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IL   R E T T O R E 

 
VISTO lo Statuto dell’Autonomia di  questa Università; 
VISTO il D.R. 1237, prot. 11038, del 6 maggio 2015 con il quale è stato emanato il  

Regolamento dei Corsi per Master Universitari; 
VISTA  la delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 giugno 2007 con la 

quale sono stati fissati gli importi delle tasse e contributi relativi agli iscritti 

ai corsi post-lauream; 
VISTO  il D.M. n. 509 del 3 novembre 1999, relativo al Regolamento recante norme 

concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, e il successivo D.M. di 

modifica n. 270 del 22 ottobre 2004, che prevedono, all'art. 3, la possibilità 

di attivare corsi universitari di perfezionamento scientifico e di alta 

formazione permanente e ricorrente successivi al conseguimento della 

laurea e della laurea specialistica/magistrale, alla conclusione dei quali sono 

rilasciati i master universitari di I e di II livello, nonché la possibilità di 

rilasciare titoli accademici congiuntamente con altri atenei italiani o 

stranieri, sulla base di apposite convenzioni; 
VISTA  le norme del MIUR, concordate con il Ministero degli Affari esteri e 

dell’Interno, per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari per 

l’a.a. 2015/2016 ed in particolare il capitolo I della parte IV; 
VISTO il D.R. n. 2909 del 10 novembre 2015, prot. 27805, con il quale viene 

istituito e attivato presso questa Università il Master Universitario di primo 

livello in Infermieristica per la continuità assistenziale Territorio-Ospedale- 
territorio; 

VISTO  l’Accordo di collaborazione avente ad oggetto la realizzazione del Master, 

stipulato tra il Dipartimento di  Scienze Biomediche, il Consorzio per la 

Promozione degli Studi nella Sardegna centrale e l’Azienda Sanitaria 

Locale N. 3 di Nuoro, entrato in vigore in data 5 novembre 2015, con 

validità di due anni; 
VISTA  la delibera del Collegio dei docenti del Master Universitario di I livello 

denominato “Infermieristica per la continuità assistenziale Territorio-
Ospedale-Territorio”, datata 21 novembre 2015, con la quale, tra le altre 

cose, viene designato quale Direttore del Master, la Prof.ssa Maria Dolores  

Masia e con la quale, contestualmente alla richiesta di attivazione dello 

stesso Master per l’a.a. 2015/2016, viene comunicato il piano in offerta per 

la prima edizione; 
VISTO il D.R. n. 3494, prot. n. 32115, del 22 dicembre 2015 con il quale viene 

autorizzata l’emissione del bando di concorso per l’ammissione al Master 

Universitario di I livello denominato “Infermieristica per la continuità 



assistenziale Territorio-Ospedale-Territorio”, per l’Anno Accademico 2015-
2016;  

CONSIDERATO che le domande di ammissione al concorso di cui sopra sono pervenute 
in numero inferiore a quello minimo previsto all’art. 6 del presente bando di 
concorso e necessarie all’attivazione del Master stesso; 

VISTA  la Delibera del Collegio dei docenti, datata 11 febbraio 2016 con la quale si 
richiede, in deroga a quanto previsto all’art. 6 del bando di concorso ed in 
via del tutto eccezionale, per l’Anno Accademico 2015-2016, di voler 
autorizzare l’attivazione del Master con un numero minimo di corsisti pari a 
26, nonché la riapertura dei termini di presentazione delle domande di 
concorso per l’ammissione al Master Universitario di I livello denominato 
“Infermieristica per la continuità assistenziale Territorio-Ospedale-
Territorio”, al fine di coprire i posti disponibili e facendo salve le domande 
dei candidati pervenute entro i termini previsti nel succitato bando di 
concorso; 

TENUTO CONTO CHE il Master Universitario non sarà attivato qualora il numero totale 
degli iscritti al Master risulterà inferiore alle 26 unità paganti; 

VISTO  il D.R. n. 291, prot. n. 3997, del 17 febbraio 2016 con il quale sono 
approvati gli atti del concorso di ammissione e la relativa graduatoria 
generale di merito allegata, del Master Universitario di I livello denominato 
“Infermieristica per la continuità assistenziale Territorio-Ospedale-
Territorio”, per l’anno accademico 2015/2016; 

VISTO  il successivo D.R. n. 291, prot. n. 3997, del 17 febbraio 2016, con il quale 
sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione 
all’esame di ammissione l’ammissione al Master Universitario di I livello 
denominato “Infermieristica per la continuità assistenziale Territorio-
Ospedale-Territorio”, per l’Anno Accademico 2015-2016; 

VISTI  gli atti della Commissione Giudicatrice del concorso di ammissione al 
Master Universitario di I livello denominato “Infermieristica per la 
continuità assistenziale Territorio-Ospedale-Territorio”, prot. 7377, del 
giorno 22 marzo 2016; 

VALUTATO CHE  nella data del 18 marzo 2016 sono risultati presenti al concorso solo 2 
candidati e che il Master Universitario prevede la formazione di un massimo di 
40 partecipanti, ma che non sarà attivato qualora il numero degli iscritti al Master 
risulterà inferiore alle 26 unità paganti; 

VISTA   la Delibera del Collegio dei docenti, datata 18 marzo 2016 con la quale, 
esaminato il piano finanziario e ritenuto che non vi siano i margini per 
attivare il Master con solo 21 unità paganti, richiede, in deroga a quanto 
previsto all’art. 6 del bando di concorso di voler autorizzare in via del tutto 
eccezionale, la riapertura dei termini di presentazione delle domande di 
concorso per l’ammissione al Master, al fine di coprire i posti ancora 
disponibili, per ulteriori 15 giorni, successivamente alle sessioni di laurea in 
Infermieristica; 

