UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA
DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE, SCIENZE PSICHIATRICHE E ANESTESIOLOGICHE
E DIPARTIMENTO CLINICO-SPERIMENTALE DI MEDICINA E FARMACOLOGIA

MASTER INTERDIPARTIMENTALE DI I LIVELLO IN
INFERMIERISTICA PSICHIATRICA
BANDO A.A. 2009/2010
L'Università degli Studi di Messina (D.R. n.1885 del 10.06.09), su proposta del Dipartimento di
Neuroscienze, Scienze Psichiatriche e Anestesiologiche, e del Dipartimento Clinico-Sperimentale di
Medicina e Farmacologia ai sensi dell'art. 3 del Decreto MURST 3.11.1999 .509, attiva, per l'A.A.
2009/10 (Senato Accademico del 11-12/05/2009), un Master Universitario di I livello in
"Infermieristica Psichiatrica", con sede e direzione presso la sede del CdL in Inferimeristica
(Policlinico Universitario - via Consolare Valeria 1, Contesse -Messina) tel. 090.6768561– fax.
090.6768568.

OBIETTIVI FORMATIVI
Il Master si propone di fornire una preparazione di alto livello nel campo della Salute Mentale il cui
processo è la risultanza integrata di più dottrine riguardanti la genesi e lo sviluppo dei disturbi mentali.
Il masterizzato formato, pertanto, deve essere in grado di:
- Analizzare i bisogni di una persona e del paziente preso in carico;
- Realizzare assistenza infermieristica orientata sui problemi prioritari della salute mentale e delle
necessità della persona assistita in relazione all’età, al livello di adattamento e alla necessità di
sviluppare legami affettivi e sociali;
- Saper raccogliere anamnesi di rischio;
- Partecipare a programmi di promozione e mantenimento della Salute Mentale.

DESTINATARI DEL MASTER
Il Master si rivolge a chi è in possesso del Diploma di Laurea in Infermieristica che desiderano
approfondire a più alto livello la pratica infermieristica in ambito Psichiatrico.
Possono accedere al Master coloro i quali siano in possesso di titoli accademici rilasciati da Università
straniere, preventivamente riconosciuti idonei ed equipollenti in base alla normativa vigente dal
comitato tecnico-scientifico del master. I titoli vanno debitamente corredati di traduzione ufficiale in
lingua italiana munita di legalizzazione e dichiarazione di valore rilasciata a cura della Rappresentanza
nel Paese in cui hanno conseguito il titolo. Non essendo consentite ammissioni con riserva, il possesso
dei requisiti deve essere documentato al più tardi alla data di scadenza della domanda di ammissione.

Sbocchi occupazionali

Il Master, con riferimento agli obiettivi formativi indicati, intende formare figure professionali esperte
con competenza specifica spendibile nei seguenti settori:
- Enti Locali (Assessorati, Settore Servizi sociali, Politiche della famiglia, politiche del Lavoro,
Consultori, Formazione professionale, Pari opportunità, etc.);
- Aziende Sanitarie Locali (Servizio di igiene Mentale, Consultori, etc.);
- Ministero della Sanità (Prevenzione, Progettazione, etc.).

STRUTTURA DEL CORSO
Il percorso formativo prevede attività didattica tradizionale frontale, lavori di gruppo, didattica
alternativa (laboratori, tirocini, verifiche in itinere, studio dei casi, seminari, esercitazioni pratiche),
studio guidato ed individuale, per un totale di 60 CFU.

Organizzazione del Piano Formativo
Il Master comporterà un impegno teorico pratico complessivo di 1500 ore, pari a 60 CFU (crediti
Formativi Universitari) programmate nell’arco dei 12 mesi (esclusione di agosto), articolato in attività
seminariali, lezioni frontali, didattica di base, lavori di gruppo, esercitazioni, dibattiti, studio.
Il piano formativo prevede l’articolazione in n. 5 moduli, l’effettuazione di stage di almeno 4 mesi e
l’elaborazione di una tesi finale, secondo quanto di seguito specificato:
1.

Modulo di Epistemologia, Sistemi Informativi e Sviluppo di Qualità in salute Mentale;

2.

Modulo di Evidenza Scientifica, Ricerca ed Educazione nell’Infermieristica;

3.

Modulo di Infermieristica in salute Mentale;

4.

Modulo di Infermieristica nella Gestione delle problematiche Psichiatriche;

5.

Modulo di Infermieristica nella Gestione dell’Evento Psichiatrico Acuto.

