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Art. 1 - OBIETTIVI E FINALITÀ 
 

Il contenzioso sociosanitario è in costante aumento e viene interpretato alla luce di 
considerazioni che, partendo dall’errore sanitario – sino ad oggi per lo più di carattere medico 
– intersecano altri  aspetti dell’erogazione delle prestazioni assistenziali (giuridici, economici e 
mass-mediologici). Anche se formalmente dedicato ai professionisti dell’assistenza 
infermieristica, investe così le altre professionalità che operano nel settore sanitario: 
ostetriche, tecnici di laboratorio, tecnici RX, fisioterapisti, ecc. 
 
In questo contesto, l’utente del Servizio Sanitario Nazionale si presenta sempre più combattivo 
nel richiedere gli eventuali danni subiti, in quanto conscio dei suoi diritti in termini di salute. Il 
contenzioso sempre più vasto che coinvolge le strutture sanitarie – è ormai prassi costante che 
l’interessato leso adisca le vie legali solidalmente nei confronti del professionista sanitario e 
della struttura sanitaria – pretende di disporre di professionisti delle varie categorie operanti 
nel S.S.N. che siano esperti in medicina legale e nelle funzioni peritali in ambito giudiziario. 
 
Di conseguenza, il Master Universitario di primo livello in Infermieristica forense è finalizzato a 
creare una figura professionale che sia in grado di esprimere pareri, in tema di assistenza 
infermieristica, ostetrica, ecc., in sede giudiziaria, presso le Direzioni sanitarie aziendali 
(AA.SS.LL. e A.O.) e presso le Direzioni dei Distretti sociosanitari. Ma soprattutto nell’ambito 
operativo dell’INPS, Istituto che, com’è noto, gestisce le Commissioni mediche per l’invalidità 
su tutto il territorio nazionale. 
Inoltre, il discente, al termine del Master, avendo approfondito le principali norme giuridiche e 
di diritto sanitario, non solo sarà idoneo a svolgere funzioni di consulente tecnico 
infermieristico presso i Tribunali o gli Organismi sanitari che lo richiedano, ma potrà 
utilizzare le sue conoscenze anche nell’esercizio della libera professione. 
 
Il Master è dunque finalizzato all’acquisizione delle seguenti capacità e competenze: 
 
- conoscenza delle problematiche in ambito medico-legale inerenti alla sfera 

professionale infermieristica, approfondita dagli aspetti giuridici e deontologici relativi 
alle professioni sanitarie; 
 

- di esercizio della funzione dell’infermieristica legale e forense in tutti i suoi 
aspetti: attività tecnica di collaborazione con il medico legale (autopsie, identificazione 
personale, laboratorio di criminalistica e di carattere tossicologico forense, 
identificazione personale, disastri di massa); 
 

- di valutazione e prevenzione del rischio professionale correlato all'attività 
assistenziale, in riferimento alle normative vigenti riguardanti la responsabilità 
professionale; 
 

- di individuazione delle tipologie di responsabilità attraverso l’analisi e la 
descrizione della casistica in materia di medicina legale clinica; 
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- di padronanza e valorizzazione delle innovazioni connesse alla sanità digitale e 
all’e-government  nel sistema sanitario. 

 
 
Art. 2 – AMBITI PROFESSIONALI 
 
- Supporto alla direzione sanitaria per la collaborazione su richiesta e/o indicazione 

dell’Autorità Giudiziaria; 
- Unità di Risk management; 
- URP; 
- Settore assicurativo; 
- Istituti penitenziari; 
- Uffici Sanitari provinciali, regionali e nazionali; 
- Percorsi Formativi sulle responsabilità professionale, ostetricia e ginecologia forense. 

 
 

Art. 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE 
  

Possono partecipare al Master coloro che sono in possesso dei seguenti titoli: 

- Laurea conseguita ai sensi della Legge 341/90; 
- Diplomi di laurea previsti dai DM 509/99 e 270/2004 (lauree triennali, specialistiche e 

magistrali); 
- Diploma conseguito ai sensi delle leggi 42/1999, 251/2000, 1/2002, 43/2006; i soggetti 

in possesso di questo diploma devono essere iscritti all’albo professionale ed aver 
conseguito il titolo quinquennale di scuola secondaria superiore.  

