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ART. 1 - ISTITUZIONE 

Ai sensi del vigente Regolamento di Ateneo dei corsi per Master universitario e del D.M. 

n. 270/2004, presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di 

Perugia è istituito, per l’A.A 2021/22, il Master di I livello in «Infermiere di Famiglia e di 

Comunità».  

Il Master si inserisce nelle attività di formazione a seguito dell’intesa sancita nella 

Conferenza Stato Regioni, del 18 dicembre 2019 (Patto per la Salute per il triennio 

2019-2021). Il documento prevede, tra i numerosi punti, la valorizzazione della 

professione infermieristica nell’ambito dell’assistenza territoriale, finalizzata alla 

copertura dell’incremento dei bisogni di continuità assistenziale, di aderenza terapeutica, 

in particolare in soggetti fragili e/o affetti da multi-morbilità, in un’ottica di integrazione 

con i servizi socio assistenziali. 

Aspetto peculiare del Master, oltre alla didattica magistrale con la presenza di esperti 

della tematica, è la previsione di stage formativi nel contesto socio-sanitario. 

 

ART. 2 - OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI 

Il Master di I livello in «Infermiere di Famiglia e di Comunità», di durata annuale, si 

articola in 60 crediti formativi, pari ad un impegno orario complessivo di 1500 ore, e si 

propone di fornire competenze specifiche ai laureati in Infermieristica o titoli equipollenti 

ai sensi del D.M. Ministero della Sanità del 27/07/2000, ed in Infermieristica Pediatrica. 

In particolare il Master è finalizzato a fornire le basi culturali necessarie per fungere da 

mediatore fra famiglia e medico di medicina generale, aiutando persone e famiglie ad 

autogestire la malattia e la disabilità cronica, migliorando e facilitando l’accesso alle cure 

primarie, con la riduzione degli accessi e ricoveri inappropriati al sistema delle cure 

ospedaliere.  

L’Infermiere di Famiglia e di Comunità ha un ruolo fondamentale durante tutto il 

continuum assistenziale, compresa la promozione della salute, la prevenzione della 

malattia, la riabilitazione e l’assistenza ai malati ed ai morenti. L’infermiere di Famiglia e 

di Comunità gioca inoltre un ruolo importante nel potenziamento delle comunità e nel 

lavoro congiunto con queste per incrementarne le risorse ed i potenziali e perché queste 

riescano a trovare soluzioni proprie ai loro problemi. Il Master risponde ad esigenze 

culturali di approfondimento, aggiornamento ed educazione nella progettazione, 

coordinamento e valutazione di programmi indirizzati alla promozione ed educazione alla 

salute. Promuove lo sviluppo di competenze infermieristiche orientate alla salvaguardia 

del patrimonio di salute delle comunità locali, specialmente per quanto riguarda la tutela 

materno-infantile, la prevenzione e cura delle malattie croniche, il supporto alle fragilità, 

la promozione di sani stili di vita, valorizzando anche il contributo dei singoli cittadini e 

delle forze sociali. 

Il Master consentirà di raggiungere questi scopi, anche grazie al periodo di stage 

previsto presso strutture socio-sanitarie accreditate o convenzionate del Servizio 

Sanitario Nazionale. 

 

 

ART. 3 - ACCESSO E DURATA DEL MASTER 

Nel rispetto del vigente Regolamento d’Ateneo per i corsi per Master universitario e del 

D.M. n. 270/2004, il presente Master si configura come Master di I livello avrà durata 

annuale e si svolgerà nell’A.A. 2021/22. L’accesso al Master è riservato ai laureati in 

«Infermieristica », o di diploma ad esso equipollente ai sensi dell'articolo 4 della legge 

26 febbraio 1999, n. 42 e del D.M. Ministero della Sanità 27/07/2000, in quest’ultimo 

caso purché in possesso del diploma quinquennale di scuola secondaria superiore, 

oppure laureati in «Infermieristica Pediatrica». 

