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Scheda informativa

Università                                      Universita' degli Studi di PADOVA                                          

Classe                                          SNT_SPEC/1 - Classe delle lauree specialistiche nelle scienze              
                                                infermieristiche e ostetriche                                              

Nome del corso                                  Scienze infermieristiche ed ostetriche                                     

Data del DM di approvazione  del ordinamento    02/03/2006                                                                 
didattico                                       

Data del DR di emanazione del ordinamento       03/03/2006                                                                 
didattico                                       

Data di approvazione del consiglio di facoltà   26/01/2006                                                                 

Data di approvazione del senato accademico      23/01/2006                                                                 

Curriculum di laurea interamente riconosciuto   INFERMIERISTICA (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere)      
per accesso alla laurea specialistica - D.M.    
509/99 Art.9 comma 3 (con valore                
immediatamente validativo)                      

Denominazione precedente del corso              SDFS Dirigenti e docenti di scienze infermieristiche  (PADOVA) MEDICINA E  
                                                CHIRURGIA                                                                  

Il corso è stato                                già attivato nell'a.a. 1996-97                                             

Produzione, servizi, professioni                le organizzazioni rappresentative a livello locale del mondo della         
                                                produzione, dei servizi e delle professioni (art. 11 comma 4 DM509 del     
                                                3/11/99) sono state consultate in data 11/06/2002                          

Modalità di svolgimento                         convenzionale                                                              

Indirizzo internet del corso di laurea          http://www.medicina.unipd.it                                               

Facoltà di riferimento del corso                MEDICINA E CHIRURGIA                                                       

Sede amministrativa del corso                   PADOVA (PD)                                                                

Obiettivi formativi specifici

 La Laurea  Specialistica  si propone di fornire le competenze necessarie per occupare nei servizi sanitari ruoli di esperto

 nel nursing  e  nell'assistenza  ostetrica,  di  management  dei  sistemi  infermieristici  e ostetrici e di progettazione,

 realizzazione  e  valutazione  di processi formativi infermieristici, nella formazione di base e in quella permanente degli

 ambiti professionali della classe. 

 La Laurea  Specialistica  è  orientata  a  garantire  una  preparazione di tipo sistemico e a formare specialisti dotati di

 spirito critico  sull'insieme  dei fenomeni e dei problemi presenti nei contesti infermieristici e ostetrici della salute e

 dei servizi sanitari. 

 A conclusione del corso il laureato specialista in Scienze Infermieristiche e Ostetriche è in grado di :

 

 1) Valutare  criticamente  conoscenze  teorico-empiriche  di  vari  ambiti  disciplinari  ai  fini  della loro applicazione

 all'assistenza infermieristica e ostetrica. 

 2) Valutare potenzialità e limiti di teorie e modelli infermieristici e ostetrici applicati alla assistenza e alla ricerca.

 

 3) Integrare  conoscenze  scientifiche,  metodologie  cliniche  avanzate,  educative e manageriali nelle risposte a bisogni

 specifici di salute della popolazione. 

 4) Valutare  modalità  e  strumenti  utilizzati  per  l'analisi e l'accertamento dello stato di salute del soggetto ai fini

 dell'assistenza infermieristica e ostetrica da erogare. 

 5) Programmare, coordinare, gestire e verificare sistemi sanitari, infermieristici e ostetrici.

 

 6) Organizzare, coordinare, gestire e verificare sistemi operativi di servizi infermieristici e ostetrici.

 

 7) Progettare e gestire interventi di miglioramento della qualità dei servizi.
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 8) Progettare,  realizzare,  verificare, in collaborazione con altri professionisti, interventi educativi e di sostegno del

 singolo e della comunità per l'autogestione e il controllo dei fattori di rischio e dei problemi di salute. 

 9) Offrire  consulenza  avanzata  per  la  messa  a  punto  e  la gestione di sistemi e di processi assistenziali di base e

 specialistici. 

 10) Predisporre  metodi  e  tecniche  avanzate  di  assistenza  per  soggetti  acuti e non, in ospedale, nella comunità e a

 domicilio. 

 11) Applicare modelli valutativi alle attività e ai risultati dell'assistenza.

 

 12) Promuovere e partecipare a progetti di ricerca in campo del infermieristico e ostetrico.

