
 

U.S.R.           DECRETO N. 835 
 

IL RETTORE 
 
VISTI gli artt. 2 e 19 del vigente Regolamento Didattico di Ateneo; 
 
VISTO il Regolamento di funzionamento dei Corsi di Perfezionamento, emanato con 

D.R. n. 2869 dell'11.09.2001, così come sostituito con D.R. n. 2551 del 
06.07.2006; 

 
VISTO  il regolamento di funzionamento del Corso di Perfezionamento in "Pediatria e 

Neonatologia” della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di 
Napoli Federico II, emanato con D.R. n. 4206 del 31/12/2001; 

 
VISTA la delibera del 15/05/2008, verbale n. 489, con la quale il Consiglio della Facoltà 

di Medicina e Chirurgia, nel richiedere l'attivazione del Corso di Perfezionamento 
in "Pediatria e Neonatologia” per l'anno accademico 2008-2009, ha proposto 
alcune modifiche al vigente regolamento di funzionamento dello stesso anche al 
fine di adeguarlo alla vigente normativa; 

 
VISTA  la delibera n. 9 del 14/07/2008 con la quale il Senato Accademico ha approvato 

le modifiche del vigente regolamento di funzionamento del Corso di 
Perfezionamento in "Pediatria e Neonatologia”, così come proposte dal Consiglio 
della Facoltà di Medicina e Chirurgia nella citata adunanza del 15/05/2008, 
dando mandato all’Ufficio competente di acquisire ogni precisazione e/o 
integrazione utile ai fini della conclusione dell’iter di modifica; 

 
VISTA la delibera n. 24 del 15/07/2008 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 

espresso parere favorevole sulle modifiche del Regolamento di funzionamento 
del Corso di Perfezionamento di cui sopra e ha determinato l’importo del 
contributo di iscrizione allo stesso in euro 450,00; 

 
VISTA la delibera  del 16/12/2008, verbale n. 504, del Consiglio della Facoltà di 

Medicina e Chirurgia, con la quale si recepiscono le precisazioni e/o integrazioni 
che a parere dell’Ufficio competente era necessario apportare al testo approvato 
nella citata delibera di Facoltà del 15/05/2008, ai fini della conclusione del 
procedimento; 

 
DECRETA 

 
E’ emanato, nel testo allegato, il nuovo regolamento di funzionamento del Corso di 

Perfezionamento in "Pediatria e Neonatologia” della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università 
degli Studi di Napoli Federico II.  

Detto regolamento a decorrere dall’anno accademico 2008/09 sostituisce quello emanato 
con D.R. n. 4206 del 31/12/2001. 
 
 Napoli, 06/03/2009 
          IL RETTORE 

        Guido Trombetti 
         F.to   IL PRO-RETTORE 
               Prof. Vincenzo Patalano 
          
MR 
          



 

         
 
       DECRETO  N. 835 
 

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN 
“PEDIATRIA E NEONATOLOGIA” 

 
 
ART. 1 – Finalita’ e contenuti del Corso 
Il Corso ha per finalità l’ulteriore qualificazione dei diplomati in Scienze infermieristiche per quanto 
riguarda le funzioni specialistiche e di coordinamento delle funzioni infermieristiche di base nel 
settore della Pediatria e Neonatologia. 
 
ART. 2 – Organizzazione didattica 
L’articolazione del Corso è qui di seguito riportata 
 
Pediatria Generale 
Neonatologia 
Neuropsichiatria Infantile 
Infermieristica Pediatrica II 
Pediatria Specialistica 
 
Costituiscono il Consiglio del Corso i Professori e i Ricercatori dell’Ateneo, in numero non inferiore 
a cinque, che partecipano all’attività didattica del Corso. Essi eleggono tra i propri membri un 
Direttore che è nominato con decreto del Rettore. 
 
Professori e Ricercatori interni all’Ateneo che partecipano all’attività didattica del corso: 
 
Prof. Roberto Paludetto 
Dr. Francesco Raimondi 
Dr. Adriana Franzese  
Dr. Pietro Vecchio 
Dr. Raffaele Iorio 
Dr. Vincenzo Farina 
Dr. Giuseppe Ascione. 
 
ART. 3 – Durata del Corso 
Il Corso avrà la durata annuale con un impegno orario di 250 ore di cui: 
 
60 costituite da lezioni teoriche frontali  
65 da tirocinio pratico guidato nei reparti del Dipartimento di Pediatria e 
125 da attività di studio individuale, 
per un totale di 10 CFU. 
 
Al termine del Corso i partecipanti sosterranno un esame finale con quiz a risposta multipla. 
 
ART. 4 – Numero degli ammissibili 
Il numero degli iscritti al Corso è fissato in trenta (30). 
Le modalità di ammissione e di iscrizione sono indicate nell’apposito bando. 
 
 
 
 



 

 
 
ART. 5 – Titolo di studio richiesto per l’accesso 
Il titolo di studio richiesto per l’accesso è la laurea in infermieristica, il diploma universitario in 
Scienze Infermieristiche o equipollenti.  
 
ART. 6 – Obbligo di frequenza 
80% dell’impegno orario previsto 
 
ART. 7 – Contributo di partecipazione 
Euro 450 
 
Il Piano di utilizzo finalizzato alle spese del Corso è articolato come segue: 
 
10% Seminari e/o conferenze; 
30% Acquisto a manutenzione apparecchiature tecniche;  
30% Acquisto libri, riviste e spese per pubblicazioni; 
30% Convegni scientifici destinati agli iscritti. 

 
La partecipazione alle attività formative del Corso di Professori e Ricercatori di altra 

Università o di esperti provenienti dal mondo produttivo o delle libere professioni non deve 
superare la metà dell’impegno orario previsto per la durata del Corso. Possono, comunque, 
collaborare allo svolgimento di attività didattica, in qualità di conferenzieri, Professori e Ricercatori 
di altra Università o esperti esterni. 

 
ART. 8 – Strutture responsabili  
Il Dipartimento di Pediatria sarà la struttura responsabile della gestione amministrativo-contabile 
del Corso, ivi compresa la riscossione del contributo di iscrizione. 
Qualora il corso sia riattivato per l’Anno Accademico successivo, gli eventuali fondi residui saranno 
riassegnati al Corso stesso. 
 
ART. 9 – Attestato di frequenza 
Al termine del corso il Direttore presenta una relazione sull’attività svolta e, quale delegato del 
Rettore, dopo opportuna verifica delle presenze, del numero di CFU attribuiti e del superamento 
dell’esame finale, rilascia ai partecipanti l’attestato di frequenza al corso. 
 
 
 
Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia al Regolamento di funzionamento 
dei Corsi di Perfezionamento, emanato con decreto rettorale n. 2551 del 06.07.2006, nonché alle 
normative vigenti nell’Ateneo. 
 
Napoli, 06/03/2009 
 

IL RETTORE 
          Guido Trombetti 
 
F.to   IL PRO-RETTORE 
       Prof. Vincenzo Patalano 


