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Presentazione del Corso di Laurea in Infermieristica agli studenti della scuola secondaria di 

secondo grado 
Prof. Nicola Ferrara, coordinatore del CdL in Infermieristica della 

Università degli Studi di Napoli "Federico II" 

 

A tutti gli studenti della 

Scuola Secondaria di secondo grado 

  

Sono Nicola Ferrara docente di Medicina Interna  e Geriatria della Scuola di Medicina e Chirurgia 

della Federico II. Vi parlo come coordinatore del CdL in Infermieristica. Un corso attraverso il 

quale è possibile ottenere non solo il titolo di dottore in infermieristica ma anche, senza un ulteriore 

percorso abilitante, l'abilitazione all'esercizio della professione di Infermiere. 

 

Parliamo di un corso triennale che prevede l'acquisizione di 180 crediti formativi, dovete imparare 

ad utilizzare questa forma di valorizzazione del vostro impegno universitario, si chiama appunto 

Credito Formativo Universitario (CFU). L’accesso al corso è programmato e la programmazione è 

definita a livello nazionale.  

 

La professione di infermiere si è molto modificata negli ultimi 40/50 anni, quando io ero un giovane 

studente della Facoltà di Medicina, si acquisiva il titolo di infermiere dopo la terza media seguendo 

un breve percorso di 6 mesi. Oggi è necessario acquisire grandi competenze sia sul piano delle 

conoscenze di base e della fisiopatologia delle malattie sia sul piano delle competenze pratiche (le 

cosiddette skills professionali). 

  

Per tali motivi i corsi di laurea in infermieristica sono articolati in un percorso che prevede che un 

terzo dei crediti totali, cioè 60,  si acquisiscano attraverso un'attività formativa 

pratico/professionalizzante, per un totale di 1800 ore in 3 anni. Per permettere questo percorso 

altamente professionalizzante il nostro corso è organizzato in 8 poli distribuiti tra Napoli, provincia 

e Benevento, incluso quello della Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II. Il piano di studi è 

uguale per tutti i poli, ma gli studenti seguono sia l’attività didattica teorica (le lezioni) che quella 

pratica (i tirocini) nei rispettivi poli sotto la guida di un Direttore delle Attività Professionalizzanti 

che rappresenta il punto di riferimento nei vari poli.  

 

Oltre a consentire un’attività professionale immediata di infermiere, il percorso permette anche 

l’iscrizione ai più alti livelli della formazione universitaria. Si può accedere a) alla laurea magistrale 

che dura 2 anni, b) a master universitari di primo livello e c) a corsi di perfezionamento. Una volta 

acquisita la laurea magistrale si possono acquisire ulteriori competenze con i master di secondo 

livello ed è possibile entrare in un corso di dottorato di ricerca, un percorso di tipo accademico e di 

ricerca che dura 3 anni, che sta dando molta soddisfazione ai nostri giovani infermieri che hanno 

cominciato a intraprendere da qualche anno la carriera di ricercatore nell'ambito del nursing e quella 

accademica legata alla docenza.  
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Con l'acquisizione del titolo di infermiere, potrete lavorare come infermiere presso le strutture 

pubbliche e private, sia in quelle accreditate che in quelle totalmente private sia con un rapporto di 

dipendenza sia come liberi professionisti: reparti per acuti, reparti per l'emergenza/urgenza, 

rianimazioni, reparti e Centri di riabilitazione e di lungodegenza, nelle Residenze Sanitarie 

Assistenziali e nel territorio con l'assistenza domiciliare. 

 

Diventare infermiere significa avere concrete opportunità di lavoro ma anche grandi soddisfazioni 

sul piano professionale, etico ed umano.  

 

Vi aspettiamo 

 

prof. Nicola Ferrara 

 
 


