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Al Magnifico Rettore 
 

PROPOSTA DI ATTIVAZIONE 1 
 
Master Universitario di I livello   Corso di Perfezionamento  
Master Universitario di II livello   Corso di Formazione  
Altra tipologia 2        
 
Titolo  

Title (inglese) 

Wound Care 

Wound Care 
 

 
a)  Proponente del corso 

 
Prof.ssa Stefania Di Mauro 

Qualifica Professore Associato 
Dipartimento Medicina e Chirurgia (Medicine and Surgery) 

Tel.  02 64488149 
E-mail 
stefania.dimauro@unimib
.it 

 

 
 

b)  Segreteria didattica e organizzativa 
Struttura e indirizzo       

Tel. 3472255368 
E-mail 
master.woundcare@uni
mib.it 

 

 
 

c)  A.A. di attivazione  2016-2017 

Data avvio corso3 03/04/2017 
Data chiusura corso4 25/05/2018 
 
 

d)  Sito web del corso       
 
 

e)  Numero massimo allievi 5 25 
Numero minimo allievi 6 15 
 
 

f)  Contributo d’iscrizione 7 € 3.000,00 
 
 

g)  Spazi /strutture utilizzati per lo svolgimento delle attività didattiche del corso  

  Ateneo  Denominazione struttura/edificio (prevalente) e indirizzo 
U8-U18-U38-via Cadore, 48 - Monza; via Podgora - Vedano al Lambro  
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Altre sedi: 8 

 Enti Ospedalieri  
(autorizzazione allegata o trasmessa via PEC) 9       

 Altra/e sede/i 10 ARJOHUNTLEIGH -Hill Rom - Medi-H-art (saranno svolte 
visite esterne alle sedi come da calendario didattico)  

 
h)  Collaborazioni per risorse strutturali e/o strumentali e/o umane di soggetti esterni pubblici o privati (a 

titolo gratuito o con oneri) - (le lettere di intenti devono essere inviate via PEC a ateneo.bicocca@pec.unimib.it 
per la stipula della relativa convenzione) 
 
Il proponente del corso dichiara di aver svolto un’indagine di mercato per l’individuazione dei seguenti 
soggetti esterni, in considerazione dell’indisponibilità di risorse interne dell’Ateneo: 
 
Ragione Sociale soggetto esterno Indirizzo Sede Legale Nome Cognome Rappr. Legale 

ARJOHUNTLEIGH 

Via Giacomo Peroni, 400-402  
00131 Roma 
Sede secondaria 
V ia A. Meucci, 1 - 20090 
Assago (MI) 

Emanuele Gribaudo 

Tipologia collaborazione Costo previsto11  
/ titolo gratuito 

Motivazione della scelta 
del soggetto esterno12 

Spazi e strutture 
-selezionare- 
Altro (specificare nello spazio sottostante  
NOTE: per svolgimento lezione e visione 
degli ausili di supporto antidecubito e 
dei relativi percorsi di sanificazione 
 

€ Titolo gratuito 
€       
€       

Azienda leader nella distribuzione di 
ausili di supporto antidecubito High 
Tech a pressione alternata e a 
cessione d'aria.  

 
Ragione Sociale soggetto esterno Indirizzo Sede Legale Nome Cognome Rappr. Legale 

Hill-Rom S.p.A. via Ambrosoli, 6 - 20090 
Rodano (MI) Daniela Delledonne 

Tipologia collaborazione Costo previsto  
/ titolo gratuito 

Motivazione della scelta 
del soggetto esterno 

Spazi e strutture 
-selezionare- 
Altro (specificare nello spazio sottostante  
NOTE: per svolgimento lezione e visione 
degli ausili di supporto antidecubito e 
dei relativi percorsi di sanificazione 

€ Titolo gratuito 
€       
€       

Azienda leader per la produzione e 
distribuzione di letti  e  ausili di 
movimentazione dei pazienti e di 
supporto antidecubito High Tech a 
pressione alternata e ad alta cessione 
d'aria 

 
Ragione Sociale soggetto esterno Indirizzo Sede Legale Nome Cognome Rappr. Legale 

Medi-H- art S.r.l. via G. Di Vittorio, 30 - 20068 
Peschiera Borromeo (MI) Rossetti Matteo 

Tipologia collaborazione Costo previsto  
/ titolo gratuito 

Motivazione della scelta 
del soggetto esterno 

mailto:ateneo.bicocca@pec.unimib.it
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Spazi e strutture 
-selezionare- 
Altro (specificare nello spazio sottostante  
NOTE: per svolgimento lezione e visione 
degli ausili di supporto antidecubito e 
dei relativi percorsi di sanificazione 

€ Titolo gratuito 
€       
€       

Azienda leader nella distribuzione di 
ausili di supporto antidecubito High 
Tech a pressione alternata e a 
cessione d'aria anche pediatriche 

 
i) Contributi economici da parte di soggetti esterni pubblici o privati 

(le lettere di intenti devono essere inviate via PEC a ateneo.bicocca@pec.unimib.it) 

Ragione Sociale 
soggetto esterno 

Indirizzo  
Sede Legale 

Nome Cognome 
Rappr. Legale 

Tipologia 
collaborazione 

Importo in 
entrata 13 

                  -selezionare-  €       

                  -selezionare- €       

                  -selezionare- €       

                  -selezionare- €       

NOTE:        
 
 

j) Agevolazioni economiche per gli studenti  

 Sì    No  

Importo totale borse di studio 
 In corso di definizione14        

 Euro15       
 
Criteri di assegnazione 16 

  Merito     -ordine priorità-  
 media votazioni prove di verifica intermedie  

 graduatoria di selezione  

  Reddito   -ordine priorità-   (attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio 
universitario) 
 

