
 

Master Universitario Online di I Livello in 

Management e Diritto delle Professioni Infermieristiche 

Infermieristica legale, diritto disciplinare e organizzazione 

 
Obiettivi del Master 

Il Master Universitario Online dell’Università Lum 
Jean Monnet (autorizzata dal MIUR) ha lo scopo di: 

 

Formare personale sanitario su tematiche 

riguardanti l’organizzazione dei processi, 

tematiche giuridiche, medico legali, 

infermieristico legali e disciplinari. 

  

Formare figure professionali in grado di: 

 

valutare i casi giudiziari per la redazione di perizie e relazioni tecniche che coinvolgono la perizia, 

la prudenza e la diligenza infermieristica; 

 

Esaminare vertenze di infrazioni disciplinari, pianificare la strategia difensiva anche in funzione di 

una derubricazione della sanzione; 

 

Partecipare all’istruzione ed alla trattazione della procedura disciplinare presso l’Ufficio 

Procedimenti Disciplinare aziendale; 

 

Migliorare le capacità organizzative e manageriali nell’ambito della gestione e dell’analisi del 

rischio; 

 

Consolidare competenze di alto profilo tecnico-organizzativo necessarie per governare 

efficacemente i processi di cambiamento strategico nel settore sanitario, con un deciso orientamento 

alle problematiche concernenti la gestione dell’innovazione. 

 
Quota di Iscrizione tramite Convenzione Esclusiva 

La quota di iscrizione al Master in Management e 
Diritto delle Professioni Infermieristiche (MADIP) è di € 
2.300,00. 

 
La quota di iscrizione al Master tramite la 
convenzione è di € 650,00 da versare con le seguenti 
modalità: 

 

€ 200,00 all’atto dell’iscrizione; 

€ 80,00 quale rata master; 

€ 185,00 all’atto dell’immatricolazione; 

€185,00 entro 60 giorni dalla data di immatricolazione. 

 
Il master si attiverà in tempo reale e il suo svolgimento 

 

 

 

 



è completamente online. 

 
Quindi il master comincia dopo l’ immatricolazione. 
 
La convenzione è una promozione, è automatica, in 
questo momento è a disposizione di tutti e non 
comporta nessun vincolo o obbligo; consente 
semplicemente di bloccare lo sconto sul master e 
immatricolarsi quando uno preferisce, in qualsiasi 
mese dell’anno (è lei a decidere quando iniziare). 

Durata e modalità 

L'Università consente di fruire delle videolezioni online, comodamente nella propria postazione e in 
qualsiasi orario della giornata. 
Quindi gli orari e i giorni in cui seguire le video lezioni li decide lei. 
La lezione è fruibile in formato video, audio e può essere scaricata dalla rete in MP3 insieme al materiale 
didattico completo già pronto, forniti dal docente, che può stampare o consultare a video. 

 
Anche le verifiche intermedie sono online. 
Occorre recarsi una volta sola, presso una delle sedi dell’Università: Roma, Casamassima (BA), Brescia a 
scelta,per discutere la tesi finale (elaborato scritto su un argomento a scelta da discutere oralmente). 

 
Il Master ha la durata di 12 mesi per un totale di 1.500 ore complessive (lezioni; studio individuale; prove di 
sperimentazione; ricerche; elaborato finale; assistenza; tutoraggio). 
 
È possibile richiedere e ottenere anche le 150 ore di permesso studio. 

 
A inizio master le viene assegnato un tutor personale che la segue per l’intero percorso. 

 
Tirocinio Formativo 

Il Master comprende un tirocinio formativo di  500 ore, da svolgersi in attività di laboratorio, che può 
riguardare studi di vertenze e redazione di perizie o esercizi di laboratorio da svolgere online. Può essere 
anche svolto presso gli studi legali delle Associazioni Sanitarie, Aziende Sanitarie, Aziende Ospedaliere, 
Aziende Ospedaliero - Universitarie, Enti classificati e Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 
(Accordo Stato-Regioni 1° Agosto 2007). 
Il tirocinio formativo potrà essere svolto presso le strutture con le quali l’Università ha o attiverà nuove 
convenzioni. L’Università potrà anche attivare nuove convenzioni con le strutture presso le quali il corsista 
risulta essere dipendente. 

 
Il tirocinio si può attivare anche con l' azienda sanitaria di appartenenza dove già si collabora, durante le 
normali ore lavorative 
Nel caso che il tirocinio venga svolto durante l’orario di lavoro, l’Università non richiede una convenzione. Lo 
studente dovrà prevedere una semplice autorizzazione per lo svolgimento del tirocinio all’azienda ospitante. 

 
Al termine del tirocinio, l’attività svolta dovrà essere certificata mediante semplice Dichiarazione Sostitutiva 
di Certificazione firmata e timbrata dal Rappresentante Aziendale o da un suo delegato o dal Tutor aziendale 
(i modelli cartacei li fornisce l’università). 

 
In alternativa è possibile fornire i dati di una struttura scelta da lei, nella sua città dove svolgere il 
tirocinio e l’università le attiva in tempo reale la convenzione per il tirocinio. 

 

 



Il Master ha la stessa validità legale di un Master in presenza. 
Al termine del Master ed a seguito della valutazione dell’impegno individuale e dell’elaborato finale viene 
rilasciato il Titolo di Diploma di Master universitario di primo livello in “Management e Diritto delle 
Professioni Infermieristiche”, con l’ottenimento di 60 crediti formativi (CFU). 
  
Ai sensi del Programma di Educazione Continua in Medicina del Ministero della Salute chi partecipa ad un 
corso di Master Universitario è esonerato dall’acquisire i crediti formativi E.C.M. per l’anno in corso. 

 
 

 

 

I “Plus” del Master LUM

Il master ti segue ovunque. Puoi seguire le 

video lezioni anche su tablet e cellulare. 
 

Il Master rilascia 60 CFU e chi partecipa è 

esonerato dall’acquisire i crediti formativi 

E.C.M. per l’anno in corso 
 

Puoi fruire delle video lezioni on line 

comodamente dalla tua postazione in 

qualsiasi orario della giornata 
 

Puoi rivedere le video lezioni tutte le volte 

che vuoi 
 

150 ore di permesso studio 
 
Per maggiori informazioni contattare il sindacato Coina. 

 

 

 

Segretario Aziendale AADI 
Marco Ceccarelli  
3289383360 
COINA 
Tel. 0630155256 
info@coina.it 
www.coinanews.it 
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