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Definizione e contenuto 

 

L’Ordinamento Didattico del Corso di Laurea in Infermieristica Pediatrica prevede che 

lo Studente acquisisca attraverso la partecipazione ad attività formative liberamente 

scelte (attività didattiche elettive - ADE) 5 CFU durante il triennio, suddivisi in: 

I anno  = 1 CFU 

II anno  = 2 CFU 

III anno  = 2 CFU  

I CFU possono essere frammentati. 

 

Le ADE, previste dal Piano di Studi e dal Regolamento Didattico, costituiscono parte 

integrante del curriculum dello studente e sono finalizzate all’apprendimento di 

specifiche conoscenze ed aspetti formativi che tendono ad ottimizzare la preparazione 

e la formazione del laureato in Infermieristica Pediatrica.  

Rappresentano: 

- un ampliamento o un approfondimento degli argomenti trattati dal docente o 

sperimentati in tirocinio. 

- non devono rivestire carattere di essenzialità rispetto agli obiettivi di 

apprendimento definiti nei programmi di studio (nel qual caso diventerebbero 

attività obbligatorie per tutti). 

- rappresentano un allargamento culturale necessario per la personalizzazione del 

curriculum dello studente.  

 

Le ADE sono approvate dal CCL, di norma, prima della loro effettuazione da parte 

dello studente. Possono talvolta essere ratificate successivamente dal CCL ma, in 

questo caso, deve essere prevista comunque un’approvazione delle stesse da parte 

della Commissione Didattica Permanente. 

 

 

Tipologie delle ADE 

 

Le attività proposte possono prevedere: 

- corsi monografici; 

- partecipazione a congressi, seminari, giornate di studio; 

- esperienze di tirocinio, anche in ambiti non previsti normalmente per 

l’effettuazione degli stage e al di fuori delle sedi normalmente attivate; 

- approfondimenti relativi agli Insegnamenti previsti dal Piano di Studi; 
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- partecipazione a Corsi di aggiornamento organizzati anche al di fuori dell’ambito 

universitario; 

- attività di ricerca; 

- discussione di casi clinici; 

- esperienze presso Associazioni ed Enti accreditate; 

- attività culturali in generale. 

È possibile utilizzare parte dei crediti formativi (massimo 1 CFU) associati alle 

ADE per integrare/approfondire l’elaborazione della tesi finale, su richiesta 

motivata del Relatore Tesi e conseguente valutazione ed approvazione del 

Presidente del CdL (come da Regolamento Didattico, Art. 7 comma 4) 

 

 

Modalità di attivazione delle ADE e loro congruità 

 

Le proposte di ADE possono derivare: 

1. dallo studente  

2. da Docenti titolari  

3. dal Corso di Laurea in Infermieristica Pediatrica 

 

1. Inizialmente gli studenti devono prendere contatti informali e informazioni 

generali con il referente (docente, tutor clinico, esperto, ecc.) della sede/ambito 

individuato (Struttura, Ente, Segreteria Organizzativa, Corso di Laurea, ecc), 

concordare gli obiettivi formativi e le strategie che intendono intraprendere 

durante l’ADE per raggiungere gli obiettivi prefissati, nonché il possibile valore, 

espresso in CFU, dell’ADE stessa, rispetto alle ore e impegno richiesti, valore 

che sarà confermato o riconcordato dal CdL. 

Dopo questa fase iniziale, gli studenti devono elaborare un progetto, relativo 

alla proposta di ADE, utilizzando il modulo “Progetto per Attività Elettive a scelta 

dello studente” (Allegato 1 – Approfondimenti di un Insegnamento, Allegato 2 – 

Corsi monografici, congressi e similari, Allegato 3 - Stage) che dovrà essere 

vidimato dal referente individuato e poi autorizzato dal Coordinatore del CdL.  

La certificazione del raggiungimento degli obiettivi formativi individuati nel 

progetto è sempre a cura del referente dell’ADE, mentre l’attestazione del 

conseguimento dei CFU, sul “Libretto delle Attività Formative” dello studente, 

con firma negli appositi spazi (pag 85- 87), sarà a cura del referente stesso o 

dei tutor/Coordinatore del CdL.   
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2. La proposta formale di ADE può essere presentata anche da un Docente: ogni 

Docente può presentare, oltre al programma che svolgerà e che è da intendersi 

come obbligatorio per tutti gli studenti, una o più opportunità formative 

correlate al programma stesso, a cui parteciperanno solo gli studenti 

interessati. 

