
Anno di 
Corso

Semestre Corso integrato Disciplina Attività di Complemento richiesta n° ore Profilo professionale richiesto

1 I Scienze infermieristiche Metodologia clinica infermieristica
Laboratorio con l'utilizzo di metodologia 
attiva per l'acquisizione di competenze 

tecniche infermieristiche di base
36

Infermiere con esperienza di tutorato 
e/o docenza presso il Corso di Laurea 

in Infermieristica

1 I Scienze infermieristiche Metodologia clinica infermieristica
Laboratorio con l'utilizzo di metodologia 
attiva per l'acquisizione di competenze 
metodologiche sul processo di nursing

36
Infermiere con esperienza di tutorato 
e/o docenza presso il Corso di Laurea 

in Infermieristica

2 I
Infermieristica clinica in area 

chirurgica
Infermieristica clinica chirurgica

Laboratorio con l'utilizzo di metodologia 
attiva per l'acquisizione di competenze 

tecniche infermieristiche complesse 
36

Infermiere con esperienza di tutorato 
e/o docenza presso il Corso di Laurea 

in Infermieristica

2 II
Infermieristica basata sulle prove di 

efficacia
Metodologia della ricerca 

infermieristica

Laboratorio di ricerca bibliografica per 
l'acquisizione di competenze tecniche nella 

consultazione ed analisi critica della 
letteratura

36
Infermiere con esperienza di ricerca 

e/o docenza presso il Corso di Laurea 
in Infermieristica

2 II
Infermieristica basata sulle prove di 

efficacia
Metodologia della ricerca 
infermieristica Ed EBN

Laboratorio di inglese scientifico di reading 
comprehension

20
Infermiere/Ostetrico con conoscenza 

della lingua inglese 

3 II Infermieristica in emergenza/urgenza
Infermieristica in emergenza - 

urgenza e terapia intensiva
BLS esecutore 24

Infermiere certificatore ERC/IRC/ 
ILCOR 2010 (o altro ente certificativo 

autorizzato) con esperienza in area 
critica/118 ed esperienza attiva in 

addestramento BLS operatori sanitari

ATTIVITA' DI COMPLEMENTO ALLA DIDATTICA

CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA - SEDE FORMATIVA DI ALBA

PERSONALE COMPARTO

ANNO ACCADEMICO 2015/2016



Anno di 
Corso

Semestre Corso integrato Disciplina
Attività di 

Complemento richiesta
n° ore

Profilo professionale 
richiesto

3 II
Organizzazione e 

gestione dei processi 
assistenziali

Economia ed 
organizzazione 

aziendale  in ambito 
sanitario

Il processo di 
certificazione nelle 
aziende sanitarie 

strategie e progettazione

15

Laureato in Ingegneria 
Gestionale ed esperto in 

ambito di sistemi e gestione 
della qualità aziendale

ATTIVITA' DI COMPLEMENTO ALLA DIDATTICA
CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA - SEDE FORMATIVA DI ALESSANDRIA

ANNO ACCADEMICO 2015/2016
PERSONALE DIRIGENTE



Anno di 
Corso

Semestre Corso integrato Disciplina Attività di Complemento richiesta n° ore Profilo professionale richiesto

1 I Scienze infermieristiche Metodologia clinica infermieristica
Laboratorio con l'utilizzo di metodologia 
attiva per l'acquisizione di competenze 

tecniche infermieristiche di base
70

Infermiere con esperienza di tutorato e/o 
docenza presso il Corso di Laurea in 

Infermieristica

1 I Scienze infermieristiche Metodologia clinica infermieristica
Laboratorio con l'utilizzo di metodologia 
attiva per l'acquisizione di competenze 
metodologiche sul processo di nursing

