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Syllabus

consente al CdS di descrivere i risulta+ dell’apprendimento a3esi e le
modalità a/raverso cui vengono raggiun+ gli obie6vi forma+vi che
concorrono a formare il profilo professionale;
fornisce agli studen8 informazioni fondamentali es programma,
modalità di verifica previste, tes8 consiglia8.



I requisi' di qualità previs( dalle linee guida europee e dalle linee
guida nazionali richiedono infa3 che:
• le schede insegnamento siano complete di tu8e le informazioni e
siano rese disponibili agli studen(;

• vi sia coerenza tra i contenu', i metodi, gli strumen' dida3ci
descri3 nelle singole schede e i risulta' di apprendimento a4esi
riporta( nella SUA-CdS per il Corso di Studio;

• le modalità d’esame siano adeguate e coeren( con i risulta' di
apprendimento a4esi, consentendo altresì di accertare i diversi
livelli di raggiungimento dei risulta(.



Docente
ü scrive la scheda d’insegnamento 

sia in italiano che in inglese al 
fine di informare adeguatamente 
lo studente; 

ü se l’insegnamento è integrato, il 
coordinatore assicura la 
compilazione della scheda e di 
eventuali schede dedicate ai 
singoli moduli che compongono 
l’insegnamento integrato. 

ATTORI

Presidente del CdS
ü e’ il responsabile AQ del CdS;

ü verifica che tu;e le schede 
d’insegnamento siano coeren< 
con gli obie>vi del CdS
dandone formalizzazione 
nell’ambito di un Consiglio di 
CdS.
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ü Sono indica) chiaramente i tes) e i materiali dida1ci di riferimento per la preparazione 
all’esame?

ü Sono indicate eventuali altre le9ure consigliate per approfondimen)?
ü Sono disponibili materiali dida1ci su pia9aforma e-learning o su si) WEB predispos) per 

l’insegnamento?



ü Sono sta( descri. in modo chiaro e schema(co 
gli argomen( ogge3o 
dell’insegnamento/modulo?



ü Sono sta( descri. in modo chiaro e schema(co 
gli argomen( ogge3o 
dell’insegnamento/modulo?

Sintesi dei contenu, dell’insegnamento/modulo, 
indicando i principali argomen, tra6a, finalizza, al 
raggiungimento dei risulta, di apprendimento 
a6esi.



OBIETTIVI FORMATIVI

Gli obie1vi forma7vi descrivono il ruolo dell’insegnamento all’interno
dell’intero percorso forma7vo, ovvero il contributo dell’insegnamento al
raggiungimento degli obie1vi forma7vi del CdS coerentemente con i profili
professionali e gli sbocchi occupazionali previs7

Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureatiQUADRO A2.a

Pdf inserito: visualizza
Descrizione Pdf: Verbali riunioni Comitato di Indirizzo

I laureati in Infermieristica sono, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, art. 1, comma 1, gli operatori delle
professioni sanitarie dell'area delle scienze infermieristiche che svolgono con autonomia professionale attività
dirette alla prevenzione, cura, salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate
dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonché dagli specifici codici deontologici ed utilizzando
metodologie di pianificazione per obiettivi dell'assistenza nell'età evolutiva, adulta e geriatrica. I laureati saranno
dotati di un'adeguata preparazione nelle discipline di base. Devono inoltre saper utilizzare la lingua inglese.

