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 1. Esame d’ingresso 

L’esame d’ammissione si svolgerà il giorno 11/2 presso l’Azienda Ospedaliera San Paolo, via A. di 

Rudinì 8 – 20142 Milano, aula anfiteatro, alle ore 8.30. Ai fini della selezione è NECESSARIO che 

gli studenti preparino il curriculum secondo il fac-simile scaricabile dalla pagina che contiene il 

bando (http://www.unimi.it/cataloghi/master/Griglia_CV_area_critica.pdf)  oppure da 

http://users.unimi.it/samivi/master.php. I curricula preparati secondo altri schemi NON saranno 

tenuti in considerazione.  

La formulazione della graduatoria di merito avverrà in base agli esiti delle seguenti prove: 

 Questionario a risposta multipla su argomenti infermieristici; 

 Colloquio tendente a valutare le motivazioni, le aspettative e gli obiettivi, la capacità di 

analisi e di problem solving del candidato; 

 Valutazione del curriculum vitae et studiorum (Titoli accademici e professionali 

supplementari al titolo indicato come requisito d’accesso, attività professionale in qualità di 

infermiere, pubblicazioni). 

 

Per la preparazione all’esame di ammissione è possibile utilizzare i numerosi testi presenti in 

commercio. A titolo puramente esemplificativo, si riportano i seguenti titoli: 

Anna Marusca Ghizzoni, Laura D’Addio 

 Quesiti di scienze infermieristiche- Prove di ammissione ai corsi di laurea specialistica e ai 

Master universitari Mc Graw Hill 

 Specialitest Sanità per l’ammissione ai master universitari e alle lauree specialistiche in 

scienze infermieristiche e ostetriche Alpha Test 

 

La graduatoria sarà pubblicata il giorno 15 febbraio 2013 e sarà consultabile su internet (sito 

www.unimi.it, cliccare “servizi online SIFA”, poi “servizi di ammissione”, “graduatorie concorsi di 

ammissione”, “master”.). 

 

 

 2. Struttura del corso, frequenza, esami 

Le attività d’aula si svolgeranno presso la sede corso di laurea in infermieristica UniMI, sezione 

A.O. San Paolo, via Ovada 26 – 20142 Milano. In alcuni giorni, che saranno tempestivamente 

segnalati, saranno utilizzate le aule informatiche d’Ateneo situate in via Celoria 20 (zona Lambrate 

– Città Studi). Per le comunicazioni relative alla didattica, gli studenti possono contattare il Dott. 

http://www.unimi.it/cataloghi/master/Griglia_CV_area_critica.pdf
http://users.unimi.it/samivi/master.php
http://www.unimi.it/
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Stefano Terzoni, PhD – Infermiere tutor, corso di laurea in Infermieristica polo San Paolo.  Tel. 

02/8184 4036/4690, fax 02/81844297 e-mail stefano.terzoni@ao-sanpaolo.it  

Il programma prevede 6 moduli di lezioni teoriche (510 ore), oltre ad un periodo di stage pari a 250 

ore. Il corso inizierà nel mese di marzo 2013 e terminerà nel mese di marzo 2014. La frequenza è 

obbligatoria; sono previsti tre giorni settimanali di frequenza, in orario 8.30-17.30. In alcune 

settimane, la frequenza potrà articolarsi su due giornate. La rilevazione delle presenze sarà 

effettuata attraverso gli appositi fogli firma. Al termine di ciascun modulo teorico vi sarà una prova 

(esame scritto o preparazione di un elaborato su mandati specifici). Il conseguimento del master 

universitario è subordinato al superamento di una prova finale di accertamento delle competenze 

complessivamente acquisite, tenuto anche conto dell'attività di stage; le verifiche di profitto e la 

prova finale non danno luogo a votazione, ma solo a un giudizio di approvazione o di riprovazione, 

con conseguente ripetizione, in questo caso, della prova. 

 

 3. Stage 

Gli studenti sono tenuti ad effettuare le esperienze di stage sotto la guida di infermieri tutor 

designati dal comitato ordinatore del corso. Le guide di stage dovranno certificare le ore svolte dallo 

studente sull’apposito libretto fornito dall’Università. Le ore da effettuare (250) non potranno essere 

recuperate oltre il periodo di svolgimento previsto. Lo stage si svolgerà ESCLUSIVAMENTE 

nelle aziende convenzionate, nelle unità operative messe a disposizione dalle stesse. 

Le Aziende sedi di tirocinio contattate per la convenzione sono le seguenti:  

 Azienda Ospedaliera San Paolo 

 Azienda Ospedaliera “Ospedale Luigi 

Sacco” 

 Fondazione  IRCCS Ospedale Maggiore 

Policlinico Mangiagalli Regina Elena 

 Azienda Ospedaliera “Ospedale Civile di 

Legnano” 

 Azienda Ospedaliera “Ospedale Niguarda 

Ca’ Granda” 

 IRCCS Centro Cardiologico Monzino 

 IRCCS Istituto Clinico Humanitas. 