Tipo di agevolazione Quota per 
studente 

N. 
studenti Totale 

 Borse di studio ≤ del contributo d’iscrizione (IMPORTI LORDI 
AZIENDALI, soggetti a tassazione come da normativa vigente)                   

 Borse di studio eccedenti il contributo di iscrizione (IMPORTI 
LORDI AZIENDALI, soggetti a tassazione come da normativa 
vigente) 

                  

 Altro                          
 

k)  STAGE: SI’   NO   

L’avvio dello stage è previsto entro il primo mese di attività didattica?   SI’  NO  

mailto:ateneo.bicocca@pec.unimib.it
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Nominativo Tutor universitario / i (solo docenti interni) Stefania Di Mauro 

Disponibilità soggetti ospitanti 

Il proponente del corso dichiara che i seguenti soggetti sono stati contattati e sono disponibili ad 
accogliere in stage gli allievi del corso: 
 

Ragione Sociale 
Soggetto ospitante 

Indirizzo Sede 
Legale 

Nominativo 
del referente 

aziendale  

Indirizzo e-mail  
del referente 

aziendale 

N. telefono  
del referente 

aziendale 

N. 
allievi 

ASST ovest Milanese 
- Ospedale Nuovo di 

Legnano 

Via Papa 
Giovanni Paolo II 

C.P. 3 
20025 Legnano  

Rocco M. 
Josè 

maria.rocco@asst-
ovestmi.it 

 
 0331/449817  25 

Fondazione IRCCS 
Policlinico San 

Matteo di Pavia 

Viale Camillo 
Golgi 19, 27100 

Pavia 

Barbara 
Mangiacavalli 

b.mangiacavalli@s
matteo.pv.it 

0382 / 501082 
25 

ASST Papa Giovanni 
XXIII - Bergamo 

Piazza OMS 1 
24127 Bergamo 

Emilia Lo Palo ambulatorioinferm
ieristico@asst-

pg23.it 

035/2673943 
25 

Azienda Sanitaria 
Universitaria 

Integrata di Trieste 

Via Giovanni Sai 
n° 1 - 3 34128 

TRIESTE 

Giada Stocca donatella.ferluga
@asuits.sanita.fvg.

it 

040 3997355 
25 

Azienda Ospedaliero-
Universitaria di 

Parma   

Via Gramsci 14 – 
43126 Parma 

Egidio Pedroni epedroni@ao.pr.it 3356000746 
25 

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    

 
Qualora intervengano variazioni nelle disponibilità degli enti, le stesse andranno segnalate all’Ufficio 
Stage prima dell’avvio dell’attività di stage. 
 

l)  Eventuale attivazione di precedenti edizioni 

Corso di nuova attivazione  
  SI’ 

  NO (già attivato 2011-2012 / 2013-2014) 

 
Motivazione per la riproposizione del corso (in presenza di precedenti edizioni non avviate) 17 

      
 
 

m)  Delibere di approvazione del/i Dipartimento/i (con parere Scuole se presenti): 
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Consiglio di  Dip. Medicina e Chirurgia 19/09/2016 

(eventuali altre strutture) 
Consiglio di  

-selezionare struttura-
-selezionare struttura- 
-selezionare struttura- 

Inserire data seduta 
Inserire data seduta 
Inserire data seduta 

 
n)  Solo per corsi/master di area medica 

Ai fini dell’individuazione dell’importo della copertura assicurativa di R.C. professionale medica-
assistenziale, il proponente dichiara che l’attività formativa e didattica prevista è prevalentemente: 

Di tipo INVASIVO       Di tipo NON INVASIVO     
 

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO 

o)  Obiettivi  

Conoscere i principi dell'Evidence Based Practice e sviluppare la capacità  di utilizzare la metodologia della 
ricerca  per quesiti inerenti il Wound Care,  attraverso la selezione e valutazione critica della letteruatura 
scientifica disponibile.  Acquisire le conoscenze necessarie all'impostazione di un'indagine epidemiologica 
sul fenomeno lesioni cutanee. 
Conoscere l'anatomia e la fisiologia della cute. Sviluppare competenze nella valutazione dello stato e del 
mantenimento della cute sana. Conoscere i meccanismi della riparazione tissutale e la fisiopatologia  delle 
lesioni cutanee. Conoscere e sviluppare abilità nell'utilizzo dei principali indici di valutazione del richio di 
insorgenza delle lesioni da pressione. Conoscere e sviluppare abilità nell'utilizzo delle principali linee guida 
per la prevenzione delle lesioni da pressione. Sviluppare competenze nella valutazione del paziente 
geriatrico e nella valutazione critica dei principali ausili utilizzati per la gestione dei carichi tissutali per la 
prevenzione delle lesioni da pressione.  
Conoscere ed utilizzare gli strumenti infermieristici per la pianificazione assistenziale nel Wound Ware. 
Conoscere la normativa professionale, infermieristica e sanitaria applicata all'ambito sperifico. Conoscere 
alcuni modelli di organizzazione dell'assistenza infermieristica. Sviluppare capacità progettuali. Conoscere 
e sperimentare modalità di comunicazione nella relazione d'aiuto e nel lavoro d'èquipe. Conoscere 
strumenti e modalità di implementazione di linee guida. 
Conoscere gli strumenti e le metodiche per la valutazione delle lesioni cutanee. Sviluppare le competenze 
e le abilità di utilizzare indici, strumenti  e tecniche per valutare e classificare le lesioni cutanee. Sviluppare 
le competenze e le abilità nella scelta e nell'attuazione del trattamento delle lesioni cutanee acute e 
croniche. 
 