Il master è aperto anche ai possessori di altro titolo equipollente conseguito all’estero in 

discipline e tematiche attinenti, purché riconosciute idonee in base alla normativa 

vigente. 

La quota d’iscrizione è pari ad € 2800,00. 



Per l’attivazione del Master sarà necessario il raggiungimento del numero minimo di15 iscritti; 

il numero massimo sarà di 40 partecipanti. 

In caso di superamento del numero massimo degli iscritti, il Collegio dei Docenti procederà a 

nominare una Commissione al fine di procedere alla selezione. La selezione sarà per titoli.  

I criteri di attribuzione dei punteggi per i titoli sono i seguenti:  

 voto di laurea triennale fino a 102=2 punti; da 103 a 105=4 punti; da 106 a 109=8 punti; 

110=9 punti; 110 e lode=10 punti;  

 pubblicazioni recensite inerenti le tematiche del master=fino ad un massimo di 6 punti;  

 esperienze lavorative inerenti le tematiche del Master, maturate con contratto a tempo 

determinato o indeterminato presso strutture di servizio o di ricerca di Aziende sanitarie 

pubbliche o private o di organizzazioni sanitarie accreditate dal Servizio Sanitario 

Nazionale, per periodi superiori a 3 mesi=fino ad un massimo di 6 punti.  

 Ulteriori titoli formativi coerenti con le tematiche del Master: 2 punti per ogni titolo 

formativo per percorsi non inferiori ai 6 mesi di durata tenuti presso Scuole, Università, 

Agenzie formative accreditate=fino ad un massimo di 4 punti;  

 

a parità di punteggio la preferenza sarà determinata dalla minore età. 

 

 

ART. 4 – ORGANI DEL MASTER 

Organi del Master, ai sensi dell’art. 99 del Regolamento Generale d’Ateneo, sono il Collegio dei 

Docenti che definisce la programmazione delle attività didattiche e formative, provvede 

all’organizzazione e svolge ogni altra funzione inerente i fini istituzionali, e il Direttore, 

nominato con provvedimento del Rettore. 

Il Direttore è eletto dal Collegio dei Docenti, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i 

professori del Collegio stesso. Il Direttore è nominato con provvedimento del Rettore, dura in 

carica per la durata del Corso e comunque per non più di tre anni e può essere rieletto 

consecutivamente una sola volta.  

Il Collegio dei Docenti è composto dai Docenti del Master universitario, è presieduto dal 

Direttore ed è nominato dal Rettore. 

 

 

ART. 5 - ATTIVITÀ FORMATIVE E CREDITI CORRISPONDENTI 

La durata del Corso per il conseguimento del titolo di Master è di 1500 ore così ripartite:  

 330 ore di lezione frontale – con parte di e-learning e videoconferenza interattiva 

   75 ore di altre attività (seminariali, convegnistiche, attività didattiche elettive) 

 350 ore di stage 

 745 ore per lo studio individuale e per la produzione di un elaborato finale. 

Al raggiungimento degli obiettivi e alla maturazione delle conoscenze e capacità operative e 

relazionali di cui all’art. 2, corrisponde il conseguimento di n° 60 crediti formativi universitari. 

In particolare, la ripartizione fra i crediti formativi è la seguente: 

 n. 37 crediti formativi per attività didattica frontale, assistita/laboratoriale e per lo 

studio individuale; 

 n.   3 crediti formativi per altre attività 

 n.   6 crediti formativi per l’elaborato e la prova finale;   

 n. 14 crediti formativi per lo stage.  

