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PRESENTAZIONE DEL CORSO 
 
 

Corso di Studio in Infermieristica  

sede di Desenzano del Garda 

Loc. Montecroce, 1 - 25015 Desenzano d/G 
www.asst-garda.it/Formazione/ 

 
Contatti: 
 
Tutor della didattica Professionale: 

         dott. Matteo Prandelli: 030/9145851   
 e-mail: matteo.prandelli@asst-garda.it 
 
Tutor di supporto: 
dott. Michele Tosoni: 030/9145851 
e-mail: michele.tosoni@asst-garda.it 

 

 

AZIENDA SOCIO SANITARIA 

TERRITORIALE DEL GARDA 

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA 

DIPARTIMENTO SPECIALITA’ MEDICO-CHIRURGICHE, 

SCIENZE RADIOLOGICHE E SANITA’ PUBBLICA 

Segreteria : 

Sig.ra Giuliana Vezzani: 030/9145015 
Sig.ra Mara Zaglio: 030/9145504 
E-mail: segreteria.corsilaurea@asst-garda.it 

Fax: 030/2336468 
 

  

Coordinatrice del corso: 
Dr.ssa Enrica Podavini 
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CALENDARIO ATTIVITA’ DIDATTICA A.A. 2020/21 

3° ANNO 

 

 
SESSIONI ESAMI 
 

A.A. 2019-20 

Prolungamento Sessione Ordinaria Autunnale: dal 21 al 22 dicembre 2020 (appello unico) per la sola 
verbalizzazione degli esami di ‘Orientamento alla Professione’ e ‘Attività a scelta’. 
 
A.A. 2020-21 

Sessione Ordinaria e Straordinaria Invernale: dal 18 gennaio al 12 febbraio 2021 (2 appelli)  
 
Prolungamento della Sessione Ordinaria e Straordinaria Invernale: dal 29 marzo al 9 aprile 2021 (1 
appello).  
 
Sessione Ordinaria Estiva: dal 21 giugno al 16 Luglio 2021 (2 appelli).  
 
 Sessione Ordinaria Autunnale: dal 1 settembre al 30 settembre 2021 (2 appelli)  
 

Prolungamento Sessione Ordinaria Autunnale: dal 21 al 22 dicembre 2021 (appello unico) per la sola 
verbalizzazione degli esami di ‘Orientamento alla Professione’ e ‘Attività a scelta’. 

N.B. Il calendario dettagliato è disponibile presso le sezioni didattiche del corso 
 

 

 

LEZIONI (compresi Inglese, Informatica, Seminari e Laboratori) 

 

                                 I Semestre:                    02 novembre 2020  -   16 gennaio 2021 
                                       

                                     II Semestre:                   16 febbraio 2021     -  27 marzo 2021  
                                      12 aprile  2021         -   19 giugno 2021 

ANNUALI:                       02 novembre 2020 -   16 gennaio 2021 
                                        16 febbraio 2021     -   27 marzo 2021 
                                        12 aprile  2021         -   19 giugno 2021 

  

ATTIVITA’ FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI (TIROCINIO): 

 dal 01 ottobre 2020 al 29 agosto 2021,  
nei periodi non previsti per lezioni, e sospensioni della didattica 

 

Sospensione delle attività didattiche 
 

29 ottobre 2020:            INAUGURAZIONE DELL’ANNO ACCADEMICO 

15 febbraio 2021:          S. Faustino (Patrono di Brescia)* 

28 maggio 2020:              Anniversario Strage Piazza Loggia 

Vacanze Natalizie:         dal 23 dicembre 2020 al 3  gennaio 2021                                     

                       Vacanze Pasquali:         dal 2 aprile 2021 al 5 aprile 2021 

* diversi o ulteriori giorni o periodi di sospensione delle attività didattiche potranno essere disposte dalle singole sedi 

accreditate, in relazione alle festività civili e religiose proprie del Comune di afferenza                                                   
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PIANO DEGLI STUDI a.a. 2020-21 

