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Benvenuto nell’ASST Valle Olona  

 

 

 

                  Benvenuto nell’Università degli Studi di Milano 

 
Questo libretto ha la finalità di fornirti le indicazioni essenziali per orientarti nella vita di studente 

nella nostra Azienda e nella nostra Università. Ovviamente non può essere esaustivo e chiarirti ogni 

dubbio sui rapporti con tutti gli organismi aziendali ed universitari ma vuole essere una sorta di 

“bigino” da consultare in prima battuta e che ti suggerisce dove puoi approfondire le informazioni 

che sono riportate in questo opuscolo. 

 

 

 

L’Università che hai scelto: 
 

L’Università degli Studi di Milano 
si caratterizza per la spiccata valenza multidisciplinare del proprio impegno didattico, sviluppato nelle 

quattro grandi aree presenti al suo interno: l’area giuridico politica ed economico sociale, l’area 

sanitaria, l’area scientifica e scientifico tecnologica e l’area umanistica.  

Negli ultimi anni la gamma delle opportunità formative a disposizione è andata ampliandosi, 

diversificandosi notevolmente. Ai percorsi più consolidati sono stati affiancati nuovi corsi di studio, 

modulati tenendo in attenta considerazione le specifiche esigenze provenienti da un contesto 

economico che vive una fase di rapida trasformazione, senza peraltro mai perdere di vista gli elementi 

distintivi di una formazione culturale di tipo universitario. 
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Brevi cenni storici: La costituzione dell’Università degli Studi di Milano risale al 1924: un 

esordio indubbiamente recente se confrontato con quello di altre plurisecolari realtà nazionali ed 

europee, anche se va detto che il nuovo ateneo nacque sulla scorta di istituzioni preesistenti, di notevole 

tradizione e indubbio prestigio. Figura chiave nelle vicende che portarono alla fondazione 

dell’Università degli Studi fu Luigi Mangiagalli, medico ostetrico, eletto deputato nel 1902 e in seguito 

sindaco del capoluogo lombardo.  

La sede centrale dell’Università è nell’edificio dell’antico “Spedale di poveri”, chiamato familiarmente 

“Cà Granda”, voluto da Francesco Sforza duca di Milano e da sua moglie Bianca  Maria  Visconti in 

segno di gratitudine a Dio per la conquista del ducato.  

Lo schema che sottende l’edificio è un rettangolo formato da dieci quadrati uguali, tra i quali si colloca 

in posizione centrale la Chiesa. Le parti laterali, costituite da costruzioni a croce (“crociera”) quasi a 

ricordare la sofferenza umana, erano destinate ai malati. Al centro della “crociera” quattrocentesca in 

corrispondenza del tiburio si trovava un altare che poteva essere visto da tutti. Ad ogni letto 

corrispondeva un piccolo armadio a muro con ribaltina, che faceva da tavolo; inoltre per tutta la 

lunghezza dei bracci della crociera furono creati corridoi nei quali erano collocati servizi igienici 

(chiamati “destri”) con soluzioni avveniristiche per l’epoca. Il complesso architettonico ha 

rappresentato per secoli in Italia e in Europa un esempio di avanzata struttura ospedaliera. Esso è stato 

adibito ad ospedale fino alla seconda guerra mondiale, durante la quale fu quasi completamente 

distrutto dai bombardamenti (1943). Alla fine della guerra l’edificio venne assegnato all’Università 

degli Studi di Milano; i lavori di ricostruzione iniziarono nel 1949 e l’Ateneo vi pose ufficialmente la 

sua sede nel 1958. Qui si trovano: il Rettorato, alcuni uffici amministrativi. Frequentemente diventa 

sede di manifestazioni culturali e di congressi scientifici nazionali e internazionali. 

 

Il logo   

 
 

Elemento identificativo dell’Ateneo dalla data della sua fondazione e recentemente sottoposto ad un 

lavoro di ridefinizione grafica e stilistica. 

Il logo è costituito dall’unione dei seguenti elementi. 

1. L’immagine di Minerva, a rappresentazione della Sapienza, sullo sfondo è collocata la città 

di Milano, riconoscibile da alcuni dei suoi edifici più caratteristici e circondata dalla scritta 

“Universitas Studiorum mediolanensis”. 

2. La denominazione “Università degli Studi di Milano” riportata in carattere Palatino. Tale 

elemento costituisce parte integrante del logo e non può per nessun motivo venire modificato 

od omesso. 
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Da quali organismi è costituita l’Università? 

