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Corso di Laurea in Infermieristica “E”

- Organi Istituzionali del Corso -
• PRESIDENTE: Prof. Fabrizio Pantanella
È il direttore e il responsabile del Corso di Laurea (CdL)

• VICE PRESIDENTE: Prof. Angelo Giuseppe Solimini
Unitamente al Presidente è responsabile del CdL

• DIRETTORE DIDATTICO: Prof. Ruiu Massimiliano
È il responsabile degli insegnamenti tecnico – pratici e del loro coordinamento 

con gli insegnamenti teorico – scientifici, assegna i Tutor Professionali e ne 

sovraintende la loro attività, garantisce l’accesso degli studenti alle strutture 

qualificate come sede di insegnamenti tecnico – pratici

• TUTOR PROFESSIONALI: Organizzano e gestiscono per tutto il triennio 

accademico, ogni attività formativa:

1° anno Brunelli Maurizio

2° anno Pisu Giovanni

3° anno Bartoloni Sergio 

• DOCENTI: Universitari / in convenzione sanità



Organizzazione Didattica 

L’attività formativa complessiva deve garantire una adeguata 

preparazione teorica ed un congruo addestramento 

professionale, in conformità agli standard definiti dalle direttive 

dell’Unione Europea.

Il raggiungimento delle competenze professionali si attua attraverso:

• Formazione teorica - Lezioni

• Formazione pratica - Tirocinio

• Acquisizione di competenze relazionali/comportamentali

al fine di garantire, al termine del percorso formativo, la piena padronanza di 

tutte le competenze indicate, necessaria al raggiungimento dell’autonomia 

professionale, decisionale e operativa, spendibile nel mondo del lavoro.



Credito Formativo Universitario

Il Credito Formativo Universitario (CFU), è l’unità di 

Misura del lavoro richiesto allo studente, per 

l’espletamento di ogni attività formativa necessaria 

al conseguimento del titolo di studio.

La quantità di lavoro svolto in un anno da uno 

studente impegnato a tempo pieno negli studi 

universitari e di circa 60 CFU



Per la classe di laurea infermieristica (L-SNT/1),

1 CFU= 24 ore di lavoro per lo studente, delle quali,

il 50% dell’impegno orario è a disposizione dello 

studente per  lo studio personale e il restante 50% per

la partecipazione alle lezioni.

1 CFU= 30 ore di lavoro per lo studente, per le 

attività  di tirocinio, i laboratori e altre attività pratiche.  

Credito Formativo Universitario



Piano degli Studi - Ordinamento 270/2004
- 23 esami -

ATTIVITÀ DIDATTICA CFU

Esami di Insegnamento (n° 16 esami) 96

Per la conoscenza di Almeno una lingua (Inglese Scientifico) 4

Attività Didattica Elettiva (ADE) 6

Attività Seminariali (AS) 6

Laboratori professionali (SSD specifici del Profilo) 3

Attività di tirocinio  (I anno + II anno + III anno ; 1 esame ogni anno) 60

Prova finale di abilitazione professionale 5

Discussione Tesi di Laurea /

TOTALE COMPLESSIVO CFU 180



Attività Didattiche Teoriche

OBBLIGO DI FREQUENZA

- Omissis -

Art. 5 Obbligo di Frequenza 

«per poter sostenere l’esame relativo ad uno specifico insegnamento è necessario 
che sia stata documentata la presenza in aula pari ad almeno il 66% delle ore 
corrispettive ai CFU assegnati all’insegnamento». 

Art. 9 Sbarramenti 

«lo studente è iscritto in corso per tutta la durata legale degli studi prevista 
dall’Ordinamento didattico per i primi tre anni del Corso di Laurea di 1° livello»

Norma di propedeuticità: è fatto obbligo allo studente di seguire la norma di

propedeuticità che stabilisce l’obbligatorietà di sostenere tutti gli esami 

dell’anno di corso precedente, ivi incluso l’esame di tirocinio  relativo all’anno

di corso, prima di sostenere esami di insegnamenti appartenenti ad anni 

successivi.