Nel Modulo 1, Epistemologia, Sistemi Informativi e Sviluppo di Qualità in salute Mentale, saranno
trattati argomenti riguardanti il ruolo dell’infermieristica in Salute Mentale ivi compreso l’analisi dei
processi socio-sanitari. Il Sistema Informativo è finalizzato all’apprendimento

dei Sistemi di

Elaborazione delle Informazioni.
Il Modulo 2, Evidenza Scientifica, Ricerca ed Educazione nell’Infermieristica, è finalizzato allo studio
della Metodologia e della Ricerca Infermieristica.
Il Modulo 3, Infermieristica in salute Mentale, è finalizzato all’approfondimento di tutte le
problematiche concernenti l’Infermieristica in Salute Mentale e Psichiatria.
Il Modulo 4, Infermieristica nella Gestione delle problematiche Psichiatriche, è finalizzato alla
gestione delle problematiche psichiatriche anche in riferimento alla riabilitazione.
Il Modulo 5, Infermieristica nella Gestione dell’Evento Psichiatrico Acuto, è finalizzato al trattamento
di tutte le urgenze in salute Mentale ivi comprese le problematiche inerenti le questioni etiche.
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MODALITA' DI ACCESSO
I candidati saranno selezionati sulla base dei titoli presentati e sulla base di una prova scritta, su
argomenti di attinenza Infermieristica Psichiatrica, finalizzata alla valutazione dell’idoneità e della
competenza dei candidati alla frequenza del Master.

Titoli di merito rilevanti per l’ammissione al Master

Ai fini dell’ammissione al Master saranno ritenuti rilevanti i seguenti titoli di merito:
-

Voto di Laurea ed eventuali titoli di studio (Master, Corsi di Perfezionamento);

-

Votazione riportata negli esami attinenti al Master;

-

Tesi di Laurea/Master/Perfezionamento in settori attinenti al Master;

-

Pubblicazioni scientifiche su argomenti attinenti al Master;

-

Esperienze lavorative/professionali in settori attinenti al Master.

La valutazione sarà effettuata dal comitato tecnico-scientifico, che potrà richiedere ai candidati di
esibire la documentazione relativa ai titoli elencati. L’esito della procedura di ammissione verrà
comunicato

esclusivamente

con

avviso,

avente

valore

di

notifica,

sul

sito

web

http://poli.unime.it/medicina
In caso di rinuncia, i posti liberi saranno assegnati in base allo scorrimento della graduatoria.
Qualora il numero delle domande non dovesse superare quello dei posti disponibili, la selezione
non sarà effettuata.

Uditori
Il Direttore del Master, con decisione motivata, può accettare l’iscrizione a singoli moduli, purchè i
candidati siano in possesso dei titoli accademici richiesti per la partecipazione al Master. Al termine
di ogni singolo modulo occorre sostenere un esame per ottenere l’attestato di profitto con relativa
assegnazione dei crediti formativi. La tassa di partecipazione sarà stabilita dal comitato tecnicoscientifico in rapporto al numero di ore in cui si articola ogni singolo modulo.

Frequenza e verifiche

La frequenza è obbligatoria. Le assenze totali, nell’arco dei 12 mesi, non potranno superare il 20%
delle ore di attività didattica tradizionale e alternativa on-line.
In caso di inadempienza al vincolo di frequenza, di scarso profitto o di comportamenti comunque
censurabili, in base a quanto previsto nel regolamento di Ateneo, il comitato tecnico-scientifico potrà
disporre la sospensione o l’esclusione del partecipante del master. Anche in tali casi, le tasse pagate
non saranno rimborsate.
Ogni modulo prevede un esame finale a completamento del medesimo con il risultato di
insufficiente, sufficiente, buono, distinto e ottimo. L’esame è superato a partire dalla sufficienza. Il
conseguimento del master è subordinato al superamento di una prova finale di accertamento delle
competenze acquisite, oltre che alla discussione di una tesi di fronte alla commissione giudicatrice,
costituita da cinque professori del master, integrati di volta in volta dal docente o dai docenti da cui è
tenuto l’insegnamento della materia in cui avviene la dissertazione.
Il superamento della prova finale, valutata in 50/50 comporterà il rilascio da parte del magnifico
Rettore dell’Università degli Studi di Messina e dal Direttore del Master Universitario di I Livello in
“Infermieristica Psichiatrica”.
La valutazione sarà effettuata dal comitato tecnico-scientifico, che potrà richiedere ai candidati di
esibire la documentazione relativa ai titoli elencati.
L’esito della procedura di ammissione verrà comunicata esclusivamente con avviso, avente valore di
notifica, sulla bacheca del Master. In caso di rinuncia, i posti liberi saranno assegnati in base allo
scorrimento della graduatoria. Saranno accolte tutte le domande che perverranno entro 60 gg. dalla
pubblicazione del presente bando. Le domande possono essere presentate personalmente o
inviate per posta presso la sede del master. In tal caso farà fede la data del timbro postale. La
prova scritta è prevista per giorno 28 settembre alle ore 9, presso il Polo didattico del CdL in
Infermieristica sito al Policlinico Universitario “G. Martino “ di Messina.