 

Ammissione di studenti stranieri 
I candidati cittadini comunitari ovunque residenti, i cittadini italiani in possesso di titolo di 
studio conseguito all’estero e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, 
presentano la domanda di partecipazione allegando il diploma posseduto, debitamente 
corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana munita di legalizzazione e di dichiarazione di 
valore rilasciata a cura della Rappresentanza italiana nel Paese in cui hanno conseguito il titolo. 
La dichiarazione di valore è indispensabile a valutare se il titolo posseduto dal candidato è 
idoneo all’ammissione al Master in relazione al livello dello stesso.  
Gli studenti stranieri non possono essere ammessi “con riserva”, in quanto all’atto della 
presentazione della domanda devono aver già conseguito il titolo di studio universitario. 
 
Ammissione con riserva 
Coloro che non siano ancora laureati alla data di scadenza del bando, saranno ammessi “con 
riserva” e tenuti a comunicare tempestivamente l'avvenuto conseguimento del titolo, che dovrà 
essere conseguito improrogabilmente entro la sessione straordinaria dell'anno accademico 
2013-2014.  
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Incompatibilità 
E’ vietata l’iscrizione contemporanea a corsi di laurea e master, anche di altro livello, di 
Università italiane o estere o ad Istituti Universitari ed equiparati. 
 
  
Art. 4 – DURATA DEL CORSO E MODALITÀ DI EROGAZIONE  
 
Il Master si svolge in modalità telematica e ha una durata di 12 mesi a decorrere dalla data di 
invio della e-mail di benvenuto alla piattaforma di e-learning. Prevede un impegno complessivo 
di 1.500 ore, (che si articola in attività didattica erogata interamente tramite piattaforma 
telematica e studio individuale in auto-apprendimento) e relativa attribuzione di 60 crediti 
formativi universitari (CFU). 
 
L’insegnamento viene erogato tramite lezioni digitali, disponibili sulla piattaforma www.e-
formare.org 24/24 ore in formato video/audio mp3, e materiale didattico integrativo (slides, 
norme, articoli, riassunti ecc.). E’ possibile effettuare il download delle lezioni in formato mp3 e 
del materiale didattico. Le attività di studio prevedono altresì momenti di incontro via forum e 
mail-box con i docenti, con il tutor e con i colleghi di corso.  
 
Per la fruizione delle lezioni è importante l’uso di adeguate strumentazioni (hardware, 
software e di connessione alla rete internet). I requisiti minimi sono indicati nell’allegato 1 al 
bando. L’Ateneo garantisce un’assistenza tecnica per supportare i discenti sugli aspetti tecnici e 
un’assistenza didattica per il supporto nella fruizione delle lezioni, materiali e test di verifica. 
 
È prevista la possibilità di dedicare un periodo di 100 ore allo stage, da effettuarsi presso 
strutture convenzionate. È prevista, altresì, la redazione finale di un elaborato (project work) 
organicamente inserito nel progetto formativo che verrà presentato e discusso di fronte ad una 
commissione di docenti.  
 
Il superamento della prova finale comporterà il rilascio del Diploma di Master di I livello in 
“Infermieristica forense”, esperto in aspetti giuridici, bioetici, deontologici, medico legali e di 
sanità pubblica attinenti all’esercizio della professione in ambito infermieristico, valido per 
l’espletamento delle funzioni specialistiche e del coordinamento di cui alla legge n. 43 del 1° 
febbraio 2006. 
 
 
Art. 5 –ARTICOLAZIONE DELLA DIDATTICA 
 
Il Master prevede verifiche intermedie obbligatorie di apprendimento al termine di ciascun 
modulo.  
La verifica consiste nell’esecuzione on-line di test a tempo e a risposta multipla, propedeutici 
all’avanzamento della didattica, i quali dovranno essere superati con esito positivo.  
Ogni studente avrà a disposizione n. 3 tentativi per superare ciascun test e, in caso di esito 
negativo, potrà richiedere di eseguire ulteriori n. 3 tentativi versando una quota aggiuntiva di € 
50,00 per ciascun test.  

http://www.e-formare.org/
http://www.e-formare.org/


 
Bando  Master I livello in Infermieristica forense e gestione del rischio clinico 

Università degli Studi Internazionali di Roma 5 

 

In alternativa, i test potranno essere svolti in presenza a Roma senza versamenti aggiuntivi e 
secondo le modalità indicate dall’Università.  
 