70
Infermiere con esperienza di tutorato e/o 

docenza presso il Corso di Laurea in 
Infermieristica

2 I
Infermieristica clinica in area 

chirurgica
Infermieristica clinica chirurgica

Laboratorio con l'utilizzo di metodologia 
attiva per l'acquisizione di competenze 

tecniche infermieristiche complesse 
70

Infermiere con esperienza di tutorato e/o 
docenza presso il Corso di Laurea in 

Infermieristica

2 II
Infermieristica clinica in area 

onco/ematologica
Infermieristica clinica 

oncoematologica
Assistenza infermieristica al paziente 

terminale
60

Infermiere con esperienza di tutorato e/o 
docenza presso il Corso di Laurea in 

Infermieristica

2 II
Infermieristica basata sulle prove di 

efficacia
Metodologia della ricerca 

infermieristica

Laboratorio di ricerca bibliografica per 
l'acquisizione di competenze tecniche nella 

cosultazione ed analisi critica della 
letteratura

60
Infermiere  in possesso di laurea magistrale 
con esperienza di ricerca e/o docenza presso 

il Corso di Laurea in Infermieristica

2 II
Infermieristica basata sulle prove di 

efficacia
Metodologia della ricerca 
infermieristica Ed EBN

Laboratorio di inglese scientifico di reading 
comprehension

40
Infermiere/Ostetrico con conoscenza della 

lingua inglese 

3 I Infermieristica in emergenza/urgenza
Infermieristica in emergenza - 

urgenza e terapia intensiva
BLS esecutore 40

Infermiere certificatore ERC/IRC/ ILCOR 
2010 (o altro ente certificativo autorizzato) 

con esperienza in area critica/118 ed 
esperienza attiva in addestramento BLS 

operatori sanitari

3 II
Organizzazione e gestione dei 

processi assistenziali
Regolamento e Legislazione delle 

professioni sanitarie

La responsabilità infermieristica: analisi e 
commento delle sentenze riguardanti il 

personale sanitario
25

Infermiere in possesso di laurea magistrale 
con esperienza in ambito di normativa 

professionale e/o  docenza presso il Corso di 
laurea in Infermieristica

ATTIVITA' DI COMPLEMENTO ALLA DIDATTICA

CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA - SEDE FORMATIVA DI ALESSANDRIA

PERSONALE COMPARTO

ANNO ACCADEMICO 2015/2016



Anno di 
Corso

Semestre Corso integrato Disciplina Attività di Complemento richiesta n° ore Profilo professionale richiesto

1 I Scienze infermieristiche Metodologia clinica infermieristica
Laboratorio con l'utilizzo di metodologia 
attiva per l'acquisizione di competenze 

tecniche infermieristiche di base
70

Infermiere con esperienza di tutorato e/o 
docenza presso il Corso di Laurea in 

Infermieristica

1 I Scienze infermieristiche Metodologia clinica infermieristica
Laboratorio con l'utilizzo di metodologia 
attiva per l'acquisizione di competenze 
metodologiche sul processo di nursing

70
Infermiere con esperienza di tutorato e/o 

docenza presso il Corso di Laurea in 
Infermieristica

2 I
Infermieristica clinica in area 

chirurgica
Infermieristica clinica chirurgica

Laboratorio con l'utilizzo di metodologia 
attiva per l'acquisizione di competenze 

tecniche infermieristiche complesse 
80

Infermiere con esperienza di tutorato e/o 
docenza presso il Corso di Laurea in 

Infermieristica

2 II
Infermieristica basata sulle prove di 

efficacia
Metodologia della ricerca 

infermieristica

Laboratorio di ricerca bibliografica per 
l'acquisizione di competenze tecniche nella 

cosultazione ed analisi critica della 
letteratura

48
Infermiere con esperienza di ricerca e/o 

docenza presso il Corso di Laurea in 
Infermieristica

2 II
Infermieristica basata sulle prove di 

efficacia
Metodologia della ricerca 

infermieristica
Laboratorio di inglese scientifico di reading 

comprehension
40

Infermiere con conoscenza della lingua 
inglese

3 II Infermieristica in emergenza/urgenza
Infermieristica in emergenza - 

urgenza e terapia intensiva
BLS esecutore 56

Infermiere certificatore ERC/IRC/ ILCOR 
2010 (o altro ente certificativo autorizzato) 

con esperienza in area critica/118 ed 
esperienza attiva in addestramento BLS 

operatori sanitari

ATTIVITA' DI COMPLEMENTO ALLA DIDATTICA

CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA - SEDE FORMATIVA DI BIELLA

