
 

 

 
 
 

 

 

 

           

Corso di Perfezionamento 
“IBD (Inflammatory Bowel Diseases) 

nurse case manager” 
a.a. 2017/2018 

 
 

MANIFESTO DEGLI STUDI  
 
 
 

Art. 1 - Attivazione e scopo 
1 È attivato per l'a.a. 2017/2018 presso l'Università degli Studi di Udine il Corso di Perfezionamento “IBD 

(Inflammatory Bowel Diseases) nurse case manager” del valore di 20 crediti formativi universitari. 
2 Obiettivo del Corso di Perfezionamento “IBD (Inflammatory Bowel Diseases) nurse case manager”, 

dedicato agli infermieri, è quello di rispondere alla nuova richiesta di profili professionali specializzati in 
IBD, anche in considerazione del fatto che alcune aziende sanitarie regionali ed extraregionali hanno 
già iniziato lo sviluppo delle IBD Unit, determinando un aumento della richiesta di personale con 
competenze avanzate in questo ambito. 
Il Corso è rivolto a infermieri che vogliano implementare le proprie conoscenze sulle IBD, e desiderino 
occuparsene in qualità di Case Manager. In particolare, il Corso si prefigge di formare un infermiere 
specializzato in grado di assumere il ruolo di: 
• Team Leader nei Percorsi Diagnostici e Terapeutici Assistenziali (PDTA), coordinando i 

professionisti impegnati nei processi di cura ed assistenza; 
• Consulente nei confronti di infermieri clinici dei diversi setting clinici, al fine di assicurare elevati 

standard di qualità dei processi assistenziali; 
• Esperto nei processi di identificazione, sviluppo, implementazione, valutazione e revisione dei 

PDTA, in grado di proporre interventi e sistemi di valutazione basati sulle migliori evidenze; 
• Educatore e consulente nei confronti del paziente, della sua famiglia e della sua rete di 

riferimento per promuovere strategie di adattamento e autogestione della malattia, un ruolo 
attivo nel percorso diagnostico, terapeutico ed assistenziale e valutarne l’efficacia; 

• Consulente nei confronti di direzioni di struttura, direzioni di servizi e aziendali rispetto alla 
progettazione e valutazione di modelli organizzativi avanzati di presa in carico del paziente nelle 
diverse fasi di malattia e lungo il follow-up; 

• Membro esperto del team multidisciplinare finalizzato al controllo dei sintomi, alle problematiche 
relative alla malnutrizione e malassorbimento, al miglioramento della Qualità di Vita (QdV) del 
paziente/famiglia, al monitoraggio degli effetti della terapia farmacologica, alla 
prevenzione/sorveglianza delle relative complicanze; 

• Individuare le Aziende di riferimento territoriale, le reti di relazioni sanitarie territoriali regionali 
e nazionali per essere membro attivo e propositivo nell’implementazione di modelli organizzativi 
efficaci; 

 Agire quale membro attivo nella rete multi-professionale scientifica di riferimento a livello 
nazionale e internazionale al fine di promuovere standard di pratica clinica e iniziative di ricerca. 

3 La Segreteria Corsisti ha sede presso l'Area Servizi per la Didattica, Ufficio Programmazione Didattica, 
via Petracco, 8 - 33100 Udine. 

4 La Segreteria Didattica e di Direzione ha sede presso il Dipartimento di Area Medica dell'Università 
degli Studi di Udine - 33100 Udine. 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

 

 

Art. 2 - Struttura e programma didattico 
1 Il Corso, che avrà inizio nel mese di gennaio 2018 e terminerà nel mese di ottobre 2018, 

prevede 200 ore di attività (86 ore di lezione frontale; 29 ore di laboratorio; 6 ore di seminari; 65 ore 
di stage; 4 ore di workshop; 10 ore a disposizione della prova finale) e l’attribuzione di 20 crediti 
formativi universitari. Il Corso sviluppa le seguenti tematiche:  

 
 

Insegnamento n. 1 Attivita’ formative SSD Ore  CFU 
 
Clinica delle MICI 

Epidemiologia e 
fisiopatologia delle 
Malattie Infiammatorie 
Croniche Intestinali (MICI) 

MED 12 2  

La clinica: sintomatologia MED 12 2  
Le patologie associate: 
oculistiche 

MED 30 1  

reumatologiche MED 16 1  
ginecologiche MED 40 1  
epatologiche MED 09 1  
dermatologiche MED 35 1  
IBD pediatriche  MED 38 2  
Strumenti e metodi di 
valutazione 
multidimensionale del 
paziente con 
Inflammatory Bowel 
Disease (IBD): stato di 
salute, fattori di rischio e 
qualità di vita. 

