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Art. 1. — Premesse e finalità 
 
1. Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del Corso di 
laurea in “Infermieristica” di Reggio Emilia (classe L/SNT1:, in conformità alla 
normativa vigente in materia, allo Statuto dell’Università di Modena e Reggio Emilia, al 
Regolamento Didattico di Ateneo, nonché alle altre norme regolamentari vigenti; in 
particolare. il Regolamento Didattico di Ateneo è consultabile on line all’indirizzo 
http://www.unimore.itlregolamenti.html  
 
2. II Corso di laurea in “Infermieristica” di Reggio Emilia (classe L/SNT1) afferisce 
alla Facoltà di ‘Medicina e Chirurgia”. L’organo collegiale competente è, secondo 
quanto previsto dallo statuto, il Consiglio di Corso di laurea in ‘Infermieristica”, di 
seguito indicato con CCL, che svolge la sua attività secondo quanto previsto dallo 
Statuto e dalle norme vigenti in materia, per quanto non disciplinato dal presente 
Regolamento. 
 
3. L’ordinamento didattico (RAD) del Corso di laurea in “Infermieristica” di Reggio 
Emilia (classe L/SNT1), con gli obiettivi formativi specifici e il quadro generale delle 
attività formative, così come approvato dai competenti organi ministeriali e riportato 
nel Regolamento Didattico di Ateneo, è consultabile on line all’indirizzo 
http://dolly.infermierire.unimore.it è riportato nell’Allegato 1 che forma parte 
integrante del presente Regolamento. 
 

Art. 2 — Ammissione e preparazione iniziale 
 
1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di laurea in “Infermieristica” di 
Reggio Emilia (classe L/SNT1) devono essere in possesso di un diploma di scuola 
secondaria superiore o di altro titolo conseguito all’estero, riconosciuto idoneo in base 
alla normativa vigente. 
 
2. In conformità a quanto previsto nell’ordinamento didattico (RAD) e nella sezione 
Off.F della Banca-dati dell’offerta formativa relativa alla coorte di studenti che si 
immatricola nell’anno accademico di riferimento, per assicurare la proficua frequenza 
agli studi, occorre possedere sufficienti conoscenze e competenze di biologia, fisica, 
chimica, matematica, cultura generale e ragionamento logico. Le conoscenze e le 
competenze richieste sono verificate attraverso una prova scritta di selezione il cui 
contenuto è predisposto dal Ministero dell’Istruzione. 
dell’Università e della Ricerca. Oltre alle conoscenze scientifiche utili per la frequenza 
al primo anno di corso, pre-requisiti richiesti allo studente che vuole iscriversi al corso 
di laurea in Infermieristica devono comprendere: motivazione, attitudine alla relazione 
con le persone, buone capacità al lavoro di gruppo e abilità ad acquisire 
autonomamente nuove conoscenze ed informazioni. 



3. II termine ultimo per l’iscrizione al 1 anno del CdL in Infermieristica è fissato 
inderogabilmente ogni anno dal bando concorsuale. 
4. L’ammissione a seguito di trasferimento da altro corso può essere subordinata 
al superamento di una prova di ammissione. 

 
Art. 3 - Organizzazione didattica 

 
1. II Corso di laurea in “Infermieristica” di Reggio Emilia (classe L/SNTI) si articola 
secondo quanto indicato nella sezione Off. F della Banca-dati dell’offerta formativa 
relativa alla coorte di studenti che si immatricola nell’anno accademico di riferimento, 
è consultabile on line all’indirizzo http://dolly.ìnfermierire.unimore.itl ed è riportato 
nell’Allegato 2 che forma parte integrante del presente Regolamento. 
 