 
 

p)  Analisi del fabbisogno formativo e sbocchi occupazionali  

ll Master è indirizzato a Laureati in Infermieristica o titolo equipollente ai sensi della vigente normativa, 
che desiderino approfondire le proprie conoscenze nell'ambito della profilassi e della cura delle lesioni 
cutanee (disciplina nota come "Wound care", ed in via di denominazione in Italia con il termine 
"vulnologia") e dell'uso delle medicazioni cosiddette "avanzate" e che operano nei settings assistenziali 
intra ed extra ospedalieri, organizzativi (ambulatori dedicati) e gestionali (Osservatori) ove tali 
competenze sono ormai indispensabili per garantire un'assistenza sanitaria orientata alla persona, attenta 
alle strutture, ai processi, agli esiti, ed ai temi dell'appropriatezza e dell'economicità, nell'ottica del 
miglioramento continuo della qualità e della sicurezza. 



 

 

A1_MAFOP_M_Proposta01  Modulo di proposta di attivazione Rev.12 - Emissione: 29/02/2016 

Redatta da: Simona Cionti Approvata da: Franca Tempesta Emessa da: Manuela Tagliavini 
Pagina 6 di 12 
 

Esso mira, non solo o non principalmente, a fornire nozioni atte ad assicurare corretti orientamenti di 
assistenza e cura, se non, soprattutto, attraverso idonei processi andragogici, a rendere i discenti in grado 
di valutare criticamente i propri comportamenti ed approcci professionali, le fonti delle evidenze 
scientifiche, i processi e le scelte gestionali in ordine alla tematica trattata. 
Gli sbocchi professionali possibili riguardano vari ambiti: 
Responsabili dell'organizzazione, della consulenza e dell'assistenza ai pazienti con lesioni cutanee croniche 
all'interno dei servizi infermieristici aziendali; Referenti di Unità Operativa per le problematiche relative al 
wound care; Responsabili e referenti negli ambulatori vulnologici o infermieristici dedicati; Referenti nelle 
ADI per le problematiche legate al wound care; Formatori d'aula o clinici nell'ambito dello specifico 
disciplinare; Collaboratori per studi di ricerca specifici; Specialist per aziende di settore. 
 
 

q)  Organizzazione del Corso 

Il corso si svolge in lingua:  italiana            

  Frequenza settimanale full-time (lun-ven) 
  Frequenza settimanale part-time (precisare)  
  Frequenza fine settimana (precisare)  
  Altro (specificare)  

2 o 3 giorni a settimana dalle ore 9.00 alle ore 
18.00. Saltuariamente si svolgono lezioni anche 
nelle giornate di sabato dalle ore 8.00 alle ore 
12.00 
      
      
      

Note (precisare le modalità didattiche, l’eventuale attività e-learning o altra/e modalità) 
Il programma prevede che vengano proposti contenuti teorici attraverso lezioni frontali interattive, 
seminari, laboratori informatici, esercitazioni, gruppi di lavoro e stage. 
 
ORE E CFU 18 ORE CFU 
Lezioni frontali e esercitazioni e/o laboratori  448 47 
Stage 19  200 8 
Prova finale 20 (attività individuale per la preparazione-solo CFU) - 5 
Totale 648 60 
 

r)  Prove di verifica del corso 

La composizione delle commissioni giudicatrici previste per le diverse procedure del corso deve rispettare 
criteri oggettivi di trasparenza ed imparzialità (prevedendo la turnazione dei componenti), nel rispetto dei 
vincoli stabiliti dalle norme vigenti. 

Prove di verifica intermedie (esami):21  
 Sì 
 No 

Tipo verifica 
 Prova scritta 
 Prova orale 

Valutazione 22 
 Voto in trentesimi 
 Giudizio di approvazione 

Note: Per l'insegnamento di "Ricerca ed epidemiologia nel Wound Care" è prevista l'elaborazione di un 
Project Work 
 
Prova finale 23(obbligatoria): 
 

Tipo verifica 
 Prova scritta 
 Prova orale 

Note: 
Presentazione di Project Work 
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s)  Obblighi di frequenza 

La frequenza da parte degli iscritti alle attività del corso è obbligatoria.  
Per l’acquisizione dell’attestazione finale è richiesta la presenza per almeno il 75% delle ore del corso. 
Il Comitato di coordinamento stabilisce la percentuale di frequenza obbligatoria per ciascuna attività. 
 
 

t)  Titoli di studio richiesti per l’ammissione:  

Laurea triennale 

Le seguenti: 
Numero classe 
SNT/1 

Denominazione 
Laurea in infermieristica 

 
Laurea specialistica/magistrale 

-selezionare- 
Numero classe 
      

Denominazione 
      

 
Laurea con ordinamento previgente al D.M. 509/99 

-selezionare- 
Denominazione 
      
 
Diploma universitario 24 

I seguenti: 
Denominazione 
Diploma Universitario per Infermiere 
 
Altri titoli di studio equiparati 25 
Denominazione 
Diploma Professionale Scuola per Infermieri Professionali (con maturità) 
 

Altri titoli o requisiti obbligatori 
      
 

 
Titoli o requisiti preferenziali 
Esercizio professionale nell'area del Wound Care (Ambulatori dedicati, Osservatori Lesioni cutanee, 
Referenti Aziendali per le lesioni cutanee, Referenti di U.O.) 
 