MED 45 

4  

Supervisione e consulenza 
clinica nei diversi setting 
assistenziali: metodi e 
strumenti  

MED 45 

5  

Totale    20 2 

     

 
Insegnamento n. 2 
Approcci terapeutici 
nelle MICI 

    
La terapia medica: schemi 
terapeutici e farmacologia 

MED 12 6  

La terapia chirurgica  MED 18 4  
La gestione dei sintomi: 
evidenze sulle strategie 
efficaci di intervento  

MED 45 4  

Nutrizione clinica e 
dietoterapia nel paziente 
con IBD: evidenze di 
provata efficacia. 

MED 49 4  

Educazione terapeutica ed 
empowerment: interventi 
di provata efficacia  

MED 45 8  

 Laboratorio di Educazione 
terapeutica 

 4  

Totale    30 3 

     

Insegnamento n. 3      



 

 

 
 
 

 

 

 

 
Percorsi Diagnostici 
Terapeutici ed 
Assistenziali nelle MICI 

La diagnostica di 
laboratorio 

MED 05 2  

La diagnosi endoscopica  MED 12 3  
La diagnostica ecografica MED 12 2  
La diagnostica radiologica MED 36 3  
La gestione del percorso 
diagnostico e terapeutico 
del paziente affetto da 
IBD: competenze del 
Nurse Case Manager  

MED 45 4 

 

 Seminario: Il lavoro 
multidisciplinare nel 
percorso di cura un 
confronto tra i vari 
professionisti coinvolti 
(MMG, Infermiere di 
distretto, Infermiere 
ospedaliero, Infermiere 
Enterostomista, 
Infermiere IBD, 
dietista,….) 

MED 45 6 

 

Totale    20 2 

     

Insegnamento n. 4 
 
Nuovi modelli di presa 
in carico nelle MICI 

    
L’outcome MED 12 2  
Il punto di vista dello 
psicologo 

MPS 01 2  

Tecnologia al servizio dei 
pazienti: strategie di 
comunicazione 
multimediale (App di 
consulenza e help-line) 

MED 50 

6  

Strategie di Clinical 
Governance: metodologie, 
strumenti e modelli 
organizzativi per l’IBD 
Nurse Case Manager  

MED 45 

6  

Nuovi modelli 
organizzativi: dalla 
segnalazione, presa in 
carico al follow-up del 
paziente 

MED 45 4  

Progettazione e 
valutazione di modelli 
organizzativi di presa in 
carico 

MED 45 4  

Individuazione delle reti 
sanitarie e scientifiche per 
la progettazione di nuovi 
modelli organizzativi e per 
l’implementazione di 
strategie di cura efficaci 

MED 45 2  



 

 

 
 
 

 

 

 

Workshop: Priorità di 
ricerca nel campo dell’IBD 
e progetti 

MED 45 4  

Totale    30 3 

 

Attività formativa 
professionalizzanti e di 
Tirocinio 

Laboratorio Sala 
endoscopica 

MED 12 10  

Laboratorio Sala 
Operatoria 

MED 18 5  

Laboratorio Ambulatorio 
MICI 

MED 12 10  

Stage (IBD UNIT di 
rilevanza nazionale) 

 65 
 

Totale     90 9 

     

 Prova finale  10 1 

Totale  generale   200 20 

 

 
2 Le lezioni, che avranno inizio a gennaio 2018, si svolgeranno presso la sede dei Corsi di Laurea di 

Area Sanitaria.  
Le lezioni previste sono organizzate il giovedì ed il venerdì (giovedì dalle ore dalle 14.00 alle 19.00 e 
venerdì dalle 09.00 alle 19.00). Alcune lezioni frontali saranno precedute dai laboratori.  