2- Le attività formative proposte dal Corso di laurea in “Infermieristica” di Reggio 
Emilia (classe L/SNT1), l’elenco degli insegnamenti e la loro organizzazione in moduli, 
nonché i relativi obiettivi formativi specifici, i CrU assegnati a ciascuna attività 
formativa e le eventuali propedeuticità, l’elenco dei docenti impegnati nel Corso di 
studio, sono definiti nell’Allegato 3, che forma parte integrante del presente 
Regolamento. Le attività formative attivate ed ogni eventuale ulteriore modifica 
dell’Allegato 3 sono resi noti annualmente attraverso il Manifesto degli studi della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia, sede amministrativa del Corso, attraverso la 
consultazione del sito web del Corso di laurea in Infermieristica, all’indirizzo 
http:J/dolly.infermierire.unimore.itl e altre forme di comunicazione individuate 
dall’articolo 28 del RDA. 
Con le stesse modalità sono resi noti, di norma prima dell’inizio dell’anno accademico, 
i programmi degli insegnamenti e delle altre attività formative, di cui alla tipologia d) 
dell’articolo 10, comma 5 del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, nonché il calendario delle 
attività didattiche e degli appelli di esame. 
  
3. L’attività formativa pratica e di tirocinio clinico viene svolta con la supervisione e la 
guida di tutori professionali appositamente assegnati, coordinati da un docente 
appartenente al più elevato livello formativo previsto per ciascun specifico profilo 
professionale e corrispondente alle norme definite a livello europeo ove esistenti. Le 
modalità di accesso ed articolazione del tirocinio sono esplicitate nell’Allegalo 3. Le 
funzioni del Direttore/Coordinatore della Didattica Professionale e del tutor sono 
esplicitate nell’Allegato 3. così come anche quelle relative agli organi del Corso di 
laurea Presidente del Corso e Consiglio di Corso di laurea. 
 
4. In conformità al Decreto Interministeriale del 19 febbraio 2009 ad 1 CFU 
corrispondono 30 ore di impegno complessivo dello studente: allo studio individuale è 
riservata la quota indicata nell’Allegato 3, in conformità a quanto previsto dall’art.13 
del RDA. 
Con le stesse modalità sono resi noti, di norma prima dell’inizio dell’anno accademico, 
i programmi degli insegnamenti e delle altre attività formative, di cui  alla tipologia d) 
dell’articolo 10, comma 5 del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, nonché il calendario delle 
attività didattiche e degli appelli di esame. 
Le tipologie didattiche del Corso di Laurea comprendono: 
a) didattica frontale (lezione), 
b) esercitazioni/laboratori, 
c) tirocinio, 
d) seminari mono - multidisciplinari 
e) altre forme di didattica. 



5. L’attività didattica degli insegnamenti è organizzata in due periodi didattici 
(semestri). 
 

Art. 4 — Esami e verifiche 
 
1. Per ciascuna attività formativa indicata nell’Allegato 3, è previsto un accertamento 
conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l’attività. Nel caso di un insegnamento 
integrato o comunque articolato in più moduli, l’accertamento del profitto dello 
studente determina una votazione unica sulla base di una valutazione collegiale, 
contestuale e complessiva del profitto. Con il superamento dell’accertamento 
conclusivo Io studente acquisisce i Crediti Formativi Universitari (CFU) attribuiti 
all’attività formativa in oggetto. 
 
2. II numero complessivo degli esami di profitto necessari per il conseguimento del 
titolo non può essere superiore a 20. Ciascun Insegnamento si conclude con un esame 
che lo studente sostiene negli appelli previsti dal calendario accademico, alla presenza 
di una Commissione costituita da almeno due Docenti e presieduta, di norma, dal 
Coordinatore dell’Insegnamento. Al fine del computo vanno considerate le seguenti 
attività formative: 
1) di base; 
2) caratterizzanti; 
3) affini o integrative; 
4) a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame). 
Sono previste modalità differenziate di valutazione degli insegnamenti e del tirocinio, 
consistenti anche in fasi successive del medesimo esame: 
- prove orali e prove scritte oggettive e strutturate (ad esempio per la valutazione di 
obiettivi cognitivi, riflessione in azione e capacità decisionale); 
- prove simulate e pratiche (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 
tra le forme su indicate, e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere. 
sono specificate prima dell’inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile 
dell’attività formativa. Contemporaneamente viene comunicato il programma 
dell’insegnamento, approvato dal CCL. Le modalità con cui si svolge l’accertamento 
devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all’inizio 
dell’anno accademico. Lo studente deve rispettare le propedeuticità riportate 
nell’Allegato 3. 
 
