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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 

IL RETTORE 

Vista la Legge del 19 novembre 1990, n.341 e in particolare gli articoli 6 e 7, concernenti la 
riforma degli ordinamenti didattici universitari; 
visto lo Statuto dell'Università di Catania, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015 e 
successive modifiche e integrazioni ; 
vista la Legge del 14 gennaio 1999, n.4 e in particolare l'articolo 1, comma 15.a.; 
visto il D.M. del 22 ottobre, n. 270 del 2004"«Modifiche del Regolamento recante norme 
concernenti l'autonomia didattica degli Atenei" ( D.M.509/99); 
visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. 4502 del 24 aprile 2009, come 
modificato dal D.R. 3735 del 16 ottobre 2012, dal D. R. n. 1021 del 30 marzo e dal D.R. n. 2634 
del 6 agosto 2015; 
visto il Regolamento Master emanato con D.R. n° 2811 del 30 luglio 2012; 
vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialità medico- 
Chirurgiche dell'Università degli Studi di Catania del 16 maggio 2017, nella quale viene 
approvata l'istituzione del Master di I livello in "Vulnologia e piede diabetico" per l'a.a. 
2017/18; 

▪ visto il verbale, trasmesso con nota prot. n. 73340 del 3 luglio 2017, con il quale il Nucleo di 
Valutazione comunica che nella seduta del 27 giugno 2017 ha espresso parere positivo 
all'istituzione del suddetto master; 

▪ vista la delibera del Senato Accademico del 28 luglio 2017 con la quale si esprime parere 
favorevole all'istituzione del suddetto master; 

▪ vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 luglio 2017 che approva l'istituzione del 
suddetto Master; 
Visto il decreto direttoriale, rep. n. 3230 del 07.09.2017, con cui il dott. Giuseppe Caruso, 
dirigente di questo Ateneo, è delegato alla sottoscrizione degli atti di competenza del Direttore 
generale, di cui al combinato disposto degli artt. 54, comma 1, e art. 55, comma 3, del 
Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza di Ateneo, gestiti dall'Area della 
didattica, compresi i bandi predisposti dalla medesima; 
vista la nota del coordinatore del master del 3 ottobre 2017, con la quale viene fissata la tempistica 
delle varie attività del master 

DECRETA 

E' istituito il Master di I livello in "Vulnologia e piede diabetico" per l'a.a. 2017/18. 

E' emanato contestualmente il relativo bando-che sarà pubblicato sull'Albo on-line d'Ateneo- da 
considerarsi parte integrante del presente decreto. 

Prof. France Basile 
IL RORETTOFtE 
rof. Giancarlo Magnano Sanlio 



Master Universitario di I livello in 
"Vulnologia e piede diabetico " 

BANDO 

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al Master Universitario di I 
livello in "Vulnologia e piede diabetico " per l'anno accademico 2017/2018. 
Il numero massimo di partecipanti è di 30 laureati, seguendo una graduatoria di merito 

1. Obiettivi 
La vulnologia, dalla parola "vulnus" — "ferita", e' una branca della medicina che si occupa della 
prevenzione e del trattamento delle lesioni cutanee: ulcere da pressione, vascolari, traumatiche post 
chirurgiche ete. In particolare, una delle patologie di cui si occupa la vulnologia è il piede diabetico, 
che oggi rappresenta una delle complicanze più importanti e più invalidanti a cui va incontro il paziente 
affetto da diabete. Complicanze di un certo rilevo se si pensa che oggi le amputazioni ( minori e 
maggiori) sono in continuo aumento. Al giorno d'oggi a causa del decorso cronico di un numero 
sempre maggiore di patologie, questo tipo di lesione rappresenta più che mai un problema medico, 
infermieristico e sociale al quale questa branca della medicina fa fronte grazie al supporto di materiali 
e di tecnologie moderne che si sono sviluppati alla luce delle conoscenze biologiche dei processi 
infiammatori e rigenerativi dei tessuti. Data la complessità della materia (multifattorialità, 
eziopatogenesi, impegno dei servizi socio-sanitari a vario livello) risulta indispensabile la presenza di 
figure professionali competenti sia in campo medico che infermieristico che intervengano nel 
complicato e variegato percorso assistenziale che il paziente deve affrontare. Da qui la necessità di 
formare delle professionalità con competenze avanzate in wound care capaci di gestire i percorsi 
assistenziali a cui vanno incontro i pazienti. 
2. Prospettive occupazionali 
Il Master di I livello in "Vulnologia e piede diabetico" ha obiettivi formativi specifici tesi a formare 
figure professionali in grado di spendere la propria qualificazione nell'ambito della sanità, nel gestire il 
percorso clinico-assistenziale del paziente con lesioni cutanee causate dal diabete, sia sul territorio ( 
assistenza domiciliare integrata) che nelle strutture ospedaliere- clinicizzate soprattutto nei reparti 
lungo degenza dove si è più esposti alla lesioni da pressione. 

