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Nel Trecento, con il sorgere e lo svilupparsi delle Università, nacquero anche l’esi-
genza e la tradizione di conservare e tramandare la memoria dei grandi Maestri, che
avevano illuminato la sede universitaria, conservandone le spoglie in tombe di ele-
vata qualità artistica e nelle quali più spesso la figura del Dottore, circondato dai
propri Allievi, appariva nell’atto di insegnare. 

Alcuni pregevoli esemplari dell’architettura e della scultura accademica sono 
custoditi nel Museo Civico Medievale di Bologna; tra questi, riportato in copertina, il
Monumento funebre di Giovanni da Legnano (m. 1383), opera dello scultore
veneziano Pier Paolo dalle Masegne,  che operò a Bologna negli ultimi anni del XIV
secolo. 

* * *

Le illustrazioni riprodotte nell’interno sono invece tratte dall’opera Pedanii
Dioscoridis de Materia medica Libri sex (1544, collezione Prof. Italo D’Angelo, Ancona)
spesso indicata come Commentarii a Dioscoride, di Pierandrea Mattioli, Medico e
Naturalista (Siena 1500 - Trento 1577) che riunì e coordinò tutte le conoscenze di bota-
nica medica del suo tempo, descrivendo cento nuove specie di piante.

Finito di stampare
il 26 Settembre 2007 

per i tipi della Errebi Grafiche Ripesi
di Falconara - Ancona
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Presentazione
Luigi Frati e Giovanni Danieli

Esattamente dieci anni fa Professionisti del Servizio Sanitario e Docenti universitari, e tra questi
chi scrive, fondavano a Portonovo di Ancona la Conferenza Permanente delle Classi di Laurea delle
Professioni Sanitarie; a nome di centocinque Soci fondatori, firmarono l’Atto costitutivo Paola
Binetti, Antonio Boccia, Giovanni Danieli, Roberto Delsignore, Luigi Frati, Antonio Pagano e
Leandro Provinciali.

La Conferenza nacque perché tutti noi si avvertiva l’esigenza di incontrarsi, di dibattere e costrui-
re insieme i nuovi corsi di Laurea, che all’epoca erano i Diplomi Universitari, consapevoli dell’ine-
sperienza di molti di noi nell’ambito della formazione delle professioni sanitarie e della necessità
di indicare linee di comportamento a tutte le sedi formative perché nascesse un insegnamento se
non omogeneo quanto meno ragionato e condiviso.

Tappe di quest’azione di coordinamento sono state i Diplomi universitari prima, poi i Corsi di
Laurea, successivamente quelli di Laurea specialistica ora magistrale, numerosi Master, i Dottorati
di ricerca, i concorsi per Ricercatore e per Professore dei settori dedicati alle professioni sanitarie,
sino all’attivazione di alcune Società scientifiche e di alcuni Collegi di docenti; tutto ciò in dieci
anni e sembra impossibile che tanto cammino sia stato percorso in così breve arco di tempo.

La Conferenza si articolò in Commissioni nazionali, una per ogni tipologia di corso di laurea, ed
i rispettivi Presidenti, Docenti universitari, e vice Presidenti, provenienti dal Servizio Sanitario, costi-

tuirono la Giunta nazionale che diveniva così la cabina di regia del-
l’impresa, rappresentativa di tutte le professioni presenti nell’ordina-

mento universitario. Poi, prendendo a modello la Conferenza permanen-
te dei Presidenti dei CLM in Medicina e Chirurgia istituita dodici anni
prima, la Conferenza attivò Gruppi di studio pluridisciplinari, di cui veni-
vano preliminarmente definiti obbiettivi, metodologia di lavoro, risul-

tati attesi; tra le loro realizzazioni vanno ricordati le proposte di
piani di studio, la costruzione del Core Curriculum di quasi tutti i

corsi di laurea, modelli innovativi di didattica, linee guida per le
attività pratiche e di tirocinio, censimenti ed inchieste, i cui dati

costituivano il punto di partenza di ogni progetto.
Questo numero della rivista, brillantemente coordinato da Luisa

Saiani, professore di Scienze infermieristiche nell’Università di
Verona, dedicato alla celebrazione dei dieci anni di vita della
Conferenza, contiene alcuni dei tanti studi compiuti e testimonia il

livello di competenza raggiunto.
Ma, come per ogni altra vicenda umana, il cammino da percorrere è
ancora lungo; occorre, per citare solo alcuni esempi, impegnarsi molto
nel campo della ricerca, realizzando sperimentazioni, congressi scien-
tifici, riviste specializzate ed ottenendo risorse dedicate ad essa; nella

selezione e nell’inserimento nei ruoli accademici dei talenti che
emergono da questo fervore culturale; nel rinnovamento continuo
della didattica e della sua valutazione. La Conferenza, che ha opera-

to con rigore e continuità esemplari nei primi dieci anni di questa
affascinante avventura, saprà proiettarsi, ricca delle esperienze raccol-

te, anche nel prossimo futuro con l’obiettivo di dare al nostro paese una
classe di professionisti della sanità di livello europeo.
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Introduzione 

Con l’Anno Accademico 2004-05 molte
Università hanno attivato i corsi di Laurea
Specialistica in Scienze Infermieristiche e
Ostetriche (CLSSIO), altre li hanno attivati negli
anni successivi (tabella 1) .

Nell’ambito della Conferenza, nel periodo da
novembre 2006 a marzo 2007, si è costituito un
gruppo di lavoro composto da docenti e coor-
dinatori didattici di tali corsi che si è riunito più
volte a Bologna, ha effettuato  delle indagini
mirate presso le sedi universitarie interessate e
ha elaborato un documento la cui sintesi è con-
tenuta in questo articolo.

Gli obiettivi del gruppo di lavoro erano : con-
frontare i Piani di Studio, evidenziare orienta-
menti comuni e formulare suggerimenti da pro-
porre in previsione di un possibile migliora-
mento degli stessi.

Dal punto di vista metodologico, considerato
che la letteratura di riferimento è ancora esigua,
il gruppo ha ritenuto di assumere come riferi-
mento quanto finora elaborato ed espresso
dagli Organi Ufficiali delle Professioni e il pro-
filo del laureato specialista contenuto nel
Decreto istitutivo del Corso di Laurea Magistrale
, con la consapevolezza  che è necessaria una
fase sperimentale e un primo inserimento di
queste figure nel mondo dei servizi per poter
acquisire dati concreti sull’utilità e sull’impatto
della preparazione rispetto ai bisogni attesi
dalle organizzazioni. Per queste motivazioni, il
gruppo di lavoro ha privilegiato il confronto
sull’attuale organizzazione dei Piani di Studio
con una costante attenzione ad analizzarne la
pertinenza al profilo dichiarato nel Decreto (1)
il quale comprende le seguenti competenze per

Riflessioni  sull’applicazione del nuovo
ordinamento didattico del Corso di Laurea
Specialistica in Scienze Infermieristiche
e Ostetriche nei primi tre anni di avvio
(a.a. 2004-2007)

i laureati specialisti nella classe:
- rilevare e valutare criticamente l'evoluzione

dei bisogni dell'assistenza pertinenti alla specifi-
ca figura professionale, anche nelle connotazio-
ni legate al genere, ove richiesto; 

- progettare e intervenire operativamente in
ordine a problemi assistenziali e organizzativi
complessi; 

- programmare, gestire e valutare i servizi assi-
stenziali nell'ottica del miglioramento della qua-
lità (pianificazione, organizzazione, direzione,
controllo); 

- supervisionare l'assistenza pertinente alla
specifica figura professionale e svolgere azioni
di consulenza professionale; 

- applicare e valutare l'impatto di differenti
modelli teorici nell'operatività dell'assistenza; 

- progettare, realizzare e valutare interventi
formativi; 

- sviluppare le capacità di insegnamento per
la specifica figura professionale nell'ambito
delle attività tutoriali e di coordinamento del
tirocinio nella formazione di base, complemen-
tare e permanente; 

- utilizzare i metodi e gli strumenti della ricer-
ca, pertinenti alla figura professionale, nelle
aree clinico-assistenziali, nell'organizzazione e
nella formazione; 

- analizzare criticamente gli aspetti etici corre-
lati all'assistenza e a problemi multiprofessiona-
li e multiculturali. 

Delle 25 Università che hanno attivato questo
Corso di Laurea Magistrale  e che sono state
contattate per l’indagine hanno risposto 17
(68%): Ancona, L’Aquila, Brescia, Chieti,
Ferrara, Firenze, Milano Bicocca, Milano Statale,
Padova, Roma Cattolica , Roma Sapienza 1,
Roma Sapienza 2, Roma Tor Vergata,  Torino,
Torino Cattolica,  Udine/Trieste, Verona.

Ciascuna università è stata contattata via mail
o telefonicamente e dopo aver acquisito l’ade-

1) Università degli Studi di Roma La Sapienza,
Coordinatore del Gruppo.
2) Università degli Studi di Verona, Coordinatori del
Gruppo ed estensori del documento.

Julita Sansoni(1), Luisa Saiani(2), Oliva Marognolli(2),
con la collaborazione del Gruppo di lavoro Indagine sullo stato di attuazione della Laurea
Specialistica in Scienze Infermieristiche e Ostetriche, composto da Paolo Chiari (Bologna),
Caterina Galletti (Torino), Giuseppe Marmo (Torino), Paola Pierantognetti (Roma, La Sapienza),
Marida Vendruscolo (Padova), Giulia Venturini (Roma, Tor Vergata), Giancarlo Cicolini (Chieti),
Stefania Di Mauro (Milano Bicocca), Maura Lusignani (Milano Statale), Paolo Carlo Motta
(Brescia), Valerio Dimonte (Torino), Sandro Niccoli (Firenze), Marco Vinceti (Modena), Anna Di
Paolo (Perugia), Maria Vicario (Napoli), Nadia Urli (Verona)
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sione sono state inviate le griglie predisposte
per una raccolta strutturata dei dati. 

Gli aspetti presi in esame per il confronto dei
Piani di Studio hanno riguardato:  

a. i Settori Scientifico Disciplinari (SSD) attivati; 
b. i Corsi Integrati e i relativi CFU;
c. gli insegnamenti;
d. il tirocinio;
e. le attività a scelta dello studente; 
f. la prova finale; 
g. il corpo docente. 
I risultati, nei quali ad ogni università è stato dato

un codice, sono stati aggragati in tabelle e discus-
si in più riunioni congiunte del gruppo di lavoro.

Fonte: A. Mastrillo, dati MIUR.

Risultati  

I risultati prendono in esame le variabili
oggetto dell’indagine con una descrizione in

tabella o figura di come sono state attivate dalle
università. 

Settori Scientifico Disciplinari (SSD) attivati

Sono stati attivati 77 SSD, di cui 47 apparte-
nenti a SSD della Facoltà di Medicina e
Chirurgia. Di questi 39 afferenti ai settori MED,
8 ai settori BIO e   30  SSD sono appartenenti
alle scienze economiche giuridiche, umane,
informatiche, statistica e linguistiche (inglese).

Confrontando i SSD attivati con la tabella di
Ordinamento allegata al Decreto Ministeriale si
rileva un orientamento da parte delle Università
volto ad attivare gran parte dei settori previsti;
infatti solo 7 non sono stati attivati tra i MED e
BIO (Reumatologia, Urologia, Malattie dell’ap-
parato locomotore, Biologia molecolare e
Biochimica clinica). Alcune università hanno
aggiunto SSD appartenenti ai MED non previsti
dal Decreto: Anatomia patologica, ORL,
Diagnostica per immagini, Scienze tecniche e
dietetiche applicate. 

Per i settori afferenti alle discipline di altre
Facoltà va evidenziato che sono stati attivati
tutti i SSD previsti dal decreto e alcune univer-
sità hanno aggiunto settori nuovi come Filosofia
morale, Diritto Comunitario, Diritto costituzio-
nale, Diritto pubblico comparato.

Come si può evidenziare nella tabella 2, i cre-
diti formativi (CFU) assegnati ai SSD variano
notevolmente tra le 16 università che hanno
risposto, inoltre emerge la tendenza ad attivare
un numero elevato di SSD, anche nel caso com-
porti l’attribuzione di porzioni inferiori a 1 cre-
dito, con probabile conseguente  frammentazio-
ne degli insegnamenti.

I settori MED 45 - Scienze Infermieristiche
Generali, Cliniche e Pediatriche (attivati con
un peso che  varia da 55 a 8 CFU) e  MED 42
-  Igiene generale e applicata (da 10 a 1 CFU)
sono stati attivati da tutte le sedi, pur con
un’assegnazione di crediti, indicata nelle
parentesi, molto disomogenea. Il MED 47 -
Scienze Infermieristiche Ostetriche e
Ginecologiche è stato attivato da 14 università
(da 16 a 0,8 CFU); emerge quindi una criticità
relativa allo scarso peso di un settore specifico
per la classe di laurea, tuttavia questo dato va
interpretato alla luce delle scelte di alcuni
piani di studio che prevedono l’attivazione
graduale di insegnamenti pertinenti a questo
settore in rapporto alla frequenza di studenti
appartenenti al profilo professionale dell’oste-
trica. Complessivamente, il 66% dei CFU (825)

OFFERTA FORMATIVA MIUR - UNIVERSITA'

CLASSE 1/S

Infermiere e Ostetrica

51anocnA
02iraB
02aicserB
52oraznataC
03iteihC
52ararreF
04ezneriF
05avoneG
03aliuqA'L
02onaliM
03accociB onaliM
06ociredeF ilopaN
03NUS ilopaN
02avodaP
52amraP
51aivaP

52asiP
03acilottaC amoR
46I azneipaS amoR
63II azneipaS amoR
84atagreV roT amoR
52oniroT

03enidU e etseirT
51aravoN illecreV
51anoreV
347ELATOT

Fonte: D.M. MIUR          
4 agosto 2007

anno accademico 2006-07

Tab. 1 - Corsi di Laurea Specialistica della classe 1 –
Scienze Infermieristiche e Ostetriche – attivati nell’a.a.
2006/07; posti disponibili.
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4

* àtisrevinUANILPICSID ALLED ENOIZANIMONEDDSS

media DS max min
MED/01 5,10,59,06,251ACIDEM ACITSITATS
MED/02 0,10,25,06,15ANICIDEM ALLED AIROTS
MED/03 5,00,26,00,15ACIDEM ACITENEG
MED/04 0,10,10,00,13ELARENEG AIGOLOTAP
MED/05 5,00,21,13,12ACINILC AIGOLOTAP
MED/06 0,10,37,05,121ACIDEM AIGOLOCNO
MED/07 0,10,10,11ACINILC AIGOLOIBORCIM E AIGOLOIBORCIM
MED/08 5,00,14,08,03ACIGOLOTAP AIMOTANA
MED/09 0,10,78,11,211ANRETNI ANICIDEM
MED/10 0,10,50,20,25OIROTARIPSER OTARAPPA'LLED EITTALAM
MED/11 5,00,26,03,16ERALOCSAVOIDRAC OTARAPPA'LLED EITTALAM
MED/12 0,10,10,11AIGOLORETNEORTSAG
MED/13 0,10,26,07,13AIGOLONIRCODNE
MED/14 5,00,26,01,14AIGOLORFEN
MED/15 5,00,29,00,13EUGNAS LED EITTALAM
MED/16 otavitta nonAIGOLOTAMUER
MED/17 0,10,37,06,17EVITTEFNI EITTALAM
MED/18 5,00,78,18,111ELARENEG AIGRURIHC
MED/19 5,25,25,21ACITSALP AIGRURIHC
MED/20 0,10,27,05,12ELITNAFNI E ACIRTAIDEP AIGRURIHC
MED/21 otavitta nonACICAROT AIGRURIHC
MED/22 CHIRURGIA 0,10,27,05,13ERALOCSAV
MED/23 0,10,10,11ACAIDRAC AIGRURIHC
MED/24 otavitta nonAIGOLORU
MED/25 PSCHIATRIA 8 1,4 1,1 4,0 0,5
MED/26 2,05,16,08,03AIGOLORUEN
MED/27 otavitta nonAIGRURIHCORUEN
MED/30 5,05,05,01OVISIV OTARAPPA EITTALAM
MED/31 5,00,28,02,13AIRTAIOGNIRALONIROTO
MED/33 otavitta nonEROTOMOCOL OTARAPPA EITTALAM
MED/34 5,00,14,08,02AVITATILIBAIR E ACISIF ANICIDEM
MED/35 0,10,10,00,14EERENEV E EENATUC EITTALAM
MED/36 3,05,16,09,02AIPARETOIDAR E INIGAMMI REP ACITSONGAID
MED/38 0,15,30,11,26ACITSILAICEPS E ELARENEG AIRTAIDEP
MED/39 0,10,10,12ELITNAFNI AIRTAIHCISPORUEN
MED/40 5,00,41,15,121AICIRTETSO E AIGOLOCENIG
MED/41 5,00,12,09,08AIGOLOISETSENA
MED/42 0,10,019,21,461ATACILPPA E ELARENEG ENEIGI
MED/43 0,15,25,04,131ELAGEL ANICIDEM
MED/44 0,10,25,05,111OROVAL LED ANICIDEM
MED/45 SCIENZE INFERMIERISTICHE GENERALI, CLINICHE E PEDIATRICHE 16 24,1 14,0 55,5 8,0
MED/47 8,00,618,31,541EHCIGOLOCENIG-OCIRTETSO EHCITSIREIMREFNI EZNEICS
MED/49 0,20,20,21ETACILPPA EHCITETEID EHCINCET EZNEICS
MED/50 0,20,20,21ETACILPPA EHCIDEM EHCINCET EZNEICS
BIO/09 FISIOLOGIA 1 1,0 1,0 1,0
BIO/10 BIOCHIMICA 1 1,0 1,0 1,0
BIO/11 5,00,13,08,03 ERALOCELOM AIGOLOIB
BIO/12 5,00,13,08,03ERALOCELOM AIGOLOIB E ACINILC ACIMIHCOIB
BIO/13 0,10,10,12ATACILPPA AIGOLOIB
BIO/14 5,00,26,01,18AIGOLOCAMRAF
BIO/16 0,10,10,12ANAMU AIMOTANA
BIO/17 ISTOLOGIA 2 1,0 1,0 1,0
IUS/01 0,10,38,08,16 OTAVIRP OTTIRID
IUS/07 5,00,37,04,111OROVAL LED OTTIRID
IUS/08 0,10,27,05,12ELANOIZUTITSOC OTTIRID
IUS/09 0,10,24,03,19OCILBBUP OTTIRID ID INOIZUTITSI
IUS/10 0,10,25,04,101OVITARTSINIMMA OTTIRID
IUS/11 0,10,10,11OTARAPMOC OCILBBUP OTTIRID
IUS/14 0,10,26,03,13AEPORUE ENOINU'LLED OTTIRID
INF/01 0,10,37,07,18ACITAMROFNI
ING-INF/05 0,10,25,05,13INOIZAMROFNI ELLED ENOIZAROBALE ID IMETSIS
L-LIN/12 INGLESE 7 3,5 1,6 6,0 1,0
M-DEA/01 0,10,49,01,221 EHCIGOLOPORTNAONTEOMED ENILPICSID
M-FIL/02 0,10,25,04,18 AZNEICS ALLED AIFOSOLIF E ACIGOL
M-FIL/03 5,05,43,17,17 ELAROM AIFOSOLIF
M-PED/01 5,00,41,11,29 ELAICOS E ELARENEG AIGOGADEP
M-PED/03 DIDATTICA E PEDAGOGIA 0,10,25,05,18 ELAICEPS
M-PED/04 PEDAGOGIA 0,20,35,06,25 ELATNEMIREPS
M-PSI/01 0,10,41,11,27 ELARENEG AIGOLOCISP
M-PSI/04 PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE 12 2,2 0,6 3,0 1,0
M-PSI/05 0,10,40,18,18 ELAICOS AIGOLOCISP
M-PSI/06 0,10,36,08,19INOIZAZZINAGRO ELLED E OROVAL LED AIGOLOCISP
M-PSI/08 5,05,00,05,02ACINILC AIGOLOCISP
SPS/07 0,10,38,00,24 ELARENEG AIGOLOICOS
SPS/08 0,10,35,09,101 IVITACINUMOC E ILARUTLUC ISSECORP IED AIGOLOICOS
SPS/09 5,00,25,06,101OROVAL LED E ICIMONOCE ISSECORP IED AIGOLOICOS
SECS-P/02 0,10,27,05,11AIMONOCE ACITILOP
SECS-P/06 0,20,76,20,43 ATACILPPA AIMONOCE
SECS-P/07 0,10,38,01,221ELADNEIZA AIMONOCE
SECS-P/10 0,10,51,16,211 ELADNEIZA ENOIZAZZINAGRO
SECS-S/02 0,15,39,09,18 ACIGOLONCET E ELATNEMIREPS ACRECIR AL REP ACITSITATS
SECS-S/05 0,10,25,08,14 ELAICOS ACITSITATS

CFU

Tab. 2 - Settori Scientifico Disciplinari attivati e CFU assegnati  dalla Facoltà di Medicina e  Chirurgia e dalle altre Facoltà
* n. Università che hanno attivato i SSD indicati.
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è stato assegnato ai settori MED-BIO e il 34%
(420) a SSD di altre facoltà (giuridico, econo-
mico, umanistiche ecc.) 

Nella figura 1 si descrive la percentuale dei
CFU  assegnati ai due settori disciplinari speci-
fici della classe (MED 45 e MED 47) e agli altri
settori MED-BIO appartenenti alla Facoltà di
Medicina e Chirurgia. 

Nella figura 2 si descrive la percentuale dei
CFU assegnati ai SSD delle altre Facoltà.

I corsi integrati attivati nei Piani di Studio 

Tutte le università coinvolte  hanno organizza-
to il piano di studi per corsi integrati (da 6 a 17,
con una media di 12,6), divisi quasi equamente
tra primo e secondo anno. I crediti attribuiti a tali
corsi e quindi complessivamente agli insegna-
menti teorici vanno da un minimo di 64 CFU a un
massimo di 102 CFU, con una media di 79,1 CFU.

La denominazione dei Corsi Integrati e l’ag-
gregazione degli insegnamenti è molto disomo-
genea nei 17 piani di studio, pertanto per pro-
cedere nell’analisi si è reso necessario far riferi-
mento più che ai corsi integrati agli ambiti disci-
plinari omogenei, Tuttavia possiamo essere
incorsi in qualche errore di interpretazione e
attribuzione data l’elevata variabilità ma non
tale da compromettere un’analisi complessiva
delle aggregazioni.

I quattro ambiti disciplinari che hanno mag-
gior peso in crediti nei piani di studio sono:

• Management (in media 14,8 CFU);
• Scienze infermieristiche e ostetriche ( in

media 17,7 CFU);
• Metodologia della Ricerca (in media 8,3

CFU);
• Didattica e Formazione (10,3 CFU).
Tuttavia, come si evidenzia nella figura 3, è

elevata la variabilità nei CFU assegnati dalle 17
università, facendo supporre tendenze e filoso-
fie diverse nei piani di studio. Alcune Università
hanno indirizzato il corso prevalentemente
verso uno di questi ambiti, di solito quello
manageriale, altre invece hanno distribuito i
crediti senza caratterizzarne uno in particolare. 

Fig. 3 -  Crediti attribuiti ai diversi ambiti disciplinari  (minimi e massimi).

Fig. 1 - CFU assegnati ai  SSD afferenti alla Facoltà di
Medicina e Chirurgia suddivisi per MED-BIO, MED 45 e
MED 47.

Fig. 2 - CFU assegnati ai  SSD afferenti alle altre Facoltà
suddivise per aree disciplinari.
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Insegnamenti    

Per comprendere le scelte effettuate dalle sedi
universitarie nei piani didattici si è proceduto a
una analisi degli insegnamenti più importanti,
comparando i CFU assegnati e la collocazione
nel 1° o nel 2° anno di corso. 

L’insegnamento del Diritto è presente in 11
piani di studio   ed è  inserito al 1° anno e con
una media di 6,5 CFU; gli indirizzi più frequen-
ti sono orientati al Diritto Sanitario, del Lavoro,
Pubblico, Amministrativo, Normativa e
Responsabilità Professionali. In alcuni piani di
studio il Diritto Sanitario è integrato con l’inse-
gnamento di Programmazione Sanitaria. 

L’insegnamento di Programmazione ed
Economia  Sanitaria è previsto da 9 università,
di norma collocato al 1° anno, nella maggior
parte delle sedi il Corso Integrato è denomina-
to Programmazione Sanitaria e Organizzazione,
in 2 sedi Management Infermieristico. Sono stati
in media attribuiti 7,4 CFU. 

L’insegnamento di Management è presente
con corsi integrati specifici , è l’insegnamento
con il maggior numero di credito dopo quello
delle Scienze Infermieristiche e Ostetriche, con
una attribuzione  media di 14,8 CFU, ma molto
disomogenea nelle 17  sedi (da un minimo di 6
CFU a un massimo 44 CFU).

Le discipline che afferiscono a questo insegna-
mento sono Organizzazione Aziendale,
Management Sanitario, Psicologia del Lavoro e
delle Organizzazioni, Sociologia dei Processi
Organizzativi, Ricerca Organizzativa,
Management Infermieristico-Ostetrico, Teoria e
Metodi del Management Professionale,
Economia Sanitaria, Programmazione Sanitaria.
La maggioranza dei piani di studi nomina tali
corsi integrati con i termini Management
Sanitario e/o Infermieristico e Ostetrico; di
norma sono collocati al secondo anno o sul bien-
nio, solo una sede lo colloca al 1 anno di corso.

L’insegnamento di Epidemiologia e Statistica è
presente in 13  piani di studio  su 17, di solito
come corso integrato autonomo e propedeutico,
in un caso è integrato con il corso di
Metodologia della Ricerca e in un piano di studio
è articolato sul biennio Le discipline comprese in
questo insegnamento sono: Statistica Medica,
Epidemiologia nelle diverse declinazioni di ana-
lisi, valutazione, individuazione dei bisogni prio-
ritari di salute. La maggior parte delle sedi ha
associato l’insegnamento di Informatica a
Statistica. Mediamente a questa area di insegna-
mento  sono stati assegnati 7,5 CFU.

Gli insegnamenti relativi a Prevenzione e
Promozione della Salute sono previsti in 12
piani di studio, con una media di 7,9 CFU. 2
sedi investono particolarmente in questo ambi-
to dedicando rispettivamente   15 e 17,5 CFU.
Gli insegnamenti affrontano le tematiche della
prevenzione e promozione della salute, della
sanità pubblica e dell’organizzazione dei servizi
sanitari  nella comunità; alcune sedi differenzia-
no gli insegnamenti in questo ambito per i due
profili infermieristico e ostetrico. 

L’insegnamento di Metodologia della Ricerca
è previsto in 14 piani di studio su 17, media-
mente sono stati assegnati 8,3 CFU con una
variabilità molto elevata (minimo 4 CFU, massi-
mo 23 CFU). L’articolazione nel biennio non ha
un orientamento preciso, la tendenza è di atti-
varlo al 1° anno di corso. In 4 piani di studio il
corso integrato di Metodologia della Ricerca è
articolato sui due anni, in 7 piani di studio la
denominazione del corso integrato sottolinea
l’applicazione disciplinare (Metodologia della
Ricerca Infermieristica e Ostetrica). 

Gli insegnamenti relativi alla Didattica e alla
Formazione sono presenti in 16 piani di studio
su 17, sono collocati al 2° anno di corso ma
molte sedi hanno scelto di attivare 2 Corsi
Integrati articolati nel biennio;  i CFU assegnati
sono in media 10,3. Le denominazioni assegna-
te ai singoli insegnamenti risultano molto diver-
sificate tra i piani di studio segnalando orienta-
menti e campi di applicazione diversi: esempio
Metodologie Didattiche, Scienze della
Formazione, Metodologie Didattiche nelle
Scienze Infermieristiche, Psicologia dello
Sviluppo e Psicologia dell’Educazione,
Educazione e Didattica del Nursing, Pedagogia
Generale, Didattica e Pedagogia Speciale ecc.

