Corso di Laurea in Infermieristica
Descrizione dei metodi di accertamento e delle modalità di verifica del
profitto
Codice AD

Attività didattica

4100

Infermieristica Generale, Clinica e Metodologia Applicata
L’esame sarà svolto in forma scritta con possibilità dell’orale a
discrezione del docente. La prova scritta avrà un alto valore
tassonomico, secondo la piramide di Miller, e potrà essere
composta da domande a risposta multipla, DRAB (domande
aperte a risposta breve) e soluzioni di casi clinici che
integreranno i contenuti dei quattro moduli.
Il LAP richiesto (livello atteso di performance) è fissato al 60%.
Fondamenti biomolecolari della vita
L’esame sarà svolto in forma scritta, con domande a scelta
multipla e la possibilità dell’orale a discrezione del docente.
Fondamenti morfologici e funzionali della vita
L’esame si compone di due parti: una parte scritta una parte
orale, obbligatoria per tutti e subordinata al raggiungimento di
un punteggio di sufficienza nella parte scritta
Promozione della salute e della sicurezza
Prova scritta con domande aperte e chiuse con la possibilità
dell’orale a discrezione del docente.
Fisiopatologia applicata all'infermieristica
Prova scritta con domande chiuse risposta multipla con 4
opzioni di risposta ed eventuale colloquio orale a discrezione
del docente o dello studente. Si accede alla prova orale se è
stato ottenuto un punteggio sufficiente in tutte le prove scritte.
Infermieristica clinica in area chirurgica
Prova scritta con possibilità dell’orale a discrezione del
docente. La prova scritta avrà un alto valore tassonomico,
secondo la piramide di Miller, e potrà essere composta da
domande a risposta multipla, DRAB (domande aperte a
risposta breve) e soluzioni di casi clinici.
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Attività formative professionalizzanti
La valutazione certificativa del percorso di tirocinio si avvale
generalmente di un approccio multi metodo, considerando sia
le osservazioni rilevate dagli Assistenti di tirocinio e dai Tutor
professionali durante le esperienze di tirocinio (Scheda di
valutazione dell’apprendimento clinico), sia valutazioni
estemporanee svolte dagli Assistenti di tirocinio o dal tutor
referente (auto-casi, protocolli verbali, osservazioni strutturate
nei contesti clinici ecc.), sia i Report richiesti agli studenti nel
corso dell’anno. Una componente importante della valutazione
sommativa è l’Objective Structured Clinical Examination
(OSCE), o esame clinico strutturato ed obiettivo, che viene in
genere valutato dalla Commissione di esame di tirocinio del
CLI-UniSR fino ad un massimo del 40% del voto finale.
Applicazione dei processi diagnostici e terapeutici
Test a risposta multipla, eventualmente approfondito con un
colloquio a discrezione dei docenti. La valutazione del modulo
di infermieristica avrà un alto valore tassonomico, secondo la
piramide di Miller, e potrà essere composta da domande a
risposta multipla, DRAB (domande aperte a risposta breve) e
soluzioni di casi clinici.
Infermieristica clinica in area medica
Test a risposta multipla, eventualmente approfondito con un
colloquio a discrezione dei docenti.
La prova scritta del modulo di infermieristica avrà un alto valore
tassonomico, secondo la piramide di Miller, e potrà essere
composta da domande a risposta multipla, DRAB (domande
aperte a risposta breve) e soluzioni di casi clinici.
Infermieristica clinica in chirurgia specialistica
L’esame sarà svolto in forma scritta più orale facoltativo.
La prova scritta del modulo di infermieristica avrà un alto valore
tassonomico, secondo la piramide di Miller, e potrà essere
composta da domande a risposta multipla, DRAB (domande
aperte a risposta breve) e soluzioni di casi clinici.
Infermieristica clinica nella cronicità e disabilità
L’esame sarà svolto in forma scritta. La prova scritta del
modulo di infermieristica avrà un alto valore tassonomico,
secondo la piramide di Miller, e potrà essere composta da
domande a risposta multipla, DRAB (domande aperte a
risposta breve) e soluzioni di casi clinici.
