Master Universitario di I° livello
in
FUNZIONI SPECIALISTICHE E GESTIONE DEL COORDINAMENTO NELLE
PROFESSIONI SOCIO-SANITARIE

TERZA EDIZIONE
a.a. 2008/2009
variazione bando Novembre 2008
□ L’Università Telematica delle Scienze Umane (UNISU), in convenzione con la UIL FPL Formazione, ha
attivato per l’Anno Accademico 2008/2009 il Master universitario di 1° livello in “FUNZIONI
SPECIALISTICHE E GESTIONE DEL COORDINAMENTO NELLE PROFESSIONI SOCIOSANITARIE”.
□ Il Master ha una durata annuale (che non equivale a frequenza);
□ Sotto trovate i due bandi con relative domande da compilare; il primo è per gli iscritti a UIL/FPL ed il secondo
per i non iscritti UIL/FPL (cambia l’importo da pagare, la data di scadenza, l’avvio e il termine del corso; il
contenuto è il medesimo così pure l’erogazione del corso)
□ Il Master è rivolto alle 22 professioni sanitarie riconosciute nel SSN raggruppate nelle 4 aree:
 Infermieristica (Infermieri ed Ostetrici);
 Prevenzione (Tecnico della Prevenzione nell´Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, Assistente Sanitario);
 Tecnico Sanitarie (Tecnico Audiometrista, Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico , Tecnico
Sanitario di Radiologia Medica,

Tecnico di Neurofisiopatologia Tecnico Ortopedico, Tecnico

Audioprotesista, Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare, Igienista
Dentale, Dietista);
 Riabilitazione (Podologo, Fisioterapista Logopedista, Ortottista – Assistente di Oftalmologia, Terapista
della Neuro e Psicomotricità dell´Età Evolutiva, Tecnico Riabilitazione Psichiatrica, Terapista
Occupazionale, Educazione Professionale).
□ Il Diploma di Master universitario in oggetto, sulla base della Legge n. 43 del 1.2.2006, abilita alle
“funzioni di coordinamento nell’area di appartenenza”
□ Le attività didattiche si svolgeranno attraverso interazioni teledidattiche realizzate per via telematica, forme
di apprendimento guidato, forme di valutazione intermedia (consistono nella effettuazione dei test
somministrati attraverso la piattaforma telematica) e finale (consistente nella produzione e discussione di un
elaborato scritto - tesina -. La discussione della tesina avverrà presso la sede di Romano d’Ezzelino (solo per
coloro che avranno inserito correttamente la codifica del Learning Center nella domanda). I seminari in
presenza saranno videoregistrati e resi disponibili on line ed ai quali si potrà partecipare, anche in forma
compensativa della presenza fisica, con le modalità che saranno descritte sulla piattaforma cui accedono gli
iscritti. La fruizione dei predetti seminari sarà utile all’assolvimento del debito orario previsto dal programma

per seminari ed attività pratiche. Sempre in relazione allo stesso debito orario, sarà facoltà dello studente
produrre idonee attestazioni e/o certificazioni di eventuali servizi svolti presso strutture sanitarie o sociosanitarie accreditate che, in attinenza al piano di studi del Master, potranno contribuire ad assolvere l’obbligo
previsto.
□ Nell’insieme l’attività formativa corrisponde a 60 crediti complessivi.
□ Gli iscritti avranno l’obbligo di rispettare gli adempimenti previsti dal Master: dovranno svolgere le prove di
verifica in itinere e la prova finale.
□ Per l’iscrizione al Master è richiesto il possesso di laurea triennale o diploma professionale di Scuola
Regionale, come da normativa in vigore.
□ Le domande, debitamente compilate in ogni parte, dovranno pervenire ad UNISU (Università Telematica
delle Scienze Umane, Segreteria Generale Master, Via Casalemonferrato 2/b 00182 Roma) entro le date
indicate nel bando di riferimento

□ Per avere l’assistenza burocratica (erogata gratuitamente dai Learning Center UNISU di
appartenenza) e, valutata la numerosità degli iscritti in Veneto, sostenere presso la sede
di Romano d’Ezzelino la discussione finale della tesina, è INDISPENSABILE
l’inserimento corretto della sede “Vicenza” e codice “VI01” negli appositi spazi indicati
nella domanda ed INVIARE al fax 0439847960 copia della domanda di iscrizione
corredata dei bonifici (sia prima che seconda rata). Si raccomanda inoltre di inviare
una e-mail di verifica e conferma a segreteria@novacorso.it senza la quale non sarà
possibile erogare correttamente i nostri servizi formativi previsti quale learning center
triveneto UNISU
□ Le domande, debitamente compilate in ogni parte, dovranno pervenire ad UNISU entro il il termine indicato
nel bando

Master in "Funzioni specialistiche e gestione del coordinamento nelle
professioni socio-sanitarie" riservato agli iscritti UIL