 
 

u)  Selezione 
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Tipologia delle prove di ammissione 26 
La selezione per l'ammissione al master sarà effettuata 
sulla base della valutazione del curriculum vitae e dei 
titoli presentati 

Titoli valutabili (tipo e punteggio) 

Verranno valutati i seguenti titoli: 
1. Voto di diploma/laurea di Infermiere Professionale, 
Diploma Universitario, Laurea Triennale in 
Infermieristica fino ad un massimo di 14 punti. 
2. Pubblicazioni scientifiche fino ad un massimo di 6 
punti. 
3. Attività professionale fino ad un massimo di 20 
punti. 
4. Curriculum professionale, didattico, formativo e 
scientifico valutato globalmente fino ad un massimo di 
10 punti 

Criteri di valutazione 

Si attribuirà un punteggio relativo ai titoli 
presentati secondo i seguenti criteri: 
1. Voto di diploma/laurea di Infermiere Professionale, 
Diploma Universitario, Laurea Triennale in 
Infermieristica:  n. 5 punti  ad ogni candidato per voti 
fino a 93/110 compreso; n. 0,5 punti per ogni 
successivo voto fino al 110/110 e lode fino ad un 
massimo di 14 punti. I voti dei Diplomi di Infermiere 
Professionale e dei Diplomi Universitari in Infermiere 
(laddove formulati su base diversa da 110), così come 
quelli dei Diplomi/Titoli conseguiti all’estero, verranno 
equiparati, con opportuno calcolo proporzionale, al 
voto di Laurea su base 110. 
2. Pubblicazioni scientifiche documentate fino ad un 
massimo di 6 punti:  n. 1.5 punti per ogni articolo 
pubblicato inerente al Wound Care; n. 0.5 punti per 
ogni poster inerente al Wound Care; n. 0.25 per ogni 
abstract inerente al Wound Care o per articoli e/o 
poster inerenti ad argomenti infermieristici. 
3. Attività professionale fino ad un massimo di 20 punti 
così attribuiti: 
a)  per attività professionale svolta al momento della 
presentazione della domanda di ammissione 
documentata: n. 15 punti per attività  svolta in ambiti 
specifici del  Wound Care (Ambulatori dedicati, 
Osservatori di Sorveglianza Lesioni cutanee, già attivi o 
da attivare, Aziende di settore); n. 8 punti per attività 
svolta in altri settori assistenziali; n. 0 punti se non 
presentata attività professionale. 
b) per attività funzionale in progetti specifici fino ad un 
massimo di 5 punti: n. 5 punti per documentata attività 
professionale svolta in progetti aziendali inerenti al 
Wound Care (Referenti di U.O. , Partecipazione a 
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Gruppi di miglioramento); n. 1 punto per documentata 
attività professionale svolta in progetti aziendali non 
riguardanti l’ambito del  Wound Care 
indipendentemente dal numero di esperienze. 
4. Curriculum professionale, didattico, formativo e 
scientifico valutato globalmente fino ad un massimo di 
10 punti: 
a) professionale: si attribuiscono all'esperienza 
lavorativa in ambito infermieristico fino a un massimo 
di 2 punti così attribuiti: n. 2 punti superiore a 15 anni; 
n. 1,5 punti dai 10 ai 15; n. 1 punto da 4 a 9 anni; 0,5 
punti inferiore a 4 anni; 0 punti se nessuna esperienza 
lavorativa in ambito infermieristico. 
b) didattico: si attribuiscono fino ad un massimo di 3 
punti per attività didattiche (docente, relatore, tutor)  
svolte negli ultimi 5 anni (dal 2011 al 2016): n. 0,25 
punti se tutor clinico/assistente di tirocinio; n. 0,75 
punti per attività di docenza aspecifica o per 
partecipazione ad iniziative formative in qualità di 
relatore indipendentemente dal numero attività svolte; 
n. 2 punti per attività di docenza su tematiche inerenti 
al Wound Care indipendentemente dal numero di 
attività svolte. 
c) formativo: si attribuiscono fino ad un massimo di 3 
punti per partecipazione a corsi di aggiornamento degli 
ultimi 5 anni (dal 2011 al 2016) così attribuiti: 0,25 
punti per aggiornamenti aspecifici; n. 2 punti per  
aggiornamenti specifici in ambito del Wound Care;  n. 
0,25 punti per ogni Corso di perfezionamento post 
laurea; n. 0,50 punti per  ogni Master  
d) scientifico: si attribuiscono fino ad un massimo di 2 
punti così attribuiti: n. 1,50 punti per partecipazione a 
gruppi di studio/ricerca specifico in ambito del Wound 
Care; n. 0,50 punti per partecipazione a gruppi di 
studio/ricerca non inerenti all’ambito del Wound Care 

Votazione espressa in altro-specificare            secondo il punteggio assegnato 

 
 Valutazione del Curriculum vitae et studiorum: 
 Valutazione dei titoli: 
 Prova scritta: 
 Colloquio: 
 Altro:       

Totale  

Punteggio per voce 
1. Voto di diploma/laurea di Infermiere Professionale, 
Diploma Universitario, Laurea Triennale in 
Infermieristica fino ad un massimo di 14 punti. 
2. Pubblicazioni scientifiche fino ad un massimo di 6 
punti. 
3. Attività professionale fino ad un massimo di 20 
punti. 
4. Curriculum professionale, didattico, formativo e 
scientifico valutato globalmente fino ad un massimo di 
10 punti 
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Totale massimo 50 punti 
      
      
      
      
      

Data/e 27 V. bando 
Orario       
Sede 28       
 

v)  Uditori 29 

SI    NO   

Posti disponibili 30 5 
Quota di partecipazione  Gratuita (ad eccezione di un contributo per spese fisse di € 40,00) 
Requisiti di accesso possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione 
Modalità di selezione Verranno valutati i seguenti titoli: 

