
FAQ MASTER 1 LIVELLO 

 

 

COME POSSO RAGGIUNGERE LA SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO? 

Le lezioni si terranno presso la sede dell’Agenzia per la Formazione dell’Azienda 
USL 11 di Empoli. 
 

Indicazioni stradali consigliate: 
 

a) in auto da FIRENZE: strada di grande comunicazione FI-PI-LI, uscita Empoli Est 
direzione Empoli centro, al terzo  semaforo girare a destra in direzione 
Sovigliana, passato il ponte sull'Arno alla prima rotonda girare a sinistra, 
proseguire fino a Lungarno C.Battisti, svoltare a sinistra in Via G.Oberdan; 

 
b) in auto da PISA: strada di grande comunicazione FI-PI-LI, uscita Empoli centro 

direzione Sovigliana/Vinci, dopo il  ponte sull'Arno svoltare a destra, alla terza 
rotonda girare a destra, proseguire fino a Lungarno C.Battisti, svoltare a 
sinistra in Via G.Oberdan; 

 
c) a piedi dalla stazione FS di Empoli: seguire per Via Roma, passare Piazza della 

Vittoria in direzione Sovigliana,  passato il ponte sull'Arno prendere la prima 
strada a sinistra (Lungarno C.Battisti) svoltare alla prima a destra in Via 
G.Oberdan. 

 
 
LA FREQUENZA E’ OBBLIGATORIA? 

Tutti i master dell’Università degli Studi di Firenze prevedono frequenza 
obbligatoria.  
 
 
 
SONO PREVISTE ESPERIENZE DI TIROCINIO?  

Le attività di tirocinio si svolgono al termine della didattica di ciascun modulo 
previsto, allo scopo di contestualizzare le competenze previste in specifici ambiti di 
apprendimento clinici, organizzativi o comunitari. I progetti di tirocinio, sotto la 
guida di un tutor, prevedono l’acquisizione di competenze progettuali e/o cliniche 
a seconda dello specifico master. Le esperienze di tirocinio saranno svolte in servizi 
di aziende pubbliche e/o private.  Il monte ore previsto, per ogni singolo modulo, 
potrà essere svolto in un periodo definito. 
 

 

DOVE POSSO SVOLGERE IL TIROCINIO PREVISTO DAL PIANO DI STUDI? 

L’UNIFI ha già stipulato convenzioni con sedi di tirocinio, disposte sul territorio 
nazionale, idonee all’acquisizione delle competenze previste nel piano studi del 
master; lo studente potrà consultare sul sito dell’università, l’elenco delle sedi 
convenzionate e accreditate, una volta in possesso della propria matricola che 
verrà fornita all’inizio del master. 
 



POSSO SCEGLIERE LE GIORNATE DA DEDICARE AL TIROCINIO? 

Nei periodi di tirocinio, previsti dalla programmazione didattica, lo studente ha la 
possibilità di scegliere in base alle proprie esigenze lavorative e personali i giorni 
da dedicare al tirocinio. 
Gli unici limiti sono la disponibilità della sede di tirocinio e la definizione preventiva 
di un calendario in accordo con l’infermiere coordinatore della sede di tirocinio. 
 

 

POSSO FARE TIROCINIO IN UN’AZIENDA  VICINA A CASA? 

Lo studente ha la possibilità di proporre, tra quelle convenzionate con l’Università, 
l’azienda nella quale svolgere l’esperienza di tirocinio, compresa quella dove 
lavora purché non sia la stessa unità operativa. 
 

QUANTI ESAMI DEVO SOSTENERE? 

Sono previsti esami alla fine di ogni modulo, il superamento dei quali è 
propedeutico per l’accesso al modulo successivo. 
Una volta superati gli esami di modulo lo studente può accedere all’esame finale, 
che consiste della dissertazione di un elaborato. 
Lo studente deve discutere l’elaborato entro il mese di Aprile dell’anno successivo, 
ed avrà a disposizione due sessioni ordinarie (gennaio/febbraio e marzo/aprile)  
 

E’ PREVISTO UN ORIENTAMENTO ALLO STUDIO DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL 

MASTER? 

Ad ogni master è assegnato un manager didattico di riferimento appartenente al 
profilo ed esperto o specialista nell’area di riferimento del master. 
Il manager didattico supporta lo studente durante tutto il percorso di studi, orienta 
allo studio, alla scelta per svolgimento del tirocinio e dell’elaborato finale. 
 
 
COSA VUOL DIRE C.F.U.? 

La sigla C.F.U. sta per Credito Formativo Universitario, ogni C.F.U. corrisponde a 25 
ore di impegno effettivo da parte dello studente. Tale impegno può essere 
esplicitato lezione in aula, studio individuale, in attività di tirocinio e laboratori. Ad 
ognuna di queste attività si associa una quota di studio per la preparazione di 
project work o relazioni, per i tutorati e preparazione agli esami, fino a raggiungere 
un impegno corrispondente alle 25 ore per CFU previsto. 
 

 

 

 

PUO’ ESSERE RICONOSCIUTA ALLO STUDENTE UN’ABBREVIAZIONE DI PERCORSO 

FORMATIVO? 

Si,  fino ad un massimo di 12 C.F.U. , a seconda dei titoli posseduti e documentati 
dallo studente. 
 

QUALE TITOLO ACQUISISCO ALLA FINE DEL PERCORSO FORMATIVO: 

Con il Master si acquisisce la qualifica di “specialista” nell’area di riferimento; (in 
deroga alla normativa di Ateneo si fa  riferimento alla L.43/2006, art. 6 comma c) 



professionisti specialisti  in possesso del master di primo livello per le funzioni 

specialistiche rilasciato dall'università ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del 
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica 
e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dell'articolo 3, comma 9, del 
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270) 
 
 
QUALE IMPEGNO RICHIEDE IL CORSO? 
Il corso ha la durata di un anno accademico e prevede l’obbligo di frequenza. 
Nella programmazione didattica lo studente può trovare il calendario delle lezioni, 
dei periodi di tirocinio e dei giorni d’esame. 


