D.R. 44 del 18 febbraio 2022
L’UNIVERSITÀ MEDICA INTERNAZIONALE DI ROMA
UNICAMILLUS
Istituita CON D.M. 927 del 28/11/2017 G.U. n. 3 del 4 gennaio 2018.

Organizza il Master On-line di I livello in
INFERMIERISTICA IN AREA CRITICA
(A.A. 2021/2022)
Titolo

INFERMIERISTICA IN AREA CRITICA (cod. ME2005)

Direttore

Prof. Fabio D’Agostino

Obiettivi

Il Master mira a formare personale infermieristico qualificato per il
conseguimento di competenze multidisciplinari nel settore dell’area
critica: assistenza, diagnosi, valutazione clinica e terapia. Uno studio
approfondito e la comprensione di questi fattori consente di individuare
situazioni di emergenza nelle quali il paziente si trova in una condizione
di instabilità clinica. Al termine del Master, ai discenti che avranno
completato il percorso formativo e superato la prova di valutazione
finale, verrà rilasciato il titolo di Master On-line di I livello in
Infermieristica in area critica.
Il Master si svolge in lingua italiana, in modalità on-line e avrà una
durata di studio di 1500 ore pari a 60 CFU (Crediti Formativi
Universitari). I crediti formativi Universitari (CFU) si maturano con il
superamento dell’esame finale di profitto, quale verifica delle
competenze acquisite durante le lezioni e con lo svolgimento e la
discussione di una tesina.
Al termine del Corso, a quanti abbiano osservato tutte le condizioni
richieste e superato con esito positivo la prova finale, sarà rilasciato un
diploma di Master di I° livello in “Infermieristica in area critica”
conseguito in UniCamillus.
DISCIPLINA
CFU
MODULO 1
1
Medicina legale
MODULO 2
1
Medicina del lavoro
MODULO 3
2
Deontologia ed etica nelle Professioni Sanitarie
MODULO 4
2
Sociologia dei processi culturali e comunicativi
MODULO 5
2
Aspetti psicologici in area critica
MODULO 6
1
Elisoccorso
MODULO 7
1
Advanced Cardiovascular Life Support
MODULO 8
2
Triage
MODULO 9
2

Articolazione
e metodologia
del corso

Programma
didattico
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Emergenza sanitaria territoriale
MODULO 10
Paziente critico in codice rosso chirurgico
MODULO 11
Paziente critico in codice rosso medico
MODULO 12
Emergenze psichiatriche
MODULO 13
Anestesiologia
MODULO 14
Terapia del dolore
MODULO 15
Infermieristica in area critica
MODULO 16
Rischio infettivo correlato all'assistenza
MODULO 17
Transplant procurement management
MODULO 18
PICC Team
MODULO 19
Terapia intensiva neonatale/pediatrica
MODULO 20
Infermieristica in area critica neonatale/pediatrica
MODULO 21
Terapia intensiva cardiochirurgica
MODULO 22
Infermieristica in terapia intensiva cardiochirurgica
MODULO 23
Terapia intensiva coronarica
MODULO 24
Infermieristica in terapia intensiva coronarica
MODULO 25
Terapia intensiva neurochirurgica
MODULO 26
Infermieristica in terapia intensiva neurochirurgica
TIROCINIO
PROVA FINALE
TOTALE CFU
Destinatari e
Requisiti di
ammissione