Attività Didattiche Teoriche
- Obbligo di Frequenza -

Insegnamento Modulo Ore CFU

BASI ANATOMO 

FISIOLOGICHE DEL 

CORPO UMANO

FISIOLOGIA 24 2

ANATOMIA UMANA 36 3

ISTOLOGIA 12 1

TOTALE 72 6

72 x 66% = 48 ore da frequentare



Informazioni per lo studente

Tramite il seguente Link, si accede al sito ufficiale della Sapienza del

nostro Corso di Laurea, dove è possibile reperire tutte le informazioni a 

carattere più generale:

https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2020/29857/home

A scopo esclusivamente didattico, per tutte le comunicazioni ufficiali tra

tutors e studenti ed eventualmente la pubblicazione del materiale 

didattico messo a disposizione dai docenti del corso, si utilizza un 

Account Google:  STUDENTISPIRITOSI

https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2020/29857/home


Esami di profitto

I CFU corrispondenti ad ogni attività formativa

(lezioni/tirocinio), sono acquisiti dallo studente

solamente con il superamento dell’esame.

Gli esami di Profitto possono essere effettuati

nei periodi a loro dedicati e denominati 

«Sessioni di esame».



Sessioni di esami

• Sessione FEBBRAIO 2021
1 appello d’esame (Riferito agli insegnamenti del I semestre)

• Sessione GIUGNO/LUGLIO 2021
3 appelli di esame (Riferiti agli insegnamenti del I e II semestre)

• Sessione SETTEMBRE 2021
2 appelli di esame (Riferiti agli insegnamenti del I e II semestre)

• Sessione GENNAIO 2022
1 appelli di esame (Riferito agli insegnamenti del I e II semestre)



Sessioni di  esami

- Tirocinio Clinico -

A condizione che tutte le ore programmate siano state 

effettuate, sono istituite tre sessioni di esame del tirocinio 

clinico:

1. Sessione Settembre 2021: per coloro che hanno 
completato tutte le ore previste entro il mese di settembre;

2. Sessione Gennaio 2022: per coloro che hanno 
recuperato le ore mancanti entro il mese di dicembre 
2021;

3. Sessione di Febbraio 2022: per coloro che non hanno 
sostenuto o potuto sostenere detto esame nella sessione 
di gennaio 2022

4. Sessione Giugno 2022: per coloro che hanno recuperato 
le ore mancanti entro il mese di maggio 2022



Tirocinio Clinico

Il tirocinio professionale rappresenta l'attività formativa fondamentale per 

lo sviluppo di competenze professionali, relazionali e comportamentali  di 

ragionamento diagnostico e pensiero critico.

LA FREQUENZA  DELLO STUDENTE 

ALLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO È 

OBBLIGATORIA AL 100%

Questo significa che per poter sostenere l’esame di tirocinio, lo  studente 

è tenuto a frequentare tutto il monte ore di tirocinio previsto per quell’anno 

di corso dall'ordinamento didattico.

Per nessun motivo, incluso il ricovero, si giustificano le assenze realizzate 

durante lo svolgimento del tirocinio.



Tirocinio Clinico

• Ore Tirocinio 1° Anno: 450 
(15 CFU x 30 ore)

• Strutture interessate: Polo Ospedaliero Santo 

Spirito e San Filippo Neri

• Reparti di assegnazione
(Medicina e Chirurgia)

• Turnazione obbligatoria
Mattina e pomeriggio con alternanza settimanale, dal lunedì al sabato compreso



Riconoscimento degli studi  

Gli studi compiuti presso altri Corsi di Laurea (CdL), della 

stessa o di altre Università, (crediti conseguiti), possono 

essere riconosciuti, previa valutazione del curriculum 

trasmesso dal Corso di origine.

La documentazione necessaria per la richiesta dovrà 

essere presentata dallo studente presso la Segreteria 

Studenti delle Professioni Sanitarie, la quale dopo la 

verifica degli aspetti amministrativi, provvederà ad inoltrare 

tale documentazione al Presidente del Corso di Laurea 

competente

Il riconoscimento dei crediti acquisiti viene formalizzato dal 

Presidente del Corso di Studi (CdS), che ne delibera in 

modo definitivo il numero.



Per concludere

Devo 
ricordare 

che

1 CFU

12 ore di 
lezione

1 CFU

30 ore di 
tirocinio

66%  
l’obbligo 
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lezioni
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giustifica le 
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solo a 
lezione

La 
frequenza 

del tirocinio 
è  al 100%

Non si possono 
sostenere 

esami del II 
anno se non si 
sono superati 
tutti quelli del I 
anno ,tirocinio 

compreso



Appuntamento

- On Line -
1ª LEZIONE TEORICA

Lunedì  26 Ottobre 2020 

Alle ore 14:00 


