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IL CORSO IN BREVE
Il Corso di studio prevede 120 CFU in due anni di corso. La didattica, sviluppata in presenza con
frequenza obbligatoria alle lezioni ed al tirocinio, è organizzata per ciascun anno di Corso in due
semestri; le lezioni si tengono in 1-2 settimane al mese e ciascun periodo di lezioni è seguito da
una sessione d’esame. L’orario delle lezioni viene pubblicato sul sito web almeno un mese prima
dell’inizio. L’esame di Laurea verte sulla discussione di una tesi elaborata in modo originale sotto
la guida di un relatore. La tesi potrà essere redatta in lingua italiana e/o in lingua inglese. Alla votazione di Laurea, espressa in centodecimi con eventuale lode, contribuiscono la media dei voti
conseguiti negli esami curriculari, la valutazione della tesi e la sua dissertazione. Chi si laurea in
Scienze infermieristiche ed ostetriche acquisisce una formazione culturale e professionale avanzata che consente di intervenire con elevata competenza nei processi gestionali, formativi assistenziali e di ricerca.

PUNTI DI FORZA
I laureati magistrali in Scienze infermieristiche ed ostetriche saranno in grado di:
▶ gestire delle risorse umane e tecnologiche disponibili per l’organizzazione dei servizi sanitari, esprimere competenze di economia sanitaria e di organizzazione aziendale
▶ verificare nei vari ambiti sanitari l’efficacia degli interventi pianificati negli specifici settori dell’organizzazione sanitaria ed impiegare in quest’area i metodi e gli strumenti della ricerca
▶ progettare e realizzare sistemi per l’elaborazione dei dati scientifici, la loro gestione e utilizzazione nei vari contesti
applicativi
▶ programmare, attuare e verificare interventi formativi per l’aggiornamento e la formazione permanente attinente
alle strutture sanitarie di riferimento nella formazione di base, complementare e permanente, le competenze di
insegnamento e coordinamento per la specifica figura professionale.
Il Corso di studio prevede due tirocini curriculari che si svolgono uno al primo e uno al secondo anno, prevalentemente in strutture convenzionate e con la supervisione di un tutor aziendale concordato con il Direttore delle Attività
Didattiche.

ACCESSO AL CORSO
Il Corso di laurea magistrale in Scienze infermieristiche ed ostetriche è a numero programmato a livello nazionale
ed è subordinato al superamento di una prova di ammissione. Il numero dei posti, le modalità ed il contenuto della
prova vengono stabiliti dai Decreti ministeriali. Il contingente di posti viene indicato per ogni anno accademico sul
bando di ammissione pubblicato sul sito di Ateneo (www.unife.it). I candidati vincitori, in possesso della Laurea in una
delle Professioni sanitarie della classe corrispondente, accedono alla Laurea magistrale di riferimento senza ulteriori
obblighi formativi aggiuntivi.
Per l’ammissione alla Laurea magistrale è richiesta un’adeguata preparazione personale di cultura generale e scientifica e nelle discipline professionali sanitarie specifiche.
Per chi possiede altri titoli abilitanti, che consentono l’ammissione in base a quanto stabilito dai Decreti ministeriali,
la Commissione esaminerà i curricula presentati, per stabilire una congruità rispetto all’ordinamento vigente e determinerà eventuali debiti formativi da recuperare seguendo i criteri indicati sul bando di ammissione e secondo quanto
stabilito dal Decreto ministeriale che definisce le modalità di accesso alle Lauree magistrali delle Professioni sanitarie.

DOPO LA LAUREA
I rapporti tra l’Università e il contesto produttivo vengono tenuti dal comitato di indirizzo nominato all’interno del Consiglio del Corso di studio, il quale ha lo scopo di facilitare, promuovere e valutare l’efficacia degli esiti occupazionali.
L’obiettivo delle riunioni, che vedono coinvolti il Coordinatore del Corso, il Direttore delle Attività Didattiche, il Manager
didattico, insieme ai rappresentanti del mondo del lavoro e delle professioni, è quello di analizzare l’adeguatezza del
percorso di studi relativamente alle aspettative del mondo del lavoro ed eventuali proposte di miglioramento, verificare
la pertinenza della preparazione di studentesse e studenti rispetto alle richieste del dispositivo organizzativo sanitario.
Altra proposta interessante è quella di incentivare i tirocini post laurea, sia in Italia che all’estero in modo da permettere ai neolaureati di mantenere e migliorare le competenze acquisite per rispondere a nuovi modelli organizzativi ed
assistenziali.
Per quanto riguarda le rilevazioni effettuate e consultabili sul sito AlmaLaurea, si evidenzia che al momento della
immatricolazione al Corso di studio la maggioranza delle studentesse e degli studenti risulta inserita nel mondo del
lavoro con una occupazione stabile. Dopo il conseguimento del titolo, l’attività lavorativa in corso viene proseguita e
il 50% degli intervistati dichiara di utilizzare in maniera elevata, nello svolgimento del proprio lavoro, le competenze
acquisite durante il percorso di studio in oggetto.