4. Gli esami di profitto si tengono in tre sessioni: invernale, estiva e autunnale, 
definite ogni anno con la pubblicazione del calendario didattico (Allegato 3). 
Gli eventuali accertamenti in itinere non dovranno apportare turbative alla didattica 
degli altri insegnamenti e non potranno essere sostitutivi degli accertamenti previsti al 
comma I del presente articolo. 
 
5. Per quanto riguarda la conoscenza della lingua straniera il Corso di Laurea in 
Infermieristica prevede l’inse9namento della lingua inglese che si conclude con il 
superamento di un esame finale, con la finalità di acquisire le abilità linguistiche 
necessarie per leggere e comprendere il contenuto di lavori scientifici su argomenti 
biomedici e di comunicare con i pazienti e con il personale sanitario di altri Paesi. 
 
6. I CFU acquisiti hanno validità per un periodo di 5 anni dalla data dell’esame.  



Dopo tale termine il CCL dovrà verificare l’eventuale obsolescenza dei contenuti 
conoscitivi provvedendo eventualmente alla determinazione di nuovi obblighi formativi 
per il conseguimento del titolo. 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 attesi per il Corso di laurea, 
nonché in base alla stabilità delle competenze acquisite nell’ambito delle attività di 
tirocinio (di norma non oltre due anni dall’ultima esperienza di tirocinio). La 
Commissione provvederà eventualmente alla determinazione di nuovi obblighi 
formativi. 
In ogni caso, ai sensi dell’articolo 32, comma 6 del RDA, lo studente che non superi 
alcun esame o verifica del profitto entro cinque anni accademici consecutivi decade 
dallo status di iscritto. 
 

Art. 5 — Prova finale 
 
1. La prova finale, con valore di esame di Stato abilitante all’esercizio professionale si 
compone di: 
a. una prova pratica nel corso della quale Io studente deve dimostrare di aver 
acquisito le conoscenze e abilità teorico-pratiche e tecnico-operative proprie dello 
specifico profilo professionale: 
b. redazione di un elaborato di tesi e sua dissertazione. sulle tematiche specifiche 
della professione. 
Le modalità operative relative alla prova finale e alla redazione dell’elaborato di tesi 
sono contenute nel documento :: Indicazioni relative ala prova finale”, consultabile on 
line all’indirizzo http:/ídolly.infermierire.unimore.itl 
 
2. La prova è organizzata in de sessioni definite a livello nazionale con decreto del 
Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro del 
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. 
 
3. Per essere ammessi alla prova finale occorre avere conseguito tutti i CRI nelle 
attività formative previste dal piano degli studi, compresi quelli relativi all’attività di 
tirocinio ed ai laboratori professionalizzanti. 
 
4. Per la redazione dell’elaborato di natura teorico-applicativa (tesi) lo studente avrà 
la supervisione di un docente del Corso di Laurea in Infermieristica, detto Relatore, ed 
eventuali correlatori anche esterni al Corso di Laurea. 
 
5. La prova finale potrà essere sostenuta n lingua inglese: preventivamente 
concordata con il Residente del CCL. In questo caso andrà predisposto anche un 
riassunto esteso del lavoro) dell’attività svolto/a in lingua italiana. 
 
