UFFICIO MASTER E ALTA FORMAZIONE

BANDO DI AMMISSIONE
CORSO DI PERFEZIONAMENTO

ASSISTENZA INFERMIERISTICA ED OSTETRICA IN
SALA OPERATORIA
(istituito ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 162/1982 e dell’art. 6 della Legge 341/1990 – comma 2 – lettera c)

CURRICULUM: INFERMIERISTICO
CURRICULUM: OSTETRICO
ANNO ACCADEMICO 2017/18
SCADENZA 11 DICEMBRE 2017
Decreto Rettorale Rep. n. 1301/2017 Prot. n. 99634 del 27/09/2017
Pubblicato all’albo d’Ateneo – Protocollo n. 99873 – Repertorio n. 385/2017 del 28/09/2017

Art. 1. ATTIVAZIONE
SEDE
DIREZIONE
CONSIGLIO DIDATTICO

Art. 2. DURATA

Il corso è attivato presso il Dipartimento di Morfologia, Chirurgia e Medicina Sperimentale.
La Direzione del corso è affidata al Prof. Carlo Feo e al Prof. Paolo Carcoforo.
Il Consiglio Didattico è composto dai seguenti docenti:
Anania Gabriele
Bonaccorsi Gloria
Caracciolo Stefano
Carcoforo Paolo
Cavallesco Narciso Giorgio
Feo Carlo
Galeotti Roberto
Gasbarro Vincenzo
Gaudio Rosa Maria
Greco Pantaleo
Occhionorelli Savino
Pansini Giancarlo
Pelucchi Stefano
Ragazzi Riccardo
Riberti Carlo
Il Comitato Scientifico è composto da:
Prof. Carlo Feo
Prof. Carcoforo Paolo
Dott. Cappadona Rosaria
Dott. Fabbri Anna Maria
Dott. Ferraresi Annamaria
Dott. Tarroni Elisa
La durata del corso è pari a 750 ore di cui
120 dedicate all’attività didattica assistita

Art. 3. CREDITI
Art. 4. OBIETTIVI, FINALITÀ E
SBOCCHI PROFESSIONALI

250 dedicate al tirocinio
380 dedicate allo studio individuale
Il conseguimento del titolo comporta l’acquisizione di n. 30 crediti formativi universitari
(CFU)
OBIETTIVI
Assistere il paziente nella fase peri-operatoria assicurandogli un'accoglienza
personalizzata, in base al suo livello di ansia, rischio operatorio e bisogno assistenziale. Sviluppare competenze specifiche per pianificare e gestire l'assistenza alle persone sottoposte
ad anestesia locoregionale e generale, analgesia e terapia postoperatoria del dolore. Acquisire competenze per preparare e gestire lo strumentario e i presidi necessari per le
diverse tipologie di intervento chirurgico e collaborare col chirurgo in tutte le fasi
dell'intervento. - Rilevare dati e segni indicatori di bisogni/problemi reali e potenziali di
assistenza infermieristica, giá presenti all'ingresso o comparsi nel corso dell'intervento o
immediato postoperatorio, ed attivare interventi assistenziali tempestivi e basati sulle migliori
evidenze della pratica clinica. - Individuare le responsabilità giuridiche dell'infermiere e
dell'ostetrica/o che opera nella sala operatoria, nel rispetto dei principi etici e deontologici
della professione. - Sviluppare competenze relazionali e comunicative finalizzate all'esercizio
del ruolo professionale. capacità di affrontare e gestire in modo efficace le situazioni di
conflitto sa operatoria. - Valutare, prevenire e gestire i possibili rischi per il paziente e per gli
operatori al fine di garantirene la sicurezza in sala operatoria.
FINALITÁ
Finalità del corso di perfezionamento è l'acquisizione di competenze specifiche
nell'ambito dell'assistenza infermieristica ed ostetrica/o in sala operatoria, attraverso
l'acquisizione di conoscenze, competenze ed abilità specifiche nella gestione delle procedure
chirurgiche ed anestesiologiche.
SBOCCHI PROFESSIONALI
Il perfezionamento in sala operatoria ha lo scopo di preparare i Professionisti con
funzioni di strumentazione in sala operatoria che possono svolgere l'attività in ambito
sanitario all'interno di strutture pubbliche e private.

