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Il Master è finalizzato all'acquisizione di conoscenze, 
competenze ed abilità tecniche specifiche nei seguenti ambiti: 
counseling, relazione ed educazione relativi al percorso nascita; 
percorsi di diagnosi prenatale; esecuzione dell'ecografia office 
e di ausilio in sala parto.

DESTINATARI
Laureati in Ostetricia, classe SNT1 (Classe 
delle lauree in professioni sanitarie 
infermieristiche e professione sanitaria 
ostetrica) o di titoli equipollenti ai sensi della 
Legge n. 1 del 2002, purché uniti ad un 
Diploma di scuola secondaria di secondo 
grado, oppure titoli accademici conseguiti 
all'estero valutati equivalenti dal Comitato 
Direttivo del Master. Possono presentare 
domanda di ammissione per l’iscrizione ad un 
Master anche gli studenti iscritti per l’aa 
2019/2020 al corso di studi che dà accesso al 
Master, a condizione che conseguano il titolo 
entro la data di avvio delle attività didattiche. 
AI fine dell’iscrizione è richiesta altresì 
l’iscrizione all’Ordine nella professione 
sanitaria specifica entro la data prevista per 
l’immatricolazione.

DURATA E SEDE
Il corso ha durata annuale (gennaio 2021 - 
dicembre 2021) per un totale di 60 crediti pari 
a 1.500 ore (276 ore di attività didattica 
frontale, 874 ore di studio individuale, 250 ore 
di tirocinio e 100 ore dedicate alla prova 
finale). Le attività didattiche si svolgeranno 
prevalentemente per via telematica, mentre il 
tirocinio si svolgerà presso l'IRCCS Burlo 
Garofolo di Trieste.

AMMISSIONE E COSTI
L’ammissione al Master è a numero chiuso 
(minimo 7 iscritti, massimo 15). 
Verrà effettuata una prova di ammissione 
solo nel caso in cui il numero degli iscritti 
superi il numero massimo previsto. Il bando 
unico di attivazione dei master universitari 
che riporta la procedura per l’ammissione, i 
costi, le scadenze e ulteriori informazioni è 
consultabile alla pagina
http://www2.units.it/immatricolazioni/master/.

Per ulteriori informazioni:
E-mail: masterostetricia@burlo.trieste.it
Prof.ssa Tamara Stampalija
Tel. 0403785237
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