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            ALL. “E” 
             
          
 
 
 
 

NORME PER L'AMMISSIONE AL MASTER DI I LIVELLO IN  
“INFERMIERISTICA DI FAMIGLIA E DI COMUNITÀ” 

A.A. 2018/19 

 
 
E’ riattivato, per l’A.A. 2018/19, dall'Università Politecnica delle Marche, su proposta ed 
iniziativa della Facoltà di Medicina e Chirurgia, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270 del 
22.10.2004, il Master di I livello in “Infermieristica di famiglia e di comunità”, già istituito 
nell’A.A. 2017/18. 
 
ART. 1 - FINALITA’ 
Il Master si propone di rispondere ad una Domanda Formativa espressa dal territorio. 
L’infermieristica di comunità è una filosofia dell’assistenza indirizzata a individui e famiglie 
che si rivolgono a diversi erogatori di servizi sanitari in contesti extraospedalieri. I 
cambiamenti che si sono verificati nel sistema sanitario e nella società negli ultimi vent’anni 
hanno aumentato il bisogno di assistenza a livello ambulatoriale e domiciliare. Lo 
spostamento dell’erogazione dell’assistenza sanitaria da un contesto intraospedaliero a uno 
extraospedaliero è dovuto a numerosi fattori, di natura demografica (crescente numero di 
adulti), legislativa, amministrativa ed economica (regole più severe imposte dalle compagnie 
assicurative, riduzione delle entrate degli ospedali). Anche i cambiamenti dell’industria 
sanitaria, della professione infermieristica e dei modelli di malattia hanno influito sul contesto 
della comunità.   
Al termine della loro formazione gli infermieri possono operare in vari contesti di comunità  *, 
quali aziende sanitarie locali, cliniche sanitarie ambulatoriali, strutture per lungodegenti, 
scuole, hospice, luoghi di lavoro, cliniche, rifugi per senzatetto, centri infermieristici, agenzie 
di assistenza domiciliare, centri di pronto soccorso, centri per interventi chirurgici in regime 
di ricovero giornaliero, strutture per brevi degenze e il domicilio degli assistiti. 
 
* Il Master non è abilitante. 
 
ART. 2 - DURATA 
La durata del Master è di un anno e lo stesso si svolge nell’anno accademico 2018/2019 e 
conferisce 60 CFU. 
 
ART. 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE 
Al Master sono ammessi : 
1. i possessori di Diploma Universitario di Infermiere, di Diploma Universitario di 

Infermiere pediatrico e di titoli equipollenti conseguiti in base alla normativa precedente, 
dagli appartenenti alle professioni sanitarie di cui alle leggi 26 febbraio 1999 n. 42 e 10 
agosto 2000 n. 251 ritenuti validi dalla normativa vigente (legge 8 gennaio 2002 n. 1) per 
l’accesso ai corsi di laurea specialistica, ai master ed agli altri corsi di formazione post-
base attivati dalle Università, unitamente al possesso del Diploma quinquennale di 
istruzione secondaria superiore di II grado; 
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2. i possessori di Laurea in Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di 
infermiere), Laurea in Infermieristica pediatrica (abilitante alla professione sanitaria di 
infermiere pediatrico) - ai sensi del D.M. 509/1999 (classe SNT/1) e ai sensi del D.M. 
270/2004 (classe L/SNT1). 
 

Sono inoltre ammessi i possessori di un titolo di studio conseguito all’estero valutato dal 
Comitato Ordinatore equiparabile, per durata e contenuto, ai sopra citati titoli italiani 
richiesti, ai soli fini della partecipazione al Master. 
I suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione delle domande di ammissione al Master universitario. 
Non è consentita la contemporanea iscrizione ad altro master universitario ed a Corsi di 
Laurea (anche singoli corsi), Corsi di Laurea Specialistica/Magistrale, di Dottorato, di 
Specializzazione ed a Corsi di Perfezionamento ad eccezione di quelli con impegno inferiore a 
1500 ore. 
 
ART. 4 - POSTI PREVISTI 
Al Master sono ammessi allievi per un minimo di 20 ed un massimo di 40. 
L’attivazione del Master è revocata qualora non venga raggiunto il numero minimo di 20 
iscrizioni.  
 
