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L’Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica Roma, attiva il Master di 
I livello  “Management delle Cure Primarie e Territoriali”  afferente alla Facoltà di 
Scienze della Formazione e Psicologia per l’Anno Accademico 2021/2022 di durata 
pari a 1500 h.
Agli iscritti che avranno superato le eventuali prove di verifica intermedie e la prova 
finale verrà rilasciato il Diploma di Master di I livello in “ Management delle Cure 
Primarie e Territoriali”. 

Il Master proposto dall’Unicusano è rivolto a tutte le Professioni sanitarie ed ha come 
finalità principale la formazione e l’aggiornamento, in linea con le recenti richieste 
di mercato,  di figure professionali esperte nel settore dell’assistenza territoriale ed 
in possesso di competenze avanzate di tipo clinico-assistenziale e organizzativo-
gestionale.

Al termine del percorso, gli studenti avranno acquisito le seguenti specifiche 
competenze:
•  Garantire un’assistenza infermieristica centrata sui bisogni di salute e le necessità 

della persona assistita e/o la famiglia
•  Esercitare la propria professione cooperando con l’assistito, la famiglia e la 

comunità nell’ambito dell’equipe multidisciplinare
•  Promuovere l’educazione terapeutica della persona, del caregiver e della famiglia
•  Contribuire alla promozione della salute della popolazione

Obiettivi e modalità



MANAGEMENT DELLE CURE PRIMARIE E TERRITORIALI

Sbocchi professionali
• Aziende sanitarie pubbliche, private e private accreditate;
• Enti non profit;
• Agenzie sanitarie regionali
• Consulenza strategica-organizzativa in ambito del “nurse case manager” delle 

cure primarie sociali e territoriali/distrettuali;



Per l’iscrizione al Master è richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:

• laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici precedenti il decreto 
ministeriale 3 novembre 1999 n. 509;

• lauree ai sensi del D.M. 509/99 e ai sensi del D.M. 270/2004;
• lauree magistrali ai sensi del D.M. 509/99 e lauree magistrali ai sensi del D.M. 

270/2004;
• diplomi di cui all’art. 1 comma 10 della n. 1 dell’8 gennaio 2002 purché in possesso 

di diploma di Scuola Media Superiore di durata quinquennale.

Possono presentare domanda di ammissione i possessori di altri titoli indicati dall’art. 
5 della L. 251/2000 e dall’art. 1 comma 10 della n. 1 dell’8 gennaio 2002 purché in 
possesso anche del diploma di Scuola Media Superiore di durata quinquennale. In 
tale ipotesi, l’idoneità dei titoli posseduti ai fini dell’ammissione verrà valutata caso 
per caso.

Possono, inoltre, 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’iscrizione, tuttavia, resta subordinata alla valutazione della idoneità del titolo da 
parte degli organi accademici ai soli fini dell’iscrizione.

Per coloro che sono in possesso di titoli di abilitazione all’esercizio della professione 
conseguiti all’estero, l’Università potrà procedere al loro riconoscimento ai soli fini 
dell’iscrizione al Master.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile 
per la presentazione delle domande di iscrizione al Master.

Destinatari e ammissione
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Per difetto dei requisiti prescritti, l’Ufficio Formazione post laurea potrà disporre, in 
qualsiasi momento e con provvedimento motivato, l’esclusione dal Master.

I candidati in possesso di titolo di studio straniero non preventivamente dichiarato 
equipollente da parte di una autorità accademica italiana, potranno chiedere al 
Comitato Scientifico il riconoscimento del titolo ai soli limitati fini dell’iscrizione al 
corso. Il titolo di studio straniero dovrà essere corredato da traduzione ufficiale in 
lingua italiana, legalizzazione e dichiarazione di valore a cura delle Rappresentanze 
diplomatiche italiane nel Paese in cui il titolo è stato conseguito.

I candidati sono ammessi con riserva previo accertamento dei requisiti previsti dal 
bando.

I titoli di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
utile per la presentazione per le domande di ammissione.

L’iscrizione al Master è incompatibile con altre iscrizioni a Corsi di laurea, Master, 
Scuole di specializzazione e Dottorati.



Il Master ha durata annuale pari a 1500 ore di impegno complessivo per il corsista,
corrispondenti a 60 cfu.

Il Master si svolgerà in modalità e-learning con piattaforma accessibile 24 h\24h.

Il Master è articolato in:
• lezioni video e materiale fad appositamente predisposto;
• congruo numero di ore destinate all’auto-apprendimento, allo studio individuale 

e domestico;
• eventuali verifiche per ogni materia

Tutti coloro che risulteranno regolarmente iscritti al Master dovranno sostenere un
esame finale che accerti il conseguimento degli obiettivi proposti.

Durata, organizzazione didattica, 
verifiche e prova finale
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Ordinamento didattico 
TOTALE 60 CFU

• I pilastri del sistema sanitario nazionale: ospedale, territorio, 
dipartimento di prevenzione

5 CFU
MED/45
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• Regolamentazione e normativa di riferimento del SSN5 CFU
IUS/09

• Organizzazione aziendale e risorse umane5 CFU
SECS-P/07

• Metodologia di analisi in salute pubblica5 CFU
MED/45

• Evoluzione e prospettive delle cure primarie5 CFU
MED/02

• Il professionista di cure primarie e la Nurse Specialist5 CFU
MED/45

• Risk management5 CFU
MED/46



• Dall’assistenza ospedaliera a quella territoriale: modelli 
organizzativi a confronto

5 CFU
SECS-P/07
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• Indici di misurazione e monitoraggio ICA (Indice di 
Complessità Aziendale)

5 CFU
SECS-S/05

• Medicina di comunità5 CFU
MED/45

M-PSI/05

• Medicina di famiglia e counselling psicologico5 CFU
M-PSI/05

• Project work finale5 CFU

Il piano didattico potrebbe subire lievi modifiche e/o integrazioni di contenuto



Consiglio didattico e scientifico

Costi e agevolazioni
Il costo annuo del Master è di € 1.300,00 (milletrecento/00).

Il pagamento verrà corrisposto in due rate di pari importo.

• Artiola Vittorio
• Botti Alessandro
• Valeri Marco
• Aspromonte Vincenzo
• Di Pinto Patrizia
• Turchi Andrea
• Gemello Patrizio
• Belisari Sara
• Armieri Gianluca
• Peluso Francesco
• Campedelli Lorenzo
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Contatti
Ufficio consulenza orientamento didattico Master e Corsi di Perfezionamento 
(pre-iscrizione): 
Telefono: 06 45678363 
dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 18:00 
Mail: infomaster@unicusano.it

Ufficio Assistenza Didattica (post-iscrizione): 
Telefono: 06 89320000 
dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 22:00 
Mail: master@unicusano.it 
unicusano.it/master-universitari-online


