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UNI VERSI TÀ DEGLI  STUD I  D I  MOD ENA E REGGI O EMI LI A �)$&2/7¬�',�0(',&,1$�(�&+,585*,$��5(*2/$0(172�','$77,&2�'(/�&2562�',�/$85($�,1��,1)(50,(5,67,&$��VHGH�GL�5HJJLR�(PLOLD�
�DELOLWDQWH�DOOD�SURIHVVLRQH�VDQLWDULD�GL�,QIHUPLHUH����&/$66(��/�617����3URIHVVLRQL�VDQLWDULH��LQIHUPLHULVWLFKH�H�SURIHVVLRQH�VDQLWDULD�RVWHWULFD��

����$UW����±�3UHPHVVH�H�ILQDOLWj��
1. I l presente Regolamento disciplina gli aspet t i organizzat ivi e didat t ici del  
Corso di laurea in “,QIHUPLHULVWLFD”  di Reggio Emilia (classe /�617�) , in 
conform ità alla normat iva vigente in materia, allo Statuto dell’Università di 
Modena e Reggio Em ilia, al Regolamento Didat t ico di Ateneo, nonché alle alt re 
norm e regolamentari vigent i;  in part icolare, il Regolamento Didat t ico di Ateneo è 
consultabile on line all’indirizzo ht tp: / / www.unimore.it / regolament i.htm l  
           
2. I l Corso di laurea in “,QIHUPLHULVWLFD”  di Reggio Em ilia (classe /�617�)   
affer isce alla Facoltà di “Medicina e Chirurgia” . L’organo collegiale competente è, 
secondo quanto previsto dallo statuto, il Consiglio di Corso di laurea in 
“,QIHUPLHULVWLFD�”  di seguito indicato con CCL, che svolge la sua at t ività secondo 
quanto previsto dallo Statuto e dalle norme vigent i in materia, per quanto non 
disciplinato dal presente Regolamento. 
 
3. L’ordinam ento didat t ico (RAD)  del Corso di laurea in “ I nferm ier ist ica”  di 
Reggio Emilia (classe /�617�) , con gli obiet t ivi format ivi specifici e il quadro 
generale delle at t ività format ive, così come approvato dai competent i organi 
m inister iali e riportato nel Regolamento Didat t ico di Ateneo, è consultabile on line 
all’indirizzo ht tp: / / dolly. inferm ier ire.unimore.it /   è riportato nell’Allegato 1 che 
forma parte integrante del presente Regolamento.  
 
 $UW����±�$PPLVVLRQH�H�SUHSDUD]LRQH�LQL]LDOH��
1. Gli student i che intendono iscr iversi al Corso di laurea in “,QIHUPLHULVWLFD”  di  
Reggio Em ilia (classe /�617�)  devono essere in possesso di un diploma di scuola 
secondaria superiore o di alt ro t itolo conseguito all'estero, r iconosciuto idoneo in 
base alla normat iva vigente. 
 
2. I n conform ità a quanto previsto nell’ordinamento didat t ico (RAD) e nella  
sezione Off.F della Banca-dat i dell’offer ta format iva relat iva alla coorte di student i 
che si immatr icola nell’anno accadem ico di r ifer imento, per assicurare la proficua 
frequenza agli studi, occorre possedere sufficient i conoscenze e competenze di 
biologia, fisica, chim ica, matemat ica, cultura generale e ragionamento logico. Le 
conoscenze e le competenze r ichieste sono verificate at t raverso una prova scrit ta 
di selezione il cui contenuto è predisposto dal Ministero dell’I st ruzione, 
del’Università e della Ricerca. Olt re alle conoscenze scient ifiche ut ili per la 
frequenza al pr imo anno di corso, i pre- requisit i r ichiest i allo studente che vuole 
iscriversi al corso di laurea in I nferm ier ist ica devono comprendere:  mot ivazione, 
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att itudine alla relazione con le persone, buone capacità al lavoro di gruppo e 
abilità ad acquisire autonomamente nuove conoscenze ed inform azioni. 
 
