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1. INTRODUZIONE 
 

L’ordinamento didattico del Corso di Laurea in Infermieristica prevede una formazione 

universitaria che contempla un notevole numero di CFU di attività di tirocinio clinico da 

svolgersi in maniera conforme a un sistema che prevede una laurea abilitante e che deve 

quindi fornire al neolaureato la capacità di essere immediatamente operativo. Il suddetto 

Corso di Laurea infatti è strutturato con una parte di apprendimento teorico e di una di 

apprendimento clinico che prevede un numero di ore di tirocinio che vengono 

programmate all’interno delle UUOO dove gli infermieri e/o i Coordinatori esplicano 

anche la funzione di “tutor clinici”. Il compito del tutor clinico è quello di facilitatore e 

guida del percorso formativo di tirocinio, in collaborazione con il Direttore ADP e i Tutor 

Didattici, in quanto collabora nella predisposizione e gestione dei progetti di tirocinio, 

prevedendo e promuovendo momenti di rielaborazione e valutazione, mantenendo i 

rapporti con il personale dell’unità operativa di appartenenza e individuata, al fine del 

raggiungimento degli obiettivi formativi. Si attiva altresì per gli incontri con gli studenti 

a seconda delle necessità rilevate o segnalate nel percorso di tirocinio.  

La formazione infermieristica, per le sue caratteristiche fortemente professionalizzanti, 

necessita non solo di adeguati insegnamenti, così come previsti dai piani di studio delle 

varie Università, ma anche di una forte azione tutoriale che, ancorandosi ai principi 

dell’apprendimento dell’adulto, sostenga gli studenti nel loto percorso di apprendimento, 

aiutandoli a superare le eventuali difficoltà, a responsabilizzarsi e a rendersi consapevoli 

sia delle competenze acquisite, sia di quelle acquisibili. Quando si parla di tutorship si fa 

riferimento a una funzione che può essere svolta da molteplici figure che, nel loro 

insieme, costituiscono, all’interno dei Corsi di Laurea, un vero e proprio sistema tutoriale 

corresponsabile, a tutti gli effetti, della realizzazione dell’intero progetto formativo. 

Nell’attuale organizzazione dei corsi di Laurea in Infermieristica nella Regione Marche, 

il sistema tutoriale è composto essenzialmente da due figure: l’infermiere guida di 

tirocinio o tutor clinico, e il tutor dedicato alla didattica professionale, denominato tutor 
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didattico (Protocollo d’intesa Regione UNIVPM (DGR. n. 1368 del 30/09/2013 e successiva 

DGR 1630 del 2/12/2013), per l’attivazione ed il funzionamento dei corsi di studio 

professionalizzanti di area sanitaria e dei corsi di studio a ciclo unico). 

Il progetto ha come obiettivo la formazione e l’aggiornamento di tutor clinici, per meglio 

strutturare il tirocinio clinico dello studente del Corso di Laurea in Infermieristica, 

all’interno delle varie UUOO dove svolgerà il tirocinio pratico. La prima fase del 

processo è la formazione del personale infermieristico e/o dei coordinatori circa le 

modalità dell’insegnamento clinico approfondendo la conoscenza e la competenza sul 

tutorato clinico, seguirà la definizione e la formalizzazione degli obiettivi formativi 

specifici, l’individuazione di un infermiere tutor ed infine la strutturazione di contratti ci 

apprendimento “contract learning”.  

1.2  IL TIROCINIO PROFESSIONALE 

 

 Definizione 

Durante il percorso formativo, il tirocinio clinico, attraverso la sperimentazione pratica e 

l’integrazione dei saperi teorico-disciplinari con la prassi operativa professionale ed 

organizzativa, rappresenta la modalità privilegiata ed insostituibile per apprendere il ruolo 

professionale; inoltre regola l’accesso di nuovi membri ad un gruppo professionale.  

 Finalità 

Il tirocinio clinico serve a sviluppare delle competenze professionali, facilitando i 

processi di elaborazione e integrazione delle informazioni, delle conoscenze con le 

esperienze. Promuove il progressivo superamento di immagini idealizzate della 

professione e aiuta lo studente a confermare la scelta, sviluppando delle identità e 

appartenenza professionale. Inoltre, attraverso il tirocinio lo studente viene a contatto con 

contesti organizzativi e inizia ad apprezzare le dimensioni funzionale, gerarchica, 

relazionale, ed interprofessionale dei servizi, permette di apprezzare valori, abilità, 

comportamenti lavorativi. Tuttavia, è necessario precisare che il tirocinio è una strategia 

formativa e non un pre-inserimento lavorativo, pertanto non sostituisce un piano di 
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inserimento all’assunzione del neolaureato per sviluppare le competenze specifiche in 

quel processo, socializzazione anticipatoria al lavoro. 

 Apprendere e non solo “fare” 

L’attività principale degli studenti durante il tirocinio è l’apprendere e non solo il fare; 

pertanto, le attività affidate devono avere un valore educativo. Il processo di formazione 

deve porre maggiore attenzione alle strategie di insegnamento e apprendimento per 

agevolare l’integrazione della teoria e della pratica. Deve aiutare gli studenti ad essere 

discenti attivi e futuri professionisti riflessivi, in grado di affrontare i cambiamenti. 

 I principi pedagogici del tirocinio 

Le strategie per l’insegnamento e apprendimento in tirocinio devono considerare i 

seguenti principi pedagogici: 

 Passaggio da un’enfasi storica sull’addestramento ad un modello di 

apprendimento dall’esperienza; 

 Attivare processi di responsabilizzazione dello studente utilizzando metodi di 

apprendimento auto diretto applicando i principi dell’apprendimento degli adulti; 

 Tutorialità per garantire supervisione e facilitazione dei processi di 

apprendimento 

 Trasparenza del processo di valutazione, gli studenti sono informati fin dall’inizio 

sugli standard che saranno usati per valutare le loro performance e sugli elementi 

che contribuiranno alla votazione certificativa annuale 

 Garantire esperienze di apprendimento basate sulla personalizzazione e 

flessibilità del percorso 

 Rispetto del diritto di privacy dello studente, i tutor e i supervisori gestiscono con 

riservatezza le informazioni sulle performance dello studente e le utilizzano 

solamente a scopi formativi. 
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 Fare pensando 

L’esperienza nel mondo reale permette allo studente di affrontare situazioni uniche e 

complesse che sono insostituibili attraverso i soli approcci teorici, attraverso 

l’osservazione e la riflessione è possibile afferrarne il significato. Mediante la 

riflessione lo studente può fare emergere tacite comprensioni sorte attorno alle 

esperienze e può trovare un senso nelle situazioni caratterizzate da incertezza o unicità 

che può concedersi di sperimentare. Il tirocinio offre pertanto allo studente non solo 

la possibilità di imparare a fare ma piuttosto la possibilità di pensare sul fare, di 

approssimarsi ai problemi, di interrogarsi sui significati possibili di ciò che incontra 

nell’esperienza. 

 Apprendere dall’esperienza 

L’apprendimento per esperienza che ci si attende dal tirocinio presuppone le seguenti 

condizioni: 

 Immersione in un contesto lavorativo di “apprendimento” 

 l’osservazione e riflessione sulle attività svolte da professionisti esperti 

 la possibilità di sperimentarsi nelle attività e quindi in competenze 

professionali core con progressiva assunzione di responsabilità 

 la supervisione di un esperto che si assume la responsabilità di affiancare 

strettamente lo studente e attraverso i feedback lo aiuta nel processo di 

apprendimento. 

 Alternanza teoria tirocinio 

Il tirocinio è inserito nell’iter formativo in modo integrato e su piano dialettico tra teoria 

e pratica. Si ritiene superato un modello di tirocinio subalterno alla teoria (prima la teoria 

e poi la pratica) perché i saperi formali teorici integrandosi con i saperi pratici degli esperti 

si trasformano in competenza. 
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 Il ciclo del tirocinio professionale 

Il processo di apprendimento in tirocinio si articola di norma secondo le seguenti 

fasi: 

 Prerequisiti teorici; 

 Sessioni tutoriali che preparano lo studente all’esperienza, da 

esercitazioni, simulazioni in cui si sviluppano le abilità tecniche, 

relazionali e metodologiche in situazione protetta prima o durante la 

sperimentazione nei contesti reali; 

 Esperienza diretta sul campo con supervisione e accompagnata con 

sessioni di riflessione e rielaborazione dell’esperienza e feedback costanti. 

A supporto di questi processi di apprendimento dall’esperienza possono essere assegnati 

allo studente compiti didattici (elaborati e approfondimenti scritti specifici) e mandati di 

studio guidato. Talvolta questi sono necessari per far recuperare allo studente prerequisiti 

teorici prima di sperimentare interventi sul paziente o su costose tecnologie in modo da 

garantire la sicurezza. 

Queste fasi appartengono ad un processo a spirale che può tornare indietro continuamente 

e integrare via via le strategie utilizzate anche con successioni diverse, adattandosi alle 

esigenze dello studente e del contesto di tirocinio. 

 Trasparenza del progetto di tirocinio 

Il progetto formativo previsto per il tirocinio del corso di laurea deve essere documentato 

e presentato all’inizio di ogni anno accademico ai soggetti coinvolti. Deve contenere 

informazioni riguardo all’alternanza della teoria con il tirocinio, gli obiettivi educativi, 

standard attesi, modalità di valutazione, principi—modello pedagogico e di tutorato cui 

si ispira il progetto di tirocinio. 

1.3  IL TUTOR 

 
Dovendolo definire in linea generale si tratta di “un professionista esperto in una 

professione, un’arte, una tecnica, che si prende cura di un principiante inserito in un 
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percorso formativo guidandolo verso l’apprendimento di capacità e competenze come 

esito previsto del suo percorso o di una parte di esso”.  

La formazione dello studente necessita di un approccio globale alla persona che sviluppi 

accanto all’acquisizione dei contenuti le capacità cognitive e interpersonali come 

l’autostima, la tolleranza e la responsabilità sociale. Pertanto, la funzione tutoriale si 

esplica in particolare modo nell’accoglienza e nell’integrazione dello studente, 

nell’individuazione delle potenzialità e dei limiti, nella guida attraverso le attività da 

svolgere, nel monitoraggio dei progressi o delle difficoltà, nell’aiutare a superarle e nel 

riuscire ad ascoltare e percepire le richieste di aiuto.  

La parola Tutor deriva dal latino "tutus", participio passato del verbo "tueri" che 

letteralmente significa “difendere, proteggere”  

La figura del tutor emerge nel panorama pedagogico fin dal Medioevo, in particolare negli 

ordini religiosi in quanto luoghi di detenzione del sapere in cui veniva trasmessa l’arte 

della lettura e della scrittura.  

Nel tempo molti sono stati gli studiosi che si sono interessati a questo argomento e diverse 

le definizioni che ne sono derivate.  

Partendo dal mondo anglosassone, l’Oxford English Dictionary definisce il tutor come il 

precettore privato dei giovani della nobiltà inglese, una persona a cui sono assegnati 

singolarmente gli alunni per consigli personali riguardanti i progressi nello studio e nel 

comportamento, una persona legata a un giovane come insegnante o come guida al fine 

di facilitarne il percorso.   

