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 CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN “TUTOR CLINICO NELL’AREA SANITARIA 

ASSISTENZIALE” A.A. 2016/17 

Delibera Consiglio di Dipartimento di 
Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche 

Seduta del 26/07/2016 

Delibera del Senato Accademico Seduta del 13/09/2016 

Delibera Consiglio di Amministrazione  Seduta del 10/11/2016 

Decreto Rettorale istitutivo n. 2251 del 13/12/2016 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DEL CORSO 
Indirizzo: Sezione di Fisiologia e Fisiopatologia, Via dei Vestini,31 - 66100 Chieti 
Orari di ricevimento: previo appuntamento 
Recapiti: Telefono: 0871/3554046-4117-4455,  e-mail: cacchio@unich.it; p.infermieristica@unich.it 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 
Struttura didattica del Corso: Università degli Studi “G. d’ Annunzio” Chieti-Pescara - Aula Didattica Corso 
di Laurea in Infermieristica e Laboratorio professionale 
Indirizzo: Palazzine A e B NPD, Via dei Vestini,31 - 66100 Chieti 
 
CONSIGLIO DI CORSO 

Docente Ruolo 

Prof. Marisa CACCHIO           Coordinatore 

Prof. Paolo AMERIO Membro 

Prof. Francesco CIPOLLONE Membro 

Prof. Gabriella MINCIONE Membro 

Prof. Lucia CENTURIONE Membro 

 
DURATA DEL CORSO 
Il Corso di Perfezionamento ha durata di 6 mesi, per un complessivo carico didattico pari a 500 ore. 

LINGUA 
Il Corso di Perfezionamento è tenuto in lingua italiana. 
 
NUMERO POSTI 
Il numero minimo necessario all’attivazione del corso è di 15 iscritti. Il numero massimo di posti disponibili 

è di 30 iscritti. 

CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE 
Il contributo di iscrizione e frequenza al Corso è pari ad €. 600,00 in due rate, entro le seguenti scadenze, 
pena l’applicazione di un’indennità di mora pari ad € 25,00: 
 

- La prima rata pari ad €. 316,00 (comprensiva dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale), 
     all’ atto dell’ immatricolazione; 
- La seconda rata pari ad €. 300,00 entro e non oltre il 30/06/2017. 

 
FINALITA’ E OBIETTIVI FORMATIVI  
Il Corso di Perfezionamento ha lo scopo di formare professionisti in grado di affiancare e orientare gli 
studenti dei corsi di laurea triennali di area assistenziale nel processo di formazione, far acquisire 
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competenze psico-pedagogiche mediante la proposizione e l’attivazione di modelli sperimentali volti a  
facilitare, stimolare l’apprendimento e le capacità riflessive in ambito clinico  assistenziale.  
Il Corso risponde al bisogno di formazione in tal senso espresso dal territorio nel pubblico e privato. 
La figura professionale formata nel Corso di Perfezionamento può trovare sbocco negli ambiti  accademici 
della formazione degli studenti, in quanto detta figura è referenziale all’interno dei corsi di laurea di area 
assistenziale. 
 
DESTINATARI DEL CORSO E REQUISITI DI AMMISSIONE 
Il Corso di Perfezionamento è rivolto a chi abbia conseguito il: 

- Diploma di Laurea ai sensi del D.M. 270/2004 in: 
 Infermieristica classe L/SNT 1 

 
- Diploma di Laurea ai sensi del D.M. 509/99 in: 
 Infermieristica classe SNT/01 

 
 Diploma di laurea conseguito ai sensi degli ordinamenti previgenti (VO) in: 
 Diploma Universitario Scienze Infermieristiche (DUSI) 
 Diploma Universitario in Infermiere (DUI) 

 
 Possesso di titolo equivalente ai sensi della Legge n.1 dell’8 gennaio 2002 art.1 comma 10 

unitamente a diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale 
I candidati dovranno inoltre essere in possesso di: 

 Abilitazione all’esercizio della professione  

 Iscrizione all’ordine professionale. 
  
I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero potranno iscriversi al Corso solo se in 

possesso di un titolo di studio equiparabile per livello, natura, contenuto e diritti accademici (accesso ad 

ulteriori corsi), al titolo accademico italiano richiesto per l’accesso. Ai soli fini dell’iscrizione al corso, 

l’ammissione sarà subordinata alla valutazione dell’idoneità del titolo da parte del Consiglio di Corso, 

nonché al superamento dei rispettivi esami di ammissione, ove previsti.  