3.  I l term ine ult imo per l’ iscr izione al 1° anno del CdL in I nferm ierist ica è fissato 
inderogabilmente ogni anno dal bando concorsuale. 
 
4.  L’am missione a seguito di t rasfer imento da alt ro corso può essere subordinata   
al superam ento di una prova di ammissione. 
 
 $UW������2UJDQL]]D]LRQH�GLGDWWLFD�
 
1. I l Corso di laurea in “,QIHUPLHULVWLFD”  di Reggio Em ilia (classe /�617�)  si  
art icola secondo quanto indicato nella sezione Off. F della Banca-dat i dell’offerta 
format iva relat iva alla coorte di student i che si immatricola nell’anno accadem ico 
di riferimento, è consultabile on line all’ indirizzo 
ht tp: / / dolly.inferm ier ire.unimore.it /  ed è r iportato nell’Allegato 2 che forma parte 
integrante del presente Regolamento.  
 
2. Le at t ività format ive proposte dal Corso di laurea in “,QIHUPLHULVWLFD”  di 
Reggio Em ilia (classe /�617�) , l’elenco degli insegnam ent i e la loro 
organizzazione in m oduli, nonché i relat ivi obiet t ivi format ivi specifici, i CFU 
assegnat i a ciascuna at t ività format iva e le eventuali propedeut icità, l’elenco dei 
docent i impegnat i nel Corso di studio, sono definit i nell’Allegato 3, che forma 
parte integrante del presente Regolamento. Le at t ività format ive at t ivate ed ogni 
eventuale ulter iore modifica dell’Allegato 3 sono resi not i annualmente at t raverso 
il Manifesto degli studi della Facoltà di Medicina e Chirurgia, sede amminist rat iva 
del Corso, at t raverso la consultazione del sito web del Corso di laurea in 
I nferm ier ist ica, all’indirizzo  ht tp: / / dolly.inferm ier ire.unimore.it /   e alt re form e di 
com unicazione individuate dall’art icolo 28 del RDA. 
Con le stesse modalità sono resi not i, di norma prima dell’inizio dell’anno 
accademico, i programmi degli insegnament i e delle alt re at t ività format ive, di cui 
alla t ipologia d)  dell’art icolo 10, comma 5 del D.M. 22 ot tobre 2004 n. 270, 
nonché il calendario delle at t ività didat t iche e degli appelli di esame. 
 
3.  L’at t ività format iva prat ica e di t irocinio clinico viene svolta con la 
supervisione e la guida di tutor i professionali appositamente assegnat i, coordinat i 
da un docente appartenente al più elevato livello format ivo previsto per ciascun 
specifico profilo professionale e corr ispondente alle norme definite a livello 
europeo ove esistent i. Le m odalità di accesso ed art icolazione del t irocinio  sono 
esplicitate nell’Allegato 3. Le funzioni del Diret tore/ Coordinatore della Didat t ica 
Professionale e del tutor sono esplicitate nell’Allegato 3, così come anche quelle 
relat ive agli organi del Corso di laurea:  Presidente del Corso e Consiglio di Corso 
di laurea. 
 
4. I n conform ità al Decreto I nterm inister iale del 19 febbraio 2009 ad 1 CFU 
corr ispondono 30 ore di impegno complessivo dello studente;  allo studio 
individuale è riservata la quota indicata nell’Allegato 3, in conform ità a quanto 
previsto dall’art .13 del RDA. 
Con le stesse modalità sono resi not i, di norma prima dell’inizio dell’anno 
accademico, i programmi degli insegnament i e delle alt re at t ività format ive, di cui 
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alla t ipologia d)  dell’art icolo 10, comma 5 del D.M. 22 ot tobre 2004 n. 270, 
nonché il calendario delle at t ività didat t iche e degli appelli di esame.  
Le  t ipologie didat t iche del Corso di Laurea comprendono:  

a)  didat t ica frontale ( lezione) , 
b)  esercitazioni/ laboratori, 
c)  t irocinio,  
d)  sem inari mono -  mult idisciplinar i 
e)  alt re form e di didat t ica. 