Sulla base di questo modello il ruolo tutoriale ha subito una crescita esponenziale, 

trovando con il tempo un modello di applicazione ben definito, valido e operativo anche 

nel campo della formazione universitaria 

Carl Rogers (1973) definì il tutor come un “facilitatore dell’apprendimento” e sottolineò 

l’importanza della creazione di un ambiente privo di minacce per non rischiare di 

irrigidire le difese di chi stava imparando. La conquista dell’autonomia e la realizzazione 

della personalità nel suo pensiero dovevano essere il fine ultimo dell’apprendimento.  
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Corradini (1985) mise invece l’accento sulla relazione d’aiuto che si dovrebbe instaurare 

tra i due soggetti, volta al raggiungimento dell’autonomia e dell’autosufficienza.  

Guillbert (1989) sottolineò in particolare la funzione del tutor di stimolare 

l’apprendimento, di favorirlo e di controllare il processo educativo del gruppo.  

Marsh (1992) e altri autori notarono come questa forma di apprendimento desse la 

possibilità di uscire dai contesti tradizionali favorendo il trasferimento delle abilità 

dall’aula al mondo reale.  

Schon (1993), riteneva invece che il tutor, guidando lo studente attraverso la riflessione, 

lo aiutasse a sviluppare capacità di ragionamento e abilità di pensiero critico da utilizzare 

nel futuro esercizio professionale, spesso caratterizzato da “complessità, instabilità, 

incertezza, unicità e dalla presenza di conflitti di valore.  

Altri autori, infine, misero in risalto la possibilità di adottare con questo metodo formativo 

un approccio globale allo studente che gli permettesse di crescere in tutte le sue 

dimensioni.  

Nel 2007 Quaglino è riuscito a dare una buona sintesi dei vari approcci intrapresi. Egli 

considera la funzione del tutoraggio come la creazione di legami tra il mondo della 

conoscenza e il mondo dell’esperienza. Si tratta di una relazione tra un individuo in 

formazione e una persona esperta che mira a promuovere lo sviluppo della riflessione 

sull’esperienza come attitudine mentale e modo di vivere la professione. La riflessione 

porta il discente ad esprimere, a ridefinire e ristrutturare i propri valori che permetteranno 

così la nascita di una nuova conoscenza spendibile nell’agire quotidiano. Questo 

approccio riesce a stimolare lo sviluppo di capacità di osservazione e comprensione del 

proprio contesto e delle proprie modalità di lavoro.  

 

EVOLUZIONE DEL TUTOR NELL’AMBITO SANITARIO 

 
L'esigenza di promuovere e sviluppare le competenze dei lavoratori, necessaria in tutte le 

organizzazioni di lavoro, è particolarmente importante nel mondo della sanità.  

La crescente complessità dei contesti organizzativi odierni, i continui progressi 

tecnologici e la sempre maggiore consapevolezza dei cittadini circa i loro diritti alla 
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salute, mettono in luce la necessità di formare professionisti con competenze adeguate 

alle esigenze sociali e culturali, capaci di aiutare, promuovere l’innovazione e in grado di 

offrire una professionalità agita, dinamica e in permanente formazione.  

Questi elementi, insieme agli importanti cambiamenti che hanno interessato il panorama 

normativo sanitario negli ultimi anni, hanno comportato di riflesso la necessità di 

intervenire direttamente sulla formazione dei futuri professionisti.  

In ambito sanitario fare formazione significa prima di tutto essere attenti alle competenze 

professionali degli operatori e puntare sulla coesistenza di una formazione teorica e di 

una formazione tecnico pratica. Quest’ultima si realizza attraverso l’affiancamento di un 

principiante a un professionista esperto. Una strategia efficace in questo senso è stata 

quella di conferire un’importanza sempre maggiore al tirocinio formativo con il fine di 

ottenere una migliore efficacia operativa attraverso una conciliazione tra saperi appresi in 

aula e l’applicazione di questi nel lavoro.  

E’ in questo contesto che emerge la figura del tutor clinico per la formazione.  

Il termine tirocinio in generale indica un’esperienza pratica presso un’azienda la cui 

durata varia nel tempo e il cui scopo è orientare e formare il tirocinante per una specifica 

professione. Il tirocinio nel settore dell’infermieristica rappresenta, in sinergia con la 

parte teorica, l’elemento formativo determinante, poiché costituisce la principale 

occasione per l’acquisizione delle competenze pratiche specifiche.  

L’esperienza nei servizi permette allo studente di affrontare situazioni uniche e complesse 

che sono incomprensibili attraverso i soli approcci teorici; mediante la riflessione lo 

studente può fare emergere tacite comprensioni sorte attorno alle esperienze e può trovare 

un senso nelle situazioni caratterizzate da incertezza o unicità che si trova a sperimentare. 

Il tirocinio offre pertanto allo studente non solo la possibilità di imparare a fare ma la 

possibilità di pensare sul fare, di approssimarsi ai problemi, di interrogarsi sui significati 

possibili di ciò che incontra nell’esperienza.  

Questo tipo di formazione, basato sul principio “imparare facendo”, risulta essere quindi 

un’esperienza formativa molto efficace che mette lo studente nella condizione di poter:  
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L’apprendimento avviene gradualmente e in maniera progressiva attraverso 

l’osservazione delle attività, la collaborazione nell’esecuzione, la partecipazione attiva 

fino al raggiungimento dell’autonomia nello svolgimento delle attività.  

Il successo dell’intero processo di apprendimento clinico è determinato dalla qualità di 

questa esperienza e dai modelli tutoriali e professionali di riferimento. È per questo che 

svolgere la funzione di tutor significa anche farsi carico di grandi responsabilità che però, 

d’altro canto, arricchiscono il professionista sia da un punto di vista personale che 

professionale.  

Purtroppo, oggi, a causa di molteplici fattori come ad esempio la ristrettezza delle risorse 

e lo scarso interesse a strutturare un tirocinio con requisiti corrispondenti alle esigenze 

formative del singolo studente, spesso si evidenzia una discrepanza tra ciò che viene 

insegnato nella teoria e ciò che viene poi svolto nella pratica clinica, con una conseguente 

compromissione del percorso formativo.  

Tutto ciò incide negativamente sulla qualità formativa dello studente, ma non solo: in una 

realtà sanitaria in cui la funzionalità, la competitività, l’attrattività e la sostenibilità 

economica delle aziende dipendono dal raggiungimento di una sempre maggiore 

appropriatezza e qualità dell’assistenza, le competenze dei professionisti rappresentano 

una risorsa centrale e determinante per le Aziende Sanitare nel perseguimento di questi 

obiettivi.  

Proprio per questo, con l’introduzione del tutoraggio nell’ambito delle professioni 

sanitarie e in particolar modo di quella infermieristica, con il suo riconoscimento nel 

mondo universitario e con la sua valorizzazione, difficile ma sempre più necessaria ai fini 

della promozione di strumenti didattici efficaci, la speranza è che si possa rispondere 
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meglio alle esigenze di una formazione centrata sullo studente e orientata ai bisogni 

sanitari di una società in rapido cambiamento. La didattica tutoriale pone lo studente al 

centro del suo processo di apprendimento e in posizione attiva nei confronti del suo 

processo formativo e professionalizzante, con il fine di formare professionisti in grado di 

mantenere nel tempo livelli adeguati di competenze.  

 

LA FIGURA DEL TUTOR CLINICO NEL PERCORSO DI STUDI DI 

INFERMIERISTICA 

 
La normativa (argomento che verrà trattato in maniera approfondita successivamente) 

prevede che spetti a ogni corso di laurea attivare un sistema di tutori professionali. Dalle 

esperienze dei sistemi di tutoraggio dei tirocini attivate nei corsi di laurea delle professioni 

sanitarie in Italia emerge quindi una molteplicità di modelli, ma due in particolare sono 

le tipologie di figure tutoriali più diffuse:  

IL TUTOR DIDATTICO: è una persona che ha compiti relativi alla formazione 

universitaria dello studente e garantisce l’acquisizione e la padronanza delle competenze 

professionali caratterizzanti il proprio Profilo. Si tratta di professionisti che hanno la 

responsabilità di sostenere emotivamente e metodologicamente lo studente nel suo 

percorso di sviluppo personale e professionale. Sono persone assegnate a tempo pieno 

alle sedi di formazione universitaria;  

IL TUTOR CLINICO, figura oggetto di questo elaborato di tesi, è un professionista 

sanitario che affianca lo studente in sede di tirocinio e che, contemporaneamente alle 

funzioni collegate al proprio profilo professionale, si dedica alla formazione degli studenti 

in ambito lavorativo.  

Il tutor clinico si interessa dello studente nella sua totalità: rappresenta per lui un “modello 

di ruolo”, facilita l’apprendimento delle competenze professionali, valuta le sue 

conoscenze teoriche e lo aiuta ad acquisire abilità pratiche, competenze affettive e 

relazionali, è garante della sua sicurezza e vigila affinché gli utenti ricevano una 

prestazione di qualità, anche quando delegata con supervisione agli studenti. Si tratta di 

infermieri capaci e motivati con abilità tecniche, relazionali, organizzative e valutative.  
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Dalla letteratura emerge un profilo dell’infermiere-tutor clinico ben definito, al quale 

sono affidate responsabilità precise, a fronte di competenze incentrate sulla relazione 

d’aiuto e su una competenza decisionale ancorata a prove d’efficacia sempre aggiornate 

e al pensiero critico.  

 

LE CARATTERISTICHE DEL TUTOR  
 

La normativa prevede per la Regione Marche (Protocollo d’Intesa) precisi requisiti 

formativi, professionali e personali per lo svolgimento di questo ruolo, ed è fondamentale 

che colui che si accinge a ricoprire questa posizione possieda determinate conoscenze, 

capacità e qualità.  

Le conoscenze che un tutor clinico deve avere sono quelle specifiche richieste dalla 

professione, la cultura di base a cui si ricollegano i saperi professionali e infine la 

conoscenza dei processi e dei sistemi organizzativi.  

Le capacità necessarie sono rappresentate dall’insieme delle abilità professionali 

collegate allo svolgimento dell’attività lavorativa, delle quali risultano di fondamentale 

importanza quelle logico/strategiche, quelle interpersonali e quelle gestionali.  

Le qualità infine sono riferite a doti più specificatamente personali come qualità 

operative, connesse con il modo di porsi nei confronti del lavoro, qualità sociali, connesse 

con la gestione delle relazioni e qualità soggettive, orientate alle dimensioni psicologiche 

di sviluppo e crescita.  

 

LE COMPETENZE DEL TUTOR 

 

In una figura che concorre alla formazione professionalizzante di uno studente in un 

ambiente così complesso è molto importante lo sviluppo di specifiche capacità che gli 

permettano di gestire le diverse situazioni che fanno parte del percorso di apprendimento.  