RITENUTO  CHE tale richiesta non avrà, comunque, alcuna  ripercussione 
sull’organizzazione della didattica e sulla qualità del percorso formativo; 

VISTO  il successivo D.R. n. 936, prot. n. 9458, del 18 aprile 2016, con il quale è  
autorizzata la riapertura dei termini del concorso di ammissione al Master 
Universitario di I livello denominato “Infermieristica per la continuità 
assistenziale Territorio-Ospedale-Territorio”, per l’anno accademico 
2015/2016, a copertura dei posti disponibili, pari ad un massimo di 19 unità; 

ATTESO CHE sono fatti salvi i diritti dei candidati di cui al D.R. n. 3494, prot. n. 32115, 
del 22 dicembre 2015 e al successivo D.R. n. 713, prot. n. 7430, del 22 
marzo 2016; 

VALUTATO CHE gli aventi diritto di cui ai succitati Decreti Rettorali di approvazione 
degli atti, qualora, a seguito di approvazione degli atti del concorso di 
successiva riapertura dei termini, si raggiungesse il numero minimo di 
partecipanti pari a 26 unità, potranno presentare domanda di 



immatricolazione al Master Universitario, per l’a.a. 2015-2016 ai sensi 
dell’art. 12 del bando di concorso emesso con D.R. n. 3494, prot. n. 32115, 
del 22 dicembre 2015 e successivo D.R. n. 291, prot. n. 3997, del 17 
febbraio 2016; 

D E C R E T A 

 

Presso il Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università degli Studi di Sassari, in 
collaborazione con il Consorzio per la Promozione degli Studi nella Sardegna centrale e 
l’Azienda Sanitaria Locale N. 3 di Nuoro, per l’Anno Accademico 2015-2016, sono 
riaperti i termini, pari ad un numero di 19 unità, per la presentazione delle domande di 
partecipazione all’esame di ammissione, per colloquio attitudinale - motivazionale, al 
Master Universitario di I livello denominato “Infermieristica per la continuità assistenziale 
Territorio-Ospedale-Territorio”.  
 
ART. 1 OBIETTIVI FORMATIVI  
 
Il Master in “Infermieristica per la continuità assistenziale Territorio-Ospedale-Territorio” 
si propone di fornire all’infermiere competenze professionali specifiche necessarie per 
gestire (pianificare, realizzare, monitorare e valutare) strategie assistenziali globali, 
continue e tempestive di elevata qualità anche al di fuori dell’Ospedale. 
L’obiettivo formativo trova giustificazione nel fatto che, mentre sino agli anni ’80 del 
secolo scorso l’ospedale rappresentava il centro dell’assistenza sanitaria, a partire dagli 
anni ’90 la riorganizzazione dei servizi sanitari ha comportato una progressiva riduzione 
del numero di ospedali e di posti letto e l’incremento dei servizi extraospedalieri (residenze 
sanitarie assistite, servizi di assistenza ambulatoriale e domiciliare integrata, ecc.), con 
abbreviazione dei tempi di degenza e necessità di garantire il continuum dell’assistenza 
stessa fuori dall’Ospedale. Peraltro, la necessità di un efficace tessuto sociosanitario sul 
territorio, in grado di soddisfare la domanda di salute, è richiamata anche dalle 
caratteristiche stesse della popolazione. Si considerino, ad esempio, l’incremento della vita 
media, che comporta l’evidenziarsi con maggior frequenza rispetto al passato di patologie 
cronico-degenerative ad esito spesso invalidante e la cui gestione richiede un costante 
sostegno dei pazienti e delle loro famiglie, la diffusione di stili di vita non idonei che 
costituiscono un rischio per la salute, nonché il continuo aumento della popolazione 
straniera portatrice di culture, biografie e bisogni differenti che potrebbero condizionare 
negativamente l’accesso ai servizi sanitari. Inoltre, nella nostra regione va considerato lo 
spopolamento di intere aree urbane, soprattutto quelle dell’interno, che determina una 
minore presenza di medici di Medicina Generale costringendo il malato a lunghi ed 
estenuati spostamenti in altri centri. 
 
In questo nuovo modello assistenziale e sociale, che vede un numero sempre maggiore di 
persone richiedere assistenza anche al di fuori dell’ospedale, emergono la necessità e 
l’importanza di disporre di operatori capaci di garantire sul territorio la continuità 
assistenziale e l'integrazione tra i diversi erogatori di prestazioni sanitarie (ospedale, 
territorio, medici di Medicina Generale, farmacie). In quest’ottica, un ruolo centrale può 
essere svolto dall’infermiere “di continuità assistenziale” che, integrando i saperi 
dell’infermiere di comunità, è un professionista dotato di competenza nel settore delle cure 
primarie ed in grado di gestire a livello territoriale casi complessi, operando efficacemente 
all’interno di équipes multidisciplinari.  
A tal fine, il Master universitario si configura come strumento per rafforzare le competenze 
infermieristiche necessarie per rispondere all’esigenza di continuità dell’assistenza sul 
territorio. 
Il Master universitario in oggetto è il risultato di un attento lavoro di consultazione con le 
parti interessate e, in particolare, la Struttura di Raccordo della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia della Università degli Studi di Sassari, il Corso di Laurea in Infermieristica e di 
altre Aziende Sanitarie della Sardegna e nazionali. 
Il Master universitario sarà improntato ad un approccio scientifico che, sulla base di un 



background comune di metodi e strumenti, consenta allo studente di acquisire una pluralità 
di competenze indispensabili per chi opera oggi in posizione di responsabilità nelle 
strutture sanitarie ospedaliere e territoriali. 
Tali competenze saranno affinate attraverso l’attività di stage e l'elaborazione del lavoro di 
tesi.  
Al termine del percorso formativo l’infermiere di continuità assistenziale sarà in grado di: 

