
 

 
Università Telematica “Giustino Fortunato” Viale Raffaele Delcogliano,12 – 82100 Benevento 
Tel. +39.0824.351296; Fax +39.0824.355951 e-mail rettorato@unifortunato.eu – 
www.unifortunato.eu 
 
 

 

Il Rettore 

Decreto Rettorale n. 8/11 

 

IL RETTORE 

 

VISTI    gli artt. 16 e 17 del DPR 162/82; 

VISTO    l'art. 6 della legge 341/90; 

VISTO   lo Statuto dell’Università; 

VISTO    il Regolamento Didattico di Ateneo;    

VISTO il Regolamento per l’Istituzione ed il Funzionamento dei Corsi di Master 

Universitari di I e II livello; 

VISTE le delibere del Comitato Ordinatore in funzione di Consiglio di Facoltà e 

Senato Accademico del 27 gennaio 2011 in “Coordinamento e management 

della funzione infermieristica” II edizione; 

VISTO  il Decreto Presidenziale d’urgenza n. 5 del 22 febbraio 2011 con il  quale è 

stato approvato il piano finanziario e deliberata l’istituzione del Master 

Universitario di I livello in Coordinamento e management della funzione 

infermieristica II edizione e l’attivazione al raggiungimento di almeno 150 

corsisti complessivamente nell’anno accademico 2010/2011; 

RITENUTO  necessario ed opportuno emanare il bando per l’iscrizione ai corsi suddetti;  

VALUTATO  ogni altro opportuno elemento 

DECRETA 

Art. 1  È emanato l’allegato Bando per l’iscrizione nell’Anno Accademico 2010/2011 al Corso di  

Master Universitario di I livello in “Coordinamento e management della funzione infermieristica” II 

edizione da attivarsi automaticamente al raggiungimento del numero minimo di 150 corsisti alla 

data del 31 marzo 2011. 

Art. 2 Al Bando è data pubblicità mediante pubblicazione all’albo di Ateneo e sul sito di Ateneo. 

 

 Benevento, 28 febbraio 2011     

  IL RETTORE 

                 f.to  Prof. Augusto Fantozzi  
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MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO  

IN 

COORDINAMENTO E MANAGEMENT DELLA FUNZIONE INFERMIERISTICA II edizione  

A.A. 2010/2011 

 

Art. 1 – FINALITA’ E OBIETTIVI DEL CORSO 

L’Università Telematica “Giustino Fortunato” bandisce, per l’Anno Accademico 2010/2011, il Master 

Universitario di I livello in: “Coordinamento e management della funzione infermieristica” II edizione, in 

convenzione per i servizi con l’Istituto Valdisavoia Srl di Catania. 

Le finalità e gli obiettivi del Master sono di creare una figura che possa ricoprire l’incarico di Coordinatore 

della Funzione Infermieristica (ex Capo Sala), e possa esprimere la propria leadership nel campo 

dell’Assistenza Infermieristica sia in merito a tutte le procedure assistenziali previste che di gestione delle 

Unità Operative di Diagnosi e Cura, inoltre, comprenderà i meccanismi e le procedure economiche che 

governano la Sanità sia pubblica che privata, il diritto e la legislazione del settore sanitario di del settore 

lavoristico.  

Questo Master, in particolare, darà la possibilità di partecipare ai concorsi per l’affidamento delle funzioni 

di coordinamento dell’assistenza infermieristica della sanità pubblica e privata. 

 

Art. 2 – DESTINATARI   

Possono partecipare al Master i Laureati in infermieristica, in infermieristica pediatrica ed ostetricia; i 

Diplomati universitari in infermiere, in infermiere pediatrico e/o in ostetricia; i Diplomati infermieri 

professionali, Vigilatrici d’infanzia e/o Ostetriche equipollenti rispettivamente, ai sensi della Legge n. 1 del 

08/01/2002, al Titolo di Laurea in Infermieristica, di Laurea in Infermieristica pediatrica e di Laurea in 

Ostetricia. 

