
REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN  
SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE (A85) 

Dipartimento di Medicina Sperimentale - Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli” 

Anno Accademico 2022-2023 

S.S.D. A.1  PROGRAMMAZIONE ED ECONOMIA SANITARIA CFU Anno   Sem 

MED/42 Programmazione ed Organizzazione Sanitaria 1 I I 

SECS-P/07 Economia Aziendale    2 I I 

SPS/07   Sociologia  Generale                         1 I I 

MED/47 

Programmazione e Organizzazione in Infermieristica Ostetrica e 

Ginecologica   1 I I 

MED/45 Programmazione e Organizzazione in Infermieristica Pediatrica     2 I I 

 Totale CFU 7   

 

Obiettivo generale 

Lo studente al termine dell’insegnamento di Programmazione ed Economia Sanitaria, attraverso i 

moduli che lo compongono deve conoscere l’evoluzione storica della sanità pubblica, fino 

all’istituzione del SSN, nella specifico per le diverse normative prodotte in materia di riforme 

sanitarie. Deve acquisire le conoscenze e le competenze per intervenire, per quanto di competenza 

del dirigente, nei processi organizzativi sanitari a livello di macro e microsistema. Lo studente deve 

conoscere il ruolo del dirigente nel processo di gestione  dei dati personali in ambito sanitario. 

 

 S.S.D. A.2  RESPONSABILITA' ETICHE E GIURIDICHE   CFU Anno Sem 

IUS/07 Diritto del Lavoro                       1 I I 

MED/44 Medicina del Lavoro           1 I I 

MED/42 Legislazione Sanitaria 1 I I 

MED743 Medicina Legale        1 I I 

MED/47 Deontologia professionale                 1 I I 

 Totale CFU 5   

 

Obiettivo generale 

Lo studente al termine dell’insegnamento di Responsabilità Etiche e Giuridiche, attraverso i moduli 

che lo compongono deve conoscere i diritti della persona assistita  e i principi dell’etica della salute 

di genere. Per quanto di competenza del professionista dirigente lo studente deve conoscere  le 

principali problematiche etiche, bioetiche e deontologiche relative alle professioni sanitarie. Deve, 

inoltre conoscere modelli organizzativi dell’ambito lavorativo con specifico riferimento alla salute 

riproduttiva- 

 



  S.S.D. A.3  PSICOPEDAGOGIA NEI PROCESSI LAVORATIVI   CFU Anno   Sem 

M-PED/01 Pedagogia           2 I I 

MED/45 Programmazione e Gestione del Personale Infermieristico       2 I I 

MED/47  Programmazione e Gestione del Personale Ostetrico         2 I I 

M-PSI/08  Psicologia Clinica     1 I I 

 Totale CFU 7   

 

Obiettivo generale 

Lo studente al termine dell’insegnamento della Psicopedagogia nei processi lavorativi, attraverso i 
moduli che lo compongono, deve conoscere le tendenze innovative ed evolutive dei mercati del 
lavoro nel sistema salute, con specifico riferimento ai processi lavorativi ed organizzativi, anche per 
quanto attiene ai fattori di rischio connessi alle attività lavorative. Lo studente, per quanto di 
competenza del professionista dirigente deve acquisire strumenti e metodi per la progettazione e 
gestione dei percorsi educativi degli operatori sanitari  nei diversi contesti organizzativi. 

 

  A.4  INGLESE   CFU Anno   Sem 

 Totale CFU 2 I I 

 

Obiettivo generale 

Al termine del corso di Inglese lo studente deve acquisire conoscenze teoriche in nozioni 
semantiche, sintattiche, lessicali e idiomatiche di inglese medico scientifico al livello a2 dal 
framework europeo delle lingue, approvato dal consiglio di europa. 
Conseguire conoscenze pratiche in  pronuncia, ascolto-parlato, letto-scritto. 
 

