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Obiettivi formativi

Il Corso integrato si prefigge lo scopo di:
- acquisire i concetti base dell’analisi
economico-aziendale applicata ai sistemi
sanitari (sanità pubblica, privata e privata
accreditata);
- acquisire una visione unitaria sul
funzionamento delle aziende e una capacità
di osservare i fenomeni aziendali in ambito
sanitario pubblico e privato – privato
accreditato;
- comprendere le specificità del settore
sanitario (pubblico e/o privato, privato
accreditato);
- comprendere come le funzioni manageriali
possano contribuire al perseguimento delle
finalità di azienda ASL/Ospedale e di
sistema sanitario (pubblico e/o privato,
privato accreditato);
- acquisire la capacità di comprendere il
significato dei sistemi di programmazione e
controllo dei risultati nell’ambito dei
processi di funzionamento delle aziende
sanitarie sia in ambito pubblico che
privato/privato accreditato;
- acquisire la capacità di capirne la
significatività dei sistemi e degli strumenti
di programmazione e controllo rispetto alle
finalità
istituzionali
e
gestionali
dell’azienda sanitaria sia in ambito pubblico
che privato/privato accreditato;
- comprendere le relazioni tra i sistemi di
programmazione e controllo ed i concetti di
efficacia, efficienza ed economicità
dell’azienda sanitaria sia in ambito pubblico
che privato/privato accreditato;
- acquisire criteri mediante i quali leggere gli
assetti organizzativi delle aziende sanitarie
pubbliche, private/private accreditate, e le
politiche adottate delle aziende sanitarie
pubbliche e private/private accreditate in
tema di risorse umane.
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Il Corso integrato si prefigge lo scopo di far
acquisire la capacità metodologica avanzata
di ricerca utile per:
- l’analisi dell’evoluzione dei diversi livelli
della ricerca infermieristica negli ambiti
della nursing research e research in nursing;
- l’individuazione dei problemi complessi di
assistenza ostetrica, e di formulazione di
ipotesi e scopi su cui definire il
procedimento pratico di ricerca ostetrica;
- l’attuazione del l’analisi critica della
letteratura ostetrica internazionale per
definire l’efficacia dell’assistenza erogata;
- l’utilizzazione
del
procedimento
dell’evidence based nursing per migliorare
la qualità dell’assistenza infermieristica;
- l’utilizzazione e revisione delle linee guida
per l’assistenza infermieristica complessa
nonché i modelli formalizzati dell’attività
infermieristica;
- l’utilizzazione degli stru-menti di indagine
per lo studio di fenomeni relativi
all’assistenza infermieristica nei diversi
ambiti di esercizio professionale.
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- Il settore MED/10 si interessa dell'attività
scientifica e didattico-formativa, nonché
dell'attività assistenziale a essa congrua nel
campo della fisiopatologia e clinica delle
malattie dell'apparato respiratorio; il settore
ha
competenze
specifiche
nella
fisiopatologia e nella semeiotica funzionale
e strumentale e nella metodologia clinica e
nella terapia delle malattie dell’apparato
respiratorio.
- Il settore MED/13 si interessa dell'attività
scien-tifica e didattico-formativa, nonché
dell'attività assisten-ziale a essa congrua nel
campo della fisiopatologia e clinica delle
malattie del sistema endocrino.
- Il settore MED/35 si occupa dell'attività
scientifica e didattico-formativa, nonché
dell'attività assistenziale a essa congrua nel
campo della fisiopatologia e clinica delle
malattie della cute e degli annessi cutanei in
età pediatrica e adulta; il settore ha specifica
competenza
nella
dermatologia
allergologica e professionale e nella
venereologia.
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- Nell’ambito del Corso integrato, la
Fisiologia studia le funzioni vitali degli
animali e dell'uomo, anche in modo
comparato. Analizza come l'organismo
vivente ottenga e mantenga l'omeostasi del
suo mezzo interno a livello molecolare,
cellulare e tissutale, nel contesto delle
modificazioni dell'ambiente circostante.
Dall'unitarietà delle soluzioni funzionali
escogitate
dall'evoluzione,
formula
l'enunciazione di leggi fisiologiche di
carattere generale.
- Il settore BIO/10 studia la chimica della
materia vivente a partire dalle sue basi
propedeutiche, i processi biologici a livello
molecolare, la struttura, le proprietà e le
funzioni delle biomolecole, tra cui le
proteine e gli acidi nucleici.
- Il settore BIO/16 descrive la conformazione
e la struttura del corpo umano nei suoi
aspetti macroscopici e microscopici nei vari
periodi della vita. Analizza inoltre
l'organogenesi e le varie fasi dello sviluppo
identificando le diversità individuali, le
varianti congenite dei diversi organi o
apparati e ricercando le cause primarie degli
eventi morfogenetici.
- Il settore MED/07 si interessa dell'attività
scientifica e didattico-formativa, nonché
dell'attività assistenziale a esse congrua nel
campo della microbiologia e microbiologia
clinica nei loro aspetti generali e
applicativi; il settore ha competenze nello
studio delle basi cellulari e molecolari della
patogenicità microbica, delle interazioni
microrganismo-ospite, delle biotecnologie
microbiche; campi di interesse sono la
batteriologia, virologia, micologia e
parassitologia e gli aspetti diagnosticoclinici dell’analisi microbiologica e
virologica.
Il Corso integrato si prefigge lo scopo di:
- analizzare l’evoluzione e i cambiamenti dei
sistemi sanitari
- sviluppare la capacità di elaborare progetti
per rendere operativi modelli assistenziali
innovativi basati su risultati di ricerca per la
prevenzione e gestione dei problemi
prioritari di salute del singolo e dei gruppi,
nelle strutture residenziali, territoriali, al
domicilio, negli hospice, in ospedale;
- elaborare progetti per realizzare, in
collaborazione con altri professionisti,
interventi educativi e di sostegno del
singolo, della famiglia e della comunità per
l’autogestione e il controllo dei fattori di
rischio e dei problemi di salute.