PERSONALE COMPARTO

ANNO ACCADEMICO 2015/2016



Anno di 
Corso

Semestre Corso integrato Disciplina Attività di Complemento richiesta
n° ore 

per 
docente

N° DI POSTI DI 
DOCENZA DA BANDIRE 

con graduatoria unica

TOTALE ORE 
PREVISTE PER 

ATTIVITA' DIDATTICA 
DI COMPLEMENTO

Profilo professionale richiesto

1 I Scienze infermieristiche
Metodologia clinica 

infermieristica
Laboratorio con l'utilizzo di metodologia attiva per 

l'acquisizione di competenze tecniche infermieristiche di base 
24 X 10 240 Infermiere con esperienza di tutorato e docenza presso il Corso di Laurea in Infermieristica

1 I Scienze infermieristiche
Metodologia clinica 

infermieristica
Laboratorio con l'utilizzo di metodologia attiva per 
l'acquisizione di competenze nel processo di nursing 

32 X 4 128 Infermiere con esperienza attiva di tutorato pedagogico e docenza presso il Corso di Laurea in Infermieristica

1 I Scienze infermieristiche
Metodologia clinica 

infermieristica
Laboratorio lesioni da pressione: prevenzione e cura 32 X 1 32 Infermiere con esperienza di tutorato e docenza presso il Corso di Laurea in Infermieristica

1 I Scienze infermieristiche Infermieristica generale
La formulazione e la dissertazione del piano assistenziale di 

un caso clinico primo  livello 
40 X 4 160 Infermiere con esperienza attiva di tutorato pedagogico e docenza presso il Corso di Laurea in Infermieristica

1 II
Promozione della salute e 

della sicurezza
Infermieristica in sanità 

pubblica e luoghi di lavoro
Laboratorio infezioni ospedaliere: aspetti correlati 

all'assistenza
56 X 1 56

Infermiere con esperienza attiva di tutorato pedagogico e di assistenza in sala operatoria e docenza presso il Corso 
di Laurea in Infermieristica

1 II
Relazione d'aiuto e 

adattamento
Relazione Assistenziale La relazione infermiere-assistito (livello base) 20 X 4 80 Infermiere con esperienza attiva di tutorato pedagogico presso il Corso di Laurea in Infermieristica

2 I
Infermieristica in area 

medica
Infermieristica clinica medica

La formulazione e la dissertazione del piano assistenziale di 
un caso clinico area medica

48 X 1 48 Infermiere con esperienza attiva di tutorato pedagogico e docenza presso il Corso di Laurea in Infermieristica

2 I
Infermieristica in area 

chirurgica
Infermieristica clinica 

chirurgica
La formulazione e la dissertazione del piano assistenziale di 

un caso clinico area chirurgica
48 X 1 48 Infermiere con esperienza attiva di tutorato pedagogico e docenza presso il Corso di Laurea in Infermieristica

2 I
Infermieristica in area 

chirurgica
infermieristica clinica 

chirurgica

Laboratorio con l'utilizzo di metodologia attiva per 
l'acquisizione di competenze tecniche infermieristiche 

complesse 
32 X 4 128 Infermiere con esperienza di tutorato presso il Corso di Laurea in Infermieristica

2 I
Infermieristica in area 

chirurgica
infermieristica clinica 

chirurgica
Laboratorio con l'utilizzo di metodologia attiva per 

l'acquisizione di competenze nella pianificazione di II livello
48 X 4 112 Infermiere con esperienza attiva di tutorato pedagogico e docenza presso il Corso di Laurea in Infermieristica

