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SCHEDA DI PRESENTAZIONE / REGOLAMENTO DIDATTICO  

DEL MASTER UNIVERSITARIO DI PRIMO LIVELLO IN 

METODOLOGIA DELLA RICERCA APPLICATA ALL’INFERMIERISTICA  

 
Art. 1 - FINALITA’ 

 
- Presso l'Ateneo di Trieste, in conformità all'art 3, comma 9, del DM 22.10.2004 n°270, visto il 

“Regolamento per il funzionamento dei Master Universitari”, si attiva, per l’a.a. 2014/15, il 
Master universitario di primo livello in Metodologia della Ricerca Applicata 
all’Infermieristica in seguito denominato “Master”. 

-    Il Master è attivato su proposta del Dipartimento Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e 
     della Salute. 
- Il corso ha durata biennale dal febbraio 2015 al novembre 2016, per un totale di 60 crediti, 

pari a n° ore 1500 ore.  
- La Direzione del Corso ha sede presso Corso di Laurea in Infermieristica Ospedale San 

Polo, via Galvani n. 1 – 34074 Monfalcone (Go).  
 Recapiti: Tel. 0481/487632 E-mail: roberto.luzzati@aots.sanita.fvg.it; adante@units.it 
 

 
Art. 2 - OBIETTIVI FORMATIVI E PROFILO PROFESSIONALE 

 
Il Master ha lo scopo di fornire un’adeguata preparazione interdisciplinare nell’ambito della 
metodologia della ricerca. In particolare, alla fine del percorso il professionista sarà in grado di: 

 
- Conoscere ed applicare i principi etici  su cui si basa la ricerca scientifica, 
- Identificare le aree prioritarie di ricerca nelle scienze infermieristiche, 
- Formulare quesiti di ricerca congruenti, 
- Ricercare efficientemente le fonti di letteratura sulle banche dati biomediche, 
- Valutare criticamente i risultati di ricerca disponibili, 
- Disegnare protocolli d ricerca selezionando appropriati disegni di studio utilizzati nella 

ricerca infermieristica, nell’ambito biomedico, e psico-sociale, 
- Disegnare e condurre un progetto di ricerca dopo aver ottenuto la approvazione del 

Comitato Etico, 
- Strutturare dataset su supporti informatici, 
- Effettuare in autonomia le principali analisi statistiche di base ed inferenziali, 
- Diffondere i risultati della ricerca realizzata.  

 
Il professionista che consegue il Master potrà operare nell’ambito delle strutture sanitarie 
pubbliche o private, cliniche universitarie e istituti di ricerca, in regime di dipendenza o libero 
professionale. I contesti operativi in cui il professionista potrà esprimere le competenze acquisite 
nel Master sono quello clinico, organizzativo e didattico. Attraverso il know-how acquisito il 
professionista potrà svolgere attività di consulenza nello specifico ambito della ricerca 
infermieristica. 
 

 
Art. 3 – AMMISSIONE 

 
Il requisito per l’ammissione al Master è il possesso di: 
 

- Laurea triennale in infermieristica ai sensi dei DD.MM. n. 509/1999 e 270/2004 nella 
classe L/SNT1 – Scienze infermieristiche e ostetriche, o in alternativa: 
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- diploma universitario in scienze infermieristiche o diplomi ad esso equipollenti, ai sensi 
della vigente legislazione, ritenuti validi per l’ammissione ai Master di I livello, purché 
congiunti al possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado. 

- Possono presentare domanda di ammissione i candidati in possesso di un titolo 
accademico conseguito all’estero, equiparabile per durata e contenuto al titolo 
accademico italiano richiesto per l’accesso al Master. L’immatricolazione, tuttavia, resta 
subordinata al superamento delle prove di ammissione ove previste.  
 

-  Il numero massimo degli ammessi al corso di Master universitario è fissato a 16.  Il 
numero minimo sotto il quale non verrà attivato il Corso, corrisponde a 14. 
 

     - Modalità di selezione dei partecipanti per l’ammissione al corso: 
- La prova si svolgerà indipendentemente dal numero degli iscritti e consisterà in  un 

colloquio condotto da una commissione appositamente nominata, nella valutazione del 
Cv e della lettera motivazionale. 

 
Ai fini della valutazione il candidato deve inviare tramite raccomandata R.R., tutta la 
documentazione necessaria corredata della modulistica (modulo distinta titoli) disponibile nel 
sito del Master, a:  
Università degli Studi di Trieste  
Direzione del Master in Metodologia della Ricerca Applicata all’Infermieristica  
c/o Corso di Laurea in Infermieristica  
Ospedale San Polo  
Via Galvani n. 1  
34074 Monfalcone (GO)  
 
indicando sulla busta: “Domanda di ammissione al Master in METODOLOGIA DELLA RICERCA 
APPLICATA ALL’INFERMIERISTICA” 
 
I documenti dovranno pervenire entro e non oltre il termine della scadenza di 
presentazione delle domande. La mancata produzione dei titoli impedirà l’attribuzione dei 
relativi punteggi. 
 

