
X

⬚

⬚

nome e cognome

ruolo

tel.

fax

e-mail

nome e cognome

ruolo

tel.

fax

e-mail

cognome e nome

Santacroce Luigi

 Mazzocca Antonio

Uricchio Antonio

Notarnicola Bruno
Pagano Riccardo

Gesualdo Loreto Presidente Scuola di Medicina
Leone Mimma

BECERRO DE BENGOA VALLEJO RICARDO  

LOSA IGLESIAS MARTA ELENA

2018/2019

numero min: 100

numero max: 600

€ 1.200,00

Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture - Scuola di Alta Formazione Alta Formazione per Studi 

Specializzati per Professionisti

d) Denominazione ed indirizzo struttura/e universitarie  

proponente/i il corso  2

f) pagina web del corso, (se attivata)

e) a.a. di attivazione

Università degli Studi di Bari

Professor Titular Univ. Complutense de Madrid

Catedratica de Universidad Univ. Rey Juan Carlos de Madrid

note

P.O. IUS/12 Magnifico Rettore

funzioni/mansioni

Università degli Studi di BariCoordinatore del corso

Al Magnifico Rettore

Domenica Leone

c) Comitatato Tecnico Scientifico del corso                           

(non meno di 6, art.5 del Regolamento Master)

a) Proponente/Coordinatore del Corso

Luigi Santacroce

Ric. confermato del SSD Med/07 - Responsabile Didattico CdL in Infermieristica, Università degli Studi di Bari

080/5478486

Master Universitario di I livello

 Titolo in Spagnolo Cuidados de enfermería en Urgencias y Emergencias

Direttore DJSGEM Università degli Studi di Bari

luigi.santacroce@uniba.it

Direttore della Scuola di Alta Formazione per Studi Specializzati per Professionisti

347 732 06 92

Università degli Studi di Bari

Master Universitario di II livello

Short Master Universitario

a) Titolo del corso

PROPOSTA DI ATTIVAZIONE DI CORSI MASTER E SHORT MASTER 1

www.uniba.it - www.altaformazioneprofessionisti.it

h) Quota d'iscrizione prevista  (totale rate se previste)

g) numero di corsisti ammissibili3

ASSISTENZA INFERMIERISTICA IN EMERGENZA E URGENZA

leonemimma@gmail.com; master@altaformazioneprofessionisti.it

Università degli Studi di Bari

RTDb Med/04

struttura di afferenza

b) Direttore Scientifico del Corso

099 65 29 777

Direttore della Scuola di Alta Formazione per Studi Specializzati per Professionisti

P.O. M-PED/01 Università degli Studi di Bari
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n° Cognome Nome 

PTA Ateneo Dipartimento

⬚

⬚

⬚

⬚

⬚

 

⬚ 

⬚ 

⬚ 

 Soggetti ospitanti  i corsisti per lo stage             (soggetti che hanno manifestato disponibilità ad accogliere, di norma, gli allievi del corso) 

o) STAGE                   ( minimo 300 ore) 

Finanziamento/borsa di studio a copertura totale del contributo d'iscrizione

Finanziamento/borsa di studio a copertura parziale del contributo d'iscrizione

n) Eventuali agevolazioni economiche previste per gli studenti (finanziamenti/borse di studio) 

Funzioni/mansioni Struttura di appartenenza

da definire

i) Strutture e spazi per lo svolgimento delle attività 

didattiche 

numero totale di borse/finanziamenti

n. allievi ospitabiliRagione sociale Soggetto ospitante Indirizzo sede legale

corso, oltre ad analoghe strutture in fase di convenzionamento con la Scuola di Alta

Formazione presenti sul territorio pugliese.

da definire

 INVASIVA      ⬚ 

Strutture assistenziali pubbliche e private da identificarsi a cura dei partecipanti al  

Scuola di Alta Formazione per Studi Specializzati per Professionisti

tutor scientifico

da definire

tutor tecnologico

corso attivato da riproporre

 Solo per corsi/master di area medica è obbligatorio allegare autorizzazione rilasciata dalla Direzione Generale delle aziende/strutture ospedaliere. Ai fini dell'individuazione della copertura assicurativa di R.C. 