3. Destinatari 
Il corso è rivolto a coloro che sono in possesso di laurea o laurea conseguita secondo gli ordinamenti 
didattici anteriori al DM. n.509/99 e 270/04 in: 

- Scienze Infermieristiche L-/SNTI; 
- Scienze Biologiche L-/13; 
- Professioni sanitarie della Riabilitazione L-/SNT02; 



- Laurea in Medicina e Chirurgia LM/41; 
- Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche LM/SNT02. 

4. Struttura del master 
Il Master si articolerà in 1500 ore complessive, così ripartite: 

• n. 446 ore di didattica frontale e esercitazioni; 
• n. 300 ore di stage per la formazione extra aula; 
• n. 754 ore di studio personale comprensive di 100 ore per la preparazione della prova finale. 

Le lezioni in aula occuperanno un monte ore medio di 12 ore settimanali e si terranno, presso il 
Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialità Medico- Chirurgiche Universitaria Policlinico- V.E. di 
via S. Sofia 28. 
E' consentito un massimo di assenze pari al 20% del monte ore complessivo delle attività previste dal 

Master. 
Il Master consente di acquisire 60 crediti formativi. 

5 . Piano didattico 

Il Master è suddiviso nei seguenti 7 insegnamenti 

Insegnamento I  : Epidemiologia, anatomia e clinica delle lesioni cutanee 

Insegnamento 2:  La riparazione tissutale 

Insegnamento 3:  Terapia topica ed elastocompressione 

Insegnamento 4:  Diabete ed alimentazione 

Insegnamento 5: Piede Diabetico 

Insegnamento 6:  La ricerca e aspetti medico-legali 

Insegnamento 7  : L'aspetto sociale e psico-familiare 

6. Sede formativa 
Il Master si svolgerà a Catania presso il Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialità Medico-
Chirurgiche dell'Azienda Ospedaliero — Universitaria Policlinico-Vittorio Emanuele in aule 
opportunamente attrezzate per le esigenze specifiche delle singole materie. 

7. Modalità di ammissione 
Per partecipare al concorso lo studente deve presentare domanda unicamente online  collegandosi 
all'indirizzo www.unict.it .Una volta collegato con l'home-page dell'Università di Catania 
www.unict.it, dovrà cliccare sulla voce "Portale Studenti" e rispettare le seguenti indicazioni: 



• eseguire la procedura di registrazione per tutti coloro che non sono in possesso del p.i.n. e 
successivamente effettuare il login; 

• entrati nel Portale studenti cliccare sulla voce "Prove di ammissione" successivamente 
"selezione per master" e scegliere il master ;inserire nel modulo on-line tutti i dati richiesti; 

• verificare la correttezza dei dati inseriti e confermare; 
• stampare il modulo per il versamento della tassa di partecipazione, fissato in E 40,00* (Euro 

quaranta/00), 
da pagare esclusivamente presso gli sportelli della BANCA UNICREDIT o on line (dal portale 
studenti cliccando sul Servizio "Pagamenti on-line") con carta di credito VISA o 
MASTERCARD. 
Il versamento presso gli sportelli della BANCA UNICREDIT potrà avvenire non prima che 
siano trascorse tre ore dal momento in cui è stata confermata la domanda elettronica. 

• inserire gli allegati. 
Lo studente, a pena di esclusione, entro il 24 novembre 2017  deve inserire tutta la documentazione di 
seguito richiesta. 
Non è consentito effettuare il pagamento con modalità diverse da quelle sopra indicate, pena l'esclusione 
dalla partecipazione alle prove. 
La partecipazione alle prove è subordinata al corretto pagamento della tassa entro le ore 23: 59 del 24 
novembre 2017. 