Non sarà data

comunicazione ai candidati essendo questa notifica contestuale al bando.
La prova scritta concerne in un questionario di 50 domande a risposta multipla.
ISCRIZIONE AL MASTER
La domanda di ammissione, indirizzata al Direttore del Master in Infermieristica Psichiatrica, Prof.
Agostino Mallamace, redatta in carta semplice dovrà essere presentata alla Segreteria del Master

presso il Polo didattico del Cdl in Infermieristica dell'Università di Messina -Policlinico
Universitario "G. Martino", via Consolare Valeria – 98125 Contesse Messina o inviata via posta con
raccomandata con ricevuta di ritorno.
Nella domanda il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:
a)

le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la residenza ed il recapito eletto agli effetti del

concorso(specificando il codice d’avviamento postale e, se possibile, il numero telefonico e l’indirizzo
di posta elettronica); per quanto riguarda i cittadini comunitari e stranieri, si richiede l’indicazione di un
recapito italiano o della Ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio;
b)

la propria cittadinanza;

c)

la laurea posseduta, la data, il voto e l’Università presso cui è stata conseguita, ovvero il titolo

equipollente, conseguito presso una Università straniera;
d) di impegnarsi a frequentare il master assolvendo gli oneri finanziari previsti;
e)

di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria

residenza o recapito;
f)

di non essere iscritto ad alcun corso di laurea, scuola di specializzazione o altro corso

universitario post-laurea e, in caso, contrario, si impegna a sospenderne la frequenza;
g)

di aver preso visione di tutti i punti del bando;

h)

il proprio codice fiscale.

i)

di essere a conoscenza della data della prova di selezione contestuale al presente bando.

Dovrà altresì allegare la fotocopia del documento di identità debitamente firmata.

Tasse
Il master prevede un contributo totale pari a €2.000/euro, cosi rateizzate: iscrizione e prima rata
€1.000/00, seconda rata al 6° mese €700/00, ultima rata – al diploma, comprese le spese di rilascio del

medesimo - €300/00. Non è previsto rimborso in caso di ritiro dal corso.
I candidati

ammessi dovranno presentare, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla

pubblicazione della graduatoria, il certificato di laurea e la quietanza del versamento della tassa
di iscrizione effettuata tramite versamento:
conto corrente bancario n. 10667 – ABI 01020, CAB 16595 – c/o Banco di Sicilia v. Garibaldi –
Messina, causale: Master Interdipartimentale di I Livello in Infermieristica Psichiatrica.

Durata e sede

La durata del master è di 12 mesi (Ottobre 2009/settembre 2010), per n. 1500 ore pari a 60 CFU.
Le attività didattiche si svolgeranno presso i locali del CdL in Scienze Inferimeristiche.
Le lezioni saranno tenute, salvo i periodi di verifica e di sospensione didattica, mediamente otto
giorni al mese, per un totale di 12 ore settimanali (venerdi 8 ore/sabato mattina 4 ore).
Il totale delle ore di didattica frontale è pari a 480 ore e la tolleranza massima di assenze prevista
è pari al 20% (96 ore).
Le attività didattiche si svolgeranno presso i locali del Polo didattico del CdL in Infermieristica
dell’Università degli studi di Messina (Policlinico Universitario), e presso altri locali dello stesso
Ateneo per conferenze specifiche e interdisciplinari.

Uditori
Il Direttore del Master, con decisione motivata e limitatamente al riempimento del numero dei posti
disponibili, può accettare l’iscrizione a singoli moduli, purché i candidati siano in possesso dei titoli
accademici richiesti per la partecipazione al Master.
Al termine di ogni singolo modulo occorre sostenere un esame per ottenere l’attestato di profitto con
relativa assegnazione dei crediti formativi; gli stessi sono altresì spendibili in caso di riedizione del
master. La tassa di partecipazione verrà stabilita dal comitato tecnico-scientifico in rapporto al numero
di ore in cui si articola ogni singolo modulo.
Per quanto non espressamente indicato in questo bando si applica la normativa prevista al Decreto del
Rettore dell'Università di Messina contenente il "regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei
corsi di Master " http://www.unime.it/ateneo/regolamenti/reg_master.htm.
Per ulteriori informazioni :
- Direzione Didattica del Master: Prof. Agostino Mallamace– Polo didattico del CdL in infermieristica
-Policlinico Universitario "G. Martino" - Messina.
tel.el. 090.6768561– fax. 090.6768568.
email: cdlinfermieristica@unime.it

Messina, 24/07/2009.

