PROFILO

OBIETTIVI DIDATTICI

Il Master in “Sorveglianza epidemiologica e
controllo delle infezioni correlate all’assistenza
sanitaria” è un corso di formazione avanzata, nel
quale il professionista esperto acquisisce
competenze professionali specifiche nell’ambito
clinico, gestionale, organizzativo e relazionali,
operando in autonomia e in collaborazione con gli
altri professionisti; nei vari contesti sanitari e
sociosanitari, sia pubblici che privati. L’infermiere
esperto nelle infezioni correlate all’assistenza
rappresenta un “professionista risorsa” per i
cittadini, per gli operatori e per le organizzazioni
sociosanitarie, al fine di garantire la tutela della
salute della collettività.

Al termine del Master lo studente sarà in grado di:










REQUISITI DI AMMISSIONE
Per l’ammissione al Master
è necessario il Diploma di
scuola media superiore
quinquennale e la Laurea di
primo livello di area sanitaria in Infermieristica,
Infermieristica pediatrica, Ostetricia o titoli
equipollenti






Partecipare alla definizione delle politiche
sanitarie e sociosanitarie a livello nazionale,
regionale, locale per tutelare la salute e la
sicurezza del cittadino.
Partecipare all’identificazione del rischio
infettivo nei contesti sanitari e sociosanitari.
Pianificare, gestire e valutare gli interventi di
prevenzione, controllo, sorveglianza del rischio
infettivo, in un ambito multiprofessionale e
multidisciplinare.
Pianificare, gestire e condurre uno studio
epidemiologico sulle infezioni correlate
all’assistenza.
Garantire
attività
di
supervisione e consulenza
sul controllo del rischio
infettivo
basati
sulle
evidenze scientifiche.
Gestire relazioni efficaci
attraverso l’utilizzo di
tecniche di comunicazione
finalizzate al coinvolgimento dell’utente, del
caregiver e degli operatori per il controllo del
rischio infettivo.
Utilizzare, nel controllo del rischio infettivo,
metodi e strumenti per orientare le scelte e
migliorare la qualità degli interventi in
relazione all’evoluzione tecnologica e delle
conoscenze.
Promuovere il cambiamento nei diversi contesti
organizzativi, favorendo l’adesione alle buone
pratiche nel controllo del rischio infettivo.
Realizzare attività di tutorato clinico nei
confronti di studenti o di altri operatori in
formazione.

STRUTTURA DEL MASTER IN
“SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA E
CONTROLLO DELLE INFEZIONI
CORRELATE ALL’ASSISTENZA
SANITARIA”
Il master ha una durata di 1500 ore, corrispondenti a
60 Crediti Universitari (CFU) distribuite in 5 moduli
(corrispondenti ai 5 Corsi Integrati), di cui 510
dedicate all’attività didattica frontale e 675 ore di
tirocinio pratico, le rimanenti ore saranno dedicate
allo studio individuale.
Nei moduli saranno sviluppate le specifiche
competenze nelle funzioni di prevenzione, gestione
e
sorveglianza
delle
infezioni
correlate
all’assistenza.
Le lezioni teoriche, le esercitazioni, le simulazioni
ed i seminari si svolgeranno prevalentemente presso
le strutture del Centro didattico. Le sedi di tirocinio
verranno identificati presso centri di eccellenza
attinenti al master, convenzionati con l’Università di
Roma Tor Vergata, in base agli obiettivi formativi
dello studente, tenendo conto di criteri correlati alla
complessità organizzativa, alla presenza di processi
gestionali-operativi efficienti ed innovativi. I centri
potranno essere individuati sia nelle strutture di
Roma che in altre città italiane.
Le lezioni si svolgeranno a partire dal primo giovedì
di Marzo 2022 (salvo diverse comunicazioni), il
giovedì dalle ore 09.00 -17.45 ed il venerdì dalle
ore 09.00 alle 17.45, per un totale di 4 incontri
mensili.

FREQUENZA

INFORMAZIONI DIDATTICHE

La frequenza alle lezioni ed a tutte le attività
didattiche è obbligatoria per un monte ore non
inferiore al 75% ed al 100% del tirocinio.
Possono essere riconosciute, dal Consiglio del
Master, attività formative, di perfezionamento e di
tirocinio seguite dal discente successivamente al
conseguimento del titolo di studio che dà accesso
al master universitario purché coerenti con le
caratteristiche del master stesso. A tali attività
vengono assegnati crediti utili ai fini del
completamento del master universitario, con
corrispondente riduzione del carico formativo
dovuto, fino a un massimo di 20 CFU.

15/01/2022 TERMINE PREISCRIZIONE
19/02/2022 TERMINE IMMATRICOLAZIONE
22/02/2022 INIZIO ATTIVITA' DIDATTICA
(inaugurazione, la didattica a partire da marzo 2022)
19/05/2022 TERMINE PAGAMENTO 2 ^ RATA

CORSI INTEGRATI E ED ESAMI FINALI
Al termine di ciascun Modulo verranno sostenuti gli
esami dei cinque corsi integrati previsti e la
valutazione del tirocinio.
Gli studenti ammessi all'esame finale discuteranno
un elaborato scritto (Tesi) su prevenzione, gestione
e
sorveglianza
delle
infezioni
correlate
all’assistenza.
Le lezioni e gli esami si svolgeranno presso il
Policlinico Militare di Roma; la consegna
dell’elaborato e la discussione avverranno presso la
sede della Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università di Tor Vergata Via Montpellier 1,
Roma.

TITOLI RILASCIATI
A seguito dell’esame finale viene rilasciato il titolo
di Master di Primo Livello in:
“Sorveglianza Epidemiologica
e controllo delle infezioni
correlate
all’assistenza
sanitaria”

Coordinatore del Master
Prof. Sandro MANCINELLI
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Dott.ssa Maria MONGARDI

Coordinatore di sede del master
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