3 La frequenza alle attività sopra indicate è obbligatoria e costituisce condizione necessaria per 
l'ottenimento del titolo finale (70% delle attività didattiche ed il 100% delle attività pratiche).  

 
 

Art. 3 - Requisiti di ammissione al Corso 
1 Per l'iscrizione al Corso di Perfezionamento “IBD (Inflammatory Bowel Diseases) nurse case manager.” 

presso l'Università degli Studi di Udine, che prevede un numero massimo di 12 iscritti, possono 
accedere coloro che sono in possesso di: 
 

• laurea di primo livello secondo l’ordinamento ex DM 270/04 (oppure ex DM 509/99 equiparata ai 
sensi del DL 9 luglio 2009) conseguita nella classe L-SNT/1 – Classe delle lauree in professioni 
sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica – o titoli equivalenti ai sensi della 
legge 1/2002; 

• laurea magistrale secondo l’ordinamento ex DM 270/04 (oppure ex DM 509/99 equiparata ai 
sensi del DL 9 luglio 2009) conseguita nella classe LM-SNT1 – Scienze Infermieristiche e 
Ostetriche; 

• diploma universitario in Scienze Infermieristiche riconosciuto al termine di un corso di durata 
triennale, equipollente alle lauree triennali ai sensi dell’art. 17 comma 1 della legge 240/2010; 

• diploma di Infermiera Professionale antecedente al 2000, purché unito ad un diploma di scuola 
media superiore. 

 
Occorrono inoltre almeno 2 anni di esperienza professionale in strutture sanitarie pubbliche, 
convenzionate o private. 
 

2 Nel caso in cui il numero delle domande superi il numero dei posti disponibili, il Consiglio del Corso 
effettuerà una selezione che si baserà sulla valutazione comparativa dei titoli e del curriculum 
professionale dei candidati. 

3 Qualora il numero definitivo di iscritti risulti inferiore a 8, l’Università degli Studi di Udine, si riserva la 
possibilità di non attivare il corso. 



 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

Art. 4 - Procedure di ammissione e termini di scadenza 
1 Per iscriversi alla selezione le interessate/gli interessati dovranno utilizzare ESCLUSIVAMENTE la 

procedura ON-LINE accedendo al sito https://uniud.esse3.cineca.it/Home.do, improrogabilmente entro 
le ore 11.30 del giorno 28 novembre 2017 seguendo le ISTRUZIONI. 
L'inserimento nella procedura on line dei dati relativi al titolo conseguito vale come autocertificazione 
resa ai sensi del T.U. in materia di documentazione amministrativa n. 445 del 28.12.2000 relativa al 
possesso del titolo di studio sopra citato. 
Alla domanda di ammissione presentata seguendo la procedura on-line sopra indicata dovrà essere 
allegato il curriculum vitae in formato europeo nel quale vanno indicati anche i titoli accademici e 
professionali. 
Non verranno accolte domande di ammissione pervenute con modalità diverse da quella on-line. 

2 Titolo di studio conseguito all'estero 
I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero per potersi iscrivere all'università devono 
ottenere il riconoscimento del titolo di studio posseduto. Nella pagina del sito 
https://www.uniud.it/it/international-area è possibile reperire tutte le informazioni utili. 
In particolare le procedure per il riconoscimento del titolo estero sono curate dal Cimea, Centro di 
Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche, cui gli interessati devono rivolgersi 
autonomamente compilando il form on-line disponibile alla pagina http://cis.cimea.it/uniud/. 
CIMEA - NARIC rilascia un Attestato di comparabilità entro 30 giorni lavorativi dall'accettazione 
della richiesta. Tale attestato dovrà pervenire all’Ufficio Master (Via Petracco, n. 8 - 33100 Udine) 
entro il 12 dicembre 2017. In caso di mancata presentazione, l'ammissione viene accettata con 
riserva e il corsista avrà la possibilità di regolarizzare la propria posizione producendo la 
documentazione mancante entro e non oltre i termini previsti per l'iscrizione al Corso. 
Si ricorda che la procedura on line per il riconoscimento del titolo estero prevede la possibilità di 
indicare l’indirizzo email dell’istituzione italiana alla quale dovrà essere presentato l’Attestato di 
comparabilità, gli interessati potranno quindi inserire l’indirizzo master@uniud.it in tale procedura in 
modo tale da consentire a CIMEA di inviare direttamente in formato elettronico tale attestazione 
all’Università di Udine. 
Il costo per il rilascio dell’attestato di comparabilità è a carico del candidato che vuole iscriversi al 
Corso. 