COSA SI STUDIA
PRIMO ANNO
DISCIPLINA

CFU

SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICHE

12

Medicina legale

2

Diritto amministrativo

2

Elementi di diritto del lavoro

2

Diritto costituzionale alla salute

2

Economia Applicata

1

Economia e management aziendale

1

Organizzazione aziendale in ambito sanitario

2

METODOLOGIA DELLA RICERCA

9

Epidemiologia sperimentale

2

Metodologia statistica applicata in ambito biomedico e clinico

2

Metodologia della ricerca in ambito biomedico-farmacologico

2

Inglese

3

LABORATORIO

3

SCIENZE PSICOLOGICHE

6

Psicologia delle emozioni

2

Metodologia della comunicazione

2

Fondamenti biologici del comportamento

2

SCIENZE SOCIOLOGICHE

6

La gestione dei conflitti e la negoziazione

2

Salute, cultura e società

2

Percorsi di continuità assistenziale del paziente cronico

2

SCIENZE DELLA FORMAZIONE

6

Basi metodologiche per la formazione continua in sanità

2

Formazione nell’accreditamento e valutazione in sanità

2

Progettazione e organizzazione di un corso di laurea in ambito sanitario

2

TIROCINIO

15

CORSI A SCELTA DELLO STUDENTE

3

SECONDO ANNO
DISCIPLINA

CFU

PROCESSI DI PROGRAMMAZIONE E INTEGRAZIONE ORGANIZZATIVA

9

La programmazione sanitaria

2

Elementi di informatica in ambito sanitario

1

Outcomes organizzativo in ambito sanitario

2

I percorsi diagnostico-terapeutici: le patologie respiratorie

1

Modelli organizzativi in telemedicina

1

I percorsi diagnostico-terapeutici: le patologie cardio-vascolari

1

I percorsi diagnostico-terapeutici: il carcinoma del colon-retto e della mammella

1

EPISTEMOLOGIA, TEORIE E RICERCA DELLE SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE

9

Storia della scienza e della medicina

2

Teoria e filosofia delle scienze infermieristiche(1)

2

Teoria e filosofia delle scienze ostetriche(2)

1

Dimensione morale ed etico sociale delle scienze infermieristiche e ostetriche

2

Dimensione morale ed etico sociale delle professioni sanitarie

2

PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA E GESTIONE DEL PERSONALE IN AMBITO SANITARIO

6

Implementazione dei processi operativi per la gestione delle risorse

2

Analisi della complessità organizzativa ospedale-territorio

1

Valutazione degli outcomes in ambito assistenziale

1

Lavoro per processi e per progetti

1

La mappatura delle competenze in ambito ospedaliero e territoriale

1

PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI EDUCATIVI

10

Basi metodologiche di educazione alla salute

2

Metodologia della ricerca in ambito sanitario

3

Integrazione organizzativa ospedale e territorio

1

Programmazione e gestione delle risorse umane

1

Pianificazione delle risorse e negoziazione del budget in ambito ospedaliero

1

La gestione del rischio clinico

2

LABORATORIO

2

TIROCINIO

15

CORSO A SCELTA DELLO STUDENTE

3

PREPARAZIONE E DISSERTAZIONE DELLA TESI DI LAUREA

6

Prof.ssa Stefania Merighi
stefania.merighi@unife.it
DIRETTRICE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Dott.ssa Rosaria Cappadona
rosaria.cappadona@unife.it
DELEGATO DI FACOLTÀ PER L’ORIENTAMENTO

Dott.ssa Rita Selvatici
rita.selvatici@unife.it
MANAGER DIDATTICO

Dott.ssa Elisa Marchetti
manager.lm.scienze-infermeristiche@unife.it
SITO WEB DEL CORSO DI STUDIO

http://www.unife.it/medicina/lm.infermieristica
UFFICIO ORIENTAMENTO, WELCOME E INCOMING

www.unife.it/it/iscriviti/scegliere
orientamento@unife.it
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