I laureati in Infermieristica sono, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, art. 1, comma 1, gli operatori delle
professioni sanitarie dell'area delle scienze infermieristiche che svolgono in piena autonomia professionale attività
dirette alla prevenzione, alla cura, alla salvaguardia della salute individuale e collettiva, alla gestione del malato
cronico (infermiere di iniziativa nei Distretti Sanitari di Base) e allassistenza delle persone diversamente abili,
espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive del relativo profilo professionale nonché dello specifico
codice deontologico ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell'assistenza nell'età evolutiva,
adulta e geriatrica. I laureati sono dotati di un'adeguata preparazione nelle discipline di base. Devono inoltre
conoscere e saper utilizzare la lingua inglese sia nellapproccio con il malato e con i familiari sia nella redazione della
cartella infermieristica.

funzione in un contesto di lavoro:
Ancora, i laureati infermieri concorrono agli interventi di identificazione dei bisogni di salute e di assistenza infermieristica
individuali e collettivi, formulandone i relativi obiettivi; sono responsabili della pianificazione, gestione e valutazione degli
interventi assistenziali infermieristici; assicurano correttamente l'applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;
operano, autonomamente ed in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali, anche mediante l'eventuale opera di
personale di supporto; realizzano i loro interventi professionali nell'ambito di strutture sanitarie, sia pubbliche che private, sul
territorio e nell'assistenza domiciliare, sia in regime di dipendenza che libero-professionale; partecipano alla formazione del
personale di supporto, all'aggiornamento del loro profilo professionale ed alla ricerca.

competenze associate alla funzione:
Educazione sanitaria e sociale e promozione della salute e sicurezza; assistenza in area medico-chirurgica, in area
specialistica, in ambito oncologico, in area critica e in emergenza, in area neurologica e di salute mentale, sul territorio e
nell'infermieristica di comunità.

sbocchi occupazionali:
L'infermiere trova collocazione nell'ambito del Sistema Sanitario Nazionale (SSN), nelle strutture pubbliche e private, centri di
riabilitazione, Residenze Sanitarie Assistenziali, Hospice, ambulatori medici e/o ambulatori polispecialistici, assistenza
domiciliare integrata, altre forme di assistenza extraospedaliera. La normativa in vigore consente lo svolgimento di attività
libero professionale in studi professionali individuali o associati, associazioni, cooperative di servizi, organizzazioni non
governative (ONG), servizi di prevenzione pubblici o privati.

funzione in un contesto di lavoro:
I laureati infermieri concorrono agli interventi di identificazione dei bisogni di salute e di assistenza infermieristica individuali e
collettivi, formulandone i relativi obiettivi; sono responsabili della pianificazione, gestione e valutazione degli interventi
assistenziali infermieristici; assicurano correttamente l'applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; operano,
autonomamente ed in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali, anche coadiuvati da personale di supporto
(OSS); realizzano i loro interventi professionali nell'ambito di strutture sanitarie, sia pubbliche che private, sul territorio e

Obiettivi formativi specifici del Corso e descrizione del percorso formativoQUADRO A4.a

Sul bando concorsuale sono indicati i poli formativi accreditati di Chieti, Pescara e Vasto per le attività didattiche e di tirocinio
clinico. I candidati vincitori della prova selettiva devono, quindi, indicare i poli formativi prescelti, in ordine di preferenza, all'atto
della immatricolazione. Per l'assegnazione dei candidati vincitori ai poli formativi prescelti viene data preferenza al maggior
punteggio conseguito nella graduatoria di merito
Sul sito online del CdS gli studenti visualizzano gli obblighi formativi aggiuntivi, verificati dalla commissione dei docenti di
riferimento sulla base dei punteggi ottenuti nella graduatoria concorsuale. Sul sito online del CdS sono reperibili le informazioni
relative al recupero, che viene assolto entro il primo anno mediante la frequenza obbligatoria alle lezioni stabilite, con modalità ad
hoc, dal Presidente e dai Docenti di riferimento, i quali ne pianificano, altresì, il numero di ore e il calendario. La frequenza ai corsi
di recupero rappresenta requisito e condizione necessaria alla prova di verifica, che consiste in quesiti a scelta multipla. Gli
studenti con obbligo formativo non potranno iscriversi agli esami degli insegnamenti del secondo anno prima dell'assolvimento
degli OFA attribuiti. Qualora il debito non venga assolto entro il primo anno, il recupero verrà ripetuto nell'anno accademico
successivo, per una sola volta.

