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 CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA 

 

CLASSE L/SNT1 

PIANO DEGLI STUDI 

A.A. 2017/18 

 

Il Corso di laurea in Infermieristica prevede il seguente Piano degli Studi: 

 
Gli insegnamenti sono così classificati in base alla Tipologia di attività formativa (TAF): 
A = attività formative di base 
B = attività formative caratterizzanti 
C = attività formative affini ed integrative 
D = attività formative a scelta dello studente 
E = prova finale 
F = altre attività 

Piano degli studi  

I anno (60 CFU)  

Insegnamento Modulo SSD TAF CFU 
 

ORE 

Basi molecolari della vita        5 60 

 Biochimica BIO/10 A 2 24 

 Biologia applicata BIO/13 A 1 12 

 Genetica Medica  MED/03 A 2 24 

      

Basi morfologiche e funzionali della 
vita      

   7 
 

84 

 Anatomia umana  BIO/16 A 3 36 

 Fisiologia  BIO/09 A 4 48 

      

Discipline infermieristiche 1         6 72 

 
Basi di organizzazione della professione 
infermieristica 

MED/45 B 2 
24 

 
Basi di epistemologia e teoria 
infermieristica 

MED/45 
B 2 

24 

 
Basi di legislazione e responsabilità 
professionale 

MED/45 
B 2 

24 

      

Basi andragogiche e psicosociali       6 72 

 Psicologia generale M-PSI/01 A 3 36 

 Pedagogia generale M-PED/01 B 3 36 

      

Discipline infermieristiche 2        6 72 

 Metodologia infermieristica MED/45 B 2 24 

 Infermieristica generale in area medica MED/45 B 2 24 

 Infermieristica generale in area chirurgica MED/45 B 2 24 

      

Basi fisiopatologiche delle malattie       6 72 

 Patologia generale MED/04 A 2 24 

 Patologia clinica  MED/05 B 2 24 

 Igiene generale e applicata MED/42 A 2 24 

      

Laboratorio professionalizzante 
1°anno 

   2 
48 

 Laboratorio infermieristico in area medica MED/45 F 1 12 
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Laboratorio infermieristico in area 
chirurgica 

MED/45 F 1 
12 

      

Lingua Inglese    L-LIN/12 E 2 24 

      

Attività di tirocinio e tutorato 
cognitivo 1 

 MED/45 B 16 
480 

      

Altre attività    2 24 

 Nutrizione clinica e dietoterapia MED/09 F 2 
 

24 
 

      

A scelta dello studente   D 2 24 

II anno (60 CFU)  

Insegnamento Modulo Settore TAF CFU 
 

ORE 

Processi diagnostico terapeutici      6 72 

 Anatomia Patologica  MED/08 B 1 12 

 Microbiologia e Microbiologia clinica  MED/07 A 2 24 

 Farmacologia  BIO/14 A 3 36 

      

Discipline mediche      6 72 

 Medicina interna MED/09 A 2 24 

 Geriatria MED/09 A 2 12 

 Semeiotica MED/09 A 1 12 

 Medicina d’urgenza MED/09 A 1 12 

      

Discipline infermieristiche in ambito 
medico   

   6 
 

72 

 Infermieristica clinica in ambito geriatrico MED/45 B 2 24 

 Infermieristica clinica in ambito medico MED/45 B 2 24 

 
Infermieristica clinica nella cronicità e 
nelle cure di fine vita 

MED/45 B 2 
 

24 

      

Discipline chirurgiche      6 72 

 Chirurgia generale MED/18 B 3 36 

 Chirurgia d’urgenza MED/18 B 1 12 

 Anestesiologia MED/41 A 1 12 

 Rianimazione MED/41 A 1 12 

      

Discipline infermieristiche in ambito 
chirurgico   

   6 
 

72 

 Infermieristica clinica in ambito chirurgico MED/45 B 3 36 

 Infermieristica clinica nel malato critico MED/45 B 3 36 

      

Laboratorio professionalizzante 
2°anno 

   1 
12 

 
Laboratorio infermieristico in ambito 
specialistico 

MED/45 F 1 
 

12 

      

Attività di tirocinio e tutorato 
cognitivo 2 

 MED/45 B 25 
570 

      

Altre attività    2 24 

 
La gestione assistenziale delle principali 
patologie pneumologiche 

MED/45 F 1 
12 

 Progressi assistenziali in neurologia MED/45 F 1 12 

      