5. L’at t ività didat t ica degli insegnament i è organizzata in due periodi didat t ici 
(sem est r i) . 

 $UW����±�(VDPL�H�YHULILFKH��
1. Per ciascuna at t ività format iva indicata nell'Allegato 3, è previsto un  
accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l’at t ività. Nel caso 
di un insegnamento integrato o comunque art icolato in più moduli, 
l ’accertamento del profit to dello studente determ ina una votazione unica sulla 
base di una valutazione collegiale, contestuale e complessiva del profit to. Con il 
superamento dell'accertamento conclusivo lo studente acquisisce i Credit i 
Format ivi Universitar i (CFU)  at t r ibuit i all'at t ività format iva in ogget to. 
 
2. I l numero complessivo degli esam i di profit to necessari per il conseguimento  
del t itolo non può essere superiore a 20. Ciascun I nsegnamento si conclude con 
un esame che lo studente sost iene negli appelli previst i dal calendario 
accademico, alla presenza di una Commissione  cost ituita da almeno due Docent i 
e presieduta, di norma, dal Coordinatore dell’I nsegnamento. Al fine del computo 
vanno considerate le seguent i at t ività form at ive:  

1)  di base;  
2)  carat terizzant i;  
3)  affini o integrat ive;  
4)  a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame) . 

 

Sono previste modalità differenziate di valutazione degli insegnam ent i e del 
t irocinio, consistent i anche in fasi successive del medesimo esam e:  

-  prove orali e prove scrit te ogget t ive e st rut turate (ad esempio per la 
valutazione di obiet t ivi cognit ivi, r iflessione in azione e capacità 
decisionale) ;  

-  prove simulate e prat iche (ad esempio per  la valutazione delle 
competenze cliniche, delle capacità gestuali e relazionali) . 

 
3. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di 
una t ra le forme su indicate, e la possibilità di effet tuare accertament i parziali in 
it inere, sono specificate prima dell’ inizio di ogni anno accadem ico dal docente 
responsabile dell'at t ività format iva. Contemporaneamente viene comunicato il 
program ma dell’ insegnam ento, approvato dal CCL. Le modalità con cui si svolge 
l’accertamento devono essere le stesse per tut t i gli student i e rispet tare quanto 
stabilito all’inizio dell’anno accadem ico. Lo studente deve r ispet tare le 
propedeut icità r iportate nell’Allegato 3. 
 

4. Gli esami di profit to si tengono in t re sessioni:  invernale, est iva e autunnale,  
definite ogni anno con la pubblicazione del calendario didat t ico (Allegato 3) . 
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Gli eventuali accertament i in it inere non dovranno apportare turbat ive alla 
didat t ica degli alt r i insegnament i e non pot ranno essere sost itut ivi degli 
accertament i previst i al comma 1 del presente art icolo.  

 
5. Per quanto r iguarda la conoscenza della lingua st raniera il Corso di Laurea in  
I nferm ier ist ica prevede l’ insegnamento della lingua inglese che si conclude con il  
superamento di un esame finale, con la finalità di acquisire le abilità linguist iche  
necessarie per leggere e comprendere il contenuto di lavori scient if ici su 
argom ent i biomedici e di com unicare con i pazient i e con il personale sanitar io di  
alt r i Paesi.  
 
6. I  CFU acquisit i hanno validità per un periodo di 5 anni dalla data dell’esame. 
Dopo tale term ine il CCL dovrà verificare l’eventuale obsolescenza dei contenut i 
conoscit ivi provvedendo eventualmente alla determ inazione di nuovi obblighi 
format ivi per il conseguimento del t itolo. Nella valutazione dei CFU pregressi è 
facoltà della Commissione preposta valutarne l’obsolescenza, in base alla 
stabilità delle conoscenze specifiche, delle diverse discipline e dei programmi 
at tesi per il Corso di laurea, nonché in base alla stabilità  delle competenze 
acquisite nell’ambito delle at t ività di t irocinio (di norma non olt re due anni  
dall’ult ima esperienza di t irocinio) . La Commissione provvederà eventualmente  
alla determ inazione di nuovi obblighi format ivi. 