Art. 5. CALENDARIO DELL’ATTIVITÀ
DIDATTICA

Il corso avrà inizio il giorno 12 GENNAIO 2018 alle ore 10:00 presso Polo didattico,
dell’Ospedale Arcispedale S. Anna, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara via Aldo
Moro, 8 – 44124 Cona (Ferrara)Le lezioni termineranno in data 31 dicembre 2018.
CALENDARIO ATTIVITÀ DIDATTICA
Da gennaio 2018 ad aprile 2018 si svolgeranno le attività di didattica frontale e da aprile
a dicembre 2018 si svolgeranno le attività di tirocinio guidato.

Art. 6. ADEMPIMENTI RICHIESTI

Obbligo di frequenza

Art. 7. ATTIVITÀ FORMATIVE E

Sono previste le seguenti attività didattiche:

PROVE DI VERIFICA

CURRICULUM INFERMIERISTICO
Gestione del rischio, responsabilità e comunicazione in sala
operatoria

Procedure chirurgiche, tecniche e strumentario in chirurgia
generale e specialistica

Procedure chirurgiche, tecniche e strumentario in chirurgia
generale e specialistica in ambito infermieristico
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M-PSI/08
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Tirocinio

CURRICULUM OSTETRICO
Gestione del rischio, responsabilità e comunicazione in sala
operatoria
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MED/45
M-PSI/08
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Procedure chirurgiche, tecniche e strumentario in chirurgia
generale e specialistica

Procedure chirurgiche, tecniche e strumentario in chirurgia
generale e specialistica in ambito ostetrico

Tirocinio
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E’ prevista una prova di verifica per ogni insegnamento.
Per poter sostenere le suddette prove di verifica, le studentesse e gli studenti devono
provvedere all’iscrizione ai relativi appelli on line. Le indicazioni per l’iscrizione on line agli
appelli sono consultabili alla pagina http://www.unife.it/areainformatica/studenti/esamionline
E’ prevista una PROVA FINALE consistente nella presentazione e discussione di un
elaborato scritto sviluppato dallo studente con la collaborazione di un tutor assegnatogli dal
Comitato Scientifico.
Per il superamento della prova finale è prevista una sessione dal 9 gennaio 2019 al 31
marzo 2019.
Coloro che non supereranno l’esame finale entro le suddette date incorreranno nella
decadenza.
Art. 8. REQUISITI PER L’ACCESSO
Il corso è diretto a chi è in possesso, al momento dell’iscrizione, di uno dei seguenti
titoli di studio:
-

laurea (D.M. 509/99) in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria
ostetrica, classe n. SNT/1
laurea (D.M. 270/04) in Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria
ostetrica/o, classe n. L-SNT1
titoli equipollenti ai sensi della normativa vigente: sono ammessi i possessori di
titolo Universitario relativo alle professioni sanitarie dell’area infermieristica e
ostetrica conseguito anteriormente all’attivazione dei corsi di Laurea indicati o di
diploma ad esso equipollente ai sensi dell’articolo 4 della Legge 26/02/1999 n°42,
purché in possesso del diploma di scuola secondaria superiore.

Possono inoltre partecipare le candidate/i candidati in possesso di titolo di studio
straniero dichiarato equipollente ad uno dei predetti titoli da parte di una autorità accademica
italiana.
Le candidate/I candidati in possesso di titolo di studio straniero non preventivamente
dichiarato equipollente da parte di una autorità accademica italiana, potranno chiedere al
Consiglio didattico del corso il riconoscimento del titolo ai soli limitati fini dell'iscrizione al
corso (utilizzando il modulo allegato).

