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Attività Obiettivo  Breve descrizione dell’attività  

Lezioni  Acquisire e integrare i contenuti, delle diverse 
discipline, necessari all’esercizio della professione 
infermieristica.   

Le lezioni sono tenute per la parte generale nelle aule 
Polo dell’Università in plenaria per gli studenti delle 
tre Sezioni Formative, mentre per le lezioni 
riguardanti l’infermieristica generale e clinica, presso 
le aule delle singole Sezioni Formative.  

Tirocinio  
clinico-
assistenziale  
 

1° anno di Corso.  
Lo studente al termine del percorso di tirocinio è 
in grado di identificare e soddisfare i bisogni 
assistenziali della persona a bassa complessità 
assistenziale. E' in grado di instaurare relazioni 
interpersonali efficaci e di attivare una relazione 
di supporto nei confronti della persona/famiglia. 
Inserirsi con le proprie attività nell'organizzazione 
del servizio rispettando i principi deontologici 
della professione. 
 
2° anno di Corso.  
Lo studente al termine del percorso di tirocinio è 
in grado di identificare e soddisfare i bisogni 
assistenziali della persona con media complessità 
assistenziale. E' in grado di instaurare relazioni 
interpersonali efficaci al fine di attivare una 
relazione di aiuto con la persona/famiglia. 
Inserirsi con le proprie attività nell'organizzazione 
del servizio, integrandosi nell'équipe multi-
professionale rispettando i principi deontologici 
della professione. 
 
3° anno di Corso.  
Lo studente al termine del percorso di tirocinio è 
in grado di identificare e soddisfare i bisogni 
assistenziali della persona con alta complessità 
assistenziale. E' in grado di instaurare relazioni 
interpersonali efficaci al fine di attivare una 
relazione di aiuto con la persona/famiglia. 
Inserirsi con le proprie attività nell'organizzazione 
del servizio integrandosi nell'equipe multi-
professionale rispettando i principi deontologici 
della professione. 

Il tirocinio clinico-assistenziale si svolge nei tre anni 
di corso per un totale di 60 CFU secondo una 
successione programmata di esperienze in varie aree 
che tiene conto delle indicazioni dei Descrittori di 
Dublino, del Regolamento Didattico, del 
Regolamento di Tirocinio e delle indicazioni venute 
dal lavoro prodotto dalla Conferenza delle Classi di 
Laurea riguardante l’attività di tirocinio.   
Lo studente è inserito in realtà assistenziali dove, in 
affiancamento con tutor clinici/guide di tirocinio, 
viene guidato e sostenuto nell’apprendimento clinico-
assistenziale. 
Per ogni singola esperienza di tirocinio è previsto  un 
monte ore da raggiungere e una valutazione 
intermedia e una finale sul raggiungimento degli 
obiettivi che concorre alla valutazione finale 
dell’esame di tirocinio. I contenuti teorici dell’attività 
fanno parte degli argomenti valutati in occasione 
degli esami di tirocinio. 
Le sedi di tirocinio si trovano presso l’Azienda 
Ospedaliera di Bologna Policlinico di S. Orsola, altre 
Aziende Sanitarie, IRCCS, Strutture Sanitarie 
Convenzionate e sono riportate nel sito del CdL. 

Laboratorio  
dei gesti 

Acquisire in un ambiente protetto e attrezzato, 
alcune competenze/abilità tecniche. 

L’attività è svolta in apposite aule attrezzate con 
piccoli gruppi di studenti. Sulla base dei contenuti 
teorici appresi lo studente si esercita per acquisire 
un’abilità tecnico-manuale. L’attività è condotta da un 
infermiere esperto mediante dimostrazione della 
stessa e successiva effettuazione da parte dello 
studente perlopiù su manichini/simulatori.  
A supporto può essere visionato materiale 
audiovisivo e presidi sanitari. È prevista un’idoneità 
finale. I contenuti teorici dell’attività fanno parte degli 
argomenti valutati in occasione degli esami di 
infermieristica clinica e di tirocinio. 



Laboratorio 
della 
comunicazione 

1° anno - Laboratorio della Comunicazione 1 
Migliorare le dinamiche relazionali e 
comunicative tra i professionisti all’interno del 
team multi-professionale e tra i professionisti e le 
persone in carico. 
 
3° anno - Laboratorio della Comunicazione 3 
"Tecniche di Counseling".  
Favorire l'autopotenziamento attraverso aspetti 
specifici del linguaggio del corpo e la 
consapevolezza/valutazione della propria 
capacità di ascolto e feedback nella relazione.  

L’attività è svolta con gruppi di studenti.  
Sulla base dei contenuti teorici appresi, lo studente, 
mediante tecniche di role playing con debriefing 
mediato, riflette sulle dinamiche relazionali. È 
prevista un’idoneità finale. 

Laboratorio 
dell’educazione 
terapeutica  

Acquisire la capacità di definire un piano 
educativo attraverso il raggiungimento dei 
seguenti obiettivi specifici: definire la diagnosi 
educativa, elaborare gli obiettivi di 
apprendimento indicando l'area/campo e il 
livello, selezionare i contenuti per ciascun 
obiettivo, scegliere il/i metodi/strumenti più 
appropriati per l’apprendimento e per la 
valutazione di ciascun obiettivo di 
apprendimento, individuare gli indicatori 
diagnostici a contenuto educativo e definire gli 
indicatori di risultato. 

