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L’infermiere/1

Scegli una professione sicura,
che ti fa sentire utile e ti avvicina agli altri 

L’infermiere è
l’operatore sanitario responsabile dell'assistenza generale infermieristica  
orientata alla soluzione dei problemi della salute della persona, di 
carattere preventivo, curativo, palliativo e riabilitativo. 

L’assistenza infermieristica è di natura tecnica, relazionale, educativa e richiede: 
competenze professionali
competenze comunicative
abilità di auto-aggiornamento, ricerca 
flessibilità per l’adeguamento alle complessità organizzative. 

Scegli una professione sicura,
che ti fa sentire utile e ti avvicina agli altri 

L’infermiere è
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orientata alla soluzione dei problemi della salute della persona, di 
carattere preventivo, curativo, palliativo e riabilitativo. 
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Infermiere: una professione 
che ti avvicina agli altri 

L’infermiere/2

Le funzioni primarie dell’infermiere sono:
la prevenzione delle malattie
l’identificazione delle necessità assistenziali della persona e della
collettività
l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e condizioni
l'educazione terapeutica finalizzata all’autogestione della malattia, del 
trattamento e della riabilitazione
la pianificazione, gestione e valutazione dell'intervento assistenziale
infermieristico
la formazione del personale di supporto e del restante personale dell’équipe 
multi-professionale
la ricerca e la diffusione dei risultati al fine di migliorare l’assistenza 
infermieristica e lo sviluppo dei processi assistenziali.
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infermieristico
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L’infermiere/3

L’infermiere può esercitare la sua professione: 
in strutture ospedaliere pubbliche o private, case di cura, centri residenziali
per anziani e/o disabili, hospice o nell’assistenza domiciliare

oppure come 
libero professionista. 

Altre possibilità d’impiego sono fornite dagli ambulatori, dai centri diurni, dalle
cooperative sociali, dagli studi associati e dalle comunità. 
Attualmente vi è un elevato bisogno di infermieri sia nelle strutture pubbliche 
che private: il mercato del lavoro offre quindi ampie possibilità d’inserimento 
professionale.

L’infermiere può esercitare la sua professione: 
in strutture ospedaliere pubbliche o private, case di cura, centri residenziali
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cooperative sociali, dagli studi associati e dalle comunità. 
Attualmente vi è un elevato bisogno di infermieri sia nelle strutture pubbliche 
che private: il mercato del lavoro offre quindi ampie possibilità d’inserimento 
professionale.
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Per diventare infermiere è necessario iscriversi al: 
Corso di Laurea in Infermieristica. 

Per accedere al Corso di Laurea è necessario: 
essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore 
quinquennale o di altro titolo estero dichiarato equipollente.

L'accesso è programmato ed
è disciplinato da un bando di ammissione ai Corsi di Laurea delle 
Professioni Sanitarie, pubblicato a luglio sul sito web di ateneo www.univr.it
è subordinato al superamento di una prova di ammissione su argomenti 
di logica e cultura generale, biologia, chimica, fisica e matematica (. 
La prova non è prevista nel caso in cui il numero dei candidati che hanno 
presentato domanda sia inferiore al numero dei posti disponibili.

Per diventare infermiere è necessario iscriversi al: 
Corso di Laurea in Infermieristica. 

Per accedere al Corso di Laurea è necessario: 
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Infermiere: una professione 
per l’uomo in una società che cambia 

Il percorso di studi/1

http://www.univr.it/
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Durante il percorso di studi lo studente acquisirà:
conoscenze nelle scienze di base e cliniche per la migliore comprensione
dei più rilevanti elementi alla base dei processi fisiologici e patologici ai quali 
è rivolto l’intervento preventivo, assistenziale ed educativo 
capacità di affrontare ed analizzare i problemi con una visione unitaria, 
estesa anche alla dimensione psicologica e socio-culturale dei processi di 
salute-malattia e di cura
metodologie di intervento proprie dell’infermieristica 
conoscenze rispetto alle dimensioni etiche, deontologiche e giuridiche
del suo operato
capacità relazionali da esprimere sia nella relazione di aiuto con gli assistiti 
che nell’integrazione con le diverse figure professionali.  