3 Graduatoria 
Nel caso in cui venga effettuata la selezione, l'ammissione al Corso verrà formalizzata con 
comunicazione pubblicata entro il 30 novembre 2017 nel sito del Corso. La pubblicazione in rete ha 
valore di comunicazione ufficiale agli interessati: non sono previste comunicazioni al domicilio degli 
stessi. 

4 Nel caso in cui al termine della fase di ammissione rimangano vacanti alcuni posti, il Consiglio del 
Corso valuterà l'opportunità di ammettere in ritardo eventuali candidature, purché presentate prima 
dell’inizio del corso. Anche in questo caso la domanda di ammissione dovrà essere presentata 
utilizzando ESCLUSIVAMENTE la procedura ON-LINE con le modalità che saranno indicate sulla pagina 
web del Corso. 

 
 

Art. 5 - Procedure di Iscrizioni e termini di scadenza 
1 Per iscriversi al Corso le candidate/i candidati ammessi dovranno effettuare l'iscrizione utilizzando 

ESCLUSIVAMENTE la procedura ON-LINE accedendo al sito https://uniud.esse3.cineca.it/Home.do, 
improrogabilmente entro le ore 11.30 del giorno 12 dicembre 2017 seguendo le ISTRUZIONI. 
L'inserimento nella procedura on line dei dati relativi al titolo conseguito vale come autocertificazione 
resa ai sensi del T.U. in materia di documentazione amministrativa n. 445 del 28.12.2000 relativa al 
possesso del titolo di studio sopra citato. 

2 Al termine dell’inserimento on-line è necessario stampare la domanda di iscrizione che dovrà pervenire 

entro e non oltre il giorno 12 dicembre 2017, DEBITAMENTE FIRMATA, secondo una delle 
seguenti modalità: 

https://uniud.esse3.cineca.it/Home.do
hhttps://www.uniud.it/it/didattica/formazione-post-laurea/master-e-perfezionamento/master-primo-livello/anno-accademico-2017-2018/ammissionionline.pdf
https://www.uniud.it/it/international-area
http://www.cimea.it/it/servizi/attestati-di-comparabilita-e-certificazione-dei-titoli/attestati-comparabilita-certificazione-titoli-overview.aspx
http://www.cimea.it/it/chi-siamo.aspx
http://cis.cimea.it/uniud/
http://www.cimea.it/it/servizi/attestati-di-comparabilita-e-certificazione-dei-titoli/attestati-comparabilita-certificazione-titoli-overview.aspx
mailto:master@uniud.it
https://uniud.esse3.cineca.it/Home.do
https://www.uniud.it/it/didattica/formazione-post-laurea/master-e-perfezionamento/master-primo-livello/anno-accademico-2017-2018/iscrizionionline.pdf


 

 

 
 
 

 

 

 

 di persona allo sportello dell'Ufficio Programmazione Didattica dell'Università di Udine, via 
Petracco, n. 8, aperto al pubblico dal lunedì al giovedì dalle ore con orario 9.30-11.30 (gli uffici 
dell’Università di Udine resteranno chiusi dal 14 al 18 luglio 2017); 

 tramite invio postale all'indirizzo: Università degli Studi di Udine, Area Servizi per la Didattica, 
Ufficio Programmazione Didattica, via Palladio 8, 33100 Udine. In tal caso farà fede la data 
apposta dall'Ufficio Protocollo dell'Università degli Studi di Udine.  

