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Processo di Bologna è un processo di riforma a carattere 

europeo che si propone di realizzare entro il 2010 uno Spazio 

Europeo dell'Istruzione Superiore.  
Vi partecipano al momento 46 paesi europei [1], con il sostegno di alcune 

organizzazioni internazionali. Si tratta di un grande sforzo di convergenza dei 

sistemi universitari dei paesi partecipanti, che sta coinvolgendo direttamente 

tutte le istituzioni europee e le loro componenti interne.  

 

L'obiettivo perseguito è che nel 2010 i sistemi di istruzione superiore 

dei paesi partecipanti e le singole istituzioni siano organizzati in 

maniera tale da garantire: 

• la trasparenza e leggibilità dei percorsi formativi e dei titoli di studio; 

• la possibilità concreta per studenti e laureati di proseguire 

agevolmente gli studi o trovare un'occupazione in un altro paese 

europeo; 

• una maggiore capacità di attrazione dell'istruzione superiore europea 

nei confronti di cittadini di paesi extra-europei; 

• l'offerta di un'ampia base di conoscenze di alta qualità per assicurare 

lo sviluppo economico e sociale dell'Europa. 

 
http://www.bolognaprocess.it/ 



PROCESSO DI BOLOGNA   19 GIUGNO 1999 

 
Finalizzato a introdurre un sistema di titoli 

accademici facilmente riconoscibili e comparabili, 

promuovere la mobilità degli studenti, degli 

insegnanti e dei ricercatori, assicurare un 

insegnamento di elevata qualità e introdurre la 

dimensione europea nell’insegnamento superiore. 

 

 

  



Comunicato di Leuven  
28-29 aprile 2009 

Le priorità d’intervento prossimo decennio: 

 

-Offrire un accesso paritario a un’istruzione di qualità 

-Accrescere la partecipazione all’apprendimento permanente 

-Promuovere l’occupabilità 

-Sviluppare risultati di apprendimento incentrati sugli studenti e missioni di 
insegnamento 

-Integrare fra loro istruzione, ricerca innovazione 

- Aprire gli istituti d’istruzione superiore alle sedi di cooperazione 
internazionale 

- Accrescere le opportunità di mobilità e la qualità della mobilità 

- Migliorare la raccolta dei dati 

- Sviluppare strumenti multidimensionali per la trasparenza 

- Garantire i finanziamenti 

 





IL SISTEMA DEI DESCRITTORI EUROPEI PER LE 
LAUREE E LE LAUREE MAGISTRALI 

Schema europeo dei titoli: 

 
Descrittori di Dublino definiscono quali sono i risultati 
dell’apprendimento comuni a tutti i laureati di un corso di studio 
 
I risultati dell’apprendimento devono essere espressi non 
solo in termini di conoscenze attese (come è tradizionale oggi), ma anche 
in termini di competenze (es. valutazione critica; di comunicazione; 
linguistiche; di progettazione/calcolo) e di abilità/capacità (di 
soluzione di problemi; di apprendere). 
 
Non sono prescrittivi e non sono esaustivi 
 
Devono essere poi riempiti con gli specifici contenuti 
relativi agli obiettivi dei diversi Corsi di studio  



Descrittori di Dublino per il I-II-III ciclo  
  

sono stati costruiti in base ai seguenti elementi: 
 

• Conoscenza e capacità di comprensione 
 

• Conoscenza e capacità di comprensione applicate 
 

• Autonomia di giudizio 
 
• Abilità comunicative 
 
• Capacità di apprendere 



Descrittori delle conoscenze, competenze e 
abilità del II ciclo (laurea magistrale) 1 

 
I titoli finali di secondo ciclo possono essere conferiti a 

studenti che: 

• abbiano dimostrato conoscenze e capacità di comprensione 

     che estendono e/o rafforzano quelle tipicamente associate al 

     primo ciclo e consentono di elaborare e/o applicare idee 

     originali, spesso in un contesto di ricerca; 

 

•   siano capaci di applicare le loro conoscenze, capacità di 
comprensione e abilità nel risolvere problemi a tematiche 

     nuove o non familiari, inserite in contesti più ampi (o 

     interdisciplinari) connessi al proprio settore di studio; 



• abbiano la capacità di integrare le conoscenze e 
   gestire la complessità, nonché di formulare giudizi sulla 
   base di informazioni limitate o incomplete, includendo la 
   riflessione sulle responsabilità sociali ed etiche collegate 
   all’applicazione delle loro conoscenze e giudizi; 
 
• sappiano comunicare in modo chiaro e privo di ambiguità 
   le loro conclusioni, nonché le conoscenze e la ratio ad esse 
   sottese, a interlocutori specialisti e non specialisti; 
 
• abbiano sviluppato quelle capacità di apprendimento che 
   consentano loro di continuare a studiare per lo più in modo 
   auto-diretto o autonomo. 