Anche in questo caso, lo studente deve farsi carico di elaborare un progetto con 

il Docente. La proposta di ADE deve essere formalizzata con il modulo “Progetto 

per Attività Elettive a scelta dello studente” (Allegato 1 – Approfondimenti di un 

Insegnamento, Allegato 2 – Corsi monografici, congressi e similari, Allegato 3 - 

Stage) e deve essere vidimata dal Docente e poi autorizzato dal Coordinatore 

del CdL.  

La certificazione del raggiungimento degli obiettivi formativi individuati nel 

progetto è a cura del Docente responsabile dell’ADE, il quale dovrà attestare 

l’avvenuto conseguimento dei CFU concordati per l’ADE sul “Libretto delle 

Attività Formative” dello studente negli appositi spazi (pag. 85- 87).  

 

3. La proposta di ADE può derivare anche dal Corso di Laurea in Infermieristica 

Pediatrica. Esempi di tali proposte sono: 

- partecipazione ad un congresso, un workshop, ecc., con eventualmente la 

produzione di comunicazioni orali, poster, ecc.  

- partecipazione a progetti di peer education (anche per studenti 

immatricolati tardivamente) 

- lettura di testi e successiva relazione di approfondimento e riflessione 

(fortemente consigliata dal CdL) 

- effettuazione di ricerche bibliografiche su problemi assistenziali emergenti 

- partecipazione a gruppi di lavoro multiprofessionali e/o multidisciplinari 

- partecipazione a esperienze-campi vacanze, con attività ludico-ricreative 

e/o infermieristiche, presso Enti e/o Associazioni 

- partecipazione a progetti di ricerca 

- stage osservativo presso Università straniere, quali, ad esempio, la 

Columbia University 

- produzione di brochure informative o altro materiale cartaceo e/o 

informatico (es. videofilmati) 

- altre iniziative  

Le proposte di ADE derivanti dal Corso di Laurea (che possono prevedere la 

partecipazione di più studenti) sono portate a conoscenza degli stessi mediante 



 Revisione del 01.03.2019 

         Pagina 5 di 14 
  

affissione nella Bacheca Studenti, attraverso mail o pubblicate sul sito del Corso 

stesso (http://pediatrica.campusnet.unito.it/do/home.pl). 

Anche in questo caso, lo studente deve farsi carico di elaborare un progetto con 

il Coordinatore o il tutor proponente l’ADE (tranne che per la sola partecipazione 

a congressi/corsi monografici, dove è sufficiente presentare l’attestato di 

partecipazione), utilizzando il modulo “Progetto per Attività Elettiva a scelta 

dello studente” (Allegati 1, 2 o 3, a seconda dell’attività), che dovrà essere 

vidimato dal Coordinatore o dal tutor didattico proponente del Corso di Laurea.  

Per alcune Attività/Eventi, il progetto è invece predisposto dal Cdl, in accordo 

con i referenti ufficialmente riconosciuti per le specifiche Attività (es. Dynamo 

Camp); in questo caso lo studente dovrà farsi carico delle firme da far 

comunque apporre sul progetto stesso dal referente e dal Coordinatore del CdL. 

La certificazione del raggiungimento degli obiettivi formativi individuati nel 

progetto e l’attestazione del conseguimento dei CFU, sul “Libretto delle Attività 

Formative” dello studente, con firma negli appositi spazi (pag. 85- 87), sarà a 

cura del tutor/Coordinatore del CdL o del referente riconosciuto dal CdL.   

 

Per i progetti che prevedono uno stage in sedi di tirocinio già attivate, il tutor didattico 

provvederà a prendere accordi con le sedi proposte (dallo studente, dal Docente, o dal 

CdL) per l’effettuazione dell’ADE. Per le esperienze in ambiti di norma non previsti o in 

sedi non attivate, il Coordinatore del Corso di Laurea provvederà ad avviare le 

procedure amministrative per le eventuali autorizzazioni. 