2 II
Infermieristica basata sulle 

prove di efficacia
Metodologia della ricerca 
infermieristica ed EBN

Laboratorio di ricerca bibliografica per l'acquisizione di 
competenze tecniche nella consultazione e analisi critica della 

letteratura
96 X 1 96

Infermiere con esperienza di ricerca e docenza di metodologia della ricerca presso il Corso di Laurea in 
Infermieristica

2 II
Infermieristica basata sulle 

prove di efficacia
Metodologia della ricerca 
infermieristica ed EBN

Laboratorio di inglese scientifico di reading comprehension 20 X 2 40 Infermiere con conoscenza della lingua inglese ed esperienza nella valutazione critica della letteratura scientifica

2 II
Infermieristica nella cronicità 

e disabilità

Infermieristica clinica della 
cronicità, disabilità e cure di 

fine vita

La formulazione e la dissertazione del piano assistenziale di 
un caso clinico area geriatrica o riabilitativa

48 X 1 48 Infermiere con esperienza attiva di tutorato pedagogico e docenza presso il Corso di Laurea in Infermieristica

2 II
Infermieristica nella cronicità 

e disabilità
Infermierstica clinica onco-

ematologica
La formulazione e la dissertazione del piano assistenziale di 

un caso clinico in area oncoematologica
48 X 1 48 Infermiere con esperienza attiva di tutorato pedagogico e docenza presso il Corso di Laurea in Infermieristica

2 II
Infermieristica clinica in area 

onco-ematologica
Infermierstica clinica onco-

ematologica
Le competenze infermieristiche nella gestione del dolore 20 X 1 20 Infermiere con esperienza di gestione del dolore acuto e cronico ed esperienza clinica in area oncoematologica

2 II
Infermieristica clinica in area 

onco-ematologica
Infermierstica clinica onco-

ematologica
Laboratorio Relazionale (livello intermedio) 20 X 4 80

Infermiere Esperto con esperienza di tutorato pedagogico e docenza in area relazionale presso il Corso di Laurea in 
Infermieristica ed esperienza documentata nella gestione di gruppi di operatori e studenti.

3 I
Infermieristica materno-

infantile
Infermieristica pediatrica

La formulazione e la dissertazione del piano assistenziale di 
un caso clinico area pediatrica e ginecologica

48 X 1 48 Infermiere con esperienza attiva di tutorato pedagogico e docenza presso il Corso di Laurea in Infermieristica

3 I
Infermieristica in 

emergenza/urgenza
Infermieristica in emergenza - 

urgenza e terapia intensiva
BLS esecutore 42 X 2 84

Infermiere certificatore ERC/IRC/ ILCOR 2010 (o altro ente certificativo autorizzato) con esperienza in area 
critica/118 ed esperienza attiva in addestramento BLS operatori sanitari

3 I
Infermieristica in 

emergenza/urgenza
Infermieristica in emergenza - 

urgenza e terapia intensiva
La formulazione e la dissertazione del piano assistenziale di 

un caso clinico area critica
48 X 1 48 Infermiere con esperienza attiva di tutorato pedagogico e docenza presso il Corso di Laurea in Infermieristica

3 II
Infermieristica nella salute 

mentale, Famiglia e 
Comunità

Infermieristica di comunità ed 
Educazione terapeutica

La formulazione e la dissertazione del piano assistenziale di 
un caso clinico area territoriale

48 X 1 48 Infermiere con esperienza attiva di tutorato pedagogico e docenza presso il Corso di Laurea in Infermieristica

3 II
Infermieristica nella salute 

mentale, Famiglia e 
Comunità

Infermieristica in salute 
mentale e psichiatrica

La formulazione e la dissertazione del piano assistenziale di 
un caso clinico di disabilità psichica

48 X 1 48 Infermiere con esperienza attiva di tutorato pedagogico e docenza presso il Corso di Laurea in Infermieristica

3 II
Infermieristica nella salute 

mentale, Famiglia e 
Comunità

Infermieristica in salute 
mentale e psichiatrica

Laboratorio Relazionale (livello avanzato) 16 X 4 64
Infermiere Esperto con esperienza di tutorato pedagogico e/o docenza presso il Corso di Laurea in Infermieristica ed 

esperienza documentata nella gestione di gruppi di operatori e studenti.

