Corso: Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere)
Università
Classe

L/SNT1 - Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica

Nome del corso

Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) adeguamento di:
Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) (1280353)

Nome inglese

Nursing

Lingua in cui si tiene il corso

italiano
trasformazione ai sensi del DM 16/03/2007, art 1

Il corso é
numero di anni trasformati:

Data del DM di approvazione dell'ordinamento didattico

11/06/2011

Data del DR di emanazione dell'ordinamento didattico

14/06/2011

Data di approvazione della struttura didattica

23/05/2011

Data di approvazione del senato accademico

24/05/2011

Data della relazione tecnica del nucleo di valutazione

21/03/2011

Data della consultazione con le organizzazioni rappresentative
a livello locale della produzione, servizi, professioni

21/09/2010

Data del parere favorevole del Comitato regionale di
Coordinamento

Dipartimento di riferimento

Medicina diagnostica, clinica e di sanità pubblica

Altri dipartimenti

Chirurgico, medico, odontoiatrico e di scienze morfologiche con interesse
trapiantologico, oncologico e di medicina rigenerativa
Scienze mediche e chirurgiche materno-infantili e dell'adulto
Scienze biomediche, metaboliche e neuroscienze

EX facoltà di riferimento ai fini amministrativi

MEDICINA e CHIRURGIA

Modalità di svolgimento

convenzionale

Massimo numero di crediti riconoscibili

12 Nota 1063 del 29/04/2011

Eventuale indirizzo internet del corso di laurea

http://www.infermierimo.unimore.it

rilevazione OFF
Sede del corso: - MODENA
Organizzazione della didattica

semestrale

Modalità di svolgimento degli insegnamenti

Convenzionale

Data di inizio dell'attività didattica

01/10/2012

Utenza sostenibile

150

Convenzioni con Enti Nota 25 del 23/01/2007
Ente:

Policlinico Azienda Ospedaliero-Universitaria

Data Convenzione:

18/05/2000

Durata Convenzione:

144

Sintesi del parere favorevole del Nucleo di valutazione ai fini dell'attivazione in data 28/05/2012
Requisiti di trasparenza: Il CdS nellofferta a.a. 2011/12 soddisfa pienamente tutti i requisiti di trasparenza. Il NdV sta valutando in itinere la preparazione del manifesto
2013/13. Indicatori di efficienza: Limpegno medio annuo per docente della Facoltà è di 48 ore. Il numero medio di crediti acquisiti per studente è al di sopra della media di
Ateneo ma in diminuzione. Il numero degli iscritti ha coperto tutti i posti previsti dalla programmazione nazionale. Il tasso di abbandono tra il primo e il secondo anno, negli
ultimi tre anni, è molto basso ma in aumento. La percentuale di laureati in corso è elevato e in aumento. I presidi assicurano che il presidio della qualità è assicurato dalla
Commissione di Qualità della Facoltà, il NdV si riserva di svolgere nel prossimo a.a. un'indagine al proposito. Indicatori di efficacia: Sono presenti strumenti di verifica del
possesso delladeguata preparazione iniziale ai fini degli accessi al CdS, con modalità definite annualmente dai competenti organi della Facoltà. Il livello di soddisfazione
manifestato dagli studenti è buono. Dalle indagini Alma Laurea risulta che la soddisfazione dei laureandi molto positiva e la percentuale di impiego a un anno dal
conseguimento del titolo è del 93%. Requisiti necessari di docenza: I requisiti quantitativi e qualitativi per attivare lofferta formativa sono verificati a livello di Ateneo. E
soddisfatto il requisito di copertura di 90 CFU con docenti di ruolo. Requisiti di strutture: La Facoltà dispone di aule e laboratori sufficienti e adeguati per lofferta formativa
2012/13. Il NdV esprime parere positivo allattivazione del Corso.

