il termine di 14 giorni dalla data del
pagamento della prima rata, mediante invio, entro i termini sopra menzionati, di una pec
da indirizzare a postlaurea.unicamillus@pec.it.
In tale ipotesi il relativo rimborso sarà effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione da
parte del discente dell’esercizio del diritto di recesso e sarà trattenuto il 10% del
corrispettivo versato a titolo di penale.
L’attivazione del Master è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di 15
iscrizioni. Nell’eventualità in cui il Master non dovesse partire per mancato raggiungimento
del numero minino, l’Università procederà alla restituzione dell’intera quota versata, senza
nulla trattenere a titolo di penale

I dati dei candidati saranno trattati nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali
(consultare l’informativa presente sul sito dell’Ateneo)

Per MAGGIORI DETTAGLI consultare il sito www.unicamillus.org
Per informazioni tel. 06 40 06 40 postlaurea@unicamillus.org