Organi di Governo 

 

 

Puoi approfondire l’organizzazione: www.unimi.it 

Documenti quali modulistica, sedi ed orari, recapiti telefonici e fax puoi trovarli consultando il sito: 

www.unimi.it/studenti/segreterie. 

 

Corso di Laurea in Infermieristica 

 

  ■ Presidente del corso di Laurea: Prof. Anne Destrebecq 

  ■ Segreteria studenti: Via Mercalli, 21 o Via S. Sofia, 9/1 

  ■       Per informazioni: Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute 

Università degli Studi di Milano-Facoltà di Medicina 

infermieristica@unimi.it 

 

Sito Utili:   http://www.cosp.unimi.it/offerta_didattica/D64.htm 

www.medicina.unimi.it 

www.unimi.it/studenti/875.htm 

  

VERTICE POLITICO E AMMINISTRATIVO 

  Rettore 

 Prorettore vicario 

Senato Accademico 

Consiglio di Amministrazione 

ALTRI ORGANI DI ATENEO 

■    Collegio Revisore dei conti 
Commissione per la ricerca scientifica e il 

trasferimento tecnologico 

■     Nucleo di Valutazione 
Commissione per le applicazioni 

informatiche e l’e-learning 

■     Conferenza degli Studenti Commissione Contratti 

■    Consulta Università degli Studi – Enti locali Commissione Didattica 

 Commissione Brevetti 

http://www.unimi.it/
http://www.unimi.it/studenti/segreterie
mailto:infermieristica@unimi.it
http://www.cosp.unimi.it/offerta_didattica/D64.htm
http://www.medicina.unimi.it/
http://www.unimi.it/studenti/875.htm
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=2141
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=2143
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La Sede che hai scelto: 
 

L’ ASST Valle Olona- Azienda Socio Sanitaria territoriale Valle Olona 
è costituita da presidi ospedalieri (Busto A., Saronno, Gallarate, Angera Somma Lombardo) e da 

distretti territoriali limitrofi. I presidi sono ospedali storici con grande attenzione alla persona sofferente 

e di riflesso, alla formazione di chi se ne prende cura. 

L’attività di formazione all’interno dell’azienda ha radici storiche e consolidate. 

La formazione infermieristica presso il presidio di Busto Arsizio, risale al 1955 con l’istituzione della 

scuola per infermieri generici a cui fece seguito tredici anni dopo (1968) la scuola per infermieri 

professionali “San Giuseppe”. Nel 1971 sono state istituite le scuole di Saronno e di Gallarate. 

Successivamente con l’aziendalizzazione e la normativa sulla formazione universitaria la formazione 

per infermieri ha trovato collocazione nella sede di Busto Arsizio, attualmente sezione di corso 

afferente all’Università degli studi di Milano. 

 

 

IL LOGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

A seguito dell'entrata in vigore della L.r. 23/2015 "Legge di riforma del Servizio socio-

sanitario", nasce la nuova ASST della Valle Olona in cui sono confluite le ex Aziende Ospedaliere di 

Busto Arsizio (escluso il Presidio Ospedaliero di Tradate, confluito nella ASST dei Sette Laghi) e di 

Gallarate, comprese le aree distrettuali di Busto Arsizio, Gallarate e Saronno. 

Il Logo richiama la rosa camuna, Stemma simbolo della Regione Lombardia raffigurante una croce 

curvilinea inclinata in senso orario, che è la trasposizione grafica delle incisioni della Val Camonica 

risalente all’età del bronzo, ideata nel 1975. 
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Orari, Ubicazione e Struttura 
 

           
 

Strutture a disposizione del Corso di Laurea in Infermieristica 

 
Dall’originaria ubicazione presso il padiglione Pozzi, la sede è stata spostata nel padiglione CARIPLO 

denominato padiglione formazione. 

La struttura, oltre alle aule tradizionali, è dotata di quattro aule adibite alle esercitazioni pratiche, aule 

studio, locale soggiorno ed una biblioteca dotata di testi e abbonamenti a riviste nazionali ed 

internazionali oltre ad ausili e strumenti didattici. 

 

Gli studenti possono utilizzare un ampio parcheggio antistante l’ospedale. 