Docenti di riferimento

MODENA
FERRI Paola (MED/45)
ROVESTI Sergio (MED/42)
SACCHI Stefano (MED/09)

Tutor disponibili per gli studenti

LAFFI Patrizia
BOSCHETTI Cristina
BIGLIARDI Maria Cristina
CAVANI Daniela
CINQUE Giuseppina
CORNIA Chiara
COTTAFAVI Katiuscia
CAVALERI Rosalba
GIUDICE Carmela
MAGNANI Daniela
MICCOLI Rosa
MINOZZI Cinzia
MONTI Cinzia
MALAGOLI Maurizia
MANTOVANI Gabriella
MASONI Barbara
NICOLINI Patrizia
PANZERA Nunzio
RANERI Giuseppa
SCACCHETTI Daniela
SECCAFIENO Elisabetta
VOLPI Paola

Previsione e programmazione della domanda
Programmazione nazionale (art.1 Legge 264/1999)

Si - Posti: 150

Programmazione locale (art.2 Legge 264/1999)

No

Attività di base

CFU

CFU
Rad

ambito disciplinare

settore

Scienze propedeutiche

M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche
M-PSI/01 Psicologia generale
MED/01 Statistica medica
MED/42 Igiene generale e applicata

8

810

Scienze biomediche

BIO/09 Fisiologia
BIO/10 Biochimica
BIO/13 Biologia applicata
BIO/16 Anatomia umana
MED/04 Patologia generale
MED/07 Microbiologia e microbiologia clinica

14

11 16

Primo soccorso

BIO/14 Farmacologia
MED/09 Medicina interna
MED/18 Chirurgia generale
MED/45 Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

4

3-5

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: - minimo da D.M. 22

26

Totale Attività di Base

22 - 31

Attività caratterizzanti

CFU

CFU
Rad

MED/45 Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche
MED/47 Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche

32

30 36

Scienze umane e psicopedagogiche

M-PED/01 Pedagogia generale e sociale
SPS/07 Sociologia generale

2

2-3

Scienze medico-chirurgiche

BIO/14 Farmacologia
MED/09 Medicina interna
MED/17 Malattie infettive
MED/18 Chirurgia generale
MED/33 Malattie apparato locomotore

9

612

Prevenzione servizi sanitari e radioprotezione

MED/36 Diagnostica per immagini e radioterapia
MED/42 Igiene generale e applicata
MED/43 Medicina legale
MED/44 Medicina del lavoro
MED/45 Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche
MED/49 Scienze tecniche dietetiche applicate

6

4-8

Interdisciplinari e cliniche

MED/06 Oncologia medica
MED/09 Medicina interna
MED/10 Malattie dell'apparato respiratorio
MED/11 Malattie dell'apparato cardiovascolare
MED/12 Gastroenterologia
MED/13 Endocrinologia
MED/14 Nefrologia
MED/25 Psichiatria
MED/26 Neurologia
MED/38 Pediatria generale e specialistica
MED/40 Ginecologia e ostetricia
MED/41 Anestesiologia

14

10 16

Management sanitario

IUS/07 Diritto del lavoro
MED/45 Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche
SECS-P/10 Organizzazione aziendale

4

4-8

Scienze interdisciplinari

M-PSI/08 Psicologia clinica

2

2-3

Tirocinio differenziato per specifico profilo

MED/45 Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

60

60 60

ambito disciplinare

settore

Scienze infermieristiche

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: - minimo da D.M. 104

129

Totale Attività Caratterizzanti

118 - 146

Attività affini

ambito disciplinare

settore

Attività formative affini o integrative

MED/48 Scienze infermieristiche e tecniche neuro-psichiatriche e riabilitative

Totale Attività Affini

Altre attività

CFU

1

1

1-1

CFU
Rad
1-1

ambito disciplinare
A scelta dello studente
Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10, comma 5, lettera c)

CFU

CFU Rad

6

6-6

Per la prova finale

5

5-5

Per la conoscenza di almeno una lingua straniera

4

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c
Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

4-4
-

Altre attività quali l'informatica, attività seminariali ecc.

6

6-6

Laboratori professionali dello specifico SSD

3

3-3

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d

24

Totale Altre Attività

CFU totali per il conseguimento del titolo

24 - 24

180
180

CFU totali inseriti

CORSO chiuso il 13/06/2012

165 - 202

