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Master of Science 
in Cure infermieristiche



Programma 
Il programma si caratterizza per un indirizzo 
fortemente clinico e mira allo sviluppo e 
approfondimento di competenze nella pratica 
clinica secondo i 7 ruoli del modello CanMeds. Il 
modello CanMeds è un quadro di riferimento che 
identifica le competenze necessarie per rispondere 
ai bisogni di cura della popolazione.

Un’infermiera/e:
◆ esperta/o
◆ comunicatrice/tore
◆ promotrice/tore della salute (health advocate)
◆ membro di un team
◆ apprendente e insegnante
◆ manager e leader
◆ professionista
adotterà nella pratica i ruoli che sono importanti 
nella presa a carico dei pazienti e dei loro famigliari 
o delle persone di riferimento.

Il percorso formativo è strutturato seguendo tre 
filoni principali:
◆ la pratica clinica avanzata
◆ la ricerca applicata
◆ gli aspetti organizzativi e di leadership

Per quanto attiene alla pratica avanzata, l’insegna-
mento riguarda i seguenti ambiti:
le cure acute e croniche, preventive, riabilitative, e 
le attività di promozione della salute.

La formazione:
◆ promuove e facilita la collaborazione interpro-

fessionale
◆ favorisce il trasferimento delle conoscenze 

scientifiche nella pratica
◆ valorizza e promuove la condivisione delle 

espe-rienze degli studenti
◆ ha un orientamento nazionale ed internazionale

Destinatari
Infermiere/i attive/i nella pratica clinica o che 
rivestono un ruolo dirigenziale in ospedali, case 
anziani, servizi territoriali e che ambiscono a 
sviluppare e approfondire le proprie conoscenze e 
competenze. 

Obiettivi 
Al termine del Master la/lo studentessa/e sarà in 
grado di: 
◆ applicare i principi della collaborazione interpro-

fessionale ad ogni livello (dalle cure al paziente 
sino a livello dirigenziale)

◆ utilizzare i risultati di ricerca nei diversi campi 
per trovare soluzioni innovative a problemi 
complessi, inclusa la sfida della sostenibilità del 
sistema sanitario e la promozione delle necessa-
rie innovazioni di processo e organizzazione

◆ partecipare a progetti di ricerca
◆ adottare metodi di gestione dei progetti e di 

miglioramento dei processi per aumentare la 
qualità e la sicurezza delle cure e accrescere la 
soddisfazione dei pazienti e del personale

◆ applicare la leadership trasformazionale volta 
all’empowerment di pazienti e familiari e dei 
colleghi, arricchendo appieno il loro potenziale 

◆ evidenziare il contributo infermieristico nel 
determinare il successo e la performance di 
un’organizzazione nel suo insieme

Titolo rilasciato
Master of Science SUPSI in Cure infermieristiche

Il Master of Science SUPSI in Cure 
infermieristiche



Sbocchi professionali
La/il diplomata/o Master of Science SUPSI in Cure 
infermieristiche può assumere i seguenti ruoli:
 ◆ Esperto clinico (Advanced Practice Nurse - APN)
 ◆ Specialista clinica/ Esperto clinico APN per uno 

specifico gruppo omogeneo di pazienti
 ◆ Direttore infermieristico
 ◆ Care Manager

Direzione scientifica
Monica Bianchi, Responsabile della Formazione e 
Responsabile Moduli di Ricerca, Contesto sanitario 
e Leadership 
Cesarina Prandi, PhD Sc. Inf. – Responsabile Moduli 
di Pratica clinica

Contatti
Per informazioni e appuntamenti rivolgersi a: 
Monica Bianchi 
SUPSI – Dipartimento economia aziendale, sanità 
e sociale, Via Violino 11, 6928 Manno
T +41(0)58 666 64 00 
monica.bianchi@supsi.ch  

Competenze
L’evoluzione dei sistemi sanitari e delle modalità 
di presa a carico della persona mostrano un 
progressivo aumento della complessità delle 
condizioni di esercizio del ruolo infermieristico. 
Le sfide da affrontare sono molte. I cambiamenti 
della tipologia di pazienti (più anziani, cronici, con 
polimorbidità e problematiche psico-sociali) e il 
conseguente ampliamento delle loro aspettative, 
la riduzione costante della durata delle degenze, 
la pressione economica, l’introduzione sempre più 
accelerata di nuove tecnologie, lo spostamento 
delle cure (dalle strutture di degenza alle cure 
ambulatoriali e domiciliari) sono fattori che 
richiedono ai professionisti della cura competenze 
avanzate. 
Un tema molto attuale a livello nazionale 
e internazionale è la ridistribuzione della 
responsabilità fra i professionisti della sanità e 
il conseguente sviluppo di nuovi ruoli basati su 
competenze specifiche. 
Il Master of Science SUPSI in Cure infermieristiche 
permette di ampliare le competenze professionali 
nell’ambito della pratica infermieristica avanzata: 
un livello di pratica clinica sulla base di un sapere 
infermieristico approfondito che si attua in un 
contesto di interprofessionalità e che ha come 
obiettivo principale il miglioramento della qualità 
delle cure al paziente. 
Conoscenze professionali approfondite, 
interprofessionalità, leadership, ricerca e sviluppo 
delle prestazioni di cura di qualità, costituiscono 
elementi di grande valore che necessitano 
condizioni ottimali di formazione. In quest’ottica 
si collabora con docenti di fama nazionale e 
internazionale.

