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Il Master Universitario di I livello biennale in "Emergenza e Urgenza territoriale per Infermieri" è istituito dal Dipartimento di Scienze della Sanità pubblica e Pediatriche
dell'Università degli Studi di Torino in collaborazione con Scuola di medicina, AOU – Città della Salute e della Scienza di Torino, AOU – Maggiore della Carità di Novara, A.O.
S. Croce e Carle di Cuneo, A.O. SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria.
◎ Obiettivi formativi: acquisire conoscenze e competenze cliniche avanzate che permettano di fornire specifiche prestazioni nella pratica specialistica nelle aree
dell'emergenza e dell'urgenza territoriale e gestire i processi decisionali ed assistenziali nelle emergenze territoriali ed in centrale operativa, coordinandosi ed
integrandosi con gli altri professionisti dell'emergenza e garantendo una risposta appropriata all'utenza ed attuando interventi di intensità appropriata alla criticità del
caso. Al termine del Master lo studente sarà in grado di: identificare i principali problemi nell'ambito dell'emergenza ed urgenza territoriale; pianificare, organizzare e
coordinare i processi assistenziali finalizzati ai bisogni urgenti dei cittadini in ambito territoriale; utilizzare in maniera appropriata le risorse tecnologiche; intervenire nei
contesti operativi territoriali; svolgere attività di formazione, ricerca e consulenza nell'area dell'emergenza territoriale.
� Competenze acquisite: La frequenza del master fornisce all'infermiere competenze avanzate per raccogliere e analizzare i dati, identificare i problemi,
pianificare, gestire e attuare interventi relativi alle emergenze ordinarie, straordinarie e multiple all'interno delle Centrali operative ed a bordo di ambulanze,
aeroambulanze e idroambulanze dei Sistemi di Emergenza Territoriale, nonché svolgere attività di pianificazione ed assistenza durante eventi e manifestazioni di massa.
Con un ulteriore percorso formativo abilitante l'infermiere con Master in Emergenza e Urgenza Territoriale potrà operare sui mezzi di soccorso ad ala rotante.
� Destinatari: Il Master è rivolto ai professionisti in possesso dei seguenti titoli:
Lauree di I livello: Laurea in Infermieristica abilitante alla professione sanitaria di Infermiere – classe SNT/1 e L/SNT1.
Titoli del precedente ordinamento: Diploma universitario di Infermiere con l'abilitazione all'esercizio della professione o Diplomi ritenuti idonei ai sensi della Legge 8
gennaio 2002, n.1, con l'obbligo del possesso di diploma di istruzione secondaria di II grado e l'abilitazione all'esercizio della professione. Il Comitato Scientifico, ai soli
fini di ammissione al Master, si riserva di considerare le candidature di persone con titoli equipollenti conseguiti all’estero. Il Comitato Scientifico potrà riconoscere agli
iscritti come crediti formativi universitari, congrue attività formative e di perfezionamento pregresse, purché non già utilizzate ai fini del conseguimento del titolo che dà
accesso al master, fino ad un terzo dei crediti totali.
� Selezione: verrà effettuata mediante valutazione del curriculum vitae e dei titoli. Al Master sarà ammesso un numero massimo di 30 iscritti. Il Master potrà essere
attivato se sarà raggiunto il numero minimo di 20 iscritti. Il Comitato Scientifico, con decisione motivata, potrà in deroga attivare il Master con un numero di iscritti
inferiore, fatta salva la congruenza finanziaria. La pubblicazione della graduatoria è prevista verso metà ottobre.
� Durata e sede: Il Master avrà la durata di circa diciotto mesi; consterà di 60 CFU, pari a 1500 ore di impegno; di queste, circa 35 giornate nei diciotto mesi
richiederanno la presenza ad attività didattiche teoriche e di laboratorio, circa 40 giornate richiederanno la presenza in tirocinio presso le centrali operative e le postazioni
territoriali del Sistema di Emergenza sanitaria Territoriale del Piemonte; il resto delle ore sarà impegnato in attività di studio individuale o di studio guidato. Cinque CFU,
pari a 125 ore, saranno dedicati alla preparazione della prova finale (tesi di fine Master). Le lezioni teoriche si terranno prevalentemente presso la sede della Centrale
Operativa di Emergenza Sanitaria sita a Grugliasco, ai confini con Torino, facilmente raggiungibile. Il calendario puntuale sarà pubblicato prima dell'avvio del Master.
L'avvio del Master, con relativa inaugurazione, è previsto per il 27 novembre 2017. La data sarà confermata con comunicazione agli immatricolati.
� Iscrizioni: dalle ore 9.30 del 31 luglio 2017 alle ore 15 del 29 settembre 2017. L'iscrizione al Master avviene direttamente sul portale di Ateneo dell'Università degli
Studi di Torino. Bisognerà prima registrarsi al sito http://www.unito.it/registrazione (per chi non lo fosse già), poi accedere al portale di Ateneo http://www.unito.it/login e
seguire le indicazioni in esso contenute per iscriversi ai Master di I livello dell'Università di Torino. Le istruzioni per l'iscrizione ai concorsi di ammissione per i discenti
sono presenti anche al seguente link: https://www.unito.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni/
� Costi: La quota d’iscrizione è di € 2.550 da versare in 4 rate. La prima rata di € 637,50 dovrà essere versata entro l'immatricolazione; le successive tre rate di € 637,50
dovranno essere versate entro il 30 aprile 2018, il 31 ottobre 2018 ed il 31 gennaio 2019. In caso di rinuncia lo studente dovrà comunque versare l’intera quota di
contribuzione e non avrà diritto ad alcun rimborso.
� Titoli rilasciati: Diploma di Master Universitario di I livello dell’Università degli Studi di Torino in "Emergenza e Urgenza territoriale per Infermieri" rilasciato a
seguito della frequenza del percorso di formazione in aula (obbligatoriamente almeno per i 2/3), del superamento delle verifiche in itinere e della discussione della tesi
finale.
� Proponente del Master: Prof. Valerio DIMONTE, Dipartimento di Scienze della Sanità pubblica e Pediatriche, Università degli Studi di Torino.
� Informazioni: Per informazioni di carattere amministrativo (iscrizioni, tasse, immatricolazioni, ecc.) rivolgersi alle Signore Lucia
DIMONOPOLI � lucia.dimonopoli@unito.it ☎ 011 6705384 e Rosaria SCORNAVACCHE � rosaria.scornavacche@unito.it ☎ 011 6706537; per informazioni
sull'organizzazione del Master rivolgersi al Dott. Pietro ALTINI☎ 011 6708108� pietro.altini@unito.it e al Dott. Antonio SALDI� antonio.saldi@unito.it
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