6. La valutazione della tesi è basata sui seguenti criteri: 
a) livello di approfondimento del lavoro svolto, 
b) contributo critico del laureando. 
c) accuratezza del metodo adottato per Io sviluppo della tematica. 
7. La Commissione per la prova finale è composta da non meno di 7 e da non più d 11 
membri, nominati dal Rettore su proposta del Consiglio di Corso di Laurea, e 
comprende almeno 2 membri designati dall’ordine professionale. 
 

Art. 6 — Conseguimento della laurea 
 



1. La laurea si consegue con l’acquisizione di 180 CFU secondo quanto indicato 
nell’Allegato 3 al presente Regolamento, nel rispetto del numero massimo di esami o 
valutazioni finali del profitto di cui all’articolo 4, comma 2. Lo studente dovrà aver 
superato con esito positivo la prova finale. 
 
2. II punteggio finale di Laurea è espresso in centodieci/centodecimi (110/110) con 
eventuale lode. Il punteggio minimo per il superamento dell’esame finale è di 66/110. 
 
3. II voto di ammissione all’esame finale è determinato rapportando la media 
ponderata degli esami di profitto a 110 e successivamente arrotondando il risultato 
all’intero più vicino. 
 
4 E’ possibile conseguire la laurea in un tempo minore della durata normale del Corso 
di studio (tre anni), fatto salvo l’obbligo di aver completato l’attività di tirocinio e 
laboratorio. E’ possibile frequentare le attività formative dell’anno di corso successivo 
e sostenere le relative verifiche del profitto soltanto dopo aver completato le attività 
dell’anno di corso cui si è iscritti. 
 

Art. 7 — Obblighi di frequenza 
 
1. II Corso di laurea in “Infermieristica” di Reggio Emilia (classe L/SNT1) non 
prevede per gli studenti l’iscrizione in regime di studio a tempo parziale. 
 
La frequenza alle attività didattiche relative agli insegnamenti indicati nell’Allegato 3 è 
obbligatoria e potrà essere accertata nelle forme ritenute più idonee. Per poter 
sostenere la verifica finale del profitto di ciascun insegnamento e conseguire i CFU. lo 
studente dovrà avere frequentato almeno il 75 % delle ore di attività d’aula previste 
per ciascun modulo facente parte di un Insegnamento. Per quanto riguarda le attività 
di tirocinio lo studente dovrà avere frequentato il 100% delle ore previste. 
 
2. Lo Studente che nel corso dell’anno accademico: 
- non ha ottenuto l’attestazione di frequenza ad almeno il 75% delle ore previste per 
ciascun modulo facente parte di un Insegnamento integrato; 
- non ha assolto l’impegno del tirocinio, sia rispetto alla frequenza che al 
conseguimento degli obiettivi formativi attesi 
è iscritto al successivo anno accademico, anche in soprannumero, come ripetente, con 
l’obbligo di frequenza degli Insegnamenti/tirocini per i quali non ha ottenuto 
l’attestazione.  
 
3. La frequenza regolare delle attività formative teoriche è di norma propedeutica 
alle esperienze di tirocinio. 
 

Art. 8 — Iscrizione agli anni successivi 
 
1. E consentito il passaggio al V anno allo studente che, di norma, abbia acquisito un 
numero di CFIJ relativi agli Insegnamenti indicati nell’Allegato 3. 
 
E’ consentito il passaggio agli anni successivi al primo agli studenti che, al termine 
della sessione di esami di settembre. o comunque prima dell’inizio dei corsi del primo 
semestre del successivo anno accademico, abbiano superato l’appello previsto per le 
attività di tirocinio. 
 