 

 13) Trasferire risultati di ricerca scientifica nell'assistenza infermieristica e ostetrica.

 

 14) Progettare,  valutare  e  gestire  interventi  di  sviluppo  delle  competenze professionali nella formazione di base e

 permanente del personale di assistenza. 

 15) Sviluppare l'insegnamento disciplinare.

 

 16) Assumere  comportamenti  coerenti  con  le  dimensioni  etiche, deontologiche e legali dell'assistenza alle persone con

 problemi di salute. 

 17) Assumere la leadership in attività professionali e in contesti interdisciplinari e organizzativi.

 

 18) Promuovere  lo  sviluppo  della  professione,  anche  attraverso  la  testimonianza  di modelli di ruolo e di servizio.

 

 19) Programmare competenze comunicativo-relazionali in ambiti assistenziali, organizzativi e formativi.

Caratteristiche della prova finale

 L'esame finale  consiste  nella  redazione  e  discussione di una tesi. La Commissione di esame finale è formata secondo la

 normativa prevista dall'Ateneo per le Lauree Specialistiche.

Ambiti occupazionali previsti per i laureati

 Sono individuabili  nei  servizi  infermieristici  e  ostetrici  del Servizio Sanitario Nazionale e delle altre istituzioni

 sanitarie  private,  intervenendo  con  elevate  competenze  nei processi gestionali, organizzativi, formativi e di ricerca

 pertinenti  alle  professioni  della  classe. I Laureati specialisti in Scienze Infermieristiche e Ostetriche sviluppano un

 approccio  integrato  ai  problemi  gestionali e organizzativi delle professioni della classe, qualificato dalla padronanza

 delle tecniche  e  delle  procedure  di management sanitarie, nel rispetto delle proprie ed altrui competenze. Intervengono

 inoltre nei processi formativi e di ricerca peculiari ai propri ambiti professionali.

Attività formative di base                    CFU   Settori scientifico disciplinari                                  

Scienze biomediche                            12    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 MICROBIOLOGIA CLINICA                    

Scienze giuridiche ed economiche              5.5   IUS/09 : ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO                          

                                                    SECS-P/07 : ECONOMIA AZIENDALE                                    
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Attività formative di base                    CFU   Settori scientifico disciplinari                                  

Scienze propedeutiche                         12.5  FIS/07 : FISICA APPLICATA (A BENI CULTURALI, AMBIENTALI,          
                                                    BIOLOGIA E MEDICINA)                                              

                                                    INF/01 : INFORMATICA                                              

                                                    M-PED/01 : PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE                           

                                                    M-PSI/01 : PSICOLOGIA GENERALE                                    

                                                    MED/01 : STATISTICA MEDICA                                        

Statistica ed epidemiologia                   3     MED/01 : STATISTICA MEDICA                                        

Totale Attività formative di base             33    Per 'Attività formative di base' è previsto un numero minimo di   
                                                    crediti pari a 30                                                 

Attività caratterizzanti                      CFU   Settori scientifico disciplinari                                  

Primo soccorso                                13    BIO/14 : FARMACOLOGIA                                             

                                                    MED/09 : MEDICINA INTERNA                                         

                                                    MED/18 : CHIRURGIA GENERALE                                       

                                                    MED/41 : ANESTESIOLOGIA                                           

Scienze del management sanitario              7     IUS/10 : DIRITTO AMMINISTRATIVO                                   

                                                    M-PSI/06 : PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI           

                                                    MED/42 : IGIENE GENERALE E APPLICATA                              

                                                    SECS-P/06 : ECONOMIA APPLICATA                                    

                                                    SECS-P/10 : ORGANIZZAZIONE AZIENDALE                              

                                                    SPS/09 : SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO           

Scienze della prevenzione e dei servizi       10.5  MED/05 : PATOLOGIA CLINICA                                        
sanitari                                      

                                                    MED/42 : IGIENE GENERALE E APPLICATA                              

                                                    MED/43 : MEDICINA LEGALE                                          

                                                    MED/44 : MEDICINA DEL LAVORO                                      

Scienze infermieristiche                      63    MED/09 : MEDICINA INTERNA                                         

                                                    MED/18 : CHIRURGIA GENERALE                                       

                                                    MED/45 : SCIENZE INFERMIERISTICHE GENERALI, CLINICHE E            
                                                    PEDIATRICHE                                                       