Descrittori delle conoscenze, competenze e 
abilità del II ciclo (laurea magistrale) 2 

 



Progressione delle competenze 
fra laurea e laurea magistrale 



Progressione delle competenze 
fra laurea e laurea magistrale 



Progressione delle competenze 
fra laurea e laurea magistrale 



Progressione delle competenze 
fra laurea e laurea magistrale 



Progressione delle competenze 
fra laurea e laurea magistrale 



I RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

APPROCCIO TRADIZIONALE: 
- i curricula sono descritti e progettati in base contenuti di quello che 
verrà insegnato 

APPROCCIO DEI DESCRITTORI: 
- i curricula sono descritti progettati in base ad una definizione 
esplicita di quello che lo studente si deve aspettare di apprendere da 
quel corso di studio e dalle attività formative che lo compongono 



MITI? UTOPIE? 

FRUSTRAZIONI 



FRAMMENTAZIONE – DISOMOGENEITA’ 



OBIETTIVI METODOLOGICI 
 
FORMAZIONE  
RICERCA 
ORGANIZZAZIONE 
ASSISTENZA 



SOLITUDINE  

..SENTIRSI UN PESCE FUOR 

D’ACQUA.... 

..INTERESSE.. 

COMPLESSITA’ 
ORGANIZZATIVE 

RIFLESSIONI 
PERSONALI 



INFERMIERI  
 

Elaborare e/o applicare idee originali, 
spesso in un contesto di ricerca 

 
Risolvere problemi in ambiti nuovi o non 
familiari, inseriti in contesti più ampi (o 

interdisciplinari)… 
 

Integrare le conoscenze e gestire la 
complessità, e formulare giudizi 

anche con dati incompleti 
 

Comunicare le loro conclusioni e delle loro 
conoscenze e della ratio ad esse 

sottesa, a interlocutori specialisti e 
non specialisti 

 
Studiare in un modo ampiamente 

auto-gestito o autonomo 



Per NON perdersi 
…….. 

Per RITROVARSI 
per 

RI-Nascere 







 

 

 

 

 

 

 

CONTESTO GENERALE  

 
 

SALUTE SESSUALE  
E  

RIPRODUTTIVA 
 



AMBITI DELL’ASSISTENZA 

OSTETRICO  

NEONATALE 

GINECOLOGICO 



ASSISTENZA OSTETRICA 

Programmi di prevenzione  

Assistenza/cura  

Riabilitazione e palliazione  

utilizzando metodologie di 

comunicazione efficaci e favorenti 

i processi di comprensione della 

persona 
(Codice Deontologico 2010) 

 
 



LUOGHI DELL’ASSISTENZA 



STILI DI VITA E 
MODELLI 

ORGANIZZATIVI 

SOCIETA’ 
MULTIETNICA 

RECUPERO DI VALORI 
da medicalizzazione  

a recupero della fisiologia 

NUOVE 
FRONTIERE 

QUALITA’ DI 
VITA 

NUOVI BISOGNI 
 

PRESA IN CARICO DEI 
BISOGNI SESSUALI in tutte le 

fasce d’età 

CONDIZIONE DELLA DONNA 



 L’emancipazione è affare per poche privilegiate…Per le altre resta il 

fondamentalismo delle identità collettive ereditate o attribuite 

Scienza che studia l'influenza del sesso (accezione biologica) e del 

genere (accezione sociale) sulla fisiologia, fisiopatologia e clinica di tutte 

le malattie per giungere a decisioni terapeutiche basate sull'evidenza sia 

nell'uomo che nella donna  

MEDICINA DI GENERE 

OSTETRICHE GENERE NEL GENERE 



… l’immagine sociale del corpo delle donne e della loro 
sessualità… 







COSTRUIRE LA RETE – DELLE /DEI DOCENTI, DELLE/DEI DISCENTI 



INFERMIERI  
 



INSEGNACI AD ACCOMPAGNARTI 
Progetto di Tirocinio Clinico per le Studentesse/i del   

Corso di Laurea in Ostetricia  

dell’Università di Torino 

a.a 2009/2010 

INSEGNACI AD ACCOMPAGNARTI 
Progetto di Tirocinio Clinico per le Studentesse/i del   

Corso di Laurea in Ostetricia  

dell’Università di Torino 

a.a 2009/2010 





ASPIRAZIONI PERSONALI 

INTERESSI DELLA 

COMUNITA’ PROFESSIONALE 

INTERESSI DELLE 

PERSONE ASSISTITE E 

DELLA SOCIETA’ 

INTERESSI  DI SVILUPPO 

DELLA DISCIPLINA 

…………….. 
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ACCUDIRE COLTIVARE 




