
SCHEDA DI SELEZIONE

Punteggio

Infermieristica pediatrica L/SNT1 2

Infermieristica  L/SNT1 1

-110 e Lode 10

-110 9

- tra 109 e 106 8

- tra 105 e 103 5

- tra 102 e 99 3

- ≤ 98 1

- Massimo livello di  pertinenza

- Buon livello di pertinenza

- Discreto livello di pertinenza

- Sufficiente livello di pertinenza

- Insufficiente  livello di pertinenza

Internazionali attinenti agli argomenti del Master 

Nazionali attinenti agli argomenti del Master 

Non attinenti agli argomenti del Master 

Nessuna pubblicazione

> all’anno

> 6 mesi

>  3 mesi

< 3mesi

PS pediatrico e PS generale

Emergenza territoriale

Anestesia e rianimazione pediatrica

Anestesia e rianimazione generale

Scarsa pertinenza

Nessuna pertinenza

TOTALE PARZIALE (1) 0

La Commissione di Selezione

Presidente:  prof. Ugo Ramenghi

Membro:   dottor Antonio Francesco Urbino

Membro:  dott.ssa ilaria Bergese

Membro supplente: Prof.ssa Luisa De Sanctis

Pertinenza argomento tesi di laurea con 

obiettivi e contenuti formativi del Master

Fino ad un massimo di 

8

Master in Emergenze-urgenze in età pediatrica per infermieri 

e infermieri pediatrici a.a.20/21

Classe di laurea 

Esperienze lavorative/professionali svolte 

correlate ai contenuti del Master 

(emergenza pediatrica)

Voto di laurea

COGNOME E NOME

Fino ad un massimo di 

10 punti

Fino ad un massimo di 

10 punti

I primi diciotto candidati ritenuti idonei saranno pertanto ammessi a frequentare il Master. Se qualche candidato ammesso 

al Master dovesse rinunciare a parteciparvi, verranno contattati i restanti idonei secondo l’ordine della graduatoria fino al 

completamento  dei posti disponibili o all’esaurimento degli idonei.

A parità di punteggio, la precedenza sarà determinata in primo luogo dal voto di laurea e in secondo luogo dalla minore età 

anagrafica.

Il punteggio, pertanto, potrà raggiungere la quota massima di 60 punti.

Al Master sarà ammesso un numero massimo di 18 iscritti.

Pubblicazioni scientifiche 

Attività lavorativa attuale correlate alla 

possibilità di applicazione clinica dei 

contenuti del Master

Fino ad un massimo di 

20 punti