  I n ogni caso, ai sensi dell’art icolo 32, comma 6 del RDA, lo studente che non  
 superi alcun esame o  ver ifica del profit to ent ro cinque anni accadem ici  
 consecut ivi decade dallo status di iscrit to. 
 

 $UW����±�3URYD�ILQDOH�
 

1. La prova finale, con valore di esame di Stato abilitante al’esercizio 
 professionale si com pone di:  

a. una prova prat ica nel corso della quale lo studente deve dimost rare di aver  
acquisito le conoscenze e abilità teorico-prat iche e tecnico-operat ive proprie 
dello specifico profilo professionale;  
b. redazione di un elaborato di tesi e sua dissertazione, sulle temat iche 
specifiche della professione. 
 

Le modalità operat ive relat ive alla prova finale e alla redazione dell’elaborato di  
tesi sono contenute nel documento “,QGLFD]LRQL�UHODWLYH�DOD�SURYD�ILQDOH´�  
consultabile on line all’ indirizzo ht tp: / / dolly.inferm ierire.unimore.it /   
 
2. La prova è organizzata in due sessioni definite a livello nazionale con decreto  
del Minist ro dell'I st ruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il 
Minist ro del Lavoro,  della Salute e delle Polit iche Sociali. 
 
3. Per essere amm essi alla prova finale occorre avere conseguito tut t i i CFU  
nelle at t ività format ive previste dal piano degli studi, compresi quelli relat ivi 
all’at t ività di t irocinio ed ai laboratori professionalizzant i. 
 
4. Per la redazione dell’elaborato di natura teorico-applicat iva ( tesi)  lo studente 
avrà la supervisione di un docente del Corso di Laurea in Inferm ier ist ica, det to 
Relatore, ed eventuali correlator i anche esterni al Corso di Laurea.  
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5. La prova finale potrà essere sostenuta in lingua inglese, prevent ivamente 
concordata con il Presidente del CCL. I n questo caso andrà predisposto anche un 
riassunto esteso del lavoro/ dell’at t ività svolto/ a in lingua italiana. 
 
6. La valutazione della tesi è basata sui seguent i cr iteri:   

a)  livello di approfondimento del lavoro svolto,  
b)  cont r ibuto cr it ico del laureando,  
c)  accuratezza del metodo adot tato per lo sviluppo della temat ica.  
 

7. La Commissione per  la prova finale è composta da non meno di 7 e da non più 
di 11 membri, nom inat i dal Ret tore su proposta del Consiglio di Corso di  Laurea, e 
comprende almeno 2 membri designat i dall’Ordine professionale.  
 
 $UW����±�&RQVHJXLPHQWR�GHOOD�ODXUHD�
 
1.  La laurea si consegue con l’acquisizione di 180 CFU secondo quanto 
indicato nell’Allegato 3 al presente Regolamento, nel r ispet to del numero 
massimo di esam i o valutazioni finali del profit to di cui all’art icolo 4, comma 2. Lo 
studente dovrà aver superato con esito posit ivo la prova finale. 
 
2.  I l punteggio finale di Laurea è espresso in centodieci/ cento decim i 
(110/ 110)  con eventuale lode. I l punteggio m inimo per  il superamento dell'esame 
finale è di 66/ 110.  
 
3.  I l voto di ammissione all’esame finale è determ inato rapportando la media 
ponderata degli esam i di profit to a 110 e successivamente arrotondando il 
r isultato all'intero più vicino.  
 
4.     E’ possibile conseguire la laurea in un tempo minore della durata normale 
del Corso di studio ( t re anni) , fat to salvo l’obbligo di aver completato l’at t ività di 
t irocinio e laboratorio. E’ possibile frequentare le at t ività format ive dell’anno di 
corso successivo e sostenere le relat ive verifiche del profit to soltanto dopo aver 
completato le at t ività dell’anno di corso cui si è iscrit t i. 
 �$UW����±�2EEOLJKL�GL�IUHTXHQ]D��
1. I l Corso di laurea in “,QIHUPLHULVWLFD” di Reggio Em ilia (classe /�617�)  non 
prevede per gli student i l’ iscrizione in regime di studio a tempo parziale. 
 
