
Laurea Magistrale 
         in Scienze Infermieristiche 
                                e Ostetriche

  

2019-2020

Coordinatrice: Prof.ssa Francesca Ingravallo



Parliamo di…

1) Prova di ammissione
 

2) Organizzazione delle lezioni e frequenza

3) Tirocinio



1. PROVA DI AMMISSIONE

- È indispensabile seguire tutte le 
istruzioni contenute sul bando a pena 
di nullità della domanda.
 
- Si raccomanda di leggere il bando 
con attenzione.



2. ORGANIZZAZIONE DELLE LEZIONI E FREQUENZA

- Le lezioni del I SEMESTRE si terranno dal 25/11/2019 al 
01/02/2020. Le vacanze andranno dal 24/12/2019 al 06/01/2020 
(compresi).
- LE AULE si trovano dislocate nel Policlinico di Sant'Orsola, 
Padiglione 32 (ex CRI), Padiglione 3 e Polo Murri. 
- Aula I e II anno: si trovano al secondo piano presso la sede ex 

CRI, Viale Ercolani 6, Bologna.    
- Aula Informatica: si trova al piano terra in Via Albertoni 15, 

Bologna.
- La sessione di esami andrà dal 03/02/2019 al 28/02/2020

N:B: durante il I semestre le giornate di lezione sono 3-5 ogni 
settimana, compreso il sabato 
 



2. ORGANIZZAZIONE DELLE LEZIONI E FREQUENZA

- Le lezioni del II SEMESTRE si terranno dal 02/03/2020 al 
15/06/2020. Le vacanze andranno dal 09/04/2020 al 14/04/2020  
(compresi).

- Le sessioni di esame andranno dal 16/06/2020 al 17/07/2020 e 
                                                    dal 07/09/2020 al 09/10/2020

N:B: durante il II semestre le giornate di lezione sono 2 ogni 
settimana, più le giornate dedicate agli insegnamenti a scelta 
dello studente (elettivi).
 



2. ORGANIZZAZIONE DELLE LEZIONI E FREQUENZA

L'obbligo di frequenza alle attività didattica è pari al 75% per 
tutti gli insegnamenti/attività formative ed al 100% per i 
tirocini. 
Non sono previste propedeuticità.

Per gli studenti con particolari esigenze personali, consultare le 
informazioni sul prolungamento della durata degli studi 
(studente a tempo parziale).

https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-
laurea/prolungamento-durata-studi-studente-tempo-parziale



2. ORGANIZZAZIONE DELLE LEZIONI E FREQUENZA

STUDENTE A TEMPO PARZIALE

“Per fare domanda devi aver pagato 
l’immatricolazione o l’iscrizione 

e presentare alla segreteria studenti di riferimento 
il Modulo richiesta Prolungamento della durata 
degli studi - Studente a tempo parziale [.pdf] 

entro e non oltre il 28 novembre 2019.”



3. TIROCINIO

TIROCINIO SPECIALISTICO I – 15 CFU (120 ore)

TIROCINIO SPECIALISTICO II – 15 CFU (120 ore)

Alla fine del tirocinio lo studente deve elaborare analisi 
complesse e sviluppare, anche attraverso il confronto 
multidisciplinare, autonome riflessioni e valutazioni di 
carattere scientifico, giuridico, etico e deontologico a 
sostegno delle decisioni necessarie per affrontare problemi 
complessi nel governo dei processi assistenziali, 
organizzativi, formativi e di ricerca connessi 
all'esercizio della funzione infermieristica e ostetrica.



3. TIROCINIO

- Le attività formative di tirocinio sono parte integrante del 
percorso formativo.

- Il tirocinio si propone di fornire agli studenti la possibilità di 
svolgere un’esperienza significativa per consolidare le 
competenze previste dal profilo. Il progetto può evolvere anche 
nella tesi di Laurea Magistrale. 

- Viene fornita attività di informazione, orientamento e 
supporto agli studenti per la definizione dei piani di tirocinio 
personalizzati e durante lo svolgimento del tirocinio (attività 
tutoriale individuale).

- L'attività di tirocinio può essere svolta all'estero.



3. TIROCINIO

Il piano di tirocinio viene negoziato sulla base dei bisogni di 
apprendimento specifici dello studente.

La verifica finale prevede la produzione e presentazione di 
un report.
Il report deve illustrare il piano di tirocinio concordato, le 
attività effettivamente svolte, i risultati raggiunti in 
riferimento agli obiettivi definiti, il potenziale di sviluppo 
e le riflessioni sul significato e le ricadute dell'esperienza.

Particolare rilievo viene attribuito al livello di progettualità 
raggiunto nell’esperienza di tirocinio,  all'abilità nel 
trasferire e applicare i modelli teorici appresi, alla capacità 
di sostenere il contraddittorio.  



3. TIROCINIO

 Questionario di gradimento del tirocinio

- Le finalità del questionario che rileva il gradimento del 
tirocinio sono quelle di permettere allo studente di valutare in 
modo costruttivo e propositivo la propria esperienza di 
tirocinio, intesa come inserimento in una organizzazione 
sanitaria complessa e articolata.

- Il questionario deve obbligatoriamente essere completato 
alla chiusura di ogni periodo di tirocinio ed è vincolante per la 
verbalizzazione del tirocinio stesso.



3. TIROCINIO

 
ESEMPI AREE TIROCINIO SPECIALISTICO I

ANNO ACCADEMICO 2018/2019

- Bed Management
- Centro studi EBN e Centro ricerca delle professioni 
sanitarie
- Governo clinico e sistema qualità
- Sezioni formative Corsi di Laurea in Infermieristica e 
Ostetricia
- Direzione delle Professioni sanitarie
- Dipartimento di Psicologia/DIMES 

 



 

Per informazioni:
 

https://corsi.unibo.it/magistrale/ScienzeInfermieristicheOstetriche/contatti
 



www.unibo.it
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