Primo Anno  - Insegnamenti e Moduli (1 CFU = 15 ore) 

 

N° INSEGNAMENTO MODULO/I SSD CFU NOTE 

A1 
 

Fondamenti di 
Infermieristica Generale (4 
cfu) 

Infermieristica Generale I 
 

MED/45 2 I semestre 

Infermieristica Generale II 
 

MED/45 2 I semestre 

A2 Le basi biologiche e 
molecolari della vita (4 cfu) 

Biochimica 
 

BIO/10 1 I semestre 

Biologia applicata 
 

BIO/13 1 

Genetica medica 
 

MED/03 1 

Microbiologia clinica 
 

MED/07 1 

B1 Le basi morfologiche e 
funzionali della vita (5 cfu) 

Anatomia umana 
 

BIO/16 2 corso annuale 

Fisiologia 
 

BIO/09 3 

B2 Infermieristica clinica 
generale (7 cfu) 

Patologia 
 

MED/04 2 corso annuale 

Fisiopatologia 
 

MED/05 1 

Relazione assistenziale 
 

MED/45 1 

Infermieristica clinica di base 
 

MED/45 3 

B3 Sicurezza negli ambienti di 
lavoro, prevenzione dei 
rischi e promozione della 
salute  
(8 cfu)  

Igiene generale (primo semestre) 
 

MED/42 2 corso annuale 

Sicurezza negli ambienti di lavoro 
(primo semestre) 
 

MED/44 1 

Infermieristica preventiva (primo 
semestre) 
 

MED/45 1 

Epidemiologia e problemi prioritari di 
salute (secondo semestre) 
 

MED/42 2 

Sociologia della salute e famiglia 
(secondo semestre) 
 

SPS/07 1 

Educazione alla salute (secondo 
semestre) 
 

MED/45 1 

 
b) Inglese scientifico: (3 CFU - 45 ore), idoneità, annuale 
c) Informatica: seminario (1 CFU -18 ore), idoneità, primo semestre 
d) Orientamento alla professione inf.ca e al percorso di studi delle discipline infermieristiche: seminario (3 CFU - 54 
ore), idoneità, annuale 
e) Laboratorio di metodologia e relazione assistenziale: (1 CFU -20 ore), idoneità, annuale 
 
 

Att. form. professionalizzanti Tirocinio 22 CFU 

Attività a scelta  2 CFU 
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Secondo Anno  

Insegnamenti e Moduli (1 CFU = 15 ore) 

 

N° INSEGNAMENTO MODULO/I SSD CFU NOTE 

C1 Relazione d’aiuto e 
adattamento 
( 2 cfu) 

Antropologia culturale 
 

M-DEA/01 1 I semestre 

Psicologia clinica 
 

M-PSI/08 1 

C2 Applicazione dei processi 
diagnostici e terapeutici 
(6 cfu) 

Farmacologia generale 
 

BIO/14 1 I semestre 

Farmacologia clinica 
 

BIO/14 2 

Diagnostica per immagini e 
Radioprotezione 
 

MED/36 
 

1 

Infermieristica applicata ai percorsi 
diagnostici e terapeutici 
 

MED/45 2 

C3 Infermieristica clinica in area 
medica  (7 cfu) 

Medicina interna 
 

MED/09 2 corso annuale 

Oncologia medica 
 

MED/06 1 

Malattie infettive 
 

MED/17 1 

Infermieristica clinica in medicina 
 

MED/45 3 

D1 Infermieristica clinica in area 
chirurgica  (7 cfu) 

Chirurgia generale 
 

MED/18 2 corso annuale 

Ortopedia e traumatologia 
 

MED/33 1 

Anestesiologia e terapia antalgica 
 

MED/41 1 

Infermieristica clinica in chirurgia 
 

MED/45 3 

D2 Infermieristica clinica nella 
cronicità e disabilità (4 cfu) 

