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Corso di Laurea Magistrale in 

Scienze Infermieristiche e Ostetriche 



 
Le Altre Attività  (AA) costituiscono parte integrante del curriculum formativo del Corso di 

Laurea. Offrono la possibilità di un approfondimento scientifico-culturale e professionale finalizzato 

a completare l’acquisizione di conoscenze e abilità del laureato magistrale; la frequenza è 

obbligatoria al 100% delle ore programmate per un numero di CFU previsti nel piano di studi (5 

CFU) articolati secondo gli insegnamenti identificati nel piano di studi. 

L'Attività Didattica Elettiva  (ADE) costituisce parte integrante del curriculum formativo del 

Corso di Laurea. Approvate dal Consiglio di Corso di Laurea, offrono la possibilità di un 

allargamento scientifico-culturale e professionale, finalizzato all'approfondimento di particolari 

tematiche inerenti le funzioni del laureato magistrale (management/organizzazione, formazione, 

ricerca) secondo le specifiche inclinazioni dello studente; verranno quindi consigliate allo studente 

con l'obiettivo di delineare un percorso formativo guidato, senza mai costituire una coercizione.  

In relazione al catalogo dell’offerta formativa proposto, lo studente avrà quindi facoltà di 

scelta delle attività formative presenti in catalogo, per un numero di CFU previsti nel piano di studio 

(6 CFU) articolati secondo gli insegnamenti identificati nel piano di studi. 

 

Per entrambi gli ambiti di apprendimento, l’attività formativa, viene svolta attraverso lezioni 

frontali, laboratori, seminari, lavori a piccoli gruppi, problem-based learning (PBL), e-learning e 

didattica per processi, ore studio (per lo studio individuale è stata fissata una percentuale del 25-

50% sul totale delle ore previste per quella attività). La modalità di valutazione è legata al 

contenuto scientifico disciplinare trattato e alla metodologia didattica utilizzata; è definita nel 

progetto e potrebbe prevedere un test finale, la produzione di un elaborato, la discussione di casi 

assegnati, casi questionario altro ancora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PER L’AA 2019/2020 

L’offerta formativa per l’AA 2018/2019 è stata strutturata per offrire allo studente la  

possibilità di approfondire le proprie competenze in termini di conoscenze e competenze, tiene 

conto della seguente ripartizione: 

 

ADE - Attività a scelta dello Studente – 6 CFU 

1 anno:  

B021101 Approfondimenti nell’area management 1 – 1 CFU 

B021104 Approfondimenti nell’area formazione d’accesso/permanente 1 – 1 CFU 

B021107 Approfondimenti nell’area ricerca 1 – 1 CFU 

2 anno: 

B021102 Approfondimenti nell’area management 2 – 2 CFU 

B021105 Approfondimenti nell’area formazione d’accesso/permanente 2 – 2 CFU 

B021108 Approfondimenti nell’area ricerca 2 – 2 CFU 

 

AA - Altre Attività – 5 CFU 

1 anno: 

B021100 Sicurezza nei luoghi di lavoro – 1 CFU 

B021095 Seminario di studio management 1 – 1 CFU 

B021098 Seminario di studio ricerca 1 – 1 CFU 

2 anno: 

B021096 Seminario di studio management 2 – 1 CFU 

B021097 Seminario di studio nell’area formazione d’accesso/permanente 1 – 1 CFU 

B021099 Seminario di studio ricerca 2 – 1 CFU 
 

 

Segue il catalogo dell’offerta formativa ADE e AA . 

 



 
ALTRE ATTIVITA’ (AA)  

I ANNO DI CORSO  

AREA TEMATICA CODICE TITOLO EVENTO 
DOCENTE IN 

AULA 
METODOLOGIA CFU 

PERIODO DI 
ATTIVAZIONE 

VALUTAZIONE 

Sicurezza nei 
luoghi di lavoro * 
 

B021100 Sicurezza nei luoghi di lavoro Luca Pietrini FAD + Lezione 
frontale  

1 I° semestre 
presenza in aula al 100% degli 
incontri programmati + test di 

verifica finale  

Seminario di 
Studio Ricerca 1 B021098 Ricerca qualitativa 1 Diletta Calamassi Seminario di studio 1 I° semestre 

presenza in aula al 100% degli 
incontri + test di verifica il giorno 

dell’esame dell’insegnam.  B019806 
Evento 1 → Il rito della cura e la 
cultura della morte. Aspetti trans-

culturali della professione 
Seminario di 
Studio 
Management 1 

B021095 
Evento 2 → La relazione 

professionista: chi educa chi 

Gianluca Favero Seminario di studio  1  II° semestre 
presenza in aula al 100% degli 

