
SCHEDA DI SELEZIONE 

Master in Emergenze-urgenze in età pediatrica  

a.a.21/22 

COGNOME E NOME punteggio 

Voto di laurea 

- Dignità di stampa o menzione 

-110 e Lode 

-110 

- tra 109 e 106 

- tra 105 e 103 

- tra 102 e 99 

- ≤ 98 

10 

9 

8 

5 

4 

3 

1 

 

Pertinenza argomento tesi di laurea con 

obiettivi e contenuti formativi del Master 

- Massimo livello di pertinenza 

- Buon livello di pertinenza 

- Discreto livello di pertinenza 

- Sufficiente livello di pertinenza 

- Insufficiente livello di pertinenza 

Fino ad un massimo di 5 

punti 
 

Specializzazione 

- Pediatria 

- Medicina d’Urgenza 

- Anestesia e Rianimazione 

- Altre specializzazioni 

- Nessuna specializzazione 

Fino ad un massimo di 

20 punti 

 

Pertinenza argomento tesi di specializzazione 

con obiettivi e contenuti formativi del Master 

- Massimo livello di pertinenza 

- Buon livello di pertinenza 

- Discreto livello di pertinenza 

- Sufficiente livello di pertinenza 

- Insufficiente livello di pertinenza 

Fino ad un massimo di 5 

punti 
 

Pertinenza curriculum accademico (durante 

il percorso di specializzazione) con obiettivi e 

contenuti formativi del Master 

- Supplement in Pediatria d’urgenza 

- Buon livello di pertinenza (frequenza 

continuativa PS pediatrico > 6 mesi durante 

specializzazione) 

- Discreto livello di pertinenza (frequenza 

continuativa PS pediatrico > 3 mesi durante 

specializzazione) 

- Sufficiente livello di pertinenza (frequenza 

continuativa PS pediatrico < 3 mesi durante 

specializzazione) 

- Non frequenza del PS pediatrico 

Fino ad un massimo di 

20 punti 
 

Corsi di perfezionamento o esperienze 

formative svolte (corsi di formazione, 

seminari, convegni, etc.) correlate ai 

contenuti del Master (corsi PBLS, PALS, 

PAlarm, Triage pediatrico, Simulazione sulle 

urgenze pediatriche, tossicologia pediatrica,  

Convegni SIMEUP) 

- Massimo livello di pertinenza (almeno tre dei 

corsi suddetti)  

- Buon livello di pertinenza (almeno due dei corsi 

suddetti) 

- Discreto livello di pertinenza (almeno uno dei 

corsi suddetti) 

- Nessuna partecipazione 

Fino ad massimo di 10 

punti 
 

Esperienze lavorative/professionali svolte 

correlate ai contenuti del Master (emergenza 

pediatrica) 

- > all’anno 

- > 6 mesi 

- > 3 mesi 

- < 3mesi 

Fino ad massimo di 10 

punti 
 

Attività lavorativa attuale correlate alla 

possibilità di applicazione clinica dei 

contenuti del Master 

- PS pediatrico 

- Emergenza territoriale 

- Anestesia e rianimazione pediatrica 

- Anestesia e rianimazione adulti con possibilità 

occasionale di curare bambini critici 

- Pediatria territoriale 

- Scarsa pertinenza 

- Nessuna pertinenza 

Fino ad un massimo di 

20 punti 
 

TOTALE PARZIALE (1)   0 

 

Il punteggio, pertanto, potrà raggiungere la quota massima di 100 punti. 

Al Master sarà ammesso un numero massimo di 24 iscritti. 

Sono riservati n. 3 posti per personale del 118 e 3 posti per anestesisti e/o medici dell'urgenza impegnati con una 

certa frequenza nella gestione dei bambini critici. 

I primi ventiquattro 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.  

 

La Commissione di Selezione 

Presidente: Prof. ssa Franca Fagioli 

Membro: Dott. Antonio Francesco Urbino 

Membro: Dott. Emanuele Castagno 

Membro: Dott.ssa Claudia Bondone 

Membro supplente: prof.ssa Luisa De Sanctis 