1. Voto di diploma/laurea di Infermiere Professionale, Diploma 
Universitario, Laurea Triennale in Infermieristica fino ad un massimo di 
14 punti. 
2. Pubblicazioni scientifiche fino ad un massimo di 6 punti. 
3. Attività professionale fino ad un massimo di 20 punti. 
4. Curriculum professionale, didattico, formativo e scientifico valutato 
globalmente fino ad un massimo di 10 punti 

 
w)  Insegnamenti singoli 31 (solo per i master) 

SI    NO   

Posti disponibili 32       
Quota di partecipazione 33       
Requisiti di accesso 34       
 

x)  Comitato di Coordinamento 35 

Nome e cognome Interno 
Ateneo 

INTERNI: Dipartimento di afferenza 
ESTERNI: Ente/Azienda di appartenenza  Qualifica 

Presidente (Proponente e Direttore del corso) 
Prof.ssa Stefania Di Mauro Sì Dipartimento di Medicina e Chirurgia Professore 

Associato 
Componenti  
Prof. Giorgio Annoni  Dipartimento di Medicina e Chirurgia Docente 
Prof.ssa Paola Lorena Marmiroli  Dipartimento di Medicina e Chirurgia Ricercatore 
Dott.ssa Giovanna Baccillieri  ASST Gaetano Pini - CTO - Milano Docente Esperto 
Dott.ssa Arianna Lach  ASST Monza - Ospedale San Grerardo - 

Monza 
Docente Esperto 

Dott.ssa Angela Peghetti  SOLATRIX SPA Casa di cura 
polispecialistica  - Rovereto (TN) 

Docente Esperto 
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y)  Note particolari 36 

      
 

 
 
Modulo composto da 3 sezioni: 
1. Proposta di attivazione 
2. Regolamento didattico (comprensivo di piano didattico) 
3. Piano finanziario 37 
 
 
Le sezioni 1 e 2 della presente proposta saranno pubblicate sul sito web dell’Ateneo dopo l’approvazione 
degli Organi di governo. 
 
 
Data       

Firma del proponente del corso 
 

__________________________
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NOTE PER LA COMPILAZIONE 
                                                 
1 Ai sensi del vigente “Regolamento per l’attivazione di master universitari, di corsi di perfezionamento, di formazione finalizzata e di 
servizi didattici integrativi” dell’Università degli Studi di Milano–Bicocca, emanato con Decreto Rettorale n. 0027789 del 13 gennaio 2010 
e successive modifiche. 
2 Specificare se corso post-diploma, post-laurea, progetto di formazione FSE (indicare bando di riferimento), ecc. 
3 Se I semestre, indicare una data tra il 2 e il 30 novembre; se II semestre, indicare una data tra il 1° e il 30 aprile. 
4 Indicare la data prevista per la prova finale (la durata minima per i master è annuale). 
5 E’ il numero degli allievi ammissibili al corso, tale da garantire la qualità dell’attività didattica. E’ possibile altresì prevedere un numero 
definito di posti riservati a studenti stranieri. 
6 E' il numero di allievi al di sotto del quale il corso non sarà attivato e sulla base del quale viene predisposto il piano finanziario. 
7 Per i master il contributo va versato in due rate e comprende un versamento di € 100 per partecipare alla selezione. Per gli altri corsi il 
contributo va versato al momento dell’immatricolazione. L’importo minimo del contributo di iscrizione è stabilito dal Consiglio di 
Amministrazione (corso di perfezionamento: € 1000 - master I livello: € 2000 – master II livello: € 3000). 
8 Se si utilizzano sedi esterne è obbligatorio compilare la tabella sottostante (punto h). 
9 Per i corsi di area medica va allegata alla proposta l’autorizzazione della direzione generale delle aziende o delle strutture ospedaliere 
pubbliche o private allo svolgimento da parte degli allievi di tutte le attività cliniche, diagnostiche e strumentali, anche su pazienti, 
previste dal corso. In alternativa, l’autorizzazione può essere inviata via PEC a ateneo.bicocca@pec.unimib.it. 
10 Se esterne all’Ateneo, è necessario stipulare apposita convenzione. Inserire i dati nella tabella sottostante. 
11 Da riportare nel piano finanziario. 
12 La scelta del soggetto esterno (contraente) cui affidare la collaborazione deve essere specificamente motivata con riferimento alle 
particolari competenze e all’indagine di mercato svolta. 
13 Da riportare nel piano finanziario. 
14 Allegare alla proposta un elenco dei possibili finanziatori e degli importi (anche se non definitivi), da definirsi comunque prima della 
pubblicazione del bando. 
15 Se l’importo disponibile è già definito è da compilare la sezione “tipo di agevolazione”. 
16 L’indicazione precisa dei criteri di assegnazione è obbligatoria, anche in mancanza dei definitivi importi disponibili. 
17 Qualora una precedente edizione non sia stata avviata per mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti, è richiesto al 
proponente di motivare la riproposizione del corso. 
18 V. Piano didattico. 
19 Obbligatorio per i Master Universitari. 
20 La prova finale può rilasciare CFU solo se sono previste anche le prove intermedie. 
21 Per i Master Universitari le prove di verifica intermedie, suddivise per insegnamento, sono obbligatorie. Per i Corsi di perfezionamento 
e le altre tipologie formative di norma le prove di verifica intermedie non sono previste. 
22 Le prove di verifica intermedie possono dare luogo a votazione in trentesimi o a un semplice giudizio di “approvazione” (specificare 
sulla tabella “piano didattico”). Qualora si intenda assegnare premi di studio sulla base dei risultati conseguiti nel corso, le prove di 
verifica intermedie devono sempre dare luogo a votazione. 
23 La prova finale non dà luogo a votazione specifica, ma solo a giudizio di approvazione.  
24 Per i master di I livello sono ammissibili i D.U. triennali, per gli altri corsi sono ammissibili tutti i D.U. 
25 Es. Diplomi AFAM (con maturità), Diplomi ISEF, Diplomi professioni sanitarie (specificare quali e se è previsto anche il diploma di 
maturità), assistenti sociali, ecc. 
26 Specificare se è previsto colloquio, prova scritta o altro (sempre in presenza) o se sarà effettuata solo la valutazione del c.v. e dei titoli. 
27 Calcolare minimo 28 giorni prima della data di avvio. 
28 Indicare solo se la selezione prevede la presenza dei candidati. 
29 E’ possibile prevedere la presenza di uditori per i quali non è previsto lo stage, ai quali, al termine del corso, potrà essere rilasciato un 
attestato di partecipazione senza il riconoscimento dei CFU. 
30 Massimo 20% dei posti disponibili per il corso. 
31 E’ possibile prevedere l’iscrizione a singoli insegnamenti per un massimo di trenta CFU. Al termine, previo superamento delle relative 
verifiche, sarà rilasciata regolare attestazione, comprensiva dell’indicazione dei CFU acquisiti. È consentita l’iscrizione solo ad 
insegnamenti teorici che non prevedano attività cliniche, diagnostiche e strumentali su pazienti. 
32 Massimo 20% dei posti disponibili per il corso. 
33 La quota di iscrizione per singoli insegnamenti è da stabilirsi nella misura minima di € 100/1 CFU per i master di I livello e di € 150/1 
CFU per i master di II livello (quota deliberata dal Consiglio di Amministrazione). 
34 Possono iscriversi solo persone aventi il titolo necessario per l’accesso a un master universitario dello stesso livello. 
35 Minimo sei componenti per i Master e tre negli altri casi, almeno la metà dei quali docenti interni di ruolo, con specifica competenza 
nel settore considerato. 
36 Utilizzare questo spazio per eventuali particolari segnalazioni relative alla specificità del progetto formativo non inseribili nei campi 
precedenti (compresa l’eventuale indicazione di un numero minimo di studenti superiore a 15). 
37 Redatto sulla base del numero minimo di allievi. 
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Dipartimento o altro Ateneo o Ente di 
appartenenza

