MASTER UNIVERSITARIO

OBIETTIVI FORMATIVI: Il Master Universitario di I livello in “Modelli e metodi della tutorship nella formazione e
infermieristica e ostetrica”, istituito dall’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze della Sanità
Pubblica e Pediatriche, in collaborazione con l’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, si propone di
sviluppare modelli e metodi per facilitare l’apprendimento esperienziale e l’approfondimento delle diverse forme di didattica tutoriale
utilizzabili nei Corsi di Laurea e nelle strutture e servizi di Formazione e Sviluppo delle Risorse Umane del S.S.N.
FINALITÀ DEL CORSO: La finalità è di promuovere un’elevata qualificazione nei contesti di apprendimento degli studenti dei Corsi
di laurea e l’adeguato inserimento dei neoassunti nei contesti di lavoro del S.S.N. e lo sviluppo della formazione continua dei
professionisti del S.S.N. Inoltre mira a: approfondire l’approccio pedagogico generale, il significato, gli intenti, i limiti e le possibilità
della tutorship nell’ambito dei percorsi formativi con particolare attenzione all’apprendimento dall’esperienza; sviluppare gli elementi
che qualificano il processo di apprendimento professionalizzante sul campo, con l’acquisizione critica delle pratiche formative,
utilizzando metodiche e strumenti di tutorship compresa la didattica e-learning. Gli ambiti occupazionali sono riconducibili alle
attività tutoriali nei contesti della formazione universitaria delle professioni sanitarie, così come previsto dal DI 2 aprile 2001 e dal
DM 19 febbraio 2009, nei Servizi di Formazione ed Aggiornamento delle Aziende Sanitarie e nei contesti di cura.
DESTINATARI E SELEZIONE: Il Master è rivolto ai professionisti in possesso dei seguenti titoli:
Lauree di I livello: Laurea in Infermieristica abilitante alla professione sanitaria di Infermiere - Classe SNT/1, Laurea in
Infermieristica Pediatrica abilitante alla professione sanitaria di Infermiere Pediatrico – Classe SNT/1, Laurea Ostetricia abilitante alla
professione sanitaria di ostetrica/o – Classe SNT/1.
Titoli del precedente ordinamento: Diplomi Universitari per Infermiere, Infermiere Pediatrico, Ostetrica e Diplomi equivalenti ai
sensi della Legge 1/2002 con obbligo del possesso di Diploma di istruzione secondaria superiore. Il Comitato Scientifico, ai soli fini di
ammissione al corso di Master, si riserva di considerare le candidature di persone con titoli equipollenti conseguiti all’estero. Il
Comitato Scientifico potrà riconoscere agli iscritti come crediti formativi universitari, congrue attività formative e di perfezionamento
pregresse, purché non già utilizzate ai fini del conseguimento del titolo che dà accesso al master, fino ad un terzo dei crediti totali. I
candidati non in possesso dei suddetti requisiti potranno partecipare come uditori.
La selezione sarà realizzata da apposita Commissione di Selezione, la cui composizione sarà pubblicata sul sito non appena
definita, che avrà la responsabilità di esaminare le domande pervenute. A tal proposito potranno essere previste prove di selezione
specifiche (es. test scritto, colloquio orale, etc.) le cui modalità di svolgimento saranno comunicate ai pre-iscritti non appena
definite.
Per l’elenco completo dei titoli di accesso, per le modalità di selezione e per l’esenzione dall’obbligo dell’ECM
consultare il sito web del Master.
Al Master sarà ammesso un numero massimo di 25 iscritti. Sul totale dei posti disponibili, n. 3 posti saranno riservati a
dipendenti dell’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino in regola con i requisiti di ammissione. I posti
eventualmente scoperti, saranno attribuiti agli idonei non riservatari secondo l’ordine di graduatoria.
PERIODO E SEDE: il Master si svolgerà dal 9 febbraio 2017 a luglio 2018 (1500 ore complessive pari a 60 CFU, di cui 264
ore di didattica frontale, 198 ore di didattica alternativa, 363 ore di studio individuale, 500 ore di tirocinio formativo e 175 ore di
prova finale). Le lezioni, con frequenza obbligatoria, si terranno indicativamente per un totale di circa 40 giornate: giovedì e
venerdì dalle 8.30 alle 17.30 e qualche sabato dalle 8.30 alle 12.30, presso l’Istituto Rosmini (Via Rosmini 4/A, Torino). I periodi di
formazione in aula si alterneranno a periodi di tirocinio, che si svolgeranno presso le sedi dei Corsi di Laurea ed Aziende
Sanitarie.
SCADENZA ISCRIZIONI:
Le iscrizioni sono aperte dal 29/07/2016 al 9 gennaio 2017 (ore 23.59).
Per le modalità di iscrizione consultare il sito web del Master.
COSTI: La quota d’iscrizione è di 3.102,00 euro. Il Master sarà avviato se raggiunto il numero minimo di 15 allievi. Tutti gli
immatricolati al Master di cittadinanza comunitaria o extracomunitaria e residenti in Italia in possesso dei requisiti di onorabilità
creditizia potranno usufruire di un prestito ad Honorem di Euro 5.000 (per annualità) erogato da Unicredit Banca. Si sottolinea che
tale prestito potrà essere concesso solamente quando lo studente si sia regolarmente immatricolato e abbia pagato la prima rata
del master. Per informazioni contattare formazione@corep.it e/o consultare http://www.formazione.corep.it/serv_agev/index.html.
E' stata fatta domanda di accreditamento del master per l'ottenimento di borse INPS per dipendenti della P.A.
TITOLI RILASCIATI: Diploma di Master Universitario di I livello dell’ Università degli Studi di Torino in “Modelli e
metodi della tutorship nella formazione infermieristica e ostetrica” rilasciato a seguito della frequenza del percorso di
formazione in aula (obbligatoriamente almeno i 2/3), al superamento delle verifiche in itinere e alla discussione della tesi finale.
PROPONENTE DEL MASTER: Proponente del Master: Prof. Valerio Dimonte, Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e
Pediatriche, Università degli Studi di Torino.
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