Durante il percorso di studi lo studente acquisirà:
conoscenze nelle scienze di base e cliniche per la migliore comprensione
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è rivolto l’intervento preventivo, assistenziale ed educativo 
capacità di affrontare ed analizzare i problemi con una visione unitaria, 
estesa anche alla dimensione psicologica e socio-culturale dei processi di 
salute-malattia e di cura
metodologie di intervento proprie dell’infermieristica 
conoscenze rispetto alle dimensioni etiche, deontologiche e giuridiche
del suo operato
capacità relazionali da esprimere sia nella relazione di aiuto con gli assistiti 
che nell’integrazione con le diverse figure professionali.  

DIVENTA ANCHE TU INFERMIERE!DIVENTA ANCHE TU INFERMIERE!
Il percorso di studi/2
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Il conseguimento del diploma di laurea dà diritto a:
iscrizione all'Albo Professionale
inserimento nel mondo del lavoro
iscrizione al Corso di Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche ed 
Ostetriche, per conseguire una formazione universitaria avanzata per 
l’esercizio di attività di elevata qualificazione 
iscrizione a Corsi di Perfezionamento, che rispondono ad esigenze di 
approfondimento, di aggiornamento e riqualificazione professionale 
iscrizione a Master Universitari di I e II livello, per conseguire una formazione 
clinica avanzata ed assumere funzioni di coordinamento organizzativo e di 
direzione delle unità operative (U.O.), dei dipartimenti e dei servizi 
infermieristici. 

Il conseguimento del diploma di laurea dà diritto a:
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Infermiere: una professione 
per l’uomo in una società che cambia 

Il percorso di studi/3



Pagina 7

CC

Corso di Laurea
(3 anni) (180 CFU)Corso di Laurea

(3 anni) (180 CFU)

Corso di Laurea Specialistica
(2 anni) (180 + 120 = 300 CFU)

Corso di Laurea Specialistica
(2 anni) (180 + 120 = 300 CFU)

Corso di Perfezionamento
(max 1 anno)Corso di Perfezionamento

(max 1 anno)

Master di 1^ livello
(min 60 CFU)Master di 1^ livello

(min 60 CFU)

Master di 2^ livello
(min 60 CFU)

Master di 2^ livello
(min 60 CFU)

DIVENTA ANCHE TU INFERMIERE!DIVENTA ANCHE TU INFERMIERE!
Il percorso di studi/4
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Il Corso di Laurea in Infermieristica 
ha durata triennale e prevede la frequenza obbligatoria
richiede 180 CFU (Crediti Formativi Universitari). 

Il CFU corrisponde a 30 ore di lavoro e rappresenta il carico di lavoro di
richiesto allo studente per l'acquisizione delle conoscenze e delle abilità 
nelle attività formative previste dal corso di studio.

Le attività formative si suddividono in attività:
di base (A)
caratterizzanti (B)
affini o integrative (C)
scelte dallo studente (D)
relative alla prova finale e la conoscenza della lingua straniera (E)
tirocinio obbligatorio (F).

Il Corso di Laurea in Infermieristica 
ha durata triennale e prevede la frequenza obbligatoria
richiede 180 CFU (Crediti Formativi Universitari). 

Il CFU corrisponde a 30 ore di lavoro e rappresenta il carico di lavoro di
richiesto allo studente per l'acquisizione delle conoscenze e delle abilità 
nelle attività formative previste dal corso di studio.

Le attività formative si suddividono in attività:
di base (A)
caratterizzanti (B)
affini o integrative (C)
scelte dallo studente (D)
relative alla prova finale e la conoscenza della lingua straniera (E)
tirocinio obbligatorio (F).

Infermiere: una professione 
per il futuro 

Il corso di laurea/1
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Ciascuno dei tre anni di corso è organizzato in due semestri, secondo il 
sistema a blocchi, in cui si alternano periodi intensivi di:

attività formative teoriche ed esercitazioni in laboratorio
attività formative professionalizzanti (tirocinio)
studio individuale, immediatamente prima degli esami.

La frequenza delle attività formative teoriche è obbligatoria e propedeutica
alle esperienze di tirocinio. 