ATTIVITA' DI COMPLEMENTO ALLA DIDATTICA

CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA - SEDE FORMATIVA DI NOVARA

ANNO ACCADEMICO 2015/2016

PERSONALE COMPARTO



Anno di 
Corso

Semestre Corso integrato Disciplina Attività di Complemento richiesta n° ore Profilo professionale richiesto

1 I Scienze fisiche ed informatiche Fisica Esercitazioni di Fisica 50 Laureato in Fisica

2 II
Infermieristica clinica in area onco-

ematologica
Oncologia Medica Cure Palliative 20 Medico esperto in Cure Palliative

2 II
Infermieristica basata sulle prove di 

efficacia
Metodologia della ricerca 
infermieristica ed EBN

Statistica 200 Statistico esperto in elaborazione dei dati sanitari

2 I Infermieristica clinica in area medica Farmacologia clinica Approfondimenti di Farmacologia 14

Laureato/a in Medicina e Chirurgia, o Farmacia, o 
Scienze Biologiche, in possesso di Dottorato di Ricerca,  
con documentata attività pubblicativa su riviste 
scientifiche internazionali (con peer-review e Impact 
Factor) nel settore della Farmacologia, con particolare 
attenzione alla Immunofarmacologia

3 I Infermieristica in emergenza/urgenza Rianimazione Medicina dei disastri 40
Laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione in 

anestesia e rianimazione con esperienza e docenza in 
medicina dei disastri

ATTIVITA' DI COMPLEMENTO ALLA DIDATTICA

CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA - SEDE FORMATIVA DI NOVARA

PERSONALE DIRIGENTE

ANNO ACCADEMICO 2015/2016



Anno di 
Corso

Semestre Corso integrato Disciplina Attività di Complemento richiesta n° ore Profilo professionale richiesto

1 1 Scienze infermieristiche Metodologia clinica infermieristica

Laboratorio con l'utilizzo di metodologia 
attiva per l'acquisizione di competenze 

tecniche infermieristiche di base -MODULO 
A

20

Infermiere impegnato in attività di assistenza 
diretta e/o con esperienza di tutorato e/o 

docenza presso il Corso di Laurea in 
Infermieristica

1 I Scienze infermieristiche Metodologia clinica infermieristica

Laboratorio con l'utilizzo di metodologia 
attiva per l'acquisizione di competenze 

tecniche infermieristiche di base - 
MODULO B

20

Infermiere impegnato in attività di assistenza 
diretta e/o con esperienza di tutorato e/o 

docenza presso il Corso di Laurea in 
Infermieristica

1 I Scienze infermieristiche Metodologia clinica infermieristica
Laboratorio con l'utilizzo di metodologia 
attiva per l'acquisizione di competenze 
metodologiche sul processo di nursing

40
Infermiere con esperienza di tutorato 

pedagogico e/o docenza presso il Corso di 
Laurea in Infermieristica

2 I Infermieristica clinica in area medica Infermieristica clinica medica

Laboratorio con l'utilizzo di metodologia 
attiva per l'acquisizione di competenze 
tecniche infermieristiche complesse - 

MODULO A

25

Infermiere impegnato in attività di assistenza 
diretta e/o con esperienza di tutorato e/o 

docenza presso il Corso di Laurea in 
Infermieristica

2 I
Infermieristica clinica in area 

chirurgica
Infermieristica clinica chirurgica

Laboratorio con l'utilizzo di metodologia 
attiva per l'acquisizione di competenze 
tecniche infermieristiche complesse -

MODULO B

25
Infermiere impegnato in attività di assistenza 

diretta e/o con esperienza tutorato e/o docenza 
presso il Corso di Laurea in Infermieristica