SCHEMA DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
MASTER INTERDIPARTIMENTALE DI I LIVELLO
IN INFERMIERISTICA PSICHIATRICA

Al Prof. Agostino mallamace
Direttore del Master Interdipartimentale in Infermieristica Psichiatrica
Facoltà di Medicina e Chirurgia
CdL Scienze Infermieristiche
Policlinico Universitario
v. Consolare Valeria
98125 Messina

Il sottoscritto(cognome, nome)…………………………………………………………………..
Nat a …………………………………..(provincia di ………….. ) il ………………………..
Residente a………(provincia di …………………………) via……………………………………
…………………………………………………………………n……………CAP……………….
Domicilio(se diverso dalla residenza):
città………(provincia di …………………………) via……………………………………
…………………………………………………………………n……………CAP……………….
N umero telefonico………………………………………….; e-mail………………………………….
CHIEDE
Di essere ammess… al Master Universitario Interdipartimentale di I livello in Infermieristica
Psichiatrica
Dichiara sotto la propria responsabilità:
a)
di essere cittadino………………………………………………………………………………..
b)
di possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini comunitari e
stranieri);
c)
di possedere la laurea in ……………………………..presso l’Università di ………………….
d)
Conseguita
in
data………………………………con
la
votazione
di
……………………………..;
e)
Di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria
residenza o del recapito;
f)
Di impegnarsi a frequentare il corso assolvendo gli oneri finanziari previsti;
g)
Di non essere iscritto ad alcun corso di laurea, corso di perfezionamento, scuola di
specializzazione o altro corso universitario post laurea e, in caso contrario, si impegna a sospenderne la
frequenza;
h)
di aver preso visione di tutti i punti del bando;
i)
di essere a conoscenza della data della prova di selezione come risultante dal bando.
ALLEGA:
1) fotocopia del documento di identità debitamente firmato
2) fotocopia del codice fiscale
3) (ogni altro titolo utile per la graduatoria di merito di accesso al Master
Data………………………………Firma……………………………….

SCHEMA DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE A SINGOLI MODULI
DEL MASTER IN INFERMIERISTICA PSICHIATRICA

Al Prof. Agostino mallamace
Direttore del Master Interdipartimentale in Infermieristica Psichiatrica
Facoltà di Medicina e Chirurgia
CdL Scienze Infermieristiche
Policlinico Universitario
v. Consolare Valeria
98125 Messina

Il sottoscritto(cognome, nome)…………………………………………………………………..
Nat a …………………………………..(provincia di ………….. ) il ………………………..
Residente a………(provincia di …………………………) via……………………………………
…………………………………………………………………n……………CAP……………….
Domicilio(se diverso dalla residenza):
città………(provincia di …………………………) via……………………………………
…………………………………………………………………n……………CAP……………….
N umero telefonico………………………………………….; e-mail………………………………….
CHIEDE
Di essere ammess… al MODULO------------------------------------------------------------------------------del Master Universitario Interdipartimentale di I livello in Infermieristica Psichiatrica.
Dichiara sotto la propria responsabilità:
a)
di essere cittadino………………………………………………………………………………..
b) di possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana ( per i cittadini comunitari e stranieri);
c)
di possedere la laurea in ……………………………..presso l’Università di ………………….
d)
Conseguita
in
data………………………………con
la
votazione
di
……………………………..;
e)
Di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria
residenza o del recapito;
f)
Di impegnarsi a frequentare il corso assolvendo gli oneri finanziari previsti;
g)
Di non essere iscritto ad alcun corso di laurea, corso di perfezionamento, scuola di
specializzazione o altro corso universitario post laurea e, in caso contrario, si impegna a sospenderne la
frequenza;
h)
di aver preso visione di tutti i punti del bando;
i)
di essere a conoscenza della data della prova di selezione come risultante dal bando.
ALLEGA:
1) fotocopia del documento di identità debitamente firmato
2) fotocopia del codice fiscale

Data………………………………Firma……………………………….