  S.S.D. B.1  GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI IN AMBITO SANITARIO CFU Anno   Sem 

MED/42   Epidemiologia 1 I II 

ING-INF/05 Sistemi di Elaborazione delle Informazioni 1 I II 

SPS/08  Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi 1 I II 

MED/01  Statistica Medica 1 I II 

 Totale CFU 4   
 

Obiettivo generale 

Lo studente al termine dell’insegnamento di Gestione dei flussi informativi in ambito 
sanitario deve conoscere le norme, valori, credenze e simboli che gli individui e la società 
condividono, nello specifico norme di natura sociale o giuridica. Lo studente deve conoscere i 
meccanismi di raccolta, elaborazione e diffusione dei dati all’interno del sistema salute, nello 
specifico per la gestione degli stessi da parte del professionista dirigente che deve acquisire. 
Inoltre, metodi e strumenti per l’organizzazione e  gestione dei flussi informativi della Direzione 
e delle Aziende Sanitarie regionali ai diversi destinatari. 



  S.S.D.  B.2  PREVENZIONE ED EDUCAZIONE SANITARIA CFU Anno   Sem 

MED/40 Interventi di Prevenzione in Ginecologia e Ostetricia 1 I II 

MED/42 Igiene Generale e Applicata 1 I II 

MED/47 Metodologia di Interventi Ostetrici Preventivi ed Educativi 1 I II 

MED/45 Metodologia di Interventi Infermieristici Preventivi ed Educativi 1 I II 

MED/38 Interventi di Prevenzione in Pediatria 1 I II 

 Totale CFU 5   

 

Obiettivo generale 

Lo studente al termine dell’insegnamento di Prevenzione ed educazione sanitaria attraverso 
i moduli che lo compongono, deve conoscere i principi ed i valori che sottendono al controllo, 
prevenzione ed educazione sanitaria per contrastare patologie di interesse socio-sanitario nella 
società multietnica. Lo studente, per quanto di specifica competenza del professionista 
sanitario dirigente deve conoscere la promozione, prevenzione ed educazione alla salute nel 
profilo professionale e nel codice deontologico, deve altresì,  saper collaborare alla definizione 
della Carta dei Servizi quale strumento rivolto a tutelare il diritto alla salute nelle diverse fasi 
della vita. 

S.S.D.   B.3 MANAGEMENT ONCOLOGICO CFU Anno   Sem 

MED/18 Linee Guida in Chirurgia 2 I II 

MED/06 Linee Guida in Oncologia 1 I II 

MED/09 Linee Guida in Medicina 1 I II 

MED/40 Assistenza Ostetrica e Ginecologica Basata sulle Prove di Efficacia 1 I II 

MED/45 Assistenza Infermieristica Basata sulle Prove di Efficacia 1 I II 

 Totale CFU 6   

 

Obiettivo generale 

Lo studente al termine dell’insegnamento di Management oncologico attraverso i moduli che 
lo compongono, deve conoscere i principi della prevenzione in oncologia e le diverse metodiche 
di screening in ambito medico ed in ambito chirurgico. Per quanto di competenza del 
professionista dirigente deve predisporre percorsi formativi  diretti agli operatori delle 
professioni sanitarie nel settore del couselling oncologico all’interno dei diversi setting 
assistenziali. Lo studente deve conoscere strumenti e metodi per la definizione di percorsi di 
prevenzione, cura e palliazione delle patologie oncologiche. 

 ADE I° ANNO 2     

  Attivita' di laboratorio I° ANNO 2   

  Esame di tirocinio I° ANNO 20     

 

Il tirocinio tecnico-pratico della durata di  due settimane  (8.30.14) nel primo e due settimane nel 

secondo semestre viene espletato dalle ore 8.30 alle ore 14 presso le strutture  della Seconda 

Università degli studi di Napoli  e Strutture esterne  convenzionate (dal II semestre). 

Lo studente attraverso le esperienze realizzate presso Servizi delle professioni aziendali, direzioni 

generali aziendali, strutture di coordinamento dei corsi di laurea in Infermieristica  e corso di laurea 



in ostetricia, deve acquisire conoscenze, competenze ed abilità nella gestione delle risorse umane e 

nella pianificazione di attività didattiche nell’ambito dei corsi di laurea.  