• identificare ed analizzare lo stato di salute ed i bisogni delle persone, delle famiglie 
e della comunità nel loro contesto culturale; 

• analizzare le domande e gli aspetti organizzativo-formativi nell’ambito delle cure 
primarie e territoriali;   

• garantire la continuità dell’assistenza, sviluppare e gestire percorsi assistenziali 
nelle aree delle cronicità e disabilità anche orientati alla promozione attiva della 
salute ed al rafforzamento delle risorse personali (auto-cura e family learning), 
assicurare un'assistenza infermieristica centrata sulla persona; 

• definire obiettivi educativi riferiti all'acquisizione da parte della persona assistita e 
della sua famiglia di corrette abitudini di vita, tenendo conto della malattia e delle 
caratteristiche comportamentali legate alla cultura di appartenenza; 

• progettare e gestire modelli di continuità assistenziale attraverso un’articolazione 
integrata di reti che comprendono interventi domiciliari, semiresidenziali e 
residenziali, di diversa intensità sanitaria/sociale  

• progettare e sviluppare attività di ricerca ed applicare la ricerca infermieristica per 
attuare modelli di lavoro basati sulle migliori evidenze scientifiche e le migliori 
pratiche cliniche  

• favorire la partecipazione del cittadino nella gestione del SSN, conoscere ed 
utilizzare modelli organizzativi innovativi e incentrati sull'integrazione dei servizi; 

• fornire consulenza su tematiche di competenza specifica.  
 

Il Master in “Infermieristica per la continuità assistenziale Territorio-Ospedale-
Territorio” fornisce le competenze per svolgere l’attività assistenziale in: 

1. comunità e famiglia; 
2. servizi di prevenzione per rischi specifici (ad esempio: consultori, centri per le 

dipendenze, centri di medicina preventiva per l'età evolutiva, ecc.); 
3. studi medici associati; 
4. ospedali di comunità; 
5. servizi distrettuali (assistenza domiciliare integrata , ecc.); 
6. carceri e centri per immigrati; 
7. ambulatorio di infermieristica pubblico e privato. 

 
ART. 2 OFFERTA DIDATTICA   
 
Il percorso formativo del Master universitario “Infermieristica per la continuità 
assistenziale Territorio-Ospedale-Territorio”, della durata di 12 mesi, è articolato in attività 
didattiche frontali, attività di studio individuale. 
 L’impegno complessivo è di 1500 ore di impegno, per totali 60 CFU, di cui: 
 

• 500 ore di didattica frontale, comprendente insegnamenti articolati in moduli 
multidisciplinari, attività di laboratorio, seminari e/o altra attività integrativa, per un 
totale di 45 CFU; in esse sono comprese anche le ore relative alle prove di verifica; 

• 250 ore per lo stage, pari a 10 CFU;  

• 125 ore, pari a 5 CFU per la preparazione della tesi e prova finale; 

• Le restanti ore sono attribuite per la preparazione individuale. 

In maggior dettaglio, la distribuzione dei crediti tra le varie attività formative è la seguente: 
 



Attività 
Formative 

Denominazione 
disciplina 

SSD CFU 
Tot. 
CFU 

Ore didattica 
frontale/ 

esercitazioni 

Impegno  
complessivo per 

disciplina 
(1 CFU 25 ORE) 

Impegno 
complessivo  
per modulo 

1. Modelli 
Organizzativi e 
Gestione della 

rete assistenziale

Organizzazione dei 
servizi sanitari 
nell’integrazione 
ospedale-territorio 

SECS-P/7 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 

20 50 

225 

Modelli 
organizzativi e 
percorsi 
assistenziali 

MED/42 2 20 50 

Organizzazione dei 
servizi socio-
sanitari nella 
Regione Sardegna 

MED/42 1 10 25 

Pianificazione e 
gestione della 
qualità dei processi 
assistenziali 
infermieristici 

MED/45 3 30 75 

Strumenti di 
gestione delle 
relazioni nei gruppi 
multidisciplinari 

M-PSI/06 1 10 25 

Totale ore didattica modulo 1 90 225 
 

 

2. Medicina di 
Comunità: 

metodologia di 
analisi e strategie di 

intervento 

Medicina di 
Comunità, 
preventiva, 
riabilitativa e 
sociale. 

MED/42 1 

9 

10 25 

225 

Epidemiologia 
ed elementi di 
prevenzione in 
Medicina di 
Comunità. 