Geriatria 
 

MED/09 1 II semestre 

Neurologia 
 

MED/26 1 

Infermieristica clinica della cronicità 
e disabilità 
 

MED/45 1 

Infermieristica nelle cure di fine vita 
 

MED/45 1 

 
b) Le malattie dell’apparato cardiovascolare: seminario  (1 CFU - 18 ore), idoneità, primo semestre 
b) Le malattie dell’apparato nefrologico: seminario (1 CFU - 18 ore), idoneità, primo semestre 
c) Laboratorio di Infermieristica clinica applicata alle malattie cardiovascolari e nefrologiche: (1 CFU - 20 ore), idoneità, 
primo semestre 
d) Laboratorio di Metodologia e Infermieristica clinica: (1 CFU - 20 ore), idoneità, annuale 
 

Att. form. professionalizzanti Tirocinio 25 CFU 

Attività a scelta  2 CFU 



5 

 

Terzo Anno  

Insegnamenti e Moduli (1 CFU = 15 ore) 

 
N° INSEGNAMENTO MODULO/I SSD CFU Ore  

erogate 
in 
presenza 

Ore 
erogate 
a 
distanza  

1° 
SEM. 

2° 
SEM. 

Totale 
ore 

NOTE 

E1 Infermieristica 
basata sulle 
prove di 
efficacia (4 cfu) 

Statistica sanitaria MED/01 1 12 3 12 0 15 I semestre 

Epidemiologia 
clinica 

MED/42 
1 12 3 12 0 15 

I semestre 

Evidenze 
scientif.per 
inferm.ca 

MED/45 
2 24 6 24 0 30 

 

E2 Inf.ca clin. salute 
mentale e della 
comunità (4 cfu) 

Psichiatria MED/25 1 12 3 12 0 15 I semestre 

Inf.ca salute 
mentale e psich. 

MED/45 
2 24 6 24 0 30 

I semestre 

Inf.ca di comunità MED/45 1 12 3 12 0 15 I semestre 

E3 Infermieristica 
clinica nella 
criticità vitale (5 
cfu) 

Medicina 
d’urgenza 

MED/09 
1 12 3 12 0 15 

I semestre 

Chirurgia 
d’urgenza 

MED/18 
1 12 3 12 0 15 

I semestre 

Rianimazione MED/41 1 12 3 12 0 15 I semestre 

Inferm. clinica 
terapia inten. 

MED/45 
1 12 3 12 0 15 

I semestre 

Inferm. emergenza 
territor. 

MED/45 
1 12 3 12 0 15 

I semestre 

E4 Infermieristica 
clinica in area 
materno-
infantile (4 cfu) 

Pediatria MED/38 1 12 3 12 0 15 I semestre 

Ginecologia e 
Ostetricia 

MED/40 
1 12 3 12 0 15 

I semestre 

Assistenza 
ostetrica 

MED/47 
1 12 3 12 0 15 

I semestre 

Inferm.ca 
pediatrica 

MED/45 
1 12 3 12 0 15 

I semestre 

F1 Organizzazione 
e continuità 
dell’assistenza 
(7 cfu) 

Principi di 
economia e 
organizz. sanit. 

MED/42 
1 12 3 0 12 15 

II semestre 

INSEGNAMENTO 
ANNUALE 

Diritto del lavoro IUS/07 1 12 3 0 12 15 II semestre 

Medicina Legale MED/43 1 12 3 0 12 15 II semestre 

Bioetica MED/43 1 12 3 0 12 15 I semestre 

Org. e valutaz. 
qualità ass.za 
inf.ca 

MED/45 
1 12 3 0 12 15 

II semestre 

Deont. e regolam. 
eserc. Profess. 

