BANDO DI CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL
MASTER DI I LIVELLO
“INFERMIERE STRUMENTISTA E ASSISTENZA IN BLOCCO
OPERATORIO”

A.A. 2019/2020

Bando emanato con D.R. 117/2019

Art. 1 - Attivazione Master di I livello

Presso Humanitas University è attivato, per l’anno 2019/2020, il Master di I livello in “Infermiere
strumentista e assistenza in blocco operatorio” diretto dal Prof. Efrem Civilini.
Il Master è di durata annuale e si svolge in lingua italiana.
Il corso prevede un impegno formativo pari a 62 CFU (37 CFU per il Tirocinio pratico, 23 CFU di
lezioni con modalità di aula interattiva, laboratori e seminari, 2 CFU per la prova finale); il
tirocinio pratico prevede la frequenza presso i Blocchi Operatori delle strutture del gruppo
Humanitas (Istituto Clinico Humanitas, Cliniche Gavazzeni, Humanitas Mater Domini.
Il piano di studi è articolato in undici settimane di lezioni full time (dalle ore 9.00 alle ore 16.40,
prevalentemente nei giorni di mercoledì, giovedì, venerdì e sabato presso il Campus di Humanitas
University). Le lezioni costituiscono le basi di conoscenza teoriche sulle quali si sviluppa il
percorso di acquisizione delle competenze specifiche dell’ambito operatorio.
La data di inizio delle lezioni è prevista per il mese di febbraio 2020
Il numero di posti disponibili per l’ammissione al Master è determinato in 20 studenti.
Il numero minimo di iscritti necessario per attivare il Corso è fissato in 12 unità.
L’Università si riserva di verificare se sussistano le condizioni per ampliare il predetto contingente
di posti.
Obiettivi formativi del corso
Obiettivo del Master è la formazione specialistica nei processi di strumentazione e assistenza
infermieristica in blocco operatorio.
La formazione è rivolta agli infermieri che vogliono acquisire e/o approfondire le competenze
specifiche nell’ambito di sala operatoria. Nello specifico l’infermiere sarà in grado di gestire sia le
attività di assistenza centrate sulla persona sottoposta a intervento chirurgico sia di acquisire le
basi tecniche della strumentazione sul campo operatorio.
Obiettivi specifici del piano formativo sono:







Conoscere le principali caratteristiche architettoniche e funzionali di un BO polifunzionale
inserito in un contesto ospedaliero moderno.
Conoscere gli ambiti di attività in cui le professionalità si integrano con nuovi livelli di
responsabilità e nuovi modelli gestionali e organizzativi.
Acquisire adeguati comportamenti basati su aggiornate evidenze scientifiche nell’ottica
della qualità e sicurezza della persona assistita.
Conoscere e applicare le modalità di gestione e accompagnamento della persona assistita
durante il percorso pre – intra – post operatorio.
Conoscere e saper utilizzare strumenti tecnologici informatici, strumentali e comunicativi
avanzati a favore del percorso della persona assistita all’interno del Setting Operatorio
Conoscere la strumentazione nell’ambito delle chirurgie generali e specialistiche
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Acquisire competenze per l’assistenza nel percorso di anestesia



Acquisire competenze per l’assistenza alla persona sottoposta a intervento chirurgico nella
fase pre e post operatoria

Competenze professionali acquisibili
I principi guida del percorso formativo saranno volti a sviluppare le competenze e le potenzialità
dell’infermiere focalizzando l’attenzione sul ruolo professionale e relative responsabilità, sul
rispetto dei criteri che devono garantire la sicurezza della persona assistita e sull’integrazione con
le diverse professionalità presenti nel Blocco Operatorio
Il piano formativo sviluppa i contenuti teorici attraverso metodologie di didattica attiva ritenute
fondamentali per l’apprendimento professionale basato sull’esperienza. Particolare attenzione sarà
riservata a:
a)

l’interdisciplinarietà degli insegnamenti

b)

la partecipazione attiva degli studenti nelle sessioni d’aula

c)

case discussion, laboratori pratici e skill lab anche attraverso l’utilizzo della Simulazione ad
Alta Fedeltà.

d)

Testimonianze e confronto con altre realtà

L’insegnamento è affidato a docenti di provata esperienza anche in ambito accademico e a
professionisti esperti che operano nelle strutture accreditate per lo svolgimento del tirocinio.
Alla creazione di questo ruolo multifunzionale e trasversale concorrono discipline Mediche e
Chirurgiche, di Clinical Governance, Infermieristica specialistica, Management Sanitario,
Ingegneria Clinica, Risk Management e Quality Improvement.
L’attività di tutoring è affidata a un gruppo selezionato di Infermieri esperti nei diversi ambiti di
attività chirurgica che partecipano alle attività formative previste dal piano di studi. In particolare
le guide di tirocinio affiancheranno e guideranno gli studenti nell’attività di esercitazione d’aula e
frequentazione dei Blocchi Operatori. Le guide di tirocinio, in stretto raccordo con la Direzione
Scientifica del Master, saranno punto di riferimento per il raggiungimento degli obiettivi formativi
specifici del tirocinio.
Esame Finale
La prova finale per l’acquisizione del titolo prevede la produzione di un elaborato finale
attraverso la ricerca di evidenze scientifiche e discussione in plenaria dello stesso.
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Sbocchi professionali
Al termine del Master l’infermiere possiede competenze specifiche per poter lavorare nell’ambito
di Blocchi Operatori polispecialistici per fornire assistenza infermieristica e tecnica in ambito
chirurgico ed anestesiologico e agire abilità nella strumentazione.

