
   
 

 
 

Master Universitario di I livello in “Metodiche Ecoguidate per le Professioni Infermieristiche ed 

Ostetriche” - a.a. 2022/23 

Criteri di selezione per la partecipazione al master 

 

CURRICULUM FORMATIVO:  MAX 40 PUNTI 

Per ogni titolo conseguito, specificare il titolo del corso, il livello, l’ente 

erogatore e l’A.A. di conseguimento. 

Laurea Magistrale /Specialistica in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche: 10 

punti 

Master accessi vascolari ecoguidati: 15 punti 

Lauree (diversa da quella prevista per l’accesso al master): 5 punti /titolo 

Altri Master: 3 punti /titolo 

Corsi di perfezionamento universitari: 2 punti /titolo 

Voto del titolo di studio che ha consentito l’accesso al master (Laurea in 

Infermieristica di I livello o titolo equipollente):  

Specificare il valore di riferimento del voto (es. 100/110 o 50/50…).  

- 110 e Lode     10 punti 

- 110                   9 punti 

- tra 109 e 106      8 punti 

- tra 105 e 103      5 punti 

- tra 102 e 99       3 punti 

- ≤ 98                   1 punti 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE: MAX 20 PUNTI 

Anni lavorativi in ambito clinico assistenziale:  2 punti per anno di lavoro 

Nota 

Qualora le attività professionali siano state svolte presso Enti pubblici verranno 

prese in considerazione le dichiarazioni sostitutive di notorietà e i curricula, 

come da disposizioni di Legge; qualora, invece, le suddette attività siano state 

svolte presso Enti/soggetti privati, è necessario che le stesse siano 

idoneamente documentate e certificate. 

Relazione Pubblica Amministrazione: 1 punto 

 

FORMAZIONE – PRODUZIONE SCIENTIFICA: MAX 40                                                    

Incarico di docente in corsi specifici in ambito ecografico negli ultimi 5 anni: 

- Master in ecografia: 1 punto per ogni ora di docenza  

- Formazione continua in ecografia: 0,5 punti per ogni ora di docenza 

Specificare il titolo del corso di cui si è stato docente, l’ente che ha organizzato 

il corso, il numero di ore di formazione erogata e il periodo preciso di erogazione. 

Partecipazione a corsi specifici di formazione continua in ecografia: 0,1 

punto/ogni credito ECM 

Specificare il titolo del corso di cui si è stato discente, l’ente che ha organizzato 

il corso, il numero di crediti ECM e il periodo preciso di erogazione 

Articoli su riviste internazionali: 10 punti per articolo  



   
 

Indicare le pubblicazioni scientifiche, specificando i nomi dell’/degli autore/i, 

seguiti poi dal titolo completo, dalla rivista e dall’anno di pubblicazione. 

Articoli su riviste nazionali, libri o capitoli di libri”: 5 punti per prodotto 

Indicare le pubblicazioni scientifiche, specificando i nomi dell’/degli autore/i, 

seguiti poi dal titolo completo, dalla rivista e dall’anno di pubblicazione. 

Abstract , Poster pubblicati in congressi: 2 punti per pubblicazione 

Indicare le pubblicazioni scientifiche, specificando i nomi dell’/degli autore/i, 

seguiti poi dal titolo completo, il congresso in cui è stato presentato e l’anno in 

cui si è tenuto. 

 

 

Il punteggio, pertanto, potrà raggiungere la quota massima di 100 punti. 

 

A parità di punteggio verrà data preferenza - in ordine – alla minore età anagrafica e in caso di parità 

ulteriore al voto di laurea 
 