                                                    MED/47 : SCIENZE INFERMIERISTICHE OSTETRICO-GINECOLOGICHE         

                                                    MED/49 : SCIENZE TECNICHE DIETETICHE APPLICATE                    

Scienze infermieristiche pediatriche          2.5   MED/38 : PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA                       
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Attività caratterizzanti                      CFU   Settori scientifico disciplinari                                  

Scienze infermieristiche pediatriche                MED/39 : NEUROPSICHIATRIA INFANTILE                               

Scienze ostetriche                            36.5  MED/40 : GINECOLOGIA E OSTETRICIA                                 

                                                    MED/45 : SCIENZE INFERMIERISTICHE GENERALI, CLINICHE E            
                                                    PEDIATRICHE                                                       

                                                    MED/47 : SCIENZE INFERMIERISTICHE OSTETRICO-GINECOLOGICHE         

Scienze umane e psicopedagogiche              10.5  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                         

                                                    MED/02 : STORIA DELLA MEDICINA                                    

                                                    SPS/07 : SOCIOLOGIA GENERALE                                      

Totale Attività caratterizzanti               143   Per 'Attività caratterizzanti' è previsto un numero minimo di     
                                                    crediti pari a 90                                                 

Attività affini o integrative                 CFU   Settori scientifico disciplinari                                  

Dimensioni antropologiche, pedagogiche e      3     M-DEA/01 : DISCIPLINE DEMOETNOANTROPOLOGICHE                      
psicologiche                                  

                                                    M-PSI/04 : PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE 

Scienze biologiche, mediche e chirurgiche     28    BIO/09 : FISIOLOGIA                                               

                                                    BIO/10 : BIOCHIMICA                                               

                                                    BIO/16 : ANATOMIA UMANA                                           

                                                    MED/03 : GENETICA MEDICA                                          

                                                    MED/04 : PATOLOGIA GENERALE                                       

                                                    MED/06 : ONCOLOGIA MEDICA                                         

                                                    MED/07 : MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA                    

                                                    MED/08 : ANATOMIA PATOLOGICA                                      

                                                    MED/10 : MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO                      

                                                    MED/11 : MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE                   

                                                    MED/12 : GASTROENTEROLOGIA                                        

                                                    MED/13 : ENDOCRINOLOGIA                                           

                                                    MED/14 : NEFROLOGIA                                               

                                                    MED/15 : MALATTIE DEL SANGUE                                      
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Attività affini o integrative                 CFU   Settori scientifico disciplinari                                  

Scienze biologiche, mediche e chirurgiche           MED/16 : REUMATOLOGIA                                             

                                                    MED/17 : MALATTIE INFETTIVE                                       

                                                    MED/19 : CHIRURGIA 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/29 : CHIRURGIA MAXILLOFACCIALE                                

                                                    MED/30 : MALATTIE APPARATO VISIVO                                 

                                                    MED/31 : OTORINOLARINGOIATRIA                                     

                                                    MED/32 : AUDIOLOGIA                                               

                                                    MED/33 : MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE                             

                                                    MED/34 : MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA                          

                                                    MED/35 : MALATTIE CUTANEE E VENEREE                               

Totale Attività affini o integrative          31    Per 'Attività affini o integrative' è previsto un numero minimo   
                                                    di crediti pari a 30                                              

Ambito aggregato per crediti di sede          CFU   Settori scientifico disciplinari                                  

                                              1.5   M-PSI/08 : PSICOLOGIA CLINICA                                     

Totale Ambito aggregato per crediti di sede   1.5                                                                     
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Altre attività formative                      CFU   Tipologie                                                         

A scelta dello studente                       15                                                                      

Per la prova finale                           23.5                                                                    

Altre (art.10, comma1, lettera f)                   Ulteriori conoscenze liguistiche                                  

                                                    Abilità informatiche e relazionali                                

                                                    Tirocini                                                          

                                                    Altro                                                             

                                              53    Totale                                                            

Totale Altre attività formative               91.5  Per 'Altre attività formative' è previsto un numero minimo di     
                                                    crediti pari a 48                                                 

Totale generale crediti                       300                                                                     