Il tutor deve saper sostenere, durante ad esempio l’esecuzione di procedure o quando 

avverte che lo studente non si sente sicuro delle sue capacità; deve essere in grado di saper 

osservare e di guidare quando gli studenti hanno già conoscenza teorica del problema da 

affrontare e occorre quindi solamente indirizzarli nell’esecuzione; devono essere capaci 
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di dare sicurezza lavorando a fianco degli studenti per prestare aiuto nei momenti di 

difficoltà, per trovare le risorse necessarie e più appropriate, per fornire loro un ambiente 

sicuro entro il quale possano sperimentare, imparare e accettare l’insicurezza tipica 

dell’ambiente clinico.  

Attraverso uno studio, effettuato da professionisti del Policlinico Sant’Orsola Malpighi 

di Bologna, sono state individuate quattro macro aree che identificano le competenze 

richieste a un tutor clinico. Queste risultano essere così divise:  

 

A) Competenze di base  

B) Competenze trasversali  

C) Competenze tecnico professionali  

D) Competenze tecnico professionali trasversali strettamente collegate all’ambito 

sanitario  

 

 

 
 
È interessante descriverle singolarmente per riuscire ad acquisire un’immagine più nitida 

e tangibile di questa figura ancora un po’ confusa e delle potenzialità insite in essa.  
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Competenze di base  

Si tratta dei prerequisiti necessari per inserirsi nel mondo del lavoro e per fronteggiare in 

modo positivo situazioni di cambiamento. Queste sono nello specifico: la conoscenza 

della lingua italiana, della lingua inglese, dell’informatica e del diritto del lavoro.  

Una conoscenza approfondita della lingua inglese, con particolare riguardo alla 

terminologia specifica della professione, consente al tutor di utilizzare la letteratura 

scientifica nonché di aiutare il tirocinante nella comprensione del materiale di studio in 

lingua inglese che contribuisce a migliorarne la pratica clinica.  

Per quanto riguarda l’informatica è prevista la capacità di utilizzare strumenti informatici 

di base per poterli applicare all’attività lavorativa e per poter guidare lo studente a 

utilizzare questi strumenti anche per raccogliere dati utili allo svolgimento della 

professione, sempre nell’ottica di un miglioramento della qualità delle prestazioni 

secondo una prospettiva basata sulle evidenze.  

Il tutor deve dimostrare di saper applicare gli aspetti giuridici e deontologici della 

professione, di rispettare le norme di sicurezza riuscendo a riconoscere prontamente 

eventuali criticità presenti negli ambienti lavorativi per poter agire in caso di bisogno. Sul 

piano deontologico è fondamentale da parte del tutor non solo l’adozione di 

comportamenti responsabili e consapevoli che rispettino sempre i diritti degli utenti e dei 

colleghi, ma anche la capacità di trasmettere allo studente l’importanza di un agire sempre 

etico in ambito sanitario.  

Per quanto riguarda il piano organizzativo invece il tutor deve essere in grado di chiarire 

in modo semplice allo studente il suo ruolo all’interno dell’organizzazione, i ruoli e le 

funzioni con cui si troverà a relazionarsi; questo lo aiuterà ad ambientarsi e a gestire le 

relazioni al meglio.  

Si inserisce infine nelle competenze di base la conoscenza dettagliata del curriculum di 

base e post-base dello studente, incluse le competenze tecnico professionali, gestuali e 

relazionali del tirocinante, in quanto ciò gli consentirà di adattare al meglio il progetto di 

tirocinio alla fase del percorso formativo in cui il discente si trova.  
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Competenze trasversali  

Per competenze trasversali si intendono le capacità comunicative e relazionali che ogni 

professionista dovrebbe possedere. Queste competenze permettono l’instaurarsi di 

relazioni efficaci all’interno dell’ambiente lavorativo migliorando di conseguenza le 

prestazioni sia del singolo individuo sia di tutta l’équipe.  

Queste competenze vengono identificate nello specifico come competenze 

comunicazionali, relazionali, pedagogiche e decisionali.  

Le competenze comunicazionali nella relazione con lo studente si esplicano con la 

messa in atto di un ascolto attivo efficace. In questo senso il tutor deve saper ascoltare i 

problemi, le richieste didattiche e le eventuali criticità del tirocinante, spronandolo ad 

esprimersi nel modo più libero. A tal scopo risulterà utile la conoscenza di quelli che sono 

i diversi stili comunicativi e la consapevolezza di quello da lui utilizzato riuscendo a 

distinguere così l’uso di una tipologia comunicativa assertiva (che solleciterà lo studente 

all’espressione dei sentimenti e dei suoi punti di vista) da una passiva o aggressiva che 

risulterà poco producente in questo senso.  

Non meno importante, continuando a parlare di comunicazione, risulta essere la capacità 

di interpretare la comunicazione non verbale del discente, in particolare quando una 

corretta lettura di questi segni potrebbe permettere l’individuazione precoce di potenziali 

disagi.  

Una delle più importanti nell’ambito delle competenze trasversali è la dimensione delle 

competenze relazionali. Un tutor competente deve riuscire a interagire con lo studente 

in modo significativo promuovendo un continuo feedback tra conoscenza ed esperienza 

così da adattare il proprio ruolo alla situazione senza mai perdere di vista gli obiettivi 

formativi generali e specifici del tirocinio.  

Egli deve essere prima di tutto cosciente del proprio ruolo per poter definire in modo 

chiaro i limiti che non devono essere superati da entrambe le parti, garantendo in questo 

modo l’appropriatezza sia del proprio comportamento che di quello dello studente nei 

suoi confronti.  
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Altro punto da non sottovalutare è l’importanza di promuovere l’auto-indagine, per 

valutare ed eventualmente modificare le proprie modalità di relazione quando queste si 

dimostrino poco efficaci per la formazione; inoltre è importante indurre lo studente a 

operare un'autovalutazione riguardante le conoscenze acquisite in base alle esperienze 

fatte.  

È basilare, infine, fra le competenze relazionali di un tutor la capacità di sostenere gli 

studenti in difficoltà e la capacità di agire in tale situazione per individuare il modo più 

idoneo per eliminare i disagi.  

È chiaro che in un contesto formativo risulti imprescindibile l’acquisizione di 

competenze pedagogiche. La figura del tutor deve essere capace di creare un contesto di 

esperienza funzionale all’apprendimento dello studente. L’obiettivo del tirocinio è infatti 

quello di formare professionisti in grado di sviluppare competenze intellettuali, 

relazionali, comunicative in parallelo con quelle tecniche tipiche dell’organizzazione in 

cui il tirocinante si troverà ad operare. In sanità questo significa avere a disposizione 

operatori in grado di agire in risposta ai bisogni delle persone in modo efficace e adeguato 

al ruolo che si ricopre. Da qui deriva l’importanza da parte del tutor di fornire allo studente 

situazioni con un graduale aumento della responsabilità che gli permettano di mettersi 

alla prova promuovendo così una progressiva responsabilizzazione.  

Per concludere con le competenze trasversali non devono essere dimenticate le 

competenze decisionali. Queste implicano che il tutor sia in grado di assumersi le proprie 

responsabilità all’interno dei processi decisionali. Egli deve avere la capacità di prendere 

decisioni e saperle giustificare sia nei confronti dello studente che nei confronti dei 

colleghi, dei pazienti e della sede formativa. Da qui la necessità di una particolare capacità 

di negoziazione che porti al dialogo con tutti i soggetti che fanno parte del percorso 

formativo.  

Competenze tecnico-professionali  

Le competenze tecnico-professionali sono le abilità pratiche che caratterizzano la figura 

professionale di tutor e si esplicano essenzialmente in cinque ambiti:  
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1. La progettazione: questa fase è il punto di partenza per la costruzione di un piano di 

tirocinio individuale efficace. Il tutor deve conoscere gli obiettivi formativi del tirocinio 

e deve indagare i reali bisogni formativi del tirocinante in modo da riuscire a 

personalizzare il più possibile il piano di tirocinio. Sarebbe costruttivo in questo senso 

che gli obiettivi venissero concordati con la sede formativa e con lo studente stesso.  

2. L’organizzazione delle attività: il tutor deve essere in grado prima di tutto di creare 

l’ambiente sociale più idoneo per l’espletamento del tirocinio e quindi deve essere capace 

di informare e coinvolgere tutti gli operatori del servizio definendo con precisione quali 

professionisti affiancheranno il tirocinante. Secondo passo è quello di chiarire nel 

dettaglio con lo studente il contratto di tirocinio e quindi la durata, gli orari, i limiti delle 

prestazioni in autonomia, le competenze di ogni componente dell’équipe, le eventuali 

conseguenze di azioni intraprese dallo studente nonché le aspettative di tirocinio. Un 

punto importante nell’organizzazione delle attività è la capacità di selezionare quelle più 

significative ma sempre secondo un principio di gradualità di coinvolgimento.  

3. La gestione delle risorse: saper gestire in modo efficace le risorse disponibili 

all’interno del servizio in cui si svolgerà il tirocinio è una competenza molto importante 

per far in modo che possa venirsi a creare un effettivo contesto di apprendimento.  

È essenziale che lo studente venga sempre valorizzato come possibile risorsa e mai come 

un peso da gestire all’interno dell’équipe.  

4. La valutazione: spesso competenza erroneamente sottovalutata e ritenuta poco 

rilevante. È cruciale la capacità di valutare l’attività svolta e il processo di apprendimento 

dello studente e ciò significa monitorare il percorso formativo sia da un punto di vista 

qualitativo (in termini di impegno) e sia quantitativo (come obiettivi raggiunti). Per 

questo è importante conoscere quali sono i criteri di valutazione adeguati alle diverse 

competenze e avere la capacità di verificare in itinere il processo di apprendimento e le 

capacità acquisite dal tirocinante in relazione allo sviluppo del piano di tirocinio 

programmato. Il tutor ha la responsabilità di valutare in modo corretto e soprattutto 

producente i risultati dell’apprendimento rispetto agli obiettivi prefissati e deve essere in 
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grado, in caso di valutazioni negative, di chiarirne le motivazioni per dare modo allo 

studente di agire per migliorarsi.  

L’ambito della valutazione però non è esclusivamente rivolta all’attività del tirocinante. 

È importante, in un’ottica di crescita e miglioramento, l’auto valutazione e l’etero- 

valutazione del ruolo di tutor e delle attività che competono in quanto tale.  

5. L’innovazione: è sua competenza individuare i propri bisogni formativi tutoriali e 

professionali e attivarsi per soddisfarli, frequentando ad esempio dei corsi per tutor o 

partecipando a incontri formativi, confrontandosi con altri tutor e dando rilievo alle 

valutazioni degli studenti sul suo operato prendendole non come critica ma come spinta 

verso la ricerca di un miglioramento continuo. Il tutor, infine, qualora le condizioni lo 

permettano, deve saper sviluppare soluzioni creative, partecipare a gruppi di ricerca e 

magari proporre nuovi strumenti e progetti innovativi.  