S.S.D.    
C.1 SVILUPPO E RICERCA DELLE SCIENZE INFERMERISTICHE E 

OSTETRICHE 
CFU Anno   Sem 

BIO/14 Farmacovigilanza 2 II I 

MED/42 Principi e Metodi della Ricerca Infermieristica e Ostetrica 2 II I 

MED/47 Ricerca Qualitativa e Quantitativa in Ostetricia 1 II I 

MED/45 Ricerca Qualitativa e Quantitativa in infermieristica 1 II I 

 Totale CFU 6   

 

Obiettivo generale 

Lo studente al termine dell’insegnamento di Sviluppo e ricerca delle scienze 
Infermieristiche e Ostetriche, attraverso i moduli che lo compongono, deve conoscere gli 
scopi e gli obiettivi della ricerca, deve altresì conoscere ed applicare le fasi del processo di 
ricerca. Lo studente del quanto di competenza del professionista Dirigente, deve  conoscere i 
metodi e gli strumenti per applicare la ricerca al proprio contesto. E saper leggere criticamente 
le pubblicazioni di studi di ricerca e valutare la qualità delle ricerche prodotte. 

S.S.D.     
C.2 SVILUPPO E FORMAZIONE DELLE SCIENZE INFERMERISTICHE E 

OSTETRICHE 
CFU Anno   Sem 

SECS-S/02 Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica 2 II I 

M-PED/01 Pedagogia 2 II I 

MED/47 Formazione ostetrica ginecologica 1 II I 

MED/45 Formazione infermieristica 2 II I 

 Totale CFU 7   

 

Obiettivo generale 

Lo studente al termine dell’insegnamento di Sviluppo e formazione delle scienze 

Infermieristiche e Ostetriche, attraverso i moduli che lo compongono, deve conoscere le fonti  

legislative che governano la formazione del personale sanitario ai diversi livelli, deve altresì  

conoscere strumenti e metodi per la definizione di un percorso formativo del personale 

sanitario di base, post-base, continua e permanente. Lo studente del quanto di competenza del 

professionista Dirigente, deve saper pianificare il carico didattico del singolo corso di studio 
secondo una metodologia scientifica pedagogicamente validata.  

 S.S.D.     D.1 MANAGEMENT E RICERCA IN AREA MEDICA CFU Anno   Sem 

MED/09 Medicina Basata sulle Prove di Efficacia 2 II II 

MED/47 Management in Infermieristica Ostetrico Ginecologica 1 II II 

MED/45 Management in Infermieristica 2 II II 

MED/42  Risk Management in Medicina 2 II II 

 Totale CFU 7   

 



 

Obiettivo generale 

Lo studente al termine dell’insegnamento di Management e ricerca in area medica generale 

e specialistica, attraverso i moduli che lo compongono, deve conoscere strumenti e metodi per 

la definizione della mission aziendale e la sua applicazione nell’ambito della ricerca in area 

medica. Per quanto di competenza del professionista Dirigente deve conoscere le strategie 

organizzative per l’ottimizzazione delle risorse umane e materiali. Deve inoltre acquisire 

competenza per l’assunzione di decisioni  in seno al nucleo strategico aziendale. 

S.S.D.     D.2 MANAGEMENT E RICERCA IN AREA CHIRURGICA         CFU Anno   Sem 

MED/42 Risk Management in Chirurgia 1 II II 

MED/18 Metodologia della Ricerca in Chirurgia 2 II II 

MED/47 Metodologia della Ricerca in Ostetricia e Ginecologia 2 II II 

MED/45 Gestione del Paziente in Sala Operatoria 1 II II 

 Totale CFU 6   

    

 

  ADE II° ANNO 4 II II 

  Attività di laboratorio II° ANNO 3 II II 

  Esame di tirocinio II° ANNO 20 II II 

  Elaborazione tesi 7 II II 

 

Il tirocinio tecnico-pratico della durata di  due settimane  nel primo e due settimane nel secondo 

semestre viene espletato dalle ore 8.30 alle ore 14 presso le strutture  dell’ Università degli Studi 

della Campania “L. Vanvitelli” e Strutture esterne  convenzionate (dal II semestre). 

Lo Studente attraverso le esperienze realizzate presso Servizi delle professioni aziendali, direzioni 

generali aziendali, strutture di coordinamento dei corsi di laurea in Infermieristica  e corso di laurea 

in ostetricia, deve acquisire conoscenze, competenze e d abilità nella gestione delle risorse umane 

e nella pianificazione di attività didattiche nell’ambito dei Corsi di Laurea.  

Totale CFU  120 