MED/42 2 20 50 

Problemi 
prioritari di 
salute, la 
cronicità e i 
percorsi 
diagnostico 
terapeutici 

MED/09 3 30 75 

Modelli 
assistenziali per 
la presa in 
carico: Chronic 
Care Model 

MED/45 3 30 75 

Totale didattica frontale modulo 2 90 225  

3. Processi di 
relazione e di 

educazione alla 
salute nella 

famiglia e nella 
Comunità 

Promozione della 
salute ed 
educazione sanitaria

MED/42 2 

6 

20 50 

150 

Gestione della 
relazione di aiuto e 
tecniche di 
counseling 
infermieristico 

M-PSI/01 1 10 25 

Implicazioni 
culturali, etiche e 
legali 
nell’assistenza 
familiare e di 
comunità 

MED/43 1 10 25 



Programmi di 
formazione 
all’autogestione 
della malattia, della 
persona e dei 
caregiver 

MED/45 2 20 50 

Totale didattica frontale modulo 3 60 150  

Processi 
assistenziali nel 

territorio 

Attività clinico-
assistenziali per 
l’assistenza 
domiciliare e 
territoriale 

MED/09 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 

20 50 

175 

Percorsi di 
assistenza 
infermieristica 
territoriale 

MED/45 2 20 50 

Il rischio infettivo 
nell’assistenza 
infermieristica 
territoriale 

MED/42 1 10 25 

Elementi di 
appropriatezza 
nell’assistenza 
domiciliare-
territoriale. 

BIO/14 1 10 25 

Elementi di farmaco 
appropriatezza 

BIO/14 1 
 

10 25 
 

Totale didattica frontale modulo 4 70 175 
 

5. Metodologia 
della ricerca 

infermieristica 

Statistica Medica MED/01 2 

6 

20 50 

150 

Statistica applicata 
alla metodologia 
della ricerca 
infermieristica 

MED/01 2 20 50 

Metodologia della 
ricerca 
infermieristica- La 
ricerca basata sulle 
evidenze 

MED/45 2 20 50 

Totale didattica frontale modulo 5 60 150 
 

Attività integrative (seminari, 
Work Shop, Project Work,) 

CFU 3 75 75 
 

Laboratori 
professionalizzanti 

CFU 5 55 125  

Totale didattica frontale CFU 45 500   

Stage CFU 10 
 

250 
 

Prova finale CFU 5 
 

125 
 

Totale CFU  60    

 
     1500 

 



Al termine di ciascun modulo didattico multidisciplinare è prevista una valutazione finale, 
con votazione espressa in trentesimi. 
I CFU relativi all’attività didattica frontale, si ottengono attraverso:  
(a) la frequenza, debitamente attestata, di almeno l’80% delle ore previste;  
(b) il superamento della prova d’esame prevista per ciascun modulo didattico 
multidisciplinare valutata in trentesimi con eventuale lode. 
La votazione minima necessaria al conseguimento dei CFU assegnati a ciascun modulo 
didattico è pari al 60% della votazione massima conseguibile (18/30). 
I CFU relativi allo stage si conseguono attraverso: 
(a) la frequenza di almeno l’80% delle ore previste; 
(b) lo svolgimento delle attività previste dal progetto formativo di stage attestate 
dall’Istituzione/Azienda Ospitante e la redazione di una relazione conclusiva sul contenuto 
delle attività svolte. 
I CFU relativi alla prova finale si conseguono attraverso la stesura e la discussione di una 
tesi che verrà valutata da un’apposita Commissione di esame.  
La votazione minima necessaria per conseguire i 5 CFU relativi alla prova finale è pari al 
60% della votazione massima ammissibile (36/60). 
 
Frequenza 
La frequenza al Master, debitamente attestata, di almeno l’80% delle ore di lezione, di 
laboratorio, seminari e/o altra attività didattica integrativa prevista, sarà oggetto di 
rilevazione da parte dei singoli docenti. La frequenza rilevata andrà trasmessa alla 
Direzione del Master. Non saranno ammessi alla prova finale per il conseguimento del 
titolo coloro che abbiano superato il 20%  di assenza dalle attività previste. 
Non è prevista alcuna formazione a distanza. 
 
Stage 
Lo stage è un’attività formativa obbligatoria inserita nel piano degli studi del Master 
universitario per la quale è previsto il riconoscimento di CFU. Scopo dello stage è 
impegnare lo studente nell’esecuzione di un’attività esperienziale di progettazione, 
attuazione, implementazione e verifica, relativamente a un problema specifico 
assistenziale. Lo stage ha un chiaro orientamento professionale e si svolge sotto la 
supervisione di un tutor esperto. 
L’elenco di proposte di stage viene gestito e messo a disposizione dal Collegio dei 
Docenti che selezionerà i nominativi di Istituzioni/Aziende ospitanti. 
Lo stage prevede la definizione di un progetto. Il progetto deve essere approvato dal 
Collegio dei Docenti che valuterà la coerenza del progetto rispetto alle tematiche ed alle 
finalità del Master. Ogni stage deve essere documentato su apposito modulo, nel quale 
andranno indicati gli obiettivi, l’argomento, le modalità di svolgimento, il nome del tutor 
esperto individuato dall’Istituzione/Azienda ospitante e del tutor accademico, il periodo di 
svolgimento. La frequenza dello stage, debitamente attestata, di almeno l’80% delle ore 
previste, sarà oggetto di rilevazione da parte del tutor individuato dall’Istituzione/Azienda 
ospitante. La frequenza rilevata andrà trasmessa alla Direzione del Master. Al termine 
dello stage gli studenti dovranno presentare una relazione finale sull’attività svolta da 
presentare alla Direzione del Master. 
Per tutti gli stage è necessario stipulare una Convenzione fra il Dipartimento di Scienze 
Biomediche, titolare del Master universitario “Infermieristica per la continuità 
assistenziale Territorio-Ospedale-Territorio”, e l’Istituzione/Azienda ospitante. 
 