DOCUMENTI DA ALLEGARE  SOLOFORMATOPDF  

- Ricevuta di pagamento di C 40,00*. 
- Autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 del: 
titolo di studio posseduto, con l'indicazione del voto sede e data di conseguimento; ulteriori titoli 
preferenziali posseduti e utili ai fini della selezione e della formazione della graduatoria. 
- Fotocopia "Dichiarazione di Valore" (per coloro che hanno conseguito il titolo universitario 
all'estero). 
- Fotocopia di un documento di identità valido, debitamente sottoscritto e leggibile (carta 

d'identità - patente auto — passaporto). 
- Fotocopia del Codice Fiscale. 
Curriculum vitae redatto secondo il Modello CV europeo. 
• tale quota non è rimborsabile in caso di esclusione. 

I dati dichiarati, indispensabili ai tini concorsuali, comportano, se mancanti, incompleti e/o 
mendaci, l'esclusione motivata e la decadenza dal diritto alla partecipazione da parte del 
Comitato di Gestione del Master di cui all'art. 14 del presente bando. 
I requisiti previsti dal presente bando dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per la 
presentazione della domanda di ammissione. 

Possono presentare istanza di partecipazione anche coloro i quali, regolarmente iscritti all'ultimo anno 
di un corso di laurea o di laurea specialistica/magistrale, conseguano il relativo diploma entro il mese di 
novembre 2017. In tal caso, l'ammissione verrà disposta "con riserva" ed il candidato sarà tenuto a 
produrre, a pena di decadenza, entro il 15/12/2017, relativa autocertificazione di avvenuto 
conseguimento. 
L'iscrizione al Master non è compatibile con la contemporanea iscrizione ad altri corsi di studio 
universitari. 



8. Trattamento dei dati personali 

Per l'informativa relativa al trattamento dei dati personali dei candidati (art. 13 del d. lgs. Del 30/06/03 
n. 196 "Codice in materia di dati personali") si rimanda alla normativa vigente. 

9. Selezione e formazione della graduatoria 

Requisiti indispensabili per l'ammissione alla selezione sono il possesso di una delle Lauree specificate 
come titoli di ammissibilità al punto 3 del presente bando. 
Nel caso in cui il numero degli aspiranti allievi fosse superiore al numero massimo dei posti previsti, 
verrà effettuata una selezione sulla base dei titoli presentati nella domanda di ammissione. 
La data dell'eventuale colloquio integrativo è fissata per giorno 1 dicembre 2017  presso la sede 
formativa Edificio 8 1 piano. Per informazioni sul colloquio visionare il seguente link: 
http://www.un  ictit/iticategorie-news/master-u n iversita ri  

Ai titoli presentati nella domanda di ammissione verranno assegnati i seguenti punteggi: 
• per la laurea fino a un massimo di punti 5 in base alla votazione: punti I da 103 a 104; 2 da 105 

a 106; 3 da 107 a 108; 4 da 109 a 110; 5 per 110 con lode; 
• per la tesi di laurea su temi attinenti gli insegnamenti del Master fino a punti 6; 
• per ulteriori titoli di studio (seconda laurea, specializzazione, dottorato di ricerca, altri diplomi 

di master) fino a punti 4; 
• documentata esperienza in attività attinenti gli insegnamenti del Master, progetti formativi per 

soggiorni presso altre Università, per studi e tirocini attinenti gli insegnamenti del Master (non 
saranno prese in considerazione le esperienze di tirocinio svolte nell'ambito dei corsi di studio), 
punti 1 per ciascun periodo non inferiore a mesi sei con un massimo di punti 5; 

• pubblicazioni scientifiche pertinenti le tematiche oggetto del Master: fino ad un massimo di 
punti 5. 

Per un massimo complessivo di punti 25. 

A parità di punteggio complessivo, la graduatoria verrà determinata sulla base dell'età dei candidati, 
dal più giovane al più anziano (art. 2, comma 9, L. 16/06/1998 n. 191). 
L'elenco degli ammessi verrà pubblicato il 6 dicembre 2017  nel sito web www.unict.it  

10. Quota di partecipazione 

La quota di partecipazione al master è stabilita in E 2.359,00 cosi ripartititi: 
• Euro 859,00 all'atto dell'iscrizione (tale importo include il contributo omnicomprensivo 

annuale di E 359,00); 
Euro 750,00 (2^ quota di partecipazione entro il 28 febbraio 2018). 
Euro 750,00 (3^ quota di partecipazione entro il 28 giugno 2018). 