 

Dal punto di vista strutturale la sede è dotata di: 

1. Cinque aule didattiche 

2. Quattro aule per le esercitazioni pratiche 

3. Un’ aula studio 

4. Un locale ristoro con erogatori automatici di bevande e snack 

5. Una biblioteca 

6. Un’aula informatica 

7. Locali spogliatoi ad uso esclusivo degli studenti 

8. Servizi igienici. 

 

  

Entrata da Via Arnaldo da Brescia 1 

seconda svolta sulla sinistra  

primo edificio 
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Le aule didattiche sono ubicate ed hanno la capacità di ospitare lezioni per un numero di studenti di 

seguito così specificato: 

 

Aula A 

Piano 

rialzato 

Aula D 

Piano primo 
Aula E 

Piano primo 
Aula F 

Piano primo 
Aula Q 

Piano secondo 

96 posti 

 

65 posti 30 posti 25 posti 35 posti 

 

Le aule D, E, F, Q  sono, solitamente, aperte agli studenti anche per lo studio individuale o di gruppo 

dalle ore 08.00 alle ore 18.00; 

 

Le aule per le esercitazioni pratiche/laboratori gestuali sono quattro aule ubicate al primo piano, 

tutte attrezzate con presidi didattici (manichini, letti, barelle, manichini per la rianimazione cardio-

polmonare ed altri presidi necessari per esercitare l’abilità tecnica degli studenti prima di affrontare il 

tirocinio clinico). Come per le aule didattiche sono aperte agli studenti anche per le esercitazioni 

individuali o di gruppo. 

 

Le aule studio  sono ubicate al secondo piano ed è  a disposizione degli studenti, per lo studio 

individuale o di gruppo fino alle ore 18.00. 

 

Il Locale ristoro Attrezzato per consentire agli studenti di consumare bevande e snack (fornite dai 

distributori automatici) durante le pause delle lezioni oppure il pasto qualora non volessero usufruire 

della mensa aziendale. 

La mensa è accessibile alle stesse condizioni del personale dipendente con accesso: dalle ore 12.30 (I 

gruppo) e dalle 13.30 (II gruppo). 

 

La biblioteca del Corso di Laurea  dotata di n. 3200 testi oltre ad ausili e strumenti didattici, dispone 

inoltre di tre postazioni computer con collegamento internet utilizzabili dagli studenti. La biblioteca è 

accessibile agli studenti, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 18.00.  

Il prestito dei libri è consentito dalle ore 13.00 alle ore 14.00 dal lunedì al venerdì, il prestito è 

personale e non è possibile trasferire ad altri il libro ricevuto. Possono essere prestati 

contemporaneamente massimo tre libri e la durata del prestito è di 20 gironi  

Per maggiori dettagli è disponibile un regolamento della biblioteca consultabile in sede. 
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L’Università degli Studi di Milano possiede 110 biblioteche, dalle più grandi interfacoltà o 

dipartimentali alle più piccole localizzate negli istituti, con più di un milione e quattrocentomila 

volumi, 26.000 periodici cartacei e 7.300 periodici elettronici a disposizione degli studenti. 

 

A partire dall’anno accademico 2007/2008 viene esteso a tutti gli studenti dell’Ateneo il servizio di 

accesso off-campus alla Biblioteca Digitale. 

 

Tutti gli studenti possono consultare le risorse elettroniche offerte dalla biblioteca digitale anche da 

postazioni esterne all’Ateneo (ad esempio a casa) collegandosi alla pagina: 

http://users.unimi.it/banchedati/ezproxy.html  e autenticandosi con le medesime login e password della 

casella di posta elettronica (nel formato nome.cognome@studenti.unimi.it).  

 

Per i primi mesi l’estensione sarà in fase di test; si invitano gli studenti a segnalare problemi o 

malfunzionamenti all’indirizzo bd..help@unimi.it . 

  

http://users.unimi.it/banchedati/ezproxy.html
mailto:nome.cognome@studenti.unimi.it
mailto:bd..help@unimi.it
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MISSION 

 

La formazione infermieristica universitaria è orientata a preparare un professionista che tuteli la salute 

delle persone, assicuri la qualità delle cure ed offra risposte dinamiche e adatte alle “esperienze” della 

persona in salute e malattia. La formazione infermieristica si caratterizza per il valore attribuito alla 

dimensione umana e scientifica, dimensioni inscindibili finalizzate ad offrire alla persona  

un’assistenza infermieristica che si concretizzi nella centralità dell’uomo, valorizzandone la sua unicità 

e globalità ed analizzando, con attenzione, i “vissuti” di malattia. La formazione infermieristica, infatti, 

è strutturata intorno all’uomo, soggetto dell’assistenza infermieristica ed è ispirata ad una concezione di 

assistenza che è insieme arte e scienza. La scienza dell’assistenza infermieristica è rappresentata dalla 

descrizione, spiegazione e predizione delle esperienze umane, in salute e malattia; l’arte è rappresentata 

dall’uso creativo di sé per aiutare le persone a dare forma alle loro esperienze umane attraverso il 

processo del “prendersi cura di…” Questa filosofia è la base da cui origina l’ infermieristica. Il 

fenomeno oggetto del nostro studio è l’esperienza esistenziale della salute umana, della malattia, della 

guarigione, del percorso di sofferenza che accompagna alla morte. 