incontri programmati + relazione 
descrittiva 

Seminario di 
Studio 
Management 1 

B021095 
Il Dipartimento delle professioni 

sanitarie nella USL centro: realtà e 
prospettive future 

Paolo Zoppi Seminario di studio  1  II° semestre 
presenza in aula al 100% degli 

incontri programmati + relazione 
descrittiva 

* corso obbligatorio per tutti gli immatricolati al primo anno di corso 

II ANNO DI CORSO  

AREA TEMATICA CODICE TITOLO EVENTO 
DOCENTE IN 

AULA 
METODOLOGIA CFU 

PERIODO DI 
ATTIVAZIONE 

VALUTAZIONE 

Seminario di 
Studio nell’area 
formazione 
d’accesso 
permanente 

B021097  Analisi ragionata e strutturazione di 
un progetto formativo 

Luca Pietrini Seminario di studio 1 I° semestre presenza in aula al 100% degli 
incontri programmati 

Seminario di 
Studio Ricerca 2 B021099 Ricerca qualitativa 2 Diletta Calamassi Seminario di studio 1 I° semestre 

presenza in aula al 100% degli 
incontri programmati + test di 
verifica il giorno dell’esame 
dell’insegnamento B019867 

Seminario di 
Studio 
Management 2 

B021096 

Analisi di processo: 
implementazione del risk based 

thinking per il miglioramento degli 
standard di Qualità e Sicurezza- 

strumenti operativi 

Rossella Giunti Seminario di studio 1 I° semestre presenza in aula al 100% degli 
incontri programmati 



 
ATTIVITA’ DIDATTICHE ELETTIVE A SCELTA DELLO STUDENTE (ADE) 

I ANNO DI CORSO  

 

AREA TEMATICA 
APPROFONDIMENTI NELL’AREA MANAGEMENT I B021101 – 1 CFU 

 
Nota: per acquisire il credito previsto per l’area tematica  è necessario frequentare e superare almeno 2  corso a scelta dello studente tra quelli 

sotto elencati  
 

TITOLO EVENTO DOCENTE IN AULA  METODOLOGIA PERIODO DI 
ATTIVAZIONE VALUTAZIONE 

Definizione dei percorsi clinico assistenziali 
nell’organizzazione aziendale Adriana Torricini  Seminario di studio II° semestre   

presenza al 100% degli incontri  
programmati + elaborazione 

project work 

I flussi operativi nelle organizzazioni sanitarie: 
definizione e gestione   

Roberta Rossinelli Seminario di studio  II° semestr e  
presenza al 100% degli incontri  

programmati + elaborazione 
project work 

I percorsi clinico assistenziale come 
valorizzazione delle competenze professionali  

Rossella Giunti  Seminario di studio  II° semestre  
presenza al 100% degli incontri  

programmati + elaborazione 
project work 

 
AREA TEMATICA 

APPROFONDIMENTI NELL’AREA FORMAZIONE D’ACCESSO PERM ANENTE I B021104 – 1 CFU 
 

Nota: per acquisire il credito previsto per l’area tematica è necessario frequentare e superare almeno 2 corsi  a scelta dello studente tra quelli sotto 
elencati 

 

TITOLO EVENTO DOCENTE IN AULA METODOLOGIA PERIODO DI 
ATTIVAZIONE VALUTAZIONE 

Gli standard professionali e di 
progettazione formativa  
Codice: 3616-TRQ-W 

Progetto Trio  
Regione Toscana FAD AA 2018/2019 test risposta multipla 

Dall’analisi degli stakeholder al bisogno 
formativo: metodi e strumenti 

Luca Pietrini Seminario di studio  II° semestre  presenza al 100% degli incontri  
programmati 

 
NB: per l’accesso alla piattaforma TRIO della Regione Toscana è necessario registrarsi (NO CREDENZIALI UNIFI) collegandosi al seguente link http://www.progettotrio.it/trio/ 



 
 

AREA TEMATICA 
APPROFONDIMENTI NELL’AREA RICERCA I B021107 – 1 CFU  

 
Nota: per acquisire il credito previsto per l’area tematica è necessario frequentare e superare almeno 1  corsi  a scelta dello studente tra quelli sotto 

elencati  
 

TITOLO EVENTO DOCENTE IN AULA METODOLOGIA PERIODO DI 
ATTIVAZIONE VALUTAZIONE 

Dalla citazione all’articolo completo. 
La ricerca bibliografica 

Struttura: corso gestito 
dalla Biblioteca 

Biomedica 
Seminario di studio  II° semestre  presenza al 100% degli incontri  

programmati  

Il contributo della letteratura scientifica: metodi di 
revisione bibliografica Khadija El Aoufy Seminario di studio II° semestre presenza al 100% degli incontri  

programmati 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
II ANNO DI CORSO  