L’attività di laboratorio è svolta con piccoli gruppi di 
studenti in cui, sulla base dei contenuti teorici appresi, 
lo studente si esercita individualmente, secondo le fasi 
del processo assistenziale ed educativo, su un caso 
proposto al fine di sviluppare una abilità 
metodologica nel campo educativo. È prevista 
un’idoneità finale. I contenuti teorici dell’attività 
fanno parte degli argomenti valutati in occasione egli 
esami di infermieristica clinica e di tirocinio. 

Laboratorio 
metodologico 
clinico  

Acquisire capacità di pensiero critico e 
ragionamento diagnostico applicando il processo 
di assistenza infermieristica per realizzare piani di 
assistenza personalizzati riferiti a persone assistite 
nel corso del tirocinio.  
In particolare: 
al 1° anno di corso si punterà maggiormente a 
sviluppare la capacità di effettuare l’accertamento 
infermieristico in relazione al modello concettuale 
utilizzato e allo strumento in uso (cartella 
infermieristica a uso didattico). 
al 2° anno di corso si punterà maggiormente a 
sviluppare la capacità di ragionamento 
diagnostico in riferimento all’individuazione e 
trattamento dei problemi collaborativi  
Per tutti gli studenti dei tre anni di corso, in base 
ai diversi livelli di competenze teorico-pratiche 
possedute, verrà richiesta una pianificazione 
assistenziale completa e personalizzata 
comprendente un accertamento il più ampio 
possibile, la definizione dei problemi dell’assistito 
utilizzando i linguaggi appresi, la definizione degli 
obiettivi, degli indicatori e degli interventi idonei. 
Sarà infine necessario anche porre attenzione alla 
fase di valutazione. 

L’attività è svolta con singoli studenti o piccoli gruppi 
di essi frequentanti il tirocinio.  
Sulla base dei contenuti teorici appresi gli studenti si 
esercitano per acquisire abilità nell’applicazione del 
metodo ad assistiti, pianificandone l’assistenza.  
Ogni studente applica le conoscenze coerentemente 
al percorso di tirocinio e ai contenuti teorici, per anno 
di corso, sviluppando un piano di assistenza 
personalizzato. 
Per fare ciò si utilizza un’apposita cartella 
infermieristica ad uso didattico che permette 
l’applicazione delle fasi del processo di assistenza. 
L’attività è prevista per ogni tirocinio frequentato. I 
contenuti clinici e metodologici dell’attività fanno 
parte degli argomenti valutati in occasione degli esami 
di tirocinio. 

Laboratorio di 
pianificazione 
assistenziale  

Rafforzare le capacità di ragionamento 
diagnostico e di pianificazione dell’assistenza 
infermieristica rispetto a un caso dato.  

L’attività si svolge in aula nel corso dell’anno 
solitamente nei periodi di tirocinio.  
Agli studenti sono presentate le descrizioni di casi 
clinico-assistenziali diversi per PPS e setting 
assistenziali, partendo dai quali gli studenti 
pianificano l’assistenza individuando i problemi (DI 
e/o PC), gli obiettivi/risultati gli indicatori e gli 
interventi assistenziali specifici.  

Laboratorio 
metodologico  

Rafforzare la propria identità professionale 
acquisendo capacità di pensiero clinico e 
ragionamento diagnostico applicando i contenuti 
metodologici della disciplina e il processo di 
assistenza infermieristica ad assistiti individuati 
nel corso del tirocinio.  

L’attività svolta in aula con piccoli gruppi di studenti 
per permettere loro di esercitarsi in particolare 
sull’accertamento infermieristico (1° anno) e 
sull’identificazione dei problemi 
collaborativi/problemi a gestione integrata (2° anno) 
costruendo così dei piani di assistenza personalizzati. 



In particolare: 
1° anno: sviluppo della capacità di effettuare 
l’accertamento infermieristico in relazione al 
modello concettuale utilizzato 
2° anno: sviluppo della capacità di ragionamento 
diagnostico in riferimento all’individuazione e 
trattamento dei problemi collaborativi  

È prevista un’idoneità finale. I Piani di Assistenza 
sviluppati nel corso delle singole esperienze di 
tirocinio vengono valutati dai coordinatori didattici/ 
tutor d’anno e fanno parte degli argomenti trattati in 
occasione degli esami di infermieristica clinica e di 
tirocinio. 

Seminari 
 

Fornire allo studente conoscenze che integrano e 
completano i contenuti degli insegnamenti 
riguardanti aspetti di tipo clinico-assistenziale, 
educativo, etico-deontologico e organizzativo di 
specifico e particolare interesse. 
 

I seminari sono organizzati o nelle singole Sezioni 
Formative o in plenaria per tutti gli studenti durante il 
periodo delle lezioni e dei tirocini clinici. È prevista 
un’idoneità finale. I contenuti teorici dell’attività 
seminariale fanno parte degli argomenti degli esami 
d’infermieristica clinica e di tirocinio. 

Tutorato 
individuale  
 

Orientare e sostenere lo studente nel suo 
percorso formativo. 
  

Tale attività è assicurata a tutti gli studenti che ne 
manifestano la necessità. E’ svolta su richiesta dello 
studente o su contatto da parte dei Coordinatori 
Didattici se individuata la necessità.  
Individualmente lo studente incontra il Coordinatore 
Didattico di riferimento anche per fare il punto sul 
percorso di apprendimento almeno una volta per 
anno. 

 
 

 