Inoltre “ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, punto 10 della Legge 08 gennaio 2002, n. 1, al corso possono 

essere ammessi anche coloro che sono in possesso di diplomi, conseguiti in base alla normativa 

precedente, dagli appartenenti alle professioni sanitarie di cui alle leggi 26 febbraio 1999, n. 42, e 10 agosto 

2000, n. 251 e 01 febbraio 2006 n. 43.” 

 

Art. 3 - PROGRAMMA DEL CORSO   

Il Master è suddiviso in 10 moduli formativi ognuno dei quali afferisce a specifiche materie: 
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I MODULO:  Comunicazione in Sanità 4 CFU  

Prof. Alfio Marchese 
                         

II MODULO:  Deontologia professionale 3 CFU  

Prof. Giuseppe Donzuso  
 

III MODULO:  Epidemiologia Area Infermieristica 4 CFU  

Prof. Giuseppe Salamanca  
 

IV MODULO:  Epidemiologia Area Medica  4 CFU  

Prof. ssa Francesca Catalano  
 

V MODULO:    Igiene 3 CFU 

Prof. Giovanni Ciampi   
 

VI MODULO:   Diritto sanitario 4 CFU  

Prof. Francesco Santocono  
 

VII MODULO:  Management Aziendale  3 CFU  

Prof.ssa Maria Pompò  
                          
VIII MODULO:  Management Sanitario 4 CFU  

Prof. Giuseppe Giammanco  
  
IX MODULO:     Metodologia della ricerca infermieristica 3 CFU  

Prof. Angelo Gambera  
  
X MODULO: Organizzazione infermieristica in Italia e all’estero 3 CFU  

Prof. Vincenzo Cavallaro  
 

  
Tirocini – CFU 20 - ORE 500 ai sensi dell’art. 1 punto 2 dell’ accordo tra il Governo, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e Bolzano del 1 agosto 2007 “…La formazione deve essere effettuata nelle Università e 

deve prevedere l’espletamento di un tirocinio formativo obbligatorio di almeno 500 ore, da espletarsi presso 

aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliero-universitarie, enti classificati e istituti di ricovero 

e cura a carattere scientifico” . 

Prova finale – CFU 5  

 

Totale Crediti Formativi 60 

Il calendario del Master sarà comunicato all’inizio del corso stesso.  
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Art. 4 – DURATA, SEDE E FREQUENZA DEL MASTER  

Il Master ha durata annuale, per un carico didattico pari a 1500 ore corrispondenti a 60 CFU e si articola in 

1000 ore di didattica erogata in modalità blended (on-line/frontale) e 500 ore di tirocini obbligatori presso 

aziende ospedaliere convenzionate con l’Università e consultabili sul sito web dell’Ateneo 

www.unifortunato.eu.   

La formazione on-line avverrà attraverso il collegamento alla piattaforma Unifortunato dove il corsista 

potrà disporre del materiale didattico e fruire delle lezioni. L’accesso del corsista alla piattaforma 

Unifortunato avverrà mediante una userid ed una password. La piattaforma Unifortunato registra le 

attività dello studente nel rispetto delle norme relative al trattamento dei dati personali (D.lgs. 196/2003).  

La piattaforma ed i servizi di assistenza e tutoraggio operano nel rispetto dei requisiti di cui al Decreto 

Interministeriale 17.4.2003.  

La frequenza frontale avverrà mediante la rilevazione della presenza in aula.  

La data di inizio, il calendario delle attività didattiche,  la sede delle lezioni e tutte le ulteriori informazioni 

saranno comunicate mediante appositi avvisi affissi all’albo dell’Ateneo e sul sito web 

www.unifortunato.eu e www.valdisavoia.it.  

Il Consiglio direttivo, ove ne ravvisi l’esigenza, potrà individuare altre discipline, stabilire le attività pratiche 

connesse alle varie materie. 

La frequenza da parte dei corsisti alle attività è obbligatoria. Per il conseguimento del titolo è richiesta una 

frequenza pari all’80% della durata complessiva del corso. 