Il laureato, al termine del percorso triennale, deve essere in grado di:
- gestire con autonomia e responsabilità interventi rivolti alla prevenzione, alla cura, all'assistenza e alla salvaguardia della salute
delle persone assistite, della famiglia e della comunità;
- gestire l'assistenza infermieristica a pazienti (età pediatrica, adulta ed anziana) con problemi respiratori acuti e cronici, problemi
cardio-vascolari , problemi metabolici e reumatologici, problemi renali acuti e cronici, problemi gastro-intestinali acuti e cronici,
problemi epatici, problemi neurologici, problemi oncologici, problemi infettivi, problemi ortopedici e traumatologici, problemi
ostetrico-ginecologiche, patologie ematologiche, alterazioni comportamentali e cognitive, situazioni di disagio/disturbo psichico;
- accertare e gestire l'assistenza infermieristica nei malati con problemi cronici e nelle disabilità, in tutte le età;
- gestire l'assistenza infermieristica perioperatoria;
- garantire la somministrazione sicura della terapia e sorvegliarne l'efficacia;
- eseguire con abilità e capacità le tecniche infermieristiche apprese e definite dagli standard del Corso di Studi;
- attivare processi decisionali sulla base delle condizioni generali e cliniche del malato, dei valori dei parametri alterati, referti ed
esami di laboratorio;
- gestire percorsi diagnostici assicurando l'adeguata preparazione del malato e la sorveglianza successiva alla procedura;
- integrare l'assistenza infermieristica nel progetto di cure multidisciplinari;
- accertare con tecniche e modalità strutturate e sistematiche i problemi dell'assistito attraverso l'individuazione delle alterazioni
nei modelli funzionali (attività ed esercizio, percezione e mantenimento della salute, nutrizione e metabolismo, modello di
eliminazione, riposo e sonno, cognizione e percezione, concetto di sé , ruolo e relazioni, coping e gestione stress, sessualità e
riproduzione, valori e convinzioni);
- attivare e sostenere, sia individualmente che in collaborazione con gli altri operatori sanitari, le capacità residue della persona
per promuovere l'adattamento alle limitazioni e alterazioni prodotte dalla malattia e alla modifica degli stili di vita;
- identificare i bisogni di assistenza infermieristica della persona e le sue reazioni correlate alla malattia, ai trattamenti in atto,
all'istituzionalizzazione, alle modificazioni nelle attività di vita quotidiana, alla qualità di vita percepita;
- definire le priorità degli interventi sulla base dei bisogni assistenziali, delle esigenze organizzative e dell'utilizzo ottimale delle
risorse disponibili;
- progettare e realizzare, in collaborazione con altri professionisti, interventi informativi e di educazione sanitaria nel controllo dei
fattori di rischio rivolti al singolo e alla collettività;
- valutare i risultati dell'assistenza erogata e riadattare la pianificazione infermieristica sulla base dell'evoluzione dei problemi del
paziente;
- gestire ed organizzare l'assistenza infermieristica (anche notturna) dei malati;
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OBIETTIVI FORMATIVI

Gli obie1vi forma7vi descrivono il ruolo dell’insegnamento all’interno
dell’intero percorso forma7vo, ovvero il contributo dell’insegnamento al
raggiungimento degli obie1vi forma7vi del CdS coerentemente con i profili
professionali e gli sbocchi occupazionali previs7 (Quadri SUA-CdS: A2.a;

A4.a).

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI

I risulta7 dell’apprendimento aVesi descrivono quanto uno studente deve 
conoscere, comprendere ed essere in grado di fare al termine del processo 
di apprendimento, in coerenza con quanto previsto dai DescriVori di 

Dublino.

Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e comprensione:
Dettaglio

QUADRO A4.b.2

 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

AREA DELLE SCIENZE BIOMEDICHE

Conoscenza e comprensione

Scienze biomediche per la comprensione dei processi fisiologici e patologici connessi allo stato di salute e malattia delle
persone nelle diverse età della vita.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Lo studente in infermieristica deve acquisire e dimostrare conoscenze e capacità di comprensione dei seguenti processi:

- integrare le conoscenze le abilità e le attitudini dell'assistenza per erogare una cura infermieristica sicura, efficace e basate
sulle evidenze;
- utilizzare un corpo di conoscenze teoriche derivanti dal Nursing, dalle scienze biologiche comportamentali e sociali e da
altre discipline per riconoscere i bisogni delle persone assistite nelle varie età e stadi di sviluppo nelle diverse fasi della vita;
- utilizzare le conoscenze infermieristiche teoriche e pratiche con le scienze biologiche , psicologiche, socio culturali e
umanistiche utili per comprendere gli individui di tutte le età, gruppi e comunità;
- utilizzare modelli teorici e modelli di ruolo dell'interno del processo di assistenza per facilitare la crescita, lo sviluppo e
l'adattamento nella promozione, mantenimento e recupero della salute dei cittadini;
- essere responsabile nel fornire e valutare un'assistenza infermieristica conforme a standard professionali di qualità e
considerare le indicazioni legali e le responsabilità etiche così come i diritti della persona assistita.
- interpretare e applicare i risultati della ricerca alla pratica infermieristica e collegare i processi di ricerca allo sviluppo teorico
della disciplina infermieristica;
- erogare una assistenza infermieristica diretta in modo sicuro a singoli e a gruppi di utenti attraverso l'utilizzo di una pratica
basata sulle evidenze, del processo infermieristico e dei principi di caring per valutare e diagnosticare lo stato di salute, la
pianificazione degli obiettivi, l'attuazione e valutazione delle cure fornite, considerando le dimensioni fisiche, psicologiche e
socioculturali dell'assistenza;
- condurre una valutazione completa e sistematica dei bisogni di salute del singolo individuo;
- utilizzare tecniche di valutazione per raccogliere dati in modo accurato sui principali problemi di salute degli assistiti;
- analizzare e interpretare in modo accurato i dati raccolti mediante l'accertamento dell'assistito;
- erogare un' assistenza infermieristica sicura e basata sulle evidenze per aggiungere i risultati di salute o uno stato di
compenso dell'assistito;
- pianificare l'erogazione dell'assistenza infermieristica in collaborazione con gli utenti e con il team di cura interdisciplinare;
- valutare i progressi delle cure in collaborazione con il team interdisciplinare;
- facilitare lo sviluppo di un ambiente sicuro per l'assistito assicurando costante vigilanza infermieristica;
- gestire le attività che sono richieste per erogare l'assistenza infermieristica ai pazienti in diversi contesti di cura sia
ospedalieri che territoriali e residenziali, nonchè come libero professionista.

Metodologie e attività formative, strumenti didattici per sviluppare i risultati attesi:

- lezioni;
- esercitazioni con applicazione;
- video, dimostrazioni di immagini, schemi e materiali, grafici.
- costruzione di mappe cognitive;
- discussione di casi in sottogruppi con presentazioni in sessioni plenarie;
- tirocinio con esperienze supervisionate da tutor in diversi contesti e con una progressiva assunzione di autonomia e
responsabilità.

Autonomia di giudizio
Abilità comunicative
Capacità di apprendimento

QUADRO A4.c

Autonomia di
giudizio

I laureati di infermieristica devono dimostrare autonomia di giudizio attraverso le seguenti abilità:
- praticare l'assistenza infermieristica riconoscendo e rispettando la dignità la cultura i valori i diritti dei
singoli individui e dei gruppi;
- adattare l'assistenza infermieristica cogliendo similitudini e differenze delle persone assistite
considerando valori, etnie e pratiche socio culturali degli assistiti e le proprie famiglie;
- integrare conoscenze sulle diversità culturali, aspetti legali, principi etici nell'erogare e o gestire
l'assistenza infermieristica in una varietà di contesti e servizi sanitari;
- analizzare direttive e pratiche operative dei servizi sanitari e identificare azioni infermieristiche
appropriate che tengono conto delle influenze legali, politiche, geografiche, economiche, etiche e
sociali;
- utilizzare abilità di pensiero critico per erogare una assistenza infermieristica efficace agli utenti
nelle diverse età;
- assumere la responsabilità e rispondere del proprio operato durante la pratica professionale in
conformità al profilo, al codice deontologico e a standard etici e legali;
- riconoscere le differenze dell'operato e le responsabilità tra infermiere laureato, operatori di
supporto e altri professionisti sanitari.

