ORGANIZZAZIONE DELLE
ATTIVITÀ DIDATTICHE

SEDE E
COORDINAMENTO DIDATTICO

Il Master ha durata annuale ed è
strutturato in 60 CFU.
Il percorso formativo si articolerà in 6
insegnamenti; l’attività didattica avrà
inizio tra dicembre 2019 e gennaio
2020e terminerà a novembre 2020.
Per il conseguimento del titolo è
necessario partecipare almeno all’80%
dell’attività didattica e di tirocinio.
I tirocini saranno pianificati secondo un
percorso strutturato ad hoccon lo
studente.

Il Master è attivato presso:
 la sede della UCSC di Roma
 la Piccola Casa della Divina
Provvidenza “Cottolengo” – Torino

TITOLO RILASCIATO
Durante il percorso formativo gli
studenti devono sostenere per ogni
insegnamento un esame di profitto.
A coloro che avranno ultimato il
percorso formativo previsto e superate
le relative prove di valutazione e la
prova finale (discussione su un
argomento scelto e sviluppato sotto
forma di tesi dallo studente) sarà
rilasciato il titolo di Master Universitario
di primo livello in
“Infermieristica di salute mentale e
dipendenze: prevenzione,
trattamento e management”.

Il coordinamento didattico è affidato a:
Per la sede di Roma:
Dott.ssa Caterina Galletti,
Tel. 06/30154331
caterina.galletti@unicatt.it

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA “A. GEMELLI”
Roma
PICCOLA CASA DIVINA PROVVIDENZA
PRESIDIO SANITARIO OSPEDALE COTTOLENGO
Torino

MASTER UNIVERSITARIO DI PRIMO
LIVELLO

Per la sede di Torino
Dott. Riccardo Sperlinga,
Tel. 011/5294481
sperlinga@ospedalecottolengo.it

Per informazioni
Scuola DAI UCSC
Largo Francesco Vito 1 - 00168 Roma
Tel: 06/30154331
caterina.galletti@unicatt.it

Sede di Torino
Via Cottolengo13 -10152 Torino
Tel. 011/5294.481
formazione@ospedalecottolengo.it

INFERMIERISTICA IN
SALUTEMENTALE E
DIPENDENZE: PREVENZIONE,
TRATTAMENTO EMANAGEMENT
Direttore
Prof. Gianfranco DAMIANI
A.A. 2019- 2020

FINALITÀ E OBIETTIVI
Il Master in “Infermieristica di salute
mentale e dipendenze: prevenzione,
trattamento e management” ha la finalità
di preparare un professionista esperto
nell’assistenza infermieristica in salute
mentale e dipendenze in grado di
rispondere ai fenomeni di interesse
infermieristico sia nella dimensione
sanitaria ospedaliera, sia in quella
territoriale
socio-sanitaria
di
tipo
residenziale,
semi-residenziale
o
domiciliare.
Obiettivo qualificante del Master è quello
di consentire agli studenti l’acquisizione di
competenze specialistiche per operare
con un approccio bio-psico-sociale
integrato, sviluppando capacità relazionali,
di orientamento e sostegno,nonché
competenze
manageriali
per
la
pianificazione e la gestione dei servizi e
dei percorsi assistenziali per la persona
con disagio mentale e dipendenze in tutte
le fasi della vita.

DESTINATARI EPOSTI
DISPONIBILI
Il Master è rivolto ai laureati in
Infermieristica e Infermieristica pediatrica
appartenenti alla classe di laurea 1
“Professioni sanitarie infermieristiche e
Professione sanitaria ostetrica”.
Il numero degli ammessi è fissato in un
minimo di 15 e in un massimo di 30.

REQUISITI DI AMMISSIONE
 Diploma di maturità quinquennale;
 Laurea
triennale
abilitante
in
Infermieristica, Infermieristica pediatrica
o titolo equipollente secondo quanto
disposto dall’art. 4 comma 1 della Legge
42/1999 e dall'art.1, comma 10 della
Legge 1/2002.
 Costituisce titolo preferenziale l’essere in
servizio presso strutture di salute
mentale.

BANDO DI CONCORSO,
SELEZIONE, ISCRIZIONE
Il bando di concorso è disponibile on-line
alla pagina del
sito:https://offertaformativa.unicatt.it/masterserp?

Nella stessa pagina saranno disponibili la
modulistica per la presentazione della
domanda di ammissione e le indicazioni
relative alla prova di selezione, all’iscrizione
e alle tasse universitarie.
Per essere ammessi al Master i candidati
dovranno superare una prova consistente in
una verifica della preparazione di base,
previa valutazione del curriculum di studio e
scientifico/professionale.
La quota di partecipazione al Master è di
euro 2.000,00

PROGRAMMAZIONE
ATTIVITÀ DIDATTICHE
Il Master è strutturato in
a) Parte teorica (37 CFU) che prevede sei
insegnamenti:
1. Infermieristica in salute mentale e
dipendenze nella prospettiva del
caring
2. Infermieristica in salute mentale e
dipendenze, ambienti di cura e loro
integrazione
3. Problemi di salute mentale e
dipendenze,
pianificazione
e
gestione di percorsi assistenziali e
buone pratiche
4. Fenomeni di interesse infermieristico
nella salute mentale e dipendenze e
strategie assistenziali
5. Infermieristica di salute mentale e
dipendenze e dimensione relazionale
ed educativa
6. Percorsi di sviluppo per l’infermiere
di salute mentale e dipendenze
b) Laboratori – tirocini (20 CFU)
c) Per la prova finale (3 CFU)
Al credito formativo universitario, che
corrisponde a 25 ore di impegno medio
per studente, è attribuito un valore di 8
ore/CFU per lezioni teoriche, per laboratori
e tirocini. La restante quota del credito
formativo è a disposizione dello studente
per lo studio indipendente.

