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Con i termini Ulteriori attività formative ed Attività formative a scelta dello studente si intendono 

attività previste dal piano didattico del Corso di laurea In Infermieristica e strutturate come segue: 
 

Estratto da Piano didattico CdL in Infermieristica - Ordinamento DM 270/2004 

Attività formative Unità didattiche 1 CFU = 12 ore 

Ulteriori attività 

formative 

Seminari multidisciplinari per approfondimenti specialistici  

Da realizzarsi nel 1-2-3 anno  

5 CFU 

 

Attività formative a 

scelta dello 

studente 

2 CFU  progress test 

 

2 CFU  Attività di approfondimento di conoscenze 
disciplinari, di lingue straniere e informatiche (seminari,corsi 

interattivi a piccoli gruppi, convegni, meeting scientifici, inerenti alla 

formazione professionale, stage finalizzati, percorsi di formazione di 

inglese scientifico, corsi di informatica)   o   attività di ”peer 

tutoring”  per il Corso di laurea (ad esempio supporto ai tutor nelle 

esercitazioni in laboratorio per studenti di 1° e 2° anno di corso)  

 

2 CFU  studio individuale in preparazione al test finale di 

valutazione dei seminari multidisciplinari 

 

 

6 CFU 

 

 

 

 
Seminari multidisciplinari Attività a scelta dello studente 

CFU 5 6 

Proposta 

formativa 
nel dossier 

nel dossier e pubblicazioni proposte 

nella sezione avvisi CLI 

Frequenza 75% Completare il 100% (6 CFU) 

Valutazione 

 

SI  

approvato/non approvato 

SI 

approvato/non approvato 

con report finale 

Quando 
Verbalizzazione nella sessione estiva a 

Luglio del 3° anno  

Verbalizzazione nella sessione estiva a 

Luglio del 3° anno  

Commissione 
 Commissione  

composta da Coordinatore della Didattica Professionale e da 1 docente del CLI  
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1. Seminari multidisciplinari per approfondimenti specialistici 

 

Sono attività didattiche che si propongono di affrontare tematiche con un approccio interdisciplinare; 

sono svolte anche in compresenza da più docenti o da docenti di settori SSD diversi (da Regolamento 

CdL, 2013). I seminari prevedono il coinvolgimento di docenti universitari o del Servizio Sanitario 

nazionale, esperti/conferenzieri. Il Piano di Studi prevede 5 CFU (60 ore - 1 CFU = 12 ore) che 

saranno distribuiti nel triennio e realizzati nel 1° 2° 3° anno. 

All’apertura dell’anno accademico il Coordinatore presenta agli studenti i Seminari previsti dal Piano 

di Studi e approvati dalla Commissione didattica. Nella tabella di seguito i Seminari multidisciplinari 

programmati nel triennio. 
 
 

Seminari Multidisciplinari Anno di corso N. ore studente 

Insufficienza renale Cronica e dialisi peritoneale 2° anno 4 ore 

Aspetti assistenziali e comunicativi del trapianti d’organo o 

tessuto  
3° anno 8 ore 

Dipendenza da alcol, stupefacenti, fumo 1° o 2° anno 6 ore 

Problematiche rilevanti di carattere  dermatologico di interesse 

infermieristico 
3° anno 8 ore 

Aspetti assistenziali e riabilitativi della persona con patologia 

arteriosa e venosa 
2° anno 6 ore 

Approccio assistenziale alla persona con disturbi alimentari  2° anno 8 ore 

BLSD 1° anno 8 ore 

Microrganismi multiresistenti  e approccio alla  terapia antibiotica 3° anno 4 ore 

Altri Seminari multidisciplinari a scelta  2° e 3° anno 10 ore 

 

Certificazione dei seminari multiprofessionali 

Alla fine del triennio sarà aperto un appello  on-line, ai quali gli studenti dovranno iscriversi per la 

registrazione dei 5 CFU. La certificazione dei seminari multidisciplinari prevede la frequenza del 75% 

ai seminari multidisciplinari; lo studente registra in itinere la frequenza ai seminari multidisciplinari 

nel triennio. Ogni docente/conferenziere incaricato per quel Seminario certificherà l’avvenuta 

partecipazione sull’apposito modulo in allegato 

La certificazione dei seminari multi professionali sarà a cura della Commissione che valuta le attività 

formative a scelta dello studente.  
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2. Attività formative a scelta dello studente 
 

Il piano di studi del CLI prevede l’acquisizione di 6 CFU (72 ore) per attività formative scelte 

liberamente dallo studente nel corso del triennio, secondo le modalità stabilite dal Regolamento 

Didattico del corso. Le attività formative a scelta dello studente sono organizzate in: 

 

2 CFU   Partecipazione con continuità nel triennio al Progress Test    

 

Il Progress Test consiste in una prova di autovalutazione costituita da test a risposta multipla su 

conoscenze e competenze richieste allo studente nel corso del triennio; questa prova costruita e 

proposta a livello nazionale per tutti i corsi di laurea che aderiscono al progetto, permette allo 

studente di autovalutare le proprie abilità e competenze e il loro sviluppo nel corso del triennio. 