(19)

frontale 8 docente esterno Baccillieri Giovanna art. 3 ASST Gaetano Pini - CTO - Milano

frontale 4 docente interno Di Mauro Stefania MED/45 Dipartimento di Medicina e Chirurgia

Seminario 4 docente esterno Fontana Mirella AOU Policlinico S. Orsola Malpighi - Bologna

frontale 20 docente esterno Lach Arianna art. 3 ASST Monza - Ospedale San Grerardo - Monza

laboratorio 16 docente esterno Lach Arianna art. 3 ASST Monza - Ospedale San Grerardo - Monza

frontale 16 docente esterno Peghetti Angela art. 3 SOLATRIX SPA Casa di cura polispecialistica  - 
Rovereto (TN)

laboratorio 16 docente esterno Peghetti Angela art. 3 SOLATRIX SPA Casa di cura polispecialistica  - 
Rovereto (TN)

frontale 12 docente esterno Zanetti Ermellina art. 3 Gruppo Ricerca Geriatrica - Brescia

Seminario 3 docente esterno Alcaini Stefania Centro Don Orione - Bergamo

frontale 4 docente interno Annoni Giorgio MED/09 Dipartimento di Medicina e Chirurgia

frontale 4 docente esterno Baccillieri Giovanna art. 3 ASST Gaetano Pini - CTO - Milano

frontale 8 docente esterno Castelli Marina art. 3 ANTEA Onlus - Roma

Seminario 3 docente esterno Foresti Ilaria Casa di Cura San Francesco - Bergamo

Seminario 8 docente esterno Greco Alessandro Libero professionista

Seminario 4 docente esterno gruppo Zanetti Gruppo Ricerca Geriatrica - Brescia

Seminario 4 docente esterno Maniaci Vincenza ASST Santi Paolo e Carlo

frontale 8 docente interno Marmiroli Paola Lorena BIO/16 Dipartimento di Medicina e Chirurgia

frontale 8 docente esterno Moscatelli Annalisa art. 3 ASST Ovest Milanese

laboratorio 16 docente esterno Moscatelli Annalisa art. 3 ASST Ovest Milanese

Seminario 4 docente esterno Russo Chiara ** ASST Gaetano Pini - CTO - Milano

Seminario 2 docente esterno Taini Ilaria ASST Monza - Ospedale San Grerardo - Monza

laboratorio 8 docente esterno Turconi Claudio art. 3 Libero professionista

Seminario 8 docente esterno Barbieri Giannantonio Libero professionista

frontale 4 docente interno Di Mauro Stefania MED/45 Dipartimento di Medicina e Chirurgia

laboratorio 8 docente interno Di Mauro Stefania MED/45 Dipartimento di Medicina e Chirurgia

Seminario 4 docente esterno Filippini Andrea Libero professionista

frontale 8 docente esterno Lach Arianna art. 3 ASST Monza - Ospedale San Grerardo - Monza

laboratorio 20 docente esterno Lach Arianna art. 3 ASST Monza - Ospedale San Grerardo - Monza

Seminario 4 docente esterno Milanese Roberta Libero professionista

Seminario 4 docente esterno Milani Orietta I.R.C.C.S. Medea - Bosisio Parini (LC)

frontale 16 docente esterno Peghetti Angela art. 3 SOLATRIX SPA Casa di cura polispecialistica  - 
Rovereto (TN)

