DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE
( Non viene richiesto un particolare percorso di studi
per accedere alla Laurea in Infermieristica )

LAUREA IN INFERMIERISTICA
( Il corso di Laurea ha durata triennale, il piano di studi ed il
numero degli esami varia in base all'Università in cui ci si iscrive.
La cosa in comune sono il numero di crediti universitari che si
devono acquisire nell'arco del triennio che corrispondono a
180CFU. Essendo un corso a numero chiuso, si accede tramite il
superamento di un "esame di ammissione" redatto dall'Università
stessa. I temi in esame solitamente sono: chimica, fisica, cultura
generale,logica e matematica.
Al termine del triennio previo superamento dell'esame
universitario e di quello abilitante alla professione, lo studente ha
un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali;
nonchè l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali. In
sintesi può svolgere l'attività infermieristica in tutte le sue forme e
su tutto il territorio europeo senza nessuna limitazione. )

MASTER DI PRIMO LIVELLO
( Il requisito per l'iscrizione è il possesso della laurea in
Infermieristica. Hanno durata solitamente annuale, ne
esistono anche di più lunghi ma non superiore ai due anni.
Prevedono la maturazione di 60CFU. Sono istituiti nel
contesto Universitario e proprio per questo non vengono
riattivati necessariamente ad ogni anno accademico.
forniscono allo studente conoscenze e abilità per funzioni
richieste nell'esercizio di particolari attività professionali.
I più comuni fra i vari atenei sono: management
infermieristico per le funzioni di coordinamento, cure
palliative e di fine vita, assistenza infermieristica in area
critica, assistenza infermieristica in emergenza e urgenza,
assistenza infermieristica al bambino pediatrico ecc... )

LAUREA MAGISTRALE
( Ha l'obiettivo di fornire allo
studente una formazione di livello
avanzato per l'esercizio di attività di
elevata qualificazione in ambiti
specifici. Ha la durata di due anni
per un totale di 120 CFU. )

DOTTORATO DI RICERCA

MASTER DI SECONDO LIVELLO
anno un carattere molto specialistico poichè il fine
( Hanno
è quello di perfezionare un percorso di studi già
specialistico (laurea magistrale). Il corso di studi ha
una durata di circa 12 mesi, per un totale di almeno
60 CFU ).

( Forniscono le competenze necessarie per
esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti
privati, attività di ricerca di alta qualificazione. Le
Università, con proprio regolamento, disciplinano
l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di
accesso e di conseguimento del titolo; gli obiettivi
formativi ed il relativo programma di studi;la durata;
il contributo per l'accesso e la frequenza; le modalità
di conferimento. Il titolo viene rilasciato al
raggiungimento di 180 CFU.