Nell’ambito del master, al fine di consentire ai discenti un costante aggiornamento su 
tematiche sanitarie di stretta attualità e un contatto diretto con i docenti, verranno erogati 
seminari in presenza. I seminari si terranno a Roma presso la sede dell’Università, in Via 
Cristoforo Colombo, 200 - 00147 Roma. Verrà comunque garantita, anche a coloro che non 
potranno recarsi presso l’Università, l’erogazione dei seminari in modalità streaming. 
 
A seguito del superamento delle prove intermedie, è prevista l’elaborazione di un project work. 
 
Il Master si concluderà con una dissertazione sul project work da svolgersi in presenza a Roma, 
presso la sede dell’Università. In sede d’esame la Commissione di valutazione verificherà anche 
il livello di apprendimento dei discenti sui moduli che compongono il percorso formativo.   
 
La media conseguita da ciascun discente nei test di verifica intermedi effettuati on line, che 
concorrerà insieme al punteggio attribuito al project work alla votazione finale, potrà essere 
modificata in sede d’esame qualora la Commissione evidenziasse una mancata corrispondenza 
tra i punteggi riportati nei test effettuati on line e la preparazione del discente emersa in sede 
di colloquio. 
 
Trascorsi i 12 mesi senza che il discente abbia completato il percorso formativo, potrà 
richiedere una proroga di 6 mesi per il completamento del percorso formativo stesso, versando 
una quota aggiuntiva di € 600,00. Decorsa anche tale proroga, sarà possibile completare il 
master effettuando formale trasferimento ad una nuova edizione del master (nel caso in cui 
quest’ultima venga deliberata dall’Università), con riconoscimento dei CFU acquisiti e il 
versamento di una nuova retta. 
 
 
Art. 6 – CONTENUTO DEI MODULI E CFU 
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Art. 7 – DOCENTI 
 
I docenti sono 

professionisti e accademici che operano da anni nel settore: 
 

- Paolo Arbarello 
- Mauro Arcangeli 
- Laura Baccaro 
- Antonino Buscemi 
- Salvatore Coronato 
- Giovanni Di Meo 
- Calogero Gugliotta 
- Stefano Lupi 
- Angelo Maietta 
- Adelmo Manna 
- Maria Pavan 

ATTIVITÀ DIDATTICA SSD CFU 

Il Servizio Sanitario Nazionale   
IUS/09 

4 

La documentazione sanitaria   
MED/43 4 

Deontologia professionale MED/45 2 

Il rischio clinico, il consenso informato e la 

tutela dei dati sanitari 
SPS/04; 

IUS/09 
5 

Salute e sicurezza nel lavoro IUS/07 4 

Elementi di diritto (penale, civile, 

amministrativo)  in tema di danno  
IUS/09 6 

Le tipologie di responsabilità che investono il 

professionista sanitario attivo nella 

infermieristica legale 

IUS/01 7 

Medicina Legale 
MED/43 

5 

Il danno alla persona nei suoi aspetti medico-

legali e giuridici 
MED/43 5 

Elementi di Criminologia – Il sopralluogo 

giudiziario 
MED/43 6 

La figura del CTU e le attività relative 
IUS/15 

4 

L’Istituto della Conciliazione in sanità IUS/07 3 

Prova finale  5 

Totale crediti    60 
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- Alessandra Premate 
- Bruno Primicerio  
- Sara Rizzo 
- Vincenzo Zeno-Zencovich 

 
 
Art. 8 -  CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI MASTER 

 
In caso di mancata frequenza o non superamento delle prove intermedie, la Direzione del 
Master può decidere la sospensione o l’esclusione del partecipante. In tali casi le quote di 
iscrizione non verranno rimborsate.   
 
Ai sensi dell’art. 26 R.D. 4 giugno 1938, n. 1269 il discente che non è in regola con il pagamento 
delle tasse, non potrà essere ammesso all’esame finale. 
 