Per essere ammesso all’anno successivo lo studente deve aver:
frequentato almeno il 75% delle attività formative teoriche (corsi
integrati)

Ciascuno dei tre anni di corso è organizzato in due semestri, secondo il 
sistema a blocchi, in cui si alternano periodi intensivi di:

attività formative teoriche ed esercitazioni in laboratorio
attività formative professionalizzanti (tirocinio)
studio individuale, immediatamente prima degli esami.

La frequenza delle attività formative teoriche è obbligatoria e propedeutica
alle esperienze di tirocinio. 

Per essere ammesso all’anno successivo lo studente deve aver:
frequentato almeno il 75% delle attività formative teoriche (corsi
integrati)

DIVENTA ANCHE TU INFERMIERE!DIVENTA ANCHE TU INFERMIERE!
Il corso di laurea/2
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frequentato tutte le attività formative professionalizzanti
programmate ed aver superato l’esame annuale di tirocinio (in caso di 
mancato superamento dell’esame di tirocinio, lo studente dovrà ripeterlo)
superato entro il 31 dicembre gli esami degli anni precedenti, con un
eventuale residuo non superiore a 8 CFU dal 1^ al 2^ e 12 CFU dal 2^ al 3^.

L’impegno giornaliero richiesto allo studente è generalmente il seguente:
6 ore circa nel periodo dedicato alle attività formative teoriche e alle 
esercitazioni in laboratorio (le attività possono tenersi la mattina o  il 
pomeriggio)
7 ore circa nel periodo dedicato alle attività formative professionalizzanti 
(tirocinio).

frequentato tutte le attività formative professionalizzanti
programmate ed aver superato l’esame annuale di tirocinio (in caso di 
mancato superamento dell’esame di tirocinio, lo studente dovrà ripeterlo)
superato entro il 31 dicembre gli esami degli anni precedenti, con un
eventuale residuo non superiore a 8 CFU dal 1^ al 2^ e 12 CFU dal 2^ al 3^.

L’impegno giornaliero richiesto allo studente è generalmente il seguente:
6 ore circa nel periodo dedicato alle attività formative teoriche e alle 
esercitazioni in laboratorio (le attività possono tenersi la mattina o  il 
pomeriggio)
7 ore circa nel periodo dedicato alle attività formative professionalizzanti 
(tirocinio).

Infermiere: una professione 
per il futuro 

Il corso di laurea/3
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CFU A.F. CFU A.F. 
teoriche teoriche 

CFU A.F. CFU A.F. 
ProfessionalizzantiProfessionalizzanti Distribuzione A.F. professionalizzantiDistribuzione A.F. professionalizzanti

1^ Anno1^ Anno
54 CFU54 CFU 32 CFU 22 CFU

Min 12 CFU di tirocinio effettivo nei servizi 
(circa 10 settimane)

Min 10 CFU per attività tutoriali, laboratori, e report

2^ Anno 2^ Anno 
56 CFU56 CFU 32,5 CFU 23,5 CFU

Min 16 CFU di tirocinio effettivo nei servizi 
(circa 14 settimane)  

Min 7,5 CFU per attività tutoriali, laboratori e report 

3^ Anno3^ Anno
54 CFU54 CFU 33 CFU 21 CFU

Min 14 CFU di tirocinio effettivo nei servizi 
(circa 12 settimane)

Min 7 CFU per attività tutoriali, laboratorio e report 

97,5 CFU 66,5 CFU

2 CFU per attività elettive a scelta dello studente (corsi, seminari, ecc.)
9 CFU9 CFU

7 CFU per tirocinio elettivo da effettuarsi al 3^ anno (circa 6 settimane)

7 CFU7 CFU Esame finale

180 CFU180 CFU TOTALE

DIVENTA ANCHE TU INFERMIERE!DIVENTA ANCHE TU INFERMIERE!
Il corso di laurea/4
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1^ Semestre1^ Semestre

A.F. TeoricheA.F. Teoriche ottobre-dicembre (1^, 2^ e 3^ anno)

EsamiEsami gennaio-febbraio (1^, 2^ e 3^ anno)

gennaio-febbraio (1^ e 3^ anno)

marzo-aprile (2^ anno)

