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LAUREA TRIENNALE · SALUTE

Infermieristica · sede di Modena

Sede: via G. Campi, 287
41125 Modena
Durata: 3 anni

Crediti Formativi: 180
Classe di Laurea: L/SNT-1
Professioni sanitarie infermieristiche e
professione sanitaria ostetrica

Titolo di studio richiesto:
Diploma di Scuola Superiore.
Accesso: Programmato, dettagli nel
bando di ammissione

PIANO DI STUDI
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari)
Primo Anno
Fondamenti cellulari e molecolari della vita (4)
Fondamenti morfologici e funzionali della vita
(7)
Fondamenti di scienze infermieristiche (5)
Basi fisiopatologiche delle malattie (6)
Promozione della salute e della sicurezza (6)
Relazione di aiuto nei processi assistenziali
(5)
Inglese scientifico (1 di 2) (2)
Tirocinio infermieristico 1 anno (15)
Infermieristica nella società
multiculturale (1)

Secondo Anno
Infermieristica in area medica (10)
Infermieristica nella cronicità
e disabilità (9)
Inglese scientifico (2 di 2) (2)
Infermieristica in oncologia (4)
Infermieristica in area chirurgica (7)
Infermieristica basata sulle evidenze (5)
Tirocinio infermieristico 2 anno (22)
Attività a scelta degli studenti (1 di 2) (2)
Infermieristica nelle ulcere cutanee croniche
(1)

Terzo Anno
Infermieristica in area materno-infantile (6)
Infermieristica in area critica (6)
Principi legali e deontologici dell’esercizio
professionale (4)
Infermieristica in emodinamica, cardiochirurgia e chirurgia (1)
Rischio clinico e sicurezza dei pazienti (1)
Infermieristica di famiglia e di comunità (9)
Organizzazione sanitaria e dei processi
assistenziali (4)
Tirocinio infermieristico 3 anno (26)
Attività a scelta degli studenti (2 di 2) (4)
Infermieristica nelle patologie degli organi
di senso (1)
Prova finale (5)

Presentazione
Il Corso di laurea in Infermieristica di Modena, di durata triennale,
rilascia il titolo abilitante all’esercizio della professione di Infermiere.
L’Infermiere è il professionista sanitario responsabile dell’assistenza
infermieristica preventiva, curativa,
palliativa e riabilitativa. Il percorso
di studi, a frequenza obbligatoria,
prevede insegnamenti di base, clinici e professionalizzanti, integrati fin dal primo anno di corso con
il tirocinio clinico. L’obiettivo è far
acquisire le competenze necessarie a identificare i bisogni fisici,
psicologici e sociali di persone di
diverse età, pianificando interventi
infermieristici appropriati, in base
alle migliori evidenze scientifiche
disponibili e nel rispetto dei principi etici e deontologici. Il percorso
formativo è finalizzato allo sviluppo
di abilità tecnico-operative, di capacità di relazione con la persona
assistita e la sua famiglia, e di collaborazione nell’ambito di equipe
multidisciplinari. La formazione del
professionista Infermiere è caratterizzata da apprendimenti teorici e clinico-assistenziali (tirocinio).
La disciplina portante del Corso di
Laurea è l’Infermieristica, che studia come rispondere ai bisogni reali e potenziali delle persone, delle
famiglie e delle comunità. L’attività
didattica è svolta con modalità sia
tradizionali (lezioni plenarie), che innovative (lezioni interattive a piccolo gruppo, problem based learning
e team based learning). Il tirocinio è
svolto in strutture pubbliche e private del territorio provinciale con la
supervisione di tutor dedicati e di
guide di tirocinio. Prima del tirocinio
gli studenti frequentano laboratori
didattici dove è possibile simulare, tramite l’utilizzo di manichini a
bassa, media e alta fedeltà, tutte le
procedure infermieristiche apprese
in teoria. A questo scopo il Corso
di laurea si avvale dell’innovativo
Centro di Formazione avanzata e