MED/45 
2 24 6 12 12 30 

annuale 

F2 Metodologie di 
educazione del 
paziente (4 cfu) 

Psicol. gruppi e 
dell’educ.ne 

M-
PSI/04 

1 12 3 0 12 15 
I semestre 

INSEGNAMENTO 
ANNUALE 

Pedagogia M-
PED/01 

1 12 3 10 2 15 
annuale 

Educazione 
terapeutica 

MED/45 
2 24 6 12 12 30 

annuale 

 
Att. form. Professionalizzanti (Tirocinio) 27 CFU 

Attività a scelta 2 CFU 

TESI 3 CFU 
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DOCENTI A.A. 2020-21 

3° anno - I semestre 

Modulo Ore Docente mail 

Statistica sanitaria 15  RICCARDO MAZZOLA riccardo.mazzola@asst-garda.it 

Epidemiologia clinica 15 MARIO ARIETI  mario.arieti@asst-garda.it 

Evidenze scientifiche per 
l'infermieristica 

30 LOREDANA ZENTILI  loredana.zentili@asst-garda.it 

Psichiatria 15  GIANLUIGI NOBILI gianluigi.nobili@asst-garda.it 

Inf.ca nella salute mentale e 
psichiatrica 

30 CARLO UNGARI  carlo.ungari@asst-garda.it 

Inf.ca di comunità 15 SIMONE MARANESI  simone.maranesi@asst-garda.it                              

Medicina d'urgenza 15 GIANPIETRO BRIOLA gianpietro.briola@asst-garda.it 

Chirurgia d'urgenza e pronto 
soccorso 

15  MARCO BRAGA marco.braga@asst-garda.it 

Rianimazione 15 BENVENUTO ANTONINI  benvenuto.antonini@asst-garda.it   

Infermieristica clinica terapia 
intensiva 

15  FRANCESCO DI VITALE francesco.divitale@asst-garda.it 

Infermieristica di emergenza 
territoriale 

15 LAURA FAVRETTO  laura.favretto@asst-garda.it    

Pediatria 15 DONATELLA CATTARELLI donatella.cattarelli@asst-garda.it 

Ginecologia e ostetricia 15  ANDREA LO JACONO andrea.lojacono@asst-garda.it 

Assistenza ostetrica 15  LAURA BREDA  laura.breda@asst-garda.it 

Infermieristica pediatrica 15 MARIA VIGLIUCCI  maria.vigliucci@asst-garda.it 

Bioetica 15  PAOLA DELBON paola.delbon@unibs.it 

Deontologia e regolam. Eserc. 
Professionale 

15 MARA MACRINO mara.macrino@asst-garda.it 

Pedagogia 13 ROSSELLA GOGLIONI rossella.goglioni@asst-garda.it 

Educazione terapeutica 15 MATTEO PRANDELLI matteo.prandelli@asst-garda.it 
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3° anno - II semestre 

Modulo Ore Docente mail 

Principi di economia e 
Organizzazione Sanitaria 

15 SERAFINO GARDONI serafino.gardoni@asst-garda.it 

Diritto del lavoro 15  EFREM FREGONI  Efrem1.fregoni@asst-garda.it 

Medicina legale 15 ANDREA VERZELLETTI andrea.verzelletti@unibs.it 

Org. E valutazione qualità 
assistenza infermieristica 

15 PAOLO LO BIONDO  paolo.lobiondo@asst-garda.it 

Deontologia e regolam. Eserc. 
Professionale 

15 MARA MACRINO mara.macrino@asst-garda.it 

Psicologia dei gruppi e 
dell'educazione 

15 GIULIA PERUSI giulia.perusi@unibs.it   

Pedagogia 2 ROSSELLA GOGLIONI rossella.goglioni@asst-garda.it 

Educazione terapeutica 15 MATTEO PRANDELLI matteo.prandelli@asst-garda.it 
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Obbligo di frequenza 
 

Insegnamenti 

 
Al fine di poter accedere agli esami lo studente non deve superare il 20 % del monte ore previsto 
per ogni singolo Insegnamento, (le ore di teoria non hanno obbligo di recupero per l’eventuale 
20% non frequentato), pena la non possibilità di sostenere l’esame dello stesso insegnamento e 
quindi l’automatico passaggio a ripetente. 
La frequenza al corso è accertata dall’appello da parte di tutti i docenti.  
L’orario di lezione si svolge prevalentemente dalle ore 8.30 alle 16.30/17.30.  L’ora accademica, 
per l’a.a. 2020-2021 è di 45 minuti. 
 