Gli insegnamenti relativi alle Scienze Umane
sono presenti in tutti i piani di studio ma con due
orientamenti distinti: 9 prevedono un corso inte-
grato che raggruppa tutti gli insegnamenti relati-
vi alle Scienze Umane, 8 piani di studio invece
hanno distribuito tali insegnamenti nei corsi
Integrati orientati alla formazione, didattica e
management. Le discipline più frequenti sono:
Sociologia dei Processi Culturali e Sociologia dei
Processi Economici e del Lavoro, Pedagogia
Generale e Sociale, Psicologia Clinica, Sociale,
Generale, del Lavoro e delle Organizzazioni,
Antropologia Sociale. I CFU attribuiti a questi
insegnamenti sono in media 10,4. 

Gli insegnamenti relativi alle Scienze
Biologiche e Mediche sono inseriti nei piani di
studio con modalità e criteri altamente differen-
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ziati, tre sedi su 17 hanno attivato dei corsi inte-
grati contenenti insegnamenti di Biochimica
Clinica, Biologia Applicata, Istologia, Anatomia
Umana, Genetica Medica, con una attribuzione
da 4,5 a 7,5 crediti. 

Gli insegnamenti clinici (Medicina,
Neurologia, Oncologia, Psichiatria, Ginecologia
e Ostetricia, Chirurgia, Farmacologia, Geriatria,
Pediatria, Terapia Intensiva) sono presenti nei
piani di studio, ma aggregati nei corsi integrati
con modalità molto diverse, la tendenza più fre-
quente è proporli nei corsi integrati con le
Scienze Infermieristiche e Ostetriche, 

Gli insegnamenti delle Scienze
Infermieristiche e Ostetriche in ambito clinico
sono presenti in tutti i piani di studio,  in 13
Università appartengono a corsi integrati speci-
fici (es. Metodologia avanzata dell’assistenza
infermieristica e ostetrica, Metodologia per una
pratica professionale basata sulle evidenze ecc.)
, in 4 sedi sono distribuiti nei corsi integrati di
Management,  Formazione o Ricerca (Scienze
Infermieristiche cliniche e dell’organizzazione,
Scienze Infermieristiche applicate ai processi
organizzativi e ai percorsi assistenziali, Pratica
Sanitaria basata sulle evidenze).I crediti attribui-
ti a questi insegnamenti sono altamente disomo-
genei tra i piani di studio, in media 17,7 CFU ma
con un range da 6 a 40 CFU. I corsi integrati di
questo ambito sono denominati con terminolo-
gie che rinforzano l’aspetto applicativo alle
scienze infermieristiche e ostetriche, contengo-
no insegnamenti sia medici sia dei settori pro-
fessionalizzanti, in media 5 ma alcuni prevedo-
no fino a 10 insegnamenti. 

Altri insegnamenti disciplinari: Teoria  e filoso-

fia delle scienze infermieristiche e ostetriche sono
presenti in 9 piani di studio su 17 con una asse-
gnazione media di 6,9 CFU. Comprende insegna-
menti  quali Logica e filosofia della scienza, ma
soprattutto insegnamenti disciplinari (Teoria del-
l’assistenza infermieristica, Organizzazione della
professione, Teoria e filosofia avanzata delle
scienze ostetriche). Alcune università hanno inse-
rito in questo corso integrato gli aspetti etici e
deontologici della professione. In 8 piani di stu-
dio gli insegnamenti di Etica, Bioetica,
Deontologia professionale e Filosofia morale
sono aggregati in corsi integrati specifici, colloca-
ti al 1° anno e con una assegnazione media di 6,9
CFU. Le altre 9 università hanno pure previsto
insegnamenti di Etica o Bioetica ma integrati con
il Diritto, le Scienze infermieristiche e ostetriche o
le Scienze biomediche.

L’insegnamento dell’ Inglese Scientifico è pre-
visto in  8 piani di studio su 17 con una media
di 3,8 CFU ( range 2-6 CFU) . 5 sedi lo hanno
distribuito nei due anni di corso. 

Numero e appartenenze disciplinari
dei docenti 

Il numero dei docenti impegnato nei corsi di
Laurea Specialistica nelle 17 università  sono
797  di questi 255 sono docenti di discipline
infermieristiche e ostetriche . Iin media ogni
corso ha attivato  52 docenze, di queste ,  15,9
sono  docenze dell’ambito disciplinare specifi-
coma in alcuni corsi ci sono solo 4 docenti per
le discipline infermieristiche e ostetriche, men-
tre in altri 28. 

In alcune sedi la presenza dei docenti medici

Fig. 4 -  Numero e appartenenze disciplinari dei docenti.
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è elevata fino a raggiungere 80 docenti in 2
anni.

Questi dati  evidenziano politiche   diverse tra
le sedi universitarie rispetto al  reclutamento ed
utilizzo delle competenze disciplinari specifi-
che, con due tendenze estreme: una presenza
ridotta  di docenze disciplinari oppure di molti
docenti ai quali vengono affidati insegnamenti
con porzioni di credito (es.   0,2-0,6–0,8 CFU).
La maggior parte delle sedi universitarie ha
inserito i docenti delle discipline infermieristi-
che e ostetriche nei corsi integrati disciplinari o
del management, altre  hanno scelto di inserire
in tutti i corsi integrati almeno una docenza di
infermieristica o ostetricia 

Il tirocinio professionalizzante nei Piani di
studio della Laurea specialistica in Scienze
Infermieristiche e Ostetriche  

Le 17 università che hanno partecipato all’in-
dagine hanno avuto difficoltà a fornire dati
completi sul tirocinio perché in fase di avvio
della Laurea Specialistica è stata data priorità
all’organizzazione didattica teorica, tuttavia dai
primi dati forniti emergono modalità diversifica-
te di organizzazione del tirocinio; 5 sedi non
erano in grado di fornire dati perché ancora in
fase di progettazione, 12 invece hanno messo a
disposizione le loro prime esperienze sottoli-
neando lo spirito sperimentale con cui stanno
affrontando l’esperienza del tirocinio. In queste
12 università al tirocinio hanno attribuito media-
mente 22,6 CFU    (range 11,5–43), le attività di
tirocinio sono distribuite nei due anni di corso
con un numero di esperienze variabili, preva-
lentemente 2 nel biennio e con un impegno di
frequenza per lo studente che va da 1 a 5 setti-
mane; 5 sedi hanno previsto la valutazione fina-
le del tirocinio con verbalizzazione formale. La
denominazione utilizzata per descrivere questa
attività formativa è talvolta tirocinio (6) altre
stage (6). La tipologia di esperienze proposte
agli  studenti per il tirocinio/stage, durante il
corso di Laurea Specialistica sono molto diver-
se. Di norma propongono per il 1° anno   atti-
vità applicative a carattere soprattutto metodo-
logico, per esempio esercitare gli studenti a
costruire projectwork, nelle abilità di problem
solving e decision making,  leggere contesti
organizzativi,  reportazione e analisi critica di
evidenze; per il  2° anno si propongono espe-
rienze in servizi sanitari diversi dal proprio con-
testo lavorativo con una durata variabile, da un
minimo di  una settimana a un mese. Le attività

proposte sotto la voce tirocinio prevedono
periodi di stage in servizi accreditati di direzio-
ne infermieristica e ostetrica, centri di ricerca,
servizi formazione, servzii sanitari con modelli
organizzativi ae assistenziali avanzati, ecc, brevi
esperienze di osservazione, brevi esperienze
all’estero, elaborazione di progetti, redazione di
un articolo, sessioni di confronto e dibattito,
lavori individuali o di gruppo di approfondi-
mento teorico-pratico, elaborazione di un port-
folio personale ecc.

Le attività a scelta dello studente 

Per le attività elettive le sedi universitarie
offrono allo studente le seguenti opportunità:
corsi monografici  di approfondimento di tema-
tiche professionali, corsi monografici di EBN e
di ricerca bibliografica on line, partecipazione a
corsi attivati da altre facoltà di interesse dello
studente, seminari di approfondimento correlati
ai corsi integrati, partecipazione ad attività orga-
nizzate dalla Facoltà, proposte dei docenti,
corso di Evidence based health practice, corsi di
didattica tutoriale, seminari, convegni e iniziati-
ve organizzati da strutture non universitarie
quali Aziende Sanitarie e Ospedaliere, Ordini e
Collegi, Associazioni professionali, autoforma-
zione a distanza esempio progetto ECCE-
INFAD (massimo di 1 credito anno), tirocinio.

Il numero di CFU previsti per le attività eletti-
ve sono in media 9,2 CFU con un massimo di
14 CFU e un minimo di 6 CFU.

La prova finale 

Le università che hanno partecipato all’indagi-
ne attribuiscono alla preparazione della prova
finale in media 10,1 CFU, non è stato possibile
confrontarsi sugli standard richiesti per la tesi in
quanto, nella fase attuale, ciascuno sta definen-
do questi aspetti. 

Discussione   

L’analisi dei piani di studio dei 17 corsi univer-
sitari di Laurea Specialistica in Scienze
Infermieristiche e Ostetriche ha permesso di evi-
denziare alcuni orientamenti comuni, spesso rife-
riti alla proposta iniziale elaborata dalla
Conferenza ma anche soluzioni e problematiche
diverse. I docenti che hanno partecipato al grup-
po di lavoro condividono la necessità di apporta-
re alcune modifiche ai piani di studio, ad esem-
pio ridurre la quantità di insegnamenti, ma nello
stesso tempo rispettare vocazioni e specificità
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locali purché pertinenti al progetto formativo e al
profilo di questo laureato magistrale.

Dall’analisi dei piani di studio emergono i
seguenti orientamenti:

• la maggior parte ha organizzato il curriculum
sulle 4 aree di competenza del laureato magi-
strale: formazione, ricerca, assistenza e manage-
ment, altre sedi  invece hanno privilegiato una
di queste aree,  di solito quella manageriale,  ma
in altri casi anche l’area della ricerca e della for-
mazione, caratterizzando in tal modo  l’offerta
formativa e il profilo del laureato. 

- tutti i piani di studio sono articolati in corsi
integrati e la maggior parte degli insegnamenti
sono presenti (Diritto, Programmazione ed
Economia Sanitaria, Management, Epidemiologia
e Statistica, Metodologia della Ricerca,
Prevenzione e Promozione della Salute, Didattica
e Formazione, Scienze Umane, Scienze Mediche,
Scienze  Infermieristiche e Ostetriche, Teoria e
Filosofia Disciplinare, Etica e Inglese),

- gli insegnamenti sono aggregati nei corsi inte-
grati con un approccio prevalentemente discipli-
nare, ovvero sono riuniti nello stesso corso disci-
pline affini; solo alcuni piani di studio hanno scel-
to come criterio di aggregare gli insegnamenti in
funzione delle competenze da acquisire nel corso
integrato, per esempio nel corso di Management
Sanitario e professionale hanno inserito
Organizzazione Aziendale, Psicologia del Lavoro,
Sociologia delle Organizzazioni, Management
Infermieristico ed Ostetrico, Ricerca
Organizzativa. La distribuzione dei corsi integrati
nel biennio è stata effettuata con criteri diversi :
per livelli di approfondimento (esempio
Formazione 1 e Formazione 2), per propedeutici-
tà (Statistica ed Epidemiologia e successivamente
Metodologia della Ricerca), per sequenzialità
(Programmazione ed Economia Sanitaria e suc-
cessivamente Management Sanitario).

Le aree di maggior criticità sono :
- l’estrema disomogeneità nell’attribuzione dei

crediti agli insegnamenti, in parte questa scelta
può essere motivata da un orientamento curri-
culare ben preciso (per esempio privilegiare il
management, o l’approfondimento disciplinare ,
o la ricerca ), pur tuttavia alcuni piani di studio
non prevedono un investimento significativo
sull’Inglese, la Statistica e la Metodologia della
Ricerca oppure sulla Metodologia Professionale
Avanzata con il rischio di compromettere il
mandato formativo del corso di Laurea
Specialistica, perché le competenze gestionali e
organizzative non possono prescindere da soli-
de competenze metodologiche e di ricerca

scientifica né da una riflessione teorico discipli-
nare approfondita; 

- La denominazione dei corsi integrati è
molto disomogenea tra le varie sedi e questo
rischia di essere un ostacolo alla documenta-
zione e visibilità all’esterno del percorso for-
mativo effettuato dallo studente. Si trovano
denominazioni disciplinari (Scienze Umane,
Diritto, Economia) oppure denominazioni che
identificano un’area di approfondimento
(Metodologia Infermieristica Applicata ai pro-
cessi assistenziali complessi, Pratica Sanitaria
nell’area materno infantile). La maggiore varia-
bilità si evidenzia nella denominazione dei
corsi integrati di Scienze Infermieristiche e
Ostetriche e medico cliniche.  

- La quantità di insegnamenti provoca una
riduzione dei crediti assegnati a ciascuno di
questi; docenze di 10 ore di didattica frontale
rischiano di avere un impatto scarsamente for-
mativo, di demotivare i docenti, di ridurre la
proposta didattica ad un aggiornamento di
nozioni e di evidenze senza incidere nello svi-
luppo di competenze metodologiche e profes-
sionali avanzate. È necessaria anche una seria
riflessione sulla frammentazione delle molte
docenze disciplinari (infermieristiche e osteri-
che), se da una parte si percepisce la necessità
di avvicinare esperti sulle singole tematiche dal-
l’altra risulta evidente che insegnamenti così
brevi non aiutano la crescita di professionisti-
docenti capaci di contribuire allo sviluppo
scientifico delle discipline professionali.

Proposte 

Il gruppo di lavoro ha condiviso le seguenti
proposte di miglioramento dei piani di studio
della Laurea Specialistica:

- equilibrare l’attribuzione dei crediti per le
quattro aree che rappresentano la struttura cur-
riculare del piano di studio: formazione, ricerca,
assistenza e management

- ridurre il numero degli insegnamenti e in
particolare quelli relativi alle scienze biomedi-
che, selezionando secondo un criterio di priori-
tà e pertinenza gli insegnamenti medico clinici 

- non attivare insegnamenti inferiori a 1-2 CFU 
- creare opportunità agli studenti per lo svi-

luppo di abilità informatiche, di inglese scienti-
fico e di ricerca bibliografica in quanto strumen-
ti essenziali  all’accesso, alla  comprensione
della letteratura scientifica e disciplinare .

- progettare esperienze di tirocinio che pre-
vedano sia l’elaborazione di progetti ed elabo-



A cura del Gruppo di Lavoro della Conferenza sulla Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche e Ostetriche 
IPOTESI DI PIANO DI STUDI     

            

Area di competenza  CFU Corso Integrato Insegnamenti CFU SSD 
del laureato specialista  
Assistenziale   20/LIF-M   azneics alled aifosolif e acigolteoria e filosofia delle scienze 

 infermieristiche e ostetriche 
 54 DEM    ehcitsireimrefni ezneics elled aifosolif e airoet  
 74 DEM     ehcirtetso ezneics elled aifosolif e airoet    

 34DEM-20LIF-M    acite    
 24 DEM   acilbbup etulasassistenza infermieristica e  

ostetrica di comunità  sociologia della famiglia e delle reti assistenziali    SPS/08 

   
assistenza alla famiglia e metodologia di intervento 
nella comunità    MED 45 -MED 47 

percorsi assistenziali basati sulle evidenze  metodologia di intervento professionale   
  MED 45-47 

  elanoisseforp enoizaler id  ataznava aigolodotem   PSI-08 

 Minimo 13 CFU 

  eznedive ellus atasab acitarp anu id idotem   MED 45 47  
      ilaiznetsissa isrocrep ia ilanoisseforpitlum iccorppa      
         

 74- 54 DEM

        acreciR

statistica per la ricerca sperimentale   SECS-S/02 
  10/DEM    acidem acitsitats

 metodologie statistiche epidemiologiche 

 24DEM   avitatulav  aigoloimedipe
metodologia della ricerca sociale    SECS-S/05 

 Minimo 13 CFU 

metodologia della ricerca applicata  

metodologia della ricerca clinica     Settore  medico 
metodologia della ricerca infermieristica e ostetrica   med 45 - 47  

 01/SUI   ovitartsinimma ottirid  iratinas izivres ied enoitseg alla otacilppa ottirid  elaireganaM
 70/SUI   oroval led ottirid   

 74DEM– 54 DEM    ilanoisseforp ehcidiruig àtilibasnopser   
 34DEM    elageL anicidem   

 60/P-SCES   airatinas aimonoce  airatinas aimonoce e enoizammargorp  
 24 DEM   airatinas enoizammargorp   

 01P-SCES    eladneiza enoizazzinagro    
 90/SPS    ivitazzinagro issecorp ied aigoloicos  oiratinas tnemeganam  

 60/ISP-M   inoizazzinagro elled e oroval led aigolocisp   
  74 - 54 DEM   ocirtetso e ocitsireimrefni tnemeganam   

 Minimo 12 CFU 

 ilaiznetsissa ivitazzinagro illedom ia atacilppa acrecir   MED 45  
         

Formazione  
teorie e modelli di apprendimento applicate ai 
contesti sanitari   

psicologia dell'apprendimento degli adulti   
M-PSI/04 

 74 DEM– 54 DEM     ilairotut  e ehcittadid eigolodotem   
 30/DEP-M   otnemidnerppa'lled enoizatulav   
 10/DEP-M    ivitamrof issecorp ia atacilppa acrecir   

         
progettazione e gestione dei sistemi formativi 
sanitari 

management dei sistemi formativi    
MED-45- MED 47 

   
progettazione di percorsi formativi di base e 
permanente   

MED 45 – MED 
47

Minimo 12 CFU

        
        4 ocifitneics  eselgni

         03  oinicorit
         6                         evittele àtivitta

Laboratori -attività informatiche      5                        
        5                          elanif avorp
  021   elatot   
  001  itnalocniv   
  02 aimonotua   
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rati ma anche stage in servizi e contesti accre-
ditati diversi dall’ambito lavorativo dello stu-
dente. Queste esperienze devono dar luogo ad
una valutazione certificativa di profitto e devo-
no essere strettamente correlate al profilo di
competenza atteso.

In conclusione questi risultati offrono una
prima fotografia dei corsi di Laurea Specialistica
in scienze infermieristiche ed ostetriche, dalla
quale emerge complessivamente una positiva
sperimentazione di questo nuovo percorso for-
mativo. Ma nello stesso tempo i risultati indica-
no  la necessità di continuare il lavoro con le
Organizzazioni professionali e nell’ambito della
Conferenza creando una rete tra docenti e pre-
sidenti di questi corsi per condividere   indiriz-
zi comuni per poter incidere sul miglioramento
dell’offerta formativa.
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(1) Decreto Ministeriale del 2 aprile 2001, Determinazione
delle Classi delle Lauree specialistiche universitarie delle
professioni sanitarie.
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Indagine comparativa dei Piani di studi 
del Corso di Laurea Specialistica in Scienze delle
Professioni Sanitarie della Riabilitazione in Italia

e proposta di un Piano di Studi
Manuela Cappuccini, Maria Gloria Ferrari, Antonio Fiaschi (Verona)

con la collaborazione del gruppo di lavoro composto da Silvia Bielli (Siena), Anna Pilat (Padova),
Antonio Quinci (Padova), Roberta  Mollica, Donatella  Valente (Roma “La Sapienza”), Marcella Capasso

Barbato (Napoli “Federico II”), Carlo Salviera (Messina), Sandro Cortini, Francesco Fattirolli (Firenze)

Premessa 

In coerenza, con le norme che ridisegnano i cri-
teri generali per l’ordinamento degli studi univer-
sitari e che disciplinano i nuovi titoli di studio rila-
sciati dalle Università (Decreto del MURST n.
509/99 e n. 270/04), che prevedono nuovi per-
corsi formativi, sono stati attivati con l’anno acca-
demico 2004-2005 i corsi di laurea specialistica in
scienze delle professioni sanitarie della riabilita-
zione in 12 Facoltà Universitarie. Con l’anno acca-
demico 2006-2007 lo stesso corso di laurea spe-
cialistica, è stato attivato anche presso l’Università
degli Studi di Aquila.

Con l’attivazione di questi nuovi percorsi for-
mativi, all’interno della Conferenza, si è pensa-
to di costituire un gruppo di lavoro per fare
una ricerca sul territorio nazionale italiano fina-
lizzata a raccogliere i dati relativi ai Piani di
Studi delle dodici sedi Universitarie.

Gli obiettivi del gruppo di lavoro, si sono
concretizzati nel confrontare i piani di studio,
per evidenziare orientamenti comuni o auspica-
bili (settori attivati, suddivisone in corsi integra-
ti, distribuzione degli insegnamenti, indirizzi
per conoscere l’organizzazione del tirocinio e
delle attività professionalizzanti); paragonare e
analizzare i livelli di approfondimento di questi
rispetto al ruolo del laureato magistrale e alla
formazione della Laurea di base; caratterizzare
orientamenti comuni e confrontare le diverse
soluzioni sperimentate per integrare le specifi-
cità della classe. 

L’esame dei Piani Didattici, ha portato il grup-
po di lavoro a un confronto costruttivo per indi-
viduare quali sono i contenuti dei singoli Corsi
Integrati, la quantità dei crediti formativi, le attivi-
tà affini e integrative a quelle di base,  con la for-
mulazione di un ipotetico Piano di Studi che
tenga conto di una ripartizione equilibrata tra i
diversi settori scientifici disciplinari (SSD) e della
loro pertinenza rispetto al profilo da formare. 

Per la raccolta dei dati è stato necessario orga-
nizzare  due incontri, uno all’Università degli
Studi di Verona e il secondo presso l’ Università
di Bologna, nel periodo da  aprile a giugno
2007.

Il gruppo di lavoro, era composto da dieci

professionisti fra cui Presidenti, Coordinatori,
docenti dei Corsi della Laurea Specialistica in
Scienze delle Professioni Sanitarie della
Riabilitazione e Laurea di base.

Per raccogliere i dati sono state inviate alle
Università  due schede , la prima  per raccoglie-
re elementi sui  Corsi Integrati, i settori scienti-
fici disciplinari, i crediti formativi universitari
del 1° e 2° anno di corso, stage, attività elettive,
prova finale e con la seconda scheda  venivano
richiesti dati  relativi al l’organizzazione della
sede formativa e alla programmazione (obiettivi
e  pianificazione temporale delle attività di tiro-
cinio, suddivise per anno di corso).

Il confronto dei Piani di Studi e l’analisi dei
dati è stata effettuata sull’attuale organizzazione
e in riferimento a quanto riportato nel Decreto
Ministeriale(1). ”I laureati specialisti nella classe
possiedono una formazione culturale e profes-
sionale avanzata per intervenire con elevate
competenze nei processi assistenziali, gestionali,
formativi e di ricerca in uno degli ambiti perti-
nenti alle diverse professioni sanitarie ricompre-
se nella classe (podologo, fisioterapista, logope-
dista, ortottista - assistente di oftalmologia, tera-
pista della neuro e psicomotricità dell'età evolu-
tiva, tecnico dell'educazione e della riabilitazio-
ne psichiatrica e psicosociale, terapista occupa-
zionale, educatore professionale)”. 

“In base alle conoscenze acquisite, sono in
grado di tenere conto, nella programmazione e
gestione del personale dell'area sanitaria, sia
delle esigenze della collettività, sia dello sviluppo
di nuovi metodi di organizzazione del lavoro, sia
dell'innovazione tecnologica ed informatica,
anche con riferimento alle forme di teleassistenza
o di teledidattica, sia della pianificazione ed
organizzazione degli interventi pedagogico-for-
mativi nonché dell'omogeneizzazione degli stan-
dard operativi a quelli della Unione Europea”. 

“Le conoscenze metodologiche acquisite consen-
tono loro anche di intervenire nei processi forma-
tivi e di ricerca peculiari degli ambiti suddetti”.
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SCIENZE DELLE 
PROFES.SANITARIE DELLE 

RIABILITAZIONE 
SNT-SPEC/2 

ATENEI 

Comunitari e non comunitari di cui  
alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26. 

Bari 30
 51 "aicearG angaM" oraznataC
 21 ararreF
 52 ezneriF
 52 avoneG
 03 aliuqA'L
 05 anisseM

Napoli Federico II 40
Padova 15

 52 asiP
Roma "La Sapienza" I Facoltà 30 

 06 "atagreV roT" amoR
 52 anoreV

totale 382 

Delle 12 sedi universitarie che hanno avviato
il corso di laurea specialistica, con l’anno acca-
demico 2004-2005, 10 sedi hanno collaborato
all’indagine  e per le 2 mancanti sono stati recu-
perati i dati  disponibili sui siti dei rispettivi
Atenei.

Le 10 sedi che hanno risposto sono Bari,
Ferrara, Firenze, Messina, Napoli “Federico II”,
Padova, Pisa-Siena, Roma “La Sapienza”, Roma
“Tor Vergata”, Verona, Genova(2), Catanzaro(3).

Negli incontri programmati, il gruppo di lavo-
ro si è proposto di analizzare i dati e trovare
degli orientamenti comuni rispetto a:

a. I Settori Scientifico Disciplinari (SSD) attivati 
a. Corsi Integrati e CFU
b. Insegnamenti
c. Tirocinio (quanti CFU da assegnare alle atti-

vità di tirocinio ritenute irrinunciabili per accre-
scere le 3 aree di competenza manageriale,
didattica e della ricerca)

d. Attività a scelta dello studente 
e. Prova finale 
f. Ipotesi per un Piano di Studio
L’orientamento finale di tutto il gruppo (come

indicato alla lettera f), ha portato all’elaborazio-
ne di un ipotetico Piano di studio con l’intento
di stabilire alcuni orientamenti comuni per uni-
formare la  formazione del Laureato Specialista
sul territorio nazionale, con  una  distribuzione
minima di crediti e con una terminologia di
corsi integrati e insegnamenti capace di comu-
nicare in Italia e all’estero con chiarezza il per-
corso formativo dello studente.

I risultati, aggregati in tabelle e riferiti alle uni-
versità che sono state contrassegnate con un
codice, m  sono stati oggetto di discussione e
confronto con il gruppo di lavoro e questo
documento rappresenta il progress più avanza-
to , ma non definitivo, perché sarà ulteriormen-
te approfondito e arricchito con i Presidenti e
Coordinatori che collaborano all’interno della
Conferenza Permanente.

Risultati

Verranno presi in esame tutti i risultati dei
Piani di Studio delle 12 Università e le tabelle o
le figure riportate descriveranno le variabili che
sono state oggetto dell’indagine comparativa.

Settori scientifico disciplinari (SSD) attivati

Il totale degli SSD attivati sono 81; 49 appar-
tenenti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia di
cui 41 afferenti ai settori MED e 6 ai settori BIO;
i restanti 34 SSD appartengono alle scienze
umane, giuridiche, informatiche, statistiche e
inglese scientifico.

Se si confronta la tabella dei settori scientifico
disciplinari con il Decreto 2 aprile 2001
(Allegato 2) si osserva che l’orientamento adot-
tato da parte delle Università è stato quello di
attivare la maggior parte dei settori previsti.
Infatti, tra i MED e i BIO i settori che non sono
stati attivati sono: nefrologia, malattie del san-
gue, chirurgia plastica, chirurgia cardiaca, malat-
tie odontostomatologiche, bilogia molecolare,
biochimica clinica e biologia molecolare, bioin-
gegneria elettronica e informatica.

Per quanto riguarda, i SSD afferenti alle disci-
pline di altre Facoltà, i settori non attivati sono:
diritto pubblico comparato, psicologia sociale,
diritto internazionale, psicometria, scienza poli-
tica, metodi e didattiche delle attività motorie.
Alcune Università hanno inserito dei settori con
altra denominazione come diritto dell’unione
europea, storia della riabilitazione, assistenza
integrata, Filosofia morale, Filosofia morale/logica
e Filosofia della Scienza. 

I dati riportati nella tabella 2, mettono in evi-
denza come i CFU assegnati ai vari settori si
diversificano notevolmente tra le 12 Università,
infatti si può osservare il range tra le colonne
del massimo e il minimo che oscillano da 27 a
un minimo di 0,5 CFU. I valori riportati nella
colonna della deviazione standard confermano
la conseguente frammentazione degli insegna-
menti.