ART. 5 - DOMANDA DI AMMISSIONE 
La domanda di ammissione al Master, sotto forma di autocertificazione, su modulo pubblicato 
sul sito Internet dell’Università Politecnica delle Marche www.univpm.it seguendo il percorso 
Didattica/Master Universitari/Infermieristica di famiglia e di comunità/Norme e 
Moduli/Domanda di ammissione ed in distribuzione presso l’Ufficio Scuole di 
Specializzazione, Master e Corsi di Perfezionamento di Area Medica, Facoltà di Medicina e 
Chirurgia Edificio “Murri”, via Tronto, n.10, 60126 Torrette Ancona, dovrà pervenire 
all’Università Politecnica delle Marche entro le ore 24.00 del 08/02/2019 e dovrà essere, 
alternativamente: 

 spedita tramite raccomandata con ricevuta di ritorno oppure a mezzo corriere 
all’indirizzo sopra indicato: le domande pervenute oltre il suddetto termine perentorio 
non saranno prese in considerazione anche se spedite a mezzo raccomandata con 
ricevuta di ritorno prima della scadenza del termine; pertanto non farà fede il timbro a 
data dell’ufficio postale accettante; 

 trasmessa per PEC all’indirizzo protocollo@pec.univpm.it: l’invio potrà avvenire 
unicamente da altra PEC, pertanto non saranno considerate valide le domande inviate 
da un indirizzo di posta elettronica non certificata; 

 consegnata a mano presso l’Ufficio Scuole di Specializzazione, Master e Corsi di 
Perfezionamento di Area Medica, Facoltà di Medicina e Chirurgia Edificio “Murri”, via 
Tronto n.10, 60126 Torrette Ancona, nei seguenti giorni ed orari:  

 
lunedì e giovedì  dalle 11.00 alle 13.00 

mercoledì dalle 15.00 alle 16.30 
 
Qualora la domanda sia fatta pervenire allo sportello a mezzo di persona incaricata, la stessa, 
al pari di quelle fatte pervenire a mezzo posta raccomandata, corriere, PEC, dovrà essere 
corredata da copia del documento di riconoscimento del richiedente. 
 

http://www.univpm.it/
mailto:protocollo@pec.univpm.it
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I candidati in possesso di titoli di studio conseguiti all’estero, per il riconoscimento da parte 
del Comitato Ordinatore ai soli fini dell’ammissione al Master, dovranno far pervenire 
direttamente la domanda di ammissione, unitamente a copia del proprio titolo di studio 
munita della seguente documentazione in originale: traduzione ufficiale in lingua italiana, 
legalizzazione e dichiarazione di valore rilasciata a cura della Rappresentanza Italiana nel 
Paese in cui hanno conseguito il titolo. La dichiarazione di valore dovrà riportare la votazione 
conseguita, l’elenco degli esami sostenuti e relativa votazione con l’indicazione della scala dei 
valori. 
 
ART. 6 - MODALITÀ DI AMMISSIONE E GRADUATORIE 
L’accesso al Master avviene mediante selezione dei candidati e fino ad esaurimento dei posti 
disponibili. La selezione verrà realizzata sulla base di un test a risposta multipla. Non è 
prevista una selezione qualora il numero dei candidati sia inferiore o pari al numero dei posti 
disponibili. 
 
L’elenco degli ammessi nel caso in cui non si svolgerà la prova di selezione verrà reso 
pubblico entro il 12/02/2019 esclusivamente mediante pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’Università Politecnica delle Marche www.univpm.it seguendo il percorso 
Didattica/Master Universitari/Infermieristica di famiglia e di comunità/Norme e 
Moduli/Elenco ammessi.  
 
L’eventuale avviso relativo allo svolgimento della selezione, nel caso in cui il numero 
delle domande pervenute sia superiore ai posti disponibili, verrà pubblicato entro il 
12/02/2019, esclusivamente sul sito istituzionale dell’Università Politecnica delle Marche 
www.univpm.it seguendo il percorso Didattica/Master Universitari/Infermieristica di 
famiglia e di comunità/Norme e Moduli/Avviso selezione. 
 
L’eventuale selezione si terrà il giorno 14/02/2019 alle ore 10.00 presso l’Aula “A” della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Edificio “Eustachio” Via Tronto 10, Torrette, Ancona. 
I candidati dovranno presentarsi alla suddetta prova muniti di documento di riconoscimento 
in corso di validità. Il sopra citato avviso vale come convocazione a tutti gli effetti. Non 
seguiranno ulteriori comunicazioni. I candidati non presenti nella data e ora di svolgimento 
della prova saranno considerati rinunciatari. 
 
La graduatoria degli idonei e degli ammessi verrà resa pubblica il 18/02/2019, 
esclusivamente mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Università Politecnica delle 
Marche www.univpm.it seguendo il percorso Didattica/Master Universitari/Infermieristica di 
famiglia e di comunità/Norme e Moduli/Graduatoria idonei ed ammessi. 
 
