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CRITERI DI SELEZIONE 
 

La graduatoria di selezione è redatta in seguito alle seguenti modalità di selezione: 
-  Test scritto a risposta multipla 
-  Analisi del CV del/la Candidato/a, e dei relativi allegati richiesti in fase di presentazione della 
domanda d’iscrizione. 
 

Il punteggio massimo è pari a 120 PUNTI. 
 
La ripartizione del punteggio disponibile è così suddivisa: 
 
 
PROVA SCRITTA: TEST A RISPOSTA MULTIPLA (MAX 60 PUNTI): 
 
Gli studenti dovranno rispondere a un test scritto composto da 30 domande chiuse a risposta multipla. Il 
punteggio massimo raggiungile è 60. 
 
Le aree tematiche su cui verterà la prova scritta sono le seguenti: 
 

• Prevenzione e cura delle lesioni da pressione 
• Diagnostica di base per la valutazione delle lesioni cutanee croniche 
• Etiologia delle lesioni cutanee 
• Medicazioni e presidi 
• Terapia medica e chirurgica delle lesioni cutanee croniche 
• Cenni di epidemiologia clinica 

 
Il punteggio sarà calcolato in base ai seguenti criteri: 
 

• 2: risposta corretta 

• 0: non risposta/ risposta errata 
 

 
L’ammissione al Master è subordinata al raggiungimento nella prova scritta di un punteggio uguale o 
superiore a 36/60. 
 
 

 



CURRICULUM VITAE (MAX 60 PUNTI): 
 

1. Titoli di Studio accademici 
 

* ai laureandi, che conseguano il titolo prima dell’avvio del Master, sarà riconosciuto il punteggio 
relativo al titolo corrispondente  

 
2. Attività professionale: esperienza specifica in ambito vulnologico- attività clinico  

assistenziale  

 
 
3. Attività didattica 

 
 

4. Aggiornamenti (corsi, seminari, convegni) 

 
 
 
 
 
 

� Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche*  16 
� Laurea del Vecchio Ordinamento in Medicina e Chirurgia  

o Laurea di II livello del Nuovo Ordinamento in Medicina 
e Chirurgia classe n. 46/S* 

15 

� Laurea di I livello del Nuovo Ordinamento in 
Infermieristica classe n. SNT/1 abilitante alla 
professione sanitaria di infermiere* 

15 

� Diploma Universitario di Infermiere o titoli equipollenti 
che consentono l’iscrizione all’albo professionale (L. 
1/2002) con l’obbligo del possesso di Diploma 
quinquennale di istruzione secondaria superiore di II 
grado 

15 

� Master 4 
� Specializzazioni/Perfezionamento 2 
 Max 20 punti 

� anni esperienza specifica in ambito vulnologico- attività 
clinico  assistenziale > 10  

 
15 

� anni esperienza specifica in ambito vulnologico- attività 
clinico  assistenza   

      ≤7 anni ≥10 
 

12 

� anni esperienza specifica in ambito vulnologico- attività 
clinico  assistenziale compresa  

            ≤5 anni >7 
9 

� anni esperienza specifica in ambito vulnologico- attività 
clinico  assistenziale compresa  

       ≤2 anni >5 
6 

� anni esperienza specifica in ambito vulnologico- attività 
clinico  assistenziale  

             <0 anni >2 
3 

� nessuna esperienza 0 
 Max 15  punti 

� Docenza corsi universitari  4/anno (indipendentemente dal numero 
di corsi) 

� Collaborazione alla didattica universitaria  2/anno (indipendentemente dal numero 
di corsi) 

� Tutorato Clinico corsi universitari 1/anno 
 Max 5 punti 

� Stage (certificato per almeno 20 ore) 2 
� Convegno (per ogni convegno) 1 
� Seminario (per ogni seminario) 1 
 Max 10 punti 



5. Pubblicazioni e relazioni 

 
 
 

TOTALE PUNTEGGIO: Max 120 punti 
 
La valutazione sarà effettuata dalla Commissione di Selezione sulla base di quanto indicato dai candidati 
nel curriculum vitae e nei documenti presentati. Sono possibili i punteggi intermedi. 

 

La graduatoria finale verrà stilata in base al punteggio attribuito alla prova scritta sommato 
al punteggio risultante dall’analisi del curriculum vitae. 
 
 
A parità di merito, la precedenza sarà determinata dalla minore età anagrafica.  
Per tale criterio si fa riferimento alla Legge n. 127 del 15 maggio 1997, art. 3, comma 7 (Bassanini Bis). 

 
 
Al Master potrà essere ammesso un numero minimo di 20 iscritti e un numero massimo di 35 
iscritti (+ un eventuale incremento del 10%). 

 
 
 

Data: 20 ottobre 2011 

� Corsi, seminari e convegni inerenti ambito vulnologico 2/pubblicazione 
� Corsi, seminari e convegni  inerenti ambito vulnologico 1/docenza 
� Corsi, seminari e convegni inerenti ambito vulnologico 1/relatore 
 Max 10 punti 