Data ultima per accettazione iscrizioni

30 Gennaio 2009

Data inizio corso

2 Febbraio 2009

Gli esami finali del Master si svolgeranno
entro

Dicembre 2009

Costo Master

€1.250

Pagamento I rata
(€750,00) entro il

30 Gennaio 2009

Pagamento II rata
(€500,00) entro il

30 Marzo 2009

Master in "Funzioni specialistiche e gestione del coordinamento nelle
professioni socio-sanitarie" riservato ai NON iscritti UIL

Data ultima per accettazione iscrizioni

30 Gennaio 2009

Data inizio corso

2 Febbraio 2009

Gli esami finali del Master si
svolgeranno entro

Dicembre 2009

Costo Master

€1.500

Pagamento I rata
(€750,00) entro il

30 Gennaio 2009

Pagamento II rata
(€750,00) entro il

30 Marzo 2009

Il percorso del master prevede i seguenti insegnamenti così articolati:
AREA

Gestione dei servizi
sanitari
Strumenti d’analisi
della gestione dei
servizi

Competenze relazionali
nelle professioni
sanitarie
Aspetti giuridici della
responsabilità nelle
professioni sanitarie
Aspetti etici e medico
legali della
responsabilità nelle
professioni sanitarie

DISCIPLINE

AMBITO
DISCIPLINARE

Economia aziendale
Economia e gestione delle imprese
Organizzazione aziendale
Sociologia dei processi economici e del
lavoro
Sociologia generale
Statistica medica
Psicometria
Gestione delle risorse umane e
formative
Psicologia sociale
Psicologia del lavoro e delle
organizzazioni
Sociologia generale
Sociologia dei processi culturali e
comunicativi
Istituzioni di diritto pubblico
Diritto amministrativo
Diritto del lavoro
Diritto dell’Unione europea
Storia della medicina
Filosofia morale
Medicina legale
Bioetica
Deontologia ed etica nelle professioni
sanitarie

SECS-P/07
SECS-P/08
SECS-P/10

N.
ORE

8

200

7

175

11

275

6

150

8

200

20

500

60

1500

SPS/09
SPS/07
MED/01
M-PSI/03
SECS-P/10
M-PSI/05
M-PSI/06
SPS/07
SPS/08
IUS/09
IUS/10
IUS/07
IUS/14
MED/02
M-FIL/03
MED/43
MED/43
M-FIL/03

Seminari e Attività
pratiche
Verifica finale
TOTALE
Nell’insieme l’attività formativa prevede a 60 CFU.

CFU

REQUISITI DI AMMISSIONE
Per l’iscrizione al Master è richiesto il possesso di:
1) laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici precedenti il decreto ministeriale 3 novembre 1999 n.
509;
2) lauree ai sensi del D.M. 509/99 e ai sensi del D.M. 270/2004;
3) lauree specialistiche ai sensi del D.M. 509/99 e lauree magistrali ai sensi del D.M. 270/2004;
4) diplomi di cui all’art. 1 comma 10 della n. 1 dell’8 gennaio 2002 purché in possesso di diploma di Scuola
Media Superiore di durata quinquennale.
Possono presentare domanda di ammissione i possessori di altri titoli indicati dall’art. 5 della L. 251/2000 e
dall’art. 1 comma 10 della n. 1 dell’8 gennaio 2002 purché in possesso anche del diploma di Scuola Media
Superiore di durata quinquennale. In tale ipotesi, l’idoneità dei titoli posseduti ai fini dell’ammissione verrà
valutata caso per caso.
Possono, inoltre, presentare domanda di ammissione i candidati in possesso di un titolo accademico conseguito
all’estero equiparabile per durata e contenuto al titolo accademico italiano richiesto per l’accesso al Master.
L’iscrizione, tuttavia, resta subordinata alla valutazione della idoneità del titolo da parte degli organi accademici
ai soli fini dell’iscrizione.
Per coloro che sono in possesso di titoli di abilitazione all’esercizio della professione conseguiti all’estero,
l’Università potrà procedere al loro riconoscimento ai soli fini dell’iscrizione al Master.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di iscrizione al Master.
Per difetto dei requisiti prescritti, l’Ufficio Formazione post laurea potrà disporre, in qualsiasi momento e con
provvedimento motivato, l’esclusione dal Master.
I candidati in possesso di titolo di studio straniero non preventivamente dichiarato equipollente da parte di una
autorità accademica italiana, potranno chiedere al Comitato Scientifico il riconoscimento del titolo ai soli limitati
fini dell’iscrizione al corso. Il titolo di studio straniero dovrà essere corredato da traduzione ufficiale in lingua
italiana, legalizzazione e dichiarazione di valore a cura delle Rappresentanze diplomatiche italiane nel Paese in
cui il titolo è stato conseguito.
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