2^ Semestre2^ Semestre

febbraio-aprile (1^ anno)

marzo-maggio (3^ anno)

aprile-giugno (2^ anno)

EsamiEsami luglio (1^, 2^ e 3^ anno)

maggio-giugno (1^ e 3^ anno )

settembre (2^ e 3^ anno)
A.F. ProfessionalizzantiA.F. Professionalizzanti

A.F. TeoricheA.F. Teoriche

A.F. ProfessionalizzantiA.F. Professionalizzanti

Infermiere: una professione 
per il futuro

Il corso di laurea/5
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Attività formative teoriche/1

1^ ANNO1^ ANNO
Corsi IntegratiCorsi Integrati CFUCFU

C1 Fisica, Biologia e Chimica 4,5

C2 Anatomia Umana, Istologia

Infermieristica Generale e Metodologia Applicata

Scienze Umane

Fisiologia

Patologia Generale e Clinica, Microbiologia

C7 Metodologia Infermieristica 3

Inglese Scientifico

4,5

C3 4

C4 2

C5 3

C6 7

C8 4

TOTALETOTALE 3232
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Infermiere: una professione 
in evoluzione

Attività formative teoriche/2

2^ ANNO2^ ANNO
Corsi IntegratiCorsi Integrati CFUCFU

C9 Medicina, Farmacologia ed Infermieristica 6

C10 Chirurgia Generale, Infermieristica

Metodologie Statistiche, Epidemiologiche, Informatiche

Prevenzione, Educazione alla Salute

Psicopedagogia della salute

Geriatria e Neurologia 

Medicina ed Infermieristica Specialistiche

Chirurgia ed Infermieristica Specialistiche

3,5

C11 3

C12 5

C13 2

C14 4

C15 6

C16 3

TOTALETOTALE 32,532,5
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Attività formative teoriche/3

3^ ANNO3^ ANNO

Corsi IntegratiCorsi Integrati CFUCFU

C18 Metodologia della ricerca e teoria infermieristica 3

C19 Area critica e dell’emergenza

Principi di diritto, organizzazione sanitaria e dell’assistenza

Area materno-infantile

Salute mentale

C17 Discipline medico-legali, bioetica e deontologia professionale 4

Seminari multidisciplinari per approfondimenti specialistici

7

C20 5

C21 6

C22 3

C23 5

TOTALETOTALE 3333
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Infermiere: una professione 
utile per te e per gli altri

Attività formative professionalizzanti/1

Le attività formative professionalizzanti si suddividono in: 
esperienze dirette nei servizi (tirocinio)
attività integrative quali: attività seminariali, esercitazioni e simulazioni di 
tecniche assistenziali, di tecniche relazionali ed educative, di redazione di 
elaborati e relazioni.

Il tirocinio è un training utile per l’acquisizione di competenze specifiche e 
dell’identità professionale e prevede, all’inizio, sessioni di briefing; durante e 
alla fine, sessioni di debriefing finalizzate alla rielaborazione dell’esperienza. 
La frequenza è obbligatoria e lo studente è tenuto alla convalida della 
presenza in servizio. Prima dell’accesso alle strutture sanitarie per il tirocinio, 
lo studente viene sottoposto ad un accertamento medico di idoneità psico-fisica.

Le attività formative professionalizzanti si suddividono in: 
esperienze dirette nei servizi (tirocinio)
attività integrative quali: attività seminariali, esercitazioni e simulazioni di 
tecniche assistenziali, di tecniche relazionali ed educative, di redazione di 
elaborati e relazioni.

Il tirocinio è un training utile per l’acquisizione di competenze specifiche e 
dell’identità professionale e prevede, all’inizio, sessioni di briefing; durante e 
alla fine, sessioni di debriefing finalizzate alla rielaborazione dell’esperienza. 
La frequenza è obbligatoria e lo studente è tenuto alla convalida della 
presenza in servizio. Prima dell’accesso alle strutture sanitarie per il tirocinio, 
lo studente viene sottoposto ad un accertamento medico di idoneità psico-fisica.
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1^ ANNO1^ ANNO
Tirocinio in U.O. e servizi di area medico- geriatrica e area chirurgica generale.

