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Introduzione 

Il Corso di Laurea in Infermieristica si articola nella durata di tre anni accademici, per un totale di 

180 Crediti Formativi Universitari (CFU), e mira a fornire ai suoi laureati un patrimonio 

culturale e gli strumenti concettuali e metodologici necessari all'esercizio della professione 

infermieristica. 

Il corso di laurea comprende attività didattica teorica, pratica e clinica. 

Particolare rilievo, come parte integrante e qualificante della formazione professionale, riveste 

l’attività formativa pratica e di tirocinio clinico, svolta con la supervisione e sotto la guida di tutori 
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professionali dedicati e coordinata da un docente al più elevato livello formativo del profilo 

professionale. 

Obiettivi formativi generali e specifici 

I laureati in Infermieristica sono professionisti sanitari, cui competono le attribuzioni previste dal 

Decreto del Ministero della Sanità 14 settembre 1994, n. 739 e della legge 26 febbraio 1999, n. 42 e 

successive modificazioni ed integrazioni e sono responsabili dell'assistenza generale infermieristica 

preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa, di natura tecnica, relazionale ed educativa. Le loro 

principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza ai malati e ai disabili di tutte le 

età sia in situazioni di acuzie che di cronicità, e l'educazione sanitaria. Essi svolgono la loro attività 

professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in 

regime di dipendenza o libero professionale. 

Gli obiettivi formativi del corso di laurea sono diretti a far conseguire al laureato una preparazione 

che gli consenta di: 

- identificare i bisogni di assistenza infermieristica della persona, della famiglia e della 

collettività, formulando i relativi obiettivi e gestendoli con autonomia e responsabilità; 

- pianificare, gestire e valutare l'intervento assistenziale infermieristico nel rispetto delle 

differenze culturali, etniche, generazionali e di sesso; 

- garantire la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostiche e terapeutiche e verificarne 

l'efficacia;  

- partecipare all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività ed integrare 

l'assistenza infermieristica nel progetto di cure multidisciplinari; 

- attivare reti di assistenza a sostegno della persona presa in carico e dei caregiver in progetti di 

cura multidisciplinare sia a breve che a lungo termine; 

- agire sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali, 

avvalendosi, ove necessario, dell'opera del personale di supporto; 

- contribuire alla formazione del personale di supporto; 

- concorrere direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca; 

- acquisire la capacità di lavorare in gruppo e di integrarsi con le altre figure professionali in 

ambito sanitario e sociale; 

- conoscere i principi bioetici generali, quelli deontologici, giuridici e medico legali della 

professione e documentare l'assistenza infermieristica erogata; 

- conoscere le norme di radioprotezione previste dall'Unione Europea (secondo i contenuti di cui 

al decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187); 

- utilizzare almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di 

competenza e per lo scambio di informazioni generali. 

 

Profilo professionale e sbocchi occupazionali 

L'infermiere è la figura professionale che opera nell'ambito sanitario e che è responsabile 

dell'assistenza generale infermieristica di natura tecnica, relazionale, educativa, rivolta all'età 

evolutiva, adulta e geriatrica, per gli aspetti preventivi, curativi, palliativi e riabilitativi. 

Il titolo conseguito al termine del percorso di studio con il superamento della prova finale è 

abilitante alla professione di infermiere e consente al laureato - previa iscrizione all'Albo 



 

Professionale - di svolgere l'attività in strutture sanitarie, pubbliche o private, nel territorio e 

nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero professionale. 

Lauree magistrali a cui si può accedere 

La Laurea in Infermieristica consente di accedere ai Corsi di Laurea Magistrale in scienze 

infermieristiche ed ostetriche(classe LM/SNT1). 

Struttura del corso 

Il Corso di Laurea in Infermieristica si articola in due semestri per ogni anno di corso. 

Il primo anno è prevalentemente dedicato alle attività formative di base e i due anni successivi 

prevalentemente alle attività formative caratterizzanti. L’apprendimento delle competenze 

scientifiche e tecniche e l’acquisizione delle specifiche capacità professionali sono computati in 

CFU per un totale di 180 CFU nei tre anni. Il CFU è una misura del lavoro di apprendimento 

richiesto allo studente e corrisponde ad un carico standard di 30 ore di attività. I CFU corrispondenti 

alle attività didattiche teoriche, pratiche e di tirocinio clinico vengono acquisiti al superamento dei 

relativi esami. Le attività formative sono suddivise in attività di base, caratterizzanti, affini e a scelta 

dello studente. I CFU assegnati al tirocinio corrispondono a 71. 