ART. 3 PROVA FINALE 
 
Si accede alla prova finale (CFU 5) previo superamento delle prove di verifica stabilite 
per ciascun modulo didattico, a seguito di regolare frequenza e di completamento dello 
stage. La prova finale, tesa ad accertare la preparazione tecnico-scientifica e professionale 
del candidato, prevede la stesura di una tesi, che verterà sui contenuti del percorso 
formativo, da discutere di fronte ad una Commissione d’esame composta in seno al corpo 
docente del Master. La preparazione della tesi sarà svolta sotto la supervisione di un tutor 



facente parte del corpo docente del Master. Il superamento della prova finale consente 
l’acquisizione del titolo e dei relativi crediti formativi. La votazione della prova finale è 
espressa in sessantesimi con eventuale menzione di lode. 
 Nel caso di comprovati e gravi motivi, il corsista può essere ammesso a sostenere la 
prova finale in data successiva a quella prevista, entro e non oltre sei mesi dalla 
conclusione del corso, impregiudicato il conseguimento del titolo nei termini da parte 
degli altri corsisti. 
 
ART. 4 SEDE 
 
Il Master ha direzione scientifico-didattica e sede amministrativa presso il Dipartimento di 
Scienze Biomediche dell’Università degli Studi di  Sassari.  
Le attività formative si svolgeranno prevalentemente presso la sede del Consorzio per 
la Promozione degli Studi universitari nella Sardegna centrale, via Salaris, 18 – 
Nuoro, ed anche presso il Dipartimento di Scienze Biomediche ed altre strutture della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Sassari.  
Se necessario, attività formative saranno svolte anche presso altri enti, istituzioni, 
soggetti pubblici e privati sostenitori del Master, così come presso altre sedi che 
verranno convenzionate 
 
ART. 5 ORGANI DEL MASTER  E ORGANIZZAZIONE DIDATTIC A 
 
Il coordinamento dell’attività didattica e organizzativa compete al Collegio del Master, 
presieduto dal Direttore.  
 
È prevista la presenza di un tutor d’aula con il compito di seguire gli allievi durante il 
percorso formativo e di garantire l’efficace organizzazione della didattica, raccordandosi 
costantemente con il Collegio dei Docenti. 
 
ART. 6 NUMERO DEGLI AMMESSI AL MASTER 
 
I termini sono riaperti per la copertura dei posti residui disponibili pari ad un numero di 19 
unità. 
Il Master Universitario prevede la formazione di un massimo di 40 partecipanti. 
Lo stesso non sarà attivato qualora il numero degli iscritti al Master risulterà inferiore alle 
26 unità paganti. 
 
ART. 7 TITOLI DI ACCESSO 
 
Possono presentare domanda di ammissione coloro i quali siano in possesso della laurea in 
Infermieristica, conseguita ai sensi dei DD.MM. 3 novembre 1999 n. 509 e 22 ottobre 2004 
n. 270, (Classi SNT/1 o L/SNT/01) o dei Diplomi universitari di Infermiere o in Scienze 
infermieristiche (ai sensi della normativa precedente il D.M. 509/99) o di titoli equipollenti 
ai fini dell’accesso alla formazione post-base di cui al D.M. n. 739/94, conseguiti in base 
alla normativa precedente, dagli appartenenti alla professione sanitaria di infermiere di cui 
alle Leggi 26 febbraio 1999, n. 42 e 10 agosto 2000, n. 251, ritenuti validi, ai sensi dell’art. 
1, comma 10 della Legge 8 gennaio 2002, n. 1, purché in possesso di diploma di scuola 
secondaria superiore di durata quinquennale. 
 

ART. 8 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
 
La domanda di partecipazione al concorso di ammissione al Master, dovrà essere compilata 
all’indirizzo https://uniss.esse3.cineca.it. 
La procedura prevede una registrazione iniziale, a seguito della quale si potrà accedere 
all’area riservata studenti. 
Passo 1 – Collegamento  



Collegarsi al sito dei servizi online dalla pagina iniziale del sito dell’Università degli studi 
di Sassari www.uniss.it, cliccando nella sezione servizi online self.studentiuniss, oppure 
digitando direttamente il nome del sito: https://uniss.esse3.cineca.it  
 
Passo 2 – Accedere all’area registrata dei servizi online  
Per accedere all’area riservata è necessaria l’autenticazione: cliccare su Login e inserire il 
nome utente e la password.  
 
Passo 3 – Assegnazione credenziali per coloro che non sono mai stati iscritti presso 
l’Università di Sassari.  
Nel caso in cui non si sia mai stati iscritti ad un corso di studi dell’Università di Sassari, 
per accedere all’area riservata dei Servizi online procedere alla registrazione cliccando su 
“Registrazione” nel menù a sinistra all’interno della sezione Servizi on-line agli studenti.  
Nella pagina Registrazione Web apparirà la check list che riassume tutte le informazioni 
che verranno richieste al fine della registrazione. Per procedere cliccare sul pulsante rosso 
registrazione web che si trova in fondo alla check list. Le informazioni che verranno 
richieste riguardano il codice fiscale, dati personali, dati di residenza e/o domicilio, recapiti 
vari (e-mail, cellulare, ecc.). Dopo aver inserito le informazioni richieste il sistema 
chiederà di inserire una password, che deve necessariamente essere formata da 8 caratteri 
alfanumerici, e di confermarla. Successivamente, apparirà il riepilogo della registrazione, 
con l’indicazione di tutti i dati inseriti, e la contemporanea richiesta di conferma. Effettuata 
la conferma, la registrazione è completata e si potrà stampare il riepilogo della 
registrazione o, inserendo nome utente e password, procedere all’autenticazione e accedere 
all’area riservata dei Servizi online agli studenti. Infine, il sistema invierà le credenziali 
all’indirizzo e-mail indicato nella registrazione.  
Video esplicativo  
 
 
Passo 4 – Recupero credenziali (nome utente e password)  
Se non si è in possesso delle credenziali per accedere all’area registrata si può cliccare su 
recupera Password. Il sistema invierà all’indirizzo e-mail personale presente nella banca 
dati il nome utente e la password. Se l’indirizzo e-mail non è presente oppure non è più 
attivo, per ottenere le credenziali inviare una e-mail all’indirizzo gmarrone@uniss.it. Nella 
mail indicare, oltre i dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita), il codice 
fiscale e l’indirizzo e-mail dove si desidera ricevere le credenziali. Alla mail allegare il file 
con l’immagine di un documento di identità. Il nuovo indirizzo e-mail sarà inserito nei 
tempi più brevi possibili. 
 
