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1 - Finalità 

Il corso di alta formazione è un corso teorico-pratico di formazione ed aggiornamento rivolto alle 

professionalità infermieristiche che operano stabilmente nei contesti di cura all’anziano e a quegli 

infermieri che, sia pur in modo non continuativo, si trovano a gestire pazienti anziani  “fragili” nei 

diversi setting. 

Il Corso propone un percorso formativo mirato all’acquisizione di conoscenze e competenze 

specialistiche nuove ed approfondite, orientato al potenziamento delle competenze di ruolo e allo 

sviluppo delle professionalità. Infatti i bisogni continuano a crescere e cambiare e un numero sempre 

maggiore di infermieri, pur operando in settori di non abituale cura agli anziani,  “deve” 

necessariamente occuparsi di cronicità e fragilità. 

L’assistenza a questi “nuovi malati” - anziani bisognosi di cure e di attenzioni importanti,  con 

problemi multipli, talora  instabili, ad elevata complessità, con polipatologia, non autosufficienti, con 

disabilità più o meno evidenti - richiede ai professionisti impegnati sempre maggiori livelli di 

conoscenza ed abilità. 

Si avverte così la necessità del trasferimento culturale delle procedure geriatriche e l’urgenza di 

diffondere i principi dell’assistenza geriatrica anche in quei luoghi non specificamente geriatrici, che 

ugualmente curano un numero elevato di anziani e dove troviamo ancora oggi un insoddisfacente 

livello di cura. 

Il Corso intende quindi perseguire questa duplice finalità di sviluppare nelle professionalità 

infermieristiche le necessarie competenze per garantire un’assistenza globale, integrata e continuativa 

rispondente ai bisogni di salute dell’anziano nel contesto ospedaliero, familiare e della comunità e di 

soddisfare il bisogno di aggiornamento e di più elevata qualificazione per quegli infermieri che 

lavorano stabilmente in ambito geriatrico.   
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2 - Requisiti di ammissione 

Il Corso di Alta Formazione è rivolto ad Infermieri iscritti all’Albo  IPASVI. 

Per l’anno accademico 2012-13 l’accesso al corso è riservato esclusivamente ad infermieri dipendenti 

della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione ex INPDAP, anche per effetto del D.M. 45/07,  e a 

infermieri  giovani figli e orfani di iscritti e di pensionati della medesima Gestione ex INPDAP. 

Possono accedere al Corso coloro che sono in possesso della Laurea di I livello in Infermieristica 

(classe 1 - SNT/1) o in possesso di altre tipologie di titoli abilitanti all’esercizio della professione di 

Infermiere, previa valutazione dell’equipollenza del percorso formativo effettuata dal Consiglio dei 

Docenti del Corso di Alta Formazione. 

Possono accedere al Corso di Alta Formazione gli studenti in possesso di titoli accademici rilasciati da 

Università straniere, preventivamente riconosciuti equipollenti dal Consiglio Didattico Scientifico al 

solo fine dell’ammissione al corso e/o nell'ambito di accordi inter-universitari di cooperazione e 

mobilità. 

Non possono essere ammessi candidati privi dei titoli necessari per l’accesso al Corso di Alta 

Formazione; per i candidati in possesso di titoli conseguiti all’estero deve essere dichiarata 

l’equipollenza ai soli fini dell’iscrizione al Corso di Alta Formazione. I requisiti di accesso devono 

essere posseduti all’atto della scadenza della domanda e la Dichiarazione di Valore dei titoli conseguiti 

all’estero deve essere obbligatoriamente allegata alla domanda di ammissione.  

L’iscrizione ad un corso di Corso di Alta Formazione è compatibile con l’iscrizione ad altri corsi di 

studio. 

 

3 - Numero dei posti disponibili 

E’ previsto un numero massimo di 30 partecipanti, per i quali sono messe a n. 30 borse di studio INPS 

- Gestione ex INPDAP a totale copertura della quota di iscrizione. 

Gli assegnatari di borsa di studio, in possesso dei requisiti di ammissione descritti nel punto 2, 

saranno individuati come indicato di seguito. 

 

3.1  - Posti riservati in favore dei dipendenti della pubblica amministrazione e di figli e orfani 

di iscritti e di pensionati della Gestione ex INPDAP 

15 posti sono riservati esclusivamente a dipendenti della pubblica amministrazione iscritti alla 

Gestione ex INPDAP, anche per effetto del D.M. 45/07,  e a giovani figli e orfani di iscritti e di 

pensionati della medesima Gestione, vincitori delle borse di studio che l’INPS Gestione ex 

INPDAP offre secondo le modalità previste nel bando scaricabile sul sito www.inpdap.gov.it nella 

sezione “Concorsi e gare”, titolo del bando: “Corsi universitari di Aggiornamento Professionale e 

Master universitari "Executive" ”.  