Le parole chiave che definiscono la filosofia della formazione infermieristica possono essere 

sintetizzate in: 

 Considerare la centralità dell’esperienza umana di malattia, per sottolineare ancora una volta 

l’importanza di formare infermieri capaci di prendersi cura della persona, nel rispetto della vita, 

della salute, della libertà e della dignità di ogni individuo, e capaci di affinare quella particolare 

sensibilità che li porti a leggere in profondità l’animo del malato ed il suo vissuto di malattia. 

 Sviluppare competenze relazionali e tecniche finalizzate ad acquisire strumenti efficaci per la 

relazione di aiuto alle persone in difficoltà e far fronte alle sempre più crescente complessità 

tecnologica. 

 Sviluppare spirito critico, capacità di assunzione di responsabilità in situazioni ad alta complessità 

assistenziale ed organizzativa 

 Acquisire metodi per aumentare la capacità di assumere decisioni e sviluppare autonomia in  

contesti operativi complessi multiprofessionali nei quali oggi l’infermiere lavora. 

 

E’ necessario preparare infermieri impegnati nel perfezionamento e nell’innovazione continua 

dell’assistenza infermieristica fondata sulla ricerca infermieristica intesa come motore di sviluppo della 

cultura infermieristica e come impegno deontologico. L’impegno, riportando quanto previsto dal 

profilo dell’infermiere è quello di preparare professionisti che siano in grado di erogare prestazioni 

tecniche, relazionali ed educative siano esse di natura preventiva, curativa, palliativa e/o riabilitativa. 
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Il corso di Laurea in Infermieristica afferisce, dal punto di vista dell’organizzazione aziendale al 

S.I.T.R.A. (Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Aziendale) e dal punto di vista funzionale al 

Dipartimento del Presidente del Corso di Laurea dell’Università degli Studi di Milano essendo una 

delle Sezioni didattiche del Corso di Laurea in Infermieristica. Tali sedi fanno riferimento al medesimo 

regolamento didattico nonché alle normative ministeriali in vigore (D.M. n. 509 del 3/11/99 

“Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”, nel D.M. 4/8/2000 

“determinazione delle classi universitarie”, nel D.M. 2/42001  “Determinazione delle classi delle lauree 

universitarie delle professioni sanitarie”) e nel rispetto del regolamento didattico di Ateneo e di Facoltà. 

Puoi visionare il regolamento didattico del Corso di Laurea in Infermieristica nel sito: 

 

.  

TIROCINIO: PROGETTARE ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO 

 

Il tirocinio è una modalità di apprendimento fondamentale: l’importanza di una preparazione non 

soltanto teorica ma anche costruita “sul campo”  è universalmente riconosciuta per le professioni 

sanitarie. L’apprendimento clinico è un processo che la sede formativa programma, supporta e valuta 

attentamente  quale parte integrante e professionalizzante del curriculum formativo dell’infermiere. 

Il tirocinio è infatti uno spazio nel quale lo studente consolida apprendimenti appresi, impara ad 

esercitare abilità complesse in contesti diversi. 

Il modello di tirocinio che prevedeva un apprendimento per imitazione (guardo e imparo a fare) e che 

promuoveva l’apprendistato (provo a fare, riprovo molte volte) è storicamente superato. Valorizzare 

l’apprendimento dall’esperienza per affrontare le variabilità e la complessità delle situazioni 

assistenziali, significa predisporre momenti di riflessione sia prima dell’approccio clinico assistenziale 

che dopo l’erogazione della prestazione, includendo nella discussione sia gli aspetti tecnici, sia quelli 

organizzativi che etico deontologici. In concreto, questo significa che lo studente, prendendo in esame 

ogni momento del tirocinio, deve avere lo spazio ed il tempo di approfondire il livello di comprensione 

di quanto gli è accaduto. Il supporto del personal tutor e dell’assistente di tirocinio, consente allo 

studente di utilizzare le conoscenze possedute, di acquisirne di nuove, di imparare a  porsi quesiti, 

formulare ipotesi, in altre parole essere in grado di sviluppare dall’esperienza fatta  gli strumenti che gli 

consentiranno di affrontare con metodo tutte le diversificate situazioni clinico assistenziali che gli si 

presenteranno nella vita professionali. Il tirocinio non deve essere lo spazio in cui lo studente fa senza 

riflettere, ma è uno spazio e un tempo in cui sostenere e promuovere momenti di riflessione guidata 

utilizzando decision making e pensiero critico. Art. 14 del Regolamento del Corso di Laurea in 

Infermieristica. 