AMMISSIONE 
L’ammissione al Corso avverrà, fino a copertura dei posti disponibili, in base all’ordine cronologico di 
ricevimento delle domande di immatricolazione. 
 
STRUTTURA E CONTENUTI DEL PERCORSO FORMATIVO 
Il Corso di Perfezionamento è articolato in attività didattica frontale, esercitazioni pratiche, tirocinio 
formativo presso il laboratorio infermieristico dell’Università degli Studi ”G.d’Annunzio” di Chieti-Pescara, 
seminari, attività di studio e preparazione individuale. 
I Moduli di insegnamento sono così organizzati:  
 

Tabella delle attività formative 
 

Insegnamento SSD Ore* 
didattica 
frontale 

 Ore * 
Esercitaz./ 
laboratorio 

Ore* 
studio 

individuale 

Tot. 
ore 

CFU 

Le metodologie 
didattiche per la 

facilitazione 
dell’apprendimento 

MED/45 4   8.5 12,5 0.5 

La formazione 
universitaria delle 

professioni sanitarie 

MED/45 8  40 17 65 2.6 

Le teorie e i modelli 
di apprendimento 

MED/45 4   8.5 12,5 0,5 
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Il sistema educativo: 
obiettivi, 

pianificazione del 
programma 

educativo, attuazione 
della valutazione, 

campi di 
apprendimento 

MED/45 8   17 25 1 

Apprendimento 
dall’esperienza, la 

riflessione 
nell’educazione negli 

adulti e 
apprendimento auto 

diretto 

MED/45 8   17 25 1 

Il ruolo di 
facilitazione tutoriale 
nella conduzione del 

gruppo 

M-PSI/01 
 

8  40 17 65 2.6 

Aspetti relazionali nel 
processo di 

apprendimento 

M-PSI/01 
 

8  20 17 45 1,8 

Pianificazione 
formativa: dall’analisi 

dei bisogni e 
competenze alla 
progettazione dei 
percorsi formativi 

MED/45 8  40 17 65 2.6 

Metodi di didattica 
attiva: simulazioni, 

breefing, deebreging 
e il ruolo del tutor 

MED/45 8  20 17 45 1.8 

Dalla teoria alla 
pratica: applicazione 

del processo 
sistematico alla 

ricerca educativa 

MED/45 8   17 25 1 

Promozione della 
sperimentazione di 

metodologie tutoriali 

MED/45 8  40 17 65 2.6 

Ruolo del tutor nella 
valutazione formativa  

dello studente 
 

MED/45 8   17 25 1 

Ricerca e 
valutazione delle 

competenze 
relazionali nei 

percorsi formativi in 
sanità 

 8   17 25 1 

Totale ore parziale 96   204 300 12 

 Tirocinio                                                                                  200 200 8 

 Totale ore 500 20 

 

FREQUENZA 

La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività formative è obbligatoria. Sono consentite assenze 
giustificate per il 20% del monte ore complessivamente previsto.  
La frequenza viene verificata tramite registro presenze, gli studenti che si sottraggono a tale obbligo non 
raggiungeranno la certificazione.  
Il periodo di formazione non può essere sospeso. 
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RICONOSCIMENTO CFU 
 
Il Corso di Perfezionamento prevede il riconoscimento di massimo n. 20 CFU. Il riconoscimento dei crediti 
per attività formative pregresse, debitamente certificate, quali le attività eventualmente svolte in altri corsi 
di perfezionamento post lauream o in Master, viene effettuato dal Consiglio di Corso, in base alla 
corrispondenza tra settori scientifici disciplinari, dall’affinità/comparabilità delle attività e delle relative 
modalità di accertamento delle competenze acquisite con i livelli di competenze e professionalità 
perseguite con il corso di Perfezionamento.  
 
PROVA FINALE 
Al termine del Corso, gli iscritti verranno sottoposti ad una prova finale (obbligatoria), consistente nella 

dissertazione di un elaborato che dà luogo a giudizio di idoneità  

RILASCIO DEL TITOLO 
A conclusione del Corso di Perfezionamento, agli iscritti che abbiano svolto tutte le attività, ottemperato 
agli obblighi previsti e superato la prova finale verrà rilasciato un attestato di frequenza. 
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