13

MED/45

SCIENZE
INFERMIERISTICHE

6

42

NO

11

MED/45

SCIENZE
INFERMIERISTICHE
APPLICATE ALLA
PROFESSIONE

4

28

I anno

12

MED/40
MED/47

SCIENZE
INFERMIERISTICHE
OSTETRICHE

5

35

NO

10

13

MED/38
MED/45

SCIENZE
INFERMIERISTICHE
PEDIATRICHE

5

35

NO

Il Corso è finalizzato all'attività scientifica e
didattico-formativa,
nonché
dell'attività
assistenziale ad essa congrua nel campo della
infermieristica
generale, pediatrica e
neonatale; sono ambiti di competenza del
settore la metodologia della ricerca in campo
infermieristico, la teoria dell'assistenza
infermieristica, l’infermieristica clinica,
preventiva e di comunità, l’infermieristica
dell'area critica e dell'emergenza e la
metodologia
e
organizzazione
della
professione.
Il Corso è finalizzato all'attività scientifica e
didattico-formativa,
nonché
dell'attività
assistenziale ad essa congrua nel campo della
infermieristica
generale, pediatrica e
neonatale; sono ambiti di competenza del
settore la metodologia della ricerca in campo
infermieristico, la teoria dell'assistenza
infermieristica, l’infermieristica clinica,
preventiva e di comunità, l’infermieristica
dell'area critica e dell'emergenza e la
metodologia
e
organizzazione
della
professione.
Il Corso si interessa dell'attività scientifica e
didattico-formativa,
nonché
dell'attività
assistenziale a essa congrua nel campo della
infermieristica
speciale
ostetrica
e
ginecologica; il settore ha specifici ambiti di
competenza nella teoria e metodologia della
ricerca e dell'assistenza infermieristica
ostetrica e nell’assistenza speciale ostetriconeonatale
e
nella
metodologia
e
organizzazione della professione del settore.
Il Corso si interessa dell'attività scientifica e
didattico-formativa,
nonché
dell'attività
assistenziale a essa congrua nel campo della
fisiopatologia, della semeiotica medica
funzionale e strumentale e della metodologia
clinica e della terapia nell’età evolutiva con
specifica
competenza
nella
pediatria
preventiva e sociale, nelle patologie
pediatriche generali e specialistiche di
interesse medico dal neonato all’adolescente
compreso e negli aspetti pediatrici delle
attività motorie.
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Il Corso integrato si occupa di:
- discutere gli elementi fondamentali della
relazione terapeutica in ambito sanitario
assistenziale;
- discutere i principali elementi che
costituiscono un’efficace comunicazione in
ambito clinico assistenziale;
- discutere le principali strategie che guidano
le comunicazioni difficili in medicina;
- indicare le caratteristiche fondamentali dei
processi di educazione degli adulti,
considerando le esigenze e le peculiarità delle
organizzazioni sanitarie;
- discutere
le
carat-teristiche
della
formazione permanente nei contesti sanitari,
con particolare attenzione ai processi di
formazione sul campo e di sviluppo
professionale continuo;
- analizzare criticamente e indicare come
gestire un intervento formativo, dalla fase di
analisi del bisogno formativo alla valutazione
dei risultati.
L’attività ha lo scopo di far acquisire la
capacità avanzata di applicazione delle
conoscenze apprese per elaborare progetti di
intervento sui problemi dell’assistenza, e sui
problemi
organizzativi
e
gestionali
diversificati, finalizzati allo sviluppo di una
efficace ed efficiente azione professionale,
nell’ambito dell’assistenza infermieristica.
L’attività ha lo scopo di far acquisire la
capacità avanzata di applicazione delle
conoscenze apprese per elaborare progetti di
intervento sui problemi dell’assistenza, e sui
problemi
organizzativi
e
gestionali
diversificati, finalizzati allo sviluppo di una
efficace ed efficiente azione professionale,
nell’ambito dell’assistenza ostetrica.
L’attività ha lo scopo di far acquisire la
capacità avanzata di applicazione delle
conoscenze apprese per elaborare progetti di
intervento sui problemi dell’assistenza, e sui
problemi
organizzativi
e
gestionali
diversificati, finalizzati allo sviluppo di una
efficace ed efficiente azione professionale,
nell’ambito dell’assistenza infermieristica.
L’attività ha lo scopo di far acquisire la
capacità avanzata di applicazione delle
conoscenze apprese per elaborare progetti di
intervento sui problemi dell’assistenza, e sui
problemi
organizzativi
e
gestionali
diversificati, finalizzati allo sviluppo di una
efficace ed efficiente azione professionale,
nell’ambito dell’assistenza ostetrica.
Il Corso ha lo scopo di far comprendere il
linguaggio scientifico specialistico al fine di
effettuare indagini, ricerche, studi e di saper
comunicare con altri professionisti a livello
internazionale.
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