 

Scopo dell’esperienza è l’applicazione/consolidamento delle competenze infermieristiche di presa 

in carico della persona in condizioni critiche, sulla scorta delle nozioni apprese nei moduli teorici 

mailto:stefano.terzoni@ao-sanpaolo.it
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del corso, nell’ambito dell’attività svolta in unità operativa. Al termine del periodo di stage gli 

studenti dovrebbero essere in grado di: 

 Preparare l’unità ed accogliere la persona in condizione critica, instaurando con lei una 

relazione d’aiuto 

 Monitorare le funzioni vitali 

 Utilizzare i presidi e le apparecchiature necessarie al trattamento o monitoraggio della 

persona 

 Raccogliere dati significativi per l’identificazione dei bisogni di assistenza infermieristica, 

anche con l’utilizzo di scale appropriate 

 Identificare i bisogni di assistenza infermieristica/problemi della persona presa in carico 

 Definire le priorità e gli obiettivi assistenziali 

 Applicare interventi volti a sostenere l’autonomia dell’assistito e le prescrizioni diagnostico-

terapeutiche, prendendo decisioni assistenziali in coerenza con la dimensione legale ed etica 

delle situazioni affrontate e secondo le più recenti prove di efficacia 

 Assistere la persona prima, durante e dopo l’esecuzione di procedure invasive 

 Valutare e documentare l’assistenza erogata. 

 

I giorni di svolgimento dello stage potranno essere concordati con le Aziende di destinazione, fermo 

restando il vincolo inderogabile costituito dalle esigenze di servizio di queste ultime. 

  

 4. Elaborato finale 
Il corso si concluderà con la discussione di un elaborato, riguardante un argomento di assistenza 

infermieristica in area critica a scelta del candidato. Prima di iniziare la stesura dell’elaborato, è 

necessario che lo studente scelga un relatore interno al corpo docente. Facoltativamente, lo studente 

potrà scegliere un correlatore (anche non docente) da affiancare all’insegnante incaricato di 

seguirlo. Il relatore, al momento della proposta da parte dello studente, può accettare o rifiutare la 

richiesta. L’elaborato finale dovrà essere strutturato secondo le indicazioni fornite nell’apposito 

fascicolo fornito dal tutor. 

  

 5. Certificati di frequenza e d’iscrizione 
Le segreterie centrali dell’Università (v. sito www.unimi.it, numero verde 800 188 128) sono gli 

UNICI uffici autorizzati a rilasciare i certificati che attestano l’iscrizione; i certificati di frequenza 

http://www.unimi.it/
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da consegnare ai datori di lavoro saranno invece rilasciati con cadenza mensile dalla Sig.ra Milena 

Guastaferro, segretaria del corso di laurea in Infermieristica polo San Paolo, via Ovada 26. 

 

 6. Tasse, alloggi, procedure burocratico-amministrative 
Per tutte le procedure amministrative è necessario rivolgersi all’ufficio formazione permanente 

dell’Università; i tutor non si occupano di tali aspetti del corso. I recapiti dell’ufficio sono i 

seguenti: 

Ufficio Formazione permanente, via Festa del Perdono n. 7 – 20122 Milano. tel. 02.50312093 fax 

02.50312300. e-mail: master@unimi.it . Apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì ore 9.00 - 12.00 

Non sono previste borse di studio. 

  

 7. Studenti che non completano il percorso entro l’anno 
accademico 

Non è prevista la collocazione “fuori corso” degli studenti. Ulteriori informazioni di carattere 

amministrativo devono essere richieste all’Ufficio formazione permanente. 

 

 8. Biblioteca digitale dell’Università 

Tutti gli studenti riceveranno dall’Ateneo una lettera contenente le coordinate di un indirizzo e-mail 

universitario; tali coordinate (indirizzo e password) potranno essere utilizzate per accedere, anche 

da casa, alla biblioteca digitale d’Ateneo (si terrà un apposito incontro, all’inizio del corso, per 

illustrarne il funzionamento e l’utilità). In particolare, si avrà accesso a: 

 Libri elettronici (Harrison, Goodman & Gilman, Kaplan ecc.) 

 Riviste sanitarie elettroniche 

 Banche dati (Meline/PubMed, CINAHL, Cochrane Library, Embase, GIDEON, BMJ 

Clinical Evidence ed altre). 

Eventuali malfunzionamenti nel servizio di posta elettronica o nell’accesso alle banche dati sono 

gestibili unicamente dal servizio informatico d’Ateneo; i tutor non hanno possibilità d’intervento 

tecnico. In caso di problemi contattare il numero verde 800 188 128. 

  

mailto:master@unimi.it
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 9. Servizi bibliotecari locali 

Gli studenti hanno accesso alla biblioteca della sezione di corso (palazzina di via Ovada), che offre: 

 Elaborati del master “Infermieristica in area critica” delle quattro edizioni precedenti 

 Riviste infermieristiche 

 Libri di consultazione 

 Tesi del corso di laurea in Infermieristica. 

 

Le tesi e gli elaborati finali possono essere concessi in prestito (rivolgersi alla segreteria di sezione e 

compilare l’apposito modulo di richiesta). I libri possono essere consultati ma non richiesti in 

prestito. All’interno dell’ospedale, al terzo piano (blocco C) è accessibile la biblioteca del polo 

universitario; offre una vasta scelta di libri e riviste di medicina e scienze biomediche, oltre alla 

possibilità di utilizzare postazioni PC. Da queste ultime è accessibile anche la biblioteca digitale 

UniMI; per l’uso dei servizi rivolgersi al bancone della biblioteca (per l’utilizzo delle postazioni PC 

è indispensabile conoscere l’indirizzo e la password della propria casella e-mail universitaria). 

  

 10. Conseguimento del titolo di master 
L’ufficio formazione permanente fornisce tutte le indicazioni sugli eventuali bonifici bancari e sulle 

modalità d’invio della pergamena. Può essere contattato tramite e-mail all’indirizzo 

master@unimi.it  

  

 11. Ulteriori informazioni 
Consultare le risposte alle domande frequenti su http://www.unimi.it/studenti/master/7959.htm o 

rivolgersi al dott. Stefano Terzoni (v. punto 2). 

mailto:master@unimi.it
http://www.unimi.it/studenti/master/7959.htm