Al fine di espletare le procedure anti Covid, si richiede di presentarsi presso la sede del Corso  15’ prima 

dell’inizio della prima attività didattica prevista per ogni singola giornata. 

 

E’ richiesta la puntualità. In caso di ritardo o di uscita anticipata superiori ai 15 minuti lo studente 
perderà l’ora di lezione.  
E’ responsabilità dello studente monitorare le proprie assenze affinchè non superi la soglia 
massima. A tal fine è consigliabile l’utilizzo della Scheda Rilevazione Frequenza, che riporta le ore 
programmate e la percentuale massima di assenza per Insegnamento  
 
Per qualsiasi criticità o dubbi relativi alla registrazione delle assenze sul registro, lo studente 

deve rivolgersi direttamente al docente titolare del modulo entro la lezione successiva e non alla 

segreteria didattica. 

 

Attività formative professionalizzanti 
 
Lo studente che per il III anno supera il 20% di assenze sul totale delle ore programmate per le 
attività professionalizzanti  non ottempera l’obbligo di frequenza.   
Viene affidata alla Commissione di valutazione del tirocinio la verifica del sussistere delle 
condizioni che permettano la determinazione di eventuali forme di recupero. 

 

Stage Ore di assenza limite 

I  stage  240 ore di cui 210 in presenza e 30 a 

distanza 
20%  = ore  48 

II stage  240 ore di cui 210 in presenza e 30 a 

distanza 
20% = ore  48 

III stage 240 ore di cui 210 in presenza e 30 a 

distanza 
20%  = ore   48 

 
Totale ore sulle quali calcolare il 20% = 720  ore      20% = 144 ore   
Lo studente che supera il 20% sul totale delle ore programmate per ogni attività Stage non 
consegue la valutazione. 
Sono programmate 30 ore per la preparazione all’esame di Stato (prova abilitante) . 
 
A seguito dell’emergenza Covid che ha interessato l’a.a. 2019-20, l’impegno orario di tutte le attività 

didattiche previste dal Piano di Studi del I anno sono state rimodulate per l’a.a. 2020-21 prevedendo per 

ognuna di esse una percentuale di ore da svolgersi in presenza ed una percentuale di ore da svolgersi a 

distanza. Seguirà uno specifico documento per descrivere l’articolazione delle attività formative 

professionalizzanti. 
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Corso di Studio in Infermieristica 
       

A.A. 2020-21  3° anno di corso  

Sez. di Desenzano 

SCHEDA RILEVAZIONE FREQUENZA 

              
STUDENTE COGNOME NOME 

      

Materia Ore Prog. Ott. Nov. Dic. Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Totale 

Statistica sanitaria 12                       0 

Epidemiologia Clinica 12                       0 

Evidenze scientifiche per infermierist. 24                       0 

TOT. -INFERM.CA BASATA SULLE 
PROVE D'EFFICACIA 

48 (10) 
                      0 

Psichiatria 12                       0 

Inferm. Nella salute mentale e psichiatrica 24                       0 

Infermieristica di comunità 12                       0 

TOT. - INFERMIER. CLINICA SALUTE 
MENTALE E DELLA COMUNITA' 

48 (10) 

                      0 

Medicina d'urgenza 12                       0 

Chirurgia d'urgenza 12                       0 

Rianimazione 12                       0 

Inferm.ca clinica terapia intensiva 12                       0 

Inferm.ca di emergenza territoriale 12                       0 

TOT. INFERMIERISTICA CLINICA NELLA 
CRITICITA' VITALE 

60 (12) 