Passo 5 – Iscrizione al concorso 
La domanda di partecipazione al concorso di ammissione, dovrà essere compilata 
all'indirizzo https://uniss.esse3.cineca.it. La domanda dovrà essere compilata selezionando 
la voce "segreteria" e successivamente "concorsi di ammissione". 
A questo punto, il candidato, dovrà selezionare il concorso per Master Universitario di I 
livello in Infermieristica per la continuità assistenziale Territorio-Ospedale-Territorio e 
procedere nella compilazione dei campi richiesti fino alla conclusione del processo. 
A seguito di compilazione online la domanda di partecipazione dovrà essere stampata, 
firmata e inserita in busta, indicando su quest’ultima nome, cognome, indirizzo del 
concorrente e la dicitura: 
Master Universitario di I livello in Infermieristica per la continuità assistenziale Territorio-
Ospedale-Territorio. 
 
La stessa andrà indirizzata a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al 
Magnifico Rettore, Università degli Studi di Sassari, Piazza Università 21, 07100 Sassari 
oppure presentata direttamente all'Ufficio Protocollo, piazza Università 21, Sassari. 
 
 
La domanda di partecipazione al concorso di ammissione al Master dovrà essere compilata 



all’indirizzo https://uniss.esse3.cineca.it tassativamente entro e non oltre le ore 12,00 del 
13 maggio 2016. 
La sola compilazione online non consentirà l’ammissione al concorso. 
Pertanto, la domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, 
stampata e debitamente firmata, dovrà pervenire secondo le modalità sopra indicate, pena 
l’esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del 19 maggio 2016. 
 
LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO, PRESENTAT A PRIVA DI 
FIRMA DA PARTE DEL CANDIDATO, SARÀ CAUSA DI ESCLUSI ONE DAL 
CONCORSO. 
 
Non farà fede il timbro postale, ma la data di protocollazione dell’Ufficio Protocollo di 
questo Ateneo. 
 
Non saranno accettate eventuali rettifiche e/o integrazioni alle domande di partecipazione 
online dopo la scadenza delle ore 12,00 del 13 maggio 2016 e presso l’Ufficio Protocollo 
dopo la scadenza delle ore 12,00 del 19 maggio 2016. 
 
I dati sensibili comunicati a tal fine saranno custoditi e trattati in conformità alle 
disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003. 

Per informazioni relative alla procedura di registrazione online rivolgersi a Giuseppe 
Marrone e-mail gmarrone@uniss.it.  
L’Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del domicilio da parte del candidato o da 
mancata ovvero tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso, né per eventuali  
 
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa. 
L’Amministrazione si riserva il diritto di ammettere i candidati alla prova di selezione con 
riserva; l’Amministrazione provvederà successivamente ed in qualsiasi momento ad 

escludere i candidati che non siano risultati in possesso dei titoli di ammissione e dei 
requisiti previsti. 

Nel caso in cui, dalla documentazione presentata risultino dichiarazioni false o mendaci, 
ferme restando le sanzioni penali previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia 
(artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000), il candidato decade automaticamente d’ufficio 
dall’eventuale immatricolazione. 

 

Il presente bando vale, per coloro che hanno regolarmente presentato domanda di 
partecipazione al concorso di ammissione, quale convocazione per la prova di selezione. 
Non verrà inviata alcuna comunicazione scritta. 

Qualsiasi integrazione e/o modifica al presente bando di concorso sarà oggetto di 
pubblicazione entro la data del 13 maggio 2016 nel sito 
http://www.uniss.it/ateneo/bandi-concorsi-e-gare.  
 

ART. 9 AMMISSIONE DI STUDENTI IN POSSESSO DI TITOLO  DI STUDIO 
CONSEGUITO ALL'ESTERO   
 
Per i canditati interessati, in possesso di una laurea conseguita all’estero, cittadini non 
comunitari residenti all’estero, la presentazione delle domande di partecipazione al 
concorso deve avvenire attraverso le Rappresentanze Diplomatiche Italiane nel rispetto 
delle disposizioni triennali del Ministero dell’Università e della Ricerca del 21 marzo 
2005, parte quinta, capitolo primo, paragrafo 1.2. 
I candidati interessati, in possesso di titolo accademico conseguito all’estero, che siano 
cittadini comunitari  o cittadini non comunitari soggiornanti in Italia devono recarsi presso 
la Rappresentanza Diplomatica Italiana nel Paese dove hanno conseguito il titolo e 



richiedere la Dichiarazione di Valore e la Traduzione Legalizzata dello stesso. In 
particolare dovranno produrre: 
 
a) copia legalizzata del titolo di studio conseguito; 
b) dichiarazione di valore; 
c) traduzione legalizzata del titolo di studio. 
 