2^ ANNO2^ ANNO
Tirocinio in U.O. e servizi di area medico geriatrica e area chirurgica generale.

Tirocinio in U.O. e servizi di aree medico chirurgiche specialistiche scelte sulla base della loro 
pertinenza ai problemi prioritari di salute.

3^ ANNO3^ ANNO
Tirocinio in servizi psichiatrici, di prevenzione, di assistenza domiciliare e residenze assistenziali.

Tirocinio in U.O. e servizi di area intensiva e dell’emergenza.

Tirocinio in U.O. e servizi di aree medico chirurgiche specialistiche scelte sulla base della loro 
pertinenza ai problemi prioritari di salute.

Tirocinio elettivo: la scelta può avvenire anche alla fine del 2^ anno; è effettuato al 3^ anno. 
Concorre agli obiettivi e allo sviluppo delle competenze previste al 3^ anno e alla valutazione 
finale di tirocinio. 

DIVENTA ANCHE TU INFERMIERE!DIVENTA ANCHE TU INFERMIERE!
Attività formative professionalizzanti/2
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La responsabilità della progettazione e dell’organizzazione del tirocinio è 
affidata al Coordinatore delle Attività Professionalizzanti che supervisiona, 
anche, l’adeguatezza delle strutture accreditate come sedi di insegnamento 
tecnico-pratico.
Il Coordinatore delle Attività Professionalizzanti si avvale di Tutor clinici 
dedicati (infermieri o caposala esperti) che guidano e facilitano 
l’apprendimento degli studenti nelle sedi di tirocinio, certificano la frequenza 
sul libretto di tirocinio e coordinano il processo valutativo. 
Nelle sedi di tirocinio, inoltre, lo studente è affiancato da un infermiere esperto 
chiamato guida o supervisore che ne facilita l’inserimento, assegna con 
gradualità le attività e garantisce condizioni di sicurezza, sia per lo studente 
che per il malato. 

La responsabilità della progettazione e dell’organizzazione del tirocinio è 
affidata al Coordinatore delle Attività Professionalizzanti che supervisiona, 
anche, l’adeguatezza delle strutture accreditate come sedi di insegnamento 
tecnico-pratico.
Il Coordinatore delle Attività Professionalizzanti si avvale di Tutor clinici 
dedicati (infermieri o caposala esperti) che guidano e facilitano 
l’apprendimento degli studenti nelle sedi di tirocinio, certificano la frequenza 
sul libretto di tirocinio e coordinano il processo valutativo. 
Nelle sedi di tirocinio, inoltre, lo studente è affiancato da un infermiere esperto 
chiamato guida o supervisore che ne facilita l’inserimento, assegna con 
gradualità le attività e garantisce condizioni di sicurezza, sia per lo studente 
che per il malato. 

Infermiere: una professione 
utile per te e per gli altri

Attività formative professionalizzanti/3
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Le esperienze di tirocinio sono valutate in itinere e alla fine di ogni anno.
I livelli di valutazione delle abilità sono di due tipi:

Valutazione formativa: effettuata durante il tirocinio dal Tutor clinico, dagli
infermieri-guida e dall’équipe infermieristica. E’ sintetizzata su una scheda 
che misura il livello di raggiungimento delle competenze dello studente in
rapporto agli obiettivi del corso che viene discussa con lo studente allo 
scopo di informarlo sui suoi progressi e fornirgli eventuali suggerimenti.
Valutazione certificativa: formalizzata nell’esame annuale di tirocinio ed
effettuata alla fine di ogni anno nella sessione di settembre-ottobre, ad
avvenuta acquisizione dei CFU previsti. Prevede una valutazione collegiale
da parte di una Commissione di Esame composta da un Docente titolare
dell’insegnamento delle discipline infermieristiche, il Coordinatore e un Tutor 
clinico. 