Metodologie e attività formative, strumenti didattici per sviluppare i risultati attesi:
- lezioni;
- lettura guidata ed esercizi di applicazione;
- video, dimostrazioni di immagini, schemi e materiali, grafici;
- discussione di casi in sottogruppi con presentazioni in sessioni plenarie;
- tirocinio con esperienze supervisionate da tutor in diversi contesti e con una progressiva assunzione
di autonomia e responsabilità;
- sessioni di debriefing per riflettere e rielaborare esperienze di pratica professionale.

Strumenti di valutazione per accertare il conseguimento dei risultati attesi:
- esami scritti e orali, prove di casi a tappe;
- feedback di valutazione durante il tirocinio (attraverso portfolio, schede di valutazione strutturate e
report clinici sulla pratica professionale);
- esame strutturato oggettivo a stazioni.

 

I laureati di infermieristica devono sviluppare le seguenti abilità comunicative:
- utilizzare abilità di comunicazione appropriate con gli utenti di tutte le età e con le loro famiglie
all'interno del processo assistenziale e/o con altri professionisti sanitari in forma appropriata verbale,
non verbale e scritta:
- utilizzare principi di insegnamento e apprendimento per interventi informativi o educativi specifici
rivolti a singoli utenti, a famiglie e a gruppi con l'obiettivo di promuovere comportamenti di salute,
ridurre i fattori di rischio , promuovere abilità di autocura in particolare per le persone affette da
malattie croniche:
- sostenere e incoraggiare gli utenti verso scelte di salute, rinforzando abilità di coping, l'autostima e
potenziando le risorse disponibili;
- dimostrare abilità comunicative efficaci con gli utenti e nelle relazioni con gli altri professionisti;
- comunica in modo efficace con modalità verbali, non verbali e scritte le valutazioni e le decisioni
infermieristiche nei team sanitari interdisciplinari;
- stabilire relazioni professionali e collaborare con altri professionisti sanitari nella consapevolezza



OBIETTIVI FORMATIVI

Gli obie1vi forma7vi descrivono il ruolo dell’insegnamento all’interno
dell’intero percorso forma7vo, ovvero il contributo dell’insegnamento al
raggiungimento degli obie1vi forma7vi del CdS coerentemente con i profili
professionali e gli sbocchi occupazionali previs7 (Quadri SUA-CdS: A2.a;

A4.a).

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI

I risulta7 dell’apprendimento aVesi descrivono quanto uno studente deve 
conoscere, comprendere ed essere in grado di fare al termine del processo 
di apprendimento, in coerenza con quanto previsto dai DescriVori di 

Dublino.

ü Sono sta7 descri1 gli obie1vi forma7vi individuando il contributo 
dell’insegnamento/modulo al raggiungimento del più ampio obie1vo 
forma7vo del CdS ?

ü Sono sta7 descri1 i risulta7 di apprendimento aVesi dell’insegnamento in 
termini di conoscenze, abilità, autonomia di giudizio, abilità comunica7ve e 
capacità di apprendimento?

ü Sono coeren7 con i risulta7 di apprendimento del Corso di Studio ?



ü Sono richieste conoscenze e abilità specifiche per un 
proficuo apprendimento dell’insegnamento? 

ü Sono presen9 vincoli di propedeu9cità?



ü Sono richieste conoscenze e abilità specifiche per un 
proficuo apprendimento dell’insegnamento? 