Competenze tecnico- professionali trasversali al settore sanitario  

Le competenze tecnico-professionali trasversali sono le competenze comuni a tutte le 

professioni che operano in un determinato ambito. Un buon tutor, nella formazione 

infermieristica, non perde mai di vista l’educazione sanitaria intesa come capacità di 

elaborare un progetto educativo, di promuovere la consapevolezza della malattia e 

l’importanza dell’autocura della persona.  

Ulteriore aspetto di primaria importanza per lo svolgimento di questo ruolo è la gestione 

della privacy, competenza fondamentale per chi opera in ambito sanitario. Questo 

significa nell’effettivo rispettare correttamente il segreto professionale e orientare il 

proprio comportamento alla riservatezza rispetto alle informazioni sull’utente.  

Il tutor deve inoltre essere preparato sulla materia del rischio clinico e della sua gestione. 

Deve essere capace di identificare e segnalare prontamente gli errori e le criticità, e 

attivare la promozione continua della sicurezza dell’utente.  

L’infermiere tutor clinico deve infine avere una completa padronanza degli elementi della 

professione a un livello che gli permetta di essere prima di tutto in grado di governare 

tutte le attività collegate al proprio ruolo professionale, ma anche di gestire la complessità 

delle situazioni in cui si potrebbe trovare a operare.  



19 

 

Il potenziamento sistematico di questo insieme di competenze offre al tutor la possibilità 

di creare un contesto formativo realmente efficace che non si limiti alla semplice 

trasmissione di abilità tecniche allo studente. Volendo adottare un punto di vista più 

pragmatico, in questo contesto egli dovrà essere in grado nello specifico di:  

 tenersi in stretto contatto con la sede formativa per la definizione degli obiettivi 

specifici di tirocinio e delle modalità di affiancamento dello studente in 

collaborazione con il tutor didattico e il coordinatore;  

 accogliere e inserire lo studente nell’organizzazione; 

 condividere il contratto di tirocinio con lo studente e coinvolgerlo nella 

definizione degli obiettivi;  

 coinvolgere i colleghi dell’unità operativa nella formazione dello studente 

presentando e condividendo gli obiettivi con i colleghi;  

 creare le condizioni necessarie per lo svolgimento del tirocinio affinché si possano 

realizzare esperienze significative;  

 presidiare il processo di apprendimento dello studente a garanzia del 

raggiungimento degli obiettivi formativi  

 supportare lo studente sempre e soprattutto nei momenti di difficoltà;  

 presidiare la gradualità dell’apprendimento e l’uniformità dell’esperienza tra gli 

studenti;  

 guidare lo studente all’osservazione di ciò che accade e creare progressivamente 

situazioni di apprendimento concrete coerenti con gli obiettivi;  

 favorire nello studente la comprensione del ruolo professionale e guidarlo 

nell’osservanza di comportamenti deontologici e di responsabilità;  

 gestire eventuali criticità nell’apprendimento in collaborazione con il tutor 

didattico;  

Nell’ambito dell’apprendimento il tutor clinico grazie alle sue competenze impara a gestire al 

meglio delle precise tipologie di attività qui brevemente schematizzate. 
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1.4  LE ATTIVITÀ  

Attività di gestione  Garantiscono l’esecuzione regolare del 

programma clinico assistenziale del giorno e 

del programma educativo previsto dal 

contratto formativo. Molte di queste attività 

costituiscono la cosiddetta routine.  

 

Attività di previsione delle situazioni 

contingenti  

Sono quelle che, prevedendo difficoltà, 

ostacoli o problemi organizzativi che possono 

incidere sull’andamento della giornata, 

implicano una selezione delle situazioni che 

portano valore aggiunto all’esperienza dello 

studente.  

Attività di insegnamento attivo  In questo caso i tutor clinici forniscono un 

supporto informativo con consigli, ragguagli 

teorici durante l’effettuazione di una 

determinata tecnica o in caso di incertezza. 

Questo tipo di attività prevede la presenza di 

almeno duo o tre soggetti di cui uno è sempre 

il paziente.  

Attività personali e professionali  Prevedono la partecipazione dello studente 

agli incontri di staff, alle riunioni relative al 

programma terapeutico e a quelle 

organizzative.  

Attività collegate alla valutazione  Forniscono supporto valutativo tramite 

scambio di feedback.  

Attività di supporto emotivo  Accrescono l’autostima e il senso di 

benessere attraverso modalità di 

partecipazione e ascolto.  
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Attività di supporto alle “contraddizioni” 

del sistema  

Servono a leggere l’organizzazione nella sua 

complessità, a capire, cioè, la differenza tra il 

mondo della teoria e quello della clinica.  

 

Lo scopo di questo capitolo è stato quello di dare una descrizione esaustiva e dettagliata 

di come la figura del tutor clinico di tirocinio è descritta in letteratura, di quali 

competenze, attitudini, di quale formazione necessita per lo svolgimento ottimale del suo 

ruolo. Così descritto il Tutor ci appare come una figura dinamica relazionata a molteplici 

figure professionali come una sorta di anello di congiunzione tra il mondo universitario e 

la realtà Aziendale, consapevole della sua posizione nel contesto formativo e in perenne 

aggiornamento.  

La domanda che sorge spontanea a questo punto è in quale misura la letteratura rispecchi 

la realtà.  

L’indagine svolta nel suo piccolo, vuole provare a dare una risposta a questo quesito 

individuando le criticità emergenti nel sistema tutoriale infermieristico in questo specifico 

contesto partendo dal punto di vista del tutor clinico stesso, analizzandone tutti gli aspetti 

utili a comprenderne le carenze formative e ad aprire scenari migliorativi per lo sviluppo 

di una specifica formazione.  

Prima di fare ciò è però indispensabile definire l’evoluzione della figura tutoriale anche 

in ambito normativo, ripercorrendo le tappe peculiari dalla sua introduzione nell’ambito 

universitario fino ad oggi con particolare attenzione alla sua regolamentazione nel 

contesto della Regione Marche.  

 
1.5 REGOLAMENTAZIONE E NORMATIVA 

 
In Italia si comincia a parlare di “funzioni tutoriali” nell’ambito universitario nel 1980 

con il DPR n.382 in cui all’art.32 si recita “…I ricercatori universitari contribuiscono allo 

sviluppo della ricerca scientifica universitaria e assolvono a compiti didattici integrativi 

dei corsi di insegnamento ufficiali. Tra tali compiti sono comprese le esercitazioni, la 

collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea e la 
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partecipazione alla sperimentazione di nuove modalità di insegnamento ed alle connesse 

attività tutoriali”.  

È nel 1990 con la Legge n.341 che questa figura emerge formalmente; all’ art. 13 viene 

stabilito che: <ogni università entro un anno dall’entrata in vigore di tale legge deve 

provvedere ad istituire con regolamento proprio il tutorato, al fine di orientare e 

assistere gli studenti lungo tutto il corso di studio rendendoli partecipi di tutto il processo 

formativo, rimuovendo gli ostacoli per una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso 

iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini e alle esigenze dei singoli>.  

Secondo questo modello legislativo il tutor rivestiva però ancora un ruolo puramente di 

counselling.  

Dopo l’emanazione della legge di riforma 509/1999 (Regolamento recante norme 

concernenti l’autonomia della didattica degli atenei) si è resa necessaria una nuova e 

approfondita riflessione circa la funzione tutoriale, ritenuta sempre più indispensabile per 

facilitare i percorsi di apprendimento e ridurre i rischi di abbandono.  

Inoltre si è avvertita sempre più la necessità di avvicinare i giovani in formazione al 

mondo del lavoro scelto, rendendoli in tempi rapidi professionisti competenti. È in questo 

contesto che ha inizio l’evoluzione del tutor di tirocinio che passa da avere una funzione 

di semplice counsellor ad averne una educativa, di coordinamento della formazione 

tecnico–pratica, di contributo alla valutazione di ciascun periodo di tirocinio fino ad 

arrivare alla formulazione di un giudizio finale. 

La normativa che regola i Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie prevede un 

coordinamento delle attività di tirocinio:  

il Decreto Ministeriale 19 febbraio 2009 – Applicazione della L.270/04 ai Corsi di laurea 

delle professioni sanitarie Art.4 comma 5 recita: <L’attività formativa e di tirocinio 

clinico deve essere svolta con la supervisione e la guida di tutori professionali 

appositamente formati e assegnati ed è coordinata, con incarico triennale, da un docente 

appartenente allo specifico profilo professionale, in possesso della Laurea Specialistica o 

Magistrale della rispettiva classe. E’ compito del coordinatore garantire che gli 

insegnamenti tecnico-pratici siano conformi allo specifico profilo professionale, in 
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adeguamento alle normative europee previste per gli specifici profili professionali, di 

concerto con il Consiglio di corso di laurea.>  

Negli allegati precisa ancora: <Il raggiungimento delle competenze professionali si attua 

attraverso una formazione teorica e pratica che includa anche l'acquisizione di 

competenze comportamentali e che venga conseguita nel contesto lavorativo specifico di 

ogni profilo, così da garantire, al termine del percorso formativo, la piena padronanza di 

tutte le necessarie competenze e la loro immediata spendibilità nell'ambiente di lavoro. 

Particolare rilievo, come parte integrante e qualificante della formazione 

professionale, riveste l'attività formativa pratica e di tirocinio clinico, svolta con 

almeno 60 CFU con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente 

assegnati, coordinata da un docente appartenente al più elevato livello formativo previsto 

per ciascun specifico profilo professionale e corrispondente alle norme definite a livello 

europeo ove esistenti>  

L’Accordo 19 aprile 2012 per la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 

regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano sull’adozione di “Linee guida in 

materia di tirocini” al punto 10 dell’allegato A “Tutorship” recita:  

<Il soggetto promotore individua un tutor che svolge i seguenti compiti:  

-collabora alla stesura del progetto formativo di tirocinio 

-coordina e programma il percorso di tirocinio  

-monitora l’andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel progetto 

e con   l’obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del 

tirocinante  

-concorre… alla redazione dell’attestazione finale  

Il soggetto ospitante nomina un tutor che è responsabile dell’attuazione del piano 

formativo e dell’inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per 

tutto il periodo previsto dal progetto formativo. Il tutor deve possedere esperienze e 

competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi di 

tirocinio. Ogni tutor può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti 

contemporaneamente.  
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Il tutor del soggetto ospitante svolge le seguenti funzioni:  

-favorisce l’inserimento del tirocinante  

-promuove l’acquisizione delle competenze secondo le previsioni del progetto formativo, 

anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante  

-aggiorna la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.) per l’intera durata del 

tirocinio  

-accompagna e supervisiona il percorso formativo del tirocinante.  

Il tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante collaborano per:  

-definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all’apprendimento;  

-garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del 

tirocinante attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell’intero processo;  

-garantire il processo di attestazione dell’attività svolta e delle competenze eventualmente 

acquisite dal tirocinante.> 

1.6  PROTOCOLLO D’INTESA REGIONE MARCHE – UNIVPM 

 

Modifica ed integrazione del protocollo d’Intesa tra Università Politecnica delle 

Marche e Regione Marche, (già modificato dagli articoli 1 e 2 dall’Addendum al 

Protocollo d’Intesa e ulteriormente integrato con (DGR. n. 1368 del 30/09/2013 e 

successiva DGR 1630 del 2/12/2013), per l’attivazione ed il funzionamento dei corsi di 

studio professionalizzanti di area sanitaria e dei corsi di studio a ciclo unico. 