Seminario 12 docente esterno Pinelli Luigia ASST Valle Olona

Seminario 8 docente esterno Psicoterapeuta Libero professionista

frontale 8 docente esterno Turconi Claudio art. 3 Libero professionista

laboratorio 8 docente esterno Turconi Claudio art. 3 Libero professionista

PIANO DIDATTICO (PARTE INTEGRANTE DEL REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO)
TIPOLOGIA DI CORSO: Master Universitario di I livello
TITOLO: Wound Care

96

MODULI DIDATTICI  (EVENTUALI) COPERTURA INSEGNAMENTI

Ricerca ed epidemiologia nel 
Wound Care                                                         

Wound Care Reaserch and 
Epidemiology

10 MED/45 96 Stefania Di Mauro Project 
Work 30

INSEGNAMENTI

Conoscere i principi 
dell'Evidence Based Practice e 

sviluppare la capacità  di 
utilizzare la metodologia della 
ricerca  per quesiti inerenti il 
Wound Care,  attraverso la 

selezione e valutazione critica 
della letteruatura scientifica 

disponibile.  Acquisire le 
conoscenze necessarie 

all'impostazione di un'indagine 
epidemiologica sul fenomeno 

lesioni cutanee.

Studi quantitativi e 
qualitativi.Ricerca nelle banche 

dati di letteratura primaria e 
secondaria.  Valutazione critica 

degli studi osservazionali, 
sperimentali, revisioni 

sistematiche e linee guida. 
Epidemiologia delle lesioni 

cutanee: indagini di prevalenza e 
di incidenza. 

10 MED/45

9Prevenzione nel Wound Care                                                         
Wound Care Prevention

9 BIO/16 
MED/45

84 Stefania Di Mauro

112

MED/45 84

Infermieristica nel Wound Care     
Wound Care Nursing

11 MED/45 112 Stefania Di Mauro Prova 
scritta G

Prova 
scritta 30

Conoscere l'anatomia e la 
fisiologia della cute. Sviluppare 
competenze nella valutazione 
dello stato e del mantenimento 
della cute sana. Conoscere i 
meccanismi della riparazione 

tissutale e la fisiopatologia  
delle lesioni cutanee. 

Conoscere e sviluppare abilità 
nell'utilizzo dei principali indici di 

valutazione del richio di 
insorgenza delle lesioni da 

pressione. Conoscere e 
sviluppare abilità nell'utilizzo 

delle principali linee guida per la 
prevenzione delle lesioni da 

pressione. Sviluppare 
competenze nella valutazione 
del paziente geriatrico e nella 

valutazione critica dei principali 
ausili utilizzati per la gestione 

dei carichi tissutali per la 
prevenzione delle lesioni da 

pressione. 

Anatomia e fisiologia della cute. 
Le principali modificazioni della 

cute. Il mantenimento 
dell'integrità cutanea. 

Fisiopatologia delle lesioni da 
pressione. La riparazione 

tissutale. Indici e strumenti di 
valutazione del rischio di 
insorgenza di lesioni da 

pressione. Linee guida per la 
prevenzione delle lesioni da 

pressione. Geriatria ed 
assessment del paziente 

geriatrico. Strumenti per la 
valutazione della persona 

anziana fragile. Strumenti, ausili e 
tecniche per la prevenzione delle 
lesioni da pressione. Interventi 

educativi alla persona a rischio di 
insorgenza di lesioni da 

pressione.

Conoscere ed utilizzare gli 
strumenti infermieristici per la 

pianificazione assistenziale nel 
Wound Ware. Conoscere la 

normativa professionale, 
infermieristica e sanitaria 

applicata all'ambito sperifico. 
Conoscere alcuni modelli di 

organizzazione dell'assistenza 
infermieristica. Sviluppare 

capacità progettuali. Conoscere 
e sperimentare modalità di 

comunicazione nella relazione 
d'aiuto e nel lavoro d'èquipe. 

Conoscere strumenti e modalità 
di implementazione di linee 

guida.

Modelli organizzativi applicati nel 
Wound Care. La leadership nella 
pratica professionale. Strumenti 

per la pianificazione 
assistenziale. Implementazione di 

raccomandazioni in ambito 
clinico. Il linguaggio del corpo 

nella relazione d'aiuto. La 
comunicazione creativa. La 

responsabilità infermieristica nel 
Wound Care. Normative 

riguardanti il Wound Care. 
Strumenti di progettazione e 

didattica curricolare.

11 MED/45
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Seminario 2 docente esterno Allegri Massimo Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma

Seminario 2 docente esterno Attolini Raffaele ASST Gaetano Pini - CTO - Milano

frontale 8 docente esterno Castelli Marina art. 3 ANTEA Onlus - Roma

frontale 12 docente esterno Cazzarò Umberto art. 3 Ospedale San Raffaele Milano

laboratorio 8 docente esterno Cazzarò Umberto art. 3 Ospedale San Raffaele Milano

Seminario 4 docente esterno Clerici Giacomo Istituto di Cura Città di Pavia

Seminario 4 docente esterno Coscia Paola ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda

Seminario 4 docente esterno Curci Vincenzo Istituto di Cura Città di Pavia

Seminario 8 docente esterno De Giglio Roberto ASST Ovest Milanese

Seminario 4 docente esterno Gruppo Legnano ASST Ovest Milanese

Seminario 2 docente esterno Guidi Valentina ASUI Trieste

Seminario 4 docente esterno Libardi Angela ASSR Sette Laghi

laboratorio 8 docente esterno Liberale Federica art. 3 Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia

frontale 8 docente esterno Liberale Federica art. 3 Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia

frontale 8 docente esterno Lo Palo Emilia art. 3 ASST Papa Giovanni XXIII

Seminario 2 docente esterno Marchesini Maurizio Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma

Seminario 4 docente esterno Monesi Alessandro AUSL Bologna

Seminario 2 docente esterno Nasole Emanuele Libero professionista

Seminario 2 docente esterno Occhipinti Angelo ASST Nord Milano

Seminario 8 docente esterno Pomponio Giovanni AOU Ospedali riuniti di Ancona

Seminario 8 docente esterno Teobaldi Ilaria AOUI Verona 

Seminario 8 docente esterno Traspedini Paola Libero professionista

laboratorio 16 docente esterno Turconi Claudio art. 3 Libero Professionista

esercitazione 12 docente esterno Turconi Claudio art. 3 Libero Professionista

Seminario 8 docente esterno Zortea Rosa Rita Libero professionista

TOTALE ORE/CFU
(escluso stage)

47 448 47 448 448

STAGE 8 200 8 200 200

PROVA FINALE  (20) 5 Project 
Work

G 5

TOTALE ORE/CFU 60 648 60 648 648

** le lezioni verranno effettuate  per due gruppi di studenti 

Gestione delle lesioni cutanee       
Wound Management

17 MED/45 156 MED/45 156

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL CORSO INDICARE SI O NO
E' PREVISTA LA PRESENZA IN AULA DI TUTOR? si

Prova 
scritta 30

Conoscere gli strumenti e le 
metodiche per la valutazione 

delle lesioni cutanee. 
Sviluppare le competenze e le 

abilità di utilizzare indici, 
strumenti  e tecniche per 

valutare e classificare le lesioni 
cutanee. Sviluppare le 

competenze e le abilità nella 
scelta e nell'attuazione del 
trattamento delle lesioni 

cutanee acute e croniche.

Indici e strumemti per la 
valutazione delle lesioni cutanee. 

Linee guida per il trattamento 
delle lesioni da pressione 

evascolari agli arti inferiori. 
T.I.M.E. e Wound Bed 

Preparation. Materiali e dispositivi 
per il trattamento locale delle 
lesioni da pressione. Lesioni 

vascolari: tecniche e materiali per 
la compressione degli arti 

inferiori. il linfedema. Il piede 
diabetico: screening, semeiotica 
e tratttamento. Le ulcere cutanee 

nei pazienti con malattie 
autoimmuni. Le lesioni 

pediatriche, traumatiche e 
neoplastiche. Le ustioni. Esiti 

cicatriziali delle lesioni. La 
gestione non curativa delle lesioni 

cutanee croniche. Le terapie 
complementari nel Wound Care. 

17Stefania Di Mauro
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NOTE  (da non stampare)
(1)
(2)
(3)
(4) -selezionare-
(5) Master Universitario di I livello
(6) Master Universitario di II livello
(7) Corso di Perfezionamento
(8) Corso  di Aggiornamento
(9) Altra tipologia
(10)
(11) -selezionare-
(12) 2012-2013
(13) 2013-2014
(14) 2014-2015
(15) 2015-2016
(16) 2016-2017
(17)
(18)
(19)
(20)

Ore di attività per singolo modulo  (se previsto)

I CFU di ogni insegnamento devono essere numeri interi. Evitare la parcellizzazione degli insegnamenti e delle prove di verifica intermedie (esami).
Inserire i settori scientifico-disciplinari del/dei modulo/i di ciascun insegnamento.
Definire le ore di attività per ogni insegnamento, NON PIU' MODIFICABILI dopo l'approvazione degli Organi di Governo 
Indicare il nome del docente interno di ruolo e afferente a un s.s.d. corrispondente o affine a quello dell'insegnamento, che svolge funzione di responsabile e coordinatore di tutti i docenti interni ed esterni dell'insegnamento.
Specificare se: prova scritta - prova orale - nessuna. La prova di verifica intermedia è obbligatoria per i master. Di norma non è prevista per gli altri corsi.
Se è prevista la verifica intermedia specificare, per ogni insegnamento, se viene data una valutazione in trentesimi (30) o solo un giudizio di approvazione (G).
Descrivere sinteticamente gli obiettivi formativi di ogni insegnamento.
Descrivere sinteticamente i contenuti di ogni insegnamento.
La suddivisione degli insegnamenti in moduli è prevista solo se ci sono s.s.d. diversi nello stesso insegnamento
CFU per singolo modulo (se previsto)
Ogni modulo deve avere un solo settore s.d.

Specificare per i docenti interni la Struttura di appartenenza. Per i docenti esterni l'ente/azienda di appartenenza (o se libero professionista).
Specificare tipologia (scritta, orale, ecc.). Può rilasciare CFU solo se sono previste anche le prove intermedie sui singoli insegnamenti.

Specificare se: Frontale (8h=1cfu) - Esercitazione (12h=1cfu) - Laboratorio (16h=1cfu) - Stage (25h=1cfu) - Seminario (da 8h a 12h=1cfu). Lo studio individuale non va evidenziato sul piano didattico (è già considerato nella modalità di calcolo dei CFU).
Ore per singola forma didattica o per singolo docente.
Specificare se il docente individuato è interno (dipendente strutturato Bicocca: professore o ricercatore) o esterno.
Le risorse esterne devono essere reperite nel rispetto del “Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”, emanato con D.R. n. 12003 del 21 maggio 2012.
 Specificare il settore s.d. di appartenenza solo per i docenti interni.
Se sono individuati docenti esterni senza procedura concorsuale, indicare il ricorso all'art. 3 (allegare CV) o all'art. 7 (solo a titolo gratuito-fornire estremi convenzione vigente con ente pubblico) del Regolamento di cui alla nota 16.
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