Perché scegliere la formazione Master 
of Science in Cure infermieristiche 
SUPSI?



Ripartizione dei moduli-crediti 
per il Master in Cure infermieristiche

 Moduli ECTS

1°
 s

em
es

tr
e Nursing teorico 4 Tot. 15

Etica e basi legali della pratica infermierieristica 3

Pratica clinica avanzata: ruolo e competenze 3

Ricerca, metodi e scrittura scientifica 1 2

Qualità e sicurezza del paziente 2

Cultura basata sulla relazione 1

2°
 s

em
es

tr
e Ricerca, metodi e scrittura scientifica 2 3 Tot 16

Pratica clinica avanzata e clinical assessment 1 4

Pratica clinica avanzata: nuovi percorsi assistenziali – insegnamento pazienti 4

Leadership e clinical leadership 1 2

Organizzazione, struttura e contesto sanitario 2

Pratiche dell'aver cura 1

3°
 s

em
es

tr
e Salute pubblica 3 Tot. 15

Pratica clinica avanzata: malattie croniche 4

Pratica clinica avanzata: famiglia e comunità 4

E-health e tecnologie 2

Ricerca, metodi e scrittura scientifica 3 1

Pratiche dell'aver cura 1

4°
 s

em
es

tr
e Pratica clinica avanzata: ambiti di applicazione 5 Tot. 15

Leadership e clinical leadership 2 2

Pratica clinica avanzata e clinical assessment 2 4

Ricerca, metodi e scrittura scientifica 4 3

Pratiche dell'aver cura 1

5°
 s

em
es

tr
e Ricerca, metodi e scrittura scientifica 5 2 Tot. 29

Pratica clinica avanzata: integrazione e sviluppo del ruolo 5

Qualità e sicurezza paziente 2

Tesi di Master 20

Totale ECTS 
90

51 ECTS Pratica clinica avanzata

8 ECTS Aspetti organizzativi e di leadership

31 ECTS Ricerca applicata: 11 aula; 10 proposal; 10 Lavoro di diploma



Sono ammessi in via diretta al Master of Science 
in Cure infermieristiche i/le candidati/e con un 
contratto di lavoro con pratica clinica (almeno 
50%) e in possesso di un:
 ◆ Bachelor of Science in Cure infermieristiche
 ◆ Diploma of Advanced Studies (DAS) o Master 

of Advanced Studies (MAS) in Clinica generale
– Certificazione B1 di inglese da presentare

È possibile l’ammissione al Master per i/le 
candidati/e in possesso di uno dei seguenti titoli:
 ◆ Diploma of Advanced Studies (DAS) o Master 

of Advanced Studies (MAS) in Gestione sanitaria
– Richiesta la certificazione di due moduli 

specifici di un DAS Clinica generale
– Certificazione B1 di inglese da presentare

 ◆ Diploma SSS (Scuola specializzata superiore)  
e certificazione in Anestesia, Cure Intense e 
Cure Urgenti
– Frequenza e certificazione di due moduli 

propedeutici per l’accesso ai DAS/MAS SUPSI 
(“Approccio scientifico e pratica basata sulle 
prove di efficacia” e “Gestione di situazioni 
cliniche complesse”)

– Certificazione B1 in inglese da presentare
 ◆ Formazione SSFS in Insegnamento/Gestione  

o Clinica I o II 1

– Formazione abbreviata SUPSI per 
l’ottenimento del Bachelor in Cure 
infermieristiche per infermieri diplomati 
oppure frequenza e certificazione di due 
moduli specifici di un DAS Clinica generale 
e del modulo propedeutico “Approccio 
scientifico e pratica basata sulle prove di 
efficacia”

– Certificazione B1 in inglese da presentare

1 Si richiede un’attività professionale recente (di almeno 3 anni)

Modalità didattica
Curricolo a tempo parziale su due anni e mezzo (90 
ECTS, 5 semestri), con frequenza di una settimana 
al mese (le date specifiche sono consultabili sul 
sito). 

Calendario accademico
Settembre-giugno

Domanda d’ammissione 
Entro il 15 aprile 2020, con pagamento di una tassa 
di CHF 100.– da effettuare online al momento 
dell’iscrizione. In caso di richieste di ammissione 
superiori alle 20 candidature si procederà alla 
determinazione di una graduatoria sulla base di 
specifici criteri definiti dalla Direzione del Master. Le 
domande di ammissione pervenute oltre i termini 
indicati saranno accettate compatibilmente con la 
residua disponibilità di posti.

Tassa di frequenza
La tassa semestrale è di CHF 1’600.–, rispettiva-
mente di CHF 800.– per gli studenti al beneficio 
dell’applicazione dell’Accordo intercantonale sulle 
scuole universitarie professionali ASUP (nazionalità 
svizzera o domicilio civile e fiscale in Svizzera, 
o nel Liechtenstein). Per gli studenti residenti 
a Campione d’Italia vigono accordi specifici. 
Contributo ai costi della didattica: CHF 160.– 
a semestre.

Ammissione
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Informazioni
SUPSI, Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale 
Stabile Piazzetta, Via Violino 11, CH-6928 Manno 
T +41 (0)58 666 64 00, F +41 (0)58 666 64 01 
deass.sanita@supsi.ch, www.supsi.ch/deass

SUPSI, Servizio integrato carriera, esperienza 
e orientamento
Le Gerre, Via Pobiette 11, CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 60 24
orientamento@supsi.ch, www.supsi.ch/ceo

www.facebook.com/supsi.deass