Le attività formative del corso di Master sono articolate in moduli, come da programma. Non è 

previsto il riconoscimento di crediti per esami già sostenuti nei corsi di studio precedenti seguiti 

dagli iscritti. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DEL MASTER 

 

Modulo Insegnamento SSD ORE CREDITI 

MODULO 1  ANALISI DEI BISOGNI DI SALUTE (MOD. 1)  

  
MED/42* 

  15 2 

MODULO 2  ANALISI DEI BISOGNI DI SALUTE (MOD. 2)    

  
MED/42* 

  15 2 

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

RIPRODUTTIVA: BASI BIOLOGICHE DELLA 

RIPRODUZIONE. (  
BIO/17* 

10 1 

 MODELLI DI ORGANIZZAZIONE 

INTEGRATA DEI SERVIZI SOCIOSANITARI  MED/42*  
16 2 

 NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE ED 

EUROPEA IN MATERIA DI 

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 

SOCIOSANITARI.  

MED/42 * 

10 1 

 PERCORSI DIAGNOSTICO-TERAPEUTICI 

PER INSUFFICIENZA RESPIRATORIA, BPCO, 

IPERTENSIONE ARTERIOSA, 

INSUFFICIENZA RENALE CRONICA.  

MED/09* 

8 1 

 PERCORSI DIAGNOSTICO-TERAPEUTICI 

PER LE PRINCIPALI PATOLOGIE 

ONCOLOGICHE  
MED/08* 

8 1 

 PERCORSI DIAGNOSTICO-TERAPEUTICI 

PER DIABETE MELLITO, SINDROME 

METABOLICA, OBESITÀ.  
MED/13* 

8 1 

 PERCORSI DIAGNOSTICO-TERAPEUTICI PER 

SALUTE MENTALE E DIPENDENZE.  MED/25* 
8 1 

 PERCORSI DIAGNOSTICO-TERAPEUTICI 

PER VASCULOPATIA CEREBRALE E 

DEMENZE.  
MED/26* 

12 1 

 PRINCIPALI PATOLOGIE IN ETÀ 

PEDIATRICA E IN ETÀ DI TRANSIZIONE.  MED/38* 
12 1 

 STATISTICA PER LA RICERCA  
MED/01* 

8 1 

 LA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI 

SALUTE E SICUREZZA: ASPETTI MEDICO 

LEGALI  
MED/43* 

10 1 

 LA PROMOZIONE DELLA SALUTE IN 

AMBITO OCCUPAZIONALE  MED/44* 
8 1 

 COUNSELLING E PROCESSI COMUNICATIVI  
M- PSI/07*  

12 1 

 STRATEGIE EDUCATIVE E PREVENTIVE 

PER LA PERSONA E LA COMUNITÀ  M- PSI/07*  
8 1 

 PERCORSI DIAGNOSTICO-TERAPEUTICI, 

PER INSUFFICIENZA CARDIACA, 

CARDIOPATIA ISCHEMICA, 

VASCULOPATIA.  

MED/11** 

8 1 

 STRUMENTI DELLA PSICOLOGIA PER LA 

VALUTAZIONE DEI BISOGNI DELLA 

PERSONA ASSISTITA, DELLA FAMIGLIA.  

 

M-PSI/01** 

12 1 

 DIRITTO DEL LAVORO  
IUS/07** 

8 1 

 CULTURA E MODELLI DI ALTERITÀ: 

MODELLI DI SALUTE, MALATTIA E CURA, M-DEA/01** 
16 2 



IDENTITÀ ETNICHE.  

 METODOLOGIA EBN PER LA RICERCA 

DEGLI INTERVENTI EFFICACI  MED/45** 
8 1 

 UTILIZZO DELLE BANCHE DATI PER 

ATTIVITÀ DI TESI E RICERCA  MED/45** 
8 1 

 MODELLI CONCETTUALI 

DELL’INFERMIERISTICA DI FAMIGLIA E DI 

COMUNITÀ  
MED/45** 

16 2 

MODULO 1 SCENARI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI 

DELL’INFERMIERISTICA DI FAMIGLIA E DI 

COMUNITÀ (MOD. 1) 
MED/45** 

8 1 

MODULO 2 SCENARI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI 

DELL’INFERMIERISTICA DI FAMIGLIA E DI 

COMUNITÀ (MOD. 2) -  
MED/45** 

8 1 

MODULO 1 MODELLI ASSISTENZIALI IMPIEGABILI 

NELL’INFERMIERISTICA DI FAMIGLIA E DI 

COMUNITÀ (MOD. 1) -  
MED/45** 

8 1 

MODULO 2 MODELLI ASSISTENZIALI IMPIEGABILI 

NELL’INFERMIERISTICA DI FAMIGLIA E DI 

COMUNITÀ (MOD. 2)  