[………] 

Articolo 4  

(Organi dei Corsi di studio professionalizzanti di area sanitaria) 

Presso ogni Corso di Studio sono previsti:  

a) il Presidente del Corso 

b) il Consiglio del Corso di Studi; limitatamente ai Corsi di Studio sviluppati in più sedi 

(oggi CdL Infermieristica) il Consiglio di Corso di Studi è istituito 2 presso ogni sede e 
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prende il nome di Consiglio di Corso di Sede. Ciascun Consiglio di Corso di Sede (CCS) 

è coordinato dal Consiglio di Corso di Studi Interpoli.  

c) il Direttore delle Attività Didattiche Professionalizzanti (ADP) 

d) una rappresentanza studentesca nella misura prevista dalle disposizioni vigenti 

(15% dei docenti del corso)  

Presidente del Corso  

Il Presidente del Corso, è eletto dai rispettivi Consigli fra i docenti di ruolo, viene 

nominato dal Rettore con proprio Decreto, dura in carica tre anni, laddove mantenuto 

l’incarico didattico, ed è rinnovabile per due mandati consecutivi; presiede il Consiglio 

di Corso di Studio, dirige, sovrintende e coordina l’attività del Corso di studio e 

rappresenta lo stesso nei confronti di tutti gli Organi ed Organismi della Facoltà; è 

componente della Commissione Didattica di Facoltà. Limitatamente ai Corsi di Studio 

organizzati in più sedi, la figura del Presidente del Corso viene affiancata dal “Presidente 

di Sede”.  

Il Presidente di Sede viene nominato dalla Facoltà, su proposta del Preside, tra i Professori 

di I o II fascia titolari di incarico di insegnamento (compresa l’attività seminariale 

curriculare) presso la sede. In tali Corsi il ruolo di Presidente del Corso di Studi viene 

assunto dal docente eletto dal Consiglio di Corso di Studi Interpoli tra i Presidenti di sede; 

il Presidente viene nominato dalla Facoltà. Anche tali cariche hanno durata triennale.  

Consiglio del Corso di Studi  

I Consigli dei Corsi di Studio e quelli di Sede sono composti da tutti i docenti titolari degli 

insegnamenti afferenti ai Corsi nonché da una rappresentanza 3 degli studenti nella 

misura del 15% dei docenti del corso. I componenti decadono in assenza della titolarità 

dell’incarico o dello stato di studente. Il Consiglio di Corso di Studi interpoli è composto 

dai Presidenti di sede, dai Direttori delle ADP di ogni sede, da un rappresentante proposto, 

per ognuna delle categorie sotto indicate: - dei docenti universitari; - dei dirigenti 



26 

 

medici/sanitari del SSN; - degli studenti. Tali rappresentanze vengono proposte dal 

Consiglio di Corso di studio di ciascuna sede previa designazione da parte di ciascuna 

componente Il Consiglio di Corso di Studi Interpoli è nominato dalla Facoltà. Ai Consigli 

di Corso di studio spettano i compiti stabiliti dai rispettivi Regolamenti di funzionamento, 

dal Regolamento di Facoltà e dalle altre norme regolamentari sovraordinate.  

Direttore delle Attività Didattiche Professionalizzanti (ADP)  

Il Direttore delle Attività Didattiche Professionalizzanti dei Corsi di Laurea 

professionalizzanti di area sanitaria (triennali e specialistici/magistrali) è nominato dal 

Consiglio di Facoltà, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Il 

Direttore ADP è individuato tra i docenti appartenenti allo specifico profilo professionale 

in possesso della Laura specialistica o magistrale della rispettiva classe e nominato sulla 

base della valutazione di specifico curriculum che esprima la richiesta esperienza 

professionale non inferiore a cinque anni nell’ambito della formazione Il Direttore ADP 

svolge le seguenti funzioni:  

a) è responsabile della pianificazione e organizzazione dell’attività di tirocinio;  

b) mantiene i contatti con il Referente indicato dalle singole strutture sanitarie rientranti 

nella rete formativa sedi di tirocinio;  

c) coordina i tutori di tirocinio e l’attività formativa pratica o tutoriale (laboratorio) ad 

essi affidata; d) verifica il raggiungimento degli obiettivi di tirocinio prefissati;  

e) partecipa alla Commissione finale dei Corsi di Laurea in qualità di componente.  

Il Direttore ADP, fatto salvo il rispetto delle normative vigenti, per la specificità di 

ciascun corso di studi può avere assegnata ogni altra funzione che gli venga delegata dal 

Consiglio di Corso di Studi/Comitato Interpoli. Tali compiti aggiuntivi vengono 

comunicati alla Facoltà per la presa d’atto. Il Direttore ADP dei Corsi di Laura triennali 

e specialistici/magistrali delle professioni sanitarie dura in carica tre anni e svolge la 

predetta funzione a tempo pieno presso la sede del corso. La figura del Direttore è prevista 
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anche a tempo parziale nell’ambito dei Master delle professioni sanitarie limitatamente 

alla durata del corso. Laddove dipendente del SSR l’attività viene svolta previo nulla osta 

concesso dal Direttore Generale della struttura sanitaria di appartenenza. Il personale 

universitario in convenzione nominato Direttore ADP svolge la propria attività presso la 

sede del corso previa comunicazione dell’UNIVPM al Direttore Generale della Azienda 

sanitaria con cui è instaurato il rapporto. Al termine del mandato l’incarico di Direttore 

ADP a tempo pieno potrà essere confermato senza nuova selezione fatto salvo il nulla 

osta rilasciato della Direzione Generale della struttura sanitaria di appartenenza (per il 

personale del SSN) o una nuova comunicazione da parte dell’UNIVPM (per il personale 

universitario in convenzione). Al Direttore ADP a tempo pieno viene riconosciuta una 

indennità pari a quella stabilita dai precedenti accordi, nelle more dell’approvazione tra 

le parti del nuovo protocollo d’Intesa. L’indennità può essere rivista a seguito di accordi 

tra le parti senza che questo comporti una modifica della presente intesa. L’incarico di 

Direttore ADP a tempo parziale, laddove autorizzato al di fuori dell’orario di servizio, da 

diritto ad una indennità pari a quella che la presente intesa all’art.6 punto A) riconosce al 

tutore a tempo pieno indennità pari a quella prevista dal CCNL del Comparto Sanità per 

il “Coordinamento”. Qualora il Direttore ADP svolga altre funzioni all’interno di uno dei 

corsi di studio attivati o svolga la medesima funzione in più corsi, l’indennità percepita 

per la predetta funzione assorbe ogni altra indennità prevista per gli altri incarichi ricoperti 

(Direttore ADP a tempo parziale, tutori di tirocinio, guida di tirocinio/laboratorio) e viene 

riconosciuta una sola volta.  

Articolo 5 

 (Insegnamenti) 

L’elenco degli insegnamenti da affidare al Servizio Sanitario è deliberato dal Consiglio 

della Facoltà di Medicina e Chirurgia. Esso sarà reso pubblico attraverso un 

provvedimento adottato dal Rettore dell’Università; tale provvedimento verrà inviato alla 

Regione, a tutte le strutture sanitarie inserite nella rete formativa. Nel bando verranno 

indicati i termini utili per la presentazione delle domande 6 nonché tutti i requisiti richiesti 
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per la partecipazione alla selezione che dovranno in ogni caso prevedere l’appartenenza 

allo specifico profilo professionale del corso ed il possesso della laurea 

specialistica/magistrale. Su specifica richiesta dei Corsi di Studio, alla selezione potrà 

partecipare anche personale della professione non titolare di laurea 

specialistica/magistrale. Il predetto personale andrà a costituire una graduatoria che potrà 

essere utilizzata solo nel caso in cui non siano presenti candidati in possesso del più volte 

citato titolo specialistico/magistrale o laddove il numero dei candidati in possesso del 

predetto requisito formativo sia insufficiente a coprire tutti gli incarichi messi a bando. 

Nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia di formazione 

professionale, i moduli didattici possono essere assegnati al personale del Servizio 

Sanitario Regionale, al personale universitario convenzionato con il SSR ed al personale 

delle altre strutture sanitarie della rete formativa previo nulla osta concesso dalle autorità 

competenti della struttura di appartenenza. L’incarico sarà affidato con Decreto Rettorale 

e potrà avere durata triennale. Per ogni anno accademico può essere affidato un solo 

incarico di insegnamento. La limitazione ad una sola docenza è prevista nell’ambito di 

uno stesso ciclo di studi (triennale, magistrale/specialistico e master della professione). 

Su richiesta della Facoltà, in casi eccezionali quali l’assenza di professori/ricercatori del 

SSD di interesse, di ulteriori candidati in possesso dei requisiti richiesti o l’imminente 

inizio delle lezioni programmate, al fine di consentire il regolare avvio delle attività 

didattiche, è possibile l’attribuzione di un ulteriore incarico al medesimo soggetto anche 

nello stesso 7 ciclo didattico o corso di studi nel rispetto della graduatoria (DGR n. 1630 

del 2/12/2013). Gli incarichi di insegnamento affidati ai Direttori ADP a tempo pieno 

vengono confermati per un triennio accademico fatte salve eventuali modifiche ai piani 

didattici dei corsi di studio che prevedano la modifica/sostituzione dell’incarico affidato. 

L’attività di docenza, nel rispetto di quanto scelto dal dipendente ed autorizzato dall’Ente 

di appartenenza, può essere svolta sia in orario che fuori orario di servizio e dà diritto ad 

una remunerazione limitatamente alla didattica frontale messa a bando. Il nulla osta per 

tale attività, deve considerarsi concesso nello stesso regime temporale anche per il 

ricevimento degli studenti e la commissione esami di profitto. In presenza di nomina, i 
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dipendenti si considerano autorizzati anche per la partecipazione alle commissioni di 

laurea ed esami di stato. È compito del dipendente comunicare preventivamente all’ente 

di appartenenza i giorni e gli orari di impegno per le predette attività. L’eventuale costo 

della predetta attività, quantificato sulla base di normative contrattuali, disposizioni 

aziendali o regionali è a carico dell’Ente di appartenenza. 

