ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
Progetto generale di articolazione delle attività formative e dei tirocini
1.
Denominazione dei corsi di insegnamento (Corsi integrati)

Durata in
ore

CFU
acquisibili

1. Strumenti per l’innovazione nei contesti clinici

30

3

2. Strumenti a supporto del ragionamento clinico

40

4

70

7

3. L’assistenza avanzata al paziente con lesioni cutanee: inquadramento,
valutazione e trattamento

55

5,5

4. Cura e sicurezza del paziente con lesioni cutanee

40

4

5. La presa in cura della persona con lesioni cutanee

45

4,5

6. La presa in cura della persona con complicanze vulnologiche

70

7

Totale moduli specialistici

210

21

Totale

280

28

Moduli trasversali

Totale moduli trasversali
Moduli specialistici

Altre forme di apprendimento
Indicare in maniera dettagliata le diverse tipologie di attività previste, specificando, per ciascuna, il
relativo impegno orario ed il numero dei crediti acquisibili
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Tipologia di attività
1) Approfondimenti teorici clinico assistenziali, organizzativi e di
didattica e ricerca (280 ore) studio individuale (420 ore)
2) Apprendimento dall’esperienza: Tirocini o Stage (450 ore),
Laboratori, Seminari ecc. (indicativamente 75 ore di presenza e 75 di
studio\lavoro individuale)
3) Produzione dell’Elaborato finale (Tesi)
TOTALE

Durata in
CFU
ore
acquisibili
700
28
600

24

200

8

1500

60

Attività di Tirocinio formativo teorico-pratico
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Tipologia di attività
Il percorso formativo proposto prevede lo svolgimento di periodi di
tirocinio teorico-pratico presso strutture e servizi sanitari con finalità di
applicare e sperimentare i modelli teorici appresi.
I tirocini potranno essere svolti sia all’interno che all’esterno
dell’organizzazione. Nello svolgimento di questa esperienza lo studente
sarà affiancato da un tutor con il quale avrà incontri finalizzati alla
supervisione del processo di apprendimento e valutazione dei project
work (Report).

Durata in
CFU
ore
acquisibili
550
22

Sedi di svolgimento delle attività
L’attività didattica teorico-pratica del Master si svolgerà presso le strutture didattiche
dell’Università Vita-Salute San Raffaele e dell’Ospedale San Raffaele, in via Olgettina, 60
Milano. Gli stage, oltre che in queste strutture, potranno essere svolti anche presso enti
esterni regolati da apposita Convenzione.
Durata del Master
Aa 2019-2020
Le attività formative si svolgeranno indicativamente dal mese di marzo 2020 al mese di marzo 2021.
Le due sedute di tesi sono previste entro l’estate 2021.
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VERIFICHE PERIODICHE E PROVA FINALE
Le verifiche dei singoli corsi integrati prevedono due appelli d’esame e danno luogo ad una
valutazione di idoneità espressa in trentesimi.
Verifiche periodiche
Specificare le modalità di svolgimento
Sia i Corsi integrati, sia le esperienze di Tirocinio o Stage prevedono al loro termine una
valutazione certificativa dell’apprendimento:
1. I Corsi integrati prevedono una valutazione di idoneità espressa in trentesimi con prove
scritte e\o orali individuali.
2. Gli Stage prevedono una valutazione di apprendimento da parte dei Tutor e la
valutazione certificativa a fine percorso.
Prova finale
Il Master si conclude con un Esame Finale in due appelli, che consiste nella dissertazione
davanti alla Commissione di un Elaborato scritto, per un impegno riconosciuto di 8 CFU.
Il superamento delle prove certificative dell’apprendimento al termine di ciascuna attività
formativa, unitamente al superamento della prova finale, determina l’acquisizione dei 60 CFU
e il rilascio del certificato di “Master Universitario di primo livello in Wound Care”.