La frequenza alle at t ività didat t iche relat ive agli insegnam ent i indicat i nell’Allegato 
3 è obbligatoria e pot rà essere accertata nelle forme r itenute più idonee. Per 
poter sostenere la verifica finale del profit to di ciascun insegnam ento e 
conseguire i CFU, lo studente dovrà avere frequentato almeno il 75 %  delle ore di 
at t ività d'aula previste per ciascun modulo facente parte di un I nsegnamento. Per 
quanto riguarda le at t ività di t irocinio lo studente dovrà avere frequentato il 
100%  delle ore previste. 
 
2. Lo Studente che nel corso dell’anno accadem ico:  

� non ha ot tenuto l’at testazione di frequenza ad almeno il 75%  delle ore 
previste per ciascun modulo facente parte di un I nsegnam ento integrato;  
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�  non ha assolto l’ impegno del t irocinio, sia rispet to alla frequenza che al 
conseguimento degli obiet t ivi format ivi at tesi 
è iscr it to al successivo anno accademico, anche in soprannum ero, come 
r ipetente, con l’obbligo di frequenza degli I nsegnament i/ t irocini per i quali non 
ha ot tenuto l’at testazione. E’ consent ita la ripet izione dello stesso anno di 
corso per un massimo di due volte, dopo di che si decade dalla condizione di 
studente. 

 
3. La frequenza regolare delle at t ività format ive teoriche è di norma propedeut ica  
alle esperienze di t irocinio. �� $UW����±�,VFUL]LRQH�DJOL�DQQL�VXFFHVVLYL��
1. E’ consent ito il passaggio al 2° anno allo studente che, di norma, abbia 
acquisito un num ero di CFU relat ivi agli I nsegnament i indicat i nell’Allegato 3. 
 

E’ consent ito il passaggio agli anni successivi al primo agli student i che, al 
term ine della  sessione di esami di set tembre, o com unque prima dell’inizio dei 
corsi del pr imo semest re del successivo anno accadem ico, abbiano superato 
l’appello previsto per le at t ività di t irocinio.  
 

I n mancanza di tali requisit i, lo studente viene iscrit to come IXRUL� FRUVR nel 
medesimo anno di corso. Lo studente viene iscr it to come IXRUL� FRUVR del 
medesimo anno di corso, senza obbligo di frequenza. Non è consent ita l’iscrizione 
allo stesso anno di corso con la qualifica di fuori corso per più di due volte, per 
una durata massima degli studi non superiore a 7 anni complessivi 
dall’ immatr icolazione, pena il decadimento dalla condizione di studente. ��$UW����±�7UDVIHULPHQWL�GD�DOWUL�FRUVL�GL�VWXGLR���GD�DOWUL�DWHQHL��H�ULFRQRVFLPHQWR�FUHGLWL��
 
1. I l t rasferimento da alt re t ipologie di corsi di studio è subordinato al 
superamento della prova di ammissione stabilita a livello nazionale per l’accesso 
al corso di laurea in I nferm ierist ica – sede di Reggio Em ilia. 
 
2. I l t rasfer imento da alt r i atenei è consent ito previa verifica delle conoscenze e 
competenze effet t ivamente possedute, r icorrendo eventualmente a colloqui, 
presentando l’apposita domanda ent ro il mese di agosto. 
L’eventuale r iconoscimento dei CFU avverrà, di norma,  ad opera di una 
apposita Commissione nominata dal Corso di Laurea secondo i seguent i cr iteri:  
a)  esclusivamente nel caso in cui il t rasfer imento dello studente sia effet tuato t ra 

corsi di laurea delle professioni sanitarie appartenent i ad ident ico profilo 
professionale, nonché a differente profilo appartenente alla medesima classe, 
la quota di credit i relat ivi al medesimo set tore scient ifico-disciplinare 
diret tamente r iconosciut i allo studente non può essere inferiore al cinquanta 
per cento (art . 4 comma 8 del DI  19 febbraio 2009) . 

b)  salvo quanto previsto dalla let tera a) , relat ivamente al t rasfer imento degli 
student i da un'università ad un'alt ra, è assicurato il r iconoscimento del 
maggior num ero possibile dei credit i già maturat i dallo studente, secondo 
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criter i e modalità previst i dal regolamento didat t ico del corso di laurea di 
dest inazione, anche r icorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle 
conoscenze effet t ivamente possedute. I l mancato r iconoscimento di credit i 
deve essere adeguatamente m ot ivato. 