Coloro che seguiranno con profitto l’attività didattica prevista e che supereranno con esito 
positivo tutte le verifiche intermedie, nonché l’esame finale in presenza di una apposita 
commissione, conseguiranno il titolo accademico di Master di I livello con attribuzione di 60 
CFU, secondo lo schema in precedenza indicato.  
 
La pergamena sarà rilasciata dall’Università a coloro che avranno superato con esito positivo 
l’esame finale.  
 

 
Art. 9 -  MODALITÀ E QUOTE DI ISCRIZIONE 
 
L’Università si riserva di attivare il Master sulla base delle domande pervenute.  
 
La domanda di iscrizione al Master potrà essere presentata a partire dalla data di 
pubblicazione del bando fino al 15 ottobre 2013.  
 
Prima di presentare domanda di iscrizione, si prega di verificare il possesso dei requisiti tecnici 
per accesso alla piattaforma, parte integrante del presente bando. 
 
 

Registrazione on line 
Per la richiesta di ammissione il candidato dovrà collegarsi al sito dell’Ateneo e compilare on-
line il Modulo di Iscrizione http://bit.ly/for-fse.  
 
Al termine della compilazione on-line, il sistema invierà via mail il modulo di iscrizione 
completo dei dati personali e assegnerà un codice identificativo che dovrà essere riportato 
nella causale del versamento della prima rata d’iscrizione. Tale codice dovrà essere presente 
nella causale di ogni versamento effettuato nell’ambito del master. 
 
 
Quota di iscrizione 

http://bit.ly/for-fse
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La quota di iscrizione al Master è di  € 1.500,00  da versare in due rate: 
 
- la prima rata di € 750,00 all’atto di iscrizione; 
- la seconda rata di € 750,00 entro 60 gg. dalla data di ricevimento della comunicazione e-

mail inviata dall’Università al candidato relativa alle modalità di accesso al portale di e-
learning. 
 

Il versamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario a favore di Fondazione 
FORMIT – Banca Unicredit Spa  - IT 92 J 02008 05085 000500079061. indicando nella 
causale quanto segue: 
 

- codice identificativo (rilasciato dal sistema dopo la compilazione on-line del modulo di 
iscrizione); 

- N° Rata – (I o II).  
 
L’Università si riserva di attivare nell’anno 2013 anche la modalità di pagamento PAYPAL e di 
darne comunicazione agli interessati. 
 
La quota di iscrizione potrà essere ridotta per coloro che usufruiscono di particolari 
convenzioni. 
 
Il versamento non sarà rimborsabile, tranne nel caso in cui il Master non venga attivato e nel 
caso sia respinta la domanda di iscrizione.  
 
Sin dall’ingresso in piattaforma il discente avrà visibilità sulle scadenze relative ai pagamenti 
da effettuare nell’ambito del master. Il discente è tenuto a rispettare le scadenze previste. 
L’eventuale ritardo nei pagamenti comporterà la temporanea sospensione della 
password di accesso alla piattaforma. 
 
La copertura assicurativa per lo stage (che si ricorda è facoltativo) è gratuita fino al 6° mese 
incluso. Gli studenti che prolungheranno il tirocinio oltre il 7° mese saranno tenuti a 
corrispondere le spese di assicurazione per un importo massimo di € 16,00 mensili. Il 
contributo eventualmente richiesto dalle strutture sanitarie ospitanti per l’accoglimento del 
tirocinio sarà a carico del discente.  
 
Si precisa, inoltre, ai fini della detrazione delle spese universitarie, che sulle fatture emesse per 
il pagamento della quota di iscrizione al master e dei test di verifica intermedi, se di importo 
superiore a 77.47 euro, in assenza di applicazione IVA, dovrà essere apposta dal discente 
stesso nr. 1 marca da bollo da 1.81 euro (DPR 26 ottobre 1972 n. 642). 
 