MED/45** 

8 1 

 RICERCA QUALITATIVA  
MED/45** 

8 1 

 STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEI 

BISOGNI DI SALUTE DELLA FAMIGLIA E 

DELLA COMUNITÀ  
MED/45** 

8 1 

 ASSISTENZA INFERMIERISTICA 

EDUCATIVA  MED/45** 
8 1 

   CORSO BLSD (MED/45) 
MED/45** 

15 1 

   CORSO P-BLSD (MED/45) 
MED/45** 

15 1 

Altre attività 

  attività seminariali, convegnistiche,   

  attività didattiche elettive 
 

75 3 

Stage 

350 14 

Studio individuale 

595 *** 

Prova finale 

150 6 

TOTALE 

1500  

* insegnamenti a cura di Docenti dell’Università degli Studi di Perugia 
** insegnamenti a cura di Docenti esterni 
*** compresi negli insegnamenti 
 
 

Le attività didattiche del corso inizieranno presumibilmente durante il mese di Ottobre 2021 e 

termineranno in data Ottobre 2022 

 

Al termine del corso, i candidati in regola con gli adempimenti formali e sostanziali (tasse, 

verifiche in itinere, frequenze, etc...) dovranno sostenere la prova finale, di fronte ad una 

Commissione composta, ai sensi dell’art. 50, comma 6 del Regolamento Didattico di Ateneo, da 

almeno sette e non più di undici professori e ricercatori dell’Ateneo. La commissione viene 

nominata con decreto rettorale su proposta del Collegio dei Docenti del Master. 



La prova consisterà nella presentazione di una tesi di Master, su tematiche inerenti 

l’Infermieristica di Famiglia e di Comunità. 

A coloro che supereranno l'esame finale, sarà rilasciato il titolo di diploma universitario di 

Master Universitario di I livello in “Infermiere di Famiglia e di Comunità” firmato dal Rettore 

dell'Università degli Studi di Perugia, e verranno attribuiti 60 CFU. 

 

 

ART. 6 - FREQUENZA 

La frequenza di almeno il 75 % delle attività d’aula, di laboratorio e di stage è obbligatoria ed il 

conseguimento dei crediti è subordinato alla verifica delle competenze acquisite oltre che delle 

frequenze. Le ore di assenza non sono cumulabili in un unico modulo. Coloro che non siano in 

regola con le frequenze o che non abbiano sostenuto la prova finale entro la data fissata  dal 

Collegio dei Docenti sono considerati decaduti. 

 

ART. 7 - RISORSE E AMMINISTRAZIONE 

Le attività didattiche saranno svolte presso le strutture del Dipartimento di Medicina e 

Chirurgia – sede di Perugia e/o di eventuali altre sedi individuate dal Collegio dei Docenti del 

Master. 

La gestione finanziaria e contabile, per tutte le pratiche amministrative relative alla 

retribuzione dei compensi e rimborsi dei Docenti del Master nonché le procedure relative al 

reclutamento dei Docenti esterni secondo i regolamenti di Ateneo e gli atti relativi ai contratti 

di docenza, sarà affidata alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Medicina e 

Chirurgia 

Le funzioni di tutor d’aula, tutor di laboratorio e di coordinamento, organizzazione e gestione 

del periodo di stage saranno affidate ad unità di personale reclutata/e secondo le norme 

vigenti. 

La gestione della carriera degli iscritti al corso del Master è affidata all’Ufficio Dottorati, Master 

e Corsi post lauream dell’Ateneo. 

Non è prevista l’erogazione di borse di studio. 

 

 