AREA TEMATICA 
APPROFONDIMENTI NELL’AREA MANAGEMENT II B021102 – 2  CFU 

 
Nota: per acquisire i crediti previsti per l’area tematica è necessario frequentare e superare almeno 2 corsi a scelta dello studente tra quelli sotto 

elencati 
 

TITOLO EVENTO DOCENTE 
RESPONSABILE METODOLOGIA PERIODO DI 

ATTIVAZIONE VALUTAZIONE 

Pianificazione e gestione delle risorse umane, 
monitoraggio e controllo delle performance 

aziendali  
Francesca Nardini Seminario di studio  I° semestre  presenza al 100% degli incontri  

programmati  

La piattaforma produttiva come modello di 
gestione dei blocchi operatori  

Laura Lumachi Seminario di studio  I° semestre  presenza al 100% degli incontri  
programmati  

Introduzione all’uso di scenari nella 
pianificazione strategica Rossana Marilli  Seminario di studio  II° semestre 

presenza in aula al 100% degli 
incontri programmati + 

elaborazione project work 
 

 
AREA TEMATICA 

APPROFONDIMENTI NELL’AREA FORMAZIONE D’ACCESSO PERM ANENTE II  B021105 – 2 CFU 
 

Nota: per acquisire i crediti previsti per l’area tematica è necessario frequentare e superare almeno 1 corso  a scelta dello studente tra quelli sotto 
elencati 

 

TITOLO EVENTO DOCENTE 
RESPONSABILE METODOLOGIA PERIODO DI 

ATTIVAZIONE VALUTAZIONE 

L’innovazione didattica nella formazione in 
Sanità 

Renza Guelfi  
Marco Masoni Seminario di Studio  II° semestre 

presenza al 100% degli incontri  
programmati + test risposta 

multipla 
Il Management per competenze. La 

valorizzazione del contesto organizzativo 
assistenziale e delle risorse umane 

Adriana Torricini  Seminario di studio II° semestre   
presenza al 100% degli incontri  

programmati + elaborazione 
project work 

 
 
 
 
 



 
AREA TEMATICA 

APPROFONDIMENTI NELL’AREA RICERCA II B021108  – 2 CFU 
 

Nota: per acquisire i crediti previsti per l’area tematica è necessario frequentare e superare i corsi sotto  elencati 
 

TITOLO EVENTO DOCENTE 
RESPONSABILE METODOLOGIA PERIODO DI 

ATTIVAZIONE VALUTAZIONE 

Analisi proattiva dei rischi nei processi 
assistenziali: l’applicazione del metodo 

FMEA 
Sara Albolino Seminario di studio 1 II° semestre 

presenza al 100% degli incontri  
programmati + elaborato 

descrittivo 

Analisi e anticipazione del rischio nei 
processi assistenziali: l’applicazione del 

protocollo di Londra 
Sara Albolino Seminario di studio 2 II° semestre 

presenza al 100% degli incontri  
programmati + elaborato 

descrittivo 
 
 



 

CRITERI DEFINITI PER IL RICONOSCIMENTO DEI CFU DI ADE SU PROPOSTA DELLO 

STUDENTE NON PRESENTI NEL CATALOGO PER L’AA 2019/2020 

 

Per il riconoscimento della proposta di ADE in CFU fuori catalogo presentata dallo studente 

iscritto al corso di laurea, il Consiglio di Corso ha definito i seguenti criteri di accettazione e 

riconoscimento:  

1. credi ECM dell’iniziativa formativa proposta: i corsi dovranno presentare crediti ECM 

assegnati o in corso di assegnazione in numero non inferiore a 15. In alternativa possono essere 

riconosciti corsi di formazione della durata non inferiore a 30 ore previo consegna attestato di 

partecipazione e relazione sull’evento formativo. In entrambe le circostanze il corso dovrà essere 

frequentato nel periodo di iscrizione al CdL. 

2. attinenza del programma dell’evento/eventi al core curriculum della classe di Laura 

Magistrale (classe 1) 

 

Lo studente è tenuto a comunicare al Direttore delle Attività Formative del corso di laurea, 

secondo le modalità dichiarate, la partecipazione all’evento con indicato l’ente promotore e la 

programmazione di dettaglio; preso atto dei documenti presentati per il riconoscimento 

(programma, relazione sull’evento e attestato di partecipazione) saranno comunicati il numero dei 

CFU riconosciuti dal Comitato per la Didattica del Corso 

Non saranno riconosciuti corsi frequentati prima dell’immatricolazione dello studente al 

corso di laurea. 

 

 

 

 


