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Oggetto: Istituzione e attivazione della I edizione del Corso di Master Universitario di I
livello, di durata annuale, in “Ricerca clinica per le professioni infermieristiche e ostetrica”,
presso la Facoltà di Medicina, Chirurgia e Scienze della Salute, per l’A.A. 2011/2012.

IL RETTORE

… Omissis…

DECRETA

1. è istituita e attivata la I edizione del Corso di Master Universitario di I livello, di durata
annuale, in “Ricerca clinica per le professioni infermieristiche e ostetrica”, presso la Facoltà
di Medicina, Chirurgia e Scienze della Salute, per l’A.A. 2011/2012, mediante
l’approvazione dell’ordinamento didattico e del piano amministrativo-finanziario di seguito
riportati:

Master Universitario di I livello in
“Ricerca clinica per le professioni infermieristiche e ostetrica”
(I edizione, A.A. 2011/2012)

Art. 1
Tipologia, durata e denominazione del corso
Si istituisce la prima edizione del Master universitario di I livello in “Ricerca clinica per le
professioni infermieristiche e ostetrica” presso la Facoltà di Medicina, Chirurgia e Scienze della
Salute dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, con durata annuale (anno accademico
2011/2012).
Il Master è costituito da 5 corsi.
Art. 2
Requisiti di ammissione al Corso
Il requisito per l’accesso al Master è il possesso di uno dei seguenti titoli:

Diplomi del vecchio ordinamento:
Diplomi Universitari per Infermiere, Infermiere Pediatrico, Ostetriche e Diplomi equivalenti
ai sensi della Legge 1/2002 con obbligo del possesso di Diploma quinquennale di istruzione
secondaria superiore di II grado
Lauree di I livello:
Laurea in Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di infermiere), Laurea in
Infermieristica Pediatrica abilitante alla professione sanitaria di infermiere pediatrico), Laurea in
Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di ostetrica)
Il Master è aperto a laureati stranieri il cui titolo sia equipollente al titolo di studio
conseguito in Italia.
Non è ammessa la contemporanea iscrizione al Master e alle Scuole di Specializzazione o ad
altri Corsi di studio universitari o di altra Scuola.
Art. 3
Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali
Il Master in Ricerca clinica per le professioni infermieristiche e ostetrica è un corso di
formazione avanzata per l’acquisizione delle competenze necessarie a:
-

identificare e selezionare le prove derivanti dalla letteratura per rispondere a quesiti clinici o
preliminari alla formulazione di quesiti di ricerca
individuare e applicare comportamenti di buona pratica clinica sulla base delle prove
derivanti da studi epidemiologici, clinici o da fonti secondarie
produrre nuove conoscenze attraverso la partecipazione e conduzione di progetti di ricerca
quantitativi o qualitativi, nel rispetto della tutela e dei diritti della persona assistita
diffondere le conoscenze ai colleghi e ai pazienti attraverso una produzione scientifica di
buona qualità (articoli, report, stesura di relazioni o presentazioni)

Gli ambiti operativi dove il professionista potrà operare in regime di dipendenza o libero
professionale sono:
-

èquipe cliniche di aziende sanitarie ospedaliere o territoriali in cui si svolge attività di
ricerca clinica
gruppi aziendali d’implementazione dell’evidence based practice e di miglioramento della
qualità
organizzazioni che si occupano di monitoraggio delle sperimentazioni (CRO-clinical
research organization)
comitati etici interaziendali
Art. 4
Piano didattico

Il Master è costituito da 5 Corsi.
L’articolazione degli insegnamenti, caratterizzati per settore scientifico-disciplinare, per
crediti attribuiti, per ore di impegno è la seguente:
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TITOLO DELL’ATTIVITA’

SSD

CFU
N. ore
lezione
frontale

Corso 1:

Struttura del credito
di N.
ore N.
ore
didattica
studio
alternativa
individuale

PRESUPPOSTI FILOSOFICI, STORICI, LEGISLATIVI, ETICI DELLA
RICERCA

Il pensiero filosofico e la
metodologia della ricerca
scientifica
Le problematiche legali relative
agli studi sperimentali
Le problematiche etiche e i
comitati etici
La normativa europea e italiana
relativa alla ricerca e le autorità
regolatorie internazionali e
nazionali
Gli organi istituzionali preposti
alla ricerca, i sistemi di
finanziamento e sponsorizzazioni
Corso 2: GESTIONE DELLO
I metodi della ricerca
epidemiologica (studi
osservazionali e sperimentali,
campionamento, errori casuali e
sistematici)
I metodi della ricerca sociale
(indagini sulla percezione, test
psicometrici e validazione di
strumenti)
Statistica descrittiva e statistica
inferenziale: principali test
statistici e rilevanza clinica
I principali aspetti di ricerca
medica in ambito oncologico e gli
strumenti di valutazione degli
outcome
I principali aspetti di ricerca
infermieristica in ambito
oncologico e gli strumenti di
valutazione degli outcome
La ricerca qualitativa in ambito
infermieristico

MED/02

1

4

4

17

MED/43

1

4

4

17

MED/45

2

8

8

34

MED/06

1

6

6

13

MED/06

1

6

6

13

STUDIO: METODI E STRUMENTI IN RICERCA CLINICA
MED/42

2

12

12

26

M-PSI/03

1

6

6

13

MED/01

2

12

12

26

MED/06

2

12

12

26

MED/45

2

12

12

26

MED/45

1

6

6

13

Corso 3:
Le procedure di arruolamento e il
follow-up dei pazienti: criticità di
inizio e fine degli studi
sperimentali e loro gestione
I criteri di stesura delle procedure

PRATICA CLINICA

MED/45

1

6

6

13

MED/45

2

8

8

34

MED/06

2

12

12

26

MED/42

1

6

6

13

operative e delle modalità di
organizzazione del lavoro
all’interno del servizio
Il monitoraggio della
sperimentazione da parte dei
clinici e delle autorità preposte
La documentazione relativa alla
ricerca sperimentale: modalità di
raccolta, tenuta e archiviazione
dei dati
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TITOLO DELL’ATTIVITA’

SSD

CFU
N. ore
lezione
frontale

Struttura del credito
di N.
ore N.
ore
didattica
studio
alternativa
individuale

La farmacovigilanza e la gestione
degli eventi avversi in ambito

BIO/14

1

6

6

13

MED/45

2

8

8

34

oncologico
Assistenza infermieristica ai
pazienti sottoposti a
sperimentazioni in ambito
oncologico
Corso 4:
La costruzione di matrici di
raccolta dati in Access ed Excel

LA DIVULGAZIONE DEI RISULTATI
INF/01

1

6

6

13

INF/01

1

6

6

13

MED/42

2

12

12

26

MED/45

1

6

6

13

MED/45

1

6

6

13

La costruzione di tabelle e grafici
e loro lettura
L’utilizzo di Epi Info
L’interpretazione dei risultati di
una ricerca scientifica
La redazione di un report e di un
articolo scientifico

Corso 5:

TUTELA DEI SOGGETTI

Le problematiche e i bisogni di
tutela delle persone che
partecipano a studi clinici

MED/25

2

8

8

34

MED/43

1

4

4

17

MED/45

2

12

12

26

36

194

194

512

compresi i soggetti vulnerabili
Il consenso informato
Strategie di coping e adesione ai
trattamenti
Totale

Tirocinio
Prova finale

CFU
20

N. ore
500

4

100

Totale CFU

Totale

60

Totale ore
(194
ore
di
lezione
frontale
+
194
ore
didattica alternativa + 512
ore studio individuale +
500 ore tirocinio + 100
ore prova finale)
1500