Simulazione Medica (FASiM) della
Facoltà di Medicina e chirurgia.
Accesso al corso
L’accesso al corso è a numero programmato: i posti disponibili vengono definiti annualmente dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca tenendo conto del
fabbisogno stimato dalle autorità
sanitarie e dalla Federazione Nazionale Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI). Nell’anno
accademico 2021/2022 il numero
dei posti disponibili al primo anno
che il CdS intende mettere a bando
è di 187. Il programma dell’esame
di ammissione viene stabilito annualmente dal Ministero e il test di
ammissione include abitualmente
domande di logica e cultura generale, biologia, chimica, matematica
e fisica.
Occasioni di studio all'estero
Il Corso di laurea in Infermieristica
offre agli studenti del secondo e del
terzo anno l’opportunità di svolgere
un periodo di formazione all’estero
con i programmi di mobilità internazionale ERASMUS PLUS e MORE
Overseas. Il periodo di studi all’estero ha in genere una durata trimestrale e prevede attività di tirocinio
in ambito clinico ospedaliero e/o
comunitario, presso una delle 20
sedi universitarie, nei seguenti paesi: Finlandia, Germania, Lettonia,
Lituania, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia.
Proseguire gli studi
Dopo l’acquisizione della Laurea in
Infermieristica è possibile proseguire gli studi iscrivendosi: a) al Master
di primo livello per l’acquisizione
di competenze avanzate in svariati settori specialistici (area critica,
pediatrica, chirurgica, psichiatrica,
di sanità pubblica, ecc.) o per le
funzioni di coordinamento di Unità
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operative o Servizi; b) al corso di
Laurea magistrale in “Scienze infermieristiche ed ostetriche”.
La Laurea magistrale ha durata biennale ed è obbligatoria per
l’accesso al ruolo di Dirigente delle professioni sanitarie nel Servizio
Sanitario Nazionale e al ruolo di Direttore della Didattica Professionale
nei corsi di Laurea in Infermieristica.
Con la Laurea magistrale è possibile essere ammessi ai corsi di Dottorato di ricerca, di durata triennale,
per l’accesso alla carriera di ricercatore in ambito accademico.
Mondo del lavoro
La laurea in infermieristica abilita
all’esercizio della professione infermieristica in Italia e in tutte le nazioni dell’Unione Europea. Il titolo
accademico di Dottore in Infermieristica e l’iscrizione all’Albo professionale permettono all’Infermiere
di prestare la propria opera come
dipendente e libero professionista:
• negli ospedali pubblici e privati,
in tutte le unità operative e servizi
(terapia intensiva, cardiologia, pediatria, medicina, chirurgia, pronto
soccorso, emergenza extra-ospedaliera, sala operatoria, ecc.);
• nelle strutture socio-sanitarie e
socio-assistenziali quali servizi e
residenze per anziani e disabili;
• nell’assistenza domiciliare e territoriale (case della salute, hospice,
farmacie, studi associati di medici
di medicina generale, centri e ambulatori specialistici, domicilio della
persona assistita);
• in attività di ricerca, di docenza e
di tutorato presso Università, centri
di formazione, strutture sanitarie ed
enti di ricerca;
È anche presente nelle industrie, nei
centri vacanza, sulle navi da crociera e nelle scuole.
Nell’anno 2020, il tasso di occupazione dei laureati del Corso di Lau-

rea ha rasentato il 100%. I nostri
laureati dichiarano che le competenze acquisite durante il corso di
studio si sono rivelate fondamentali
nello svolgimento del proprio lavoro
ed esprimono un’elevata soddisfazione per l’adeguatezza della formazione acquisita. Il corso di laurea
in Infermieristica attivo presso questo Ateneo rilascia un titolo e una
preparazione adeguati ad affrontare ogni ambito della professione.
Il CdS sostiene l’occupazione dei
propri laureati, mediante iniziative
formative di preparazione all’ingresso nel mondo del lavoro (le strategie
di ricerca attiva del lavoro, le modalità di ingresso nel pubblico impiego
e le linee guida per l’esercizio della
libera professione) e l’organizzazione di incontri con rappresentanti del
mondo del lavoro, sia italiani che
esteri.

Presidente Corso di Laurea
prof.ssa Chiara Mussi
tel. 349-3074637
chiara.mussi@unimore.it
Vicepresidente Corso di Laurea
prof.ssa Paola Ferri
tel. 059 205 5456
paola.ferri@unimore.it

Delegato al tutorato
dott. Nunzio Panzera
tel. 059 422 3522
nunzio.panzera@unimore.it
www.infermierimo.unimore.it