L’assegnazione delle 15 borse di studio destinate ai beneficiari di cui sopra e la pubblicazione della 

relativa graduatoria, avverranno secondo le modalità indicate nel bando scaricabile sul sito 

www.inpdap.gov.it nella sezione “Concorsi e gare”. 

 

http://www.inpdap.gov.it/
http://www.inpdap.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/internet/inpdap/concorsiegare/concorsi/bandinuovi/bando667concorso/contenutocontenuto667concorso
http://www.inpdap.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/internet/inpdap/concorsiegare/concorsi/bandinuovi/bando667concorso/contenutocontenuto667concorso
http://www.inpdap.gov.it/
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3.2  - Posti riservati alle Aziende Pubbliche Partner di progetto 

15 posti sono insindacabilmente individuati ed assegnati dalle Aziende Pubbliche partner di 

progetto, ovvero Azienda Ospedaliera Sant’Andrea, ASL RMB, ASL RMF.  

L’elenco dei 15 partecipanti individuati dalle succitate Aziende partner sarà pubblicato secondo le 

modalità descritte al punto 5.2 

 

Il corso verrà attivato se si raggiunge il numero minimo di 20 iscritti.  

 

4 – Durata e organizzazione attività formative 

Il Corso di Alta Formazione dura 1 anno accademico. 

Le lezioni inizieranno nel mese di febbraio 2013 e si concluderanno nel mese di dicembre 2013 

L’attività formativa è pari a 120 ore complessive, di cui 64 in presenza e 56 in forma teledidattica. 

 

ATTIVITA’ FORMATIVE 

CREDITI 

FORMATIVI 

UNIVERSITARI 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

Modulo 1 

Il concetto di fragilità nell’anziano 

1 

 

Modulo 2 

Le grandi sindromi geriatriche 

1 

Modulo 3 

L’assistenza nel paziente geriatrico nei diversi setting di cura 

1 

Modulo 4 

Le emergenze geriatriche 

1 

Modulo 5 

Aspetti psico-sociali ed implicazioni etiche nell’assistenza al paziente 

geriatrico 

1 

Modulo 6 

La valutazione multidimensionale 

1 

Modulo 7 

La struttura organizzativa nella rete dei servizi all’anziano 

1 

Modulo 8 

La qualita’ e la sicurezza delle cure all’anziano 

1 

Altre attività formative 
Presentazione di casi clinici e altre attività formative in forma teledidattica 

7 

 TOTALE 15 
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La frequenza del 75% delle attività previste dal Corso di Alta formazione dà diritto all’attestato di 

frequenza e permette l’eventuale riconoscimento di crediti formativi universitari, fino ad un massimo 

di 15, all’interno di un percorso di Master, purché coerente con i contenuti del corso stesso. In caso di 

mancata frequenza o di altri comportamenti comunque censurabili, il Direttore può decidere di non 

rilasciare l’attestato di frequenza del Corso di Alta Formazione. In tal caso le quote di iscrizione non 

saranno rimborsate e saranno integralmente a carico dello studente. 

Per informazioni sulla didattica contattare: 

Docenti di riferimento: Prof. Paolo Falaschi - Dott.ssa Igina Breccia 

Segreteria CAF: Dott.ssa Alessandra Salvi 

Indirizzo: Via di Grottarossa, 1036 – Roma       Piano - 3, Stanza  S3-125 

Recapiti telefonici: 0633775383 

E-mail: paolo.falaschi@uniroma1.it 

 

5 - Modalità di accesso  

Per partecipare al concorso di ammissione i candidati devono osservare le seguenti modalità: 

 

5.1 Presentazione della domanda di ammissione 

1 – Registrarsi al sistema informativo dell’Università (Infostud) seguendo le istruzioni indicate al link: 

(http://www.uniroma1.it/didattica/infostud/registrazione).  

Al termine della registrazione il sistema rilascerà un numero di matricola e la password per accedere 

al sistema Infostud. Il numero di matricola dovrà essere inserito nella domanda di ammissione al 

corso di formazione. 

ATTENZIONE: è importante inserire nei recapiti un indirizzo mail valido, perché la procedura di 

recupero della password avviene tramite mail. 

Se il candidato è stato già studente della Sapienza non deve registrarsi, in quanto è già in possesso del 

numero di matricola. Se non ricorda la matricola o la password può seguire la procedura automatica 

di recupero: https://stud.infostud.uniroma1.it/Sest/ModPwd2/reset.jsp. 