 
Art. 4 - ORDINAMENTO DIDATTICO 

 
- Le attività formative previste sono indicate nell’Allegato “A”, parte integrante della presente 

Scheda di presentazione / Regolamento didattico. 
- L’obbligo di frequenza pari al 70 % delle ore previste. 
- La prova finale consiste nella dissertazione di una tesi di ricerca. La votazione è espressa in 
cento decimi e tiene conto delle valutazioni conseguite nei diversi esami di modulo. 
 

 
Art. 5 - ORGANI DEL MASTER 

 
       Sono Organi del Master: il Consiglio di Corso di Master; il Direttore del Master, il Coordinatore, 
       e il Comitato della Didattica. 

 
     Il Direttore ha la responsabilità del funzionamento del Corso ed è eletto dal Consiglio del 

Corso di Master a maggioranza assoluta dei componenti effettivi, dedotti gli assenti 
giustificati, fra i professori di ruolo ordinari o associati afferenti al Dipartimento di attivazione 
del Master. Il Direttore presiede il Consiglio di Corso di Master e ne convoca le riunioni; 
rappresenta il Master nei rapporti con l’esterno per gli aspetti didattico-scientifici. Spetta al 
Direttore dare attuazione alle decisioni e agli indirizzi del Consiglio di Corso di Master. Per 
l’organizzazione del Corso il Direttore nomina un Coordinatore individuabile anche tra i 
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docenti convenzionati.  
 
Il Consiglio di Corso di Master è composto dai docenti responsabili dei corsi di 
insegnamento. I docenti responsabili dei corsi di insegnamento sono, di norma, docenti di 
ruolo dell'Università di Trieste nei settori disciplinari di riferimento per ciascun modulo. I 
docenti responsabili dei corsi vengono designati ogni anno accademico dal Dipartimento di 
attivazione del Master. 
 

       Spetta al Consiglio di Corso di Master: 

⇒ definire le modalità di attuazione dell’ordinamento didattico del corso; 

⇒ designare il Direttore del Master tra i componenti del Consiglio del Corso di Master, scelto 
tra i professori universitari afferenti al Dipartimento di attivazione del Master. 

⇒ nominare i membri della Commissione di selezione per l’ammissione al Master e della 
Commissione per la valutazione finale; 

⇒ assicurarsi dell’ordinato svolgimento dell’attività didattica; 

⇒ definire i criteri di attribuzione delle eventuali borse di studio; 

⇒ verificare la frequenza dei fruitori delle borse di studio e, in caso di inadempienza, 
sospendere l’erogazione delle borse di studio; 

⇒ proporre al Dipartimento eventuali modifiche del presente regolamento anche in relazione 
alle innovazioni normative; 

⇒ promuovere ricerche e studi; 

⇒ sovrintendere all’attuazione ed al rispetto delle convenzioni con gli enti esterni; 

⇒ proporre il piano di impiego delle risorse. 
 
       Per ragioni di snellezza operativa, il Consiglio di Corso delega al Comitato della didattica la 
       proposizione e/o l’attuazione delle iniziative di sua pertinenza, che dovrà comunque          

approvare. Al comitato della didattica sono attribuibili i rapporti culturali con enti e strutture 
esterne, noché la proposta di attività culturali (tirocini, stages, seminari, ecc.). 

 
Il Coordinatore è nominato dal Direttore. Tiene i rapporti fra il Direttore e il Comitato della 
nei confronti dei docenti e degli studenti e cura il buon andamento ed esito della didattica. 
Organizza le attività di tirocinio e coordina le attività tutoriali. Può essere delegato dal 
Direttore alla gestione di rapporti istituzionali. 

 
Il Comitato della Didattica è composto dal Coordinatore, dai Tutor e da due Docenti 
responsabili dei corsi di insegnamento, di cui uno universitario, nominati dal Direttore del 
Master. Ne fa parte anche un Rappresentate degli studenti dagli stessi eletto. Il Comitato 
della Didattica rappresenta tutti i Docenti impegnati nel Master nei confronti del 
dipartimento. Per ragioni di snellezza operativa, spettano al Comitato della didattica gli 
stessi compiti del Consiglio di Corso, che comunque dovrà approvarne l’operato, anche a 
sanatoria. 
 
Al corso è assegnato uno o più Tutor, scelti, di norma, tra il personale infermieristico del 
Corso di Laurea in Infermieristica.  

 