 

Una copia di tutti i progetti ADE effettuati andrà consegnata al Tutor Responsabile 

delle ADE del CdL e contribuirà alla costruzione del portfolio che documenti il percorso 

formativo individuale di ogni studente.  

 

 

Partecipazione dello Studente alle attività elettive 

 

La partecipazione alle ADE si colloca, di norma, al di fuori dell’orario programmato, 

delle attività didattiche teoriche (che prevedono una frequenza obbligatoria) e dei 

tirocini (che già di per sé stessi comportano l’acquisizione di CFU). Un’eventuale 

adesione alle ADE durante le lezioni o tirocini deve essere valutata di volta in volta dal 

Coordinatore del CdL. 
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Valutazione delle attività elettive 

 

Per facilitare l’elaborazione delle proposte anche in termini di CFU si ricorda che: 

- ogni CFU vale 30 ore ed è possibile fare riferimento alla seguente tabella per 

definire il rapporto ore/CFU: 

• 7.5 ore 0.25 CFU 

• 15 ore 0.5 CFU 

• 22.5 ore 0.75 CFU 

• 30 ore  1 CFU 

- ogni CFU comprende non solo l’eventuale attività pratica o partecipazione a 

congressi o seminari ecc. ma anche eventualmente lo studio individuale 

necessario allo studente per utilizzare al meglio l’attività ai fini della sua 

formazione. 

Si elencano di seguito alcuni esempi di attribuzione possibile di CFU: 

! Seminario, congresso, discussione di casi clinici ecc della durata di 7-8 ore: 

0.25 CFU. 

! Seminario, congresso della durata di una giornata + una relazione (da 

concordare con il referente dell’ADE), quindi 7-8 ore congresso + 7-8 ore di 

studio autonomo: 0.5 CFU  

Se il congresso si svolge in più giornate, per ognuna delle giornate successive 

alla prima si attribuiscono allo studente ulteriori 0.5 crediti. 

! Stage in reparti ospedalieri o esperienze presso Associazioni: ore effettuate, 

convertite in CFU (30 ore = 1 CFU).  

Laddove il progetto preveda un periodo di tirocinio, lo Studente dovrà farsi certificare 

le ore di presenza nella struttura dal referente di progetto sull’apposito foglio 

presenze.  

NB: di norma, il valore di una singola ADE non può essere superiore a 3 CFU e agli 

eventi che superano i 4 giorni non possono essere attribuiti più di 3 CFU.  

Per le Attività Didattiche organizzate dal CdL, presso Università straniere (ad 

esempio Columbia University), con cui siano state stipulate convenzioni, i CFU 

attribuiti possono essere > di 3. 

 

Registrazione dei crediti formativi universitari acquisiti con le attività elettive 

 
La convalida dei CFU acquisiti con le ADE, avverrà con la registrazione a cura del 

Coordinatore del Corso di Laurea in Infermieristica Pediatrica al raggiungimento dei 

CFU previsti per ogni anno di Corso, durante le sessioni d’esame. 
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Fig. 1: Diagramma di flusso per ADE proposte dallo STUDENTE 
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Consegna di una copia del progetto vidimato 
al tutor responsabile di ADE del CdL 

Se stage in sedi normalmente attivate dal 
CdL, accordi con la struttura  

Se stage in sedi NON attivate dal CdL, 
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Fig. 2: Diagramma di flusso per ADE proposte dal DOCENTE/REFERENTE 
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Fig. 3: Diagramma di flusso per ADE proposte dal CORSO DI LAUREA 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ RESPONSABILITA’ 

Elaborazione proposta formale al CdL con 
esplicitazione della volontà a partecipare 
all’evento (Allegati 1-2 o 3) o adesione al 
progetto specifico già predisposto dal CdL 

Vidimazione  

Il CdL propone opportunità formative 
correlate al programma e le divulga sulla 
bacheca studenti e/o sul Sito e/o via mail 

Consegna di una copia del progetto vidimato 
al tutor del CdL responsabile di ADE  

 

Se stage in sedi normalmente attivate dal 
CdL, accordi con la struttura  

Se stage in sedi NON attivate dal CdL, 
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PROGETTO PER ATTIVITA’ ELETTIVE A SCELTA DELLO STUDENTE 
 