Per eventuali informazioni sulle modalità di registrazione è possibile contattare il CIAO: 

Sede P.le Aldo Moro, 5 - palazzo del Rettorato (retro Aula Magna) 

Apertura dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 17.00 

Fax (+39) 0649910032 

email ciao@uniroma1.it 

Sito web http://www.uniroma1.it/didattica/sportelli/ciao 

 

2 – Compilare la domanda di ammissione al Corso di Alta Formazione , in carta semplice, utilizzando 

il modulo allegato al presente bando (Allegato 1).  

Alla domanda di ammissione devono essere obbligatoriamente allegati: 

- Fotocopia di un documento d’identità valido, debitamente sottoscritto e leggibile (Carta 

d’Identità/Patente Auto/ Passaporto);  

http://www.uniroma1.it/didattica/infostud/registrazione
https://stud.infostud.uniroma1.it/Sest/ModPwd2/reset.jsp
mailto:ciao@uniroma1.it
http://www.uniroma1.it/didattica/sportelli/ciao
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- Autocertificazione del titolo universitario conseguito; 

- Curriculum vitae in formato europeo; 

- Fotocopia della “Dichiarazione di Valore” (per coloro che hanno conseguito il titolo universitario 

all’estero); 

- Dichiarazione di consenso per il trattamento dei dati personali (Allegato 2); 

 

La domanda di ammissione, sottoscritta dal candidato e corredata dagli allegati, deve pervenire entro 

e non oltre il 16 dicembre 2012 secondo le seguenti modalità:  

 Consegna a mano della domanda di ammissione nei seguenti giorni ed orari: 

Segreteria didattica del Corso di Alta Formazione in Assistenza al Paziente Geriatrico 

Sede: Facoltà di Medicina e Psicologia – Sapienza Università di Roma 

Indirizzo: Azienda Ospedaliera Sant’Andrea - Via di Grottarossa 1036 - Roma  

    Piano - 3, Stanza  S3-125 

Giorni/Orari di apertura martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

 

 mediante raccomandata A/R o consegna a mano, al seguente indirizzo:  

Prof. Paolo Falaschi 

Direttore del Corso di Alta Formazione in Assistenza al Paziente Geriatrico 

presso la Facoltà di Medicina e Psicologia – Sapienza Università di Roma 

Via di Grottarossa 1036  

00189 Roma 

 

oppure 

 mediante invio della domanda corredata di tutti gli allegati scansionali al seguente indirizzo 

di posta elettronica: paolo.falaschi@uniroma1.it  

 

Non verranno accettate le domande presentate in data successiva al termine di scadenza. 

 

Per la partecipazione al concorso per le 15 borse di studio messe a disposizione dei dipendenti della 

pubblica amministrazione iscritti alla Gestione ex INPDAP, anche per effetto del D.M. 45/07,  e dei 

giovani figli e orfani di iscritti e di pensionati della medesima Gestione ex INPDAP, è necessario 

inoltrare domanda anche all’INPS Gestione ex INPDAP - Direzione Regionale Lazio, secondo le 

modalità indicate nel bando scaricabile dal sito www.inpdap.gov.it  nella sezione “Concorsi e gare” ”, 

titolo del bando: “Corsi universitari di Aggiornamento Professionale e Master universitari "Executive" 

 

 

 

 

mailto:paolo.falaschi@uniroma1.it
http://www.inpdap.gov.it/
http://www.inpdap.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/internet/inpdap/concorsiegare/concorsi/bandinuovi/bando667concorso/contenutocontenuto667concorso
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5.2 Graduatoria ed elenco degli ammessi  

Per l’assegnazione del beneficio delle 15 borse di studio erogate dall’ex Gestione INPDAP ai 

dipendenti della pubblica amministrazione propri iscritti  e ai giovani figli e orfani di iscritti e di 

pensionati della medesima Gestione, la segreteria del Corso di Alta Formazione provvederà alla 

verifica dei requisiti di ammissione nelle domande pervenute e redigerà un elenco, in ordine 

alfabetico, di candidati partecipanti al bando in possesso dei requisiti di ammissione descritti nel 

punto 2.  

La pubblicazione della relativa graduatoria avverrà secondo le modalità indicate nel bando scaricabile 

sul sito www.inpdap.gov.it nella sezione “Concorsi e gare”, titolo del bando: “Corsi universitari di 

Aggiornamento Professionale e Master universitari "Executive". 

 

L’elenco dei 15 partecipanti al corso individuati delle Aziende Partner di progetto sarà pubblicato 

entro il 30 dicembre 2012 presso la bacheca della Segreteria della Facoltà di Medicina e Psicologia e sul 

sito della Facoltà di Medicina e Psicologia, Università Sapienza di Roma; la pubblicazione ha valore di 

comunicazione ufficiale agli interessati e pertanto non saranno inviate comunicazioni personali in 

merito.  

