
 
 

                                                                  UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO 

                                             DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE E BIOLOGICHE  

                                                                       DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA 

 

Master Universitario di I^ livello  

INFERMIERISTICA DI FAMIGLIA E DI COMUNITA’ A.a. 2014/15 
 

OBIETTIVI DEL MASTER Il Master di I^ livello in Infermieristica di 
famiglia e di comunità è un corso di formazione avanzata per 
l’acquisizione di competenze necessarie a: identificare e valutare lo 
stato di salute ed i bisogni degli individui e delle famiglie nel loro 
contesto culturale e di comunità, pianificare ed erogare assistenza alle 
famiglie che necessitano di interventi specifici; promuovere la salute 
degli individui e delle famiglie, agire nell’ottica della sanità d’iniziativa. 

 
DESTINATARI Il Master è rivolto ai possessori di: 
- Lauree del vecchio ordinamento: Diplomi Universitari per Infermiere, Infermiere Pediatrico, Ostetriche e 

Diplomi equivalenti ai sensi della Legge 1/2002 con obbligo del possesso di Diploma quinquennale di 
istruzione secondaria superiore di II grado. 

- Lauree di I livello: Laurea in Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di infermiere), Laurea in 
Infermieristica Pediatrica (abilitante alla professione sanitaria di infermiere pediatrico), Laurea in Ostetricia 
(abilitante alla professione sanitaria di ostetrica). 

- Altro: Il Comitato Scientifico, ai soli fini di ammissione al corso di Master, si riserva di considerare le 
candidature di persone con titoli equipollenti conseguiti all’estero.  

 

 

AMMISSIONE L'ammissione al Master avviene previa valutazione dei curricula dei candidati (con particolare 
attenzione ai titoli acquisiti ed all'esperienza maturata in ambito territoriale).  Se le domande dovessero 
essere superiori ai posti massimi disponibili (30), avrà luogo il colloquio motivazionale con i membri del 
Comitato Scientifico, ed una successiva graduatoria degli aspiranti candidati.  
I candidati saranno tempestivamente avvisati se dovranno effettuare il colloquio motivazionale previsto l’8 
Gennaio 2015 alle ore 9.00 presso il Corso di Laurea in Infermieristica a Torino C.so Unione Sovietica 612/3 
palaz.C . 

COSTI La quota di iscrizione complessiva è pari ad € 2.669,50 suddivisa in 3 rate*: 
- 1^rata: € 1.269,50 da versare al momento dell’immatricolazione al Master 
- 2^rata: € 700,00 da versare entro e non oltre il 31/07/2015 
- 3^rata: € 700,00 da versare entro e non oltre il 29/01/2016 
*Ciascuna rata sarà aggravata da voce MAV di € 1,50. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE La domanda di ammissione dovrà 
essere presentata online sul portale di Ateneo www.unito.it, entro e non oltre le ore 15.00 del 22/12/2014. 
Contestualmente alla compilazione della domanda online, il candidato dovrà inviare tramite posta elettronica 
il curriculum vitae et studiorum (contenente l'autocertificazione dei titoli presentati al momento della 
domanda) all’indirizzo: fcl-med-infsl@unito.it, avente per OGGETTO: Domanda di ammissione al Master di I 
livello in Infermieristica di Famiglia e di Comunità – Nome e Cognome candidato. 

PERIODO E SEDE La durata del corso è di 18 mesi. L’inizio delle attività è prevista per il 30 Gennaio 2015. Le 
lezioni si svolgeranno presso la sede del Corso di Laurea in Infermieristica a Torino in C.so Unione Sovietica n. 
612/3 palazzina C. 

TITOLO RILASCIATO Diploma di Master Universitario di I livello dell’Università degli Studi di Torino in 
“Infermieristica di Famiglia e di Comunità”. 
 
 
IN COLLABORAZIONE CON 

  
 

Info: Segreteria Didattica del Master dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16 

                tel. 0116708149 – 6708148 – fax 0116708161; E-mail: fcl-med-infsl@unito.it 

M
A

ST
ER

 U
N

IV
ER

SI
TA

R
IO

 

  

  
 

http://www.unito.it/
mailto:fcl-med-infsl@unito.it
mailto:fcl-med-infsl@unito.it