 Articolo 6 

 (Figure di supporto all’attività formativa)  

Nel rispetto del principio di integrazione formativa dettato dalle norme oggi in vigore, 

nell’ambito dei Corsi di studio professionalizzanti di area sanitaria vengono individuate 

le seguenti figure di supporto alla attività formativa professionalizzante:  

A) Tutore  

I tutori svolgono le seguenti funzioni:  

a) collaborano, con il Direttore ADP, nella pianificazione e nell’organizzazione 

del tirocinio; b) supportano la formazione pratica degli studenti attraverso anche 

la gestione dell’attività di laboratorio preliminare alla attività di tirocinio svolta 

su paziente;  

c) seguono lo studente nella attività di tirocinio mantenendo anche i rapporti con 

le guide di tirocinio e laboratorio;  

d) partecipano alla verifica annuale del raggiungimento della formazione pratica 

svolta dagli studenti nel percorso di tirocinio. Il Tutore a tempo pieno, fatto salvo 

il rispetto delle normative vigenti, per la specificità di ciascun corso di studi può 

avere assegnata ogni altra funzione che gli venga delegata dal Consiglio di Corso 

di Studi/Comitato Interpoli su proposta del Direttore ADP. Tali compiti aggiuntivi 

vengono comunicati alla Facoltà per la presa d’atto. I tutori sono nominati dal 

Consiglio di Facoltà, previa selezione, nel rispetto delle disposizioni legislative e 

regolamentari vigenti tra i dipendenti del Servizio Sanitario o dell’Università 

appartenenti alla professione propria del Corso, con esperienza professionale 
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almeno quinquennale nel profilo, che prestano servizio presso le strutture sanitarie 

della rete formativa e che siano in possesso di uno dei seguenti requisiti formativi:  

a) laurea specialistica/magistrale;  

b) diploma di Dirigente Assistenza Infermieristica, Dirigente e Docente di Scienze 

Infermieristiche, Infermiere Insegnante Dirigente;  

c)laurea di I livello o titolo professionale equipollente con master di I livello della 

professione propria del Corso di studio;  

d)in subordine ed in caso di necessità, a dipendenti ospedalieri e/o universitari 

appartenenti alla professione propria del Corso, in possesso del titolo 

professionale e di una esperienza almeno settennale nel profilo.  

Per specifiche esigenze o in assenza di professionisti nell’ambito del SSN 

l’Università, nel rispetto anche del parere n. 14 del 18 ottobre 2011 dell’Agenzia 

Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) 

trasmesso dal MIUR con la nota n. 10937/2013 sopra richiamata potrà ricorrere 

anche a collaborazioni esterne. I tutori durano in carica tre anni e svolgono, la 

funzione a tempo pieno. Il numero dei tutori viene definito dai Consigli dei Corsi 

di studio tenendo conto del numero degli studenti iscritti (di norma 1 tutore ogni 

20 studenti). Ai tutori a tempo pieno, sotto il profilo economico, è riconosciuta 

una indennità pari a quella prevista dal CCNL del Comparto Sanità per il 

“Coordinamento”, nelle more dell’approvazione tra le parti del nuovo protocollo 

d’Intesa L’indennità può essere rivista a seguito di accordi tra le parti senza che 

questo comporti una modifica della presente intesa. Tale indennità essendo 

collegata alla funzione deve intendersi aggiuntiva e non sostitutiva a quella 

eventualmente spettante al dipendente sulla base della normativa contrattuale del 

comparto sanità. 

B) Guide di tirocinio  

Le Guide di tirocinio svolgono le seguenti funzioni:  

a. seguono lo studente nell’espletamento dell’attività di tirocinio presso l’U.O. di 

appartenenza;  
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b. verificano, nell’ambito della U.O. di appartenenza, il raggiungimento degli 

obiettivi di tirocinio prefissati dalla programmazione didattica.  

Le Guide di tirocinio sono nominate dal Consiglio di Facoltà, nel rispetto delle 

disposizioni legislative e regolamentari vigenti e sulla base delle designazioni 

comunicate dalle strutture sanitarie, della rete formativa, e preventivamente 

concordate con i Direttore ADP. La funzione di Guida è affidata al personale 

ospedaliero e/o universitario della professione del corso di studio che, a livello 

assistenziale, svolge la funzione di coordinamento o che sia in possesso di una 

esperienza professionale almeno quinquennale. Il numero delle Guide di 

Tirocinio, definito dal Consiglio di Corso di Studi su proposta del Direttore ADP 

è almeno pari al numero delle Unità Operative in cui viene svolto il tirocinio. Le 

predette attività vengono svolte in orario di servizio e danno diritto ai 

professionisti titolari di incarico del riconoscimento di crediti ECM nel rispetto 

delle normative nazionali e/o regionali vigenti (Deliberazione Giunta Regione 

Marche n. 520 dell’8/4/2013) e sulla base delle modalità che verranno definite tra 

le parti attraverso scambio di corrispondenza……. 
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2. RAZIONALE DELLO STUDIO 
 

La tutorship, come si è visto, è un’importante strategia didattica utilizzata in numerosi 

programmi di formazione di base e post base per le diverse professioni sanitarie e 

ampiamente riconosciuta a livello legislativo.  

Solo in tempi recenti, le svariate declinazioni di cui è oggetto la figura del tutor nel 

sistema sanitario italiano sono state studiate attraverso indagini più approfondite che 

hanno messo in luce le funzioni identificative del ruolo di tutor e la consistenza numerica 

di personale del Sistema Sanitario Regionale che dedica parte del proprio tempo allo 

svolgimento di funzioni formative di tipo tutoriale.  

Tuttavia, ancora non sono disponibili dati sufficienti di tipo qualitativo e quantitativo sul 

processo che governa il sistema tutoriale nelle aziende sanitarie della Regione Marche 

che ne consenta quindi una idonea valorizzazione.  

 

2.1 OBIETTIVO 

 
L’obiettivo generale è stato quello di definire in letteratura le funzioni identificative della 

figura del tutor appartenenti ai domini dei processi cognitivi, relazionali, organizzativi e 

di apprendimento. L’intento è stato di perseguire una migliore comprensione delle 

competenze sia dal punto di vista concettuale che operativo con il fine di migliorarne 

l’efficacia all’interno della realtà ospedaliera.  

Come obiettivo specifico lo studio si è proposto di indagare quali sono gli aspetti 

caratterizzanti della figura del tutor clinico per quanto riguarda la formazione, gli obiettivi 

didattici e le modalità di reclutamento all’interno delle unità operative delle varie Aziende 

della regione Marche sedi di tirocinio. Si sono volute individuare le criticità emergenti 

dal sistema tutoriale infermieristico, partendo dal punto di vista del tutor clinico stesso e 

dei coordinatori infermieristici, analizzando quelli che sono gli aspetti utili a 

comprenderne le esigenze e ad aprire scenari migliorativi per la formazione pratica e 

didattico-formativa dello studente in infermieristica.  
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2.2 MATERIALI E METODI 

 

Premesso che, con la pandemia da COVID 19, tutta l’attività didattica è stata modificata: 

le lezioni previste in quel periodo, viste le disposizioni nazionali e regionali relative 

all’emergenza sanitaria COVID-19 si sono svolte per via telematica, tramite la 

piattaforma informatica; tutti i tirocini curriculari da attivare o in corso di svolgimento, 

sono stati sospesi. Di conseguenza, nella prima fase del progetto, è stata creata una 

brochure informativa focalizzando i punti più importanti che riguardano il tutor clinico 

(nel suo ruolo con lo studente di infermieristica). Per l’anno 2022 sono stati pianificati 

degli incontri per l’elaborazione dei nuovi Contratti di Apprendimento da proporre poi 

come formazione ai Tutor Clinici. 

2.3 ANALISI DEI PROCESSI 

 

I processi utilizzati per la progettazione saranno quattro: 

1. Definizione e formalizzazione degli obiettivi formativi specifici delle UO 

2. Individuazione di un infermiere tutor: definizione del ruolo e degli ambiti 

3. Strutturazione dei nuovi contratti di apprendimento per la valutazione dello 

studente. 

4. Formazione del personale infermieristico alle modalità dell’insegnamento clinico 

(Tutor Clinici) 

2.4 ATTIVITA’ PIANIFICATE 

 

 N° 5 Riunioni informali con i Tutor Clinici per la definizione degli obiettivi 

formativi (2 nelle sedi di Ancona UNIVPM, Senigallia, Jesi, INRCA) 

 Ricerca bibliografica allo scopo di trovare evidenze scientifiche sull’argomento 

 Revisione delle procedure infermieristiche standardizzate da inserire nel progetto 

formativo 

 Strutturazione nuovi contratti di apprendimento per la valutazione dello studente 
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2.5 RISORSE UTILIZZATE 

UMANE: n° 48 infermieri delle UUOO dei presidi di Jesi, Senigallia, Ancona; n° 

14 tutor universitari delle 6 sedi UNIVPM; n° 6 Direttori ADP 

2.6 TEMPI DI REALIZZAZIONE 

 6 MESI  

Nelle modalità di progettazione il tutor didattico insieme alla guida di tirocinio / tutor 

clinico e agli infermieri dovrà tener presente i seguenti aspetti: 

 Gli studenti svolgono il tirocinio nei reparti di base il primo anno di corso e nei 

reparti specialistici durante il secondo e terzo anno di corso per un totale circa di 

175 ore in ogni reparto, per cui l’esperienza clinica dispone di individuare degli 

obiettivi formativi su quelli che sono gli aspetti più salienti del nursing di base e 

specialistico. 

 Che è indispensabile integrare l’attività in reparto con quella in ambito 

ambulatoriale. 

 Che ogni attività dovrà essere inserita in un preciso campo di apprendimento; sarà 

necessaria una valutazione a priori dello studente, con un colloquio informativo 

sulle esperienze già svolte e in particolare sulle aspettative legate al tirocinio da 

svolgere. 

Le attività pianificate saranno: 

1. Definizione degli obiettivi formativi generali, inserirsi 

nell’organizzazione generale dell’UO conoscendo le figure professionali 

e il loro ruolo, orientarsi all’interno del reparto, conoscere i servizi offerti; 

stabilire rapporti con il gruppo infermieristico chiedendo spiegazioni e 

chiarimenti, rispettando le indicazioni ricevute dal personale e riconoscere 

a quale professionista gerarchicamente rivolgersi. 

2. Definizione degli obiettivi specifici divisi per le competenze gestuali 

(saper eseguire le procedure infermieristiche più comuni per arrivare ad 
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effettuare quelle più complesse), competenze relazionali (accoglienza del 

paziente, comunicazione verbale e non con l’utenza e il personale) ed 

infine intellettive (realizzazione di piani assistenziali secondo le fasi del 

problem solving, compilazione della cartella infermieristica con l’ausilio 

del tutor di reparto). 

3. Revisione delle procedure infermieristiche adottate individuando quelle 

che sono maggiormente oggetto di apprendimento al fine di inserirne 

all’interno anche attività di insegnamento. 

4. Consultazione con i tutor didattici universitari per il contratto formativo: i 

contratti di apprendimento contengono gli obiettivi generali della 

formazione e hanno il vantaggio per lo studente di conoscere il proprio 

percorso formativo. 