Tab. 1 - Determinazione del numero dei posti per gli acces-
si al Corso di laurea specialistica delle Scienze delle
Professioni Sanitarie della riabilitazione, a.a. 2006/2007.

2) Consultato il sito Web www.unige.it
3) Consultato il sito Web www.unicz.it



SSD DENOMINAZIONE DELLA DISCIPLINA Università CFU 

TOTALE MEDIA DS MEDIANA MASSIMO MINIMO 
 21 ACIDEM ACITSITATS 10/ DEM 2,3 0,8 2 4 1 

 4 ANICIDEM ALLED AIROTS 20/DEM 1,7 0,4 2 2 1 
 2 ACIDEM ACITENEG 30/DEM 1
 4 ELARENEG AIGOLOTAP 40/DEM 1,8 0,8 2 3 1 
 4 ACIDEM AIGOLOCNO 60/DEM 1
 3 ACINILC BORCIM E LOIBORCIM 70/DEM 1,33 0,57 1 2 1 
 1 ACIGOLOTAP AIMOTANA 80/DEM 1
 3 ANRETNI ANICIDEM 90/DEM 2,3 2,02 2 6,7 1 

MED/10 MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO 5 1,5 0,5 1,5 1 2 
MED/11 MALATTIE DELL’APP. CARDIOVASCOLARE 4 2 1,4 1,5 4 2 

 2 AIGOLORETNEORTSAG 21/DEM 2 1,4 2 3 1 
 1 AIGOLONIRCODNE 31/DEM 2     
 4 AIGOLOTAMUER 61/DEM 1,25 0,5 0,85 2 1 
 4 EVITTEFNI EITTALAM 71/DEM 1     

 1 5 ELARENEG AIGRURIHC 81/DEM    
 1 ELITNAFNI ACIRTAIDEP AIGRURIHC 02/DEM 1,5 0,7 1,5 2 1 

 1 1 1 ACICAROT AIGRURIHC 12/DEM 1 1  
 2 ERALOCSAV AIGRURIHC 22/DEM 1 0 1 1 1 
 1 AIGOLORU 42/DEM 1 0 1 1 1 
 6 AIRTAIHCISP 52/DEM 2,3 0,4 2,25 3 2 
 01 AIGOLORUEN 62/DEM 2,4 0,9 2 3,6 1 

 3 AIGRURIHCORUEN 72/DEM 1,75 0,9 1,5 3 1 
 6 OVISIV OTARAPPA EITTALAM 03/DEM 1,8 0,8 1,75 3 1 
 6 AIRTAIOGNIRALONIROTO 13/DEM 2,5 1 3 3 1 
 5 AIGOLOIDUA 23/DEM 1,9 0,9 2 3 1 

MED/33 MALATTIE DELL’APPARATO LOCOMOTORE 7 1,9 0,8 2 3 1 
 9 AVITATILIBAIR E ACISIF ANICIDEM 43/DEM 3,2 2,3 2 8 1 

MED/34-01 METODOL. GEN DELLA RIC+ STORIA RIABILIT. 1 1 0 1 1 1 
 2 EERENEV E EENATUC EITTALAM 53/DEM 1 0 1 1 1 

MED/36 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTER. 1 1     
     1 1 AIGOLOIDARORUEN 73/DEM

 5 ACITSILAICEPS E NEG AIRTAIDEP 83/DEM 2,3 1,9 2 5,8 1 
 5 ELITNAFNI AIRTAIHCISPORUEN 93/DEM 1,5 2,6 1,5 7,2 1 

     1 1 AICIRTETSO E AIGOLOCENIG 04/DEM
     1 1 AIGOLOISETSENA 14/DEM

 8 ATACILPPA E ELARNEG ENENIGI 24/DEM 2,7 1,7 2 7 2 
 01 ELAGEL ANICIDEM 34/DEM 2 0,5 2 2 1 

 1 2 2 5,0 2 8 OROVAL LED ANICIDEM 44/DEM
MED/45 SCIENZE INFERM.  GEN.  CLINICHE E PEDIATR. 4 2 0,9 2 3 1 
MED/48 SCIENZE INF. E  TECN. NEUROPSICH. E RIABIL. 11 12 7,5 8 27 2 
MED/50 SCIENZE MEDICHE E TECNICHE APPLICATE 8 5,5 3,3 5 10 1 

 6 AIGOLOISIF 90/OIB 2,1 0,9 2 4 1 
 3 ACIMIHCOIB 01/OIB 2 1 2 3 1 

 2 2 2 0 2 2 AIGOLOIB 31/OIB
 2 2 2 0 2 1 AIGOLOCAMRAF 41/OIB

 2 ANAMU AIMOTANA 61/OIB 1,5 0,7 1,5 2 1 
 0 2 2 AIGOLOTSI 71/OIB 2 2 2 

      1 ATACILPPA ACISIF 70/SIF
 1 5,3 57,1 9,0 8,1 8 OTAVIRP OTTIRID 10/SUI
 1 5,4 2 50,1 7,1 11 OROVAL LED OTTIRID 70/SUI
 1 3 57,1 6,0 6,1 01 OCILBBUP OTTIRID ID INOIZUTITSI 90/SUI
 5,0 2 5,1 57,0 4,1 9 OVITARTSINIMMA OTTIRID 01/SUI

   1 1 1 2 AEPORUE ENOINU’LLED OTTIRID 41/SUI
 1 4 2 1 1,2 8 ACITAMROFNI 10/FNI

ING-INF/05 SISTEMA DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZ 3 1,3 0,5 1 2 1 
 2 4 4 88,0 44,3 9 OCIFITNEICS ESELGNI 21/NIL-L
 1 1 1 1 1 1 ACRECIR ALLED AIGOLODOTEM 60/TAM

M-DEA 01 DISCIPLINE  DEMOETNOANTROPOLOGICHE 4 2 0,8 2 3 1 
 1 5,2 2 7,0 8,1 3 AZNEICS ALLED AIFOSOLIF E ACIGOL 20 LIF-M
 2 2 2 9 2 2 ELAROM AIFOSOLIF 30 LIF-M
 1 2 5,1 7,0 5,1 2 IGGAUGNIL IED AIROET E AIFOSOLIF 50 LIF-M
 1 4 5,2 2,1 3,2 6 ELAICOS E ELARENEG AIGOGADEP 10DEP-M
 1 1 1 1 1 1 AIGOGADEP ALLED AIROTS 20DEP-M
 1 4 5,2 29,0 5,2 8 ELAICEPS AIGOGADEP E ACITTADID 30 DEP-M
 1 7 2 1,2 3 6 ELATNEMIREPS AIGOGADEP 40 DEP-M
 1 6 5,2 9,1 3,2 6 ELARENEG AIGOLOCISP 10ISP-M

M-PSI04 PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL’EDUC. 6 2,3 1,2 2,5 4 1 
M-PSI 06 PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZ. 7 2,04 0,5 2 3 1,5 

 2 11 5,2 3,4 5,4 4 ACINILC AIGOLOCISP 80ISP-M
 1 4 2 60,1 1,2 7 ELARENEG AIGOLOICOS 70/SPS

SPS/08 SOCIOLOGIA DEI PROC. CULTUR E COMUNICATIVI 3 1,8 1,04 1,5 3 1 
SPS/09 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAV. 2 1,25 1,06 1,25 2 0,5 
SPS/10 SOCIOLOGIA DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 1 1 1 1 1 1 

 1 2 5,1 7,0 5,1 2 ACIMONOCE ACITILOP 20/P-SCES
 5,1 3 2 5,0 1,2 8 ATACILPPA AIMONOCE 60/P-SCES

 1 4 2 8,0 60,2 11 ELADNEIZA AIMONOCE 70/P-SCES
SECS-P/08 ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE 1 1 1 1 1 1 

 1 2 2 5,0 6,1 9 ELADNEIZA ENOIZAZZINAGRO 01/P-SCES
SECS-S/02 STATIST PER LA RICERCA SPERIMENTALE 4 1,75 0,5 2 2 1 

 1 1 1 1 1 1 AIFARGOMED 40/S-SCES
      5 ELAICOS ACITSITATS 50/S-SCES
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Piani di Studi in Riabilitazione

Tab. 2 - Settori scientifico disciplinari attivati e CFU assegnati della Facoltà di Medicina e Chirurgia e quelli assegnati
delle altre Facoltà.
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I settori scientifico disciplinari MED 48 –
Scienze infermieristiche e Tecniche
Neuropsichiatriche e Riabilitative (da 27 a 2 CFU)
sono stati attivati da 11 sedi e MED 50 – Scienze
Mediche e Tecniche Applicate (da 10 a 1 CFU)
sono stati attivati da 8 sedi universitarie. La diffe-
renza dei crediti attribuiti dalle varie sedi, denota
una notevole disomogeneità relativa allo scarso
peso che è stato considerato a un settore specifi-
co della classe di appartenenza. Dai dati emerge
che in 9 sedi su 12, sono stati attivati altri settori
come il MED 34 – Medicina Fisica e Riabilitativa
(da 8 a 1 CFU) e in 10 sedi è stato attivato il MED
26 – Neurologia (da 3,6 a 1 CFU).

Va osservato infine che il SSD MED 30 –
Malattie dell’apparato visivo è stato attivato da 6
sedi (da 3 a 1 CFU); il settore MED 31 –
Otorinolaringoiatria (da 3 a 1 CFU) e MED 33-
Malattie dell’apparato locomotore (da 3 a 1
CFU) sono stati attivati rispettivamente da 6 e 7
sedi universitarie. 

L’interpretazione di questi dati mette in risalto
che emergono determinate figure della classe di
appartenenza e non tengono in considerazione
gli insegnamenti appartenenti a questo settore
in rapporto alla percentuale inferiore della fre-
quenza degli studenti appartenenti al profilo
professionale di logopedista e ortottista - assi-
stente di oftalmologia.

I settori MED 43 – Medicina Legale (da 2 a 1
CFU) e MED 42 – Igiene Generale e Applicata
(da 7 a 2 CFU) sono stati attivati rispettivamen-
te da 10 e 8 sedi.

Nella figura 1 sono state inserite le percentua-
li dei crediti assegnati ai settori specifici della
classe di appartenenza (MED/48 e MED/50) e
gli altri settori disciplinari MED-BIO apparte-
nenti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Nella figura 2 si osservano i dati in percentua-
le dei CFU attribuiti ai SSD delle altre Facoltà
universitarie.

I crediti assegnati agli specifici SSD del diritto,
discipline organizzative, economiche e gestio-
nali (IUS, SECS-P e M-PSI) hanno una percen-
tuale molto elevata che oscilla dal 58% al 67%.
Al secondo posto i crediti assegnati alle
“Scienze psicosociali, etica e relazionali” (SPS,
M-PED, M-FIL e DEA) con una percentuale dal
49% al 20%. Si può osservare che la percentua-
le del 3% dei crediti attribuiti all’inglese scienti-
fico, risulta essere molto bassa.

I corsi integrati attivati nei Piani di Studio

Tutte le sedi analizzate hanno programmato,  il

Piano di Studi, suddividendolo  per corsi inte-
grati. I Corsi Integrati sono stati distribuiti quasi
equamente tra i due anni di corso con un mini-
mo di 8 e un massimo di 20 e con una media
del 13,42. Al  contrario  la  distribuzione dei CFU
varia  tra un minimo di 42 crediti e un massimo
di 99 riscontrabile anche nel valore molto alto
della deviazione standard di 15,07 che rileva una
distribuzione molto difforme fra le diverse
Università. Tale variabilità è visibile anche nel-
l’andamento delle linee riportate nella figura 3
dove sono stati inseriti il totale dei corsi integra-
ti e dei CFU dell’intero percorso formativo delle
12 sedi del corso di laurea specialistica.

Nel comprendere la denominazione dei corsi
integrati  e quale l’associazione degli insegna-
menti all’interno di ogni singolo corso, ogni
sede ha utilizzato delle definizioni molto diver-
se e disomogenee  e nel raggruppare le singole
discipline non sempre sono state considerate
per ambiti coerenti. 

Nell’osservazione dei dati si è reso necessario
fare riferimento ad ambiti disciplinari che conten-
gono una certa omogeneità di obiettivi formativi.

Fig. 1 - CFU assegnati ai SSD afferenti alla Facoltà di
Medicina e Chirurgia distribuiti per MED 48 e 50, tutti gli
altri MED e i BIO.
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MED/50
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Fig. 2 - CFU attribuiti ai SSD afferenti alle altre Facoltà
suddivise per aree disciplinari.
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Nella figura 4 sono stati inseriti i risultati della
media e della deviazione standard dei singoli
ambiti disciplinari ai quali sono stati attribuiti un
maggior numero di crediti all’interno del piano di
studio.

Dall’andamento degli istogrammi, si osserva-
no i quattro ambiti disciplinari ai quali sono stati
assegnati un maggior numero di crediti e preci-
samente: 

- aspetti relazionali e di etica professionale
(media 8,05; DS 3,84  con un minimo di 5 e un
massimo di 17)

- scienze psico - sociali applicate (media 7,2; DS
2,70 con un minimo di 4 e un massimo di CFU)

- metodologia della ricerca (media 7,12; DS 2,48
con un minimo di 3 e un massimo di 12 CFU)

- insegnamenti di area disciplinare (media
28,37; DS  16,15con un minimo di 5 e un mas-
simo di 55 CFU)

Insegnamenti 

Analizzando i 12 Piani di Studi del corso di
laurea specialistica e attraverso l’utilizzo di
tabelle si è potuto evidenziare le scelte fatte
dalle singole sedi sia per quanto riguarda l’atti-
vazione dei singoli insegnamenti e la loro collo-
cazione all’interno del biennio sia per quanto
riguarda la media dei crediti assegnati.

- L’insegnamento di Metodologia della Ricerca
è stato attivato da 9 sedi su 12 con una media
di 7,12 CFU distribuiti nell’intero percorso for-
mativo; di cui 4 sedi il 1° anno e 5 sedi  il 2°
anno (con un minimo di 3 a un massimo di 12
CFU). Il calcolo della deviazione standard (pari
a 2,48) è un valore molto alto e sta a significa-
re  che vi è una notevole disomogeneità nell’at-
tribuire i crediti da parte delle 12 sedi universi-
tarie a questo insegnamento.

- L’insegnamento di Informatica Applicata alla
Gestione Sanitaria è stato attivato da tutte le
sedi e inserito nel piano didattico del 1° anno

da 9 sedi e solo 1 sede il 2° anno con un mini-
mo di 2 a un massimo di 6 CFU con una media
di 4,57 CFU. In questo insegnamento vengono
inserite discipline come epidemiologia dei siste-
mi sanitari oppure clinica, statistica per la ricer-
ca sperimentale e tecnologica, sistemi di elabo-
razione delle informazioni, oppure laboratorio
di informatica.

In 2 sedi la disciplina in oggetto è stata inte-
grata con metodologia della ricerca in riabilita-
zione, statistica, epidemiologia generale e meto-
dologia della ricerca qualitativa in riabilitazione. 

- L’insegnamento di Scienze della Prevenzione
è stato inserito nel piano didattico del 1° anno
da 9 sedi su 12 con una media di 5,36 CFU  (un
minimo di 3 a un massimo di 9 CFU). Tale dif-
ferenza è spiegabile con il fatto che l’integrazio-
ne consiste nell’associare anche discipline giuri-
diche come il diritto, economia aziendale, orga-
nizzazione del lavoro, medicina legale, igiene
generale e applicata.

- Per l’insegnamento di Programmazione ed
Economia Sanitaria le scelte effettuate dalle sedi
universitarie sono diverse in quanto in due sedi,
la disciplina “economia aziendale” è stata inclu-
sa nel CI con 1 credito in “scienze del manage-
ment sanitario specialistico” (al 1° anno) e con
2 crediti inserita ad integrazione dell’insegna-
mento “scienze giuridiche ed economiche” al 2°
anno. Le altre 7 sedi hanno inserito tale inse-
gnamento al 1° anno con un minimo di 5 a un
massimo di 9 CFU.

Solo una sede ha previsto di inserire “program-
mazione ed economia sanitaria” nel 2° anno.

La media assegnata a tale insegnamento da
parte di tutte le sedi è pari a 6,22 CFU.

- L’insegnamento del Diritto è stato incluso nel
piano di studi del 1° anno da 9 sedi su 12 con
un minimo di 3 a un massimo di 11 CFU. Una
sede ha incluso due discipline attinenti a tale
insegnamento nel 1° e 2° anno rispettivamente
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Fig. 3 - Distribuzione dei CI e dei CFU dell’intero percorso
formativo.
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Fig. 4 - Distribuzione della frequenza dei CFU suddivisa
per aree dei singoli corsi integrati.
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con 7 e 3 CFU(con una denominazione di
Diritto Sanitario e Responsabilità Etiche e del
Management Applicato al 1° anno e Diritto
Privato e del Lavoro al 2° anno di corso). 

Il valore attribuito a questo insegnamento è in
media di 6,12 CFU. 

Anche in questo insegnamento come in quel-
lo della Metodologia della Ricerca, nel calcolo
della deviazione standard è risultato un valore
molto alto (2,49) confermando la notevole dis-
omogeneità dei crediti assegnati a questo ambi-
to, in tutte le sedi Universitarie.

- L’insegnamento di Scienze del Management
Sanitario è stato attivato da 8 sedi su 12 di cui 4
sedi con l’inserimento al 1° anno di corso e le
altre 4 al 2° anno di corso con un minimo di 3 a
un massimo di 8 CFU. La media dei crediti attri-
buita a tale insegnamento è del valore di  5,87.

- Come riportato sopra, le sedi mancanti hanno
scelto di inserire alcune discipline in altri insegna-
menti come quelli del Diritto e l’insegnamento di
Programmazione ed Economia Sanitaria.

- Gli insegnamenti relativi alle Scienze Umane,
Aspetti Relazionali e di Etica della Professione e
Scienze psicosociali contengono una frammen-
tazione eccessiva delle singole discipline e inol-
tre da alcune sedi vengono inserite negli inse-
gnamenti della didattica e in altre attribuite
all’ambito della formazione. Per esempio in 3
sedi formative hanno incluso le singole discipli-
ne di sociologia, psicologia applicata ai proces-
si lavorativi,  Metodologie didattiche e gestiona-
li dei processi formativi  di base e permanente,
Scienze dell’educazione professionale, Scienze
biomediche e psicologiche ad integrazione con
altri insegnamenti.

- L’insegnamento di Aspetti Relazionali e di
Etica Professionale che è stato  inserito nel
piano didattico del 1° anno da 5 sedi su 9 con
un minimo di 5 a un massimo di 17 CFU è quel-
lo che dall’osservazione dei dati ha un range
molto ampio con una media di 8,05 CFU.

Tutti gli insegnamenti di tale ambito sono stati
inseriti con una percentuale del 50% tra il 1° e
il 2° anno di corso, da quasi tutte le sedi.

- Gli insegnamenti di area professionale delle
Scienze della Riabilitazione sono stati inseriti da
10 sedi su 12 e introdotti nel Piano di Studi da
8 sedi al 1° anno e 8 sedi al 2° anno, con un
minimo e un massimo che va da 5 a 55 CFU.

La media attribuita a questo insegnamento è
di 28,37 CFU e questo valore viene confermato
anche dal valore molto alto della deviazione
standard (16,15), rafforzando la notevole fram-
mentazione di attribuzione dei crediti che si dif-

ferenzia da sede a sede.
La terminologia attribuita a questo insegna-

mento è la più differenziata da metodologie tec-
nico-diagnostiche, scienze professionali della
riabilitazione, attività integrative teorico pratico
di pedagogia sperimentale applicata a profes-
sionalità basate sull’evidenza scientifica.

In una sede, tale insegnamento è stato deno-
minato Metodologie di Intervento Professionale
Avanzato (MIPA) e inserito nel piano didattico
per ogni figura della classe di appartenenza:
fisioterapia, logopedia, ortottica e assistenza
oftalmologia, terapia occupazionale.

In tali insegnamenti la definizione delle singo-
le discipline  è la più diversificata. Si spazia
dalla metodologia didattica pedagogica alla ana-
tomia, istologia, neurologia, oftalmologia, ane-
stesiologia, chirurgia plastica e chirurgica, neu-
roradiologia, oncologia, medicina fisica e riabi-
litazione, processi di recupero in riabilitazione,
diagnostica per immagini, medicina interna, tec-
niche riabilitative, malattie dell’apparato loco-
motore, biologia, microbiologia, anatomia pato-
logica, patologia generale, malattie cutanee e
veneree, audiologia, malattie dell’apparato car-
diovascolare, malattie apparato visivo, neurop-
sichiatria infantile, genetica medica.

- L’Inglese Scientifico è presente in 9 piani di
studio ed è stato inserito al 1° anno da 6 sedi e le
restanti 3 al 2° anno, con una media di 3,44 CFU.

Le attività formative professionalizzanti nei
Piani di Studio del Corso di Laurea Specialistica
in Scienze delle Professioni Sanitarie della
Riabilitazione. 

In questa fase iniziale di attivazione dei Corsi
di Laurea Specialistica, le sedi che hanno parte-
cipato a questa ricerca hanno fatto molta fatica
a fornire dei dati esaustivi sul tirocinio in quan-
to è stata data priorità all’organizzazione delle
altre attività formative.

Dai dati raccolti, in una sede il numero dei cre-
diti attribuiti alle attività di tirocinio sono state
diversificate in base alle diverse figure della clas-
se di appartenenza (18 CFU per i fisioterapisti, 22
CFU agli ortottisti, 24 ai logopedisti).

I crediti attribuiti alle attività formative profes-
sionalizzanti, si diversificano notevolmente sia in
quantità numerica fra primo e secondo anno che
per distribuzione fra le varie sedi Universitarie. Il
1° anno  si parte da un minimo di 7 a un massi-
mo di 43 CFU, il 2° anno da un minimo di 3 a
un massimo di 21 CFU.  Il calcolo della media
tra i 2 anni di corso, è di 22,9 CFU. 

Nell’ambito della discussione all’interno del
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gruppo di lavoro, è prevalsa la necessità di sot-
tolineare come in questa fase di avvio le propo-
ste per tale attività sono state avviate,  in via del
tutto sperimentale.

In alcune sedi le attività previste possono
essere così riassunte:

- formulare, realizzare, verificare e descrive-
re un progetto di tirocinio in ambito organizza-
tivo ed uno nell’ambito della formazione/ricer-
ca presentando un elaborato scritto (da svilup-
pare a piccoli gruppi) sulla base delle cono-
scenze teoriche acquisite nel percorso formati-
vo e trasversale alla propria esperienza profes-
sionale;

- fare una esperienza di tirocinio in ambito
pedagogico formativo nelle sedi delle Lauree di
1° livello, Master e ambiti di ricerca;

- partecipare ad attività  tutoriali  e presentare
un progetto relativo ad un argomento da svilup-
pare in piccoli gruppi; 

- frequentare un periodo di tirocinio in strut-
ture sanitarie convenzionate e non e Unità
Operative e  reparti clinici Universitari in base
all’appartenenza alle diverse figure professiona-
li della classe;

- fare un esperienza di tirocinio in ambito
manageriale presso strutture preposte all’orga-
nizzazione e al management;

Le attività opzionali nei Piani di Studio

In tutte le 12 sedi, nel Piano di Studio, sono
state previste delle attività opzionali a scelta
dello studente. La distribuzione dei crediti va da
un minimo di 2 a un massimo di 8 per il 1°
anno e per il 2° anno da un minimo di 3 a un
massimo di 17 con una media di 9,76 CFU.

Il riconoscimento dei crediti delle attività
opzionali è stato organizzato da alcune sedi
Universitarie con la programmazione delle
seguenti attività seminariali:

- corso avanzato di evidence based health
care; evidence based medicine;

- la finanza aziendale; 
- l’attenzione alla comunicazione della perso-

na in ambito geriatrico, nella relazione medico-
paziente; 

- medicina  e comunicazione interculturale; la
relazione in situazioni conflittuali e con il
paziente “difficile”; comunicazione non verbale;
problemi assistenziali e riabilitativi con i pazien-
ti affetti da grave disabilità neurologica;comuni-
cazione in sanità; 

- Biofeedback in Gastroenterologia;
- orientamento al tirocinio; tirocinio in funzio-

ne della tesi; 
- tirocinio in sedi formative dei Corsi di Laurea

con attività a piccoli gruppi sulla metodologia
didattica e tutoriale; didattica a distanza; 

- proposta di alcuni pacchetti formativi a scel-
ta dello studente come “assistite tchnology”,
“ricerca”, “didattica management”.

La prova finale nei Piani di Studio

In tutti i Piani di Studio, sono stati previsti dei
crediti da attribuire alla Prova Finale di Tesi con
un minimo di 7 a un massimo di 25 CFU e solo
in 2 sedi, il totale dei crediti è stato inserito per
il 50% sia al 1° che al 2° anno di corso.

Dai dati raccolti, si osserva una notevole dif-
ferenza della distribuzione complessiva dei cre-
diti attribuiti alla Prova Finale di Laurea. Dalla
definizione diversificata attribuita a questa atti-
vità, è possibile esaminare come in alcune sedi,
sia stato previsto un periodo di tirocinio o delle
attività specifiche per l’approfondimento  e la
stesura della Tesi. 

Discussione

Il gruppo di lavoro, in base ai risultati emersi
dall’elaborazione e dall’analisi dei 12 Piani di
Studio del Corso di Laurea Specialistica in
Scienze delle Professioni Sanitarie della
Riabilitazione, ha cercato di formulare alcune
soluzioni e prospettive per arrivare a definire
una proposta di un Piano di Studio. Tutti i par-
tecipanti, hanno ritenuto di apportare alcune
modifiche rispetto al numero degli insegnamen-
ti, alla eccessiva frammentazione delle discipli-
ne, all’assegnazione equilibrata dei crediti ai
vari settori scientifico disciplinari e alle attività
professionalizzanti di tirocinio ed infine attribui-
re una terminologia pertinente agli insegnamen-
ti e alle discipline. 

Gli orientamenti proposti dal gruppo di lavo-
ro, che hanno portato a formulare un Piano di
Studio rispettando alcune tendenze e specificità
locali sono di seguito elencati:

- L’Inglese Scientifico, è un insegnamento rite-
nuto di importanza fondamentale per altri corsi
integrati come prerequisito della metodologia
della ricerca e per accedere alla letteratura
scientifica. Approfondire l’inglese scientifico
può essere ritenuto un aspetto integrativo del
percorso formativo e andrebbe considerato
come l’acquisizione di conoscenze trasversali ad
altri corsi integrati come la metodologia della
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ricerca. L’importante è definire che i contenuti
riguardino soprattutto l’approfondimento  del-
l’aspetto scientifico della lingua inglese in quan-
to è considerata una disciplina integrativa del
percorso formativo.

Alcune sedi,  propongono di inserire l’inglese
scientifico come una disciplina integrata con la
metodologia della ricerca. La proposta è di unir-
lo come insegnamento con 4 CFU.

Il gruppo di lavoro ha discusso due possibili-
tà: richiedere l’idoneità alla lingua inglese pre-
vedendo con o senza esame, di dare una valu-
tazione in trentesimi. 

- Metodologia della ricerca, ritenuto un corso
integrato trasversale ad altri corsi previsti dal
Piano Didattico dovrebbe essere attivato in tutte
le sedi della Laurea Specialistica con l’inseri-
mento di un corso integrato sia  al 1° che e al
2° anno. Al 1° anno le singole discipline
dovrebbero approfondire gli aspetti più precisi
della ricerca operativa di base mentre al 2° anno
le discipline potrebbero analizzare nello speci-
fico gli approfondimenti indispensabili per la
ricerca scientifica finalizzata e applicata all’area
della riabilitazione e ai processi valutazione
della qualità delle perstazioni .

Per il 1° anno si propone di definire l’insegna-
mento come “Metodologia della ricerca di base”
con le discipline di statistica sanitaria, informa-
tica, epidemiologia valutativa. Va considerata
anche la proposta di inserire in questo corso
integrato l’Inglese Scientifico.