ü Sono presen9 vincoli di propedeu9cità?

ü Sono chiaramente indica9 i metodi u9lizza9 per la trasmissione dei contenu9 (es. 
dida=ca frontale, lavoro di gruppo, ecc.) e ne viene indicata l’organizzazione?

ü I metodi dida=ci u9lizza9 risultano coeren9 con i risulta9 di apprendimento aBesi 
per l’insegnamento?



In questa sezione è necessario descrivere chiaramente le modalità di svolgimento dell’esame 
(de9agli della prova scri9a, de9agli della prova orale, elaborazione di proge=, realizzazione di 
lavoro di gruppo, presentazione in aula, ecc.) e i parametri di valutazione, in par@colare:
• l’unità di misura u@lizzata (es. vo@ in trentesimi, ecc.);
• il peso rispe9o al totale (es. peso della prova scri9a, peso della prova orale, ecc.),
• se previsto, le operazioni aritme@che che perme9ono di arrivare al voto finale (es. media dei 
vo@, somma dei vo@, ecc.).

modalità  adeguate a verificare il raggiungimento degli obie=vi e dei risulta@ di 
apprendimento a9esi. 

ü Sono descri9e la @pologia e l’organizzazione della prova di verifica 
dell’apprendimento (prova scri9a, orale o pra@ca)?

ü Sono descri9e le modalità di verifica dell’effe=va acquisizione delle conoscenze 
e delle abilità a9ese per il raggiungimento dei risulta@ di apprendimento? 

ü Sono coeren@ con i risulta@ di apprendimento a9esi e con i metodi dida=ci 
ado9a@?



REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO
Adottato con D.R. n. 863 del 16/12/2013 e modificato 

con D.R. n. 722 del 20/02/2017
Art. 29

Articolazione ed organizzazione dell’attività didattica
..........
6. Il percorso formativo, costituito da centottanta e centoventi CFU,
rispettivamente, nei corsi di laurea e nei corsi di laurea magistrale, non deve
essere eccessivamente frammentato. I corsi ufficiali di insegnamento possono
essere monodisciplinari o integrati ed essere articolati in moduli, prevedendo
comunque un unico esame......

Art. 32 Esami e verifiche di profitto
..........
4. Gli esami di profitto consistono in una prova individuale orale e/o scritta, in
relazione a quanto previsto dal Regolamento del corso di studio e alle
determinazioni del Consiglio di corso di studio e dei singoli docenti. La
valutazione attraverso esame finale può tenere conto di elementi derivanti da
prove intermedie, esercitazioni e altre attività svolte dallo studente, mirate ad
accertare la preparazione ed il possesso delle conoscenze e abilità che
caratterizzano la materia di esame, ma il cui eventuale esito negativo non influisce
sull’ammissione all’esame finale. 



REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO
Adottato con D.R. n. 863 del 16/12/2013 e modificato 

con D.R. n. 722 del 20/02/2017
Art. 32 Esami e verifiche di profitto

..........
5. I Regolamenti dei corsi di studio possono prevedere prove di esame integrate

per più insegnamenti o moduli coordinati. In questi casi i docenti titolari dei

moduli coordinati partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del

profitto dello studente, che non può, comunque, essere frazionata in valutazioni

separate su singoli moduli.

11. Gli esami comportano una valutazione che deve essere espressa in trentesimi,

riportata su apposito verbale. L’esame è superato se la valutazione è uguale o

superiore a diciotto trentesimi. La valutazione di insufficienza non è corredata da

votazione. All’unanimità, la Commissione d’esame può concedere la lode,

qualora il voto finale sia trenta.

12. È assicurata la pubblicità delle prove d’esame ed è pubblica la comunicazione

dell’esito finale della prova e la sua valutazione. Fermo restando il giudizio della

Commissione, lo studente ha diritto di conoscere i criteri di valutazione che

hanno portato all’esito della stessa. …...
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