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Locandina del Master  

Obiettivi Formativi del Corso 

Nato dalla collaborazione fra il Dipartimento di Neuroscienze "Rita Levi 
Montalcini" e l'ANIN (Associazione Nazionale Infermieri in Neuroscienze), il 
Master è rivolto agli infermieri che intendano approfondire le loro conoscenze 
teorico-pratiche nell'ambito dell'assistenza avanzata alle persone che 
presentano problemi di salute nell'area delle neuroscienze cliniche. 

Per molteplici motivi associati all'aumento della complessità delle nostre società, 
ai progressi delle scienze bio-mediche, all'invecchiamento della popolazione ed 
all'emergere di una maggior consapevolezza dei propri diritti, le "neuroscienze 
cliniche" hanno acquisito una crescente centralità nell'ambito sanitario e sociale. 
Di conseguenza, sempre più frequentemente e da più parti proviene un'esplicita 
richiesta di fornire agli infermieri strumenti conoscitivi ed operativi avanzati che, 
in quest'area, non possono essere sviluppati sufficientemente nei tre anni del 
corso di laurea. Far fronte a questa esigenza è l'obiettivo generale del Master in 
"Nursing delle Neuroscienze" che propone quindi un ampio percorso formativo 
che spazia dalle malattie di interesse neurologico e neurochirurgico a quelle 
psichiatriche, con un'attenzione particolare dedicata all'approccio 
neuroriabilitativo.. 

Profilo Professionale e Settori Occupazionali 

Il professionista formato con il Master potrà operare in regime di dipendenza o 
libero professionale in strutture ed équipes cliniche di aziende sanitarie 
ospedaliere o territoriali in cui si prendono in carico pazienti con problemi di 
salute afferenti all'area delle neuroscienze 

Requisiti di accesso 

 Lauree del vecchio ordinamento: Diploma Universitario per Infermiere, 
Infermiere pediatrico, Ostetrica e Diplomi equivalenti ai sensi della Legge 
n. 1/2002 con obbligo del possesso del Diploma di istruzione secondaria 
superiore di II grado. 

 Lauree di I livello in: Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di 
infermiere), Infermieristica Pediatrica (abilitante alla professione sanitaria 



di infermiere pediatrico), Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di 
ostetrica/o) classi SNT/01 e L/SNT1. 

 Ai soli fini dell'ammissione al corso di Master, il Comitato Scientifico si 
riserva di considerare le candidature di persone con titoli conseguiti 
all'estero e riconosciuti idonei ai sensi dell'art. 2.5 del Regolamento per la 
disciplina dei master. 

Il Master ha una durata biennale (Scheda di attivazione) 

Le Attività Formative (Piano didattico) si articolano in 80 crediti, inclusi 13 
crediti di tirocinio formativo (325 ore), distribuiti in 24 mesi. Al fine di consentire 
agli iscritti che lavorano la frequenza a tutte le lezioni frontali ed ai seminari, le 
attività formative saranno raggruppate e si svolgeranno preferenzialmente nelle 
giornate di venerdì e sabato.  

Per conseguire il titolo di Master Universitario di I livello in "NURSING DELLE 
NEUROSCIENZE" i discenti dovranno ottenere gli 80 crediti, superando tutte le 
prove di verifica previste (per accedere alle verifiche è necessario frequentare 
almeno 2/3 del monte ore dedicato alle attività di didattica frontale), completando 
il tirocinio formativo e superando la prova finale. 

Costi: il costo di iscrizione al Master è di 2000 euro (al netto delle quote 
accessorie) pagabili in tre rate: 

- I rata   € 700,00 (all'atto dell'immatricolazione) 

- II rata  € 800,00 (entro il 30/6/2019) 

- III rata € 500,00 (entro il 31/01/2020) 

In caso di rinuncia o di mancata regolarizzazione della contribuzione, non è 
previsto il rimborso delle rate versate. All'atto dell'immatricolazione, la non 
regolarizzazione della contribuzione entro la data stabilita implica la mancata 
iscrizione. Non è prevista l'iscrizione ai singoli moduli. 

Posti Disponibili: 25 

Sede:  

Dipartimento di Neuroscienze "Rita Levi Montalcini"  (Università di Torino) 

 

Presentazione delle domande di ammissione 

La domanda di iscrizione al Master avviene direttamente sul portale di Ateneo 
(in conformità con le informazioni presenti al link procedure per l'iscrizione)  



 Inizio iscrizioni: 10 Luglio 2018 

 Fine iscrizioni:  30 Settembre 2018 ore 15.00 

 

Modalità di Ammissione 

L'ammissione sarà subordinata alla valutazione del curriculum vitae e ad un 
colloquio motivazionale che si terrà presso il Dipartimento di Neuroscienze (via 
Cherasco 15, I piano, Torino)  il 9.10.2018 alle ore 15,30. Il voto di Laurea e 
l'esperienza lavorativa nell'ambito delle neuroscienze verranno considerati, 
insieme ad altri titoli in possesso del candidato, ai fini dell'eventuale definizione 
di una graduatoria per l'accesso al Master. 

È contemplata la possibilità di partecipare al Master in qualità di "uditore", 
modalità che non dà luogo all'acquisizione di crediti formativi universitari. 

 

Per informazioni contattare: 
Area Didattica e Servizi agli Studenti Polo Medicina Torino 

Responsabile: Laura Gallici 

Sezione Servizi Didattici Medicina 

Responsabile: Roberta Palombo 

Corso Dogliotti, 38 - 10126 Torino 

Email: didattica.medtorino@unito.it 

mailto:didattica.medtorino@unito.it