Le esperienze di tirocinio sono valutate in itinere e alla fine di ogni anno.
I livelli di valutazione delle abilità sono di due tipi:

Valutazione formativa: effettuata durante il tirocinio dal Tutor clinico, dagli
infermieri-guida e dall’équipe infermieristica. E’ sintetizzata su una scheda 
che misura il livello di raggiungimento delle competenze dello studente in
rapporto agli obiettivi del corso che viene discussa con lo studente allo 
scopo di informarlo sui suoi progressi e fornirgli eventuali suggerimenti.
Valutazione certificativa: formalizzata nell’esame annuale di tirocinio ed
effettuata alla fine di ogni anno nella sessione di settembre-ottobre, ad
avvenuta acquisizione dei CFU previsti. Prevede una valutazione collegiale
da parte di una Commissione di Esame composta da un Docente titolare
dell’insegnamento delle discipline infermieristiche, il Coordinatore e un Tutor 
clinico. 

DIVENTA ANCHE TU INFERMIERE!DIVENTA ANCHE TU INFERMIERE!
Attività formative professionalizzanti/4
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L’Università di Verona/1

L’Università degli Studi di Verona offre agli studenti la possibilità di iscriversi al
Corso di Laurea in Infermieristica presso le seguenti sedi:

Sede di Verona
(in collaborazione con la Regione Veneto e l’Azienda Ospedaliera di Verona)

Polo di Legnago
(in collaborazione con la Regione Veneto e l’Azienda ULSS di Legnago)

Polo di Vicenza
(in collaborazione con la Regione Veneto e l’Azienda ULSS di Vicenza)

Polo di Trento
(Polo Universitario delle Professioni Sanitarie)

Polo di Bolzano
(presso la Scuola Provinciale Superiore di Sanità “Claudiana”)

L’Università degli Studi di Verona offre agli studenti la possibilità di iscriversi al
Corso di Laurea in Infermieristica presso le seguenti sedi:

Sede di Verona
(in collaborazione con la Regione Veneto e l’Azienda Ospedaliera di Verona)

Polo di Legnago
(in collaborazione con la Regione Veneto e l’Azienda ULSS di Legnago)

Polo di Vicenza
(in collaborazione con la Regione Veneto e l’Azienda ULSS di Vicenza)

Polo di Trento
(Polo Universitario delle Professioni Sanitarie)

Polo di Bolzano
(presso la Scuola Provinciale Superiore di Sanità “Claudiana”)



Pagina 21

DIVENTADIVENTA ANCHEANCHE TUTU INFERMIERE!INFERMIERE!
Sede di Verona/1

Segreteria Studenti (centralizzata per tutte le sedi)
Via Bengasi, 7  – 37134 Verona – zona Policlinico
Tel. 045/8027.228/229

Segreteria di Presidenza del Corso di Laurea
Lente didattica Policlinico G.B. Rossi (di fronte all’Aula Magna)
Piazzale L.A. Scuro 10 – 37134 Verona 
Tel. 045/8124232 – Fax 045/509103 – E-mail: fabrizia.bertazzi@univr.it

Segreteria Didattica Verona
Via Bengasi, 7  – 37134 Verona – zona Policlinico
Tel. 045/8027.243 – Fax 045/8027.244 – E-mail: segreteria.infermieristica@univr.it

Biblioteca centrale "Egidio Meneghetti" 
Strada Le Grazie 8 – 37134 Verona (Istituti biologici - B.go Roma)
Tel. 045/8027115/7117 – Fax 045/8027119

Segreteria Studenti (centralizzata per tutte le sedi)
Via Bengasi, 7  – 37134 Verona – zona Policlinico
Tel. 045/8027.228/229

Segreteria di Presidenza del Corso di Laurea
Lente didattica Policlinico G.B. Rossi (di fronte all’Aula Magna)
Piazzale L.A. Scuro 10 – 37134 Verona 
Tel. 045/8124232 – Fax 045/509103 – E-mail: fabrizia.bertazzi@univr.it

Segreteria Didattica Verona
Via Bengasi, 7  – 37134 Verona – zona Policlinico
Tel. 045/8027.243 – Fax 045/8027.244 – E-mail: segreteria.infermieristica@univr.it

Biblioteca centrale "Egidio Meneghetti" 
Strada Le Grazie 8 – 37134 Verona (Istituti biologici - B.go Roma)
Tel. 045/8027115/7117 – Fax 045/8027119

mailto:segreteria.infermieristica@univr.it
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Studio consultazione tesi
Via Bengasi, 7  – 37134 Verona – zona Policlinico
Orario: martedì e giovedì dalle 10.00 alle 13.00 