                      0 

Pediatria 12                       0 

Ginecologia e ostetricia 12                       0 

Assistenza ostetrica  12                       0 

Inferm.ca pediatrica 12                       0 

TOT. INFERMIERISTICA CLINICA IN AREA 
MATERNO INFANTILE 

48 (10) 
                      0 

Principi di economia e organ. Sanitaria 12                       0 

Diritto del Lavoro 12                       0 

Medicina Legale  12                       0 

Bioetica 12                       0 

Organizz.ne e valutaz. Qualità ass.za inf. 12                       0 

Deontologia e regolament. Eserc. Prof.le 24                       0 

TOT. - ORGANIZZAZIONE E 
CONTINUITA' DELL'ASSISTENZA  

84 (17) 
                      0 

Psicologia dei gruppi e dell'educazione 12                       0 

Pedagogia 12                       0 

Educazione terapeutica 24                       0 

TOT. -METODOLOGIE DI EDUCAZIONE 
DEL PAZIENTE 

48 (10) 
                      0 

TOTALE 336                         
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Attività a Scelta/Opzionali 
 

Le “attività a scelta” sono individuate dallo studente e sono realizzabili con lezioni, seminari, corsi 
interattivi, convegni e iniziative organizzate anche da strutture non universitarie (es. Aziende 
Ospedaliere, Ordini e Collegi, Associazioni Professionali, etc…), nei quali lo studente esercita la 
propria personale preferenza purché siano riferiti ad argomenti attinenti al percorso di studi 
dell’anno accademico che sta’ frequentando.  

Rientra nelle attività a scelta anche il Tirocinio Opzionale. 

Il riconoscimento di tali crediti è sottoposto a procedure stabilite dalla Commissione attività a 

scelta. 

L'acquisizione dei CFU si  realizza attraverso un esame che esita in un giudizio di idoneità/non 
idoneità. 

L’iscrizione all’appello deve essere effettuata con la piattaforma Esse3.   
 

Periodicamente la segreteria didattica del CdS di appartenenza, richiederà di documentare 
l’acquisizione progressiva annuale dei crediti tramite un file excel, che lo studente 
autonomamente aggiornerà inserendo i dati della partecipazione ai convegni.  
Lo schema è scaricabile dal sito internet dell’ASST: www.asst-garda.it \corso di laurea\1°-2°-3° 
anno\esami\CFU opzionali-attività a scelta dello studente\elenco degli eventi frequentati. 
 

PROCEDURA PER CFU OPZIONALI 

1) Lo studente deve presentare la locandina che descrive il programma dell’attività a cui intende 
partecipare, alla Segreteria didattica della sede, che provvede, a scadenze programmate, a 
trasmettere alla Commissione Attività a Scelta la documentazione per la sua  valutazione;  

 
Lo studente può sottoporre preventivamente alla Coordinatrice del Corso di Studio in 
infermieristica il programma dell’evento formativo a cui desidera partecipare, fornendo il depliant  
con: 

• contenuti dell’evento 

• ente organizzatore 

• relatori/docenti 

• programma dettagliato 

La Coordinatrice esprime il proprio parere orientativo in merito alla validità dell’iniziativa proposta 
dallo studente, (si ricorda che il parere definitivo è espresso dalla commissione competente). 