Lo studente iscritto al corso di laurea ha la possibilità di trascorrere periodi di studio e di tirocinio 

all'estero, occasione unica per arricchire il proprio curriculum formativo in un contesto internazionale. 

A tal fine l’Ateneo aderisce al programma europeo Erasmus +. Le aree geografiche europee presso cui 

risiedono le Università partner sono principalmente in: Belgio, Francia, Polonia, Portogallo e Spagna. 

L'Erasmus + Placement permette, invece, di svolgere un tirocinio formativo all'estero presso centri di 

ricerca, istituzioni e laboratori. 

Per maggiori informazioni http://www.unimi.it/studenti/erasmus/70801.htm 

  

http://www.unimi.it/studenti/erasmus/70801.htm


 11 

Caratteristiche del Servizio 

 

Modalità di accesso al Corso di Laurea in Infermieristica 

 
L’acceso al Corso di Laurea è programmato. Per informazioni sul numero dei posti e sulla data e 

luogo del test di ammissione consultare il sito:   www.unimi.it      profilo STUDENTI 

 

Disponibilità del Personale  

 
IL DIRETTORE DIDATTICO DI SEZIONE DI CORSO – Dr.ssa Elisabetta Balestreri 

 

Il direttore didattico di sezione di corso assicura lo svolgimento delle attività di formazione in base ai 

requisiti previsti dagli accordi di convezione tra l’Azienda e l’Università che rispecchiano il 

Regolamento didattico all’art. 7 che cita  “Il Direttore didattico di Sezione  ha  il compito  di:  

- coordinare la struttura organizzativa della Sezione; 

- coordinare le attività tutoriali e partecipare alla valutazione delle stesse; 

- coordinare l’attività didattica tra i docenti delle discipline dell’area infermieristica;  

- pianificare e organizzare il tirocinio per gli studenti, avvalendosi della collaborazione dei tutor 

professionali; 

- esprimere parere riguardo alla nomina dei docenti delle attività teoriche e pratiche relative alle 

discipline infermieristiche sulla base della valutazione della didattica;  

- proporre il personale infermieristico per le funzioni di tutorato professionale; 

- proporre il personale infermieristico per  la funzione di assistente di tirocinio; 

- promuovere corsi di aggiornamento professionale rivolti ad assistenti di tirocinio e tutor 

professionali; 

- individuare le unità operative ed i servizi da utilizzare per le attività di tirocinio e formulare 

proposte per le modalità di svolgimento delle stesse. 

I rappresentanti degli studenti faranno riferimento al Direttore didattico per segnalare elementi di 

criticità che ostacolano il percorso formativo o iniziative tendenti al miglioramento ed all’integrazione 

del percorso stesso. Il Direttore si fa carico di segnalare e sostenere in seno agli organismi Universitari 

ed Aziendali le esigenze del gruppo degli studenti.  

 

Dr.ssa Elisabetta Balestreri: per appuntamento tel.0331/699355 – 452  (escluso i festivi dalle ore 

08..00 alle ore 16.00 o dalle ore 10.00 alle ore 18.00) 

e-mail: elisabetta.balestreri@asst-valleolona.it;       -     elisabetta.balestreri@unimi.it  

 

  

mailto:@asst-valleolona.it
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IL COORDINATORE DI ANNO  

 

Il coordinatore didattico di anno definisce il piano delle attività formative dell’anno di corso finalizzate 

al raggiungimento degli obiettivi prefissati, ne organizza lo svolgimento e  verifica periodicamente il 

raggiungimento degli obiettivi relativi a tali attività in collaborazione con i personal tutor. Propone il 

numero e la tipologia di attività che danno diritto a crediti formativi e valuta, in collaborazione col 

personal tutor, i lavori da accreditare e ne dispone l’accreditamento. 