Identificare nel gruppo infermieristico un infermiere tutor sarà di grande aiuto per il 

coordinatore di reparto poiché quest’ultimo si assumerà la responsabilità operativa 

dell’apprendimento e la verifica dei risultati inoltre instaurerà rapporti con il coordinatore 

e i tutor universitari per la revisione e l’aggiornamento continuo. In linea generale, inoltre, 

il tutor dovrà mettere a disposizione degli studenti tempo ed energie allo scopo di fornire 

loro un supporto e facilitare il processo di apprendimento. Le competenze richieste a 

questa figura sono: relazionali, psicopedagogiche, organizzative; pertanto, il coordinatore 

di anno, sempre guidato dal coordinatore di reparto, sceglierà l’infermiere che nel gruppo 

avrà dimostrato le maggiori attitudini, valutandone anche il curriculum formativo e 

professionale. La strutturazione di questi strumenti andrà ad integrare la scheda di 

valutazione (Nuovo Contratto di Apprendimento) che l’università richiede al 

Coordinatore di reparto per ogni studente. 
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2.7 RISULTATI ATTESI 

 

Per ogni processo verranno identificati i relativi risultati attesi: 

Definizione e formalizzazione degli 

obiettivi formativi specifici delle UO 

 

1. Per lo studente:  

 L’individuazione del percorso di 

apprendimento 

 

Individuazione di un infermiere tutor: 

definizione del ruolo e degli ambiti 

 

1. Per lo studente:  

 Avere un sostegno costante;  

2. Per l’organizzazione:  

 Avere un infermiere 

particolarmente esperto in 

apprendimento, che valuti lo 

studente 

 

Strutturazione dei nuovi Contratti di 

Apprendimento per la valutazione dello 

studente. 

 

Valutare e monitorare il percorso di 

apprendimento 

Formazione del personale infermieristico 

alle modalità dell’insegnamento clinico 

 

1. Per l’infermiere:  

 conoscere gli obiettivi del tirocinio 

clinico;  

 saper svolgere la funzione 

educativa nei confronti degli 

studenti espressa nel “profilo 

professionale” 

2. Per l’organizzazione:  

 motivare il personale al processo di 

miglioramento 
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2.8 INDICATORI DI RISORSE, DI PROCESSO E DI ESITO 

 

Per quanto riguarda gli indicatori di risorse coincidono con l’indicatore di esito sulla 

valutazione degli infermieri e dell’infermiere tutor essendo prevalentemente costituito 

questo progetto da risorse umane. 

Per quanto riguarda gli indicatori di processo questi verranno suddivisi per i quattro 

processi del progetto: 

Obiettivo 1 “Definizione e formalizzazione degli obiettivi formativi” 

 

ATTIVITA’ 

PIANIFICATA 

INDICATORE 

DI 

PROCESSO 

VALORE 

ATTESO 

FONTE 

DEI DATI 

PERIODICITA’ 

Riunione per 

definizione 

obiettivi 

formativi 

specifici per le 

unità operative 

N°infermieri 

presenti / N° 

infermieri 

convocati 

L’80% 

degli 

infermieri 

Scheda di 

rilevazione 

presenze 

Ad ogni incontro 

Revisione delle 

procedure e 

protocolli 

standardizzati 

da inserire nel 

progetto 

formativo  

Materiale 

ricercato idoneo 

/ Materiale 

trovato 

Il 50% del 

materiale 

deve essere 

idoneo alla 

revisione 

delle 

procedure e 

protocolli 

Tipo di 

materiale 

Ad ogni incontro 

 

 

Obiettivo 2 “Individuazione di un infermiere tutor” 

 

ATTIVITA’ 

PIANIFICATA 

INDICATORE 

DI 

PROCESSO 

VALORE 

ATTESO 

FONTE 

DEI DATI 

PERIODICITA’ 

Individuazione 

di un infermiere 

tutor 

Infermiere tutor 

/ Totale degli 

infermieri 

100%  Scheda di 

rilevazione 

presenze 

Ad ogni incontro 
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Obiettivo 3 “Strutturazione dei Contratti di Apprendimento” 

 

 

ATTIVITA’ 

PIANIFICATA 

INDICATORE 

DI 

PROCESSO 

VALORE 

ATTESO 

FONTE DEI 

DATI 

PERIODICITA’ 

Strutturazione 

di contratti di 

apprendimento 

specifici 

N° 3 contratti di 

apprendimento 

strutturati 

100%  Contratti di 

apprendimento 

Ad ogni incontro 

 

Obiettivo 4 “Formazione del personale infermieristico alle modalità 

dell’insegnamento clinico” 

ATTIVITA’ 

PIANIFICATA 

INDICATORE 

DI PROCESSO 

VALORE 

ATTESO 

FONTE DEI 

DATI 

PERIODI

CITA’ 

Riunione 

informale per la 

presentazione 

del progetto 

N° 48 infermieri 

presenti / N° 48 

infermieri 

convocati 

Presenza del 

100% dei 

convocati 

Scheda di 

rilevazione 

presenze 

 

Ad ogni 

incontro 

 

Incontri a tema  

N° 48 infermieri 

partecipanti / N° 

48 infermieri 

convocati 

Presenza del 

100% dei 

convocati 

Scheda di 

rilevazione 

presenze 

 

Ad ogni 

incontro 

 

2.9 CRONOGRAMMA DELLE FASI DI SVILUPPO E RESPONSABILITA’ 

 

PROFESSIONISTA RUOLO NEL 

PROGETTO 

ATTIVITA’ SVOLTA 

Coordinatore di anno Responsabile del progetto 1.      Coordinamento ed    

organizzazione dell’intero 

progetto 

2.      Contatti con i tutor 

universitari e il 

coordinatore di reparto 

3.       Relatore 

dell’incontro sulla 

formazione universitaria 

dell’infermiere 

4.       Individuazione 

dell’infermiere tutor e 

costruzione della relativa 

job description 
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5.       Valutazione del 

progetto  

Infermieri del reparto Promotore del Progetto 1.       Revisione delle 

procedure e dei protocolli 

del reparto  

2.       Attività formative 

agli studenti 

3.       Costruzione degli 

obiettivi formativi 

dell’unità operativa 

4.       Costruzione e 

valutazione dei Contratti di 

Apprendimento (contract 

learning) 

Tutor universitari Collaboratori del progetto 1.       Lezione frontale agli 

infermieri sul tema 

dell’apprendimento clinico 

2.       Elaborare e valutare 

i test di valutazione delle 

lezioni frontali 

 

 

TEMPI 1° 

 anno 

2° 

anno 

Processi   

Definizione 

degli obiettivi 

formativi 
x 

 

Individuazione 

di un 

infermiere 

tutor 

x  

Strutturazione 

di contratti di 

apprendimento 

specifici 

 

x 

Formazione 

del personale 

Inf.co 

 

x 
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3. DISCUSSIONE 
 

La realizzazione di questo progetto, argomento della tesi che è stata elaborata durante 

questo corso di studi, ha sicuramente avuto una forte valenza di miglioramento, in quanto 

dopo un lungo periodo di mancati contatti con i Tutor clinici, dovuti soprattutto alla 

pandemia da COVID 19, ha permesso di vedere nuovamente le Guide di tirocinio/Tutor 

clinici e di confrontarsi.  

Sono stati fatti degli incontri con i Tutor didattici i Direttori ADP delle varie sedi di tutta 

la Regione Marche, sia nella sede della UNIVPM che nelle sedi di Ancona, Senigallia, 

Jesi, INRCA.  

In quell’occasione sono stati rivisti, aggiornati ed uniformati i Contratti di 

Apprendimento di base che servono per la valutazione dello studente durante il tirocinio 

professionale, poiché, attraverso la strutturazione degli ambiti formativi, viene realizzata 

quella funzione educativa propria di ogni infermiere e che il profilo professionale 

riconosce alla professione.  

Da ciò ne derivano dei vantaggi per l’organizzazione, in particolar modo risultano 

essere tre gli aspetti che costituiscono il vantaggio: 

 Aspetto educativo, ci si addestra a collegare la teoria alla pratica soprattutto con 

l’esplicazione di conoscenze nel rispetto del paziente e di tutta l’organizzazione 

del reparto. 

 Aspetto motivazionale, rispetto alla routine che il lavoro per compiti 

inevitabilmente genera, l’aggiornarsi attraverso lo studio, il confronto, il 

discutere con i colleghi sul percorso formativo degli studenti diventa stimolante 

e migliora di per se la qualità dell’assistenza creando un ambiente collaborativo. 

 Aspetto relazionale, si nota un miglioramento dei rapporti interpersonali tra 

studenti, infermieri e altri operatori. Il tirocinio diventa un’esperienza 

professionale basata sulla collaborazione, rispetto e senso di empatia. 

Anche le difficoltà non mancano, esse possono essere così puntualizzate: 

 Il periodo di tirocinio è spesso troppo breve per formare lo studente; 
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 Vi possono essere dei rallentamenti dei piani di lavoro e necessità di apportare 

modifiche alla turnistica; 

 La responsabilità legale dell’infermiere sull’operato dello studente (culpa 

vigilando). 

I nuovi Contratti di Apprendimento verranno introdotti nell’anno accademico 2022-2023 

(nel mese di Novembre) non appena verrà terminata la formazione dei Tutor Clinici. La 

novità è che saranno non più in forma cartacea ma informatizzati.  

Il Contratto di Apprendimento (Scheda di valutazione) è strutturato secondo le aree di 

competenza previste per il laureato in infermieristica. Esso è costituito da obiettivi di 

apprendimento, variabili in base all’anno di corso ed organizzati nelle diverse aree che 

costituiscono le principali funzioni dell’infermiere. L’area dell’assistenza specialistica 

compare soltanto per il 2° e 3° anno di corso. Ogni obiettivo è spiegato nel suo significato 

pratico attraverso la descrizione indicata nella colonna dei “contenuti".  

Le aree sono 4 e riguardano: l’area Etico-deontologica, Tecnico assistenziale, Educativo 

relazionale e Organizzativo gestionale con peso in percentuale diversa a seconda del corso 

di studio. Il Tutor clinico/guida di tirocinio, dopo un confronto con l’equipe, esprime la 

sua valutazione inserendo nella colonna a fianco ad ogni obiettivo specifico la percentuale 

di livello di performance raggiunto, che va da 10% a 100%, ed automaticamente, viene 

calcolata la media del voto di quel singolo obiettivo; in fondo alla pagina si trova, già 

inserita in automatico, la media del voto di quell’area specifica. Contemporaneamente si 

aggiornerà la griglia della prima pagina del Contratto di Apprendimento dove c’è la 

valutazione finale con gli obiettivi raggiunti, parzialmente raggiunti o non raggiunti.  
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4. CONCLUSIONI 

 

Nel progetto presentato si è voluta porre l’attenzione su quella che è oggi l’importanza 

della formazione clinica dello studente infermiere, attraverso un miglioramento di quella 

che è l’organizzazione delle Unità Operative e dell’attività di tutoraggio. 

Si conclude ricordando quelli che sono i requisiti per una progettualità di miglioramento, 

riassunti in questi punti essenziali: 

 Analisi organizzativa per evidenziare i punti critici: eseguire un’analisi dettagliata 

della realtà operativa in cui si lavora costituisce la parte preliminare di un progetto 

e permette di fissare gli obiettivi da raggiungere; 

 Definizione degli obiettivi, i tempi, le risorse e le attività; 

 Coinvolgimento e motivazione del personale; 

 Condivisione degli obiettivi e della metodologia da adottare; 

 Presenza di criteri di valutazione. 

