
 

MASTER  ‘GESTIONE DEL PAZIENTE CON SCLEROSI MULTIPLA’ 2009 
 

 
OBIETTIVI E TARGET 

Il Master si propone di 

- fornire strumenti e conoscenze teorico-pratiche a infermieri e fisioterapisti che 

lavorano nell’ambito delle neuroscienze affinché rendano più efficaci i loro interventi nel 

seguire i pazienti con Sclerosi Multipla; 

- garantire agli operatori sanitari una preparazione di alto livello sempre più specifica 

sulla Sclerosi Multipla e possibilmente riconosciuta a livello istituzionale 

Il Master si declinerà in moduli che affronteranno tutti gli aspetti connessi a questa malattia 

cronica e debilitante quali: gli aspetti emotivi, sociali, educazionali, nonché la ricerca e il 

trattamento.  

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Al MASTER sono ammessi un numero massimo di 40 allievi (il numero minimo per 

l’attivazione è pari a 15 allievi).  

I titoli di studio richiesti sono:  

• Diploma universitario di Infermiere o Fisioterapista conseguito secondo il previgente 

ordinamento degli studi o altro titolo di studio equipollente conseguito in Italia o 

all’estero   

• Laurea in Infermieristica (classe 1) e Fisioterapia (classe 2) conseguita secondo il 

vigente ordinamento degli studi o altro titolo di studio equipollente conseguito in Italia o 

all’estero. 

Nel caso il candidato sia in possesso solo del diploma abilitante all’esercizio della professione, 

potrà partecipare esclusivamente se ha conseguito un diploma quinquennale di scuola media 

superiore.  

 

SCADENZE 

• Presentazione domanda di ammissione: entro il 24 agosto 2009 

• Eventuale prova di ammissione: 17 settembre 2009 

(nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione al master  

sia superiore al numero massimo dei posti disponibili)  

• Perfezionamento dell'iscrizione: entro il 21 settembre 2009  

• Inizio e termine master: settembre 2009 – luglio 2010 

• Borse di studio: potranno essere assegnate delle borse di studio a copertura parziale 

e/o totale della quota di iscrizione. Le modalità di assegnazione delle borse verranno 



comunicate entro il mese di settembre 2009 sul sito internet www.masteraism.it 

 

 

PROVA DI SELEZIONE EVENTUALE 

 

Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione al Master risultasse superiore al 

numero dei posti disponibili, l’ammissione al corso sarà subordinata al superamento di una 

prova di selezione che consisterà in un test a risposta multipla. 

Alla prova scritta, che avrà la durata di 30 minuti, verrà assegnato un punteggio massimo di 

25 punti:  

• 1 punto per ogni risposta corretta;   

• meno 1 per ogni risposta errata;   

• 0 punti per ogni risposta non data.  

L’eventuale prova di ammissione avrà luogo il 17 settembre 2009 alle ore 14.30 presso 

l'auletta 2, piano terra Clinica Chirurgica - Via De Toni 16 - Genova.  

La graduatoria per l’ammissione al master verrà pubblicata sul sito www.masteraism.it 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE 

La domanda di ammissione al Master va redatta in carta libera e indirizzata al Magnifico 

Rettore dell’Università degli Studi di Genova, deve  pervenire al Dipartimento gestione e 

formazione studenti ed attività internazionali -  Servizio alta formazione e ordinamenti 

didattici – Via Bensa, 1 – 16124 Genova, a decorrere dalla data di emissione del presente 

bando di concorso ed entro il termine perentorio del 24 agosto 2009, (orario sportello, 

dal lunedì al venerdì ore 9.00 - 12.00 e martedì e mercoledì anche ore 14.30 - 16.00). Nel 

caso di spedizione, la busta, da inviare con lettera raccomandata deve riportare la dicitura 

“Concorso per l’ammissione al Master Universitario di I livello in – Gestione del paziente con 

sclerosi multipla per infermieri e fisioterapisti” e deve essere indirizzata al Magnifico Rettore 

dell’Università degli Studi di Genova, Servizio  alta formazione e ordinamenti didattici – Via 

Balbi 5 – 16126 Genova. La domanda di ammissione, corredata di copia fronte/retro di un 

documento di riconoscimento, può essere inviata anche per fax al numero 010/2099539  

DATI RICHIESTI 

Il candidato rende le seguenti dichiarazioni:  

• nome e cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, numero di telefono 

e recapito;  

• tipo di diploma di maturità posseduto, data di conseguimento e istituto che lo ha 

rilasciato;  

• titolo di studio posseduto, con l’indicazione dell’Università che lo ha rilasciato, della 

data di conseguimento e della votazione riportata;  



• alla domanda di ammissione al concorso deve essere allegato il curriculum vitae.  

Per la documentazione non prodotta in originale, i candidati dovranno allegare dichiarazione 

sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 

(Modello B).I titoli di studio accademici conseguiti all’estero devono essere preventivamente 

tradotti, legalizzati e muniti delle previste dichiarazioni di valore dall’Autorità diplomatica o 

Consolare italiana competente per territorio secondo le normative vigenti.  

I candidati che non riporteranno nella domanda tutte le indicazioni richieste saranno esclusi 

dalle prove.L’università può adottare anche successivamente all’espletamento del concorso, 

provvedimenti di esclusione nei confronti dei candidati privi dei requisiti richiesti.  

PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONE 

L’ammissione al Master Universitario di I livello per gli aventi diritto deve essere perfezionata 

entro il 21 settembre 2009 mediante presentazione all’Università degli Studi di Genova, – 

Dipartimento gestione e formazione studenti ed attività internazionale - Servizio alta 

formazione e ordinamenti didattici  – Via Bensa, 1 – 16124 Genova (orario sportello, dal 

lunedì al venerdì ore 9.00 - 12.00 e martedì e mercoledì  anche ore 14.30 - 16.00), dei 

seguenti documenti :  

• Modulo di richiesta perfezionamento iscrizione (Modello C)  

• Fotocopia della carta di identità  

• Ricevuta comprovante il versamento dell’importo di € 2.450,62.  

Il versamento deve essere effettuato esclusivamente su apposito bollettino 

premarcato disponibile presso il Servizio alta formazione –sett.VIII 

Ai sensi dell’art. 11, comma 3, del Regolamento per gli  Studenti, emanato con D.R. 228 del 

25.09.2001 e successive modifiche, lo studente iscritto ad un corso universitario non ha diritto 

alla restituzione delle tasse e dei contributi versati, anche se interrompe gli studi o si 

trasferisce ad altra Università.   

I candidati, che non avranno provveduto ad iscriversi entro il termine sopraindicato, 

di fatto sono considerati rinunciatari.  

 RILASCIO DEL TITOLO 

A conclusione del Master, agli iscritti che a giudizio del Collegio abbiano superato con esito 

positivo  la prova finale, verrà rilasciato il diploma di Master Universitario di I livello in 

“Gestione del paziente con sclerosi multipla per infermieri e fisioterapisti” come 

previsto dall’art. 20 del Regolamento dei Corsi di Perfezionamento, di aggiornamento 

professionale e di formazione permanente e dei corsi per Master Universitari di primo e 

secondo livello.  

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’Università degli Studi di Genova, 



Dipartimento gestione e formazione studenti ed attività internazionali – Servizio alta 

formazione e ordinamenti didattici, e trattati per le finalità di gestione della selezione e delle 

attività procedurali correlate, secondo le disposizioni D.L.vo 30.06.2003 n. 196 “Codice in 

materia di protezione di dati personali”.  

   

 

 