Raccoglie e classifica tutta la documentazione inerente le attività formative del gruppo classe e stila un 

resoconto annuale nel quale si evidenziano i risultati conseguiti, le difficoltà riscontrate e le relative 

azioni messe in atto per il superamento delle stesse. 

 

Coordinatori di anno di corso (escluso i festivi dalle ore 08..00 alle ore 16.00 o dalle ore 10.00 alle 

ore 18.00) 

e-mail: corsodilaurea@asst-valleolona.it 

. 

TUTOR 

 

Il  tutor (T) orienta ed assiste gli studenti lungo tutto il corso degli studi, al fine di renderli attivamente 

partecipi del processo formativo e/o rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi anche 

attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenza dei singoli. 

Le principali funzioni assicurate dal T sono: 

 Facilitare i processi di apprendimento orientati allo sviluppo di competenze professionali; 

 Valutare i processi formativi, favorire la rielaborazione critica dell’esperienza di tirocinio, 

stimolare l’autovalutazione e concorrere alla valutazione certificativa dello studente. 

Ogni studente sarà affidato ad un personal tutor che lo seguirà per tutto il triennio. Sarà cura del 

coordinatore di anno comunicare agli studenti il nominativo del tutor di riferimento. Art. 9 del 

Regolamento didattico 

 

I tutor (escluso i festivi dalle ore 08..00 alle ore 16.00 o dalle ore 10.00 alle ore 18.00) 

Tel. 0331/699705     

Tel. 0331/699430      

e-mail: corsodilaurea@asst-valleolona.it 
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DOCENTI di Scienze Infermieristiche generali cliniche e pediatriche (MED 45) 

 

La didattica formale prevede ore dedicate al Settore Scientifico Disciplinare MED 45 equivalente ai 

Corsi di Scienze Infermieristiche generali cliniche e pediatriche, distribuite nel triennio e in entrambi i 

semestri. Il docente di Infermieristica è colui che, in possesso di titoli formativi ed esperienziali 

nell’ambito,  svolge la funzione in stretta relazione con:  

 il Direttore didattico di Sezione  

 i colleghi dello stesso settore scientifico disciplinare. 

 

 

ASSISTENTE DI TIROCINIO 

 

Il tirocinio, come detto, consente allo studente di sviluppare competenze di natura tecnica, educativa e 

relazionale attraverso l’utilizzo di un metodo (il processo di assistenza infermieristica) che permette di 

individuare, attraverso un’accurata raccolta e classificazione dei dati, i bisogni di assistenza 

infermieristica, di pianificare, erogare e valutare l’assistenza. Lo studente svolge il tirocinio sotto la 

guida di infermieri clinici qualificati, “assistenti di tirocinio (AT)” che collaborano con i personal tutor, 

alla formazione clinica dello studente. 

In concreto, l’ “assistente di tirocinio” è la figura esperta in ambito clinico che: 

 Affianca lo studente nell’esperienza clinica  

 Si preoccupa in collaborazione col T di rendere possibile un’esperienza di tirocinio efficace e di 

qualità, ricca di opportunità, valutando le necessità proprie di apprendimento dello studente 

 Predispone, in prima persona e in collaborazione con il T, il setting (l’ambiente) di apprendimento 

più idoneo allo studente 

 Predispone, in collaborazione con il T, ed offre precisi metodi e modelli di lavoro per la 

pianificazione dell’assistenza 

Art. 10 del Regolamento del Corso di Laurea in Infermieristica 
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LA SEGRETERIA STUDENTI DI BUSTO ARSIZIO 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto attiene alle informazioni e documentazione di natura giuridico – amministrativa, lo studente 

deve rivolgersi alle segreterie di ateneo o di facoltà. 

La segreterie di sede ha, tra le altre, le seguenti funzioni: 

- Gestisce i registri di iscrizione degli esami degli studenti; 

- Verifica le presenze degli studenti suddivise per corso integrato e comunica ai docenti l’eventuale 

superamento del limite di assenze consentito per l’iscrizione all’esame; 

- Registra le ore di tirocinio clinico; 

- Predispone, su indicazione del coordinatore didattico di sezione di corso e del coordinatore 

dell’apprendimento clinico,  la modulistica relativa all’attivazione delle convenzioni per tirocini 

clinici e/o progetti formativi da effettuarsi in sedi esterne all’azienda; 

- Prepara e sottopone al coordinatore didattico di sezione di corso gli atti amministrativi relativi a 

diritti degli studenti (rimborsi borse di studio, certificati di frequenza, libretti di profitto); 

