
 

 

 

  
 

SELEZIONE 
 

La prova di selezione prevede una valutazione 

del curriculum vitae. Sarà ammesso un 

numero massimo di 25 iscritti e non sarà 

attivato qualora gli iscritti risultassero meno di 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTI  
La quota di iscrizione è di 2.400 euro, che potrà 

essere versata in due rate.  

OBIETTIVI DEL MASTER 
Il Master Universitario di I° livello in 

Infermieristica Pediatrica e Neonatologia è un 

corso di formazione avanzata per l’acquisizione 

di competenze necessarie a sviluppare negli 

operatori sanitari competenze e abilità 

nell’ambito dell’assistenza al paziente della 

Pediatria, da 0 a 18 anni, e della neonatologia, 

assicurando i migliori standard di salute 

raggiungibili e di beneficiare dei servizi medici 

e di riabilitazione in relazione alle specifiche 

necessità, in ragione della peculiarità dei 

bisogni dei soggetti in età evolutiva, delle loro 

patologie, del forte e pieno coinvolgimento 

della famiglia nella relazione di cura, nonché 

delle problematiche di tipo medico-legale 

correlate con l’assistenza al minore.  
 

DESTINATARI  
Possono presentare domanda di ammissione al 

Master coloro che sono in possesso di almeno 

uno dei seguenti titoli:  

- Laurea in Infermieristica;  

-  Diploma Universitario per Infermiere;  

-  Titolo equipollente secondo quanto disposto 

dall’art. 4 comma 1 della Legge 26 febbraio 

1999 n. 42 e dall’art.1, comma 10 della Legge 8 

gennaio 2002 n. 1 (con il possesso di diploma 

di scuola secondaria superiore di secondo 

grado di durata quinquennale). 

Master Universitario di  

I livello in 

INFERMIERISTICA 

PEDIATRICA E 

NEONATOLOGIA 
(anno accademico 2021 – 2022 – II Edizione)  

 

Il Master risulta coerente con le finalità della Scuola 

Interuniversitaria per le Professioni Sanitarie (SIUPS), 

promossa dall’Università degli Studi del Piemonte 

Orientale e dall’Università degli Studi di Torino 

 

 

 

 



 

 

 

 PERIODO E SEDE  
Le lezioni avranno inizio a partire dal mese di 

giugno 2022, si concluderanno entro il mese di 

ottobre 2023 e saranno tenute presso le aule del 

CAMPUS della Scuola di Medicina dell’Università 

del Piemonte Orientale – Via Ettore Perrone, 18 – 

Novara. e prevedono lezioni frontali, lezioni 

alternate a discussioni plenarie guidate e lavori di 

gruppo, simulazioni e l’eventuale ricorso alla 

didattica a distanza tenendo in considerazione 

eventuali limitazioni legate all’evoluzione 

epidemiologica della pandemia. Le lezioni si 

terranno indicativamente con programmazione 

settimanale (2-3 giorni di lezione alla settimana). 

Frequenza Obbligatoria: per le lezioni teoriche 

75% delle ore di insegnamento / per il tirocinio 

dovrà raggiungere il 100% delle ore di tirocinio. 

professionalizzante. I tirocini saranno tenuti 

all’interno delle strutture sanitarie e gestiti 

congiuntamente dalla componente universitaria 

(Università degli Studi del Piemonte Orientale e 

Università degli Studi di Torino) e da quella aziendale. 

 

TITOLI RILASCIATI  
 

Diploma di Master Universitario di I livello 

in “Infermieristica Pediatrica e 

Neonatologia”.  
  

MODALITA ’DI PRESENTAZIONE 

DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE 
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere 

presentata entro il giorno 30 Giugno 2022 h. 12.00 e dovrà 

pervenire entro tale data. Per iscriversi alla prova di 

ammissione, i candidati devono compilare la domanda on 

line accedendo al sito 

https://www.studenti.uniupo.it/Home.do nell’area “Servizi 

on-line Studenti” e allegare il curriculum vitae come 

riportato di seguito: 

1) effettuare la registrazione al portale: 

https://www.studenti.uniupo.it/Home.do completando 

tutti i dati obbligatori (solo se non già in possesso delle 

credenziali per l’accesso ai servizi on line di Ateneo). Le 

credenziali (UserID e password scelta) verranno inviate 

all’indirizzo e-mail inserito in fase di registrazione; 

 2) procedere al LOGIN inserendo il proprio UserID seguito 

da @esterni.uniupo.it e la password. Cliccare sul pulsante 

“Test di ammissione”, sotto la voce di menù “Segreteria”, 

scegliendo il Concorso di ammissione per il Master di I 

livello in “Infermieristica pediatrica e Neonatologia” 

(afferente al DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA 

SALUTE) e compilando i dati relativi alla domanda di 

ammissione;  

 3) generare la domanda di partecipazione alla prova di 

ammissione e conservarla per eventuali controlli successivi. 

 

L’elenco degli ammessi sarà pubblicato l’ 8.07.2022 h. 12.00 

sul sito web della Scuola di Medicina: 

https://www.scuolamed.uniupo.it/tutto-

studenti/postlaurea/master/master-di-i-livello. 

 

L’iscrizione dovrà effettuarsi entro il 22.07.2022 h. 12:00 

mediante la seguente procedura: • connettersi alla pagina 

web https://www.studenti.uniupo.it/Home.do; 
E’ necessario inviare la domanda di iscrizione alla 

Segreteria Studenti della Scuola di Medicina a mezzo e-mail 

al seguente indirizzo: master.infped.med@uniupo.it  

Info e Iscrizioni:  
Per maggiori informazioni, è possibile rivolgersi alla 

Segreteria Studenti della Scuola di Medicina, 

all’indirizzo e-mail: master.infped.med@uniupo.it o 

telefonare al n. 0321.375.270 

Responsabile : Dott.ssa Daniela Gentile   

e-mail: master.infped.med@uniupo.it. 
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