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Master  Abilitante di I livello in Management per le funzioni di coordinamento 
nell'infermieristica/ostetricia” 

9° edizione  
 

Direttore del master: Prof.ssa Maria Grazia Cifone 

Numero dei posti disponibili: non è previsto il numero chiuso 

Durata: 1 anno  da gennaio a dicembre nel giorno di sabato, mattina e pomeriggio e, solo 

saltuariamente, di venerdì pomeriggio 

Sede dei corsi: Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente – 

Blocco 11 - Piazzale Salvatore Tommasi 1, 67100 Coppito (AQ) 

Costo:  Euro 1.800 in 2 rate da 900 euro,  la prima da versare all’immatricolazione la seconda entro 

aprile 2014. 

Scadenza iscrizione: 31/12/2013 
Titolo di studio per l’ammissione: laurea in Infermieristica o Ostetricia conseguita ai sensi del D.M. 

509/99, titolo di studio universitario per la professione di infermiere o ostetrico di durata triennale 

(secondo gli ordinamenti precedenti al D.M. 509/99), Diplomi conseguiti dagli appartenenti alle 

professioni sanitarie di Infermiere o Ostetrico in base al comma 10 dell’art.1 della Legge n. 1 

dell’8/1/2002 in possesso del diploma di maturità di durata quinquennale. Titolo conseguito all’estero, 

che sarà riconosciuto valido dal Comitato Ordinatore del Master ai soli fini dell’iscrizione al Master. 

 
Descrizione 
L’obiettivo del corso è l’acquisizione di competenze per la  formazione dell’Infermiere e dell’Ostetrico 

con funzioni di coordinamento. Il Master ha la durata di 12 mesi e prevede l’acquisizione di 60 CREDITI 

FORMATIVI UNIVERSITARI (CFU). 

Il Master ha durata di 1 anno e si articola in moduli formativi per un impegno didattico complessivo di n. 

60 CFU, comprensivi di attività didattica formale, attività di studio guidato, stage, supervisione, tutorato 

e preparazione alla prova finale. Le attività didattiche si svolgeranno presso la sede di L’Aquila. Il 

tirocinio formativo pratico, svolto ai fini del sostenimento della prova finale (complessivamente di 

almeno 500 ore, 20 CFU)  può essere espletato presso strutture sanitarie pubbliche o private 

accreditate, nonché enti e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, durante il tirocinio è prevista 

la presenza di  un Tutor che affiancherà il partecipante nei diversi ambiti professionali prescelti, 

garantendo l’inserimento nei contesti sanitari e la continuità con il percorso formativo complessivo  

La frequenza del Master è obbligatoria. Si prevede una verifica  formativa alla fine di ciascun modulo e 

un esame finale, per valutare le capacità progettuali e applicative acquisite, al superamento del quale 

verrà rilasciato il Diploma di «Master ABILITANTE in “MANAGEMENT per le funzioni di coordinamento 

nell’infermieristica/ostetricia”». Ogni CFU corrisponde ad  un numero di ore di lezione (in aula e on line 

streaming) pari a 8. L’acquisizione dei CFU attribuiti a ciascun modulo avviene con il superamento del 

relativo esame. Al termine del Master  verranno acquisiti n. 60 CFU che potranno essere spendibili in 

tutto o in parte in altri percorsi formativi in base alla congruità dei contenuti.  
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Prospetto analitico delle attività formative 
 
MODULO A: Corso monografico in management sanitario - CFU 2   

 SSD SOTTOMODULI CFU 

1 MED/42 Management sanitario 2 

 

MODULO B: Politiche di programmazione sanitaria e sistema informativo - CFU 5    

 SSD SOTTOMODULI CFU 

1 IUS/10 e IUS/09 
Diritto in generale e ripartizioni Diritto 

amministrativo e Diritto pubblico 
2 

2 SPS/07 Sociologia dei processi economici e del lavoro 2 

3 SECS – P/07 (*) Economia sanitaria 1  

 

MODULO C: Programmazione e controllo dei processi produttivi - CFU 3   

 SSD  SOTTOMODULI  CFU  

1 SECS – P/07 Organizzazione aziendale 1 

2 MED/42 Epidemiologia 1 

3 MED/45 Scienze infermieristiche: organizzazione 1 1  

 

MODULO D: Analisi organizzativa - CFU 6  

 SSD SOTTOMODULI CFU 

1 M-PSI706 Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni 1 

2 SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi 2 

3 IUS/04 Diritto del lavoro e Diritto sindacale 2 

4 MED/45 Modelli organizzativi dell’assistenza infermieristica 1 

 

MODULO E: Gestione e sviluppo delle risorse umane - CFU 6   

 SSD SOTTOMODULI CFU 

1 M-PSI/06 
Psicologia della comunicazione, del lavoro e delle 

organizzazioni 
2 

2 MED/45 Scienze infermieristiche: organizzazione 2 1  

3 MED/45 Scienze infermieristiche: didattica e formazione 2 

4 SECS-P/10 Gestione delle risorse umane 1  

 
 

 

MODULO F: Infermieristica basata sull’evidenza e ricerca - CFU 5   

 SSD SOTTOMODULI CFU 

1 MED/45 Metodologia della ricerca 2 

2 INF/01  Informatica medica  2 
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3 MED/45 
Scienze infermieristiche: ricerca 

nell’infermieristica 
1  

 

MODULO G: Lo sviluppo nella qualità nei servizi CFU 5   

 SSD SOTTOMODULI CFU 

1 SECS-P/07 Organizzazione sanitaria 1  

2 MED/45 Scienze infermieristiche: organizzazione 3 1  

3 MED/45 Scienze infermieristiche: organizzazione 4 1  

4 MED/45 Indicatori di qualità nell’assistenza infermieristica 1  

5 IUS/17 Diritto penale 1 

 

MODULO H: Tirocinio pratico in affiancamento ad un tutor per l’approfondimento pratico delle 

tematiche sviluppate 

CFU 20 (500 ore) - Coordinatore: Prof.ssa Maria Grazia Cifone 

 

MODULO I: Attività formativa opzionale 

CFU 5 - Coordinatore: Prof.ssa Maria Grazia Cifone 
 

PROVA FINALE  
CFU 3 - Coordinatore: Prof.ssa Maria Grazia Cifone 

 

Sulla base del Decreto del MURST del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 

2000, i partecipanti al Master sono esonerati dall’obbligo dell’ECM per tutto il periodo di formazione  

 

Contatti 
Direttore scientifico (prof. Maria Grazia Cifone)  email: mastercifone@univaq.it 

 Sito Internet: http://www.med.univaq.it 

 Segreteria Didattica del master: 0862-433301 

 Segreteria master di Ateneo : 0862- 432732 - 432097 ; e-mail: master@strutture.univaq.it 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