1
1
2
2
1
3
2
1
1
1
3
1
3
1
3
1
3
6
10
60

Possono partecipare al Master coloro che sono in possesso dei seguenti
titoli:
 Laurea in Infermieristica conseguita ai sensi del D.M. 509/99;
 Diplomi conseguiti dagli appartenenti alla Professione Sanitaria
di Infermiere in base al comma 10 Art. 1, Legge 1/2002.
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.
Possono, inoltre, presentare domanda di ammissione i candidati in
possesso di un titolo accademico conseguito all’estero equiparabile per
durata e contenuto al titolo accademico italiano richiesto per l’accesso
al Master.
In questo ultimo caso, il candidato dovrà produrre dichiarazione di
Valore in Loco rilasciata dall’Autorità consolare italiana del paese di
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studio (corredato da transcript of records + copia del diploma finale)
oppure Attestato di Comparabilità CIMEA corredato da Attestato di
Verifica CIMEA (accedendo alla piattaforma CIMEA) oppure Diploma
Supplement (se trattasi di titolo europeo) rilasciato dall’Università di
provenienza e legalizzato presso l’Ambasciata italiana dal paese di
studio. Coloro che presentino documentazione incompleta sono
ammessi con riserva e non possono perfezionare l’immatricolazione fino
alla presentazione di tutta la documentazione richiesta.
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.

Attività e
adempimenti

Modalità di
iscrizione

Visto l’Art. 142 del Regio Decreto (R.D.) 1592/1933 è vietata l'iscrizione
contemporanea a diverse Università e a diversi Istituti d'istruzione
superiore, a diverse Facoltà o Scuole della stessa Università o dello
stesso Istituto e a diversi corsi di laurea o di diploma della stessa
Facoltà o Scuola.
Gli insegnamenti nel loro complesso prevedono:
● videolezioni sulla piattaforma didattica;
● materiale didattico integrativo;
● tirocinio presso strutture convenzionate.
Agli studenti vengono richiesti i seguenti adempimenti:
● studio individuale del materiale didattico;
● attività di tirocinio da svolgere presso strutture convenzionate;
● superamento dell’esame finale.
Per iscriversi al Master, coloro che sono in possesso dei requisiti sopra
indicati dovranno procedere con l’immatricolazione direttamente
tramite il portale GOMP
(https://unicamillus-studenti.gomp.it/Login/Index?ReturnUrl=
%2fHome), seguendo le indicazioni fornite nella guida
all’immatricolazione pubblicata sul sito.
Al fine di perfezionare l’iscrizione alla domanda occorre munirsi della
seguente documentazione, da allegarsi sul portale in fase di
immatricolazione:
A) certificazione del diploma di Laurea o copia autenticata del diploma
di Laurea o, in via provvisoria, autocertificazione. I candidati aventi un
titolo di studio conseguito all’estero dovranno presentare, pena
l’esclusione, 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;
B) fotocopia di un documento di riconoscimento valido;
C) fotocopia della tessera sanitaria;
D) fototessera in formato digitale (JPEG o PNG);
E) informativa sulla privacy ai sensi del Regolamento (UE) n.2016/679
sulla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali" disponibile sul portale GOMP, da caricare in fase di
immatricolazione;
F) contratto con lo studente disponibile sul portale GOMP, da caricare
in fase di immatricolazione.
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Per i candidati in possesso di titoli equiparati/equipollenti a quelli
richiesti:
G) Dichiarazione di Valore in Loco rilasciata dall’Autorità consolare
italiana del paese di studio (corredato da transcript of records + copia
del diploma finale) oppure Attestato di Comparabilità CIMEA corredato
da Attestato di Verifica CIMEA (accedendo alla piattaforma CIMEA)
oppure Diploma Supplement (se trattasi di titolo europeo) rilasciato
dall’Università di provenienza e legalizzato presso l’Ambasciata italiana
dal paese di studio. Coloro che presentino documentazione incompleta
sono
ammessi
con
riserva
e
non
possono
perfezionare
l’immatricolazione fino alla presentazione di tutta la documentazione
richiesta.
I candidati che non sono in possesso dei requisiti di accesso e che
desiderino una valutazione dei propri titoli sono pregati di contattare la
Segreteria Master all’indirizzo master@unicamillus.org.

Durata del
corso

Attenzione: l’iscrizione si riterrà perfezionata soltanto in seguito al
pagamento della prima rata e dei diritti di segreteria.
Il Master ha la durata di 6 mesi pari a 1500 ore di impegno
complessivo, corrispondenti a 60 CFU (Crediti Formativi Universitari).
L’insegnamento viene erogato in modalità e-learning sulla piattaforma
didattica 24 ore su 24.
Per il conseguimento del Diploma di Master lo studente dovrà
completare tutti gli insegnamenti, superare l’esame finale di profitto
(consistente in un test a risposta multipla) e redigere e discutere una
tesi davanti ad una Commissione appositamente nominata.