2 I Laboratorio professionale Laboratorio professionale
Laboratorio con l'utilizzo di metodologia 
attiva per l'acquisizione di competenze 

infermieristiche complesse -MODULO A
25

Infermiere con esperienza di tutorato 
pedagogico e/o docenza presso il Corso di 

Laurea in Infermieristica

2 I Laboratorio professionale Laboratorio professionale
Laboratorio con l'utilizzo di metodologia 
attiva per l'acquisizione di competenze 

infermieristiche complesse - MODULO B
25

Infermiere con esperienza di tutorato 
pedagogico e/o docenza presso il Corso di 

Laurea in Infermieristica

2 II
Infermieristica basata sulle prove di 

efficacia
Metodologia della ricerca 

infermieristica

Laboratorio di ricerca bibliografica per 
l'acquisizione di competenze tecniche nella 

cosultazione ed analisi critica della 
letteratura - MODULO A

20
Infermiere con esperienza di ricerca e/o 

docenza presso il Corso di Laurea in 
Infermieristica

2 II
Infermieristica basata sulle prove di 

efficacia
Metodologia della ricerca 

infermieristica

Laboratorio di ricerca bibliografica per 
l'acquisizione di competenze tecniche nella 

cosultazione ed analisi critica della 
letteratura - MODULO B

20
Infermiere con esperienza di ricerca e/o 

docenza presso il Corso di Laurea in 
Infermieristica

2 II
Infermieristica basata sulle prove di 

efficacia
Metodologia della ricerca 

infermieristica
Laboratorio di inglese scientifico di reading 

comprehension
20 Infermiere con conoscenza della lingua inglese

3 II Infermieristica in emergenza/urgenza
Infermieristica in emergenza - 

urgenza e terapia intensiva
BLS esecutore 40

Infermiere certificatore ERC/IRC/ ILCOR 
2010 (o altro ente certificativo autorizzato) con 

esperienza in area critica/118 ed esperienza 
attiva in addestramento BLS operatori sanitari

ATTIVITA' DI COMPLEMENTO ALLA DIDATTICA

CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA - SEDE FORMATIVA DI VERBANIA

PERSONALE COMPARTO

ANNO ACCADEMICO 2015/2016



Anno di 
Corso

Semestre Corso integrato Disciplina Attività di Complemento richiesta n° ore Profilo professionale richiesto

2 I
Infermieristica clinica in area 

chirurgica
Infermieristica clinica chirurgica

Laboratorio con l'utilizzo di metodologia 
attiva per l'acquisizione di competenze 

tecniche infermieristiche complesse 
40

Infermiere con esperienza di tutorato e/o 
docenza presso il Corso di Laurea in 

Infermieristica

2 II
Infermieristica basata sulle prove di 

efficacia
Metodologia della ricerca 

infermieristica

Laboratorio di ricerca bibliografica per 
l'acquisizione di competenze tecniche nella 

cosultazione ed analisi critica della 
letteratura

32
Infermiere con esperienza di ricerca e/o 

docenza presso il Corso di Laurea in 
Infermieristica

2 II
Infermieristica basata sulle prove di 

efficacia
Metodologia della ricerca 

infermieristica
Laboratorio di inglese scientifico di reading 

comprehension
20

Infermiere con conoscenza della lingua 
inglese

3 II Infermieristica in emergenza/urgenza
Infermieristica in emergenza - 

urgenza e terapia intensiva
BLS esecutore 16

Infermiere certificatore ERC/IRC/ ILCOR 
2010 (o altro ente certificativo autorizzato) 

con esperienza in area critica/118 ed 
esperienza attiva in addestramento BLS 

operatori sanitari

PERSONALE COMPARTO

ATTIVITA' DI COMPLEMENTO ALLA DIDATTICA

CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA - SEDE FORMATIVA DI TORTONA

ANNO ACCADEMICO 2015/2016