Quindi, con un buon coordinamento, facendo convergere le azioni di più persone verso 

obiettivi comuni, pianificando, gestendo e valutando tutte le risorse a disposizione, può 

essere cambiata ogni attività, anche quando si hanno ridotte risorse materiali e strutturali; 

il segreto infatti è nel saper valorizzare ciò che si ha e non lasciarsi andare alla routine ma 

lavorare quotidianamente per migliorarsi. 
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6. ALLEGATI:  
 Brochure 

 Nuovo Contratto di Apprendimento  
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Università Politecnica delle Marche 

Corso di Laurea in INFERMIERISTICA 

 

Il corso di laurea triennale ha lo scopo di formare operatori 

infermieristici responsabili dell’assistenza in generale.  

Il Corso di Laurea Triennale, ha lo scopo di formare operatori infermieristici. Nasce dalla 

collaborazione tra Università e Regione Marche. Lezioni ed esercitazioni si svolgono nella 

sede della Facoltà di Medicina e Chirurgia, nel Polo Didattico di Pesaro e nelle sedi di 

Macerata, Ascoli Piceno e Fermo, il Tirocinio pratico viene effettuato nelle strutture 

sanitarie della Regione sotto la supervisione di personale qualificato appartenente alla 

professione; l'attività di tirocinio è preceduta da una attività di laboratorio svolta presso 

le sedi didattiche e coordinata da professionisti dedicati a tempo pieno alla attività di 

coordinamento e tutorato. Il programma di studi è arricchito, da un corso di inglese e da 

un corso di informatica che si aggiungono agli insegnamenti curriculari. Viene inoltre 

offerta agli studenti una vasta gamma di corsi monografici su temi inerenti le materie 

trattate nonché forum su temi specifici quali: antropologia, deontologia, management 

sanitario, etica nelle pratiche cliniche e storia della medicina. Futuri infermieri e futuri 

medici si formano insieme sotto la guida degli stessi Docenti e negli stessi ambienti di 

lavoro, preparandosi a lavorare in equipe. Il Corso di Laurea Triennale si conclude con un 

esame finale con valore abilitante.  
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Competenze associate alla funzione: 

Le principali funzioni dei laureati in infermieristica sono la prevenzione delle malattie, 

l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria. Partecipano 

all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività ; identificano i 

bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formulano i relativi 

obiettivi; pianificano, gestiscono e valutano l'intervento assistenziale infermieristico; 

garantiscono la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; 

agiscono sia individualmente che in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali, 

avvalendosi, ove necessario, dell'opera del personale di supporto. 

Questo tipo di formazione, basato sul principio “imparare facendo”, risulta essere quindi 

un’esperienza formativa molto efficace che mette lo studente nella condizione di poter:  

 applicare le conoscenze apprese durante i percorsi teorici nell’ambiente lavorativo;  

 sviluppare capacità decisionali;  

 ampliare le capacità cognitive;  

 acquisire competenze relazionali col paziente e con l’equipe;  

 integrare la teoria con la pratica.  

Durante il percorso formativo, il tirocinio clinico, attraverso la sperimentazione pratica e 

l’integrazione dei saperi teorico-disciplinari con la prassi operativa professionale ed 

organizzativa, rappresenta la modalità privilegiata ed insostituibile per apprendere il 

ruolo professionale; inoltre regola l’accesso di nuovi membri ad un gruppo professionale.  

L’apprendimento avviene gradualmente e in maniera progressiva attraverso 

l’osservazione delle attività, la collaborazione nell’esecuzione, la partecipazione attiva 

fino al raggiungimento dell’autonomia nello svolgimento delle attività.  
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Il successo dell’intero processo di apprendimento clinico è determinato dalla qualità di 

questa esperienza e dai modelli tutoriali e professionali di riferimento. È per questo che 

svolgere la funzione di tutor significa anche farsi carico di grandi responsabilità che però, 

d’altro canto, arricchiscono il professionista sia da un punto di vista personale che 

professionale.  

 

 

PROTOCOLLO D’INTESA REGIONE MARCHE – UNIVPM 
 

Modifica ed integrazione del protocollo d’Intesa tra Università Politecnica delle Marche e 

Regione Marche, (già modificato dagli articoli 1 e 2 dall’Addendum al Protocollo d’Intesa 

e ulteriormente integrato con (DGR. n. 1368 del 30/09/2013 e successiva DGR 1630 del 

2/12/2013), per l’attivazione ed il funzionamento dei corsi di studio professionalizzanti di 

area sanitaria e dei corsi di studio a ciclo unico.  

[….] 

B) Guide di tirocinio  

Le Guide di tirocinio svolgono le seguenti funzioni:  

a. seguono lo studente nell’espletamento dell’attività di tirocinio presso l’U.O. di 

appartenenza;  

b. verificano, nell’ambito della U.O. di appartenenza, il raggiungimento degli 

obiettivi di tirocinio prefissati dalla programmazione didattica.  

Le Guide di tirocinio sono nominate dal Consiglio di Facoltà, nel rispetto delle 

disposizioni legislative e regolamentari vigenti e sulla base delle designazioni 

comunicate dalle strutture sanitarie, della rete formativa, e preventivamente 

concordate con i Direttore ADP. La funzione di Guida è affidata al personale 

ospedaliero e/o universitario della professione del corso di studio che, a livello 

assistenziale, svolge la funzione di coordinamento o che sia in possesso di una 

esperienza professionale almeno quinquennale. Il numero delle Guide di 
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Tirocinio, definito dal Consiglio di Corso di Studi su proposta del Direttore ADP è 

almeno pari al numero delle Unità Operative in cui viene svolto il tirocinio. Le 

predette attività vengono svolte in orario di servizio e danno diritto ai 

professionisti titolari di incarico del riconoscimento di crediti ECM nel rispetto 

delle normative nazionali e/o regionali vigenti […….] 

 

 

REGOLAMENTO DI TIROCINIO CLINICO E DI LABORATORIO 

DIDATTICO 

 

Il Regolamento didattico del Corso, in conformità alla normativa vigente, prevede per il 

tirocinio clinico un numero di ore pari a 1800 nel triennio (60 CFU su 180 CFU 

totali/triennio). Il tirocinio clinico è momento professionalizzante, rappresenta per lo 

studente una occasione importante di apprendimento dall’esperienza e di sviluppo delle 

competenze indispensabili per l’esercizio professionale. Esso costituisce l’elemento di 

saldatura tra il sapere cognitivo ed il sapere pratico e rappresenta l’elemento 

caratterizzante di tutto il processo formativo. Il Tirocinio non è soltanto il tempo e lo 

spazio in cui si viene a contatto con il fare, ma un tempo ed uno spazio in cui vengono 

promossi e sostenuti processi di pensiero sul proprio fare professionale. Il tirocinio clinico 

permette la trasmissione di una cultura professionale legata ad una pratica in evoluzione, 

quale è quella infermieristica, attraverso un percorso definito per obiettivi che integrano, 

arricchiscono, verificano gli apprendimenti teorici. Il tirocinio permette di acquisire 

clinical e comunications skills non altrimenti acquisibili. In particolare, permette allo 

studente di: 
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 verificare da un punto di vista applicativo le conoscenze acquisite;  

 anticipare nell’esperienza cose che approfondirà successivamente; 

 integrare la conoscenza teorico-pratica; 

 maturare capacità diagnostiche, attraverso la formulazione di ipotesi; 

 verificare le ipotesi diagnostiche, alla luce dei principi dell’Evidence Based 

Nursing; 

 sviluppare capacità decisionali;  

 acquisire competenze operative e capacità relazionali; 

 accrescere l’attitudine al lavoro in equipe.  

Gli obiettivi formativi generali perseguiti sono definiti da specifico progetto di tirocinio, 

riguardante l’intero triennio di Corso che rappresenta la guida di riferimento dell’intera 

esperienza formativa clinica.   

NORME GENERALI 
 

1.Frequenza in tirocinio 

1.a La frequenza al tirocinio clinico programmato è obbligatoria per tutti gli studenti 

iscritti nei tre anni di corso e sarà articolata in esperienze in unità operative, servizi e 

territorio. Sono previste, altresì, attività formative complementari propedeutiche e di 

approfondimento (rientri d’aula, laboratori didattici / pre-clinici e di approfondimento, 

visite guidate, tutorato individuale, etc.) che non possono essere considerate attività di 

tirocinio. La frequenza al tirocinio clinico programmato deve essere continuativa 

nell’anno di corso ed è condizione necessaria per l’ammissione all’esame finale dell’anno. 

Pertanto, in presenza di una frequenza parziale del tirocinio clinico interrotta da una 

prolungata assenza non recuperabile entro settembre, lo studente non sarà ammesso 

alla prova finale di tirocinio e il periodo già frequentato dovrà comunque essere ripetuto 

nell’anno successivo. Particolari situazioni verranno discusse nell’ambito dei vari Consigli 
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dei Corsi di Studio per gli opportuni provvedimenti e rinviate alla Commissione didattica 

di Facoltà qualora necessario.  

1.b Gli orari programmati nel piano di tirocinio devono essere rispettati. Eventuali 

modifiche devono essere debitamente richieste in forma scritta e autorizzate dal 

Direttore ADP. Le assenze devono essere comunicate prima dell’orario di inizio alla Guida 

di tirocinio di U.O. (o infermiere referente) e, entro la giornata, al tutor. Tutte le ore di 

assenza, anche quelle riguardanti periodi di malattia o gravi impedimenti personali 

devono essere recuperate, con modalità definite dal tutor in collaborazione con la guida 

di tirocinio ed approvate dal Direttore ADP. Le presenze non concordate con i tutor non 

vengono conteggiate e pertanto andranno recuperate. Non possono essere anticipate 

ore di tirocinio in prospettiva di eventuali assenze se non motivate, documentate e 

autorizzate dal Direttore ADP. 

[……] 

1.f Durante la presenza in tirocinio, lo studente è tenuto a mantenere un comportamento 

rispettoso della deontologia e del ruolo professionale, l’uso del cellulare nell’ U.O. è 

limitato ai soli casi di urgenza. Nel rispetto della privacy e del decoro professionale è 

vietato fare fotografie e video dell’ambiente lavorativo e diffondere attraverso i social 

media immagini, informazioni o commenti relativi all’assistito e dell’ambiente di lavoro. 

Lo studente è responsabile della propria divisa e si impegna ad indossarla, con 

appropriatezza e decoro, solo nelle sedi preposte al tirocinio e durante le attività 

formative. Lo studente è tenuto a seguire tutte le istruzioni fornite per ciò che concerne 

il servizio di nolo/lavaggio della divisa al momento della sua assegnazione; è fatto divieto 

per lo studente provvedere al lavaggio della divisa al di fuori della struttura sanitaria in 

cui viene svolto il tirocinio. Lo studente ha l’obbligo di esporre sulla propria divisa il 

cartellino di riconoscimento consegnato dalla segreteria studenti. 
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