Qualora il titolo di studio conseguito all’estero sia già stato riconosciuto equipollente ad 
uno  dei titoli accademici indicati nell’art. 7 del presente bando di concorso, il candidato 
dovrà indicare l’Università italiana che ha dichiarato l’equipollenza, nonché il numero e la 
data del relativo decreto rettorale. 

Nel caso in cui, invece, il titolo di studio estero non sia ancora stato dichiarato 
equipollente, sarà il Collegio dei Docenti, ai soli fini dell'ammissione al corso, a deliberare 
in merito al riconoscimento del titolo vantato da candidato. 

Per ogni ulteriore chiarimento, la normativa di riferimento è reperibile sul sito MIUR al 
seguente link: 

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/5.html.  

La domanda di partecipazione al concorso di ammissione al Master, dovrà essere 
compilata all’indirizzo https://uniss.esse3.cineca.it. La procedura prevede una 
registrazione iniziale, a seguito della quale si potrà accedere all’area riservata studenti. La 
domanda dovrà essere compilata selezionando la voce segreteria e successivamente 
concorsi di ammissione.  

 
La domanda di partecipazione al concorso di ammissione al Master dovrà essere 
compilata secondo le modalità stabilite al precedente art. 8 del presente bando di 
concorso. 
 
ART. 10 MODALITÀ E CRITERI DI SELEZIONE 
 
L’ammissione al Master presso l’Università di Sassari è subordinata ad una prova di 
selezione che consiste in un colloquio attitudinale-motivazionale, volto a valutare il profilo 
motivazionale e le attitudini del candidato a frequentare il corso in oggetto. 
La valutazione sarà espressa in trentesimi.  
La selezione si riterrà superata qualora il candidato raggiungerà un punteggio minimo pari 
a 18/30. 
 
LA SELEZIONE SI TERRÀ IN DATA 25 MAGGIO 2016 ALLE O RE 10,00 
PRESSO I LOCALI DEL CONSORZIO PER LA PROMOZIONE DEG LI STUDI 
UNIVERSITARI NELLA SARDEGNA CENTRALE, VIA SALARIS, 18, NUORO. 
 
I candidati dovranno presentarsi a sostenere la prova di ammissione muniti di un 
idoneo documento di riconoscimento in corso di validità: carta d’identità, passaporto, 
patente di guida.  
 
ART. 11 GRADUATORIA DI AMMISSIONE 
 

La Commissione giudicatrice successivamente all’espletamento delle prove concorsuali, 
predisporrà la graduatoria per l’ammissione al Master Universitario di I livello in 
Infermieristica per la continuità assistenziale Territorio-Ospedale-Territorio 

La graduatoria di merito, approvata con Decreto Rettorale, sarà pubblicata esclusivamente 
nel sito http://www.uniss.it/ateneo/bandi-concorsi-e-gare.  

Tale pubblicazione rappresenterà l’unico mezzo di notifica agli interessati. 

NON SARANNO INVIATE COMUNICAZIONI SCRITTE AGLI AMMESSI . 



 
Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato 
dall’art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, qualora due o più candidati ottengano pari 
punteggio, è ammesso il candidato con la minore età anagrafica. 
 
ART. 12 DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE 
 
Gli ammessi al Master dovranno, al fine di evitare l’esclusione, entro e non oltre 5 giorni 
(solo feriali) dalla data di pubblicazione del Decreto Rettorale di approvazione del 
concorso e relativa graduatoria di merito, procedere alla compilazione della domanda di 
immatricolazione scaricabile all’indirizzo https://uniss.esse3.cineca.it.  
La procedura prevede una registrazione iniziale, a seguito della quale si potrà accedere 
all’area riservata studenti. La domanda dovrà essere compilata selezionando la voce 
“Segreteria” e poi “Immatricolazione”. 
 
Dopo aver selezionato Master Universitario di I livello in Infermieristica per la continuità 
assistenziale Territorio-Ospedale-Territorio, procedere nell’inserimento delle informazioni 
richieste fino al completamento della procedura. 
Al termine della procedura, cliccando su Stampa domanda di immatricolazione viene 
generato un file che contiene la domanda di immatricolazione.  
Per informazioni relative alla procedura di registrazione online rivolgersi a Giuseppe 
Marrone e-mail gmarrone@uniss.it.  
 
 
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’ IMMATRICOLAZIONE ON LIN E 
 
I vincitori che hanno completato la procedura di immatricolazione on line, dovranno 
produrre la seguente documentazione e consegnarla all’Ufficio Alta Formazione, via 
Macao, 32 Sassari, dalle ore 10,00 alle ore 12,30, entro e non oltre 5 giorni (solo feriali) 
dalla data di pubblicazione del Decreto Rettorale della graduatoria di merito: 
 
� domanda di immatricolazione (domanda generata in automatico dalla procedura on 

line); 
� due fotografie, formato tessera, identiche tra loro. 
 
Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal concorrente, risultino dichiarazioni 
false o mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali 
in materia (artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) lo stesso candidato decade automaticamente 
d’ufficio dall’eventuale immatricolazione. L’Amministrazione provvederà al recupero 
degli eventuali benefici concessi, non verranno rimborsate le tasse pagate e la 
dichiarazione mendace comporterà, infine, l’esposizione all’azione di risarcimento danni 
da parte dei contro interessati. 
Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria iscrizione entro i termini 
sopraccitati saranno considerati rinunciatari e coloro che avranno rilasciato dichiarazioni 
mendaci, oltre le responsabilità penali cui incorreranno, saranno dichiarati decaduti e i 
posti vacanti, purché non sia trascorso un mese dall’inizio del corso, saranno assegnati ad 
altri aspiranti che seguono nella graduatoria degli idonei. 
 