Art. 9. NORME PARTICOLARI PER LE
CITTADINE ED I CITTADINI
STRANIERI

L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato del Rettore,
l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.
CITTADINI STRANIERI EQUIPARATI AI CITTADINI ITALIANI
- Sono ammessi, a parità di condizione di chi possiede la cittadinanza italiana, le cittadine ed
i cittadini comunitari ed extracomunitari titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di
soggiorno rilasciato: per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari,
per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero alle straniere ed agli
stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio
superiore conseguito in Italia, nonché alle straniere ed agli stranieri, ovunque residenti, che
siano titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all’estero o delle scuole straniere o
internazionali, funzionanti in Italia o all’estero, oggetto di intese bilaterali o di normative
speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste
per l’ingresso per studio (Legge 30/07/2002, n. 189 art. 26).
- Sono altresì equiparati le cittadine ed i cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtenstein,
Confederazione Elvetica e della Repubblica di San Marino.
- Nel caso in cui la candidata/il candidato sia in possesso di doppia cittadinanza, una delle
quali sia quella italiana, prevale quest’ultima (Legge 31/05/1995, n. 218, art. 19 parag.2).
CANDIDATE E CANDIDATI EXTRACOMUNITARI RESIDENTI ALL’ESTERO (Non
soggiornanti in Italia)
Il numero di posti riservati ai candidati residenti all’estero è indicato nell’articolo NUMERO

MASSIMO DI ISCRIZIONI.

Art. 10. NUMERO MASSIMO DI
Art. 11.

ISCRIZIONI
NUMERO MINIMO - REVOCA
ATTIVAZIONE CORSO

Art. 12. AMMISSIONE

Art. 13. MODALITÀ DI ISCRIZIONE

L’ammissione al corso è riservata a non più di 20 partecipanti
Sono previsti n. 2 posti riservati a studentesse/studenti extra europei residenti all’estero.
L'attivazione del Corso è revocata qualora non sia raggiunto un numero minimo di
iscrizioni pari ad almeno 15 unità.
In tal caso ne verrà data comunicazione tramite avviso sul sito Internet dell'Ateneo
www.unife.it.
L’ammissione al corso avverrà sulla base di una procedura AD ESAURIMENTO
POSTI, fino al raggiungimento del numero massimo indicato all’articolo precedente, in base
all’ordine cronologico di iscrizione on line.
Le iscrizioni oltre il numero massimo previsto, andranno a costituire una graduatoria, in
base all’ordine cronologico di iscrizione on line, per eventuali subentri.
Le interessate e gli dovranno effettuare l’immatricolazione entro il giorno 11
DICEMBRE 2017 utilizzando ESCLUSIVAMENTE la procedura ONLINE:
- accedere alla pagina http://studiare.unife.it
- seguire le istruzioni consultabili alla pagina
http://www.unife.it/studenti/pfm/normativapfm/faq-1/iscrizione
- stampare la domanda di immatricolazione, firmarla, e caricarla nella procedura online unitamente ai seguenti documenti:
- copia, fronte e retro, di valido documento di identità;
- attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo di iscrizione;
- eventuale richiesta di riconoscimento titolo straniero ai soli fini
dell’iscrizione al corso (utilizzando il modulo allegato)
- solo per i possessori di un titolo di studio straniero: titolo di studio corredato
di traduzione ufficiale in lingua italiana, legalizzazione e dichiarazione di
valore a cura delle rappresentanze diplomatiche italiane nel paese in cui il titolo
è stato conseguito;
- solo per le cittadine e i cittadini extra europei legalmente soggiornanti in
Italia: copia del permesso di soggiorno.
- modulo scelta CURRICULUM
ATTENZIONE:
L’inserimento nella procedura on-line dei dati relativi al titolo conseguito vale come
autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000 del titolo di studio richiesto
per l’ammissione al corso
Non verrà accolta alcuna altra modalità di iscrizione diversa da quella on-line.

