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IL CORSO IN BREVE
Infermieristica è un Corso di studio della durata di tre anni che rientra nell’ambito delle lauree sanitarie. Conseguire una Laurea in Infermieristica significa essere abilitati all’esercizio della professione di
infermiere, una professione tutelata e riconosciuta dalla legislazione italiana ed europea. L’obiettivo
del Corso di laurea è quindi quello di formare, attraverso un percorso di studi che comprende lezioni
teoriche, seminari di approfondimento, laboratori per l’acquisizione delle competenze tecniche e
relazionali, e tirocini (che rappresentano 1/3 dell’intero percorso di studi), dei professionisti sanitari in
grado di svolgere autonomamente attività di prevenzione, educazione alla salute e terapeutica, cura,
riabilitazione, palliazione e salvaguardia della salute dei singoli pazienti e della collettività.

PUNTI DI FORZA
La Laurea sanitaria in Infermieristica unisce le conoscenze del sapere teorico al tirocinio pratico con l’obiettivo di
formare un professionista dalle elevate competenze, in grado di affrontare e svolgere un fondamentale servizio alla
persona e alla collettività.
Le abilità e le competenze della professione di infermiere vengono raggiunte attraverso un percorso di formazione
teorico-pratica in cui lo studente viene gradualmente calato all’interno della realtà lavorativa svolgendo periodi di tirocinio in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nel campo dell’assistenza domiciliare, così da risultare,
al termine del percorso di studi, pronto per affrontare il mondo del lavoro.
Il Corso di laurea, al fine di approfondire la preparazione teorico-pratica degli studenti, offre la possibilità di partecipare
a progetti di studio in paesi esteri sia europei (Erasmus+) sia extra europei (programma Atlante).

ACCESSO AL CORSO
Per essere ammessi al Corso di studio in Infermieristica occorre un diploma di scuola secondaria superiore o altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo, che garantisca conoscenze a livello di scuola media superiore
di attualità e cultura generale, biologia, chimica, matematica-fisica e abilità di ragionamento logico.
Il numero di studenti iscrivibili al primo anno di Corso è definito secondo le norme attuali in materia di accesso ai Corsi
universitari ed è disciplinato da un apposito bando annuale. L’immatricolazione al Corso di studio è subordinata al
superamento di tale prova di ammissione.
Il Corso di studio, di durata triennale, sviluppa la sua didattica in presenza. La frequenza alle lezioni ed esercitazioni/
tirocini è obbligatoria.
Sulla base del punteggio ottenuto dai candidati nella prova di ammissione (nella materia di Biologia) verrà accertato
l’eventuale obbligo formativo aggiuntivo (OFA), che potrà essere superato con corsi di recupero per colmare le carenze formative o al superamento del relativo esame curricolare.

DOPO LA LAUREA
I laureati in Infermieristica possono scegliere tra due tipologie di percorso post laurea: entrare nel mondo del lavoro o
proseguire gli studi, in Italia o nei Paesi della Comunità Europea.
Nel primo caso gli infermieri possono trovare lavoro in strutture sanitarie e socio assistenziali pubbliche o private, sia
come liberi professionisti che come lavoratori dipendenti.
In particolare il laureato può lavorare come infermiere:
▶ all’interno degli ospedali, in tutti i reparti di degenza e negli ambulatori
▶ nei servizi di emergenza territoriale ed ospedaliera (come il 118)
▶ nelle strutture per pazienti post acuti, di lungodegenza, residenze sanitarie assistite, centri di riabilitazione, centri
di assistenza per disabili e negli hospice
▶ nei servizi sanitari territoriali, domiciliari e ambulatoriali, in casa circondariale e presso associazioni umanitarie.
Nel secondo caso il laureato può:
▶ accedere alla formazione universitaria post-base (Master di primo livello in area medica, chirurgica, pediatrica,
geriatrica e dell’emergenza, etc, e corsi di perfezionamento)
▶ accedere al Corso di laurea magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, Classe LM/SNT1, previo superamento dei test di ingresso.

COSA SI STUDIA
Le attività didattiche, a frequenza obbligatoria, sono organizzate in modo tale da proporre allo studente nozioni teoriche ed attività pratiche di complessità crescente, cominciando con aspetti di carattere generale e proseguendo con
contenuti sempre più specifici, particolareggiati e tipici della professione infermieristica
▶ Nel primo anno di Corso si acquisiscono le conoscenze biomediche e igienico-preventive di base ed i fondamenti
della disciplina professionale
▶ Nel secondo anno le conoscenze fisiopatologiche, farmacologiche, cliniche e assistenziali per affrontare i problemi di salute prioritari di maggiore importanza nell’ambito della medicina e chirurgia sia generale che specialistica,
nonché nell’area critica (terapia intensiva)
▶ Nel terzo ed ultimo anno si acquisiscono, in primo luogo, le conoscenze fisiopatologiche, cliniche e assistenziali, per affrontare i maggiori problemi di salute nelle aree clinico-specialistiche, i problemi della disabilità nonché
dell’assistenza di comunità. In secondo luogo, le conoscenze teorico-pratiche utili all’esercizio della professione
di infermiere e per lavorare in team o in contesti organizzativi complessi. Ulteriori conoscenze che verranno sviluppate sono quelle che permettono all’infermiere di educare a sua volta i pazienti e la società su aspetti riguardanti
la salute e la messa in atto delle terapie. Infine, le conoscenze che consentiranno allo studente di comprendere e
svolgere attività di ricerca scientifica e infermieristica.
Il tirocinio, che è una attività che si sviluppa attraverso tutti gli anni del Corso di studio, permette allo studente di mettere in pratica, direttamente sul campo, i principi e i metodi della pratica infermieristica e di esercitare le competenze
assistenziali di base in ambiti professionali a bassa/media/alta complessità. Lo studente, con l’aiuto e la supervisione
di professionisti esperti, acquisirà inoltre un grado di autonomia e responsabilità sempre maggiore, raggiungendo al
termine del percorso di studi, una competenza e una professionalità tali da permettere di affrontare direttamente il
mondo del lavoro.
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