
Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 
è aperto ad un numero programmato di Studenti e pertanto 
l’accesso richiede il superamento di un esame di selezione ai sensi 
della programmazione nazionale (art.1 Legge 264/1999). 

OBIETTIVI
Scopo primario di questo Corso di Laurea Magistrale è la formazione 
di specialisti sanitari in possesso di conoscenze di alto livello sia 
dal punto di vista culturale che professionale capaci di intervenire 
con elevate competenze nei processi assistenziali, gestionali, 
formativi e di ricerca propri delle professioni di infermieristica ed 
ostetrica. Attraverso il percorso formativo gli studenti acquisiscono 
le necessarie conoscenze scientifiche, i valori etici e le competenze 
professionali pertinenti alle precitate professioni ed approfondiscono 
lo studio della disciplina e della ricerca specifica. Una volta laureati 
questi specialisti sono in grado di esprimere competenze avanzate 
di tipo educativo, preventivo, assistenziale, riabilitativo, palliativo 
e complementare, in risposta ai problemi prioritari di salute 
della popolazione e ai problemi di qualità dei servizi. Grazie alle 
conoscenze acquisite, i laureati sono inoltre in grado di tenere 
conto, nella programmazione e gestione del personale dell’area 
sanitaria: delle esigenze della collettività; dello sviluppo di nuovi 
metodi di organizzazione del lavoro; dell’innovazione tecnologica ed 
informatica, anche con riferimento alle forme di teleassistenza e di 
teledidattica; della pianificazione ed organizzazione degli interventi 
pedagogico-formativi; dell’omogeneizzazione degli standard 
operativi a quelli dell’Unione Europea.

PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI
Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 
intende far acquisire ai laureati i profili professionali propri dell’area 
dirigenziale del servizio sanitario così come risultano anche dalla 
classificazione delle professioni ISTAT.
Gli sbocchi professionali attesi riguardano attività professionali svolte 
in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o 
libero-professionale. In tali ambiti i laureati in Scienze Infermieristiche 
ed Ostetriche contribuiscono alla formazione del personale di 
supporto e concorrono direttamente all’aggiornamento relativo al 
loro profilo professionale e alla ricerca; si assumono responsabilità, 
dal punto di vista tecnico, relazionale ed educativo, dell’assistenza 
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1° ANNO | INSEGNAMENTI CFU

Diritto sanitario, programmazione ed economia sanitaria 9

Promozione della salute 4

Scienze umane e psicopedagogiche 6

Metodologia della ricerca 7

Assistenza in comunità 8

Pratica sanitaria in medicina 8

Seminario - Medicina legale 1

Tirocini 15

Attività didattica elettiva 3

TOT. 61

2° ANNO | INSEGNAMENTI CFU

Management sanitario e metodologie didattiche 12

Inglese e informatica 6

Pratica sanitaria in chirurgia 6

Pratica sanitaria nell’area materno-infantile 10

Laboratorio 1

Laboratorio professionale 1

Tirocinio 15

Attività didattica elettiva 3

Prova finale 5

TOT. 59

infermieristica generale in risposta ai problemi di salute della persona 
(uomini e donne, secondo le rispettive specificità ed esigenze legate 
al genere) e della collettività e sotto il profilo preventivo, curativo, 
palliativo e riabilitativo.
Il corso prepara alle professioni di Dirigenti ed equiparati nella sanità.

ATTIVITÀ FORMATIVE
Oltre agli insegnamenti curriculari vengono offerte agli studenti le 
seguenti attività:

Attività Didattiche Elettive: Corsi monografici e Forum
L’attività didattica elettiva, costituita da una molteplicità di eventi 
didattici (Forum Multidisciplinari e Corsi Monografici) per un totale 
di 6 CFU, integra i contenuti curriculari dei vari corsi di studio 
permettendo agli studenti di scegliere gli approfondimenti più 
idonei alla loro personale vocazione ed alle specializzazioni di loro 
aspirazione.