L’ISCRIZIONE AL MASTER DI CUI AL PRESENTE BANDO NON  È 
COMPATIBILE CON L’ISCRIZIONE A QUALUNQUE CORSO DI L AUREA, 
SPECIALIZZAZIONE, MASTER O DOTTORATO DI RICERCA ATT IVATI 
PRESSO QUESTA O ALTRE UNIVERSITÀ. 
 
 
ART. 12 RINUNCE E DECADENZE 

Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria iscrizione entro i termini 
sopraccitati saranno considerati rinunciatari e coloro che avranno rilasciato dichiarazioni 



mendaci, oltre le responsabilità penali cui incorreranno, saranno dichiarati decaduti e i 
posti vacanti, purché non sia trascorso un mese dall’inizio del corso, saranno assegnati ad 
altri aspiranti che seguono nella graduatoria degli idonei. 

 
ART. 13 TASSE DI ISCRIZIONE  
 
La tassa di iscrizione al Master per l’intera durata del corso ammonta ad € 2.600,00, 
(comprensivi di contributo di Ateneo, bollo virtuale per l’immatricolazione, contributo di 
frequenza copertura assicurativa per Infortuni e Responsabilità civile) e potrà essere 
versata in due distinte rate. 

- Il pagamento della prima rata, di importo pari a Euro 1.600,00, comprensivi di 
contributo di Ateneo, imposta di bollo, contributo di frequenza, nonché di copertura 
assicurativa per Infortuni e Responsabilità civile per le attività didattiche e la 
frequenza dello stage potrà essere effettuato esclusivamente on line tramite MAV. 
Non saranno accettate ulteriori forme di pagamento. 
Per le istruzioni per il pagamento dei MAV selezionare il link: 
http://helpdeskesse3.uniss.it/dep/mav.pdf 

- La seconda rata, pari a Euro 1.000,00, dovrà essere versata, sempre esclusivamente 
on line tramite MAV,   entro il 30 luglio 2016. 

 
 
I costi per lo svolgimento dello stage al di fuori delle strutture proponenti il Master restano 
interamente a carico dello stagista.  
Il Collegio dei Docenti, a seguito di eventuali finanziamenti esterni provenienti da enti 
pubblici e/o privati, si riserva la possibilità di proporre l’assegnazione di borse e/o premi di 
studio agli studenti più meritevoli, secondo le modalità ed i criteri opportunamente indicati 
nel bando.  

 

Sono esonerati dal pagamento delle tasse i portatori di handicap con invalidità pari o 
superiore al 66%, che dichiareranno il loro status, i quali saranno tenuti comunque al 
versamento dell’imposta di bollo e al versamento del costo relativo alla polizza 
obbligatoria di Assicurazione Infortuni e Responsabilità Civile. 

 
Il corsista che ha ottenuto l’iscrizione al Master non ha diritto, in nessun caso, alla 
restituzione delle tasse e contributi pagati. 
 
ART. 14 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Ai sensi dell’art. 4 della legge 241 del 7 agosto 1990 (Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è 
nominata Responsabile del procedimento amministrativo la Dott.ssa Marina Lodde, 
Responsabile dell’Ufficio Alta Formazione di questo Ateneo. 

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento 
concorsuale secondo le modalità previste dal D.P.R 184 del 12 aprile 2006 (Regolamento 
recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi).  

In attuazione dei principi generali stabiliti dalle norme vigenti in materia di Trasparenza e, 
nello specifico, di diritto di accesso e di diritto alla tutela dei dati personali, per l'esercizio 
del diritto di accesso, consultare il sito http://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-
trasparente/altri-contenuti-accesso-civico. 

 

ART. 15 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Con riferimento alle disposizioni di cui 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, in particolare, alle disposizioni di 
cui all’art. 13, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Università 
degli Studi di Sassari per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati anche in 
forma automatizzata. Il trattamento degli stessi, per gli ammessi al corso, proseguirà anche 
successivamente all’avvenuta immatricolazione per le finalità inerenti la gestione della 
carriera universitaria.  

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione, pena l’esclusione dal concorso 

Le informazioni forniite potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni 
pubbliche direttamente interessate alla posizione universitaria dei candidati o allo 
svolgimento del concorso. 

Gli interessati sono titolari dei diritti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 del citato Decreto 
Legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni 
diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i 
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di 
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Università di Sassari - Piazza 
Università n. 21 - titolare del trattamento. 

 

ART. 16 INFORMAZIONI 

Per le informazioni di carattere amministrativo relative al Master rivolgersi all’Ufficio Alta 
Formazione, Dott.ssa Lucia Mattone, via Macao, 32 – Sassari -  tel. 079/228969, fax 
079/229827, e-mail lmattone@uniss.it. 

Per le informazioni relative alla procedura on-line di iscrizione al concorso e alla 
procedura di immatricolazione on-line rivolgersi a Giuseppe Marrone e-mail, 
gmarrone@uniss.it, tel. 079/229770.  

Per le informazioni di carattere didattico rivolgersi alla Segreteria Organizzativa del 
Master, nella persona del Coordinatore delle attività didattiche, Dott. Andrea Pes, e-mail 
coordina.infermieri@libero.it,  andreapes@aslnuoro.it tel. 3920330840. 
Direttore del Master: Prof.ssa Maria Dolores Masia, e-mail mdmasia@uniss.it - tel. 
079/228469.                                                                                                  
 
 

                         Il Rettore 
                                   F.to Prof. Massimo Carpinelli 
 