�
3. I n caso di r iconoscimento, all’esame  convalidato viene at t r ibuita una idoneità. 
E’ facoltà dei singoli Consigli di Corso di laurea definire ulteriore specifica 
disciplina in materia di convalide e riconoscimento in caso di esam i sostenut i 
presso alt r i Atenei e Corsi di studio, fermo restando il r ispet to delle norme 
previste dal presente regolamento e dalla normat iva nazionale in materia. Tali 
informazioni saranno adeguatamente pubblicizzate on line all’indirizzo 
ht tp: / / dolly.inferm ier ire.unimore.it . 

 
$UW�����±�3LDQL�GL�VWXGLR�

 
1. Tut t i gli student i sono tenut i a r ispet tare il Piano di Studio presentato dalla�
 Facoltà secondo quanto indicato nell’Allegato 3.  �

 /¶DUW�������7XWRUDWR��
 

1. I l CCL può organizzare at t ività di tutorato in conform ità con  quanto deliberato  
dagli organi accadem ici e dal Consiglio di Facoltà. 
  � $UW�����±�9DOXWD]LRQH�GHOO¶DWWLYLWj�GLGDWWLFD�
1. I l Consiglio di Corso di Laurea at tua form e di valutazione della qualità delle 
at t ività didat t iche.  
 

2. Per tale valutazione il Consiglio di Corso di Laurea  si avvale delle iniziat ive di  
Facoltà e/ o di Ateneo, e può at t ivarne di proprie. 
 
3. I l CCL assicura, per  quanto di competenza, le necessarie informazioni al  
Nucleo di Valutazione di Ateneo per lo svolgimento delle funzioni previste dall’art .  
1, comma 2 della legge 370/ 1999. 
 
 $UW�����±�9DOXWD]LRQH�GHO�FDULFR�GLGDWWLFR�
 

1. I l CCL può at t ivare, d’intesa con la Commissione Didat t ica di Facoltà, iniziat ive  
finalizzate alla valutazione della coerenza t ra i CFU assegnat i alle at t ività 
format ive e gli specifici obiet t ivi format ivi programmat i.  �$UW������±�7UDVSDUHQ]D�

 

1. Ai fini di quanto previsto dalla norm at iva vigente in materia di t rasparenza dei  
corsi di studio, ogni ulter iore informazione riguardante le carat ter ist iche del Corso 
di laurea in I nferm ier ist ica di Reggio Em ilia (classe /�617�)   at t ivato presso la 
Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché i servizi agli student i e gli alt ri aspet t i di 
carat tere amminist rat ivo è pubblicata e aggiornata sui sit i di Facoltà e di Ateneo, 
agli indirizzi ht tp: / /  www.medicina.unimore.it   
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 $UW�����±�1RUPH�ILQDOL�H�WUDQVLWRULH�
 

1. Le m odifiche al presente Regolamento sono approvate con le stesse m odalità  
di cui all’art .  9 del Regolamento Didat t ico di Ateneo.  

 

2. Con l’ent rata in vigore di eventuali modifiche al Regolamento Didat t ico di  
Ateneo (RDA) o, se previsto, al Regolamento Didat t ico di Facoltà (RDF), o di alt re 
nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e 
all'integrazione del presente Regolamento. 
 
3. I l presente Regolamento si applica a tut t i gli student i immatricolat i al Corso di  
studio ed ha validità almeno per i t re anni successivi all’ent rata in vigore, e 
com unque sino all’emanazione del successivo regolamento;  per quanto 
compat ibile si applica anche agli iscrit t i di alt re coort i. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


