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È un documento di sintesi delle domande che ci sono pervenute sino ad ora e delle risposte che abbiamo
fornito. Il documento sarà periodicamente aggiornato all’emergere di nuovi, diversi quesiti.

Quesito

Risposta

Nelle procedure di iscrizione, al momento della
selezione dell'Ateneo, ovvero Università di XXX,
non compare la sede di periferica appartenente a
tale Università e presso la quale ho conseguito il
titolo. Come posso fare?

È sufficiente indicare l’Ateneo che ha rilasciato il
titolo anche se è stata frequentata una sede
staccata o periferica.

Come verranno programmate le lezioni per capire
se potranno essere compatibili con l'attività
lavorativa (turni)?

In accordo al Regolamento Didattico prevediamo
una attività didattica in presenza, con cadenza
settimanale, dal giovedì al sabato inclusi, con
frequenza obbligatoria di almeno il 70% del monte
ore stabilito dal piano degli studi per essere
ammessi a sostenere gli esami di profitto.
Anche le attività di laboratorio e quelle di stage
prevedranno attività in presenza, con frequenza
obbligatoria per il 100% del monte ore definito.

Non riesco a recepire informazioni riguardanti
l'obbligatorietà della frequenza al corso. Mi può
dare indicazioni in merito?

Dove posso indicare nell’allegato A il Diploma di
infermiera/e?

L’allegato A del Manifesto degli Studi prevede la
possibilità di indicare titoli formativi successivi a
quelli che il bando considera come requisiti.
Pertanto, non sarà necessario indicare in questa
sede il titolo di Infermiere o di Ostetrica/o (Diploma
o Laurea) perché il bando prevede che questo sia un
requisito di accesso la cui autocertificazione è
richiesta all’atto della compilazione della domanda.

Nel mio percorso ho svolto la funzione di
"caposala" senza aver firmato un contratto ma
solosu incarichi attribuiti dalla direzione. Posso
inserirequesti anni in cui svolgevo di fatto la
funzione di coordinatrice/coordinatore?

L’allegato A prevede un punto specifico per la
valorizzazione delle funzioni di coordinamento e
specialistiche. Come indicato dal DM, le funzioni di
coordinamento devono essere state formalmente
attribuite: pertanto è necessario allegare la lettera
o le lettere/atti/delibere di incarico come peraltro
specificato nel bando.

Le lezioni e i tirocini saranno compatibili con gli
orari lavorativi? Ovvero le lezioni si terranno tutti i
giorni della settimana a tempo pieno o solo in
alcune giornate, in alcune ore? Uguali informazioni
vorrei averle per il tirocinio di cui vorrei sapere
anche dove si terrà.

L’attività didattica è prevista dal giovedì al sabato. A
tal fine, è possibile consultare la programmazione di
massima al link
https://www.uniud.it/it/didattica/corsi/areamedica/laurea-magistrale/scienze-infermieristicheostetriche/studiare/orariolezioni/programmazione-delle-lezioni-a-a2022_23_cdi_infermieristica-inaggiornamento.pdf/view
Per quanto attiene alle sedi di tirocinio (stage),
l’attività è prevista nel secondo anno di corso. Le sedi
saranno molte e diversificate sul territorio nazionale
e potenzialmente anche all'estero. In ogni caso, in
accordo al Regolamento, lo stage non potrà
configurarsi come attività lavorativa; pertanto, per
gli studenti e le studentesse lavoratori/trici, l’attività
lavorativa svolta non potrà essere riconosciuta come
stage.
Infine, lo stage non potrà essere svolto nella
struttura di lavoro dello studente lavoratore. Per
struttura si intende l’Unità operativa di afferenza.

Quali sono le facilitazioni assicurate agli studenti e
studentesse lavoratori/lavoratrici?

Il Regolamento prevede l'opzione della frequenza
part-time. Gli interessati/le interessate dovranno
formalizzare tale istanza a inizio anno al Consiglio
di Corso che ne valuterà la compatibilità con gli
obiettivi e con le propedeuticità degli
Insegnamenti e degli Stage. L’opzione part-time
può determinare l’esigenza di proseguire gli studi
nella sede Interateneo in cui l’anno di Corso è
attivato.

Dove posso trovare il Regolamento didattico del
Corso?

Il Regolamento Didattico è disponibile al link
https://www.uniud.it/it/didattica/corsi/areamedica/laurea-magistrale/scienzeinfermieristiche-ostetriche/corso/regolamentodidattico-corso
È disponibile sul sito al link
https://www.uniud.it/it/didattica/corsi/areamedica/laurea-magistrale/scienze-infermieristicheostetriche/studiare/orariolezioni/programmazione-delle-lezioni-a-a2022_23_cdi_infermieristica-inaggiornamento.pdf/view

Dove posso trovare la programmazione
dell’attività didattica per conoscere l’impegno di
massima?

Dove si sono svolte le attività nell’Anno
Accademico 2021/2022? Chi erano i docenti?

La sede del primo anno di Corso è stata Trieste –
dove si svolgeranno anche le lezioni del secondo
anno. La pianificazione delle attività dell’Anno
Accademico 2021/2022 è disponibile ai link
https://corsi.units.it/sites/default/files/pianificazi
one_clmsio_progress_al_18_febbraio_2022_0.pdf
https://corsi.units.it/me05/orario-lezioni

Se inizio a Udine il primo anno, dove
frequenterò il secondo anno? A Trieste?

La studentessa o lo studente che inizia il primo
anno a Udine completerà il corso a Udine. La
studentessa o lo studente che ha iniziato il primo
anno a Trieste (anno accademico 21-22)
completerà il corso a Trieste.
Specifiche condizioni che prevedono l’interruzione
o la sospensione della frequenza/carriera sono
disciplinate nel Regolamento Didattico.