Quota di
iscrizione

Il conseguimento del Diploma di Master dovrà avvenire entro il termine
massimo dei 2 anni (decorsi dall’immatricolazione), lo studente dovrà
essere inoltre in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi
accademici.
La
quota
di
iscrizione
è
pari
a
Euro
1.250,00
(milleduecentocinquanta/00), a cui si aggiungono Euro 50,00 per i
diritti di segreteria, da corrispondere in un’unica soluzione o in 3 rate
così distribuite:
●
●
●

I rata: Euro 400,00 + Euro 50,00 per i diritti di segreteria al
momento del perfezionamento dell’iscrizione
II rata: Euro 450,00 entro 30 giorni dall’immatricolazione
III rata: Euro 400,00 entro 60 giorni dall’immatricolazione

Il mancato pagamento delle rate nei termini prestabiliti comporta la
sospensione dell’accesso alla piattaforma e la non ammissione all’esame
finale. 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.
DIRITTO DI RIPENSAMENTO – Nel caso in cui l’iscrizione sia stata
perfezionata con modalità a distanza o fuori dagli spazi dell’Università,
lo studente, entro il termine di giorni 14 (quattordici), decorrenti dalla
data di immatricolazione (farà fede la data del pagamento), potrà
esercitare il diritto di ripensamento, e, per effetto, recedere
unilateralmente comunicando chiaramente a UniCamillus la volontà di
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recesso.
Tale
istanza
va
inviata
tramite
pec
all’indirizzo
postlaurea.unicamillus@pec.it oppure tramite raccomandata con
ricevuta di ritorno da inviare a: UniCamillus - Segreteria Master OnLine– Via di Sant’Alessandro 8 - 00131 Roma. In caso di esercizio di tale
diritto di ripensamento, UniCamillus procederà a rimborsare la quota
versata entro i successivi 14 (quattordici) giorni - trattenendo per
servizi di segreteria un importo pari al 5% di quanto versatoutilizzando gli stessi mezzi di pagamento usati dall’Utente per il
pagamento salvo espressa indicazione di un diverso mezzo di
pagamento.
Al di fuori dei tassativi casi espressamente previsti dal presente bando
non si procede in nessun caso al rimborso dei versamenti effettuati.
DIRITTO DI RINUNCIA AGLI STUDI - Esercitando il diritto di
abbandono o rinuncia agli studi lo Studente non avrà più alcun accesso
a qualsivoglia attività didattica e/o titolo per utilizzare gli strumenti
messi a disposizione dello stesso da UniCamillus.
Gli studenti che volessero rinunciare dovranno presentare istanza di
rinuncia utilizzando la procedura on line accedendo al portale dello
studente (Gomp) con le proprie credenziali, andando nella sezione
"carriere>domande>domanda di rinuncia agli studi".
In caso di rinuncia non saranno rimborsati, in alcun caso, gli importi già
pagati fino al momento di presentazione dell’istanza di rinuncia.
Lo studente che rinuncia o abbandona gli studi dopo che sono iniziate le
lezioni è tenuto comunque al pagamento integrale dei contributi
previsti.
Avvertenze

La partecipazione al bando comporta l'accettazione integrale ed
insindacabile delle prescrizioni ivi contenute, comprese le previsioni
contenute nel “Contratto con lo Studente”, allegato al presente bando e
che ne forma parte integrante.
Ai fini giuridici ed interpretativi fa fede il testo del bando approvato con
apposito Decreto Rettorale, depositato e disponibile presso gli uffici
della segreteria didattica e redatto in lingua italiana di cui è possibile
ottenere copia conforme. Per tutto quanto non previsto nel presente
documento si rinvia allo Statuto e ai Regolamenti che disciplinano il
funzionamento delle attività̀ dell'Ateneo.
F.to Il Rettore
Giovan Crisostamo Profita
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