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Titolo del Master I Livello ASSISTENZA INFERMIERISTICA IN EMERGENZE ED URGENZE 

Durata Annuale 1650 ore complessive 

Crediti Formativi 
Universitari (CFU) 

66 

Area di riferimento 
ISCEDF  2013 

091- 7 - 72 

Organizzazione didattica Le lezioni saranno fruibili online su piattaforma dedicata, con accesso 24 h/tutti i giorni da browser 

su computer, tablet e smartphone. 

 
SEDE E SEGRETERIA DIDATTICA DEL CORSO 

Denominazione della 
Sede  

Scuola di Alta Formazione Alta Formazione per Studi Specializzati per Professionisti   

Indirizzo completo  Via Anfiteatro, 5 - Taranto 

Telefono / E-mail 099/6529777;  master@altaformazioneprofessionisti.it    

 
COORDINATORE DEL MASTER 

Cognome Nome Santacroce Luigi     

Struttura di appartenenza Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture 

Telefono / E-mail 080/5478486;  luigi.santacroce@uniba.it 

 
 
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA UNITA’ OPERATIVA MASTER - DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI, 
SEZIONE POST-LAUREA 
 
Palazzo Polifunzionale per gli Studenti (ex Palazzo Poste) 
Piazza Cesare Battisti 1, Primo Piano-70122 Bari 
Email: universitabari@pec.it,  
Orari di ricevimento: Lunedì-Venerdì 10.00 – 12.00- Martedì e Giovedì pomeriggio: 14.30 – 16.30 
 
OBIETTIVI E ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
 
OBIETTIVI 

 
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 

mailto:universitabari@pec.it
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ministerial level, and offers employment opportunities linked to the improvement of the sector's skills " Intensive and 
emergency area ". 
 
 
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
 
Le lezioni saranno fruibili online su piattaforma dedicata, con accesso 24 h/tutti i giorni da browser su computer, tablet e 
smartphone. 
Frequenza minima Obbligatoria: 80%  
La frequenza è obbligatoria in tutte le sue attività e fasi didattiche; eventuali assenze dovranno essere adeguatamente  
giustificate. Gli allievi che risultassero assenti per una quota superiore 
al 20% del totale delle ore previste dal corso non potranno  
candidarsi all’esame finale per il conseguimento del titolo. 
 
POSTI DISPONIBILI  
 

numero minimo  100 

numero massimo  600 

 

UDITORI 
 

posti disponibili  0 

numero moduli aperti  0 

quota 
partecipazione/modulo 

 0 

quota 
partecipazione/totale 

 0 

 
PARTECIPANTI AI SINGOLI MODULI 
 

posti disponibili 0 

quota di 
partecipazione 

0 

requisiti di accesso 0 

 
TITOLI DI ACCESSO 
 

LAUREA TRIENNALE SNT/1 Infermieristica; Infermieristica pediatrica; 
titoli equipollenti conseguiti all'estero e con 
dichiarazione di equipollenza o asseverazione. 

Laurea con ordinamento ante l. 517/99 (solo Italia) DU in Scienze Infermieristiche; titoli equipollenti 
conseguiti all'estero e con dichiarazione di 
equipollenza o asseverazione. 

 
 
PROCEDURE DI SELEZIONE 
 
CURRICULUM E TITOLI: 20  PUNTI 
 
Qualora le domande di ammissione superino il numero massimo dei corsisti iscrivibili, si procederà ad una 
selezione per titoli per un punteggio totale di 20: 
Laurea triennale: 8 punti; 
Diploma universitario: 4 punti.  
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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. 
 
In caso di parità di punteggio tra i candidati avrà precedenza quello più giovane d’età. 
 
L’ammissione al Corso sarà subordinata alla reale disponibilità di posti e all’insindacabile giudizio della Commissione.  
 
 
QUOTA D'ISCRIZIONE E CONTRIBUTO 
 

Quota di iscrizione (totale rate se previste) Euro 1.200,00 

Contributo Assicurazione + Imposta di Bollo 
 
 

Euro 4.13 + Euro 16,00  
 

Diploma su pergamena Euro 67,60 + n. 2 marche da bollo 
di Euro 16,00 * 

*da apporre sulla richiesta per il 
rilascio attestato-pergamena. 
*da consegnare alla Segreteria 
dell’Unità Operativa Master 

 

 
 

 