professionale medico assistente, il proponente dichiara che l'attività formativa e didattica prevista è prevelantemente di tipo:

 NON INVASIVA       X     (Master in modalità FAD)

corso disattivato da riattivare

Criteri di assegnazione reddito (attestazione ISEEU)

merito - voto di laurea

tutor disciplinare

da definire

da definire

j) Sede, indirizzo della struttura didattica Via Anfiteatro, 5 - Taranto

k) Sede, indirizzo di eventuali altre sedi didattiche 

convenzionate 4

Impegno orario

l) Ragione sociale, indirizzo e legale rappresentante di 

Enti pubblici/privati, in convenzione per lo svolgimento 

del corso5

Scuola di Alta Formazione e studi specializzati per professionisti con sede in Taranto alla via Ciro Giovinazzi n. 74 - l.r.p.t. avv. Domenica Leone

graduatoria di selezione

m) Personale interno/esterno per l'organizzazione e la gestione amministrativa del Master 

tutor aziendale

da definire

o) Riproposizione di corsi Master già svolti in precedenza

p) delibera di approvazione del Consiglio di 

Dipartimento/struttura proponente/i

Delibera del Dipartimento Jonico Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture del 12 aprile 2019

numero precedenti edizioni
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⬚

⬚

⬚

X

ore di studio 

individuale 
CFU tot.

233,00 53,0

0,00 0,0

0,00 0,0

0,00 0,0

250,00 10,0

0,00 0,0

0,00 3,0

483 66,00

NO  X

SI

elaborato scritto  X

altro (specificare )    ⬚

X classe n. SNT/1

denominazione

X classe n.

denominazione

X classe n.  

denominazione

X classe n. NO

denominazione

⬚

denominazione

⬚

denominazione

Seminari                                                                                                           ( 1CFU=20 ore di seminari, di norma)

Altro (specificare)

Lingue ufficiali del corso: Italiano e Spagnolo

Laurea Specialistica / 

Magistrale

Laurea con 

ordinamento ante l. 

517/99  (solo Italia)

Prove di verifica intermedie

0

u) Titoli di studio richiesti per l'ammissione:

Infermieristica; Infermieristica pediatrica; titoli equipollenti conseguiti all'estero e con dichiarazione di equipollenza o asseverazione.

Prova finale (obbligatoria)  

Laurea Triennale

DU in Scienze Infermieristiche; titoli equipollenti conseguiti all'estero e con dichiarazione di equipollenza o asseverazione.

Il master è finalizzato all'acquisizione di competenze relative alla gestione infermieristiche dei pazienti in condizioni di emergenza ed urgenza. Il master consentirà ai frequentanti di approfondire le conoscenze cliniche e 

accquisire le competenze necessarie per la gestione dei pazienti in ambito ospedaliero ed extraospedaliero, attraverso esperienze condivise e simulate. L'attività pratica sarà svolta, a richiesta, presso strutture cliniche 

pubbliche o private. Il programma del corso si inserisce nell'ambito dei nuovi Master Professionalizzanti per Professionisti Sanitari (master specialistico di primo livello, art 6 della Legge n. 43/06) individuati in sede 

ministeriale,  ed offre sbocchi occupazionali legati al miglioramento delle competenze del settore "Area intensiva e dell’emergenza".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

The master is aimed at the acquisition of skills related to the nursing management of patients in emergency and urgent conditions. The master will allow attending students to deepen their clinical knowledge and acquire 

the necessary skills for the management of patients in hospital and extra-hospital settings, through shared and simulated experiences. The practical activity will be carried out, on request, in public or private clinical 

facilities. The course program is part of the new Professionalizing Masters for Health Professionals (first level specialist master's degree, art 6 of Law n. 43/06) identified at ministerial level, and offers employment 

opportunities linked to the improvement of the sector's skills " Intensive and emergency area ".