Art. 14. SUBENTRI

Art. 15. AUTOCERTIFICAZIONI

Art. 16. CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE

Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria iscrizione secondo le
modalità e i termini sopraindicati saranno considerati RINUNCIATARI a tutti gli effetti.
I posti risultanti vacanti, in base alle rinunce effettuate, saranno messi a disposizione
seguendo l’ordine della graduatoria. Non verrà inviata alcuna comunicazione scritta
personale in merito.
Sarà possibile prendere visione della disponibilità di posti accedendo alla pagina
http://studiare.unife.it
L’iscrizione dovrà essere effettuata entro il giorno 18 dicembre 2017 utilizzando
esclusivamente la procedura ON LINE, secondo le modalità indicate al precedente articolo.
L’Università si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di
certificazioni o di atti di notorietà presentati ai sensi della normativa vigente in materia (DPR
n. 445/2000).
L'iscrizione al corso comporta il pagamento di un contributo pari a € 1.500,00 da versare
al momento dell'immatricolazione.
La rinuncia o l’abbandono volontario della frequenza al corso esclude il rimborso del
contributo di iscrizione.
In caso di revoca del corso l’Università provvederà a rimborsare il contributo versato (ad
eccezione dell’imposta di bollo dovuta per la domanda di iscrizione - dell’importo vigente).
A tal fine, è necessario che, in fase di inserimento dei dati di immatricolazione nella
procedura on-line, sia obbligatoriamente indicato il CODICE IBAN del conto corrente
sul quale dovrà essere effettuato il rimborso. In mancanza di tale dato
l’Amministrazione universitaria non procederà ad effettuare alcun rimborso.
Si precisa che il corso rientra nell’attività istituzionale dell’Ateneo pertanto il contributo di
iscrizione resta al di fuori del campo di applicazione dell’IVA. Nel caso in cui il contributo di
iscrizione sia pagato da ente pubblico o privato non potrà essere rilasciata fattura. A richiesta
dell’ente potrà essere rilasciata nota contabile con spese di bollo a carico del richiedente.
Il riscontro dell'avvenuto versamento dovrà essere conservato a cura dello studente
poiché unico documento attestante l'iscrizione.

Non è prevista la concessione di sconti sul contributo di iscrizione.
Art. 17. CONTEMPORANEA
ISCRIZIONE

Art. 18. RILASCIO DELL’ATTESTATO
FINALE

Art. 19. TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI

Art. 20. INFORMAZIONI

L’iscrizione al Corso è compatibile con l’iscrizione ad altro corso di studio universitario.
Sarà cura della studentessa/dello studente verificare se detta compatibilità non sia in contrasto
con la sua posizione in altro corso di studio.
Al termine del corso, previo superamento della prescritta prova finale, verrà rilasciato
l’attestato finale di Perfezionamento.
I dati personali e sensibili saranno custoditi e trattati con la riservatezza prevista dal
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali.
Per informazioni di carattere didattico è possibile rivolgersi al Dott. Mattia Portinari
(mattia.portinari@unife.it).
Per informazioni di carattere amministrativo è possibile rivolgersi all’Ufficio Master e
Alta Formazione – Via Scienze, 41/b FERRARA (altaformazione@unife.it)
IL RETTORE

RICHIESTA RICONOSCIMENTO TITOLO DI STUDIO STRANIERO
ai soli fini dell’iscrizione al corso
AL CONSIGLIO DIDATTICO

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________
Nato/a a _____________________________________ (____) in data _____________________________

DICHIARA

-

di avere presentato richiesta di immatricolazione al ____________________________________
per l’a.a. 2017/18

-

di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito all’estero:
Laurea _______________________________________

Conseguita in data ________________________________ con votazione _________/________ _____________
presso l’Università di ___________________________________________________________________________
nell’anno accademico________________

RICHIEDE
Il riconoscimento del titolo di studio ai soli limitati fini dell’iscrizione al __________________________ –
anno accademico 2017/18;
A tal fine :
□ allega alla presente la dichiarazione di valore in loco del titolo rilasciata dalle Rappresentanze diplomatiche
italiane, e la legalizzazione e traduzione del titolo originale;
□ si impegna a consegnare la dichiarazione di valore in loco del titolo, rilasciata dalle Rappresentanze
diplomatiche italiane, e la legalizzazione e traduzione del titolo originale entro la conclusione del corso,
consapevole che in tal caso l’iscrizione al corso avviene sotto condizione.

Il/La sottoscritto/a, a norma del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 fa presente che è a conoscenza che il trattamento dei dati personali
avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti della legge.

____________________
(data)

______________________________________
(firma)

SCELTA CURRICULUM
(da consegnare unitamente alla domanda di iscrizione)

Corso di Perfezionamento in

Assistenza infermieristica ed ostetrica in sala operatoria
Anno accademico 2017/18

Cognome

Nome

CURRICULA:
Effettuare la scelta del curriculum barrando la relativa casella :

 CURRICULUM INFERMIERISTICO
 CURRICULUM OSTETRICO

______________________________
Data

_____________________________________
firma dello studente