Per essere ammesso all’esame finale di laurea lo studente deve avere acquisito 173 crediti, 

comprensivi di quelli previsti per la conoscenza della lingua straniera. 

Il superamento dell’esame annuale di tirocinio è condizione necessaria e obbligatoria per ottenere 

l’iscrizione all’anno successivo. 

Al fine di assicurare una progressione di carriera equilibrata e coerente con la formazione 

professionale, per ottenere l'iscrizione al secondo anno lo studente deve aver superato almeno 

quattro esami relativi ai corsi di insegnamento, di cui: 

- Anatomia umana 

- Fisiologia umana 

- Scienze infermieristiche cliniche 1 

Per ottenere l'iscrizione al terzo  anno lo studente deve aver superato almeno nove esami, di cui, oltre 

agli esami necessari per ottenere l'iscrizione al secondo anno: 

- Patogenesi e Microbiologia 

- Medicina  

- Farmacologia 

La frequenza al tirocinio clinico di primo anno è condizionata alla presentazione - da parte dello 

studente - della firma di frequenza al corso di insegnamento di Scienze infermieristiche Cliniche I. 

Gli studenti che abbiano accumulato al termine del terzo periodo d'esame di ciascun anno di corso un 

debito cumulativo in carriera superiore a tre esami o non abbiano superato l’esame annuale di tirocinio 

sono iscritti come ripetenti ovvero, se iscritti al terzo anno, come fuori corso. 

La condizione di ripetente dura l'intero anno accademico e viene modificata a partire dall'anno 

accademico successivo alla regolarizzazione della posizione. 

 

 



 

Area didattica 

L’Attività didattica del Corso di Laurea in Infermieristica si svolge presso IRCCS- Humanitas 

Mirasole Spa. 

Articolazione delle attività 

Gli insegnamenti sono articolati in corsi integrati o monodisciplinari. 

Attività formative a scelta 

Sono previste attività formative a scelta dello studente che verranno distribuite nell’intero arco del 

Ciclo di studi. 

Le attività elettive possono consistere in: seminari, internati, partecipazione a convegni/congressi e 

altri programmi di formazione internazionali. 

- I seminari si svolgono nei periodi stabiliti annualmente dal calendario 

- I convegni e i congressi seguono necessariamente il calendario di svolgimento previsto dagli 

organizzatori dell’evento prescelto, pertanto possono essere frequentate dagli studenti durante tutto 

l’anno. 

Lo studente può liberamente scegliere come distribuire l’acquisizione dei 6 crediti nell’arco del suo 

percorso formativo, per convegni e congressi 1 credito equivale a 1 corso/convegno. 

Le iscrizioni alle attività elettive da parte degli studenti interessati si effettuano, nel rispetto della 

tempistica prevista nel calendario di cui al comma 2, unicamente per via telematica attraverso il 

servizio informativo dell’ateneo. 

Al termine della attività elettiva, per gli studenti che avranno raggiunto almeno il 75% delle 

frequenze, è previsto il rilascio di una attestazione di frequenza e la conseguente acquisizione dei 

crediti previsti per l’attività svolta. 

Lo studente può liberamente scegliere come distribuire l’acquisizione dei 6 crediti nell’arco del suo 

percorso formativo, per convegni e congressi 1 credito equivale a 1 corso/convegno. 

Le iscrizioni alle attività elettive da parte degli studenti interessati si effettuano, nel rispetto della 

tempistica prevista nel calendario di cui al comma 2, unicamente per via telematica attraverso il 

servizio informativo dell’ateneo. 

Al termine della attività elettiva, per gli studenti che avranno raggiunto almeno il 75% delle 

frequenze, è previsto il rilascio di una attestazione di frequenza e la conseguente acquisizione dei 

crediti previsti per l’attività svolta. 

 

Obbligo di frequenza 

La frequenza a tutte le attività didattiche teoriche e pratiche previste dal Manifesto degli studi è 

obbligatoria. 

Per essere ammesso a sostenere la relativa verifica di profitto, lo studente deve aver frequentato 

almeno il 75% delle ore di attività didattica previste per ciascuno corso monodisciplinare o 

integrato, nel suo complesso. 