ART. 7 - TASSE E CONTRIBUTI 
L’importo dei contributi dovuti dagli iscritti viene proposto dal Comitato Ordinatore ed è 
stabilito dal Consiglio di Amministrazione dell’Università. 
L’importo dell’iscrizione è pari a € 1.700,00 comprensivo di tassa regionale per il diritto allo 
studio, costo della pergamena e contributo di assicurazione, esclusa la marca da bollo virtuale 
di € 16,00 a carico dello studente. Tale onere dovrà essere versato in 2 rate di pari importo, 
così distribuite: la prima di € 866,00 (comprensiva della marca da bollo assolta in modo 
virtuale) all’atto dell’iscrizione e la seconda di € 850,00 entro 6 mesi dalla scadenza prevista 
per le immatricolazioni (scadenza 2^ rata: 22/08/2019). Chi ha ottenuto l’iscrizione al 
Master è tenuto a versare l’intero importo anche in caso di rinuncia. L’importo del contributo 
di iscrizione non verrà rimborsato. 

http://www.univpm.it/
http://www.univpm.it/
http://www.univpm.it/
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Nel caso di pagamento della seconda rata effettuato oltre il termine stabilito verrà addebitato 
l’importo della mora ordinaria di € 50,00 come determinato dal Consiglio di Amministrazione 
di questa Università con delibera n. 606 dell’11/06/2018. 
 
 
ART. 8 - IMMATRICOLAZIONI 
Gli aspiranti utilmente classificati dovranno regolarizzare la propria posizione amministrativa 
dal 18/02/2019 al 22/02/2019 con la presentazione dei seguenti documenti: 
 

 domanda d’immatricolazione: modulo disponibile sul sito internet dell’Università 
Politecnica delle Marche www.univpm.it seguendo il percorso Didattica/Master 
Universitari/Infermieristica di famiglia e di comunità/Norme e moduli/Domanda di 
immatricolazione ed in distribuzione presso l’Ufficio Scuole di Specializzazione, 
Master e Corsi di Perfezionamento di Area Medica, Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Edificio “Murri”, Via Tronto n.10, 60126 Torrette Ancona; 

 ricevuta del versamento del contributo di € 866,00 effettuato presso uno sportello 
dell’Unicredit S.p.A. su conto tesoreria (per il cassiere T01 – 401 000) o tramite 
bonifico bancario indirizzato all’Università Politecnica delle Marche presso Unicredit 
S.p.A. – codice iban: IT 95 P 02008 02626 000000600882, indicando 
obbligatoriamente in entrambi i casi la causale secondo quanto indicato nel modulo di 
pagamento disponibile sul sito internet dell’Università Politecnica delle Marche 
www.univpm.it seguendo il percorso Didattica/Master Universitari/Infermieristica di 
famiglia e di comunità/Norme e moduli/Modulo di pagamento. Il codice 
internazionale BIC SWIFT per effettuare bonifici dall’estero è il seguente: 
UNCRITM1Q01; 

 2 fotografie formato tessera, recenti ed uguali, firmate sul retro; 

 fotocopia del codice fiscale; 

 copia del permesso di soggiorno (per i cittadini non comunitari). 

 
La suddetta documentazione può essere: 

 consegnata a mano presso l’Ufficio Scuole di Specializzazione, Master e Corsi di 
Perfezionamento di Area Medica, Facoltà di Medicina e Chirurgia Edificio “Murri”, Via 
Tronto n.10, 60126 Torrette Ancona nei giorni lunedì e giovedì dalle ore 11.00 alle 
ore 13.00 ed il mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 16.30. 

 spedita tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure a mezzo corriere, al 
seguente indirizzo: 

 
Al Magnifico Rettore 
Master Universitario di I livello in “Infermieristica di famiglia e di comunità” 
Ufficio Scuole di Specializzazione, Master e Corsi di Perfezionamento di Area Medica 
Facoltà di Medicina e Chirurgia - Edificio “Murri” 
Via Tronto, n.10 
60126 Torrette Ancona 
 

In ogni caso la domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 24 del 
22/02/2019: le domande pervenute oltre il suddetto termine perentorio non saranno 

http://www.univpm.it/
http://www.univpm.it/
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prese in considerazione anche se spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno 
prima della scadenza del termine; pertanto non farà fede il timbro a data dell’ufficio 
postale accettante. 
 