2) Dopo aver frequentato l’attività, lo studente conserva l’attestato originale di partecipazione e 
relativo depliant informativo fino al raggiungimento dei CFU richiesti. 
Al conseguimento dei CFU previsti, lo studente dovrà consegnare alla segreteria della sede: 

• documentazione in copia degli eventi frequentati (copia attestato di partecipazione); 

• elenco degli eventi frequentati in cartaceo e in formato elettronico 

Attenzione: la documentazione in copia e l’elenco delle attività frequentate devono essere 
consegnate e compilate rispettando lo stesso ordine, quindi dalla prima attività frequentata, 

all’ultima attività frequentata, inserendo il codice attribuito dalla Commissione attività a scelta. 
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3) allo studente sono riconosciuti i CFU per attività opzionali  solo se c'è corrispondenza tra l'anno 
di iscrizione dello studente e l'anno  per il quale l'attività è stata riconosciuta dalla commissione 
(es. non possono essere riconosciuti CFU allo studente che iscritto al II anno frequenta un'attività 
riconosciuta dalla commissione per il III anno). 
 
 
Lo studente può acquisire un massimo di 2 CFU al termine del I anno; un massimo di 5 CFU al 
termine del II anno - 1 CFU deve essere comunque acquisito al III anno - (questo anche per gli 
studenti nella posizione di fuori corso /ripetenti). E' data facoltà comunque allo studente di 
programmare al III anno la frequenza alle attività opzionali per la totalità dei 6 CFU  o di 
programmare al II anno la frequenza alle attività opzionali per l'acquisizione di un massimo di 5 
CFU. 

4) Periodicamente la segreteria di sezione pubblicherà sul sito un elenco degli eventi proposti dagli 
studenti e approvati dalla commissione competente, perché lo studente possa monitorare il 
numero di crediti progressivamente attribuito. 
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SEDE CDS DESENZANO DEL GARDA 
Immatricolato 

201.../1… 

nome cognome e matricola 
Sessione autunnale a.a. 

…………… 

codice 

attività 
data  DENOMINAZIONE DELL'ATTIVITA' OPZIONALE SVOLTA 

CFU 

approvati 

riconosciuto per 

anno di corso 

      0,00   

      0,00   

      0,00   

      0,00   

      0,00   

      0,00   

    Totale CFU I anno 0,00   

      0,00   

      0,00   

      0,00   

      0,00   

      0,00   

      0,00   

    Totale CFU II anno 0,00   

      0,00   

      0,00   

      0,00   

      0,00   

      0,00   

      0,00   

    Totale CFU III anno 0,00   
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INFORMAZIONI GENERALI 

 
Il Corso di Studio in Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di infermiere) prevede 
l’acquisizione, da parte dello studente, di 180 crediti formativi universitari (CFU) nell’arco del 
triennio.  
Ai fini di evitare l’obsolescenza dei CFU acquisiti, non sono consentite più di due ripetizioni del 
medesimo anno nell’intero Corso di studi e non è consentita la sospensione della frequenza per un 
numero di anni superiore a due. La durata massima del complessivo triennio di Corso non può 
essere superiore a sei anni, comprensivi delle eventuali ripetizioni e dei periodi di sospensione 
della frequenza o di fuori corso. 

 

Le lezioni teoriche 
È buona norma che lo studente tenga in ordine l’aula e segnali al personale della scuola eventuali 
guasti.  
Durante le lezioni è richiesta attenzione e partecipazione: chi disturba lo svolgersi della stessa, su 
segnalazione del docente, potrà essere allontanato dall’aula.  
 

Gli Esami 
Durante l’anno accademico sono previste sessioni d’esame nei mesi di: dicembre 2020 (per la sola 
verbalizzazione degli esami di Orientamento alla Professione e Attività a scelta), febbraio, aprile 
(prolungamento pasquale), giugno-luglio, settembre 2021 e dicembre 2021 (per la sola 
verbalizzazione degli esami di Orientamento alla Professione e Attività a scelta).  
 
In tali periodi tutte le attività didattiche vengono sospese per permettere agli studenti di 
sostenere gli esami. 
Le iscrizioni agli esami non sono automatiche, ma sono di responsabilità degli studenti: le date 
saranno visibili sulla pagina personale dello studente, dove lo stesso potrà effettuare l’iscrizione 
(piattaforma Esse3). 
Per il I e II anno di Corso alcuni esami saranno effettuati presso la sede di Desenzano; le relative 
date saranno esposte presso la bacheca situata nel corridoio adiacente e pubblicate sul sito del CLI 
di Desenzano (www.asst-garda.it/Corso di Studio)  
Anche per questi esami comunque è necessario effettuare l’iscrizione su Esse3. 
La maggior parte delle prove d’esame dovranno essere sostenute  a Brescia nella sede 
universitaria. 
 

