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Il Master Universitario di I livello in Management dell’Emergenza e delle Maxiemergenze
ha lo scopo di formare capacità organizzativo-gestionali e competenze in materia mediche,
epidemiologiche ed economiche necessarie per l’esercizio delle funzioni di coordinamento di primo
livello in linea con la figura dell’Infermiere Coordinatore dell’area dell’Emergenza e figure
analoghe per altre competenze (biologi, ostetrica, fisioterapista, tecnico di radiologia ecc).
Il Master, il cui inizio si prevede nel mese di Ottobre 2007, è strutturato in 1500 ore
complessive corrispondenti a 60 Crediti Formativi Universitari (CFU).
L’attività di formazione verrà svolta in parte tradizionalmente (lezioni e valutazione
dell’apprendimento) ed in parte finalizzata allo studio di casi concreti, verifiche periodiche della
formazione, conferenze e seminari. È altresì previsto un periodo di tirocinio-stage da svolgersi
presso strutture convenzionate e lo svolgimento di una tesi al termine dei corsi.
I corsi del master si articolano in tre aree formative comprendenti materie di taglio medicoepidemiologico, gestionale-aziendalistico ed economico-legislativo. L’area Medico-Epidemiologica
offre la possibilità, dopo la frequenza di un set di materie in comune a tutti i corsisti, di scegliere un
indirizzo formativo di carattere generale ed un altro specialistico collegato alla figura professionale
di provenienza..
Il Master è riservato agli infermieri e/o ostetriche/i /o fisioterapiste/i e/o biologi e/o tecnici
di laboratorio e/o di radiologia in possesso del diploma di infermiere (di livello universitario o
equiparato ai sensi della legge n°8 del 10 Gennaio 2002), laurea in Infermieristica o in
Infermieristica Pediatrica, laurea in Ostetricia e lauree triennali equivalenti.

Saranno ammessi al Master un massimo di 90 partecipanti. Qualora il numero delle
domande è tale da consentire l’autofinanziamento di un secondo corso in parallelo, il Comitato
Scientifico si riserva la possibilità di avviarlo previa autorizzazione delle autorità competenti.
La richiesta di ammissione al Master, formulata in carta semplice, dovrà pervenire entro il giorno
30/10/2009 indirizzata a:
Prof.ssa Maria Gioffrè-Florio
U.O.C. Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza (M.C.A.U.) con osservazione breve
Dipartimento di Neuroscienze, Scienze Psichiatriche e Anestesiologiche
Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino” – Policlinico di Messina

Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1. certificato di laurea e/o diploma universitario con indicazione dei voti riportati nei singoli
esami di profitto;
2. ogni eventuale altro titolo (pubblicazioni, esperienze lavorative, attestazioni di altri corsi
frequentati, etc.) ritenuto rilevante.
La valutazione delle domande pervenute sarà fatta sulla base dei seguenti criteri:
¾ fino ad un massimo di 8 punti per l’anzianità di servizio ponderata in base all’età anagrafica
in favore del candidato più giovane;
¾ fino ad un massimo di 10 punti per i titoli posseduti (di cui 6 punti vengono attribuiti al
titolo di laurea e 4 a quello di diploma); i restanti 4 punti vengono assegnati sulla base di
titoli (corsi ECM documentati etc.);
¾ Fino ad un massimo di 5 punti per eventuali pubblicazioni vertenti su tematiche
infermieristiche (quando il candidato è unico autore sono valutate 1 punto e quando è
coautore 0,30 punti);
Il costo per l’iscrizione e la frequenza ai corsi del master è di 2.100 euro. Le tasse d’iscrizione
dovranno essere versate dai corsisti entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione dell’avvenuta
ammissione al Master secondo le modalità che verranno precisate a cura della Segreteria
Amministrativa dei corsi.
Per ogni ulteriore informazione consultare il sito web: http://www.unime.it oppure rivolgersi ai
seguenti recapiti telefonici di Segreteria.
Sig.ra Letteria Morelli
Segreteria del Dipartimento di Neuroscienze, Scienze Psichiatriche e Anestesiologiche
090-2213891 – Fax 090-2923847
Prof.ssa Maria Gioffrè-Florio
Cattedra di Chirurgia Generale – Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino”
U.O.C. Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza (M.C.A.U.) con osservazione breve
Via ConsolareValeria,1 – 98125 Messina
090-2212406 – 090-2925187
mgioffre@unime.it