Per il 2° anno l’insegnamento potrebbe essere
denominato  “Metodologia della ricerca” con le
discipline della “Metodologia della ricerca in
riabilitazione”, “Ricerca applicata all’area della
riabilitazione” e “Valutazione della qualità”.

- Le discipline nell’area delle Scienza Umane,
Aspetti relazionali di Etica della Professione e
Scienze psico - sociali contengono una frammen-
tazione eccessiva delle singole discipline distri-
buite nei vari insegnamenti, come viene più volte
sottolineato e osservato dai risultati dell’indagine
statistica descritta nei capitoli precedenti.

I contenuti delle scienze umane sono indi-
spensabili per la relazione e nell’ambito della
didattica e della pedagogia andrebbero finaliz-
zati alla formazione. L’orientamento che emerge
è di considerare nella didattica anche la peda-
gogia dell’adulto, un insegnamento di progetta-
zione dei processi formativi e inserire anche la
docimologia intesa come metodologia della
valutazione che potrebbe rientrare nella teoria e

metodi dell’apprendimento. Si potrebbe pensa-
re di inserire in tali insegnamenti anche la psi-
cometria, e le  Metodologia del tutoring. In
senso ampio tali insegnamenti potrebbero esse-
re denominati anche “Processi della Formazione
Professionale”. 

Per quanto riguarda l’etica andrebbe conside-
rata come disciplina trasversale all’area manage-
riale, alla formazione e alla ricerca.

All’interno della discussione fra gli esperti,
nascono tre ipotetici orientamenti:

1° orientato alla psicologia del lavoro in
management (riferito al CI di Scienze della
Prevenzione);

2° orientato alla didattica  (antropologia cultu-
rale, pedagogia generale dell’adulto, psicologia
applicata, docimologia e metodi della valutazio-
ne, psicometria, metodologia del tutoring riabi-
litativo);

3° orientato all’etica e relazione interprofes-
sionale (etica e interculturalità, diritto sanitario
e responsabilità etiche giuridiche e professiona-
li). Il laureato specialista che si troverà ad ope-
rare negli attuali contesti sanitari, dovrà com-
prendere le modalità e le logiche attraverso le
quali un gruppo di lavoro si organizza in un
determinato contesto lavorativo. Le relazioni
professionali  e l’etica ci aiutano a comprende-
re le diverse visioni di specifici contesti o grup-
pi di individui.

Scienze della prevenzione,  insegnamento tra-
sversale ad altri corsi e discipline, si potrebbe
ipotizzare che  i contenuti e gli obiettivi forma-
tivi, siano inseriti una parte nel corso integrato
di scienze psico - sociali applicate, una parte
nel management sanitario e alcune discipline
nel 3° filone emerso dalla discussione degli
insegnamenti delle Scienze Umane, Scienze
Psicosociali Applicate e Aspetti relazionali
dell’Etica Professionale. Per quanto riguarda l’e-
tica emerge l’esigenza di considerarla una disci-
plina trasversale alla formazione, all’attività
manageriale e alla metodologia della ricerca.
L’insegnamento di Scienze della Prevenzione
potrebbe contenere le discipline di Diritto
Sanitario, Diritto del Lavoro, Diritto Europeo,
Etica delle Professioni,Medicina Legale.

- L’insegnamento di Programmazione ed
Economia Sanitaria, si osserva come in questa
area prettamente organizzativa e gestionale siano
state inserite molteplici discipline poco pertinen-
ti all’ambito sanitario e con pochi crediti, crean-
do molta frammentazione. Per quanto riguarda
l’area manageriale è sorta la necessità di inserire
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nel percorso formativo del Laureato Specialista
prima le basi e poi il management. Quindi prima
la Programmazione ed Economia Sanitaria e poi
sulla base di tale insegnamento,  il Management
Sanitario. Si discute sulle discipline di etica,
responsabilità etiche e discipline simili se vanno
considerate integrate agli aspetti relazionali e di
etica professionale, nel settore della ricerca
oppure inserita nell’area dell’attività manageriale
professionale. L’orientamento, suggerito dal
gruppo di lavoro è che nelle conoscenze di base
dell’area manageriale, inserire le discipline di
Economia Sanitarie e Programmazione Sanitaria.
Successivamente nel Management Sanitario le
discipline di Psicologia del lavoro o dell’organiz-
zazione, Sociologia dei processi economici o del-
l’organizzazione, Psicologia dei gruppi. Il gruppo
di lavoro propone di denominare le singole
discipline con  “Management applicato ai servizi
della Riabilitazione” e “Metodologia della pro-
grammazione in Riabilitazione”. 

- Insegnamenti di area disciplinare del 1° e 2°
anno. In tutte le sedi della LSR è evidente si dif-
ferenzia enormemente da sede a sede sia per il
peso in crediti che per le discipline incluse.Nel
gruppo di lavoro la discussione è stata focaliz-
zata principalmente sul fatto di analizzare se
tale insegnamento venga considerato irrinuncia-
bile oppure no,  come parte integrante nella
formazione del laureato specialista.

All’interno del gruppo di lavoro, è nata la
necessità di fare chiarezza sui contenuti delle
singole discipline professionalizzanti che coin-
volgessero tutte le classi della riabilitazione.
Secondo questo modo di vedere diventa impor-
tante individuare in quali ambiti i laureati spe-
cialisti possono integrare e acquisire una cultu-
ra generale e trasversale a tutte le figure appar-
tenenti alla stessa classe. Vengono riportate
come esempio le cliniche in ambito della neu-
rologia e della psichiatria. 

Una parte del gruppo sosteneva l’importanza di
trovare degli insegnamenti trasversali a tutte le
classi ma sempre nell’ambito della ricerca, del
management e della didattica. Quindi è importan-
te considerare degli insegnamenti all’interno delle
cliniche che possono essere ritenuti  trasversali a
tutte le professioni della riabilitazione e che
aumentino le capacità organizzative, gestionali e
valutative delle competenze professionalizzanti.

Due sono le ipotesi  emerse all’interno del
gruppo di lavoro e precisamente:

1° ipotesi, un insegnamento con le discipline
che approfondiscono la clinica specialistica

caratterizzante le classi di appartenenza
2° ipotesi, un insegnamento di clinica specia-

listica trasversale a tutte le classi.
Nella trasversalità sono state individuate le

competenze trasversali e comuni come la rela-
zione, valutazione, ricerca,  management sanita-
rio e alla didattica.

Viene proposto un corso integrato professio-
nalizzante e trasversale a tutte le classi della
“Metodologia Professionale Avanzata”. Le disci-
pline inserite e trasversali a tutte le figure della
classi potrebbero essere “esercizio terapeutico
alla relazione, valutazione e organizzazione”,
apprendimento in condizioni patologiche”,
“processi di recupero in riabilitazione”.

- Le attività di tirocinio, all’interno di tale atti-
vità, emerge l’importanza di determinare il valo-
re del CFU. Ogni Università ha programmato in
modo diverso la quantità dei crediti (minimo 3
e massimo 55 CFU distribuiti nel biennio forma-
tivo). In alcune sedi universitarie il tirocinio è
stato prospettato anche in funzione della stesu-
ra finale dell’elaborato di tesi, mentre in altre
sedi viene proposto come integrazione al per-
corso formativo nell’ambito della didattica e
dell’attività tutoriale.

Il gruppo propone per il futuro che la quanti-
tà dei crediti assegnati a tale attività sia di 30
CFU. Dal dibattito è emerso che il percorso  del
laureato specialista abbia la prospettiva di offri-
re una formazione competente e definita per
acquisire le capacità manageriali, didattiche e
della ricerca programmando il tirocinio in 3
esperienze  ben definite. 

Il gruppo di lavoro,  propone una delle attivi-
tà previste, con una esperienza del tirocinio in
un paese straniero che oltre ad approfondire le
competenze negli ambiti specifici  offre l’oppor-
tunità di ampliare le capacità linguistiche.

I 30 CFU degli stage hanno un peso determi-
nante all’interno dei crediti totali e viene propo-
sto di inserire l’esame anche per le attività di
tirocinio utilizzando varie metodologie di valu-
tazione. 

Proposte

Vediamo in dettaglio, il risultato conclusivo,
emerso dalla discussione e dagli orientamenti
analizzati dal gruppo di lavoro che ha portato
alla formulazione di un Piano di Studio che pre-
vede l’omogeneità della formazione del
Laureato Specialista.

In base ai 120 crediti formativi gli esperti pro-
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1° ANNO

CI Corso integrato Insegnamenti CFU

CI Lingua inglese Inglese scientifico 4
CI Metodologia della ricerca di 

base 
Statistica Sanitaria 
Informatica 
Epidemiologia valutativa 
Metodologia della ricerca generale in riabilitazione 

8

CI Scienze della prevenzione dei 
Servizi Sanitari 

Diritto Amministrativo 
Medicina Legale 
Prevenzione e promozione della salute 

4

CI Programmazione ed 
economia sanitaria 

Economia sanitaria 
Programmazione sanitaria 
Metodologia professionale in Riabilitazione 

6

CI Scienze psicosociali e 
giuridiche applicate 

Diritto del lavoro 
Diritto Europeo 
Antropologia culturale 

4

CI Didattica e Formazione I Teoria della comunicazione 
Filosofia e Teoria dei linguaggi 
Pedagogia generale dell’adulto 
Psicologia applicata ai processi formativi 

6

2° ANNO 

CI Corso integrato Insegnamenti CFU

CI Etica e relazione 
interprofessionale 

Bioetica 
Etica delle professioni sanitarie della Riabilitazione 
Relazione nell’esercizio professionale 

4

CI Metodologia della ricerca in 
Riabilitazione 

Metodologia della ricerca qualitativa in riabilitazione 
Epidemiologia dei Servizi Riabilitativi (oppure ricerca applicata ai Serv. San.) 

10

CI Didattica e Formazione II Docimologia  
Metodologia del Tutoring 
Progettazione e gestione dei processi formativi in Riabilitazione 

10

CI Management Sanitario Psicologia del lavoro e dell’organizzazione 
Sociologia dei processi economici e dell’organizzazione  
Psicologia dei gruppi 
Organizzazione del lavoro in Riabilitazione 

8

Metodologia professionale 
avanzata 

Discipline in ambito della Clinica (a scelta di ogni singolo Ateneo) 10/12 

A scelta dello studente 
(attività opzionali) 

10

Tirocinio professionalizzante  30
Prova finale  6

pongono di ripartire la totalità dei crediti nel
seguente modo: 

30 CFU per le attività di stage; 
4 CFU per l’inglese scientifico;
6 CFU per la prova finale; 
10 CFU per le attività opzionali.  
I restanti 70 crediti suddivisi in:
20 assegnati agli obiettivi formativi della ricerca; 
20 all’ambito delle attività manageriali e

organizzative-gestionali;
20 all’ambito delle scienze della formazione;
10 da attribuire agli insegnamenti di area

disciplinare. 
Per le attività di tirocinio, si propongono 4

esperienze di tirocinio per approfondire ed
acquisire le competenze nell’ambito dell’attività
di ricerca, dell’attività manageriale, dell’attività

didattica e tutoriale.
I 30 CFU degli stages vengono distribuiti in:
10 CFU  per accrescere la competenza nel-

l’ambito della ricerca;
10 CFU per aumentare la competenza nell’am-

bito dell’attività manageriale
10 CFU per accrescere la competenza nell’am-

bito della didattica
In tabella I,  viene ricostruita la proposta di un

Piano di Studio, in base al progetto elaborato dal
gruppo di lavoro, con gli insegnamenti e le sin-
gole discipline inserite al 1° e al 2° anno di corso
e con l’assegnazione dei CFU a tutte le discipline.

In conclusione il Piano di Studi proposto dal
gruppo di lavoro nell’ambito della Conferenza,
rappresenta il primo passo di avvio in questa
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Tab. 1 - Ipotesi di piano di studi.

M. Cappuccini, M.G. Ferrari, A. Fiaschi et Al.
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fase sperimentale dei Corsi di Laurea
Specialistica sul territorio nazionale. Ma per
garantire un apprendimento effettivamente utile,
riguardo al lavoro e alla professione, insieme a
una effettiva specializzazione delle conoscenze
e delle competenze dei percorsi formativi del
sistema Universitario, è necessario una condivi-
sione tra docenti e presidenti per avere in comu-
ne alcuni indirizzi che siano in grado di miglio-
rare la formazione del laureato specialista.
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Finalità e metodo

Il gruppo di lavoro attivato in seno alla
Conferenza Nazionale per elaborare una propo-
sta di revisione del piano degli studi in infer-
mieristica ha preliminarmente analizzato l’espe-
rienza decennale della formazione universitaria
(iniziata dal 1996 con i diplomi universitari e
poi con le lauree) per a) rilevare la variabilità
delle esperienze dei Corsi di Laurea in
Infermieristica, b) analizzare alcune delle ten-
denze emergenti che possono costituire punto
di riferimento nella revisione dei piani di studio
ai sensi del D.M. 270/04; c) elaborare proposte
per superare alcune delle criticità emerse. 

Sono state coinvolte 19 Università rispetto ad
un totale di 40 che hanno attivato i Corsi di
Laurea in Infermieristica. Hanno aderito alla rac-
colta dati 13 Università che dispongono, al
primo anno, di 4.248 posti (32,8%) sul totale dei
13.975 programmati per l’Anno Accademico
2007-08. Per ciascuna Università coinvolta, sono
stati rilevati dati in ordine: a) alla distribuzione
dei CFU nei diversi ambiti di insegnamento pre-
visti dal Decreto 2 aprile 2001; b) all’impegno
richiesto agli studenti nell’ambito delle attività
formative professionalizzanti (CFU/ore) ed alla
variabilità delle ore di didattica d’aula (tali dati
sono stati confrontati anche con la banca dati
CINECA); c) ed, infine alle logiche curricolari
complessive e nell’insegnamento della discipli-
na MED/45. 

Risultati

1) La struttura del piano degli studi: il con-
fronto sugli ambiti disciplinari

Nei Corsi di Laurea analizzati, la struttura del
piano degli studi si è sempre riferita alle indica-
zioni contenute nel Decreto del 2 aprile 2001.
All’interno di tali indicazioni, le Facoltà hanno

realizzato alcune scelte importanti che hanno
determinato una discreta variabilità nei piani di
studio (Tabella 1). Ad esempio, per le attività di
base che comprendono le scienze propedeuti-
che e biomediche per un totale atteso di 18
CFU, alcune Università hanno assicurato il
numero minimo di CFU atteso mentre altre
hanno scelto di attribuire un numero maggiore,
fino ad un massimo di 25 CFU. In quelle carat-
terizzanti, che rappresentavano nella filosofia
della norma il nucleo centrale della formazione
cui dedicare la maggior parte dei CFU, la varia-
bilità osservata è altrettanto elevata, passando
da un minimo di 53 ad un massimo di 113 CFU,
ma soffre della difficoltà, per alcune sedi, di
distinguere i CFU dedicati esclusivamente alle
attività d’aula da quelle professionalizzanti.
Nelle realtà che non hanno computato i CFU
dedicati alle attività formative professionalizzan-
ti, lo studente sembra realizzare da un minimo
di 24 a un massimo di 40 CFU dedicati all’infer-
mieristica o agli altri settori caratterizzanti
(scienze dietetiche ed ostetriche). Lo spazio
dedicato alle discipline medico chirurgiche è
altrettanto variabile (da un minimo di 7 a un
massimo di 17,5 CFU) come pure per le disci-
pline delle scienze della prevenzione e dei ser-
vizi sanitari (da 3 a 7,5 CFU) e del primo soc-
corso (da 1,5 a 6 CFU).  

Se le scelte realizzate per gli ambiti caratteriz-
zanti esprimono l’orientamento del corso di lau-
rea, si potrebbe affermare che alcune sedi enfa-
tizzano molto il ruolo preventivo e di gestione
della sicurezza; altre gli aspetti più squisitamente
disciplinari (Tabella n. 4) mentre altre ancora la
preparazione clinica (discipline biomediche) o
quella in area critica o di primo soccorso.
Probabilmente queste scelte dipendono dalle esi-
genze del contesto, dai fabbisogni di professio-
nalità e dalle istanze locali e dei servizi sanitari.

Per le discipline affini e integrative e, in parti-
colare, per quelle interdisciplinari che rappre-
sentano nel corso di laurea in infermieristica, le
‘specializzazioni cliniche’, si osserva una varia-
bilità da 6 a 14 CFU. Pur non sapendo quali e

Variabilità e tendenze dei Piani di studi
dei Corsi di Laurea in Infermieristica 
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Ambiti SSD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 media ds 

Attività di Base 
CFU 
attesi

Scienze 
propedeutiche 

FIS/07: FISICA APPLICATA 
INF/01: INFORMATICA 
M-DEA/01 DISCIPLINE DEMOETNOAN 
M-PSI/01: PSICOLOGIA GENERALE 
MED/01: STATISTICA MEDICA   7,0 6,0 4,0 6,0 3,5 5,0 4,0 6,5 4,0 4,0 7,5 5,0 8,5 5,5 1,6 

Scienze 
biomediche 

BIO/09: FISIOLOGIA 
BIO/10: BIOCHIMICA 
BIO/13: BIOLOGIA APPLICATA 
BIO/16: ANATOMIA UMANA 
BIO/17: ISTOLOGIA 
MED/04: PATOLOGIA GENERALE 
MED/07: MICROBIOLOGIA E MICR CLINICA 12,0 15,0 15,0 12,0 14,5 13,0 16,0 17,5 14,0 14,0 17,5 13,0 11,5 14,2 1,9 

Totale 18 19,0 21,0 19,0 18,0 18,0 18,0 20,0 24,0 18,0 18,0 25,0 18,0 20,0 19,7 3,5

Attività Caratterizzanti 
Scienze 
infermieristich
e

MED/45: SCIENZE INFERMIERISTICHE GEN, 
CL, PED  
MED/47: SCIENZE  OSTETRICO-
GINECOLOGICHE 
MED/49: SCIENZE TECNICHE DIETETICHE    37,0 24,0 86,0 30,0 39,0 91,0 39,0 75,0 38,0 38,0 68,0 40,0 96,0 53,9 

24,
4

Scienze 
medico-
chirurgiche 

BIO/14: FARMACOLOGIA 
MED/05: PATOLOGIA CLINICA 
MED/08: ANATOMIA PATOLOGICA 
MED/09: MEDICINA INTERNA 
MED/17: MALATTIE INFETTIVE 
MED/18: CHIRURGIA GENERALE 
MED/33: MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE 
MED/38: PEDIATRIA GENERALE E 
SPECIALISTICA 
MED/40: GINECOLOGIA E OSTETRICIA 9,5 17,5 15,0 15,0 15,0 12,0 11,0 17,5 7,0 7,0 15,5 7,0 7,0 12,0 4.0 

Scienze della 
prev e dei 
servizi sanitari 

BIO/12: BIOCHIMICA CLINICA E BIOL MOL 
MED/42: IGIENE GENERALE E APPLICATA 
MED/43: MEDICINA LEGALE 
MED/44: MEDICINA DEL LAVORO 

4,5 5,0 6,0 3,0 3,5 5,0 3,0 7,5 3,0 3,0 4,5 3,0 4,0 4,2 1,3 
Primo 
soccorso 

BIO/14: FARMACOLOGIA 
MED/09: MEDICINA INTERNA 
MED/18: CHIRURGIA GENERALE 
MED/41: ANESTESIOLOGIA 
MED/45: SCIENZE INFERMIERISTICHE GEN, 
CLIN PED  2,0 6,0 6,0 5,0 4,5 4,0 4,0 2,0 5,0 5,0 1,5 3,0 5,0 4,1 1,3 

Totale 53 53 52,5 113 53 62 112 57 102 53 53 89,5 53 112 74,2 31

Affini o integrative 

Scienze 
interdisciplinari 
cliniche  

MED/03: GENETICA MEDICA 
MED/06: ONCOLOGIA MEDICA 
MED/10: MALATTIE DELL'APPARATO RESP 
MED/11: MALATTIE DELL'APPARATO 
CARDIOVASC 
MED/12: GASTROENTEROLOGIA 
MED/13: ENDOCRINOLOGIA 
MED/14: NEFROLOGIA 
MED/15: MALATTIE DEL SANGUE 
MED/16: REUMATOLOGIA 
MED/19: ChiIRURGIA PLASTICA 
MED/20: CHIRURGIA PEDIATRICA E INFANTILE 
MED/21: CHIRURGIA TORACICA 
MED/22: CHIRURGIA VASCOLARE 
MED/23: CHIRURGIA CARDIACA 
MED/24: UROLOGIA 
MED/25: PSICHIATRIA 
MED/26: NEUROLOGIA 
MED/27: NEUROCHIRURGIA 
MED/28: MALATTIE 
ODONTOSTOMATOLOGICHE 
MED/30: MALATTIE APPARATO VISIVO 
MED/31: OTORINOLARINGOIATRIA 
MED/32: AUDIOLOGIA 
MED/34: MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA 
MED/35: MALATTIE CUTANEE E VENEREE 
MED/39: NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 
MED/41: ANESTESIOLOGIA   12,0 12,0 14,0 10,0 13,0 6,0 7,0 13,0 9,0 9,0 10,5 10,0 6,5 10,2 2,5 

Scienze 
umane e 
psicopedagogi
che 

M-FIL/02: LOGICA E FILOSOFIA DELLA 
SCIENZA 
M-FIL/03: FILOSOFIA MORALE 
M-PED/01: PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE  
M-PED/03: DIDATTICA E PEDAGOGIA 
SPECIALE 
M-PSI/03: PSICOMETRIA 
M-PSI/04 PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E 
DELL'EDUCA 
MED/02: STORIA DELLA MEDICINA 
SPS/07: SOCIOLOGIA GENERALE 2,5 2,0 2,0 4,0 1,5 5,0 4,0 2,0 3,0 3,0 5,5 3,0 4,5 3,2 1,2 

Scienze del 
management 
sanitario 

IUS/07: DIRITTO DEL LAVORO 
IUS/09: ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO 
M-PSI/05: PSICOLOGIA SOCIALE 
M-PSI/06: PSICOLOGIA DEL LAVORO E  
ORGANIZZAZIONI 
SECS-P/06: ECONOMIA APPLICATA 
SECS-P/07: ECONOMIA AZIENDALE 
SECS-P/10: ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 
SPS/09: SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECON E 
LAVORO 2,0 3,0 1,0 3,0 2,5 3,0 6,0 2,5 4,0 4,0 2,5 3,0 3,5 3,1 1,1 

Scienze 
interdisciplinari 

ING-INF/05: SISTEMI DI ELABORAZIONE  
INFORMAZIONI 
M-PSI/04 PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E 
DELL'EDUC 
M-PSI/08: PSICOLOGIA CLINICA  
SECS-S/02: STATISTICA RICERCA SPERIMENT 1,5 1,0 1,0 1,0 1,5 4,0 3,0 1,5 2,0 2,0 1,5 2,0 3,5 2,0 0,9 

Totale 18 18,0 18,0 18,0 18,0 18,5 18,0 20,0 19,0 18,0 18,0 20,0 18,0 18,0 18,4 5,8

Piani di studi in Infermieristica

quante discipline sono state attivate, sembra
emergere una diversa attenzione all’attivazione
delle specialità mediche che, in alcune situazio-

ni, esauriscono quasi del tutto i CFU da dedica-
re alle discipline affini e integrative. La rilevan-
za attribuita alle discipline umane e psicopeda-
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Fonte: CINECA

Tab 1 - Comparazione degli Ordinamenti didattici per ambiti disciplinari.
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giche è speculare e questo sembra indicare una
diversa attenzione alla preparazione
clinico/specialistica rispetto a quella umanistica.
Analoga riflessione può essere attivata per le
scienze del management sanitario (da un mini-
mo di 1 a un massimo di 6 CFU). In conclusio-
ne, alcune Università sembrano preparare alle
sfide e alle problematiche organizzative mentre
altre alla competenza clinica e altre ancora agli
aspetti umanistici.

2) L’impegno dedicato all’apprendimento teo-
rico: il “peso” in ore di lezione per CFU

L’art. 5 del decreto 509/99 aveva definito il
CFU come ‘misura del carico di apprendimento
dello studente,  equivalente a 25 ore’, anche se
per le professioni infermieristica e ostetrica, ai
sensi della D.M. 2 aprile 2001 e delle direttive
dell’Unione europea, ciascun CFU doveva esse-
re pari a 30 ore. Questo ha senza dubbio crea-
to alcune difficoltà per gli studenti sia per la
quantità di impegno richiesto rispetto a un qual-
siasi altro studente universitario, sia per la
gestione operativa delle attività formative dei tre
anni (che teoricamente dovevano contare 5400
ore complessive) e delle attività mutuate in par-
ticolare per le sedi che hanno realizzato attività
didattiche in comune con altri corsi. Tuttavia, la
normativa definiva una frazione di impegno
orario complessivo riservato allo studio perso-
nale o ad altre attività formative di tipo indivi-
duale che non poteva essere superiore al 30%
in considerazione dell’elevato contenuto pratico
della formazione (art 4, c. 5 DM 2001).
All’interno di questa indicazione di massima, le
Università hanno realizzato scelte diverse da cui
si evidenzia una differente esposizione degli
studenti al numero di ore di lezione, mentre la
frequenza è obbligatoria in tutte le sedi, con
una presenza dal 70 al 75%: 

1. alcune Università hanno standardizzato il
rapporto CFU/ore indipendentemente dalle disci-
pline, attribuendo da 15 a 21 ore per ogni CFU; 

2. altre Università hanno effettuato scelte spe-
cifiche per anno di corso: ad esempio, 18
ore/CFU al primo anno per l’elevato contenuto
delle discipline propedeutiche che si prestano
meno ad esercitazioni o attività pratiche, per
proseguire con 16 e 14 ore/CFU rispettivamen-
te al secondo e al terzo anno;

3. altre hanno attribuito a tutte le discipline 15
ore/CFU distinguendo successivamente il
tempo da dedicare all’aula (per alcune discipli-
ne tutte le 15 ore previste) e ad attività interat-
tive (in questo caso, attribuendo 10 ore alla

didattica frontale e 5 alle esercitazioni). 
4. altre ancora hanno elaborato una pesatura,

attribuendo meno ore alle discipline ad elevato
contenuto pratico (ad esempio MED/45: 14
ore/CFU) e un numero diverso di ore a quelle
in cui la didattica frontale non può essere
accompagnata da esercitazioni/laboratori (ad
esempio, da 12 a 16 ore in relazione al ‘peso’
attribuito alla singola disciplina).

5. altre Università, invece, non hanno effettuato
scelte esplicite e si sono basate sull’esperienza,
sulle indicazioni offerte dagli studenti nelle
Commissioni Paritetiche e sulle potenzialità locali;

6. un’Università infine, ha elaborato un model-
lo di calcolo diverso per la disciplina MED/45 a
cui vengono attribuite per ciascun CFU le 30 ore
previste dalla norma così suddivise: 4 ore di
docenza frontale, 4 ore di autoapprendimento, 4
di laboratorio (per una durata standard di 45
minuti/ora). Le restanti 18 ore sono attribuite
all’esperienza di tirocinio (per una durata stan-
dard di 60 minuti per ogni ora). In questo caso,
il docente di infermieristica presidia anche i pro-
cessi di apprendimento clinici  e la correlata
valutazione delle competenze raggiunte. 

L’unità oraria di ogni singola lezione è varia-
bile da 45 a 60 minuti, in relazione alle scelte
effettuate dalle Facoltà anche per gli altri corsi
di laurea. L’impegno settimanale di uno studen-
te varia da 31 a 40 ore. Da quanto emerge dalla
Tabella n. 2, si osserva una riduzione anche
consistente del numero di ore dedicate alla
didattica frontale dal primo al terzo anno che
probabilmente esprime la finalità di esporre
maggiormente gli studenti alle attività formative
professionalizzanti. 