- Cura l’archivio della sezione di corso e prepara certificazioni richieste da studenti e/o docenti degli 

ordinamenti didattici non universitari; 

- Garantisce la corretta gestione degli spazi didattici privilegiando le attività formative del corso di 

laurea; 

 

 

 

 

SEGRETERIE STUDENTI DI ATENEO 
Orario apertura sportelli: da lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle ore 12.00 

segreterie.studenti@unimi.it 

 

NUMERO VERDE CALL CENTER- 800 188128 

 

  

Tel. 0331/699355 

ORARI DI APERTURA 

Dal Lunedì al Venerdì: 09.00 – 12.00           14.00 – 16.00   

     

NUMERO VERDE 800.011.398    

mailto:segreterie.studenti@unimi.it
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Il Piano didattico del Corso di Laurea in Infermieristica 

 

 
Il Corso di Laurea in Infermieristica si articola in tre anni accademici suddivisi in semestri. 

Ogni anno accademico è suddiviso in due semestri per complessivi sei semestri. 

Il primo anno è  dedicato alle attività formative di base; i due anni successivi alle attività formative  

caratterizzanti  ed integrative.  

Sono previste attività formative distribuite nell’arco del triennio a scelta dello studente (corsi elettivi). 

Le modalità di iscrizione ai corsi elettivi sono comunicate dalla segreteria di sezione e dell’Università. 

Gli insegnamenti sono organizzati in corsi monodisciplinari e/o corsi integrati, al fine di assicurare il 

migliore livello di qualità dell’apprendimento. L’attività didattica teorico-pratica e/o di tirocinio clinico 

potrà essere svolta anche in altre sedi, comunitarie e non, purché riconosciute dal Consiglio della 

Struttura didattica di competenza, su autorizzazione dello stesso e, comunque, per periodi limitati di 

tempo.  

L’apprendimento delle competenze scientifiche e tecniche e l’acquisizione delle specifiche capacità 

professionali sono computati in crediti formativi universitari (CFU), per un totale di 180 CFU nei tre 

anni. Il CFU è una misura del lavoro di apprendimento richiesto allo studente e corrisponde ad un 

carico standard di 30 ore di attività. I CFU corrispondenti alle attività didattiche teorico-pratiche e di 

tirocinio clinico vengono acquisiti al superamento dei relativi Esami.  

Le attività formative sono suddivise in attività di base, caratterizzanti, affini o integrative, a scelta dello 

studente. Il tirocinio viene quantificato in 71 CFU derivanti in buona parte dai CFU delle attività 

formative caratterizzanti ed integrative.  

La partecipazione a seminari, conferenze, convegni ed altre attività tecnico scientifiche compiuta nel 

corso degli studi, qualora riconosciuta di interesse per la formazione professionale, potrà comportare 

l’acquisizione di CFU nell’ambito delle attività formative a scelta dello studente.  

Per accedere alla prova finale lo studente dovrà acquisire 173 CFU. Il titolo accademico di studio è 

conferito previo superamento della prova d’esame finale, conseguendo un totale complessivo di 180 

crediti ed il titolo abilitante alla professione.  

L’attività didattica relativa al Corso di Laurea in Infermieristica si svolge in strutture sanitarie 

accreditate del Servizio Sanitario Nazionale. 

Il piano degli studi del Corso di Laurea in Infermieristica è articolato come di seguito indicato:  
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1°  ANNO DI CORSO Attività formative obbligatorie 

Erogazione Attività formativa Modulo CFU Settore 

1 semestre 
Scienze di base  

 

Biologia Applicata 2 BIO/13 

 Biochimica 2 BIO/10 

 Fisica Applicata 1 FIS/07 

     

1 semestre Anatomia e fisiologia 

umana  

Anatomia Umana 4 BIO/16 

 Fisiologia 4 BIO/09 

     

1 semestre 

Scienze 

Infermieristiche 

generali  

 

Scienze Infermieristiche Generali, 

Cliniche e Pediatriche 
4 MED/45 

     

1 semestre 
Scienze della 

prevenzione  

(tot. CFU: 4)  

Igiene Generale Applicata 2 MED/42 

 Medicina del Lavoro 1 MED/44 

 
Scienze Infermieristiche Generali, 

Cliniche e Pediatriche 
1 MED/45 

II SEMESTRE 

2 semestre Scienze umane 

fondamentali  

 

   

Psicologia Generale 2 M-PSI/01 

 Psicologia Clinica 1 M-PSI/08 

   
Scienze Infermieristiche Generali, 

Cliniche e Pediatriche 
1 MED/45 

     