 



Art. 9 — Trasferimenti da altri corsi di studio, da altri atenei, e 
riconoscimento crediti 

 
1. II trasferimento da altre tipologie di corsi di studio è subordinato al superamento 
della prova di ammissione stabilita a livello nazionale per l’accesso al corso di laurea in 
Infermieristica — sede di Reggio Emilia. 
2. II trasferimento da altri atenei è consentito previa verifica delle conoscenze e 
competenze effettivamente possedute, ricorrendo eventualmente a colloqui, 
presentando l’apposita domanda entro il mese di agosto. 
L’eventuale riconoscimento dei CFU avverrà, di norma. ad opera di una apposita 
Commissione nominata dal Corso di Laurea secondo i seguenti criteri: 
a) esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi 
di laurea delle professioni sanitarie appartenenti ad identico profilo professionale. 
nonché a differente profilo appartenente alla medesima classe. 
la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente 
riconosciuti allo studente non può essere inferiore al cinquanta per cento (art. 4 
comma 8 del Dl 19febbraio2009). 
b) salvo quanto previsto dalla lettera a), relativamente al trasferimento degli studenti 
da un’università ad un’altra, è assicurato il riconoscimento del maggior numero 
possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal 
regolamento didattico del corso di laurea di destinazione, anche ricorrendo 
eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il 
mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato. 
 
3. In caso di riconoscimento, all’esame convalidato viene attribuita una idoneità. 
E’ facoltà dei singoli Consigli di Corso di laurea definire ulteriore specifica disciplina in 
materia di convalide e riconoscimento in caso di esami sostenuti presso altri Atenei e 
Corsi di studio, fermo restando il rispetto delle norme previste dal presente 
regolamento e dalla normativa nazionale in materia. Tali informazioni saranno 
adeguatamente pubblicizzate on line all’indirizzo http: //dolly. infermierire.unimore.it. 
 

Art. 10 — Piani di studio 
 
1. Tutti gli studenti sono tenuti a rispettare il Pano di Studio presentato dalla Facoltà 
secondo quanto indicato nell’Allegato 3. 
 

L’art. 11 – Tutorato 
 
1. Il CCL può organizzare attività di tutorato in conformità con quanto deliberato dagli 
organi accademici e dal Consiglio di Facoltà. 
 

Art. 12 — valutazione dell’attività didattica 
 
1. Il Consiglio di Corso di Laurea attua forme di valutazione della qualità delle attività 
didattiche. 
 
2. Per tale valutazione il Consiglio di Corso di Laurea si avvale delle iniziative di 
Facoltà e/o di Ateneo, e può attivarne di proprie. 
 
3. II CCL assicura, per quanto di competenza, le necessarie informazioni al Nucleo di 
Valutazione di Ateneo per lo svolgimento delle funzioni previste dall’art. comma 2 
della legge 370/1999. 

 



Art. 13 — valutazione del carico didattico 
 
1. II CCL può attivare, d’intesa con la Commissione Didattica di Facoltà, iniziative 
finalizzate alla valutazione della coerenza tra i CFU assegnati alle attività formative e 
gli specifici obiettivi formativi programmati. 
 

Art. 14 — Trasparenza 
 
1. Ai fini di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza dei corsi 
di studio, ogni ulteriore informazione riguardante le caratteristiche del Corso di laurea 
in “Infermieristica” di Reggio Emilia (classe L/SNTL) attivato presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia, nonché i servizi agli studenti e gli altri aspetti di carattere 
amministrativo è pubblicata e aggiornata sui siti di Facoltà e di Ateneo, agli indirizzi 
http://www. medicina.unimore.it 
 

Art. 15 — Norme finali e transitorie 
 
1. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate con le stesse modalità di cui 
all’art. 9 del Regolamento Didattico di Ateneo. 
 
2. Con l’entrata in vigore di eventuali modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo 
(RDA) o, se previsto, dal Regolamento Didattico di Facoltà (RDF), o di altre nuove 
disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all’integrazione del 
presente Regolamento. 
 
3. Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti immatricolati al Corso di 
studio ed ha validità almeno per tre anni successivi all’entrata in vigore, e comunque 
sino all’emanazione del successivo regolamento; per quanto compatibile si applica 
anche agli iscritti di altre coorti. 
 