Qualora la domanda sia fatta pervenire allo sportello a mezzo di persona incaricata, la stessa, 
al pari di quelle fatte pervenire a mezzo posta raccomandata e corriere, dovrà essere 
corredata da copia del documento di riconoscimento del richiedente. 
 
I candidati ammessi sono immatricolati con riserva. L’Amministrazione si riserva di verificare 
la veridicità delle dichiarazioni rese.  
Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal candidato, risultino dichiarazioni false o 
mendaci, rilevanti ai fini dell’iscrizione, ferme restando le sanzioni penali di cui all’art. 76 del 
DPR n. 445 del 28/12/2000, lo stesso candidato decadrà automaticamente d’ufficio dal diritto 
all’iscrizione e non verranno rimborsate le tasse pagate dall’interessato. 
 
I candidati ammessi, che non avranno provveduto a regolarizzare la propria posizione 
amministrativa entro i termini sopracitati, saranno considerati rinunciatari e i posti vacanti 
saranno assegnati ai candidati risultati idonei nella graduatoria come sotto specificato. 
 
ART. 9 - ASSEGNAZIONE DEI POSTI VACANTI 
L’elenco degli eventuali posti vacanti da attribuire secondo l’ordine della graduatoria sarà 
pubblicato sul sito internet dell’Ateneo entro il 25/02/2019. I candidati assegnatari dei 
posti vacanti dovranno provvedere a presentare domanda di immatricolazione secondo 
le modalità sopra indicate dal 25/02/2019 al 27/02/2019. 
 
ART. 10 - INIZIO ATTIVITA' DIDATTICHE E FREQUENZA   
Il master avrà inizio il 14 marzo 2019 presso l’Aula di Igiene della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia, Edificio “Eustachio”, Via Tronto n. 10, Torrette, Ancona. 
La frequenza al master è obbligatoria. 
 
ART. 11 - RILASCIO DIPLOMA  
Per essere ammesso alla prova finale, il partecipante deve aver frequentato almeno il 75% 
delle attività didattiche (lezioni frontali) ed il 100% del tirocinio clinico.  
Al termine dell’anno per conseguire il Diploma di Master rilasciato dall’Università Politecnica 
delle Marche, lo studente dovrà dimostrare di aver raggiunto gli obiettivi prefissati attraverso: 

 Il superamento delle prove previste relativamente a tutti gli argomenti sviluppati nei 
corsi integrati; 

 l’acquisizione del giudizio di idoneità relativo alle attività svolte nel tirocinio; 
 l’elaborazione della tesi di Master per l’esame finale. 

A seguito del superamento della Prova Finale al candidato verrà rilasciato un Diploma di 
Master di I livello in “Infermieristica di famiglia e di comunità”. 
 
ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice 
in materia di protezione dei dati personali”, concernente la tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e con riferimento al Regolamento UE 
2016/679 (GDPR) del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, presso 
l’Università Politecnica delle Marche i dati personali forniti dai candidati saranno trattati per 
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le finalità di gestione della prova selettiva. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini 
della partecipazione alla prova selettiva. 
Si rinvia alla Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per il 
trattamento dei dati personali degli interessati effettuato nell’ambito delle selezioni per 
l’ammissione ai corsi di studio ad accesso programmato/definito, approvata con proprio 
Decreto n. 672 del 28.06.2018. 
 
ART. 13 - NORME DI SALVAGUARDIA 
Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione la normativa vigente in 
materia. 
 
ART. 14 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del procedimento, determinato ai sensi dell’art. 4 della legge n. 241 del 7 
agosto 1990, viene individuato nella persona del Responsabile della Divisione Rapporti con 
SSN e Formazione Post Laurea – Area Medica. 
 
 
 
SEGRETERIA DIDATTICA 
Presidenza Facoltà di Medicina e Chirurgia – 
Via Tronto n. 10, 60126 Ancona (AN).  
Referenti: 
Dott. Maurizio Mercuri: 071/2206179 
Dott. Sandro Ortolani: 071/2206160  
 
 
 
GESTIONE CARRIERA DELLO STUDENTE 
Ufficio Scuole di Specializzazione, Master e Corsi di Perfezionamento di Area Medica 
Facoltà di Medicina e Chirurgia – Ed. “Murri” 
Via Tronto n. 10, 60126 Torrette Ancona (AN).  
Tel. 071/2206142 – 071/2206281 
fax 071/2206140 
e-mail: scuole-master.medicina@univpm.it 
 
 

mailto:scuole-master.medicina@univpm.it