Per effetto di queste diverse modalità di valoriz-
zazione oraria di ciascun CFU e della durata for-
male delle ‘ore di lezione’, gli studenti dei corsi di
laurea in infermieristica possono frequentare, nel
triennio, da 1260 a 1664 ore (Tabella 2). Questa
importante variabilità influenza molto l’impegno
degli studenti e probabilmente anche i contenuti
loro trasmessi correlati alla quantità di tempo
d’aula attribuito a ciascun docente. Simulando un
impegno settimanale “teorico” di 36 ore, nella
prima Università gli studenti realizzano 35 setti-
mane (1260/36) d’aula nel triennio per diventare
infermieri, mentre nella seconda situazione 46
(1664/36). 

3) L’apprendimento professionalizzante: tipo-
logie formative e livelli di integrazione teoria-
pratica

Sulle attività formative professionalizzanti l’e-
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sperienza è altrettanto disomogenea.
L’apprendimento professionalizzante si compo-
ne di numerose attività denominate anche in
modo diverso: laboratori preclinici e laboratori
di consolidamento, ad esempio, per sperimen-
tare alcune abilità che nel contesto clinico sono
considerate rare o da perfezionare; esercitazio-
ni; studio o progettazione individuale per piani-
ficare l’assistenza a un paziente affidato o per
elaborare un report ; tirocini clinici, distinti in
attività obbligatorie e tirocini clinici opzionali. 

L’ammontare complessivo del numero di CFU
dipende molto dalle logiche interne: alcuni
corsi di laurea attribuiscono le attività di labora-
torio/esercitazione al docente infermiere di rife-
rimento e quindi l’ammontare complessivo dei
CFU/ore viene conteggiato nell’ambito della
didattica frontale. Un corso di laurea, come
riportato sopra,  ha responsabilizzato i docenti
di infermieristica assegnando loro anche la
gestione del tirocinio. Altre sedi, invece, riten-
gono che l’attività di laboratorio sia da attribui-
re all’apprendimento pratico e pertanto ne svin-
colano il conteggio dalle lezioni attribuendole al
computo totale dei tirocini e quindi alla respon-
sabilità del coordinatore. Altre Università anco-
ra, realizzano un modello misto che parte dal
principio che l’attività di laboratorio non è solo
finalizzata al tirocinio o alla docenza di infer-
mieristica ma può riguardare anche altre com-
petenze rilevanti e non necessariamente clini-
che. Per questo, coinvolgono i docenti di altre
discipline non professionalizzanti per  progetta-
re e gestire laboratori per competenze trasversa-
li finalizzati, ad esempio, all’apprendimento
della gestione di un database con il docente di
statistica o di informatica in vista della tesi.
Queste diverse soluzioni che attribuiscono enfa-
si alla didattica d’aula o all’apprendimento pra-
tico delineano, di fatto, diverse responsabilità:
ad esempio, quando il laboratorio è correlato
all’attività didattica d’aula, è attribuito alla
responsabilità del docente; quando è attribuito
al tirocinio, è il coordinatore delle attività for-
mative professionalizzanti insieme ai tutor

didattici che ne governano i processi. In relazio-
ne a queste scelte, anche il modello organizza-
tivo del corso di laurea è diverso. 

Al di là della dimensione enfatizzata (d’aula o
pratica) e alle diverse figure coinvolte, i model-
li sperimentati sembrano far emergere tre diver-
se tendenze:

a) Prima tendenza:  le attività di tirocinio sono
solo quelle svolte al letto del paziente: in que-
sto modo, al termine del triennio è molto chia-
ra la quantità di ore che gli studenti trascorrono
in clinica;

b) Seconda tendenza: il processo di apprendi-
mento va inteso nella sua globalità. In questa
prospettiva, la rilevanza non è attribuita tanto al
tempo che lo studente trascorre al letto del
paziente quanto all’insieme delle attività precli-
niche e post cliniche che compongono l’espe-
rienza di tirocinio. Si tratta di una modalità fles-
sibile in cui lo studente acquisisce CFU o ‘matu-
ra le ore’ quando realizza tutte le attività corre-
late alla clinica, sia preliminari, come ad esem-
pio i laboratori, che successive, come ad esem-
pio il debriefing, o l’attività di reportistica o atti-
vità elaborative di riflessione sulla pratica. Lo
studente, pertanto, acquisisce crediti ‘stando
nella pratica’ ma anche in altri contesti di
apprendimento in cui gli sia permesso di riflet-
tere su ciò che ha imparato o di elaborare l’e-
sperienza vissuta.

c) Terza tendenza: il processo di apprendi-
mento d’aula va integrato con quello clinico. Il
CFU è considerato come carico di apprendi-
mento, indifferentemente dal contesto in cui gli
studenti realizzano tali apprendimenti: in aula
con il docente, in autonomia, in laboratorio o
in tirocinio. Si tratta della modalità che perse-
gue una elevata integrazione della teoria con la
pratica attribuendo a ciascun CFU una quota
parte di ore per ciascuna attività d’aula, precli-
nica, clinica e post clinica: ad esempio, come
riportato sopra, per ciascun CFU 4 ore per la
docenza, 4 ore di auto-apprendimento, 4 ore di
laboratorio e 18 di tirocinio, progettate dal
docente.

Tab. 2 - Analisi dei piani degli studi di un campione di Corsi di laurea in Infermieristica: ore di didattica frontale per
anno di corso e totale.

*sono attivate modalità di Problem Based Learning.
** esclusa l’Università n. 8.

Università 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Media** d

 1° Anno 612,0 460,0 494,0 652,0 525,0 558,0 664,0 1086* 570,0 600,0 468,0 605,0 420,0 552,3 79,0

 2° Anno  513,0 510,0 472,0 558,0 477,0 512,0 584,0 1222* 469,0 510,0 468,0 535,0 456,0 505,3 39,4

 3° Anno  369,0 500,0 330,0 384,0 325,0 448,0 416,0 1002* 398,0 412,0 328,0 430,0 384,0 393,7 52,5

Totale ore 1494,0 1470,0 1296,0 1594,0 1327,0 1518,0 1664,0 3210,0 1437,0 1522,0 1264,0 1570,0 1260,0 1451,3 135,8
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4) Il carico di apprendimento nella pratica: il
“peso” in ore di ogni CFU di tirocinio

La frequenza alle attività formative pratiche è
obbligatoria (anche fino al 100%) e nelle realtà
osservate, gli studenti svolgono da un minimo
di 49 ad un massimo di 79 CFU di tirocinio. A
questi, in alcune realtà vanno aggiunti quelli
dedicati alle attività di laboratorio come ad
esempio, per la sede che indica ‘solo’ 49 CFU di
tirocinio, se ne devono aggiungere 24,5 di labo-
ratorio per un complessivo di 73,5 CFU dedica-
ti alle attività formative professionalizzanti. 

La quantità di CFU per ciascun anno è molto
variabile; al primo anno va da un minimo di 12
ad un massimo di 21,5 CFU. A volte l’andamen-
to e’ incrementale, e gli studenti realizzano più
tirocinio al terzo anno rispetto al primo, mentre
altre realtà non seguono questa logica.  Il valo-
re orario dei CFU, sia per i tirocini che per i
laboratori, varia da 21 ore a 30 ore per ogni
CFU (Tabella 3).  Ciò significa che lo studente
realizza da 1470 a 1800 ore nel triennio.
Simulando un impegno settimanale “teorico” di
36 ore, nella prima Università gli studenti realiz-
zano 41 settimane di tirocinio nel triennio
(1470/36), mentre nell’altra anche 50 settimane
di tirocinio (1800/36) per diventare infermieri.

5) Le logiche curriculari
Nella progettazione del curriculum, al di là

degli aspetti quantitativi sino ad ora analizzati,
emergono anche scelte di fondo che sembrano
delineare logiche curricolari diverse:

a) l’esposizione alla singola disciplina è realiz-
zata, in alcune situazioni, una sola volta (ad
esempio, il processo di nursing viene insegnato
solo al primo anno; la psicologia solo al secon-
do); in altre, seguono la logica della gradualità
e del rinforzo, esponendo lo studente alla stes-
sa disciplina distribuita sul triennio. Mentre per
alcune discipline questo è molto efficace, in
altre rischia la ridondanza: ad esempio, la socio-
logia generale al primo anno e la sociologia
della salute al secondo o al terzo anno hanno

alcuni contenuti ad alto rischio di sovrapposi-
zione. E’ anche vero che molte volte gli studen-
ti non hanno i prerequisiti per poter accedere
alla disciplina quando progettata solo al terzo
anno (ad esempio statistica): per questo la
mono-esposizione rischia la scarsa efficacia;

b) di conseguenza, l’attenzione ai prere-
quisiti ed alla continuità sembra essere diversa:
da un importante ‘accompagnamento’ in cui i
docenti che hanno corsi distribuiti sul triennio
presidiano di volta in volta i prerequisiti degli
studenti; all’attribuzione di responsabilità allo
studente quando, ad esempio, il corso è proget-
tato solo al terzo (informatica, statica medica,
evidenze scientifiche per il nursing) e persegue
obiettivi elevati per i quali deve attrezzarsi
‘autonomamente’ nel recupero dei prerequisiti;

c) viene posta una diversa enfasi alla prope-
deuticità: la progettazione dei corsi è in alcuni
casi semestrale, in altre annuale. In questo caso,
anche gli appelli sono concentrati durante il
periodo estivo oppure diluiti nell’anno. In alcu-
ni casi è previsto uno sbarramento tra un anno
e l’altro (lo studente non può procedere nella
sua formazione se non ha superato gli esami
dell’anno precedente); in altre, la propedeutici-
tà è governata solo su alcuni aspetti clinici,
come ad esempio accade quando lo studente
prima di gestire una procedura sul paziente
deve avere ottenuto la valutazione positiva nel
laboratorio preclinico. 

d) per quanto riguarda la concentrazione
della docenza su pochi o su molti docenti, alcu-
ne Università hanno progettato corsi di breve
durata (‘didattica breve’, con 0,2 CFU/corso),
mentre altre hanno previsto corsi di lunga dura-
ta (ad esempio, per MED/45 di clinica o di orga-
nizzazione dell’assistenza infermieristica fino a
7 CFU). I corsi brevi tendono a valorizzare
esperienze e competenze locali; quelli di lunga
durata sono svolti da docenti che si avvalgono
anche di collaboratori (cultori della materia,
tutor o altri esperti) al fine di offrire agli studen-
ti il massimo della preparazione. E’ evidente,

Tab. 3 - Analisi dei piani degli studi di un campione di Corsi di laurea in Infermieristica: CFU dedicati al tirocinio cli-
nico per anno di corso e totale.

Università 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1° Anno 21,0 12,0 24,0 20,0 21,5 20,0 18,5 19,0 21,0 13,0 20,0 14,0 17

2° Anno 22,0 16,0 28,0 28,0 20,5 20,0 23,5 19,0 27,0 20,0 23,5 18,0 22

3° anno 27,0 21,0 27,0 14,0 19,5 20,0 12,0 15,0 29,0 22,0 30,3 25,0 22

Totale CFU 70,0 49,0 79,0 62,0 61,5 60,0 54,0 53,0 77,0 55,0 73,8 57,0 61,0 
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Università 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1° ANNO

1,5 2,0 1,0 4,0 4,5 3,0 1,0 4,0 3,2 1,0 3,5 5,0 2,0 

4,0 2,0 2,0 1,0 2,0 1,0 3,0 1,0     3,0 
2,0       2,5 4,0 3,0 2,0       

I Sem.

                  2,0       
                          

4,0 3,0 1,0 5,0 1,0 4,0 5,0 6,5 2,0 1,0 4,0 3,0 3,0 
1,0 3,0 2,0 2,5 1,0 2,0 3,0 3,0 4,5   

II Sem.

      1,0           1,0     
Totale CFU  12,5 7,0 7,0 12,0 11,5 9,0 12,0 12,5 14,2 11,0 7,5 12,5 8,0 

                          

2° ANNO  

1,5 2,0 2,0 4,0 6,5 2,5 6,0 1,5 1,3 3,5 4,0 5,0 3,0 

1,0 2,0 1,0 1,5 1,5 4,5 1,7 1,0 2,0 1,5 
1,0 2,0       1,0 2,0 1,5 0,5 2,0 1,0 

I Sem.

2,5         1,0           1,5 2,5 
                          

2,5 1,0 5,0 3,0 1,5 1,5 1,5 7,0 3,6 1,0 0,7 4,5 2,5 
2,5 1,0 1,0 1,0 2,5 1,5 2,0 2,0 3,5 2,0 2,5 
2,5 1,0 1,0 2,5 1,5 4,5 1,0 0,5 2,5     

II Sem. 

1,5     1,0 1,0 1,0             
Totale CFU 15,0 9,0 9,0 10,0 15,5 10,5 15,0 18,0 8,1 10,0 9,2 15,0 13,0 

                          

3° ANNO 

2,0 1,0 4,0 1,0 5,0 1,5 0,5 3,5 4,5 3,0 2,0 3,5 1,5 
2,5 1,0 2,0 1,5 0,5 6,5 2,5 1,6 1,5 
2,0 3,0       1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 0,9 2,0 

2,0       1,5 2,5 1,0 1,0     2,5 
          1,5 1,0           3,5 

I Sem.

                        2,0 
                          

1,5 1,0 1,0 2,0 2,0 2,5 1,0 1,0 1,2 1,0 2,0 2,0 1,0 
1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,5 1,0 2,5 2,0 0,5 

2,0 2,0 2,0 3,0   1,5 1,0 1,2 2,0     1,5 
        2,0 2,0 6,0 1,0     1,0 

II Sem.

                      1,0 
Totale CFU 9,0 11,0 8,0 8,0 14,0 9,5 11,0 22,0 12,9 11,0 9,0 7,5 18,0 

                          

TOTALE CFU 36,5 27,0 24,0 30,0 41,0 29,0 38,0 52,5 35,2 32,0 25,7 35,0 39,0 

FONTE: Ogni università ha inserito i CFU relativi ad ogni insegnamento di infermieristica e ne ha specificato la tipologia con un codice colore 
scelto tra quelli descritti nella legenda 
Legenda: ciascun quadrato indica un insegnamento; i numeri all’interno riportati indicano la quantità di CFU attribuiti ad ogni singolo 
insegnamnto. I ‘codici colori’ attribuiti indicano

1 Infermieristica Generale; Teorie; Fondamenti dell'assistenza; Deontologia; Etica infermieristica;  

2 Metodologia dell'assistenza; Metodologia del processo di nursing; Metodologia della ricerca; Infermieristica basata su prove di efficacia; 
Organizzazione dell'assistenza; Principi di diritto ed organizzazione dell'assistenza; Infermieristica Preventiva e di comunità;

3 Infermieristica clinica di base; Infermieristica Clinica.

4 Altro 

tuttavia, che laddove si è realizzata una elevata
frammentazione dei corsi, gli studenti incontra-
no molti docenti (ad esempio per la docenza
MED/45 una Università ha attivato 22 docenti)
mentre laddove si tengono corsi annuali e
importanti dal punto di vista dei CFU attribuiti,
gli studenti vivono di più l’esperienza universi-
taria di ‘un tempo’ (solo 11 docenti MED/45).

e) relativamente alla posticipazione o anticipa-
zione della ‘clinica’, mentre per le discipline
mediche emerge una omogenea tendenza, al di
là della patologia generale e clinica, ad una atti-
vazione a partire dal secondo anno, l’infermieri-
stica assume in alcune Università contenuti clini-

ci già dal primo anno. In queste sedi sono stati
posticipati i contenuti più generali a favore di
quelli clinici (ad esempio, la prevenzione e la
promozione della salute che, pur di interesse del-
l’infermieristica e, soprattutto, di grande impegno
per la quarta classe di laurea nella prevenzione,
sono state inserite al terzo anno). Lo studente
impara prima a gestire le situazioni ‘cliniche’ e
poi le strategie di mantenimento della salute;

f) risulta una diffusa attivazione dei corsi integra-
ti. In alcune Università i corsi integrati includono
sempre la disciplina infermieristica; in altre, inve-
ce, la progettazione dei corsi integrati separa la
disciplina infermieristica dalle altre discipline. Ad

Tab. 4 - Scienze Infermieristiche generali (MED/45): le logiche di sviluppo della disciplina nei piani di studio.
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affidate esclusivamente agli infermieri esperti di
clinica. In alcuni contesti i tutor didattici gesti-
scono in un ambito clinico i tirocini continuan-
do a mantenere allenate le loro competenze
assistenziali. In altri, sono responsabili delle
funzione didattiche e di progettazione e non
hanno legami con la clinica.

Le possibili conseguenze

Malgrado la limitatezza nella rilevazione dei
dati non consenta una generalizzazione, possia-
mo trarre da questa prima analisi alcune consi-
derazioni ed indicazioni utili per il futuro.   

Anzitutto, in questa prima fase di sperimenta-
zione della laurea in infermieristica, riteniamo
che la grande variabilità mostrata dalle
Università nella scelte di fondo relative ai piani
di studio debba ritenersi una risorsa importante.
Tale sperimentazione ha infatti consentito di
soddisfare esigenze, valorizzare esperienze e
competenze locali, approfondendo la cono-
scenza delle opportunità della formazione acca-
demica per la professione infermieristica. 

Tuttavia, riteniamo necessario valutare se una
tale variabilità dei percorsi abbia esitato una specu-
lare differenziazione nei profili formativi, influen-
zando l’outcome di competenza del neo laureato e
formando, sostanzialmente, professionisti con
competenze finali differentemente distribuite. 

Per queste ragioni, nella riprogettazione del
piano degli studi, sarebbe a nostro avviso
necessario: 

a) riflettere sugli esiti di competenza attesi al
termine del triennio: dichiarare gli esiti permet-
terebbe comunque a ciascuna sede di perse-
guirli con un mix diverso di fattori (corsi inte-
grati, discipline); 

b) rendere omogeneo l’esame di abilitazione
che dovrebbe essere costruito sugli esiti di com-
petenza attesi; 

c) omogeneizzare il carico di apprendimento
dedicato alla didattica e alle attività formative
professionalizzanti, al fine di standardizzare
l’impegno richiesto ad uno studente per diven-
tare infermiere, riservando tuttavia la possibilità
per ciascuna sede di programmare attività inte-
grative sulla base dei bisogni locali; 

d) sviluppare una tutorship dei corsi di laurea
più vicina alla clinica.

esempio, il corso di scienze umane può includere
solo psicologia e sociologia generale o compren-
dere anche la disciplina infermieristica. Le deno-
minazioni dei corsi integrati sono a volte molto
complesse e non esprimono immediatamente la
finalità; in altre, sono denominate in modo imme-
diato (utilizzando il nome della disciplina portan-
te – esempio ‘Anatomia’ - oppure la sintesi delle
finalità – esempio ‘infermieristica chirurgica’);

g) malgrado lo sforzo diffuso, i corsi integrati
sono stati sperimentati solo in parte. Il fabbisogno
di coordinamento che richiedono, la difficoltà ad
integrare i programmi e a progettare in modo
integrato le prove di profitto, non hanno trasver-
salmente consentito una reale funzionalità dei
corsi. Il numero dei corsi integrati (e pertanto
degli esami) varia da meno di 20 a 36: quando i
corsi integrati non sono attivati efficacemente (e
quindi viene svolta una prova di profitto per cia-
scuna singola disciplina), gli esami sono più
numerosi. Nelle esperienze in cui il numero dei
corsi integrati è contenuto, la quantità di crediti
assegnati a ciascun corso è elevato; diversamen-
te, laddove il numero di corsi integrati è elevato,
i corsi sono brevi e di pochi crediti.  Questo ha
un impatto notevole sugli studenti (per il carico
di apprendimento necessario a superare il corso
integrato), sul livello di approfondimento delle
discipline e sul fabbisogno di coordinamento.  

6) L’insegnamento della disciplina infermieristica
Le logiche che emergono dall’analisi dello svi-

luppo delle docenze di infermieristiche sono
molto interessanti e disegnano modalità di pro-
gettazione del curriculum molto diverse
(Tabella 4). Dalle esperienze analizzate, emer-
gono tre tipologie di docenza infermieristica: 

a) l’infermieristica generale, che può affronta-
re i contenuti della disciplina; 

b) l’infermieristica metodologica che di norma
affronta il processo di assistenza infermieristica,
il metodo organizzativo, della  ricerca o delle
evidenze;

c) l’infermieristica clinica che di norma riguar-
da settori specifici (ad esempio, la gestione
infermieristica del paziente geriatrico, oncologi-
co, chirurgico ed altri).

In alcune realtà i tutor didattici sono incarica-
ti anche delle docenze (generali, metodologiche
e cliniche) mentre in altre, queste ultime sono
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Alla vigilia della seconda riforma 
Le ragioni di un percorso e di una proposta

innovativa di Piano di studi in Infermieristica

1. Gli esiti della formazione infermieristica

L’esperienza dei corsi di laurea in infermieri-
stica evidenzia una notevole variabilità che
sembra avere influenza anche sugli esiti della
preparazione. L’assenza di un esame finale abi-
litante omogeneo, rende ancora più incerto il
livello di preparazione raggiunto. Questo ha
probabilmente determinato un impatto sul
mondo del lavoro e sui processi di inserimento
dei neo laureati. 

Dalla legge 42/99, il campo di attività dell’in-
fermiere è disciplinato dal profilo professionale
(DM 739/99), dall’ordinamento didattico dei
corsi di studi e dal codice deontologico. In que-
sti primi anni di esperienza formativa universi-
taria, è stata attribuita molta enfasi alla traspa-
renza dei piani di studio, alle discipline attivate
(per ambiti/ finalità, carico di apprendimento) e
alle diverse sperimentazioni per potenziare l’ef-
ficacia formativa dei tirocini, mentre non sono
state ancora dettagliate le competenze dell’in-
fermiere neolaureato. Molte liste sono disponi-
bili in sede locale, articolate per anno di corso
(primo, secondo, terzo) o per singolo corso
integrato mentre non sono state definite quelle
finali da certificare con l’esame di abilitazione.
Anche gli studenti, come accade in altri Paesi,
potrebbero percepire difficoltà a misurare l’ade-
guatezza della competenza raggiunta(1). 

L’assenza di un esame di abilitazione naziona-
le non permette di standardizzare l’esito della
formazione e/o di valutarlo in modo uniforme:
gli esami di abilitazione gestiti localmente sono
spesso coerenti alle scelte didattiche interne,
misurano il profilo di competenze che quel
corso di laurea riteneva rilevante e comprendo-
no spesso solo prove cognitive. 

Partire dalle competenze esito che la norma
chiede di definire all’Università per delineare il
campo di attività di un infermiere potrebbe
essere, alla vigilia della seconda riforma, una
importante occasione per riflettere:

a) non tanto sugli obiettivi di anno o di corso
integrato, quanto sulle competenze finali che ci

si aspetta dalla formazione. Potrebbe essere
progettato un percorso a ritroso che guarda al
risultato per ripensare l’ordinamento didattico
(competenze e contenuti core) e le attività
didattiche correlate (d’aula e professionaliz-
zanti);

b) non tanto sul processo formativo, che viene
progettato e gestito localmente sulla base delle
opportunità(2), delle risorse e dell’Autonomia
didattica degli Atenei, quanto sull’esito di compe-
tenza atteso dai neo laureati. La cultura degli esiti
e, sulla base di questi, la ricerca e combinazione
dei fattori che potrebbero garantirli, già diffusa in
altri ambiti(3,4,5) anche formativi(6) potrebbe inno-
vare il modo di pensare la formazione infermie-
ristica. Tali esiti di competenza (learning outco-
mes) saranno ‘iniziali’ rispetto a quello che ci si
aspetta da un infermiere esperto; tuttavia,
potrebbero costituire la necessaria certificazione
per agire in sicurezza sugli utenti.

1.2 L’esperienza degli altri Paesi

Anche gli altri Paesi hanno dovuto affrontare
questo problema che spesso è stato associato ai
sistemi di controllo e valutazione della qualità
della formazione infermieristica. Negli Stati Uniti
d’America e in Gran Bretagna, la formazione è
presidiata attraverso tre strategie (Tabella 1): 

a) la certificazione del curriculum formativo
che l’università sottopone a una agenzia indi-
pendente che ne valuta la qualità, la coerenza
interna, la pertinenza e l’essenzialità;

b) un esame di abilitazione nazionale: in que-
ste esperienze non è tanto importante come le
Università preparano gli studenti (il piano degli
studi) quanto l’esito finale che viene standardiz-
zato e reso pertinente alle istanze professionali,
dei pazienti e sociali (bisogni della popolazione
e dei servizi).  Gli studenti, per poter esercitare
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Basate sul curriculum formativo Basate sull’esame di 
abilitazione 

Basate sulla pratica 
professionale 

Accreditamento 
National Nursing League->  USA 
England National Board -> UK 

Nazionale 
NCLEX, National Certification... 

Esercizio professione 
infermieristica 

Nursing Practice Act 
Caratteristiche 

1) obbligatorio/non obbligatorio; 
2) attribuisce ‘valore’

all’istituzione 
3) compensa l’assenza di norme

di indirizzo 

Caratteristiche 
1) quiz nazionale 
2) anche per infermieri stranieri 
3) misura l’esito della

formazione infermieristica e
comunica graduatorie (anche
di istituzioni) 

4) importante editoria a supporto
che permette ai candidati di
esercitarsi sui quiz degli anni
precedenti;  rilevante sviluppo
di strategie per aumentare la
probabilità di successo degli
studenti;9

5) rivisto periodicamente con
infermieri esperti di pratica
clinica 

Caratteristiche 
1) chiarisce il campo di 

autonomia e di responsabilità 
degli infermieri 

la professione (anche quelli stranieri), devono
sostenere una prova (ad esempio, NCLEX) che
richiede uno studio approfondito. Tale prova,
composta da molti quiz su competenze essen-
ziali (ad esempio, il sistema americano ne ha
censite ad oggi 137) controlla l’accesso alla pro-
fessione;

c) il controllo legislativo, sperimentato negli
Stati Uniti d’America, dove ciascuno Stato ha
approvato un documento disponibile on-line
che riporta i requisiti richiesti per esercitare la
professione infermieristica, il sistema di prote-
zione dalla pratica abusiva, i diversi profili rico-
nosciuti sul territorio, i titoli che devono posse-
dere coloro che intendono esercitarli e le certi-
ficazioni necessarie(7). 

Nessuna di queste esperienze, tuttavia, espri-
me un altro importante punto: a quale livello
stabilizzare le competenze raggiunte dagli stu-
denti. Altre esperienze(8) e professioni ci inse-
gnano, ad esempio, che gli studenti non posso-
no essere abilitati se non dimostrano di aver
ripetuto un numero di volte sufficiente alcune
abilità. Sarebbe interessante, rispetto alle com-
petenze più critiche e di rischio (per i pazienti,
gli infermieri e il sistema), ipotizzare una soglia
minima al di sotto della quale lo studente non
può sostenere l’abilitazione.  

2. La sfida delle competenze – outcome:
passare dalle competenze core alle compe-
tenze esito

La professione infermieristica si sta interro-
gando sugli esiti sensibili al suo contributo. Per
‘Nursing Outcomes’, ‘Nursing Sensitive
Outcomes’ o ‘esiti infermieristici’, si intende una
condizione, un comportamento o una percezio-
ne misurabile del paziente o della sua famiglia
concettualizzata come variabile e largamente
influenzata ‘da’ o ‘sensibile’ alle cure infermieri-
stiche(10). Gli esiti sensibili all’infermieristica pos-
sono anche essere definiti come i cambiamenti
misurabili nella condizione del paziente attri-
buibili alle cure infermieristiche ricevute(11). 

Se gli esiti sono il risultato degli infermieri
(pur nell’incertezza e i vuoti di evidenze),
potrebbe essere interessante definire le compe-
tenze associate a tali esiti. Le competenze-esito
potrebbero costituire a) il punto di partenza per
riprogettare il curriculum(12); b) l’obiettivo a cui
tendere nella progettazione delle esperienze di
tirocinio, nella selezione della casistica e delle
attività formative professionalizzanti; c) il crite-
rio fondamentale per costruire un esame di abi-
litazione nazionale. 

Definire le competenze esito è un processo
complesso che richiede una riflessione su alcu-

Tab. 1 - Strategie di controllo degli esiti della formazione infermieristica attivate negli altri Paesi.