 

Art. 5 -VERIFICA DI PROFITTO   

La piattaforma Unifortunato traccia e registra le prove di verifica on line al termine di ogni lezione; il 

docente monitorerà i corsisti sulla base di specifici reports, valutando l’accesso all’esame finale.  

Le prove aiuteranno il corsista a valutare la propria preparazione. 

 

Art. 6 – QUOTA DI ISCRIZIONE E GESTIONE DEL MASTER  

La quota di iscrizione è di Euro 1.500,00, pagabile in tre rate. La I rata di € 500,00 dovrà essere corrisposta 

all’atto di iscrizione e comunque entro e non oltre il 31 marzo 2011 ; la II rata di € 500,00 entro il 30 giugno; 

la III rata di € 500,00 entro il 31 ottobre 2011.  

Il mancato pagamento delle rate successive alla prima comporta la disabilitazione all’accesso alla 
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piattaforma e-learning. 

Il corsista non in regola con i pagamenti non potrà accedere alla piattaforma e-learning ed alla prova finale 

per il conseguimento del titolo 

 

Art. 7 - MODALITA’ DI AMMISSIONE E ISCRIZIONE   

L’ammissione al Corso prevede la compilazione del modulo di ammissione /iscrizione,  scaricabile on line sul 

sito dell’Ateneo (www.unifortunato.eu) o sul sito dell’Istituto Valdisavoia (www.valdisavoia.it) e allegato al 

presente bando.  

La domanda di iscrizione al Master deve pervenire, entro il 31 marzo 2011, al seguente indirizzo: Università 

Telematica “Giustino Fortunato”, Segreteria Studenti,  Viale Raffaele Delcogliano n. 12, 82100 – Benevento. 

A tal fine farà fede il protocollo di Ateneo. 

La domanda di iscrizione dovrà essere redatta in carta legale da Euro 14,62 e dovrà essere corredata della 

seguente documentazione:  

1. la ricevuta dell’avvenuto pagamento della I rata del contributo di iscrizione pari ad Euro 500,00 

da versarsi sul C.C.P. n. 95641692 intestato all’Università Telematica “Giustino Fortunato”, 

causale: “I rata M/FI-11”; 

2. la dichiarazione sostitutiva attestante il titolo conseguito ai sensi del DPR 445/2000; 

3. la fotocopia, fronte/retro, di un valido documento di riconoscimento;  

4. la fotocopia del codice fiscale. 

 L’Ateneo confermerà tramite e-mail l’avvenuta iscrizione dando, comunicazione dei dati di accesso (userid 

e password) alla piattaforma Unifortunato. La domanda, corredata di documentazione incompleta, non 

consente di ottenere l'iscrizione. 

 

ART. 8 - ATTIVAZIONE 

L’attivazione del Corso è condizionata al raggiungimento del numero minimo di iscritti fissato in 150 unità. 

Pertanto, qualora il Corso non venga attivato, il corsista avrà diritto alla restituzione della somma versata 

all’atto dell’iscrizione.  

 

Art. 9 - PROVA FINALE  

A conclusione del Master agli iscritti che abbiano adempiuto agli obblighi, superato le verifiche relative alle 

varie discipline e sostenuto la dissertazione di un elaborato finale, sarà rilasciato il diploma di Master 
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universitario di I livello “Coordinamento e management della funzione infermieristica”,  equivalente a 60 

C.F.U. utilizzabile ai sensi delle attuali disposizioni di legge. 

 

ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO ED IL DIRETTORE 

La responsabilità ed il coordinamento del Corso sono assunte dal Direttore, Prof. Errico Cuozzo e dagli altri 

membri del Consiglio direttivo: Prof. Vincenzo Cavallaro, Prof. Francesco Santocono, Prof. Alfio Marchese, 

Dr Augusto Sirignano. 

 
ART. 11 - NORMATIVA VIGENTE 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia alla normativa nazionale vigente. 

 