 



 

Modalità di valutazione del profitto 

Secondo quanto previsto dal Regolamento didattico d’Ateneo, ogni corso monodisciplinare o 

integrato del curriculum dà luogo ad un solo ed unico esame di profitto sempre individuale, la cui 

votazione è espressa in trentesimi.  

Al termine di ciascun anno di corso lo studente deve sostenere l’esame annuale di tirocinio il cui 

superamento permette l’ammissione all’anno successivo di corso. Tale esame dà luogo ad una 

valutazione espressa in trentesimi. 

 

Caratteristiche della prova finale 

Per essere ammesso all’esame finale di laurea lo studente deve avere acquisito 173 crediti, 

comprensivi di quelli previsti per la conoscenza della lingua straniera. 

Il titolo accademico di studio è conferito previo superamento della prova d’esame finale. 

La prova finale ha valore di esame di Stato abilitante all’esercizio professionale. 

L’esame finale si compone di: 

 una prova pratica nel corso della quale lo studente deve dimostrare di aver acquisito le 

conoscenze e abilità teorico-pratiche e tecnico-operative proprie dello specifico profilo 

professionale; 

 preparazione, presentazione e dissertazione di un elaborato scritto (tesi). 

La definizione del voto di laurea, espresso in centodecimi, è così determinata: 

Curriculum studi (medie ponderate dell’intero CV) rapportato a 110   

+ 3 punti per la prova pratica 

+ 8 punti per la presentazione e discussione della tesi 

+ 2 punti da assegnare a studenti che presentino nel loro CV almeno due lodi. 

 

Modalità di accesso al I anno programmato 

Istruzioni operative: 

Per essere ammessi al corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria 

superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi dell’art. 6 del 

D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004. 

L’accesso al corso di laurea è programmato a livello nazionale ai sensi della Legge n. 264 del 2 

agosto 1999. Il numero degli studenti ammissibili al 1° anno di corso è definito annualmente con 

Decreto del MIUR, tenendo conto della rilevazione effettuata dall’Ateneo in ordine alle risorse ed 

alle strutture didattiche e cliniche disponibili, nonché delle esigenze manifestate dalla Regione 

Lombardia e dal Ministero competente in ordine al fabbisogno di personale sanitario del profilo 

professionale di riferimento della Classe. 

L’immatricolazione avviene sulla base della graduatoria risultante dalla prova di ammissione. 

 

Modalità della prova 

 

La prova si svolgerà in settembre 

 

 



 

 

Piano di studi A.A. 2014-2015 

 

I ANNO I SEMESTRE 

CORSO INTEGRATO CFU C.I INSEGNAMENTO SSD CFU ORE 

ANATOMIA UMANA 

(ANNUALE) 
4 Anatomia Umana BIO/16 4 60 

FISIOLOGIA UMANA 

(ANNUALE) 
2 Fisiologia BIO/09 2 30 

SCIENZE 

INFERMIERISTICHE 

CLINICHE 1 

(ANNUALE) 

3 

Scienze infermieristiche 

generali cliniche e 

pediatriche 

MED/45 3 30 

SCIENZE 

INFERMIERISTICHE 

GENERALI 

9 

Scienze infermieristiche 

generali cliniche e 

pediatriche 

MED/45 3 45 

Laboratorio  MED/45 3 54 

Psicologia generale M-PSI/01 2 30 

Psicologia clinica M-PSI/08 1 15 

SCIENZE DI BASE 5 

Biologia applicata BIO/13 2 30 

Biochimica  BIO/10 2 30 

Fisica applicata FIS/07 1 15 

 

 

I ANNO II SEMESTRE 

CORSO INTEGRATO CFU C.I INSEGNAMENTO SSD CFU ORE 

ANATOMIA UMANA 

(ANNUALE) 
1 Anatomia Umana BIO/16 1 15 

FISIOLOGIA UMANA 

(ANNUALE) 
2 Fisiologia BIO/09 2 30 

SCIENZE 

INFERMIERISTICHE 

CLINICHE 1 

(ANNUALE) 

6 

Scienze infermieristiche 

generali cliniche e 

pediatriche 

MED/45 6 90 

PATOGENESI E 

MICROBIOLOGIA 
4 

Microbiologia e 

microbiologia clinica 
MED/07 2 30 

Patologia generale MED/04 2 30 

INGLESE 2 Inglese  L-LIN/12 2 30 

TIROCINIO    18 450 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II ANNO I SEMESTRE 