Tirocinio Clinico: Presentazione del Percorso e Sedi
Durante i due anni di Corso di Laurea Magistrale lo studente 
sperimenta l’applicazione delle metodologie manageriali, 
professionali, formative e di ricerca nel proprio campo specifico 
attraverso esperienze di stage, tirocinio e progetti, quale parte 
integrante del percorso formativo per un totale di 30 CFU. Il tirocinio 
si propone di fornire agli studenti opportunità per sviluppare le 
competenze previste dal profilo del laureato specialista in Scienze 
Infermieristiche ed Ostetriche. L’attività di tirocinio, finalizzata 
anche a costruire project work per il miglioramento di problemi 
professionali rilevanti per la pratica, prevede l’elaborazione di un 
progetto (organizzativo, formativo o di ricerca); uno Stage presso 
Unità operative del SSR (quali ad esempio Dipartimenti e/o Direzioni 
dell’Area delle Professioni Sanitarie, Uffici di formazione, Uffici di 
qualità o presso le Direzioni dei CdL in Infermieristica ed Ostetrica 
della Facoltà); sessioni di briefing e debriefing con la Guida di 
Tirocinio e, al termine, l’elaborazione di un Report finale.

Il Report finale è uno strumento di grande valenza formativa. La sua 
funzione è duplice: sistematizzare gli apprendimenti importanti e 
significativi e tradurre l’esperienza formativa in una storia personale 
di apprendimento.

Laboratorio Professionale
Il laboratorio professionale è l’attività che consente agli Studenti 
di progettare eventi formativi che utilizzano le metodologie della 
didattica interattiva (Role Play, Problem Based Learning) al fine di 
sperimentare la gestione di gruppi ed esercitare un ascolto attivo.
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L’accesso al Corso di laurea è a numero programmato in base alla 
legge 264/99 e prevede un esame di ammissione predisposta 
secondo le indicazioni ministeriali. Per essere ammessi al Corso di 
Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche 
Assistenziali è richiesto il possesso di una adeguata preparazione nei 
campi della cultura generale, biologia, chimica, fisica e matematica, 
nonché nel campo della normativa nazionale attinente le professioni 
sanitarie. La prova ha funzione selettiva ed è altresì diretta a 
verificare il possesso di un’adeguata preparazione iniziale. 

OBIETTIVI
Con il presente corso di studio, i laureati magistrali acquisiscono le 
necessarie conoscenze scientifiche, i valori etici e le competenze 
professionali pertinenti alle professioni proprie dell’ambito 
tecnico-sanitario ed approfondiscono lo studio delle diverse 
discipline afferenti all’area tecnico-diagnostica e della ricerca 
specifica. In particolare, alla fine del percorso formativo essi sono 
in grado di esprimere competenze avanzate di tipo assistenziale, 
educativo e preventivo in risposta ai problemi prioritari di salute 
della popolazione ed ai problemi di qualità dei servizi. In base 
alle conoscenze acquisite, sono in grado di tenere conto, nella 
programmazione e gestione del personale dell’area sanitaria, sia 
delle esigenze della collettività, sia dello sviluppo di nuovi metodi 
di organizzazione del lavoro, sia dell’innovazione tecnologica 
ed informatica, sia della pianificazione ed organizzazione degli 
interventi pedagogico-formativi nonché dell’omogeneizzazione degli 
standard operativi a quelli della Unione europea. I laureati magistrali 
sviluppano, anche a seguito dell’esperienza maturata attraverso 
una adeguata attività professionale (esperienze di tirocinio pratico), 
un approccio integrato ai problemi organizzativi e gestionali delle 
professioni sanitarie, qualificato dalla padronanza delle tecniche e 
delle procedure del management sanitario, nel rispetto delle loro 
ed altrui competenze. Le conoscenze metodologiche acquisite 
consentono loro anche di intervenire nei processi formativi e di 
ricerca peculiari degli ambiti suddetti. 
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PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI
Gli sbocchi professionali del laureato magistrale, fermo restando 
la formazione professionale acquisita con il conseguimento del 
titolo di primo livello, differentemente statuita per le diverse figure 
professionali che insistono sul Corso di Laurea [tecniche ortopediche 
D.M. Ministero Sanità 14 settembre 1994, n.665 e successive 
modificazioni ed integrazioni - audioprotesi D.M. Ministero 
Sanità 14 settembre 1994, n.668 e successive modificazioni ed 
integrazioni - tecnica della fisiopatologia cardiocircolatoria e per 
fusione cardiovascolare, D.M. Ministero Sanità 27 luglio 1998, n.316 
e successive modificazioni ed integrazioni - igiene dentale, D.M. 
Ministero Sanità 15 marzo 1999, n.137 e successive modificazioni ed 
integrazioni - dietistica, D.M. Ministero Sanità 14 settembre 1994, 
n.665] sono rappresentati dalla dirigenza nelle strutture sanitarie 
[organizzazione/supervisione delle strutture ed erogazione dei servizi 
in un’ottica di efficacia], l’insegnamento universitario, la formazione 
permanente, la ricerca nell’ambito di competenza.  
I laureati delle Classi Magistrali delle Aree Sanitarie dirigono 
articolazioni funzionali a vari livelli del Servizio Sanitario Nazionale, 
curano l’attuazione dei progetti loro affidati adottando e definendo, 
nei limiti di competenza, le modalità organizzative e le risorse 
necessarie alla loro realizzazione, esercitando i poteri di spesa 
loro attribuiti, coordinando le attività degli uffici loro subordinati, 
individuando i responsabili delle procedure affidate al proprio ufficio 
e verificando e controllando le attività complessive dell’ufficio 
rispetto agli obiettivi fissati. Sono responsabili della gestione e dei 
risultati raggiunti. 
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ATTIVITÀ FORMATIVE
Oltre agli insegnamenti curriculari vengono offerte agli studenti le 
seguenti attività:

Attività Didattiche Elettive: Corsi monografici e Forum
L’attività didattica elettiva, costituita da una molteplicità di eventi 
didattici (Forum Multidisciplinari e Corsi Monografici) per un totale 
di 6 CFU, integra i contenuti curriculari dei vari corsi di studio 
permettendo agli studenti di scegliere gli approfondimenti più 
idonei alla loro personale vocazione ed alle specializzazioni di loro 
aspirazione.

Tirocinio Clinico: Presentazione del Percorso e Sedi
Durante i due anni di Corso di Laurea Magistrale lo studente 
sperimenta l’applicazione delle metodologie manageriali, 
professionali, formative e di ricerca nel proprio campo specifico 
attraverso esperienze di stage, tirocinio e progetti, quale parte 
integrante del percorso formativo per un totale di 30 CFU. 

Il tirocinio   si propone di fornire agli studenti opportunità per 
sviluppare le competenze previste dal profilo del laureato 
specialista in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche. L’attività 
di tirocinio, finalizzata anche a costruire project work per il 
miglioramento di problemi professionali rilevanti per la pratica, 
prevede l’elaborazione di un progetto (organizzativo, formativo o di 
ricerca); uno Stage presso Unità operative del SSR (quali ad esempio 
Dipartimenti e/o Direzioni dell’Area delle Professioni Sanitarie, 
Uffici di formazione, Uffici di qualità o presso le Direzioni dei CdL 
in Infermieristica ed Ostetrica della Facoltà); sessioni di briefing e 
debriefing con la Guida di Tirocinio e, al termine, l’elaborazione di un 
Report finale.

Il Report finale è uno strumento di grande valenza formativa. 
La sua funzione è duplice: sistematizzare gli apprendimenti 
importanti e significativi e tradurre l’esperienza formativa in una 
storia personale di apprendimento.

Laboratorio professionale
Il laboratorio professionale è l’attività che consente agli Studenti 
di progettare eventi formativi che utilizzano le metodologie della 
didattica interattiva (Role Play, Problem Based Learning) al fine di 
sperimentare la gestione di gruppi ed esercitare un ascolto attivo.

1° ANNO | INSEGNAMENTI CFU

Scienze socio-psicologiche 6

Scienze giuridiche e del management sanitario 11

Approfondimento di informatica e lingua inglese 6

Scienze della prevenzione e della promozione della salute 8

Metodologia della ricerca 8

Attività di laboratorio primo anno 2

Tirocini 16

Attività didattica elettiva 3

TOT. 60

2° ANNO | INSEGNAMENTI CFU

Scienze ortopediche e della fisiopatologia cardiocircolatoria 6

Scienze audioprotesiche e dell’igiene dentale 6

Metodologie didattiche, di coordinamento e tutoriali 6

Approfondimenti multidisciplinari in medicina 12

Approfondimenti multidisciplinari nelle scienze della formazione 
nell’età evolutiva, adulta e geriatrica

5

Attività di laboratorio secondo anno 3

Tirocini 14

Attività didattica elettiva 3

Prova finale 5

TOT. 60
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