1636 Med. Chir. Suppl. 35. 1635-1643, 2007

A. Palese, A. Dalponte et al.



ne questioni metodologiche, peraltro molto pre-
senti anche in letteratura(13): 

a) le competenze non comprendono ‘l’esecu-
zione di una tecnica’ ma esprimono un insieme
di requisiti di natura trasversale (‘meta’compe-
tenze): ad esempio, la tecnica del prelievo non
viene considerata in quanto tale (procedura),
quanto nell’insieme delle abilità tecniche, rela-
zionali, di giudizio clinico e di monitoraggio
che essa richiede. Il set di competenze-esito
esprime un insieme di abilità (metodologiche,
relazionali, educative e di altro tipo) che inclu-
dono dimensioni cognitive, tecniche e di pen-
siero critico; la skill tecnica non viene pertanto
intesa come procedura quanto nella sua dimen-
sione di ‘competenza’; 

b) le competenze cambiano nel tempo, sono
sensibili all’evoluzione dei bisogni degli uten-
ti, dei servizi o della tecnologia. Solo a titolo di
esempio, per costruire l’esame di abilitazione
federale americano viene effettuata una revi-
sione annuale delle competenze attese sulla
base delle indicazioni degli infermieri esperti
della pratica. Anche il set di competenze da
noi individuato dovrebbe tener conto di tali
evoluzioni;

c) le competenze – esito della formazione

sono iniziali: dovrebbero essere attese da un
infermiere neolaureato (e pertanto costruire la
prima base per la valutazione del periodo di
prova) ed essere valutate ai fini dell’abilitazione
(ovvero, costruire la base dell’esame di abilita-
zione). La competenza core, diversamente,
comprende la capacità, l’abilità e le conoscenze
ritenute fondamentali in un ambito specifico:
costituisce ciò che caratterizza una professione
e la distingue da altri (competenze distintive).
Per questo, viene esplicitata nei programmi o
nei percorsi offerti allo studente; 

d) le competenze dovrebbero essere aggrega-
te in aree di dominio o organizzatori. Per garan-
tire la massima coerenza ed efficacia formativa,
tali organizzatori dovrebbero costituire la strut-
tura del curriculum (ad esempio, ciascun domi-
nio potrebbe rappresentare un corso integrato
che presidia l’acquisizione di quelle determina-
te competenze).

Poter disporre di un elenco di competenze
certificate, oltre a rispondere alle indicazioni del
Supplement Diploma, potrebbe garantire la pre-
sentazione del neolaureato al mondo del lavo-
ro: chiarire allo studente le competenze che
potrà agire sui pazienti e le competenze iniziali
che può esprimere.

Criteri per progettare le competenze esito Dibattito

1. le competenze esito devono esprimere
competenze generali (ad esempio ‘pianifica-
re l’assistenza infermieristica’) o cliniche spe-
cifiche (indicando  nel dettaglio, ad esempio,
con quale problema di salute e in quale con-
dizione?)

Sarebbe importante esprimere ciascuna com-
petenza in modo molto dettagliato anche per
orientare i piani di studio, la scelta degli obiet-
tivi e delle opportunità di tirocinio. Alcuni
esempi sono stati elaborati ma il set di com-
petenze individuato dovrebbe svilupparsi
ulteriormente in questa direzione.

2. le competenze devono esprimere l’esito ‘fina-
le’ o includere anche le competenze intermedie
o ‘contributive’? Ad esempio, nel set di compe-
tenze esito, dovremmo riportare solo: ‘l’infer-
miere gestisce un paziente con device’ oppure
aggiungere anche le competenze contributive
(come, ad esempio, ‘gestire un campo sterile’)?

La scelta è difficile perché in alcuni casi, come
quello riportato, le competenze contributive
sono molto procedurali mentre in altri, come
ad esempio la capacità di ‘analizzare critica-
mente un articolo’, si tratta di una competen-
za più complessa e finalizzata all’utilizzazione
delle migliori evidenze nella pratica. 

3. le competenze esito dovrebbero essere
coerenti e logicamente orientate alla struttura
del piano degli studi oppure rappresentare
asetticamente il set dei risultati attesi dalla for-
mazione, indipendentemente da come è strut-
turata?

Per questa nodo, il gruppo ha realizzato una
scelta precisa, come peraltro già indicato in que-
sto documento: il set di competenze dovrebbe
essere strettamente correlato alla struttura del
piano degli studi al fine di garantire la massima
efficacia didattica e orientare la progettazione
del piano degli studi sulla base di quanto ci si
aspetta da un infermiere neo-laureato.
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4. le competenze ‘esito’ dovrebbero includere,
per i problemi infrequenti e non pianificabili
(come ad esempio l’arresto cardiorespiratorio)
le opportunità formative offerte agli studenti
(‘addestrare alla rianimazione cardiopolmona-
re’) oppure riportare solo le competenze
generali raggiunte nella gestione di uno spe-
cifico problema (ad esempio ‘il neo laureato è
in grado di collaborare alla rianimazione car-
diopolmonare’)? 

Anche in questo caso la scelta è molto diffici-
le: alcune competenze, infatti, non sono certi-
ficabili in modo preciso perché dipendono da
molti fattori (casistica, sedi di tirocinio, epide-
miologia dei problemi di salute). Indicare gli
sforzi formativi realizzati dalla sede potrebbe
essere importante perché assicura uno stan-
dard di preparazione comune (tutti gli studen-
ti del corso di laurea in infermieristica, prima
dell’esame di abilitazione, devono aver effet-
tuato un corso BLSD). Tali standard, tuttavia,
sono di processo e non di risultato e sfuggo-
no, pertanto, alla logica innovativa che si
vuole proporre.

5. le competenze dovrebbero essere interpre-
tabili solo dalla comunità professionale o
anche dai laici? Ad esempio, il concetto ‘gesti-
re un paziente di media complessità assisten-
ziale’ richiede una competenza infermieristica
per essere valutato: gli infermieri sanno che
cosa si intende per ‘paziente di media com-
plessità assistenziale’, mentre altri potrebbero
non comprenderlo.

Il gruppo sceglie di adottare un linguaggio
che sia comprensibile anche ai laici.

6. le competenze esito dovrebbero essere
‘contestuali’ (ad esempio, ‘gestire il trasferi-
mento di un paziente dalla terapia al reparto)
oppure esprimere una competenza ‘deconte-
stualizzata’ (‘gestire il trasferimento dei
pazienti’)?

Il gruppo ha scelto una posizione intermedia,
contestualizzando molto alcune competenze
emblematiche (ad esempio, ‘gestire le cure igie-
niche del cavo orale in un paziente con muco-
site’) e lasciando a un discreto livello di ‘gene-
ralità’ altre competenze (‘aspirare le vie aeree’).
Questa scelta è stata attivata quando: 
a) la contestualizzazione aiutava a distinguere
l’assistenza di base da quella infermieristica;
b) la contestualizzazione aiutava a identificare
ambiti di competenza da sviluppare con par-
ticolare intensità e sino ad ora trascurate o
non focalizzate a sufficienza. Ad esempio,
‘gestire il trasferimento di un paziente dalla
terapia intensiva al reparto’;
mentre non è stata attivata quando: 
c) le competenze di cui ci si stava occupando
erano così diffuse da rendere difficile una
contestualizzazione a tutta la casistica possibi-
le (ad esempio ‘applicare il metodo clinico’). 

7. le competenze esito dovrebbero includere
ciò che auspichiamo (ad esempio, ‘promuove-
re il cambiamento della pratica clinica’) oppu-
re solo ciò che è realistico (‘contribuire al
miglioramento della pratica infermieristica’)?  

Il gruppo ha incluso nel set finale anche alcu-
ne competenze ‘auspicate’ che potrebbero
aiutare a sviluppare l’infermieristica. 



1639Med. Chir. Suppl. 35. 1635-1643, 2007

Piano di Studi in Infermieristica

9. le competenze esito dovrebbero essere
tante e dettagliate (fino alle skills), con il
rischio di riprodurre un mansionario, oppure
poche e generali?

Il gruppo ha dibattuto a lungo su queste due
questioni che attengono alla numerosità e alla
tipologie delle competenze da individuare.
Rispetto alla numerosità, sono state accettate al
momento tutte le competenze ritenute signifi-
cative ed emblematiche della professione
infermieristica, sulla base delle indicazione
emerse nel consenso ricercato. Tante o poche,
non costituisce il vero problema. L’importante
è catturare tutte quelle ritenute essenziali. Per
quanto attiene alle skills, il dibattito è stato
altrettanto rilevante: da una parte il rischio era
quello di ridurre la competenza professionale
ad un insieme di tecniche; dall’altra, ometten-
dole, di non esprimere ciò che alcune tecniche
includono e che comprende abilità molto sofi-
sticate. Ad esempio, l’esecuzione del prelievo,
che è di per se una procedura anche sempli-
ce, comprende abilità di giudizio, decisione,
esecuzione, monitoraggio e  valutazione degli
esiti (sul paziente e sui referti) rilevanti. 

10. le competenze esito dovrebbero o meno
includere anche la performance (quale è il
risultato effettivo che ci si aspetta) e la condi-
zione (ovvero, in quale condizione ci si aspet-
ta di osservarla/misurarla)?

Nella nostra esperienza di formatori, molte
volte abbiamo progettato obiettivi specifici
completi di performance e di condizione. La
performance è la parte valutabile di una com-
petenza (a quali livelli deve essere espressa
per essere certificata); la condizione rappre-
senta, invece, il come deve essere espressa.
Un esempio di competenza espressa in modo
completo è il seguente: “eseguire un prelievo
venoso a un paziente in terapia anticoagulan-
te evitando stravasi ed ematomi’. Pur ricono-
scendo l’importanza di questa distinzione, il
gruppo ha deciso di riportare solo il titolo
delle competenze perché  sarebbe complesso
riportare per ciascuna le relative performance
e condizioni poiché dipendono da molti fatto-
ri. Alcune competenze, tuttavia,  sono state
censite come critiche per complessità, rischio
sul paziente, impegno o casistica necessaria
per apprenderla. Tali competenze sono state
contrassegnate come ‘a performance misurata
irrinunciabile’. 

2.1 Come abbiamo costruito le competenze esito

Non è semplice censire le competenze esito.
E’ stato infatti necessario, preliminarmente,
dibattere in profondità alcuni nodi, non ancora
tutti risolti (Tabella 2).

2.2 La prima stesura del set di competenze esito

L’obiettivo del gruppo era quello di avviare un
consenso preliminare sulle competenze esito:
solo definendole insieme è possibile, infatti,
rappresentare i diversi modi di pensare all’infer-

Tab. 2 - Questi metodologici nella progettazione di un set di competenze ‘esito’ per la formazione infermieristica.



Tab. 3 - Consenso sulle competenze esito: ambiti di maggiore e di minore consenso.

Competenze e meta-competenze 
(maggior consenso)

Media Mediana SD Minimo Massimo Non
accordo 

Accertare i bisogni di assistenza
infermieristica della  persona, del
gruppo e della comunità  

9,4 10 1,1 5 10 - 

Accertare i rischi dei pazienti  9,4 10 1,1 5 10 1 (1.3%)
Assistere l’individuo, i gruppi e la
comunità nel rispetto delle
differenze culturali, etniche,
generazionali e di genere 

8,9 10 1,8 0 10 2 (2.3%)

Assumere la responsabilità dei
risultati del processo assistenziale 

9,2 10 1,9 0 10 - 

Attivare processi decisionali sulla
base delle condizioni del paziente,
dei valori alterati dei  parametri,
referti ed esami di laboratorio  

8,5 10 2,2 0 10 1 (1.3%)

Progettare il proprio sviluppo
professionale 

9,1 10 1,6 0 10 1 (1.3%)

Richiedere supervisione  9,2 10 1,4 1 10 - 
Riflettere sulla propria esperienza
professionale  riconoscendo i
limiti e i punti di forza   

9,1 10 1,3 4 10 - 

Selezionare le opportunità
formative  congruenti ai  propri
bisogni di formazione 

8,9 10 1,6 0 10 1 (1.3%)

Individuare strategie di
formazione e  
autoformazione per la propria ed
altrui crescita professionale 

8,4 9 2,0 0 10 1 (1.3%)

Sviluppare la propria competenza
rielaborando criticamente
l’esperienza clinica 

9,0 10 1,6 0 10 1 (1.3%)

Competenze tecniche  
(minor consenso)

Media Mediana SD Minimo Massimo Non
accordo 

Aspirare le vie aeree da tubo 
endotracheale 

8,3 9 2,1 3 10  

Attuare la mobilizzazione attiva e
passiva 

9,0 10 1,9 0 10 2 (2.6%)

Confezionare apparecchi gessati 5,5 6 3,7 0 10 17 
(21.8%) 

Conservare i farmaci in condizioni
di sicurezza 

9,4 10 1,5 0 10 1 (1.3%)

Controllare la ventilazione
artificiale meccanica non invasiva
e invasiva 

7,7 9 3,0 0 10 4 (5.1%)

1640 Med. Chir. Suppl. 35. 1635-1643, 2007

A. Palese, A. Dalponte et al.

miere e all’infermieristica italiana. A partire dalla
consultazione di documenti elaborati da alcuni
Atenei sulle attività professionalizzanti e da
organismi professionali nazionali ed internazio-
nali, si è elaborata una prima lista di meta-com-
petenze,  competenze professionali e tecniche
sulle quali sono state coinvolte le 13 sedi uni-

versitarie. Ciascuna sede ha a sua volta coinvol-
to infermieri appartenenti a diversi ambiti di
esercizio professionale: clinico, formativo, orga-
nizzativo e di ricerca. A ciascuno veniva richie-
sto di esprimere il proprio accordo o meno su
ciascun item e, qualora ci fosse accordo, la gra-
duazione dello stesso in una scala da 1 (mini-
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mo) a 10 (massimo accordo). La lista compren-
deva 8 meta-competenze, 52 competenze pro-
fessionali, 86 competenze tecniche: in una
prima fase, infatti, si era deciso di tenerle distin-
te.  Sono pervenute 113 schede rispettivamente
per il 55.1% dall’ambito clinico, 28.2% da quel-
lo formativo, 15.4% dall’organizzativo e 1.3% da
quello di ricerca. Nella Tabella 3 sono riportate,
a titolo esemplificativo, alcune competenze
esito e i relativi risultati.

Meta-competenze e competenze professionali
hanno raggiunto mediamente un consenso di 8.8
(5.5-9.8; ± 1.8; mediana 9). La competenza su cui
il campione ha trovato meno consenso è stata
“gestire l’assistenza al paziente con determinati
quadri patologici (via via specificati)”, preferen-
do invece declinare questa competenza in riferi-
mento a problemi assistenziali (ad esempio,
‘gestire l’assistenza infermieristica a una paziente
mastectomizzata’).  In questo caso, il gruppo ha
deciso di indicare i problemi prioritari di salute
su cui sarebbe importante far convergere la pre-
parazione degli studenti e indicare eventualmen-
te in fase successiva l’indicazione dettagliata
delle situazioni assistenziali su cui preparare gli
studenti. Per quanto attiene le competenze tecni-
che il consenso mediamente ottenuto si attesta a
8.7 (5.5-9.6), con una SD di 2 (0.9-3.7) e una
mediana di 9.6 (6-10). La competenza tecnica su
cui il campione ha trovato meno accordo è stata
“confezionare apparecchi gessati”.

2.3 Gli organizzatori delle competenze esito

Una volta ottenuto il consenso sul set di com-
petenze esito (pur nei limiti del campionamento
e delle imprecisioni ancora presenti nelle compe-
tenze identificate), ci siamo interrogati su come
organizzarle. Per ‘organizzatore’ abbiamo inteso,
infatti, il modo per identificare la parte/classe di
appartenenza di una competenze per differen-
ziarla da altre parti/classi. Abbiamo deciso di indi-
viduare una modalità di aggregazione delle ‘com-
petenze esito’ basata su criteri espliciti che ci per-
mettano di distinguerle relativamente all’area di
dominio cui si riferiscono. Il dibattito sui criteri è
stato molto ricco: non è semplice, infatti, indivi-
duare un sistema che distingua strutturalmente e
funzionalmente ciascuna competenza dalle altre. 

Esistono nella esperienza italiana, diversi
modi per organizzare le competenze che posso-
no essere sistematizzate in base:

a. alle tappe del processo di nursing (accerta-
mento, individuazione dei problemi, pianifica-
zione e valutazione);

b. al profilo dell’infermiere (ad esempio, fun-
zione relazionale, tecnica ed educativa); 

c. alla situazione del paziente (ad esempio,
paziente in fase acuta, cronica, terminale) per-
ché le logiche assistenziali cambiano; 

d. alle aree autonome e collaborative o di
interdipendenza;

e. ai quadri clinici, a volte anche declinati
nella complessità (ad esempio, ‘gestire il
paziente con diabete scompensato’, oppure ‘il
paziente con BPCO riacutizzata’); 

f. ai modelli concettuali dell’infermieristica;
g. alla tipologia di competenza (ad esempio,

gestuale quando riguarda abilità motorie, cogni-
tiva o relazionale quanto riguarda il sapere o il
saper essere). 

Anche in letteratura il dibattito è molto acce-
so. Gli organizzatori più diffusi, infatti, sono
strutturati negli ambiti di dominio sottoriportati: 

a) competenze tecniche/relazionali/educative;
b) pianificare-intellettuale/gestuale/relazionale;
c) competenze: specialistiche/metodologi-

che/sociali e comunicative/personali/assisten-
za/ organizzazione/autoformazione;

d) pratica professionale/pensiero critico e
analisi/coordinamento delle cure/pratica colla-
borativa; 

e) valutazione dello stato di salute/gestione
infermieristica/promozione e prevenzione/pro-
blemi di salute specifici/questioni professionali;

f) relazione infermiere/paziente, promozione
della salute ed educazione terapeutica, preven-
zione malattie e rischi, assistenza terapeutica e
supporto, cure riabilitative, pratica professiona-
le (standard);

g) pratica etica e professionale, approccio oli-
stico alle cure/ relazione interprofessionale,
organizzazione e management/sviluppo perso-
nale e professionale;

h) comunicazione, presa in carico, gestione
della diversità (culturali, di genere...), pensiero
critico, insegnamento ai pazienti, integrazione
multidisciplinare, comportamento professiona-
le, organizzazione del lavoro.

Tali classificazioni sono risultate molto interes-
santi, ma con alcuni limiti: a) sono a volte centra-
te sulla professione infermieristica e poco sugli
esiti clinici, che costituisce la prospettiva di riferi-
mento che il gruppo vuole assumere; b) sono
espressione di modi di vedere l’infermieristica a
volte ancora distanti da quella italiana; c) presen-
tano, tuttavia, una base comune: distinguono le
competenze metodologiche da quelle di contenu-
to. Per queste ragioni, il gruppo ha deciso di
assumere quale riferimento la struttura delle com-



Domini generali                                         Domini specifici                                          Domini trasversali 

Promozione e 
mantenimento 
della salute 

Educazione alla salute 

Sicurezza ed 
efficacia della presa 
in carico 

Organizzazione e continuità dell’assistenza 

Sicurezza e controllo del rischio nei contesti di presa in carico 

Integrità psico-
sociale 

Relazione di aiuto e adattamento 

Salute Mentale 

Clinica  

Assistenza infermieristica generale 

Infermieristica clinica a pazienti con problemi prioritari di salute acuti e 
cronici e nella terminalità(materno-infatile/adulti/anziani) 

Applicazione e gestione dei percorsi diagnostici e terapeutici 
Educazione del paziente e metodologie di intervento nella comunità 

Auto-
apprendimento 

Disciplina 
infermieristica 

Metodo clinico 

Prove di efficacia 

Discipline di base e 
contributive 
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petenze proposta dal NCLEX modificata elabo-
rando le aree di dominio riportate di seguito(14). Si
è iniziato ad individuare pertanto una tassonomia
che permettesse di definire, per ciascuna compe-
tenza, le caratteristiche sul piano:

- ontologico (è - non è);
- classificatorio (a quale classe appartiene);
- definitorio (quale oggetto specifica);
- qualificatorio (quali attributi contiene, rispet-

to a un sistema multiassiale di 'organizzatori').
Ciascun dominio è stato descritto con una

declaratoria che specifica finalità e contenuti.
Ciascuna competenza che ha ricevuto consen-
so, è stata inserita in un ambito di dominio sulla
base della sua appartenenza. Infine, proprio
perché ciascun dominio aggrega un gruppo di
competenze omogeneo, ciascun dominio ha
esitato in un corso integrato del piano degli
studi (per denominazioni e finalità).

3. Dalle competenze esito al piano degli
studi

Una volta individuate le competenze esito ed
organizzate nei domini, abbiamo ipotizzato l’or-
dinamento didattico: individuando i corsi inte-
grati (che hanno assunto la denominazione dei
domini di competenza); attribuendo per ciascun
corso le discipline che potrebbero contribuire
ed offrendo indicazioni per le attività formative
professionalizzanti (casistica, sedi, CFU).

4. Le possibili ricadute di questa proposta

Forse il nostro lavoro – lungo e molto fatico-
so –  è stato solo un esercizio. Tuttavia, ha offer-
to ai partecipanti, ma anche a chi di volta in
volta è stato coinvolto, la possibilità di: 

a) condividere, nei metodi e nei contenuti, un
modo diverso di pensare alla formazione infer-
mieristica. Partendo dai risultati cui aspira e non
da altre logiche che spesso ci hanno portato,
nell’esperienza quotidiana, alla microprogetta-
zione di anno, di corso integrato o di tirocinio
e a perdere di vista l’insieme; 

b) individuare un set di competenze (che,
peraltro, è ancora aperto al confronto per tutti
coloro che volessero contribuire*) su cui potrem-
mo ipotizzare esami di abilitazione: anche pro-
vando ad elaborare, con la collaborazione delle
rappresentanze professionali, un esame comune
per le sedi che desiderano misurarsi e confrontar-
si sulla preparazione dei loro studenti;

c) ripensare alla struttura del piano degli studi
(di cui è disponibile una prima proposta, aper-
ta al confronto ed al dibattito al fine di raggiun-
gere il più elevato consenso*) sulla base di
quanto di meglio abbiamo sperimentato in que-
sti primi dieci anni di esperienza universitaria:
partendo, cioè, da una approfondita analisi cri-
tica delle esperienze, dall’analisi della variabili-

Fig. 1 - Aree di dominio delle competenze esito della formazione infermieristica in Italia.
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tà dei percorsi che abbiamo attivato e dai risul-
tati ottenuti; 

d) graduare la competenza infermieristica e
avere una base per ri-progettare, in analogia a
quanto abbiamo svolto per la formazione di
base, i Master e la Laurea magistrale. Solo cono-
scendo chiaramente l’end-point della formazio-
ne infermieristica di base, infatti, potranno esse-
re definite le competenze infermieristiche attese
da quella avanzata;

e) tenere sempre presenti gli esiti sui pazien-
ti: solo con un importante e costante riferimen-

to agli esiti riusciremo a identificare le compe-
tenze sui cui focalizzare la preparazione degli
infermieri;

f) avviare un percorso di scambio e confronto
tra le diverse esperienze accademiche italiane
orientato non già a imporre percorsi comuni
(obiettivo non realistico e scorretto in sé, in
relazione all’autonomia delle singole realtà),
quando a definire ex-ante indirizzi e traguardi
professionali da raggiungere (gli esiti della for-
mazione, in questo caso) e su cui far converge-
re le nostre giovani forze.

Si ringraziano: Duilio Manara (Corso di laurea in Infermieristica San Raffaele Milano); Oliva Maragnolli (Corso di
laurea in Infermieristica di Verona); Paolo Motta (Università degli Studi di Brescia); Marco Tomietto e Graziella
Valoppi (Corso di laurea in Infermieristica di Udine). Senza il loro prezioso contributo non sarebbe stato possibile
elaborare questi materiali.

(*) Per riceverlo e partecipare al consenso sul piano degli studi e sul set di competenze esito, scrivere a dott.ssa Adriana
Dal e-mail: dalponte.adriana@hsr.it
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Confronto sui Piani di studi dei corsi di laurea in
Tecniche di laboratorio biomedico: un primo
bilancio e proposte 

Maria Rosaria Giovagnoli(1), Pietro Ruggeri (Messina), Simonetta Trabace Roma “La Sapienza”),
Maurizio Paiero (Udine), Gianni Casna (Verona), Paola Di Marco (Roma “La Sapienza”),
Angela Bianchieri (Pisa), Antonio Esposito (Chieti)    

La Commissione Nazionale dei Corsi di Laurea
in Tecniche di Laboratorio Biomedico  ha istitui-
to un Gruppo di Lavoro che nell’ultimo anno
ha promosso un’indagine per analizzare le
esperienze e i piani di studi adottati dalle uni-
versità e contestualmente ha formulato propo-
ste per migliorare gli ordinamenti didattici e per
orientarli ad una  preparazione professionale di
qualità.

Le università hanno attivato anche più sedi di
Corso di Laurea che attualmente sono circa 51.
Hanno collaborato all’indagine 35 sedi apparte-
nenti a 28 università anche se non tutte hanno
fornito in modo completo i dati richiesti.

Va pertanto riconosciuto un particolare ringrazia-
mento alle Università di Ancona, Brescia, Cagliari,
Catanzaro, Catania, Chieti, Ferrara, Firenze (con la
sede di Figline Val d’Arno), Insubria, L’Aquila,
Messina, Milano – Bicocca, Milano Cattolica (con le
sedi di  Potenza e Roma) Modena, Padova,
Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pisa, Roma La
Sapienza 1a  Facoltà (con le sedi del Policlinico
Umberto I, A.O. S. Camillo Forlanini, Latina,
Viterbo, Pozzilli), Roma La Sapienza 2a Facoltà,
Roma Tor Vergata, Siena (con la sede di Arezzo),
Verona (con la sede di Rovereto) Torino, Piemonte
Orientale, Trieste, Udine.

I dati raccolti sono stati analizzati nel seguen-
te ordine :

- movimento degli studenti;
- settori scientifico disciplinari attivati e peso

in crediti formativi; 
- gli affidamenti di docenza;
- attività elettive;
- l’organizzazione del tirocinio professionale.

Ad ogni Università è stato assegnato un nume-
ro, i dati sono stati aggregati in tabelle e successi-
vamente discussi in una riunione del gruppo di
lavoro. Le informazioni ottenute saranno infine
oggetto di ulteriori approfondimenti ed analisi in
occasione delle riunioni allargate all’interno della
Commissione Nazionale.

Risultati

I Corsi di Laurea in Tecniche di Laboratorio
Biomedico sono frequentati mediamente 

al primo anno da 22 studenti, al secondo anno

da19 e al terzo anno 17 e laureano in media 15
studenti all’anno. 

Dall’analisi degli ordinamenti didattici si pos-
sono fare alcune considerazioni su settori scien-
tifico disciplinari. Sono stati attivati 70 SSD di
cui 47 appartenenti alla Facoltà di Medicina e
Chirurgia. Complessivamente 33 sono afferenti
ai settori  MED, 10 ai settori BIO, 4 ai settori
CHIM; 7 SSD  ai settori di informatica, statistica
e linguistica; 13 ai settori appartenenti alle disci-
pline delle scienze economiche, giuridiche e
umane, 2 ai settori di scienze fisiche e matema-
tiche, 1 al settore di veterinaria VET/06.

Sul totale dei crediti attivati e calcolati sui dati
riferiti a 27 università, i settori MED rappresen-
tano il 60%, i settori BIO il 25%, i settori relati-
vi a fisica, informatica e statistica e linguistica è
del 10,6%, le scienze giuridiche ed economiche
il 3,4% e le scienze psicosociali 0,8%.

Analizzando nello specifico i dati riassunti in
tabella 1, i settori più presenti e con maggior
peso sono: Microbiologia e microbiologia clini-
ca (in media 9,9 CFU), Scienze Tecniche di
Medicina di Laboratorio (in media 9,9),
Anatomia patologica (in media 8,6 CFU),
Biochimica clinica e biologia molecolare clinica
(in media 7,8 CFU), Patologia clinica (in media
6,8 CFU), Patologia generale (in media 6,1CFU)
e Genetica medica (in media 4 CFU). In partico-
lare per la microbiologia va segnalato che pur
essendo il settore più presente e con il maggior
numero di crediti, il peso assegnato varia note-
volmente tra i 27 piani di studi delle università
(da un minimo di 4 CFU  ad un massimo di 25
CFU), così pure per MED46 Scienze Tecniche di
Medicina di Laboratorio dove alcune università
hanno attivato un solo credito altre fino ad un
massimo di 22. Ben quattro università non
hanno attivato questo settore. 