A partire da tale data è possibile iscriversi al Corso tramite il sistema Infostud.  

 

6 – Quota di iscrizione al corso di Alta Formazione  

La partecipazione al Corso di Alta Formazione prevede un importo di € 3.600 Euro più l’imposta di 

bollo di € 14,62, assolta virtualmente. 

Le previste borse di studio che, per l’Anno Accademico 2012-13, la Gestione ex INPDAP mette a 

disposizione dei propri iscritti dipendenti della pubblica amministrazione, anche per effetto del D.M. 

45/07,  e dei giovani figli e orfani di iscritti e di pensionati della medesima Gestione, sono a totale 

copertura della quota di iscrizione per ogni partecipante. 

  

http://www.inpdap.gov.it/
http://www.inpdap.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/internet/inpdap/concorsiegare/concorsi/bandinuovi/bando667concorso/contenutocontenuto667concorso
http://www.inpdap.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/internet/inpdap/concorsiegare/concorsi/bandinuovi/bando667concorso/contenutocontenuto667concorso
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DOMANDA DI AMMISSIONE AL CORSO DI ALTA FORMAZIONE 

……………………………………………………………………………………….. 

 Al Direttore del Corso di Alta Formazione 

 Prof………………………………………… 

 Università Sapienza di Roma

 Presso……………………………….. 

 Piazzale/Via……………………………………… 

 Cap ………….                      R O M A 

 

Il/La sottoscritto/a    ................................................................................................................................................                                                          

codice fiscale     ........................................................................................................................................................                                     

nato/a .................................................. il ..................................  nazionalità .........................................................                     

residente in ................................................via  .......................................................................................................                                 

C.A.P.......................... Telefono .................................................... Fax  ................................................................. 

mobile  .............................................e-mail ............................................................................................................. 

Matricola INFOSTUD: ..................................... (se presente) Ente Finanziatore.............................................. 

P. IVA …………………………Indirizzo…………………………………………………………………………  

in possesso del seguente titolo universitario: ..................................................................................................... 

conseguito il giorno ........................................   presso l’Università/Istituto...................................................... 

................................................................................................. con la seguente votazione .................................... 

chiede di essere ammesso/a al Corso di Alta Formazione in ............................................................................               

istituito presso la Facoltà/Dipartimento ............................................................................................................... 

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, per l'a.a. 2012/2013. 

 
A tal fine, allega alla presente: 

- Fotocopia di un documento d’identità valido, debitamente sottoscritto e leggibile (Carta d’Identità – 

Patente Auto - Passaporto);  

- Autocertificazione del titolo universitario conseguito; 

- Fotocopia “Dichiarazione di Valore” (per coloro che hanno conseguito il titolo universitario all’estero); 

- Dichiarazione di consenso per il trattamento dei dati personali (Allegato 2); 

Il /La sottoscritto/a dichiara di aver letto e di approvare in ogni suo punto il bando di ammissione al Corso di 

Alta Formazione, di essere in possesso di tutti i requisiti ivi previsti e di essere consapevole che, ai sensi del 

D.Lgs. 445/2000, il rilascio di dichiarazioni false o incomplete costituisce un reato penale. 

 

Data         Firma autografa del/la candidato/a 

Allegato 1 
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Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 – Codice in materia di dati personali    
Finalità del trattamento  

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003 i dati da Lei forniti verranno trattati nella misura indispensabile e 

per le finalità connesse all’iscrizione ed alla frequenza del corso di Alta Formazione. 

Modalità del trattamento e soggetti interessati  

Il trattamento sarà effettuato con modalità sia manuali che informatizzate. I dati potranno essere comunicati a 

Istituzioni o Enti pubblici e privati qualora fosse strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività 

didattiche del corso. 

Natura del conferimento dei dati e conseguenza di un eventuale rifiuto 

Il conferimento dei dati è obbligatorio, e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di dar 

corso all’iscrizione al corso e alla gestione delle attività procedurali correlate, nonché alle attività didattiche. 

Titolare e responsabile del trattamento dei dati  

Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Roma in persona del suo legale rappresentante 

protempore, il Magnifico Rettore, domiciliato per la carica presso la sede dell’Università. Responsabile del 

trattamento dei dati è il Direttore del corso di Alta Formazione. 

Diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche 

se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:  

a) dell'origine dei dati personali;  

b) delle finalità e modalità del trattamento;  

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, 

comma 2;  

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere  

comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, 

di responsabili o incaricati.  

- L'interessato ha diritto di ottenere:  

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 

raccolti o successivamente trattati;  

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 

riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,  eccettuato il caso in cui tale 

adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 

diritto tutelato.  

- L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta;  

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta 

o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

Firma per accettazione 

Allegato 2 