Scuole dirette a fini 

speciali

Titoli e requisiti 

preferenziali

Frequenza settimananale full-time (lun-ven)

Frequenza settimanale part-time (precisare nelle note)

note: Per sostenere l'esame finale è richiesta la frequenza per almeno l'80% delle ore complessive del corso

Totale 175

Prova finale,  (almeno 3CFU)                                                                       ( 1 CFU = 25 ore di impegno complessivo) 75

0

 Master in modalità FAD

    OBIETTIVI E ORGANIZZAZIONE DEL CORSO

q) Analisi degli obiettivi e sbocchi occupazionali  (In italiano ed in Inlgese)

s) Organizzazione del Corso

Frequenza fine settimana (precisare nelle note)

Stage (durata minima 300 ore)                                                          ( 1 CFU = 25 ore di impegno complessivo)

Laboratorio ed esercitazioni                                                                   ( 1CFU=16 ore di esercitazioni, di norma )

Procedure di Selezione    criteri analitici

Prove di valutazioni e verifiche intermedie                                ( 1 CFU = 25 ore di impegno complessivo)

Ore di attività formativa e relativi CFU 
ore di attività per 

tipologia

100Lezioni                                                                                                                     ( 1CFU= 7 ore frontali, di norma )

0

0

Altri titoli o requisiti 

obbligatori 

Altre attività                                                                                              ( 1 CFU = 25 ore di impegno complessivo)

0
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titolo punteggio massimo

curriculum e titoli 20

prova scritta NO

colloquio orale NO

totale 20

posti disponibili

numero moduli aperti

quota partecipazione/ modulo

quota partecipazione/ totale

posti disponibili

quota di partecipazione

Data

Avvertenze:

7 È possibile prevedere l'iscrizione diretta ai Corsi di tutti coloro  che, nei termini previsti dal bando, si siano immatricolati (giusta delibera del S.A. e del C.D.A. rispettivamente del 2.7.2013 relativa all'ottimazione delle procedure per 

l'ammissione ed iscrizione ai Master Universitari e ai Corsi di Formazione Finalizzata

6 Il Comitato Tecnico Scientifico del Master è composto dal Coordinatore e da un numero non inferiore a sei membri, almeno la metà dei quali docenti universitari e ricercatori di ruolo dell'Ateneo. Il Comitato Tecnico Scientifico dell 

Short Master è composto dal Direttore e da un numero non inferiore a due membri.

2 Per strutture universitarie proponenti si intendono i Dipartimenti di didattica e di ricerca, le Scuole, i Centri definiti dall'art.55 dello Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

4 Per i Corsi di area medica va allegata alla proposta l'autorizzazione della Direzione Generale delle aziende o della strutture ospedaliere pubbliche o private allo svolgimento da parte degli allievi del Master di tutte le attività cliniche, 

diagnostiche e strumentali, anche su pazienti, se previste nel programma formativo ed educativo.

x) Uditori     (solo per corsi Master)   SI       NO  X

1 Ai sensi del vigente Regolamento per la disciplina dei corsi di Master Universitari, emanato con D.R.n. 2488 del 18.7.2014 .

5 La prova finale, a cui vanno attribuiti almeno 3 CFU, non è prevista per gli Short Master e non dà luogo a votazione specifica, ma solo a giudizio. 

sede delle selezioni

3 È il numero di allievi sulla base del quale viene predisposto il piano finanziaro. Qualora non si raggiungesse il numero minimo di iscrivibili, sarà cura del Coordinatore/Direttore richiedere l'autorizzazione a svolgere il Corso con un 

numero minimo di iscritti, rifolmulando il piano finanziaro sugli iscritti effettivi, purché tale numero non pregiudichi il piano di fattibilità e sostenibilità del Corso stesso.

La seguente proposta può essere sottoposta agli Organi di Governo dell'Università degli Studi Aldo Moro di Bari solo se corredata di Piano Didattico e Piano Finanziario 

Firma del Proponente del corso

F.to Prof. Luigi Santacroce

y)  Partecipanti ai singoli moduli    (solo per corsi Master)   SI        NO  X

requisiti di accesso

data delle selezioni

 Laurea triennale: 8 punti. Diploma universitario: 4 punti. Punti in base al voto di laurea: da 106 a  110 con lode: 12 punti- da 

100 a 105: 8 punti - votazione inferiore a 100: 4 punti 
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