Si rileva infine che i settori attivati relativi alle
aree cliniche MED06 e da MED09 a MED40 pre-
sentano grande variabilità tra i vari corsi di lau-
rea che non sempre sembrerebbe giustificabile.

Le scienze giuridiche sono presenti in 14 dei
piani di studio su 27 con insegnamenti di diritto
del lavoro o elementi di diritto pubblico di norma
con 1 o 2 crediti. Economia aziendale o organiz-

1) Coordinatore Gruppo di Studio, Università degli Studi
di Roma “La Sapienza”.



 SD aideM UFC .toT EROTTES ENOIZANIMONED DSS

MED/01 STATISTICA MEDICA 31 1,4 0,45 
MED/02 STORIA DELLA MEDICINA 34 1,7 0,84 
MED/03 GENETICA MEDICA 104 4,0 1,26 
MED/04 PATOLOGIA GENERALE 164 6,1 2,68 
MED/05 PATOLOGIA CLINICA 176 6,8 3,39 
MED/06 ONCOLOGIA MEDICA 27 1,6 0,99 
MED/07 MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA 268 9,9 4,40 
MED/08 ANATOMIA PATOLOGICA 232 8,6 2,56 
MED/09 MEDICINA INTERNA 24 2,2 0,81 
MED/10 MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO 7   
MED/11 MALATTIE DELL'APPARATOTO CARDIOVASCOLARE 11 1,2 0,67 
MED/12 GASTROENTEROLOGIA 8   
MED/13 ENDOCRINOLOGIA 36 2,0 1,23 
MED/14 NEFROLOGIA 7   
MED/15 MALATTIE DEL SANGUE 68 2,7 1,89 
MED/16 REUMATOLOGIA 6   
MED/17 MALATTIE INFETTIVE 11 1,3 0,56 
MED/18 CHIRURGIA GENERALE 5   
MED/24 UROLOGIA 2   
MED/25 PSICHIATRIA 1   
MED/26 NEUROLOGIA 4   
MED/35 MALATTIE CUTANEE E VENEREE 5   
MED/36 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI  E RADIOTERAPIA 22 1,2 0,50 
MED/38 PEDIATRIA GENERALE E  SPECIALISTICA 6   
MED/39 NEUROPSICH. INFANTILE 1   
MED/40 GINECOLOGIA E OSTETRICIA 11 1,4 0,54 
MED/41 ANESTESIOLOGIA 6   
MED/42 IGIENE GENERALE E APPLICATA 58 2,2 1,01 
MED/43 MEDICINA LEGALE 36 1,8 0,84 
MED/44 MEDICINA DEL LAVORO 33 1,5 0,78 
MED/45 SCIENZE INFERMIERISTICHE GENERALI, CLINICHE E PEDAGOGICHE 1     
MED/46 SCIENZE TECNICHE DI MEDICINA DI LABORATORIO 229 9,9 6,15 
MED/50 SCIENZE TECNICHE  MEDICHE APPLICATE 20 3,3 2,97 
BIO/09 FISIOLOGIA 72 2,9 1,06 
BIO/10 BIOCHIMICA 135 5,0 2,84 
BIO/11 BIOLOGIA MOLECOLARE 18 1,9 0,37 
BIO/12 BIOCHIMICA CLINICA e BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA 210 7,8 3,79 
BIO/13 BIOLOGIA APPLICATA 59 2,3 1,45 
BIO/14 FARMACOLOGIA 80 3,0 1,06 
BIO/16 ANATOMIA UMANA 64 2,4 0,67 
BIO/17 ISTOLOGIA 62 2,4 1,29 
BIO/18 GENETICA 2   
BIO/19 MICROBIOLOGIA GENERALE 2   
CHIM/03 CHIMICA GENERALE E INORGANICA 4   
CHIM/06 CHIMICA ORGANICA 6   
CHIM/09 FARMACEUTICO TECNOLOGICO APPLICATIVO 1   
CHIM/10 CHIMICA DEGLI ALIMENTI 1   
FIS/07 FISICA APPLICATA 65 2,5 1,62 
INF/01 INFORMATICA 43 2,0 1,31 
ING-INF/01 ELETTRONICA 2   
ING-INF/05 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI 39 2,1 1,06 
ING-INF/06 BIOINGEGNERIA ELETTRONICA E INFORMATICA 6   
ING-INF 07 MISURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE 10 1,1 0,31 
IUS/07 DIRITTO DEL LAVORO 17 1,5 0,48 
IUS/09 ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO 5   
L-LIN/12 LINGUA E TRADUZIONE 101 4,4 1,85 
MAT/05 ANALISI MATEMATICA 5   
M-DEA/01 DISCIPLINE DEMOETNOANTROPOLOGICHE 6   
M-FIL/02 LOGICA E FILOSOFIA  DELLE SCIENZE 2   
M-FIL/03 FILOSOFIA  MORALE 3   
M-PED/01 PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE 1   
M-PSI/01 PSICOLOGIA GENERALE 11 1,4 0,82 
M-PSI/06 PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI 2   
SECS-S/02 STATISTICA PER LA RICERCA  SPERIMENTALE E TECNOLOGICA 29 1,8 0,83 
SECS-P/06 ECONOMIA APPLICATA 3   
SECS-P/07 ECONOMIA AZIENDALE 34 2,0 0,78 
SECS-P/10 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 37 1,8 0,58 
SPS/09 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL  LAVORO 1   
SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE 1   
VET/06 PARASSITOLOGIA E MALATTIE PARASSITARIE DEGLI ANIMALI 13 1,4 0,88 

zazione aziendale sono presenti in tutti i piani di
studio, con una attribuzione di 1 o 2 crediti.

Il numero di corsi integrati e quindi di esami
è in media di 20,7, dato conforme alle recenti
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Tab. 1 - Settori Scientifico Disciplinari (SSD) attivati e CFU assegnati in 27 sedi universitarie.
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indicazioni della riforma universitaria che pre-
vede un massimo di 20 esami nelle lauree trien-
nali, tuttavia le differenze tra le diverse univer-
sità sono significative perché alcuni piani di stu-
dio prevedono 18 esami altri 34.

Per comprendere le scelte effettuate dalle sedi
universitarie nell’individuazione del corpo
docente si è proceduto a disaggregare la prove-
nienza dei docenti incaricati. In media sono
previsti 52 docenti per ogni corso di laurea. Di
questi mediamente 29 appartengono alla
Facoltà di Medicina 2 ad altre Facoltà, 17 al
Servizio Sanitario Nazionale e 4 ad altre tipolo-
gie di contratto. Laddove non sono stati previsti
insegnamenti delle aree psicosociologiche e
giuridiche, non risultano presenti docenti pro-
venienti da altre facoltà.

Scomponendo l’affidamento della docenza
professionalizzante MED46-Scienze Tecniche di
Medicina di Laboratorio si rilevano 132 docenze
attivate che rispetto al totale dei docenti (1446)
delle 28 università analizzate rappresentano il
9%. Questa docenza è affidata ai Tecnici di
Laboratorio (57,6%), ad Universitari (25%), ed
Ospedalieri (17,4%). I Tecnici di Laboratorio
incaricati di tale docenza (72) sono in possesso
del diploma professionale (54,2%), della laurea
triennale (34,7%), e della laurea magistrale
(11,1%). 

Per le altre attività formative opzionali vengo-
no dedicati crediti alle conoscenze linguistiche,
informatiche e ad attività di laboratorio con un
assegnazione di crediti in media da 1 a 4 e sol-
tanto da alcune università; per la tesi vengono
attribuiti in media 7CFU. Le attività elettive sono
previste in tutti i piani di studio con una media
di 10CFU e le proposte formative a scelta dello
studente prevedono la partecipazione a semina-
ri e convegni, ulteriori esperienze di tirocinio,
corsi di inglese e informatica, altri corsi specia-
listici di interesse dello studente ed infine attivi-
tà di volontariato. L’accertamento della attività
elettiva avviene con attestato di partecipazione
o frequenza e nel caso di frequenza di corsi con
un esame.

L’organizzazione del tirocinio
professionalizzante

I dati sull’organizzazione del tirocinio sono
riferiti a 29 Sedi di Corso di Laurea in Tecniche
di Laboratorio Biomedico.

I crediti mediamente riservati alle attività di
tirocinio sono 61 (min. 50CFU  max 80CFU), di
norma suddivisi in tutti i semestri del triennio,

tranne 7 sedi che non prevedono il tirocinio al
primo semestre del primo anno. La distribuzio-
ne nel triennio prevede mediamente 18CFU al
primo anno 21CFU al secondo  e 18CFU al
terzo.

Rispetto al processo di valutazione delle atti-
vità professionalizzanti si evidenzia che la mag-
gior parte dei corsi di laurea prevede una valu-
tazione al termine di ogni esperienza di tiroci-
nio (19 sedi su 22). Va segnalato tuttavia che
circa 10 sedi non hanno risposto a molti quesi-
ti relativi all’organizzazione del tirocinio e alla
valutazione dello stesso. Trattandosi di una lau-
rea professionalizzante c’è consenso unanime
sulla necessità di attuare anche delle valutazio-
ni certificative con esame per documentare i
livelli di competenza raggiunti dallo studente. A
questo proposito si rileva che la maggioranza
dei corsi prevede un esame di tirocinio al
primo, al secondo e al terzo anno; una sede
solo al terzo anno e tre sedi non lo prevedono
affatto. Rispetto alla modalità di tale esame
emerge che 10 corsi di laurea utilizzano sia la
prova orale che la prova pratica, tre la prova
scritta e orale, 4 solo la prova pratica. Oltre
all’esame 15 corsi di laurea riferiscono di consi-
derare ai fini della valutazione certificativa
anche la scheda di valutazione riferita al percor-
so di tirocinio dello studente.

La commissione per l’esame di tirocinio è
nominata formalmente in 11 sedi su 29, è com-
posta frequentemente dal Coordinatore e tutor
(18 sedi) altre volte solo dal Coordinatore, in un
caso solo da docenti universitari in 2 sedi dal
coordinatore e da docenti universitari.

Per il tirocinio vengono utilizzati servizi di
laboratorio appartenenti a:  policlinici universi-
tari,  aziende ospedaliere,  altre strutture pubbli-
che e solo in tre casi laboratori privati.

Le aree frequentate da tutti gli studenti sono
Biochimica clinica ed Ematologia, Patologia cli-
nica, microbiologia virologia, immunoematolo-
gia e anatomia patologica. I servizi di genetica
e farmacotossicologia sono frequentati dalla
maggioranza degli studenti ma non da tutti. I
laboratori di ricerca sono utilizzati per tirocini
da 10 sedi ma non per tutti gli studenti.

Le figure che dovrebbero essere dedicate alla
progettazione e gestione del tirocinio sono il
Coordinatore delle Attività Professionalizzanti
ed i tutor. L’indagine ha evidenziato che su 27
corsi di laurea che hanno risposto in cinque
sedi il coordinatore è un professionista di altro
profilo o un docente universitario. Il coordina-
tore in 24 sedi viene nominato dal Consiglio di
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Corso di Laurea e in 6 università tale nomina è
preceduta da un avviso di selezione. In un caso
viene nominato da una azienda sanitaria e in 2
corsi di laurea viene individuato per votazione
da parte di tutti i tecnici coinvolti nella forma-
zione tecnico pratica. La durata dell’incarico è
per gran parte delle sedi di 3 anni, in una di 4
anni e tre di un anno. In 14 corsi di laurea il
coordinatore è dedicato a questa funzione a
tempo pieno, in 6 in regime di partime e in 6
dopo orario di lavoro.

Solo alcune dichiarano che il coordinatore
può avvalersi di tutor dedicati presso il corso di
laurea. Nelle sedi di tirocinio sono stati indivi-
duati uno o più referenti per gli studenti preva-
lentemente dello stesso profilo professionale,
ma in alcuni laboratori collaborano anche pro-
fessionisti di altri profili (medico, biologo, bio-
tecnologo, farmacista).

Discussione dei risultati

Dall’analisi dei risultati il gruppo ha evidenzia-
to i seguenti orientamenti :

- Rispetto ai settori caratterizzanti, per la pro-

fessionalità del Tecnico Sanitario di Laboratorio
Biomedico si propone nelle revisioni dei piani
di studio di garantirne la presenza con una
maggior uniformità nella distribuzione dei cre-
diti e un maggior equilibrio nell’apporto disci-
plinare (attualmente sembra sovrastimata la
microbiologia). Si ritiene essenziale garantire un
più equilibrato approfondimento delle discipli-
ne specifiche delle aree di laboratorio che rap-
presentano lo sbocco occupazionale della mag-
gior parte dei  tecnici.  Il gruppo di lavoro ha
condiviso una ipotesi di distribuzione minima di
crediti ai seguenti  insegnamenti:

- In funzione della specifica figura professio-
nale che si intende formare, oltre ai settori
caratterizzanti,  dovranno essere obbligatoria-

mente     attivati   BIO 10 (Biochimica), BIO 09
(Fisiologia Umana), MED 04 (Patologia
Generale) e MED 42 (Igiene) per un congruo
numero di crediti.

- Le competenze statistiche sono presenti in tutti
i piani di studi invece quattro università non
hanno attivato la lingua inglese e cinque l’infor-
matica; non emerge la finalizzazione di queste
discipline pertanto il gruppo di lavoro propone di
prevedere nei prossimi piani di studi un Corso
Integrato denominato “Metodologie per una prati-
ca professionale basata sulle evidenze”; compren-
dente insegnamenti di statistica medica, epide-
miologia, inglese scientifico e metodologia della
ricerca. L’obiettivo di questo corso integrato e
quello di concorrere a sviluppare quelle compe-
tenze che oggi sono ritenute basilari per una pro-
fessione con una preparazione scientifica. Ovvero
essere in grado di leggere criticamente un artico-
lo scientifico, conoscere come sono i diversi tipi
di studio, saper interpretare il linguaggio di un
protocollo, compiere una ricerca nelle banche
dati, realizzare una revisione della letteratura su
uno specifico argomento e sintetizzare quest’ulti-

mo correttamente.

- Rivalutare quali tra i
settori scientifico disci-
plinari di area clinica
da MED09 a MED 40
sono più congrui per
una integrazione con le
attività di laboratorio.

- Esiste inoltre una
scarsa presenza nei
piani di studi delle

scienze psicosociali e organizzative che non
risponde alla domanda di competenze attese
dai servizi sanitari. Queste ultime infatti da un
Tecnico di Laboratorio Biomedico si aspettano
anche capacità di integrarsi nei processi orga-
nizzativi e lavorativi, di interagire con altre pro-
fessioni, di concorrere a creare climi collabora-
tivi, di aderire a obiettivi di sviluppo e innova-
zione dei servizi. Tali competenze richiedono
un progetto formativo mirato e pertanto nei
prossimi piani di studi dovrebbero trovare mag-
gior spazio, in particolare l’insegnamento di psi-
cologia del lavoro. Le scienze giuridiche (Diritto
del Lavoro) e organizzative (Economia Sanitaria,
Organizzazione Aziendale) dovrebbero essere
presenti in tutti i piani di studi con una maggio-
re attribuzione di crediti. Infine accanto all’eco-

SSD Denominazione Settore Scientifico Disciplinare CFU
MED 46 Scienze Tecniche di Medicina di Laboratorio 10
MED 05    Patologia clinica 8
BIO   12    Biochimica clinica e biologia molecolare clinica 6
MED 07    Microbiologia 6
MED 08 Anatomia Patologica 6
MED 03 Genetica   medica      5
BIO 14 Farmacologia 4
VET/06 Parassitologia e malattie parassitarie degli animali 2



1648 Med. Chir. Suppl. 35. 1644-1648, 2007

nomia e organizzazione aziendale si propone
l’attivazione di un insegnamento di manage-
ment sanitario (MED42) e di management pro-
fessionale (MED46).

- Gli aspetti di bioetica e legali sono affronta-
ti di norma dall’insegnamento di medicina lega-
le MED 43 ( in media 1,8 CFU) che tuttavia non
è stato attivato da 7 università; il gruppo propo-
ne di prevederlo come insegnamento obbligato-
rio minimo di 2 CFU.

- Articolare il piano di studio in 18 corsi inte-
grati e almeno due esami di tirocinio professio-
nale rispettando l’indicazione di 20 esami nel
triennio.

- La metà delle università non ha previsto nei
piani di studi il coinvolgimento dei Tecnici
Sanitari di Laboratorio Biomedico, sia perché
non ha attivato il settore specifico MED46, sia
perché l’affidamento è dato ai altri docenti. In
fase di revisione dei piani di studi è prioritario
l’inserimento del MED46 attribuito a professio-
nisti appartenenti al profilo professionale di
questo Corso di Laurea per un minimo di 10
CFU distribuiti nel triennio. Contestualmente è
necessario proporre al Consiglio universitario
nazionale (CUN) una descrizione della specifici-
tà disciplinare di questo settore in modo che
possa essere ricoperto da coloro che possiedo-
no la professionalità del Tecnico Sanitario di
Laboratorio Biomedico invece che da altre pro-
fessionalità quali medici, biologi, chimici ecc..

- Le attività del tirocinio professionalizzante
risultano distribuite sul triennio in modo abba-
stanza omogeneo. L’organizzazione dei tirocini e
la loro valutazione risultano invece disomoge-
nee. Il gruppo di lavoro propone dedicare al
tirocinio minimo 60CFU (15 CFU 1°anno, 20
CFU 2° anno e 25 CFU al terzo), di pianificare un
percorso standard per tutti gli studenti che pre-

veda la frequenza delle aree di laboratorio più
importanti, di prevedere un processo di valuta-
zione formativa e certificativa rigoroso e basato
sulla documentazione del percorso di apprendi-
mento su schede di valutazione e di almeno di
due esami di tirocinio nel triennio articolati in
una prova pratica che a campione e in situazio-
ne di laboratorio possa accertare il livello rag-
giunto dallo studente nelle abilità tecniche e
organizzative. La commissione di tirocinio deve
essere formalmente nominata, presieduta dal
coordinatore e composta prevalentemente da
docenti di area professionale. Le sedi di corso di
laurea devono essere dodate di strutture per labo-
ratori didattici in modo da garantire esercitazio-
ni e simulazioni di specifiche attività pratiche
come prerequisito al tirocinio o come approfon-
dimento di tecniche specialistiche.

La progettazione e gestione del tirocinio trova
il suo presupposto fondamentale in una figura
competente di Coordinatore  dello stesso profilo
professionale e dedicato a tempo pieno a questo
impegno.

Il gruppo di lavoro intende proseguire l’attivi-
tà elaborando una ipotesi di piano di studi per
il corso di laurea triennale con l’intento di  uni-
formare almeno nelle linee essenziali la forma-
zione del Tecnico Sanitario di Laboratorio
Biomedico in Italia. 

Contestualmente si pone l’obiettivo di propor-
re un profilo di competenze del neolaureato
condiviso dai formatori ma anche dai responsa-
bili dei servizi. Obiettivi di tirocinio e valutazio-
ne delle competenze professionalizzanti non
possono prescindere dalla condivisione di un
core competence. Una attenzione che il gruppo
intende coltivare è quella di guardare anche
direttive europee e allo sviluppo di questa pro-
fessionalità nei paesi vicini per favorire il con-
fronto ma anche la mobilità professionale e
scambi socrates.

M.R. Giovagnoli et Al.
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1) Università degli Studi di Perugia, Coordinatore Gruppo
di Lavoro “Master per Coordinatori delle Professioni
Sanitarie” della Conferenza Permanente dei corsi di lau-
rea delle Professioni Sanitarie.
2) Università degli Studi di Verona, ha curato l’elaborazio-
ne dei dati e la stesura dell’articolo.

Nell’ambito del Gruppo di lavoro istituito
dalla Conferenza e coordinato dal Prof. L
Briziarielli , alcuni componenti hanno aggiorna-
to il quadro di   monitoraggio dei Master di
coordinamento attuati dalle Università italiane,
che già era stato pubblicato da questa Rivista
nel numero 34/2006 a cura di    P. Pillastrini, P.
Chiari, A. Mastrillo, F. Pasqui,  

E’ stata fatta una mappatura dell’offerta forma-
tiva di tutti i corsi Master per le funzioni di coor-
dinamento delle Professioni Sanitarie attivati
dalle Università pubbliche sul territorio naziona-
le nell’anno accademico 2006-2007, attraverso
l’analisi dei dati contenuti nei bandi e decreti
Dettorali pubblicati sui siti web e una indagine
presso i coordinatori o i docenti  per raccoglie-
re elementi circa gli aspetti  organizzativi e
didattici.

Obiettivi dell’indagine:
1. stimare le dimensioni dell’offerta formativa

post- base nell’ambito del management delle
professioni sanitarie sul territorio nazionale;

2. fotografare i percorsi attivati in termini di
attività formative, modalità didattiche e organiz-
zative; 

Sono state analizzate le offerte formative
rispetto alle seguenti  variabili : denominazione
del corso,   crediti universitari, durata del corso,.
destinatari, requisiti per l'accesso, numero mini-
mo e massimo di iscritti, posti riservati, criteri di
selezione ,ammissione,articolazione / tipologia
didattica, attività formative e prove di verifica,
frequenza,contribuzioni previste-tasse, borse di
studio, prova finale,direzione e coordinamen-
to,organi del corso ed eventuali forme di tuto-
rato.

Risultati

La tabella I presenta una prima sintesi dei
risultati relativi al numero di sedi e posti attiva-
ti sul territorio nazionale dalle Università per
l’anno accademico 2006/ 2007.

Indagine sull’offerta formativa dei master di
primo livello in Management per le funzioni di

coordinamento delle professioni sanitarie attivati
in ventiquattro università italiane nell’a.a. 2006-2007

Lamberto Briziarelli(1), Loredana Filosi(2)

con la collaborazione del gruppo di lavoro composto da Marisa Dellai (Verona), Luisa Saiani
(Verona), Angelo Mastrillo (Bologna), Mirella Giontella (Perugia)

Confrontando questi dati con un’analoga rile-
vazione eseguita lo scorso anno (Mastrillo, 2006),
si rileva un significativo aumento di corsi e di
iscrizioni. Nell’anno accademico 2006-07, infatti,
i posti messi a disposizione per i Master per fun-
zioni di coordinamento sono passati da 1.742 a
2.286 con un aumento di 544 posti pari al 14%.

Analizzando il dato per le diverse classi di lau-
rea il numero degli studenti si è modificato
secondo il dettaglio presentato nella tabella II:

Nella tabella III sono  confrontati  i dati per
numero di sedi e numero di studenti.

Nell’ultimo anno accademico si rileva una
contrazione del numero di iscritti delle Classi
SNT/2 della Riabilitazione (-18), SNT/3 Tecnico-
sanitaria (- 6) e SNT/4 classe Prevenzione (-70)
con relativa diminuzione di 1/3 delle sedi atti-
vate. Mentre emerge un incremento di 312 unità
degli iscritti della classe Infermieristica e ostetri-
ca SNT/1. Sembra interessante rilevare tuttavia
che 7 sedi universitarie hanno attivato un
Master interprofessionale e comune  alle 4 clas-
si di laurea per un totale di 326 posti.

Due Università, finora considerate come sede
unica, attivano contemporaneamente più edi-
zioni dello stesso Master per la classe
SNT/1(Management infermieristico per le fun-
zioni di coordinamento) dislocate in più sedi
geografiche si tratta :

1) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Roma con un totale di 230 posti disposti su 7 sedi:

- Roma- Facoltà di Medicina e Chirurgia"A
Gemelli" -35 posti 
- Roma- Istituto Figlie di San Camillo-35 posti
- Tricase (LE)- Fondazione di Culto e Religione-

35 posti
- Torino- Ospedale Cottolengo- 30 posti
- Brescia- Fondazione Poliambulanza- 25 posti
- Cotignola (RA)- Casa di cura Gruppo Villa

Maria- 35 posti
- Potenza- Azienda Ospedaliera San Carlo- 35

posti

2) dell’Universitá Tor Vergata di Roma per un
totale di 625 posti su 17 sedi 
- Facoltà di Medicina e Chirurgia- 40 posti 
- ASL Roma /B - 30 posti 
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Tab. 1 - Accesso ai Master di 1° livello in Management per le funzioni di coordinamento delle Professioni Sanitarie annessi
alla Facoltà di Medicina e Chirurgia per l’A.A. 2006- 2007.

L. Briziarielli, L. Filosi et Al.

Corsi Master di I° livello in Management per le funzioni di coordinamento delle pro-

fessioni sanitarie annessi alla Facoltà di Medicina e Chirurgia - A.A. 2006-2007.

Posti e sedi attivati per classe di Laurea
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Master di Coordinamento

Tab. 3 - Confronto dei dati relativi al numero di sedi e di studenti con riferimento agli anni accademici 2005/2006 e
2006/ 2007.

Tab. 2 - Confronto dei dati degli accessi A.A. 2005/ 2006 e A.A. 2006/ 2007.

A.A. 2005/ 2006 A.A. 2006/2007

di Laurea N°sedi N° Studenti 
Classi di 
Laurea N° sedi N° Studenti 
   

SNT/1 32 1278 SNT/1 40 1.590 
SNT/2 13 158 SNT/2 4 140 
SNT/3 12 166 SNT/3 4 160 
SNT/4 9 140 SNT/4 2 70 
Comune  0 0 Comune 7 326 

TOTALE 1742 TOTALE 2.286 

Classi di 

- ASL Roma/C - 45 posti
- ASL/Roma/G - 45 posti
- ASL RM/H - 35 posti
- Roma Policlinico Militare - 45 posti
- ASL Frosinone - 45 posti 
- Scuola Infermieri Arcispedale S. Giovanni in

Laterano - 35 posti
- 305 posti per il centro di Formazione e Studi

Sanitari P.L. Monti-IDI disposti sulle sedi di:
- Roma - 40 posti
- Taranto - 40 posti 
- Avellino - 40 posti
- Castel Volturno (CE) - 40 posti 
- Saronno - 40 posti
- Corigliano Calabro (CS) - 40 posti 

- Salerno - 40 posti 
- Napoli - 35 posti.

Considerando ora la distribuzione di iscritti al
Master in oggetto nelle diverse regioni, come
rappresentato nella figura 1, si può notare come
la massima concentrazione di Master sia localiz-
zata nella regione Lazio , dove le  Università
sono in grado di attivare ben 1031 posti (pari al
45% del totale nazionale), seguono a distanza
Toscana con 370 posti (16%), Calabria (6,5%) e
Sicilia (5,2%).

Ridistribuendo l’offerta in base alla sede regio-
nale di svolgimento dei Corsi si va tuttavia a
modificare la quota degli accessi sulla regione
Lazio per l’attivazione di sedi distaccate in altre
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Fig. 1 - Master di 1° livello in coordinamentodelle Professioni Sanitarie: posti attivati Facoltà di Medicina e Chirurgia per
l’A.A 2006/2007. Distribuzione regionale per sede universitaria.
* Attivato nell’anno 2004-2005

120

150

50

1031
55

70
370

100
70

25

65
85

35

60

regioni (tabella IV).
Si può osservare come la distribuzione dei

posti sul territorio italiano si presenti sufficien-
temente omogenea (figura 2). Solo 5 regioni
(Valle D’Aosta, Trentino Alto Adige, Molise,
Marche, Sardegna) non hanno attivato percor-
si Master in funzioni di coordinamento. Al
nord si contano 550 posti dedicati per 2/3 alla
classe di laurea SNT/1 (Infermieristica-

Ostetrica); un’unica sede universitaria
(Genova) attiva percorsi anche per i profili di
classe SNT/2 (Riabilitazione) e SNT/3
(Tecnico- Sanitaria), non viene invece rappre-
sentata la classe della Prevenzione (SNT/4). 3
sedi (Verona, Parma, Modena) hanno attivato
corsi comuni alle quattro classi di laurea per
un totale di 105 posti.