E' prevista l'erogazione di premi di studio per gli studenti più meritevoli. 

11. Iscrizione 
Entro il termine del 15 dicembre 2017, tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno 
confermare l'iscrizione al Master ed effettuare il versamento della relativa tassa utilizzando la seguente 
modalità: 

• on-line collegarsi al "Portale Studenti " 
• effettuare il login; 
• entrati nella home page personale cliccare sulla voce "Immatricolazione" e seguire le 

indicazioni per l'immatricolazione; 
• effettuare la conferma dei dati; 

• stampare il modulo per il versamento della tassa di iscrizione di € 859,00, da pagare entro il 15 

dicembre 2017 esclusivamente presso gli sportelli della BANCA UNICREDIT o on line (dal 

portale studenti cliccando sul Servizio "Pagamenti on-line") con carta di credito VISA o 
MASTERCARD. 

Non è consentito effettuare il pagamento con modalità diverse da quelle sopra indicate, pena l'esclusione 
dalla partecipazione alle prove 
Il mancato pagamento entro il termine sopra indicato equivale a rinuncia all'iscrizione al corso di studio e 
comporta, pertanto, la perdita del diritto di ammissione al corso. 
La seconda e la terza quota di partecipazione al master, entrambe di € 750,00, potranno essere versate 
mediante disposizione di versamento generata dall'Ufficio Master dell'Area della Didattica 
dell'Università di Catania ( 095/7307998/953) e pagata esclusivamente presso una qualsiasi agenzia 
della BANCA UNICREDIT. È possibile effettuare il pagamento on line, dal portale studenti cliccando 
sul Servizio "Pagamenti on-line" con carta di credito VISA o MASTERCARD. 

12. Valutazione degli studenti 
In itinere 

Durante il percorso formativo alla fine di ogni modulo didattico gli allievi saranno tenuti a sostenere 
una prova volta a verificare le conoscenze relative ai moduli affrontati. Tali verifiche avranno carattere 
multidisciplinare e saranno svolte in aula. 
Finale 

A conclusione del Master, ciascun allievo dovrà sostenere un esame, che consiste nella discussione di 
un project work i cui temi principali saranno concordati con il Comitato di gestione in relazione al 
periodo di stage finale. 
Al completamento del corso di studi, sulla base dei risultati degli esami relativi ai diversi moduli, della 
prova finale e del giudizio espresso dalla Commissione per la valutazione finale, verrà rilasciato il 
titolo di Master Universitario di I livello in "Vulnologia e piede diabetico" con l'attribuzione di 
60 crediti formativi. 
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13. Stage 

Il Master prevede 300 ore di Stage da svolgersi all'interno di strutture nelle quali gli allievi potranno 
mettere in pratica le competenze acquisite in aula. Durante queste attività i corsisti saranno seguiti 
direttamente dai responsabili delle strutture coinvolte, allo scopo di individuare e sviluppare le 
attitudini di ogni singolo allievo. Obiettivo dello stage è lo sviluppo di un Project Work, che sintetizzi e 
dimostri le capacità acquisite dall'allievo durante il Master. 
I tirocini si svolgeranno presso le seguenti strutture: 

- AZIENDA Ospedaliera Universitaria Policlinico —Vittorio Emanuele 
- AZIENDA Ospedaliere Cannizzaro 

14. Comitato di gestione 

Il Coordinatore del Master è il prof. Antonino Grasso del Dipartimento di Chirurgia Generale e 
Specialità Medico-Chirurgiche dell'Università degli Studi di Catania. Il Comitato di Gestione è 
composto dai proff.: Pier Francesco Veroux, Massimiliano Veroux, Luigi Di Pino, Maurizio Di Mauro. 

15. Norme comuni 

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno informarsi presso la segreteria organizzativa del 
master, Azienda MIO Policlinico — V.E. Edificio 8 I piano Tel 095/3782945- 095/3782369 
email »~hotmail.com   

17. Responsabile del procedimento 

Ai sensi della legge 241/1990 responsabile del procedimento è la dott.ssa Venera Fasone funzionario 
responsabile dell'Ufficio Master dell'Area della Didattica dell'Università degli Studi di Catania, 
venera.fasone@unict.it  . 
Catarsi . 	

1 1 0il, 2017 

irettore Generale 
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