CORSO INTEGRATO CFU C.I INSEGNAMENTO SSD CFU ORE 

MEDICINA 

(ANNUALE) 
6 

Medicina interna MED/09 2 30 

Biochimica clinica e 

biologia molecolare 

clinica 

BIO/12 1 15 

Diagnostica per immagini 

e radioterapia 
MED/36 1 15 

Scienze infermieristiche 

generali cliniche e 

pediatriche 

MED/45 2 30 

FARMACOLOGIA 

(ANNUALE) 
3 

Farmacologia  BIO/14 2 30 

Scienze infermieristiche 

generali cliniche e 

pediatriche 

MED/45 1 15 

CHIRURGIA 

(ANNUALE) 
2 

Chirurgia generale MED/18 1 15 

Scienze infermieristiche 

generali cliniche e 

pediatriche 

MED/45 1 15 

DISABILITA’ E 

RECUPERO 

FUNZIONALE 

3 

Medicina fisica e 

riabilitativa 
MED/34 1 15 

Malattie apparato 

locomotore 
MED/33 1 15 

Scienze infermieristiche 

generali cliniche e 

pediatriche 

MED/45 1 15 

INFERMIERISTICA 

CLINICA IN 

NEUROSCIENZE 

4 

Neurologia  MED/26 1 15 

Psicologia clinica M-PSI/08 1 15 

Psichiatria  MED/25 1 15 

Scienze infermieristiche 

generali cliniche e 

pediatriche 

MED/45 1 15 

 

 

 

 

 

 

II ANNO II SEMESTRE 

CORSO INTEGRATO CFU C.I INSEGNAMENTO SSD CFU ORE 

MEDICINA 

(ANNUALE) 
5 

Medicina interna MED/09 2 30 

Onco-ematologia MED/06 1 15 

Scienze infermieristiche 

generali cliniche e 

pediatriche 

MED/45 2 30 

FARMACOLOGIA 

(ANNUALE) 
3 

Farmacologia  BIO/14 2 30 

Scienze infermieristiche 

generali cliniche e 

pediatriche 

MED/45 1 15 

CHIRURGIA 

(ANNUALE) 
5 

Chirurgia generale MED/18 2 30 

Anestesiologia  MED/41 1 15 

Scienze infermieristiche 

generali cliniche e 

pediatriche 

MED/45 2 30 

TIROCINIO    23 575 

 

 

 



 

 

III ANNO I SEMESTRE 

CORSO INTEGRATO CFU C.I INSEGNAMENTO SSD CFU ORE 

INFERMIERISTICA 

CLINICA E RICERCA 
8 

Statistica medica MED/01 2 30 

Igiene generale ed 

applicata 
MED/42 2 30 

Informatica  INF/01 2 30 

Scienze infermieristiche 

generali cliniche e 

pediatriche 

MED/45 2 30 

INFERMIERISTICA IN 

AREA CRITICA 
5 

Medicina interna MED/09 1 15 

Chirurgia generale MED/18 1 15 

Anestesiologia  MED/41 1 15 

Scienze infermieristiche 

generali cliniche e 

pediatriche 

MED/45 2 15 

 

 

 

 

 

III ANNO II SEMESTRE 

CORSO INTEGRATO CFU C.I INSEGNAMENTO SSD CFU ORE 

RESPONSABILITA’ 

PROFESSIONALE E 

ORGANIZZAZIONE 

DELL’ASS. INF 

5 

Medicina legale MED/43 1 15 

Medicina del lavoro MED/44 1 15 

Psicologia generale M-PSI/01 1 15 

Scienze infermieristiche 

generali cliniche e 

pediatriche 

MED/45 2 30 

SCIENZE 

INFERMIERISTICHE 

CLINICHE 3 

5 

Psicologia clinica M-PSI/08 1 15 

Scienze infermieristiche 

generali cliniche e 

pediatriche 

MED/45 4 60 

INFERMIERISTICA 

CLINICO MATERNO-

INFANTILE 

4 

Ginecologia e ostetricia MED/40 1 15 

Pediatria generale e spec. MED/38 1 15 

Scienze infermieristiche 

ostetrico ginecologiche 
MED/47 1 15 

Scienze infermieristiche 

generali cliniche e 

pediatriche 

MED/45 1 15 

TIROCINIO    30 750 

 