Alla domanda dovranno inoltre essere allegati i seguenti documenti: 
 La fotocopia fronte-retro, leggibile, di un documento di identità in corso di validità; 
 Una fotografia formato tessera;  
 Le cittadine ed i cittadini extraeuropei legalmente soggiornanti in Italia dovranno altresì allegare 

fotocopia del permesso di soggiorno. 
 La ricevuta del versamento del contributo di iscrizione pari a € 1.266,00 (che comprende la 

marca da bollo da € 16,00 assolta in modo virtuale) da effettuarsi esclusivamente con il modulo 
stampabile allegato alla domanda di immatricolazione on-line; 

I candidati ammessi che non presentino domanda di iscrizione (completa di tutti gli 
allegati sopra indicati) entro i termini sopra indicati saranno considerati rinunciatari e 
pertanto si provvederà a convocare gli idonei subentranti (sino alla copertura dei posti). 

3 Chi ha ottenuto l'iscrizione al Corso non ha diritto al rimborso del contributo (salvo il caso di non 
attivazione del corso da parte dell'Università). 

4  Nel caso in cui al termine della fase di iscrizione rimangano vacanti alcuni posti, il Consiglio del Corso 
valuterà l'opportunità di ammettere in ritardo eventuali candidature, fino al raggiungimento del 
numero massimo di posti disponibili e comunque non oltre la settimana precedente l’inizio delle lezioni. 
Anche in questo caso, dopo aver ricevuto conferma dell’ammissione al Corso, si dovrà procedere 
all’iscrizione utilizzando ESCLUSIVAMENTE la procedura ON-LINE con le modalità che saranno indicate 
sulla pagina web del Corso. 

 
 

Art. 6 – Certificato finale 
1 Al termine del Corso, dopo la verifica dell'assolvimento degli obblighi previsti, verrà rilasciato il 

certificato finale di frequenza del Corso di Perfezionamento “IBD (Inflammatory Bowel Diseases) nurse 
Case Manager" a firma del Responsabile dell'ufficio presso cui sono depositati gli atti di carriera degli 
interessati. 

2 Durante lo svolgimento delle attività didattiche, agli iscritti potranno essere rilasciati, a richiesta, 
certificati di iscrizione a firma del responsabile dell'Area Servizi per la Didattica. 

 
 

Art. 7 - Responsabile del procedimento 
1 Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss mm e ii, responsabile del procedimento di accesso di 

cui al presente Manifesto degli Studi è il Capo dell’Area Servizi per la didattica. I dati raccolti saranno 
trattati secondo quanto stabilito dall’ art. 13 del d.lgs. 196/2003. 

 
 

 
Art. 8 - Trattamento dei dati personali 

1 Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione 
alla selezione, pena l'esclusione dalle procedure di selezione. 

2 Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai 
partecipanti alla selezione al Corso, sono raccolti presso gli uffici dell’Università degli Studi di Udine – 
Area Servizi per la Didattica. 

3 Il trattamento dei suddetti dati avverrà esclusivamente per le finalità di cui al presente Manifesto 
degli Studi.  

4 I dati personali forniti dai candidati possono essere comunicati dall’Università al Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca per le finalità istituzionali proprie. 

5 Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del citato decreto legislativo n. 196/2003, in 
particolare il diritto di accesso ai dati che li riguardano e il diritto di ottenerne l’aggiornamento o la 



 

 

 
 
 

 

 

 

cancellazione se erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto, per 
motivi legittimi, di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti 
dell'Università degli Studi di Udine che ha sede in via Palladio, n. 8 – 33100 Udine titolare del 
trattamento. 

 
Art. 9 - Norme finali 

1 L'Università degli Studi di Udine si riserva di effettuare i controlli di legge sulle dichiarazioni rese e, 
qualora queste risultassero non veritiere, di procedere ad inviare la documentazione all'autorità 
giudiziaria competente. 

2 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Manifesto degli Studi si fa rinvio alle 
disposizioni normative citate in premessa. 

 
 
 

Direttore del Corso 
Prof. Giovanni Terrosu 

 
 

 
 
 

Iscrizioni e informazioni c/o 
SEGRETERIA CORSISTI 

SEGRETERIA DIDATTICA e di DIREZIONE 

Area Servizi per la Didattica 
Ufficio Programmazione Didattica 

via Petracco, n. 8 – UDINE 
TEL. 0432/556706-08 

apertura sportello 
 da Lun. a Giov 9.30-11.30 

master@uniud.it 

Dipartimento di AREA MEDICA 
via Colugna 50 - UDINE 

TEL. 0432/494906 

 

mailto:master@uniud.it