A scelta dello studente   D 2 24 
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III anno (60 CFU)  

Insegnamento Modulo Settore TAF CFU 
 

ORE 

Discipline specialistiche      7 84 

  Oncologia medica MED/06 B 1 12 

 Malattie app.to cardiovascolare MED/11 B 1 12 

 Ortopedia e Traumatologia MED/33 B 1 12 

 Psichiatria MED/25 B 1 12 

 Malattie infettive MED/17 B 1 12 

  Psicologia clinica  M-PSI/08 B 1 12 

 Malattie cutanee e veneree MED/35 C 1 12 

      

Metodologia della ricerca 
infermieristica   

   6 
 

72 

 Basi della ricerca infermieristica MED/45 B 2 24 

 Evidence Based Nursing MED/45 B 1 12 

 Statistica medica  MED/01 A 2 24 

 
Statistica per la ricerca sperimentale e 
tecnologica  

SECS-S/02 B 1 
12 

      

 Infermieristica materno infantile      6 72 

  Pediatria generale e specialistica MED/38 B 2 24 

 
 Scienze infermieristiche ostetrico 
ginecologiche 

MED/47 B 1 
 

12 

 Ginecologia e Ostetricia MED/40 B 1 12 

 
Scienze infermieristiche generali, cliniche 
e pediatriche 

MED/45 B 2 
 

24 

      

Infermieristica di comunità e 
management   

   6 
 

72 

 
Infermieristica clinica in ambito 
psichiatrico 

MED/45 B 1 
12 

 Infermieristica di comunità MED/45 B 2 24 

  Infermieristica transculturale MED/45 B 1 12 

 Management infermieristico MED/45 B 2 24 

      

Basi di etica, deontologia 
orientamento e responsabilità 
professionale 

   5 
 

60 

 Medicina legale  MED/43 B 2 24 

  Medicina del lavoro  MED/44 B 1 12 

 
 Scienze infermieristiche generali, cliniche 
e pediatriche 

MED/45 B 1 
12 

  Igiene generale ed applicata  MED/42 A 1 12 

      

Attività di tirocinio e tutorato 
cognitivo 3 

 MED/45 B 19 
570 

      

Altre attività    2 24 

 Sistemi di qualità e governo clinico MED/45 F 1 12 

 
La persona in dialisi: aspetti clinici e 
assistenziali 
 

MED/45 F 1 
12 

      

A scelta dello studente   D 2 24 

      

Prova finale PROFIN_S  E 7  

Nel piano degli studi possono essere inseriti alcuni insegnamenti a scelta (TAF D) selezionabili tra: 

INSEGNAMENTI SCELTA  I ANNO 
Insegnamento Modulo Settore TAF CFU 
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Violenza alle donne e ai minori  M-PSI/05 D 1 

Metodo "Validation"  N.N. D 1 

 

INSEGNAMENTI SCELTA  II ANNO 

Insegnamento Modulo Settore TAF CFU 

Il time e la wound bed preparation nel 
trattamento delle lesioni cutanee di diversa 
eziologia: dall'evidenza scientifica alla pratica 
clinica 

 MED/45 D 1 

Accompagnamento al morente  MED/09 D 1 

Le tecnologie a supporto dell'assistenza 
infermieristica 

 MED/09 D 1 

 

INSEGNAMENTI SCELTA  III ANNO 

Insegnamento Modulo Settore TAF CFU 

Alcool e tossicodipendenze  MED/45 D 1 

Gestione infermieristica della tracheostomia   MED/31 D 1 

La valutazione e la presa in carico infermieristica 
del paziente cardiopatico 

 MED/45 D 1 

 

PROPEDEUTICITA’ 

Sono previste le seguenti propedeuticità: 

Per essere ammessi all’esame Attività di tirocinio e tutorato cognitivo 1, è necessario aver superato 

gli esami di Discipline Infermieristiche 1 e 2 e aver avuto l’approvazione del Laboratorio 

professionalizzante (Laboratorio infermieristico in area medica e in area chirurgica). 

Per essere ammessi all’esame Attività di tirocinio e tutorato cognitivo 2, è necessario aver superato 

gli esami di Discipline Infermieristiche in ambito medico, Discipline Infermieristiche in ambito 

chirurgico, Laboratorio professionalizzante (Laboratorio infermieristico in ambito specialistico). 