La situazione al Centro pur con una netta pre-

Fig. 2 - Totale degli accessi ai Master distribuiti sul territorio nazionale.

L. Briziarielli, L. Filosi et Al.
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Tabella 4 - Totale degli accessi ai Master di 1° livello in Management per le Professioni Sanitarie nell’A.A. 2006/2007.
Distribuzione regionale per sede di svolgimento del Corso.
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Sede 
Universitaria 

Costo 
Sede Universitaria 

Costo 

1 Bari 2.000 13 Parma 2.700 
2 Catanzaro 1.200 14 Perugia 2.800 
3 Chieti 2.000 15 Pisa  1.500 

4 Firenze 2.300 16
Roma Campus 
Biomedico 

2.000 

5 Genova 3.200 17
Roma Cattolica Sacro 
Cuore 

2.300 

6 L'Aquila 1.800 18 Roma Sapienza 1 2.000 
7 Messina 2.200 19 Roma Tor Vergata  2.100 
8 Milano Statale 3.600 20 Siena 3.000 
9 Modena 2.000 21 Torino 2.500 

10
Napoli 
Federico II 

2.300 22 Trieste 3.000 

11 Padova 2.500 23 Vercelli /Novara 2.650 
12 Palermo 3.500 24 Verona 3.000 

Media 2.422 

1654

dominanza della classe infermieristica e ostetrica
(si contano 670 posti su un totale di 1096) vede
rappresentate tutte e quattro le classi di laurea
con una media di 40 posti ciascuna, oltre a 3 sedi
(Siena, Perugia e Roma La Sapienza) che attiva-
no corsi comuni per un totale di 221 accessi.

Il Sud concentra la quasi totalità dell’offerta
formativa (550 posti su 640) sulla classe SNT/1
garantendo comunque l’attivazione di 30 posti
per ciascuna delle rimanenti classi SNT/2,

SNT/3 e SNT/4.  
I Master sono autofinanziati, pertanto le

Università richiedono tasse di iscrizione di
norma tali da coprire tutte le spese. Come rap-
presentato in tabella V, l’analisi dei costi di iscri-
zione rivela un’ampia differenziazione si passa
infatti da un importo minimo di 1.200 euro
(Università di Catanzaro) a un importo massimo
di 3.600 euro (Università di Milano) con una
media di 2.422 euro.

L. Briziarielli, L. Filosi et Al.

Costo di iscrizione al Master di 1° livello in Management per le funzioni di coordinamento 
delle Professioni sanitarie per sede universitaria, A.A. 2006/2007

Med. Chir. Suppl. 35. 1649-1659, 2007
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L’analisi di dettaglio, riportata nella tabella di
seguito , delle offerte formative  ha consentito

di arricchire la mappatura con specifiche infor-
mazioni rispetto alla loro organizzazione .

ATTIVAZIONE Tutti i Master sono stati attivati presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia 

DURATA L’impegno richiesto dal percorso si articola in un periodo che va
dai un minimo di 12 mesi riscontrato in 18 sedi universitarie ed un
massimo di 24 mesi in 3 sedi.
Si rilevano due percorsi formativi progettati su 13 mesi (sede di
Genova) e 20 mesi ( sede di Verona).
La sede di Messina non esplicita nel bando la durata del percorso
ma solo i crediti formativi assegnati (60 CFU)

CREDITI Il conseguimento del titolo comporta l’acquisizione di 60 crediti
formativi universitari (CFU) equivalenti ad un totale di 1500 ore.

FINALITÀ Nell’ambito delle funzioni individuate nei diversi profili dichiarati
si rilevano alcune aree di competenza presenti in tutti i bandi: 
• Gestione del personale
• Gestione delle risorse e budget
• Gestione delle informazioni
• Gestione dei processi organizzativi tecnici assistenziali
• Formazione e ricerca

Non sempre quest’informazione è recuperabile dai documenti pub-
blicati.
5 sedi non esplicitano nel bando l’obbligo di frequenza.
6 sedi indicano l’obbligo di frequenza per tutte le attività didattiche
professionalizzanti senza quantificarlo.
6 sedi stabiliscono una frequenza obbligatoria dell’80% per le
attività teoriche, mentre solo due sedi richiedono il 75% di fre-
quenza.
5 sedi indicano una frequenza obbligatoria del 100% per le attività
di tirocinio, mentre solo 1 sede richiede il 75% ed un’altra l’80%
anche per le attività di tirocinio.

Ai master sono ammessi gli operatori delle professioni sanitarie, in
possesso di uno dei requisiti di seguito elencati:
a) Diploma di Laurea nella classe SNT/1 classe delle lauree in pro-
fessioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica;
b) Diplomi di Laurea nella classe SNT/2 classe delle lauree in pro-
fessioni sanitarie della riabilitazione;
c) Diplomi di Laurea nella classe SNT/3 classe delle lauree in pro-
fessioni sanitarie tecniche;
d) Diplomi di Laurea nella classe SNT/4 classe delle lauree in pro-
fessioni sanitarie della prevenzione;
e) Diplomi conseguiti in base alla normativa precedente degli
appartenenti alle professioni sanitarie di cui alle leggi 26 febbraio
1999 n. 42 e 10 agosto 2000, n. 251, ritenuti validi, ai sensi dell’art.
10 della Legge 8 gennaio 2002 n. 1, per l’accesso alla Laurea
Specialistica, ai Master ed agli altri Corsi attivati dall’Università,

ADEMPIMENTI
RICHIESTI:
FREQUENZA
DELLE ATTIVITÀ
FORMATIVE

REQUISITI
PER L’ACCESSO

Master di Coordinamento
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purché in possesso del Diploma scuola secondaria superiore.
A questo proposito in:
11 sedi universitarie viene specificata la durata quinquennale del
ciclo di scuola media superiore;
in 3 sedi non viene specificato il prerequisito della maturità e in 8
sedi si fa un generico riferimento al diploma di maturità senza spe-
cificare se quadri- o quinquennale:

Ulteriori requisiti richiesti

7 sedi universitarie richiedono 3 anni di esercizio professionale
continuativo, congruamente documentato, nello specifico profilo
professionale, presso strutture sanitarie pubbliche e private; men-
tre 3 sedi richiedono 2 anni di servizio documentato.
14 sedi non fanno riferimento ad anni di attività pregressa.
3 sedi universitarie richiedono l’iscrizione al relativo Albo/Ordine
Professionale di cui all’art. 2 della Legge 01.02.2006 n° 43:
Un’unica sede chiede di aver assolto agli obblighi relativi all’ag-
giornamento professionale (ECM)   

Numero medio di 30 studenti per corso con un minimo 25 di e un
massimo di 96.

L’attivazione del Corso è mediamente revocata qualora non venga
raggiunto un numero minimo di iscrizioni pari ad almeno 15 unità. 

AMMISSIONE L’ammissione ai corsi prevede in 16 sedi universitarie, indipenden-
temente dal numero degli iscritti, una prova di selezione volta alla
valutazione del livello di preparazione professionale. Si dichiara
che la selezione consiste in una prova scritta che prevede la som-
ministrazione di un questionario con risposte a scelta multipla (min
30 a un max 100 quiz) su argomenti inerenti cultura generale, pro-
fessionale, legislazione sanitaria e professionale; economia sanita-
ria e organizzazione aziendale.
3 sedi fissano la prova scritta solo nel caso di al superamento del
numero di posti disponibili.
11 sedi prevedono un colloquio motivazionale e attitudinale a cui
saranno ammessi solo i candidati che abbiano superato la prova
scritta.
2 sedi si basano esclusivamente sulla valutazione del curriculum
vitae, studiorum e professionale dei candidati.
1 sede verifica attraverso il colloquio anche la conoscenza della lin-
gua inglese e dell’informatica di base in quanto ritenuti prerequisi-
ti.
3 sedi forniscono indicazioni sui programmi e sulla bibliografia
consigliata per la preparazione al test. 
Poche le indicazioni sul punteggio da assegnare alla selezione, che
vengono riportate solamente da 3 sedi e sono 

per la prova scritta: min 20- max di 60 punti
per il colloquio: min 10- max di 50 punti
per la valutazione dei titoli: min 20- max di 40 punti

NUMERO MASSIMO
DI ISCRITTI

NUMERO MINIMO -
REVOCA
ATTIVAZIONE CORSO

L. Briziarielli, L. Filosi et Al.
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I percorsi attivati presentano in maniera più o meno predominan-
te le seguenti metodologie formative:
lezioni frontali, seminari, project work, esercitazioni pratiche, testi-
monianze di esperti, studio individuale e guidato, stage.
Due  sedi universitarie   prevedono    la modalità di formazione a
distanza e- learning per alcuni insegnamenti. 
Per le diverse tipologie di attività didattica risultano in media le
seguenti attribuzioni di impegno in ore 

• attività didattica (lezioni frontale, laboratori pratici, lavori di gruppo): 
range: min 300 - max 500 ore 

• tirocinio /stage
range: min 250 - max 550 ore

• studio individuale
range: min 400 - max 570 ore 

• tesi
range: min 50 - max 250 ore

Solo 8 sedi universitarie pubblicano online il progetto formativo e
forniscono   informazioni sugli insegnamenti. Questi risultano esse-
re impostati per aree tematiche, per corsi o per moduli integrati; se
ne riportano alcuni come esempio :

• Politiche di programmazione sanitaria e sistema informativo
Range CFU min 9 - max 17

• Programmazione e controllo dei processi
Range CFU min 9 - max 15

• Analisi organizzativa
Range CFU min 4 - max 14

• Gestione e sviluppo delle risorse umane
Range CFU min 10 - max 13

• Infermieristica basata sull’evidenza e ricerca
Range CFU min 6- max 14

• Sviluppo e qualità dei servizi
Range CFU min 8 - max 13

• Risorse del governo clinico   CFU 10

• Management sanitario CFU 8

In 12 sedi universitarie al termine di ciascun corso integrato o
modulo è previsto un esame di profitto. Una sede  stabilisce che il
superamento dell’esame di modulo è propedeutico per l’ammissio-
ne al modulo successivo e all’esame finale e un’altra  prevede che
per ogni modulo la presentazione e discussione di un progetto
oltre ad una breve prova scritta. 
Le rimanenti 12 sedi universitarie non riportano nel bando di presen-
tazione indicazioni relative a prove di verifica degli apprendimenti.
Per quanto riguarda la valutazione del tirocinio /stage, 5 sono le
sedi che specificano la certificazione delle attività pratiche attraver-
so dei report, project work, o progetti operativi.

METODOLOGIE
DIDATTICHE
E TIPOLOGIA 
DI ATTIVITA’
FORMATIVA

ATTIVITÀ FORMATIVE E
PROVE DI VERIFICA

Master di Coordinamento
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Solamente una sede esplicita chiaramente le modalità di svolgimen-
to degli stage prevedendo due o più esperienze di tirocinio profes-
sionalizzante presso strutture e servizi sanitari accreditati in Italia e
all’estero con la supervisione di professionisti esperti designati dal
Comitato Scientifico. 

In riferimento alle 5 sedi di cui al precedente punto, per ogni espe-
rienza lo studente è tenuto produrre un elaborato scritto (report) che
potrebbe essere orientato all’analisi sistemica del proprio contesto
lavorativo, al cambiamento organizzativo e/o al miglioramento della
qualità nel contesto in cui è inserito oppure essere il risultato di un
approfondimento teorico di argomenti pertinenti agli obiettivi forma-
tivi del Corso. 

4 sedi su 24 riportano nel bando indicazioni rispetto ad un sistema
di tutorato.
L’attività è orientata a supportare lo studente nelle attività di appren-
dimento teorico/pratico. È assicurata da personale esperto in proces-
si educativi, gestionali, organizzativi ed è identificato dal comitato
Scientifico e dal Coordinatore del corso.
Una sede  prevede  esplicitamente l’ assegnazione ad ogni parteci-
pante di un tutor individuale, con il quale lo studente effettuerà degli
incontri sia individuali che di piccolo gruppo per offrire una super-
visione costante sul processo di apprendimento; e di un tutor di
stage che affiancherà lo studente nelle attività di tirocinio garanten-
done un adeguato inserimento nei contesti sanitari e la continuità
con il percorso formativo complessivo.

ESAME FINALE Rispetto alla prova finale: 

in 9 sedi si fa riferimento a 
• una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa (tesi) discus-
sa davanti alla Commissione di esame del Master

in 3 sedi 
• ad un progetto su argomenti trattati durante il corso,

in 5 sedi 
• ad un elaborato scritto di non definita natura,

in 5 sedi 
• non viene presa in considerazione nel bando,

in 2 sedi si parla di prova finale non definendone i termini.

Per quanto riguarda l’attribuzione dei CFU (crediti formativi univer-
sitari):
Range: min 2– max 10 CFU 
con una media di 4 CFU equivalenti a 100 ore

Al termine del corso si rilascia l’attestato finale di Master di I° livello
in Management per le Professioni Sanitarie o per il profilo della spe-
cifica classe di laurea.

STAGE/
TIROCINIO

ATTIVITÁ
TUTORIALE

MODALITÀ DI
RILASCIO DEL TITOLO

L. Briziarielli, L. Filosi et Al.
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Conclusioni e proposte di lavoro 

In tutte le sedi universitarie l’attivazione dei
Master è stata fatta dalla Facoltà di Medicina e
Chirurgia; per quanto riguarda la durata preval-
gono i percorsi articolati su 12 mesi.

Dai piani didattici dichiarati emerge un orien-
tamento diffuso alle seguenti aree di competen-
za: gestione del personale, gestione delle risor-
se e del budget, gestione delle informazioni,
gestione dei processi organizzativi tecnici assi-
stenziali, formazione e ricerca.

Non è  sempre dichiarata  la modalità di  fre-
quenza dei Corsi. 

I requisiti d’accesso sono coerenti con le dis-
posizioni legislative .  Solo una parte richiede
almeno 3 anni di esperienza professionale .

Rispetto alle modalità di ammissione emergo-
no 2 estremi : coloro che  indipendentemente
dal numero degli iscritti prevedono  una prova
di selezione volta alla valutazione del livello di
preparazione professionale, altri che  si riserva-
no di farla solo se soprannumero o procedono
sulla valutazione del curriculum.

L’esame di selezione , per le Università che lo
prevedono,   consiste, di norma, in una prova
scritta che prevede la somministrazione di un
questionario con risposte a scelta multipla (da
min di 30 a un max 100 quiz) su argomenti ine-
renti cultura generale, professionale, legislazio-
ne sanitaria e professionale, economia sanitaria
e organizzazione aziendale; in un  colloquio
motivazionale e attitudinale.

Entrando più nello specifico degli ordinamen-
ti didattici, le informazioni ricavate sono piutto-

sto generiche. A fronte infatti di un generico
consenso rispetto alle grandi aree tematiche/ di
competenza nelle quali si articolano le proposte
formative:

- l’area delle competenze organizzative
- l’area delle competenze economico- finan-

ziarie 
- l’area delle competenze gestionali
non è possibile, arrivare con le sole informa-

zioni dedotte dalla pubblicazione dei bandi e
dei Decreti Rettorali, ad un livello di dettaglio
tale da poter procedere a confronti tra le varie
offerte in termini di contenuto e di metodologie
formative.

Si può tuttavia rilevare che i dati messi a dis-
posizione mostrano progetti formativi, assegna-
zione di crediti formativi universitari, modalità
didattiche e di verifica  abbastanza disomoge-
nei.  

Non tutti i Master prevedono esami di profitto
sia per le attività teoriche che di tirocinio.

Dall’analisi  dell’offerta formativa emergono
sostanzialmente 2 tendenze : Master che si stan-
no strutturando dal punto di vista didattico e
organizzativo in modo articolato e altri che
dichiarano una proposta didattica generica .

La survey conferma la necessità di procedere
con il Gruppo di lavoro per uniformare la strut-
tura organizzativa (vedi la proposta di
Regolamento nell’articolo di Briziarielli et al ) e
di elaborare una ipotesi di  ordinamento didat-
tico pertinente al profilo che si vuole formare.

Master di Coordinamento
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Corsi di Diploma e di Laurea delle Professioni
sanitarie. La programmazione dei posti in
undici anni, dal 1997 al 2007 
Angelo Mastrillo (Bologna)*

Il definitivo passaggio della formazione delle
professioni sanitarie dalla scuole regionali
all’Università è avvenuto nell’A.A. 1996-97,
quando i Ministri dell’ Università e della Sanità
decretarono il 24 luglio 1996 l’istituzione di
Corsi di Diploma Universitario (DU).

Tale passaggio era stato previsto dal Decreto
L.vo. 502 del 1992 che definì i criteri per i “pro-
tocolli di intesa” fra Regione e Università e gli
“accordi attuativi” fra Aziende sanitarie e
Università.

Le professioni furono individuate dal Ministe-
ro della Sanità che con appositi Decreti del 14
settembre 1994 e 15 marzo 1995 definì i relati-
vi Profili per 14 professioni. Mentre gli altri 7
Profili furono decretati il 17 gennaio e il 27 lu-
glio del 1997.

Il primo avvio dei corsi di DU nell’A.A 1996-
97, non fu completo perché l’emanazione del
DM a fine luglio da una parte non permise alla
Regioni di determinare il fabbisogno di opera-
tori da formare e dall’altra impedì alle Univer-
sità di predisporre gli Ordinamenti didattici e le
procedure concorsuali per l’ammissione ai
corsi. Tuttavia, alcune Università previo ac-cordi
con qualche Regione attivarono comun-que
alcuni Corsi per circa 6.500 posti, che vennero
ratificati dopo sei mesi dal Ministero della Sanità
il 10 marzo 1997, per 10.342 posti.

Oggetto dell’analisi è la verifica della corri-
spondenza fra il numero di posti messi a ban-do
dalle Università e la richiesta di posti da parte di
Regioni e Categorie, in base al fabbi-sogno
annuale in riferimento al turnover e ad eventuali
sviluppi di particolari servizi assi-stenziali.

Per la stima del turnover ci si riferisce ai circa
535.000 operatori delle 22 Professioni, di cui
circa 375.000 (70%) appartengono a 5 profes-
sioni regolamentate da Albo e quindi di facile
determinazione come; Infermiere, Infermiere
Pediatrico, Assistente Sanitario, Ostetrica e
Tecnico di Radiologia.

Mentre per i restanti 160.000 operatori (30%)
delle altre 17 professioni, prima del turnover, si
è dovuto stimare la relativa presenza tramite le

rispettive Associazioni, verificando sia il nume-
ro di dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale
che i soggetti operanti in libera pro-fessione;  in
particolare riguarda  le quattro professioni di
Igienista dentale, Podologo, Audioprotesista e
Tecnico Ortopedico.

Anche se qualche perplessità esiste tuttora sul
numero di qualche professione, si può consi-
derare che il campione in esame sia attendibi-le
al 90%. La certezza potrebbe derivare solo da
un censimento che sarà obbligatorio nel
momento in cui per la Legge 43/2006 tutte le
professioni dovranno essere regolamentate con
rispettivo Albo.

I dati sono stati rilevati tramite indagini ad hoc
condotte con i rappresentanti delle Associa-
zioni professionali.  In alcuni casi si analizza in
particolare la professione di Infermiere per-chè
rappresenta il 63% di tutti gli operatori delle 22
professioni.

Rilevazione su 11 anni, dal 1997 al 2007
I dati rilevati si riferiscono per la par-te gene-

rale a tutti gli anni di attivazione dal 1997-98,
con esclusione del 1996-97 perché mancano
riferimenti certi e completi. La fonte dei dati è
in parte quella istituzionale del Mini-steri
dell’Università, del Ministero della Salute e delle
Regioni,  e in parte personale derivata dai rap-
porti elaborati annualmente per la Con-ferenza
dal 1997 e pubblicati su varie riviste del settore,
quali ad esempio: Sole 24 Ore, Ri-vista di Diritto
delle Professioni Sanitarie, Mondo Sanitario,
Panorama della Sanità, Riabilitazione Oggi,
Quaderni di Medicina e Chirurgia. 

La pubblicazione integrale e completa ad ope-
ra dell’autore è stata pubblicata annualmente
sul Notiziario AITN Associazione Italiana Tec-
nici di Neurofisiopatologia, e sul rispettivo sito
internet (1). Rimandiamo a queste fonti per la
conoscenza dettagliata dei dati, in questa breve
nota ci limitiamo ad un commento conclusivo.

Come riferito, il numero totale dei posti messi
a bando dalla Università (205.898) è inferiore di
22.893 (-10%) rispetto alle richieste delle
Regioni (228.791)  e delle Categorie (264.244).
In media la carenza annuale è di 2.081 posti.

La carenza riguarda soprattutto il CL di
Infermiere, rispetto ai 114.845 posti a ban-do, la
richiesta delle Regioni è stata di 132.238, con

* Coordinatore del Corso di Laurea in Tecniche di
Neurofisiopatologia, Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università di Bologna.
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differenza  totale  di 17.393 posti (-13%) e
annuale media di 1.581. A tale carenza si ag-
giunge la perdita di laureati a causa della mor-
talità scolastica che si stima attorno al 30-35%.
Purtroppo non sono rilevabili i dati sul nume-ro
dei laureati, perché nelle statistiche ufficiali del
MIUR non sono distinti i laureati che erano già
diplomati e che hanno convertito il titolo in
Laurea. Si presume pertanto che la media
annuale dei laureati sia di circa 7.000, un nu-
mero che è la meta del fabbisogno stimato di
14.000.

Per la altre professioni la differenza è minore:
i 91.053 posti a bando sono inferiori di 5.500 (-
6%) rispetto ai 96.553 delle Regioni e ai 107.851
delle categorie. La carenza media annuale è
solo di 500 posti

In generale il rapporto domande su posto è a
3, con 1,6 per Infermiere e 4,7 per le restanti 21
professioni.

In conclusione, la carenza maggiore di posti
da parte delle Università riguarda il CL per In-
fermiere, rispetto a cui si auspica un maggiore
interessamento da parte delle istituzioni pre-
poste: Università per elevare la propria offerta,
Regioni per assegnare maggiori investimenti per
garantire un adeguato assetto didattico e orga-
nizzativo.

Ripartizione dei posti 

Le Professioni su cui le Università danno la
maggiore offerta formativa come sedi attivate e
come numero di posti sono cinque, su cui per
quest’anno i posti assegnati sono stati: 14.000
per Infermiere 2.200 per Fisioterapista, 1400 per
Tecnico di Radiologia, 1.000 per Tecnico di
laboratorio e 1.000 per Ostetrica. Al contrario i
numeri più bassi riguardano Tecnico di
Neurofisiopatologia con 156, Tecnico
Ortopedico con 123 e infine Tecnico Audio-
metrista con 101.

Per le suddette cinque professioni più nume-
rose il rapporto calcolato sugli ultimi 5 anni fra
i posti e la sede di corso, è in media di circa 25:
Infermiere (66), Fisioterapista (25), Tecnico di
Radiologia (21), Tecnico di Laboratorio (18) e
Ostetrica  (19). Mentre per le altre i valori più
bassi sono per Ortottista (11) e Tecnico
Audiometrista ( 9).

(19). Mentre per le altre i valori più bassi sono
per Ortottista (11) e Tecnico Audiometrista ( 9).

Sono comunque valori superiori al numero
minimo previsto dalla normativa vigente, il DM
Università 24 settembre 1997, che prevede

almeno 20 posti per Infermiere, 15 per Fisiote-
rapista, Tecnico di Radiologia, Tecnico di La-
boratorio e Ostetrica; 5 posti per tutti gli 9 pro-
fili definiti nel 1994-95.

Tale normativa è tuttora valida essendo previ-
sta nel DM Università  2 aprile 2001, art. 2,
comma 1.

Ma è diversa rispetto all’altra normativa gene-
rale definita per tutte le Facoltà del Comitato di
Nazionale per la Valutazione del Sistema
Universitario (CNVSU) con Doc. 17/01 di di-
cembre 2001, che stabilisce un massimo di 75
posti e un minimo 25.

Tale numero minimo è ridotto a 20 nel caso di
attivazione di un secondo corso della stessa
classe, come ad esempio 25 per Infermiere e 20
per Ostetrica nella prima classe, Fisiotera-pista e
Logopedista  per la seconda, Tecnico di
Radiologia e Tecnico di Laboratorio per la terza,
e Tecnico della Prevenzione e Assistente sanita-
rio per la quarta classe.

Ai suddetti requisiti minimi del CONVSU cor-
rispondono metà delle professioni, da Infer-
miere con 66 posti a Ostetrica con 20. Sono
invece al di sotto la metà delle altre professio-
ni, da 18 di Tecnico di Laboratorio a  9 di Tec-
nico Audiometrista.

Proprio in ragione di questa non corrispon-
denza, che è dovuta alla peculiarità dei corsi di
alcune professioni a bassa numerosità, si è
preso atto che il basso numero di studenti è sto-
ricamente proporzionato rispetto alle strut-ture
e al personale per il tutoraggio del tiroci-nio
tecnico-pratico.

Di conseguenza, nella fase di elaborazione
dei nuovi requisiti minimi, definiti in marzo
2003, sia l’Osservatorio delle Professioni sanita-
rie presso il MIUR che la Conferenza dei Presidi
della Facoltà di Medicina e Chirurgia, hanno
previsto in deroga a 20 posti, un numero mi-
nimo di 15 nel caso di un totale nazionale di
500 posti e di 12 nel caso di 200. In tal modo,
l’allineamento al minimo di 12 dovrebbe ri-
guardare solo Ortottista (11) e Tecnico Au-dio-
metrista (9), con la riduzione delle sedi formati-
ve, a parità di numero totale nazionale.

A di sotto del totale nazionale di 200 posti si
trovano Tecnico di Neurofisiopatologia e Tec-
nico di 

Fisiopatologia Cardiocircolatoria il cui numero
minimo corrisponde esattamente a 12, previ-sto
dalla proposta suddetta. Ma tale proposta deve
es-sere ancora recepita e si spera che venga ap-
provata contestualmente alla modifica dei cor-si
di studio secondo la riforma del DM 270 del
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2004 (3), rispetto a cui nel 2005 l’apposito Ta-
volo Tecnico 2 del MIUR ha ridefinito gli Or-
dinamenti didattici (4).

Ripartizione dei posti per Università

Le Università con il maggior numero di corsi
e sedi sono Roma Sapienza con 20, Mi-lano 19,
Roma Tor Vergata 18 e con 17 corsi Pisa,
Genova, Firenze, Bari, Roma Cattolica, con 16
Napoli e con 15 Padova, Messina, To-rino, Siena
e Pavia; seguono con 14 Bologna, 13 Palermo,
e Ferrara con 12. Da 10 in giù le altre 20
Università. Infine con 6 Sassari, Anco-na e con
4 Campobasso. Chiudono le due non statali di
Milano S. Raffaele a 3 e Roma Campus a 2. Il
basso numero di Campobasso dipende da 2 fat-
tori: il primo è la recente istituzione
dell’Università, dal 2006; il secondo è la preesi-
stenza di corsi staccati da parte di Università di
Regioni confinanti, Roma Sapienza e Roma

Cattolica. Quest’ultima attiva alcune sedi distac-
cate in Regioni prive di Università come
Trentino e Basilicata.

Nel totale sono tre le fasce di ripartizione: nel-
la prima,14 Università da 20 a 15, nella secon-
da 16 Università da 14 a 8 e nella terza, 11 da 7
a 2.

Solo alcune Università attivano quasi tutti i
corsi, 21 come per quest’anno per Milano e
Roma Sapienza, la cui media negli scorsi 5 an-
ni è di 19 e 20. 

La metà, da 12 a 2 , aggiunge alle 5 professio-
ni più numerose altre 7 professioni, in modo al-
ternato per tipologia di corso e per annualità.

Si evidenzia il basso numero di 7 delle
Regioni Friuli, Marche e Sardegna che per la
maggio-ranza delle altre professioni usufruisco-
no dei posti attivati nelle Università delle
Regioni limitrofe, talora senza concordare la
stima del fabbisogno.
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