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INFERMIERISTICA LEGALE E FORENSE

Titolo

Edizione

1ª EDIZIONE

Area

SANITÀ

Categoria

MASTER

Livello

Anno accademico

I Livello

2015/2016

Durata

Durata annuale, per un complessivo carico didattico pari a 1500 ore
corrispondenti a 60 CFU

Finalità

Con la locuzione “Infermieristica legale e forense”, si intende il Master di cui
all’art. 6, comma 1, lettera “c” della legge 01 febbraio 2006 n. 43, per
l’accesso alle funzioni specialistiche.
Il Master universitario in Infermieristica legale e forense si propone di studiare
gli aspetti concettuali, metodologici e pratici della dimensione giuridica e legale
dell'assistenza Infermieristica e mira a fornire conoscenze e competenze
strategiche indispensabili nella valutazione degli aspetti giuridico-legali che
riguardano l'attività professionale dell'operatore e ne rappresentano un valore
aggiunto alle stesse, con l'applicazione delle conoscenze infermieristiche
acquisite:
nel controllo della catena degli errori, (prevenzione degli eventi
indesiderati gestione del rischio prima ancora di gestirne le
conseguenze);
nelle indagini relative a ipotesi di reato (in quanto l'infermiere assiste per
primo il paziente, prende contatto con i familiari e può essere il primo a
venire in contatto con elementi significativi anche da un punto di vista
giuridico/investigativo - come campioni biologici - rilevanti).

Destinatari

I destinatari del master sono i professionisti sanitari ricompresi nella Legge
01.02.06 n. 43.
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Contenuti

Tematica

CFU

1

ELEMENTI DI INFERMIERISTICA LEGALE

12

2

ELEMENTI DI INFERMIERISTICA FORENSE

12

3

RESPONSABILITA' PROFESSIONALE

10

4

GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO

10

5

Stage/tirocinio

8

6

Project work/tesina

4

7

Prova finale

4
Totale

Attività

60

L’erogazione del Master si svolgerà in modalità e-learning, con piattaforma
accessibile 24ore/24.
Il master avrà una durata di studio pari a 1500 ore (60 CFU). Il modello di
sistema e-learning adottato prevede l’apprendimento assistito lungo un
percorso formativo predeterminato, con accesso a materiali didattici sviluppati
appositamente e fruibili in rete e ad un repertorio di attività didattiche interattive,
individuali e di gruppo, mediate dal computer e guidati da tutor/esperti
tecnologici e di contenuto, in grado di interagire con i corsisti e rispondere alle
loro domande.
Lo studio dei materiali didattici digitali/video lezioni dei docenti con animazioni
grafiche) e a stampa (dispense e/o testi) avviene di regola secondo tempi e
disponibilità del singolo corsista durante le 24 ore della giornata.

Adempimenti richiesti

Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti:
studio del materiale didattico, video e scritto, appositamente preparato;
superamento dei test di verifica on-line;
partecipazione ai due seminari in presenza;
svolgimento del tirocinio previsto;
attività di project work;
Superamento della prova finale in presenza.
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Titoli ammissione

Sono richiesti i seguenti titoli di ammissione:
diploma di laurea quadriennale del previdente ordinamento;
diploma di laurea triennale e/o laurea magistrale;
Ai sensi e per gli effetti dell’Art 1, punto 10 della Legge 08 gennaio 2002, n. 2,
al corso possono essere ammessi anche coloro che sono in possesso di
diplomi, 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 e 01 febbraio 2006 n. 43, che risultino iscritti all’albo professionale, ove
previsto.

Termini iscrizione

Condizioni

21 Settembre 2015

L’Università si riserva di attivare il Master al raggiungimento di almeno 100
partecipanti.
L’iscrizione comporta l’accettazione del Regolamento sulle condizioni
d’utilizzo, riportate alla pagina:
http://www.unipegaso.it/docs/cond_util_post.pdf
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Quota di iscrizione

€ 1300,00

(ai quali si aggiungono € 50.00 per spese di bollo)

Il pagamento è in un'unica soluzione o, alternativamente, in tre rate così
distribuite
RATA

SCADENZA

1

500€ + € 50.00 per spese di
bollo

all'atto dell'iscrizione

2

400€

21 Ottobre 2015

3

400€

21 Novembre 2015

€ 750,00

(ai quali si aggiungono € 50.00 per spese di bollo)
Per tutti gli iscritti in convenzione
Il pagamento è in un'unica soluzione o, alternativamente, in tre rate così
distribuite
RATA

SCADENZA

1

150€ + € 50.00 per spese di
bollo

all'atto dell'iscrizione

2

300€

21 Ottobre 2015

3

300€

21 Novembre 2015
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Modalita pagamento

Il pagamento dell'intera retta/prima rata, oltre i 50 euro con cui l’Università
adempirà per conto dello studente all’obbligo normativo della marca da bollo
(che quindi non verrà più apposta) e a tutti gli altri costi previsti dalla normativa
vigente, dovrà avvenire mediante bonifico bancario, ESEGUITO
DIRETTAMENTE DAL CORSISTA, alle seguenti coordinate bancarie:
UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO
UniCredit SpA
IBAN:IT 20 Y 02008 03493 000103281754
Indicare sempre nella causale del bonifico il proprio nome e cognome ed il
pagamento della marca da bollo seguito dal codice del corso: MA 376 I
edizione.
SI INFORMA CHE NON SARANNO EMESSE QUIETANZE SUI PAGAMENTI
RICORDANDO CHE, AI FINI FISCALI PER LA DETERMINAZIONE DEL
REDDITO, IL BONIFICO, ESEGUITO SECONDO LE SU RIPORTATE
ISTRUZIONI, CONSENTE LA DETRAZIONE DEL COSTO DEL CORSO.

Titolo Rilasciato

Ai corsisti che avranno superato le prove previste sarà conferito il Master
Universitario di I livello in
“INFERMIERISTICA LEGALE E FORENSE"

Trattamento dati personali

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) e successive modifiche.

Iscrizione studenti
stranieri

Gli studenti stranieri provenienti da paesi non afferenti all’Unione Europea
dovranno presentare domanda di pre-iscrizione (entro la data stabilita ogni
anno dal MIUR rintracciabile al sito www.miur.it) presso la rappresentanza
italiana competente per il territorio.
Ai fini dell’iscrizione il candidato dovrà presentare dichiarazione di valore in
loco del titolo conseguito e fotocopia autenticata degli studi compiuti. Tutti i
documenti vengono rilasciati dalla rappresentanza italiana competente per
territorio. Non verranno accettate domande presentate oltre i termini, prive dei
su citati documenti e pervenute autonomamente e non tramite nota consolare.
Non sono ammesse iscrizioni sotto condizione.
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Informazioni

Per informazioni di carattere didattico-amministrativoinviare una e-mail a:
orientamento@unipegaso.it
oppure postlaurea@unipegaso.it oppure chiamare il numero verde 800.185.095

oppure visitare il sito www.unipegasosanita.it o chiamare il n.081.18.89.39 o
inviare una e-mail all'indirizzo area.sanita@unipegaso.it
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