L’esito del Progress Test è individuale; la valutazione della propria performance è ricevuta 

direttamente dallo studente in modo riservato e non rientra nel curriculum degli esami del corso. 

Lo studente affronterà per 3 anni sempre lo stesso Progress test e questo permette allo studente 

stesso di autovalutare il proprio sviluppo di conoscenza/competenza. Lo studente fuori corso o 

ripetente esegue il Progress Test solo nell’anno in cui è iscritto come regolare. 
 

 

 

2 CFU   Attività di approfondimento di conoscenze disciplinari, di lingue straniere e 

informatiche 

 

Partecipazione a seminari scientifici, workshop o convegni rivolti ai professionisti su tematiche 

pertinenti al percorso di studio e di carattere scientifico; non sono riconosciuti gli incontri a scopo 

informativo rivolti alla popolazione o di interesse “culturale” personale che esula da tematiche di 

interesse professionale e pertinenti al piano di studio. La scelta e la realizzazione di queste attività 

presuppone da parte dello studente una partecipazione attiva e costruttiva,  coerente con un 

proprio progetto di sviluppo personale e formativo e non come sequenza “casuale” di attività 

formative che lo studente realizza nel corso del triennio. Non saranno considerate valide le 

attività svolte precedentemente all’iscrizione al Corso di laurea in Infermieristica.  

Queste attività non possono essere frequentate negli orari dedicati ad attività programmate di 

teoria e tirocinio.  
 

 

2 CFU Attività di “peer tutor”con il Corso di laurea  

progettazione, preparazione, elaborazione di materiali per Open Day; partecipazione alla 

progettazione e conduzione dei laboratori ed orientamento agli studenti del 1° - 2° anno.  
 

 

2 CFU Studio individuale in preparazione al test finale di valutazione dei seminari 

multidisciplinari  
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2  CFU  Riconoscimento partecipazione a Progetto Tandem massimo  

 

Agli studenti che hanno frequentato il Progetto Tandem e conseguita la certificazione del 

percorso sostenuto di Tipologia D [come previsto dal regolamento progetto Tandem reperibile sul 

sito www.univr.it].  Ogni studente può verificare sul proprio libretto elettronico la presenza di 

tale requisito. Si riconoscono i CFU del corso se frequentato e sostenuto l’esame entro i 2 anni 

precedenti l’iscrizione al Corso di Laurea in infermieristica. 

 

La valutazione della pertinenza di contenuto o di metodo e della coerenza con un proprio percorso di 

approfondimento e sviluppo sono elementi di analisi dello studente e considerati requisiti per il 

riconoscimento dell’attività a fine percorso. 

 

Certificazione delle attività a scelta dello studente 

 

Lo studente deve presentare nella data di appello un report in cui vengono documentate  le attività 

frequentate e gli apprendimenti conseguiti, dattiloscritto e di circa 2/3 pagine. 

La valutazione delle attività  si basa sui seguenti criteri:  

- coerenza delle attività scelte rispetto al percorso di sviluppo personale  

- completezza della documentazione  

- capacità elaborative e di riflessione sugli apprendimenti. 

- grado di partecipazione costruttiva e analisi risorse/fattibilità 

- capacità di individuare e trasmettere messaggi e immagine positiva della professione/modello 

utilizzando elementi teorici. 
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Allegato 1 - Modulo da allegare al Report finale 
 

 

Sintesi  attività a scelta dello studente – anno accademico ____________________________________________ 

Titolo/ tipologia di attività scelta * Ore  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* allegare programma e attestato di partecipazione 

 

 

Università degli Studi di Verona  

Corso di Laurea di Infermieristica  a.a. __________ 
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Allegato 2 - Modulo da presentare alla Commissione di Valutazione 

  

SINTESI SEMINARI MULTIDISCIPLINARI  FREQUENTATI 

 
 

Studente __________________________________________ Matricola______________________ Triennio accademico 20_______/20_______ 
 

 

Data  

 
Tematica del seminario  

 

Attestazione di frequenza  

(firma del docente o Conferenziere) 

N. ore 

effettivamente 

svolte    

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

 

 

Firma dello studente ……………………………………      

Visto dalla Commissione …………………….............

 

Università degli Studi di Verona  

Corso di Laurea di Infermieristica  a.a. __________ 
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