 
Presentazione della domanda di ammissione 
Alla domanda di iscrizione, pre-compilata on line e stampata, dovranno essere allegati i 
seguenti documenti: 
 
- copia o autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 del diploma di laurea o del diploma 
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di cui alle leggi 42/99; 251/2000; 1/2002;  43/2006;  
- copia o autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 del diploma di scuola media 

superiore quinquennale (richiesta solo a coloro che presentano titolo di studio ritenuto 
equipollente ai sensi delle leggi 42/1999, 251/2000, 1/2002, 43/2006);  

- autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante l’iscrizione all’Albo delle 
professioni sanitarie (ove esistente per la categoria professionale di appartenenza); 

- fotocopia di un documento d’identità valido; 
- marca da bollo da € 14,62; 
- fotocopia della ricevuta di pagamento della I quota di partecipazione; 
- autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 di iscrizione e/o appartenenza ad ente in 

convenzione (richiesta solo a coloro che fruiscono di una riduzione della quota di 
iscrizione causa convenzione).  

 
La domanda di iscrizione, unitamente agli allegati, dovrà essere spedita a mezzo posta 
raccomandata A/R o consegnato a mano e dovrà pervenire entro e non oltre il 15 ottobre 
2013  al seguente indirizzo: 
 

Ufficio Formazione 
Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT 
Via Cristoforo Colombo n. 200 
00147 Roma 

 
Non farà fede il timbro postale. 
 
Tutte le domande pervenute oltre il termine di scadenza non saranno accettate ed in tale caso 
verrà restituita la quota versata. I costi relativi all’eventuale restituzione della documentazione 
presentata saranno a carico del candidato.  
 
 
Art. 10 - ESITO DELL’ISTRUTTORIA E AVVIO DELLE LEZIONI 
 
L’esito dell’istanza di iscrizione verrà comunicato via e-mail all’interessato.  
 
Coloro che invieranno le domande con documentazione carente o irregolare saranno invitati 
via e-mail a perfezionare l’iscrizione entro 10 giorni dalla notifica di irregolarità. In caso di 
mancato perfezionamento dell’iscrizione entro i predetti 10 giorni, la domanda si intenderà 
definitivamente rinunziata. 
 
In caso di attivazione del Master, il 5 novembre 2013 l’Ateneo trasmetterà via e-mail allo 
studente le modalità di accesso al portale di e-learning (mail di benvenuto). Lo studente 
si collegherà alla piattaforma per eseguire la registrazione e prendere visione del regolamento 
che dovrà sottoscrivere e rinviare via e-mail per accettazione.  
 
Sin dall’ingresso in piattaforma il discente avrà visibilità anche sulla data di conclusione del 
master. Si ribadisce che il master decorre dal giorno in cui l’Università invia via e-mail al 
discente la comunicazione relativa alle modalità di accesso al portale di e-learning. 
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Indipendentemente dalla data in cui il discente effettua la registrazione e quindi il primo 
accesso alla piattaforma. Pertanto, i 12 mesi di durata massima del master decorreranno dalla 
data di invio della suddetta comunicazione. 
 
Le sedute di esame si terranno da settembre 2014. 
 
 
Art. 11 – RINUNCIA 

 
I partecipanti che intendono rinunciare al Master devono darne comunicazione scritta 
all’Ufficio Formazione.   
 
La rinuncia dovrà essere formalizzata mediante la compilazione di un apposito modulo fornito 
dall’Ufficio Formazione sul quale dovrà essere apposta una marca da bollo da 14,62 euro.  
 
Si precisa che il discente sarà comunque tenuto al pagamento dell’intera quota di 
partecipazione. 
 

 
  

 
INFORMAZIONI 
 
Ufficio Formazione UNINT 
Via Cristoforo Colombo, 200 – 00147 Roma  
Tel. 06.510.777.400  
(Lunedì – Venerdì: 9.30 – 12.30) 
Fax 06.510.777.264 
Mail: formazione@unint.eu  
 
Fondazione FORMIT 
Via Carlo Conti Rossini, 38 – 00147 Roma 
Tel. 06.51070802 
(Lunedì – Venerdì: 10.00 – 12.00) 
Fax 06.514.350.12 

Mail: assistenza.didattica@formit.org  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:formazione@unint.eu
mailto:assistenza.didattica@formit.org
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Requisiti Tecnici – Allegato 1 

 

Requisiti minimi di sistema per la fruizione 
della Piattaforma telematica FORMARE 

 
La fruizione dei contenuti della piattaforma di e-learning è 
possibile almeno con le seguenti famiglie di sistemi operativi: 
 
- Microsoft* Windows* 2000/XP 
- Microsoft* Windows* Vista 
- Microsoft* Windows* 7 
La fruizione dei contenuti della piattaforma con altri sistemi operativi (p.e. la famiglia di 
sistemi operativi GNU*/Linux*) non è assistita dalla fondazione Formit. 
 