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione alla procedura di selezione di cui al presente
bando i candidati in possesso della Laurea in Infermieristica di primo livello o titolo
equipollente (come previsto da L.42/99) e dell’iscrizione all’albo professionale.

Art. 3 - Modalità di accesso
L’ammissione al Master prevede una selezione per titoli, test scritto a risposta chiusa su contenuti
professionali afferenti alla disciplina infermieristica e colloquio motivazionale. Il test scritto e i
colloqui orali si terranno giovedì 19 dicembre 2019; il luogo e l’orario verranno
successivamente comunicati.

Art. 4 - Domanda di ammissione
La domanda di ammissione alla procedura di selezione deve essere presentata seguendo la
procedura online descritta di seguito entro e non oltre lunedì 9 dicembre 2019:
1.

Effettuare
la
registrazione
al
sito
di
Humanitas
University
all’indirizzo:
https://humanitas.esse3.cineca.it/ (a seguito della registrazione il candidato riceve una
username e una password da utilizzare per accedere alle aree riservate del sito);

2.

Entrare nell’area riservata del sito utilizzando la username e la password ricevute a seguito
della registrazione, e completare la candidatura allegando la documentazione elencata di
seguito in formato .pdf (ciascun file non deve eccedere i 2 MB):
a) Domanda di ammissione (Allegato 1) compilata, datata e firmata;
b) Curriculum vitae e studiorum in formato europeo;
c) Copia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Le dichiarazioni riportate nella domanda di ammissione (Allegato 1) assumono valore sostitutivo
di certificazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000.
I dati inseriti possono essere modificati fino al momento della presentazione della candidatura.
3.

A seguito dell’invio della candidatura il sistema, in automatico, genera una email di conferma
del ricevimento della candidatura e richiede il versamento tramite carta di credito del
contributo alle spese di selezione fissato in € 50 (comprensivo di bollo).

Tale contributo non è rimborsabile e deve essere versato entro e non oltre il termine fissato per la
presentazione delle domande di ammissione.
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La candidatura è considerata perfezionata solo a seguito del pagamento del contributo
alle spese di selezione. E’ possibile verificare l’avvenuto pagamento accedendo all’area
riservata del sito con la propria username e password.
La mancata presentazione di uno o più documenti di cui all’Art. 4 comma 2, comporta l’esclusione
dalla procedura di selezione.

Art. 5 - Graduatoria di ammissione
I candidati sono ammessi al Corso secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza del
numero dei posti disponibili. A parità di punteggio viene data priorità al candidato di minore età.
La graduatoria degli idonei sarà pubblicata entro il 10 gennaio 2020 sul sito dell’Ateneo.
La graduatoria degli idonei sarà pubblicata sul sito dell’Ateneo.
Tale pubblicazione vale a tutti gli effetti come notifica ufficiale ai candidati vincitori e dalla data
della sua pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnazioni.
I candidati ammessi al Corso decadono qualora non si iscrivano entro i termini stabiliti per
l’immatricolazione. In tal caso subentra il candidato successivo secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 6 - Immatricolazione
I candidati ammessi al Master devono procedere all’immatricolazione tramite la procedura
https://humanitas.esse3.cineca.it/ entro i termini indicati via mail.
Il contributo di iscrizione è pari a € 3.500,00 comprensivo delle spese per il rilascio del diploma
originale del master e delle spese per imposte di bollo. Il pagamento può essere effettuato in due
momenti:
-

€ 1.750,00 al momento dell’immatricolazione

-

€ 1.750,00 entro il 30 Aprile 2020

In caso di rinuncia di un partecipante prima dello svolgimento del 25% dell’attività di formazione,
può subentrare il primo degli esclusi. La rinuncia non dà diritto alla restituzione dei contributi
versati.

Art. 7 - Obblighi di frequenza e conseguimento del titolo
La frequenza al Master è obbligatoria. Con l’attestazione della frequenza uguale o superiore al
75% delle ore di attività del master e il superamento della prova finale, sono riconosciuti 62 CFU
(Crediti Formativi Universitari), corrispondenti a 1550 ore di impegno complessivo (attività
formative previste dal piano didattico di ciascun corso, integrate con l’impegno da riservare allo
studio e alla preparazione personale) ed è rilasciato il diploma di Master Universitario di I livello
(Decreto 22 ottobre 2004, n.270)
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Art. 8 - Decadenza dai benefici e cause di esclusione
Ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora l’Amministrazione riscontri, sulla base di idonei
controlli, la non veridicità del contenuto di dichiarazioni rese dal candidato, il dichiarante decade
dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali
L’Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato;
tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura ed alla
eventuale gestione del rapporto con l’Università, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche ai
sensi del Regolamento UE 679/2016.

Art. 10 - Responsabile del procedimento
Responsabile della procedura di selezione di cui al presente bando è Paola Antonicelli. Per
informazioni è possibile contattare telefonicamente il numero 02.8224.5609 inviare una email a
master@hunimed.eu.
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