 
Allegato 1: APPROFONDIMENTO DI UN INSEGNAMENTO  

 
 

A.A. ______________                                                      Anno di corso ______ 
 

 
Nome e cognome dello studente 
Recapito telefonico 
Cellulare 
e-mail 
 
 
Titolo del progetto:  
 
 
 
Descrizione del progetto:  
 
 
 
Referente del progetto: 
 
 
 
Definizione degli obiettivi: 
 
 
 
Strategie per il raggiungimento degli obiettivi: 
 
 
 
CFU concordati:  
 

Firma e timbro del Referente di Progetto 
 
                                                                ________________________________ 
 
 
Firma e timbro del Coordinatore del Corso di Laurea 
 
_________________________________________    
 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI – CFU CONFERMATI  

Firma e timbro del Referente di Progetto     ________________________________ 

Corso di Laurea in Infermieristica Pediatrica 
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  PROGETTO PER ATTIVITA’ ELETTIVE A SCELTA DELLO STUDENTE 
 

 
Allegato 2: CORSI MONOGRAFICI, CONGRESSI, SEMINARI  

 
 

A.A. ______________                                                      Anno di corso ______ 
 

 
Nome e cognome dello studente 
Recapito telefonico 
Cellulare 
e-mail 
 
 
Titolo dell’Evento Formativo (allegare locandina):  
 
 
 
Definizione degli obiettivi: 
 
 
 
 
Strategie per il raggiungimento degli obiettivi: 
 
 
 
Referente del progetto: 
 
 
 
 
CFU concordati:  
 
 
             Firma (e timbro) del Referente di Progetto 

                                                    
_________________________________  

 

Firma e timbro del Coordinatore del Corso di Laurea 
 
_________________________________________                                     

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI – CFU CONFERMATI  

Firma (e timbro) del Referente di Progetto   ________________________________ 

  Corso di Laurea in Infermieristica Pediatrica 
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PROGETTO PER ATTIVITA’ ELETTIVE A SCELTA DELLO STUDENTE 

 
 
Allegato 3: STAGE   

 
 

A.A. ______________                                                      Anno di corso ______ 
 

 
Nome e cognome dello studente 
Recapito telefonico 
Cellulare 
e-mail 
 
 
Titolo del Progetto:  
 
 
 
Descrizione del Progetto: 
 
 
 
 
Referente del progetto: 
 
 
 
 
Definizione degli obiettivi: 
 
 
 
 
Strategie per il raggiungimento degli obiettivi: 
 
 
 
 
Periodo dello Stage:  
 
 
CFU concordati:  
 
 

Corso di Laurea in Infermieristica Pediatrica 
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Se il Progetto prevede l’effettuazione dello stage in sedi normalmente attivate dal 
Corso di Laurea indicare solo il Servizio/reparto dove avverrà lo stage e il tutor clinico 
di riferimento. 
 
Se il Progetto prevede l’effettuazione dello stage in sedi NON normalmente 
attivate dal Corso di Laurea indicare: 
 
Sede dello Stage (ASO, ASL, PRESIDIO OSPEDALIERO, SERVIZIO/REPARTO): 
 
 
DIRETTORE GENERALE: 
 
 
DIRETTORE SANITARIO DI AZIENDA: 
 
 
DIRETTORE SANITARIO DI PRESIDIO: 
 
 
DIRETTORE DI STRUTTURA (COMPLESSA/SEMPLICE): 
 
 
DIRIGENTE DEL SERVIZIO INFERMIERISTICO: 
 
 
COORDINATORE INFERMIERISTICO DELLA STRUTTURA:  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
              Firma (e timbro) del Referente di Progetto 
 

                        _________________________________ 

 

 

Firma e timbro del Coordinatore del Corso di Laurea 
 
_________________________________________ 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI – CFU CONFERMATI  

Firma (e timbro) del Referente di Progetto   ________________________________ 
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STUDENTE ___________________________ A.A. _____________ 
 
 

PRESENZE STAGE ADE 
 
 
Luogo: __________________________ 
 

Data  orario Firma del referente 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Corso di Laurea in Infermieristica Pediatrica 