Relazione di aiuto nei processi assistenziali
L’esame sarà svolto in forma scritta. La prova avrà un alto
valore tassonomico, secondo la piramide di Miller, e potrà
essere composta da domande a risposta multipla, DRAB
(domande aperte a risposta breve) e soluzioni di casi clinici.
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Attività formative professionalizzati
La valutazione certificativa del percorso di tirocinio si avvale
generalmente di un approccio multi metodo, considerando sia
le osservazioni rilevate dagli Assistenti di tirocinio e dai Tutor
professionali durante le esperienze di tirocinio (Scheda di
valutazione dell’apprendimento clinico), sia valutazioni
estemporanee svolte dagli Assistenti di tirocinio o dal tutor
referente (auto-casi, protocolli verbali, osservazioni strutturate
nei contesti clinici ecc.), sia i Report richiesti agli studenti nel
corso dell’anno. Una componente importante della valutazione
sommativa è l’Objective Structured Clinical Examination
(OSCE), o esame clinico strutturato ed obiettivo, che viene in
genere valutato dalla Commissione di esame di tirocinio del
CLI-UniSR fino ad un massimo del 40% del voto finale.
Infermieristica clinica in area materno-infantile
L’esame si svolgerà in forma orale, frazionabile in due parti
secondo la suddivisione tra moduli di seguito riportata:
o Ginecologia + Ostetricia
o Pediatria + Infermieristica in pediatria
L’orale si terrà su tutti i Moduli dell’Insegnamento e il voto
finale sarà la risultante della media dei singoli moduli.
Metodologia dell'assistenza basata sulle evidenze
L’esame sarà svolto in forma scritta più orale facoltativo.
La prova scritta del modulo di infermieristica avrà un alto valore
tassonomico, secondo la piramide di Miller, e potrà essere
composta da domande a risposta multipla, DRAB (domande
aperte a risposta breve) e soluzioni di casi clinici.
Infermieristica clinica nella criticità vitale
L’esame sarà svolto in forma scritta più orale facoltativo.
La prova scritta del modulo di infermieristica avrà un alto valore
tassonomico, secondo la piramide di Miller, e potrà essere
composta da domande a risposta multipla, DRAB (domande
aperte a risposta breve) e soluzioni di casi clinici.
Il limite di accettabilità della performance per la prova scritta è
del 70%.
Organizzazione del lavoro e principi legali e deontologici
dell'esercizio professionale
L’esame sarà svolto in forma scritta più orale facoltativo.
La prova scritta del modulo di infermieristica avrà un alto valore
tassonomico, secondo la piramide di Miller, e potrà essere
composta da domande a risposta multipla, DRAB (domande
aperte a risposta breve) e soluzioni di casi clinici.
Metodologie di intervento nella comunità
Per ogni modulo lo studente dovrà sostenere una prova orale.
Il voto finale è dato dalla media aritmetica dei singoli moduli.
Attività formative professionalizzanti
La valutazione certificativa del percorso di tirocinio si avvale
generalmente di un approccio multi metodo, considerando sia
le osservazioni rilevate dagli Assistenti di tirocinio e dai Tutor
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professionali durante le esperienze di tirocinio (Scheda di
valutazione dell’apprendimento clinico), sia valutazioni
estemporanee svolte dagli Assistenti di tirocinio o dal tutor
referente (auto-casi, protocolli verbali, osservazioni strutturate
nei contesti clinici ecc.), sia i Report richiesti agli studenti nel
corso dell’anno. Una componente importante della valutazione
sommativa è l’Objective Structured Clinical Examination
(OSCE), o esame clinico strutturato ed obiettivo, che viene in
genere valutato dalla Commissione di esame di tirocinio del
CLI-UniSR fino ad un massimo del 30% del voto finale.
4120
4122

Tirocinio a scelta dello studente
Prova finale
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verifica del
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Legenda
SOC - Scritto e orale
O - Orale
S - Scritto
V - Voto finale
G - Giudizio
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