 
Equipe della sezione di Desenzano del Garda: 
 
Coordinatore Dott. ssa Enrica Podavini Tel. 030-9145844 

Tutor professionali della 
didattica 

 

Dott.ssa Mara  Macrino  
Sig.ra Carla  Paghera  
Dott. Matteo Prandelli  
Dott. Michele Tosoni 

Tel. 030-9145845 
Tel. 030-9145845 
Tel. 030-9145851 
Tel. 030-9145851 

Assistenti 
Amministrativi 

Sig.ra Giuliana Vezzani 
Sig.ra Mara Zaglio  

Tel. 030-9145015 
Tel. 030-9145504 
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Il Tutor didattico referente per il III anno, Matteo Prandelli, riceve gli studenti previo 
appuntamento, dal lunedì al venerdì negli orari di apertura della sede didattica, concordandolo 
con il Tutor tramite indirizzo di posta elettronica associato.  
Si invitano pertanto gli studenti ad evitare o ridurre il più possibile visite improvvisate negli uffici o 
interruzioni  nei corridoi.  
Non si ricevono studenti durante le ore di lezione.  
La segreteria di sezione, che si occupa di tutte le pratiche burocratico-amministrative  relative alla 
programmazione dei corsi, non emette certificazioni accademiche.  
Tutte le richieste relative a certificati d’iscrizione, certificazione esami, trasferimenti e informazioni 
su tasse d’iscrizione dovranno essere inoltrate alla segreteria studenti di Brescia. 
La segreteria di sezione è aperta agli studenti il lunedì, mercoledì, venerdì dalle 8,30 alle 12,30, 
martedì, giovedì dalle ore 14,30 alle ore 16,00.  
Solo per gli studenti impegnati nell’attività di stage, dalle ore 14,30 alle ore 16,00, dal lunedì al 
venerdì. 
Le comunicazioni da parte della segreteria saranno affisse nella bacheca situata al piano terra 
dell’edificio scolastico e pubblicate sulla pagina web del Corso di Studio (www.asst-garda.it,/Corso 
Studio).  
 

Biblioteca 
Il servizio bibliotecario è rivolto a tutti gli studenti del Corso di Studio in Infermieristica  
Il prestito dei testi non è previsto. Per la consultazione è necessario rivolgersi alla segreteria, negli 
orari sopraindicati. 
 
CONSULTAZIONE  

L’accesso alle librerie NON è libero. L’individuazione dei libri di testo a scaffale deve avvenire 
ESCLUSIVAMENTE con l’assistenza del personale dello staff. Lo studente è tenuto a restituire il 
libro entro l’orario di chiusura. 

 

Aula informatica 
Lo studente può accedere all’aula informatica previo assenso della segreteria di sezione che, oltre 
a verificare l’effettiva disponibilità dell’aula, attiverà il collegamento internet. 
L’utilizzo di internet deve essere motivato esclusivamente da un’attività di ricerca volta al 
raggiungimento degli obiettivi formativi del Corso di Studio.  
La Direzione Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda  si riserva il diritto di 
effettuare periodici controlli dei siti visitati. 

 
L’aula informatica osserverà gli orari di apertura della segreteria di sezione. 
 

E’ vietato fumare all’interno e all’esterno dell’edificio scolastico 

 
N.B.  Si ricorda che l’uso dei cellulari in classe è vietato, si invitano 

pertanto gli studenti a spegnere i cellulari durante le ore di lezione al 

fine di non creare disturbo per se stessi, per i compagni e per il docente. 
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