Master di PRIMO livello in CURE PRIMARIE E SANITÀ PUBBLICA. INFERMIERE DI
FAMIGLIA E COMUNITÀ

-

I candidati interessati devono inviare domanda di ammissione secondo le modalità
indicate qui sotto e nel Bando Unico.

-

A scadenza del bando i referenti del Master avviano le procedure di selezione e
ammissione, che terminano con la pubblicazione dell’elenco/graduatoria degli
ammessi sulla pagina web Sapienza dedicata al Master;

-

I referenti del Master informano gli ammessi sull’inizio delle attività didattiche;

-

Gli ammessi sono tenuti al pagamento della quota di iscrizione nelle modalità indicate
qui sotto e nel Bando Unico, pena l’esclusione. Solo dopo il perfezionamento del
primo pagamento richiesto, l’ammesso al Master risulta regolarmente iscritto per l’a.a.
2019/2020 presso questo Ateneo.

Documenti necessari per
domanda di ammissione
Invio telematico della
domanda di ammissione
entro il 15 GENNAIO
2020
Invio della domanda di
ammissione a mezzo
postale entro il 15
GENNAIO 2020
Consegna a mano della
domanda di ammissione
entro il 15 GENNAIO
2020

Prova di ammissione
(prevista solo nel caso in
cui il numero di domande
pervenute ecceda il
numero massimo di posti
previsti)

• Modello di domanda di ammissione
• Fotocopia documento di identità
• Curriculum vitae autocertificato
indirizzo e-mail altaformazionedspmi@uniroma1.it

NON PREVISTO

Segreteria didattica del Master
Sede: Città Universitaria, Istituto d’Igiene “Sanarelli”
Sezione di Igiene – Piano 1°, stanza 36
Indirizzo: Piazzale Aldo Moro, 5
00185, Roma
Giorni: Martedì e Giovedì Orari di apertura: 10,30 – 12,30
Giorno: 4 FEBBRAIO 2020
Ora: 14,00
Luogo: Città Universitaria, Istituto d’Igiene “Sanarelli”
Piano terra - Aula A “Celli”
Modalità: La prova di ammissione consiste nella soluzione di
cinquanta quesiti formulati con quattro opzioni di risposta, di
cui il candidato ne dovrà individuare una soltanto, scartando le
conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili.
Argomenti: Regolamentazione sanitaria, legislazione e
deontologia
dell'esercizio
delle
professioni
sanitarie,

fondamenti di epidemiologia e di infermieristica preventiva e di
comunità.
€ 1150,00 (millecentocinquanta,00)

Importo I rata (pari al
50% della quota intera)
da pagare entro il 17
FEBBRAIO 2020
Importo II rata da pagare € 1150,00 (millecentocinquanta,00)
entro il 29 MAGGIO 2020
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