2 semestre 

Patogenesi e 

diagnostica  

   

   

Diagnostica per immagini e 

radioterapia 
1 MED/36 

 
Microbiologia e microbiologia 

clinica 
2 MED/07 

   Patologia Generale 2 MED/04 

   
Biochimica Clinica e Biologia 

Molecolare Applicata 
1 BIO/12 

     

2 semestre   Scienze 

infermieristiche 

cliniche  1 

 

Laboratorio professionale 1 1 MED/45 

 
Scienze Infermieristiche Generali, 

Cliniche e Pediatriche 
5 MED/45 

 annuale Tirocinio 1  18 MED/45 

  Totale CFU obbligatori 55  
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2°  ANNO DI CORSO Attività formative obbligatorie 

Erogazione Attività formativa Modulo CFU Settore 

     

 annuale Medicina e 

farmacologia  

 

   

Medicina Interna 4 MED/09 

   Farmacologia 4 BIO/14 

     

annuale 
Scienze 

infermieristiche 

cliniche 2  

 

Laboratorio professionale 2 1 MED/45 

 
Scienze Infermieristiche Generali, 

Cliniche e Pediatriche 
7 MED/45 

1 semestre 
Chirurgia  

   

Chirurgia generale 3 MED/18 

 Anestesiologia 1 MED/41 

   Apparato Locomotore 1 MED/33 

     

1 semestre Infermieristica 

clinica nella 

disabilità 

neuropsichica  

 

  

   

Neurologia 1 MED/26 

 Psichiatria 1 MED/25 

 
Scienze Infermieristiche Generali, 

Cliniche e Pediatriche 
2 MED/45 

 Psicologia Clinica 1 M-PSI/08 

II SEMESTRE 

Erogazione Attività formativa Modulo CFU Settore 

2 semestre   

Infermieristica 

clinica materno-

infantile 

Ginecologia e Ostetricia 1 MED/40 

 
Scienze Infermieristiche Ostetrico-

Ginecologiche 
1 MED/47 

 Pediatria Generale e Specialistica 1 MED/38 

 
Scienze Infermieristiche Generali, 

Cliniche e Pediatriche 
1 MED/45 

     

 annuale Tirocinio 2  25 MED/45 

  Totale CFU obbligatori 55  
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3°  ANNO DI CORSO Attività formative obbligatorie 

Erogazione Attività formativa Modulo CFU Settore 

Annuale 

Infermieristica clinica e 

ricerca  

Statistica Medica 2 MED/01 

 Igiene Generale Applicata 1 MED/42 

 Informatica 2 INF/01 

 
Scienze Infermieristiche Generali, 

Cliniche e Pediatriche 
2 MED/45 

1 semestre Scienze infermieristiche 

cliniche 3  

 

Laboratorio professionale 3 1 MED/45 

 
Scienze Infermieristiche Generali, 

Cliniche e Pediatriche 
3 MED/45 

1 semestre 

Infermieristica in area 

critica  

 

Medicina Interna 1 MED/09 

 Chirurgia Generale 1 MED/18 

 Anestesiologia 1 MED/41 

 
Scienze Infermieristiche Generali, 

Cliniche e Pediatriche 
2 MED/45 

 1 semestre  Responsabilità 

professionale ed 

organizzazione 

dell’assistenza 

infermieristica 

(tot. CFU: 5) 

   

Medicina Legale 1 MED/43 

   Igiene Generale Applicata 1 MED/42 

 
Scienze Infermieristiche Generali, 

Cliniche e Pediatriche 
3 MED/45 

 annuale Tirocinio 3  34 MED/45 

 TRIENNALE ELETTIVI Totale CFU obbligatori 6  

  Totale CFU obbligatori 61  

Attività conclusive  

  
Prova finale e 

lingua inglese 
 9  

  Totale CFU obbligatori 9  
 

 
 

 

 
Statuto di Ateneo dell’Università degli Studi di Milano – disponibile all’indirizzo: 
 
http://www.unimi.it/ateneo/normativa/1427.htm 
 
 
Regolamento del Corso di Laurea dell’Università degli Studi di Milano- disponibile all’indirizzo: 
http://www.medicina.unimi.it/CorsiDiLaurea/8551_ITA_HTML.html 
 
Entrambi presenti nella Sezione didattica di corso 

http://www.unimi.it/ateneo/normativa/1427.htm
http://www.medicina.unimi.it/CorsiDiLaurea/8551_ITA_HTML.html

