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Comunicato Stampa 

 

LA FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA 

DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA 

CONFERMA  IL MANTENIMENTO  

DELLA SEZIONE DI VIGEVANO 

DEL CORSO DI LAUREA INFERMIERISTICA 
 

Il Direttore Generale dell’ASST di Pavia, dott. Michele Brait, annuncia con 

soddisfazione il mantenimento della sezione di Vigevano del Corso di Laura 

Infermieristica, che ha sede presso l’Ospedale Civile. 

Il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia, prof. Carlomaurizio 

Montecucco, tramite il Servizio di Programmazione Didattica dell'Università degli 

Studi di Pavia, ha confermato all’ASST di Pavia il mantenimento del Corso di 

Laurea Infermieristica presso la sede di Vigevano per il prossimo Anno 

Accademico 2019/2020. 

“Ringrazio sentitamente il prof. Montecucco con il quale intercorrono ottimi 

rapporti di collaborazione e all’insegna della stima reciproca – è il commento del 

dott. Michele Brait – per la scelta di mantenere attiva la sezione del Corso di 

Laurea presso il nostro Ospedale di Vigevano”. 

Attualmente il Corso si svolge distribuito in tre sedi: la Fondazione IRCCS 

Policlinico San Matteo, l’Istituto di Cura Città di Pavia e l’ASST di Pavia presso 

l’Ospedale Civile di Vigevano che manterrà quindi la sua funzione, essendo tra 

l’altro in possesso dei requisiti generali e specifici necessari per consentire lo 

svolgimento dell’attività di tirocinio da parte degli studenti iscritti al Corso di Laurea 

(50 posti nell’Anno Accademico in corso), così come stabilito dalla Regione 

Lombardia.  

 

 

 



 

 

 

 

La Responsabile del Corso di Laurea Infermieristica è la prof.ssa Cristina Arrigoni, 

mentre il Direttore delle Attività Didattiche e Coordinatore della sede vigevanese 

è la dott.ssa Maria Chiara Ponzetto, dipendente dell’ASST di Pavia. 

Per essere ammesso al Corso di Studio lo studente deve essere in possesso del 

diploma di scuola secondaria superiore e superare una prova concorsuale, il cui 

svolgimento (data e modalità) è definito annualmente dal Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca e pubblicato in apposito bando emanato 

dall’Ateneo. Lo studente è tenuto a frequentare per almeno il 75% di ogni attività 

didattica prevista dal curriculum mentre i tirocini (ovvero le attività formative 

professionalizzanti) richiedono il 100% della frequenza. 

Il piano di studio comprende Anatomia e Istologia, Biologia e Chimica 

Biologica, Fisica, Statistica e Informatica, Fisiologia, Patologia e Microbiologia, 

Infermieristica, Inglese, Medicina Preventiva, Clinica Medico Chirurgica, 

Infermieristica Clinica, Ricerca e Qualità della Assistenza Infermieristica e altre 

materie. 

La formazione degli infermieri professionali a Vigevano è attiva da oltre 40 anni, 

da quando, nel 1977, venne avviata come distaccamento del Policlinico San 

Matteo di Pavia. 

Il Corso, della durata di tre anni, offre la possibilità di acquisire le conoscenze, le 

abilità tecniche, relazionali ed educative per poter svolgere, con autonomia 

professionale, attività dirette alla prevenzione, cura e salvaguardia della salute 

individuale e collettiva nell’età evolutiva, adulta e geriatrica. 

Al termine del percorso formativo lo studente consegue contestualmente il 

diploma di laurea e l’abilitazione all’esercizio della professione sanitaria di 

Infermiere e può inserirsi professionalmente nel mondo del lavoro presso strutture 

pubbliche e private oppure esercitare la libera professione. 

 

Pavia, 18/03/2019 

 