Requisiti del collegamento: 
 
Requisiti minimi: 
- 256 Kb/s in ricezione (detto anche: download, downstream) 
- 56 Kb/s in emissione (detto anche: upload, upstream) 
La tecnologia largamente diffusa ed ampiamente disponibile per tali collegamenti è l'ADSL di 
fascia bassa. 
 
Requisiti consigliati: 
- 512 Kb/s in ricezione (detto anche: download, downstream) 
- 128 Kb/s in emissione (detto anche: upload, upstream) 
 
Requisiti 
La tecnologia diffusa e disponibile per tali collegamenti è l'ADSL di fascia alta. 
 
 
Requisiti hardware/software: 
Microsoft Windows XP® Professional o Home Edition: 
 
- scheda audio 
- cuffie o altoparlanti 
- Requisiti minimi: Processore Intel® a 1,3 GHz o equivalente, 128 MB di RAM, 128 MB di 

memoria grafica 
- Browser: Microsoft Internet Explorer 7.0+, Mozilla Firefox 2.0+, Google Chrome 2.0+, 
Safari 3.0+ 
- Plug-in: Flash Player 10+, visualizzatore Pdf 
- Javascript abilitato 
 
Microsoft Windows Vista® Home Basic, Home Premium, 
Business, Ultimate o Enterprise Service Pack 1 o 2 (32 e 64 bit): 
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- scheda audio 
- cuffie o altoparlanti 
- Requisiti minimi: Processore Intel® a 1,3 GHz o equivalente, 128 MB di RAM, 128 MB di 

memoria grafica 
- Browser: Microsoft Internet Explorer 7.0+, Mozilla Firefox 2.0+, Google Chrome 2.0+, 

Safari 3.0+, 
- Plug-in: Flash Player 10+, visualizzatore Pdf 
- Javascript abilitato 
 
 
Microsoft Windows 7 Starter, Home Premium, Professional, 
Ultimate o Enterprise (32 e 64 bit): 
 
- scheda audio 
- cuffie o altoparlanti 
- Requisiti minimi: Processore Intel® a 1,5  GHz o equivalente, 128 MB di RAM, 128 MB di 

memoria grafica 
- Browser: Microsoft Internet Explorer 8.0+, Mozilla Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+ 
 
Requisiti 
- Plug-in: Flash Player 10+, visualizzatore Pdf 
- Javascript abilitato 
 
Apple Mac OS X v. 10.6 (non è prevista assistenza tecnica  dalla fondazione Formit): 
 
- scheda audio 
- cuffie o altoparlanti 
- Requisiti minimi: Processore Intel Core™ Duo a 1,5  GHz o più potente o Processore 

PowerPC®, G4, G5 
- Browser: Safari 4.0+, Mozilla Firefox 3.0+ 
- Plug-in: Flash Player 10+, visualizzatore Pdf 
- Javascript abilitato 
 
 
Dotazioni di sistema superiori migliorano ovviamente l’utilizzo della piattaforma. 
La fruizione dei contenuti della piattaforma  mediante altri sistemi operativi (p.e. la 
famiglia di sistemi operativi GNU*/Linux*) non è  assistito dalla Fondazione Formit. 
La piattaforma è stata sviluppata secondo norme aperte e universalmente riconosciute. 
Per questo, la fruizione non dovrebbe presentare alcun problema. Nonostante ciò, si 
potrebbe presentare qualche inconveniente nella riproduzione di alcuni documenti 
audio/video. 
 
Dettagli requisiti per Adobe Flash: 
http://www.adobe.ca/it/products/flashplayer/systemreqs/#video 
Dettagli requisiti per Adobe Pdf Reader: 
http://www.adobe.com/it/products/reader/systemreqs/#90win 
Download Adobe Flash Plug-in: 
http://get.adobe.com/it/flashplayer/ 
Download Adobe Pdf Reader: http://get.adobe.com/it/reader/ 
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