Come dalla tabella sopra riportata, ciascun insegnamento è articolato in sottoinsegnamenti
afferenti a diversi settori scientifico-disciplinari per il numero di crediti totale risultante dal piano
stesso.
Il numero di CFU (Crediti Formativi Universitari) complessivi del Master ammonta a 60,
corrispondenti a 1500 ore di attività didattiche in toto.
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La strutturazione didattica del Master prevede la ripartizione delle ore di attività didattiche in
5 parti:
194 ore => lezione frontale
194 ore => didattica alternativa (seminari, lavori di gruppo)
512 ore => studio individuale
500 ore => tirocinio
100 ore => prova finale
Art. 5
Modalità di svolgimento delle attività didattiche
L’impegno didattico complessivo comprende, oltre all’attività didattica formale, anche
attività di studio individuale, attività di tirocinio formativo e di orientamento al lavoro, supervisione
e preparazione alla tesi finale.
Il corso prevede la possibilità di attivare esperienze di tirocinio nelle aree di eccellenza
(anche extraregionali).
Art. 6
Modalità di attestazione della frequenza
La frequenza sarà certificata mediante firma da parte del discente su apposito registro.
La frequenza di almeno il 75% delle ore dedicate alle attività formative è condizione
necessaria per il conseguimento del titolo.
Art. 7
Numero massimo di studenti e modalità di selezione dei partecipanti
Al Master sarà ammesso un numero massimo di 35 iscritti.
L’ammissione al Master avviene previa valutazione dei curricula dei candidati (con
particolare attenzione ai titoli acquisiti ed all’esperienza maturata in contesti in cui sono presenti
attività di ricerca clinica).
Se il numero di domande ammissibili dovesse essere superiore al numero massimo di posti
disponibili, sarà svolta una prova di selezione consistente in un prova scritta ed in un colloquio
motivazionale.
Art. 8
Periodo e sede di svolgimento del corso
Il Master è annuale (per esigenze organizzative – frequenza di persone occupate – la durata
del master sarà indicativamente di 18 mesi). Le lezioni avranno inizio a partire dal mese di febbraio
2012.
Per lo svolgimento delle lezioni verranno utilizzate le strutture della Facoltà di Medicina,
Chirurgia e Scienze della Salute dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale.
Art. 9
Numero minimo di studenti
Il Corso non potrà essere svolto se, alla scadenza del termine per la presentazione delle
domande di iscrizione, non sarà raggiunto il numero minimo di 10.
Art. 10
Quota di iscrizione
La quota di iscrizione al Master è di Euro 2.000,00.
Le rate del versamento: 2 rate di pagamento:
- 1a rata di € 800,00 all’atto dell’iscrizione
- 2a rata di € 1.200,00 a fine luglio 2012
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In caso di ritardato pagamento l’iscritto dovrà corrispondere gli interessi di mora secondo
quanto previsto dal Regolamento Tasse e Contributi per l’a.a. 2011-2012.
In caso di rinuncia lo studente non avrà diritto al rimborso delle quote già versate.
Art. 11
Finanziamenti esterni
Il Dipartimento interaziendale ed interregionale Rete Oncologica del Piemonte e della Valle
d’Aosta riconosce il ruolo del Master quale importante momento per la formazione del personale
infermieristico con il finanziamento dell’intera quota contributiva per n. 10 iscritti provenienti da
strutture sanitarie afferenti al territorio della Regione Piemonte e della Regione Autonoma Valle
d’Aosta. Gli interessati dovranno presentare domanda di iscrizione al master come indicato nel
paragrafo – Domanda di ammissione alla selezione – dandone comunicazione al Coordinatore del
rispettivo Polo Oncologico.
Qualora il numero delle domande degli aventi diritto all’esenzione dal versamento della
quota sia superiore al numero di 10 verrà effettuata un’apposita procedura selettiva sulla base dei
dati curricolari e di un colloquio motivazionale successivamente al 16 gennaio 2012.
La data e la sede esatta verranno pubblicati sul sito della Facoltà di Medicina, Chirurgia e
Scienze della Salute www.med.unipmn.it; non verrà data comunicazione individuale.
Art. 12
Strutture didattiche e strumentazioni a disposizioni
Le strutture didattiche e le strumentazioni necessarie (materiale di tipo informatico) sono
quelle messe a disposizione dall’Università degli Studi del Piemonte Orientale.
Art. 13
Domanda di ammissione alla selezione
La domanda di ammissione al Master dovrà essere presentata all’Università degli Studi del
Piemonte Orientale – Segreteria Studenti Facoltà di Medicina, Chirurgia e Scienze della Salute –