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

La valutazione delle attività formative scelte dallo studente è di tipo qualitativo (approvato/non 

approvato). Il calendario delle prove in itinere, gli argomenti oggetto di valutazione, le modalità di 

conduzione dell'esame, vengono notificati all'inizio dell'Insegnamento. 

Ogni Insegnamento, anche se articolato in più moduli, dà luogo ad un unico esame. 

Non sono consentiti appelli d'esame, se non per ragioni straordinarie e motivate, durante i periodi di 

svolgimento delle lezioni. La valutazione dei laboratori professionali, di cui al piano degli studi del 1° 

e 2° anno, si conclude con l'approvazione, ovvero la non approvazione, per quanto riferito al primo 

anno di corso; al secondo anno di corso si conclude con l'attribuzione di una votazione in trentesimi 

che terrà conto anche del profitto dei primi due moduli. 

L'ammissione all'esame di tirocinio è subordinata ai seguenti criteri: 
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1. frequenza del monte ore totale di tirocinio previsto per l'anno di corso; 

2. valutazioni positive in itinere del tirocinio e delle attività didattiche integrative. 

Ogni attività, che consenta l'acquisizione di CFU, è valutata nel rispetto del RAD. Le commissioni 

d'esame possono avvalersi, per accertare la preparazione degli studenti, di prove scritte, prove orali, 

prove pratiche. Durante lo svolgimento della didattica, o a conclusione della stessa, possono essere 

assegnati compiti da svolgere in modo autonomo, individuale o in gruppo, da utilizzare quale project 

work nella valutazione globale di profitto. I Presidenti delle commissioni d'esame sono tenuti ad 

inoltrare alla Segreteria Studenti i verbali d'esame a conclusione di ogni appello. 

Il CCLI, su proposta della CD, può accreditare, senza ulteriore verifica, i CFU derivanti dalla 
conoscenza della lingua straniera, allorché lo studente risulti in possesso di certificazioni, di 
adeguato livello, rilasciate da strutture esterne riconosciute. Il CCLI, su proposta della CD, può 
riconoscere ulteriori CFU, riconducibili nell'ambito della tipologia seminariale ed informatica o di altra 

tipologia. Lo studente può sostenere in ciascun semestre gli esami per gli insegnamenti compresi 
nell'Ordinamento. Gli esami, per un minimo di 6 appelli per anno accademico, sono di norma 
sostenuti al termine di ciascun semestre e nei periodi di sospensione delle lezioni. Lo studente può 
sostenere l'esame finale, annuale, di tirocinio nella sessione di settembre e/o febbraio. 

Gli esami di profitto possono prevedere più fasi, anche scritte o pratiche, sia simulate che cliniche. 

Gli esami relativi a discipline professionalizzanti sono, di norma, svolti mediante colloquio, tra 

studente e commissione esaminatrice; l'esame si prefigge di accertare il grado di comprensione ed 

apprendimento degli argomenti relativi al corso cui si riferisce. 

Negli insegnamenti, costituiti da più moduli, il voto è unico ed è determinato dalla Commissione, 

integralmente riunita, a conclusione dell'esame, svolto con modalità integrata fra moduli, nello stesso 

giorno ed ora. La valutazione dell'esame è espressa in trentesimi e terrà conto di eventuali prove, 

sostenute in itinere, e dei risultati conseguiti nelle eventuali prove scritte o pratiche, nonché, per i 

tirocini clinici ed il tutorato cognitivo, della valutazione degli stessi. L'esame ha, comunque, carattere 

complessivo e, come tale, per il suo superamento, deve essere completato nella sua interezza. 

Perché l'esame sia superato, è necessario conseguire una votazione minima di 18/30. Esiti 

particolarmente brillanti, possono essere segnalati mediante la menzione aggiuntiva della lode. Il 

voto di esame sarà riportato sul verbale elettronico. 

Il superamento dell'esame accredita allo studente il numero di CFU corrispondente all'insegnamento 

cui si riferisce, secondo quanto risulta dal piano didattico del Corso di Studio. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Ogni "scheda insegnamento", in collegamento informatico al Quadro A4-b, indica, oltre al 

programma dell'insegnamento, anche il modo cui viene accertata l'effettiva acquisizione dei risultati 

di apprendimento da parte dello studente. 

 