Via Perrone, 18 – 28100 Novara; la modulistica è reperibile sul sito dell’Università www.unipmn.it
(alla sezione Informazioni – per laureati – Master – Modulistica Master).
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione è fissata al 16
gennaio 2012.
La domanda potrà essere inviata allo stesso Ufficio a mezzo Raccomandata A.R.; anche in
questo caso la domanda dovrà pervenire entro il termine del 16 gennaio 2012 in quanto non farà
fede la data del timbro postale.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.
445, attestante tutti i titoli dei quali si richiede la valutazione ovvero nel caso di
pubblicazioni che si ritengano utili da produrre ai fini della valutazione curricolare, copia
semplice con dichiarazione di conformità all’originale da parte dell’autore
2. curriculum vitae et studiorum datato e sottoscritto, secondo modello fornito in allegato al
presente bando, con indicazione della struttura sanitaria di provenienza per poter accedere al
finanziamento del Dipartimento interaziendale ed interregionale Rete Oncologica del
Piemonte e della Valle d’Aosta;
Laddove il numero delle domande pervenute superasse le 35 (numero massimo di studenti
ammissibili), si attuerà una procedura selettiva sulla base dei dati curricolari e di un colloquio
motivazionale che si terrà in data 19 gennaio 2012 presso la sede di Novara. L’ora e la sede esatta
verranno pubblicati sul sito della Facoltà di Medicina, Chirurgia e Scienze della Salute
www.med.unipmn.it; non verrà data comunicazione individuale.
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Art. 14
Data di pubblicazione della graduatoria
L’elenco dei candidati ammessi al Master sarà pubblicato presso l’albo della Segreteria
Studenti della Facoltà di Medicina, Chirurgia e Scienze della Salute e sul sito internet della Facoltà
stessa (www.med.unipmn.it) in data 23 gennaio 2012.
Art. 15
Domanda di iscrizione al Master
Gli ammessi a frequentare il Master saranno tenuti a presentare entro l’8 febbraio 2012, pena
la decadenza, i seguenti documenti:
1. domanda di iscrizione indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi del
Piemonte Orientale su carta resa legale da € 14,62 in distribuzione presso la Segreteria
Studenti o reperibile sul sito dell’Università alla sezione: informazioni per laureati – master
– modulistica master;
2. quietanza di versamento della quota contributiva, da effettuarsi, per l’iscrizione al master,
mediante distinta di versamento scaricabile dal sito internet di Ateneo www.unipmn.it alla
sezione dedicata al master.
Art. 16
Consiglio di Corso
Il Consiglio di Corso è costituto dall’intero corpo docente del Corso di Master, dal Direttore
prof. Oscar Alabiso, titolare della Cattedra di Oncologia dell’Università degli Studi del Piemonte
Orientale e dal Vice Direttore Dott.ssa Alessandra Galetto (Università degli Studi del Piemonte
Orientale).
Art. 17
Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico è costituito dal Prof. Alfredo Berruti (Università degli Studi di
Torino), il Prof. Mario Pirisi (Università degli Studi del Piemonte Orientale), il Prof. Giancarlo
Avanzi (Università degli Studi del Piemonte Orientale), la Coordinatrice Assistenziale Dipartimento
Oncologico A.O.U. di Novara Carla Rigo.
Art. 18
Afferenza amministrativo-contabile
Il Master afferirà al Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale.
Art. 19
Preventivo finanziario
… Omissis…
Art. 20
Verifiche intermedie del profitto
Il conseguimento dei crediti è subordinato al superamento, da parte degli iscritti, di apposite
verifiche di accertamento delle competenze acquisite, effettuate periodicamente. Le verifiche
daranno luogo a votazioni espresse in trentesimi.
Art. 21
Contenuti, caratteristiche e numero di crediti dell’elaborato finale
Il conseguimento del master è subordinato al superamento di una prova finale consistente
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nella discussione di una tesi, a cui sono attribuiti n. 4 CFU.
Nella valutazione del candidato si terrà conto, oltre che della tesi stessa, anche delle attività
di tirocinio espletate e del punteggio ottenuto nelle prove intermedie.
Art. 22
Titolo di studio rilasciato
Al candidato che abbia rispettato l’obbligo di frequenza e abbia superato la prova finale,
verrà rilasciato il titolo di Master Universitario di I livello in “Ricerca clinica per le professioni
infermieristiche ed ostetrica”.

IL RETTORE
Prof. Paolo GARBARINO
(F.to Paolo Garbarino)
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