Servizio mensa
La tessera magnetica personale va richiesta all’Ufficio Assistenza dell’ESU 
A.R.D.S.U., Via dell’Artigliere 9 – 37129 Verona

Mensa Polo Scientifico di Borgo Roma
Strada Le Grazie 8 – 37134 Verona (Istituti Biologici - B.go Roma)
Orario: dal lunedì al venerdì dalle 11.45 alle 14.15 

Servizio guardaroba
Il Servizio Guardaroba è ubicato presso l’Ospedale Civile Maggiore (fornitura 
gratuita divise, lavaggio, stiratura). Informazioni presso la Segreteria Didattica. 
Orario: dal lunedì al venerdì dalle 07.00 alle 13.00; il sabato dalle 07.00 alle 12.00

Studio consultazione tesi
Via Bengasi, 7  – 37134 Verona – zona Policlinico
Orario: martedì e giovedì dalle 10.00 alle 13.00 

Servizio mensa
La tessera magnetica personale va richiesta all’Ufficio Assistenza dell’ESU 
A.R.D.S.U., Via dell’Artigliere 9 – 37129 Verona

Mensa Polo Scientifico di Borgo Roma
Strada Le Grazie 8 – 37134 Verona (Istituti Biologici - B.go Roma)
Orario: dal lunedì al venerdì dalle 11.45 alle 14.15 

Servizio guardaroba
Il Servizio Guardaroba è ubicato presso l’Ospedale Civile Maggiore (fornitura 
gratuita divise, lavaggio, stiratura). Informazioni presso la Segreteria Didattica. 
Orario: dal lunedì al venerdì dalle 07.00 alle 13.00; il sabato dalle 07.00 alle 12.00
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Sede di Legnago/1

Segreteria Studenti (centralizzata per tutte le sedi)
Via Bengasi, 7  – 37134 Verona – zona Policlinico
Tel. 045/8027.228-229

Segreteria Didattica Legnago
Via Gianella, 1 – 37045 Legnago (VR)
Tel: 0442/632245 – Fax: 0442/632139 – E-mail: laurea.infermieri@aulsslegnago.it

Biblioteca del Corso di Laurea
Orario: martedì e giovedì dalle 10.00 alle 11.00 e dalle 13.30 alle ore 15.30

Biblioteca Aziendale
Orario: lunedì-giovedì dalle 08.00 alle 15.30 e venerdì dalle 08.00 alle 14.00.

Segreteria Studenti (centralizzata per tutte le sedi)
Via Bengasi, 7  – 37134 Verona – zona Policlinico
Tel. 045/8027.228-229

Segreteria Didattica Legnago
Via Gianella, 1 – 37045 Legnago (VR)
Tel: 0442/632245 – Fax: 0442/632139 – E-mail: laurea.infermieri@aulsslegnago.it

Biblioteca del Corso di Laurea
Orario: martedì e giovedì dalle 10.00 alle 11.00 e dalle 13.30 alle ore 15.30

Biblioteca Aziendale
Orario: lunedì-giovedì dalle 08.00 alle 15.30 e venerdì dalle 08.00 alle 14.00.

mailto:laurea.infermieri@aulsslegnago.it
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Sede di Legnago/2

Servizio mensa
Gli studenti del Corso, in possesso di tessera ESU, possono acquistare i buoni
pasto, utilizzabili sia presso la mensa aziendale sia presso il bar interno 
dell'ospedale. Il costo dei buoni è suddiviso per fasce fino ad un massimo di 3,50 
euro cadauno. I buoni si possono acquistare presso la segreteria del Corso di 
Laurea il mercoledì dalle 10.00 alle 12.00.

Servizio guardaroba
Il servizio guardaroba è ubicato presso l'azienda ospedaliera (fornitura gratuita 
delle divise, lavaggio, stiratura). 
Orario: dal lunedì al sabato dalle 07.00 alle 12.00. 

Servizio mensa
Gli studenti del Corso, in possesso di tessera ESU, possono acquistare i buoni
pasto, utilizzabili sia presso la mensa aziendale sia presso il bar interno 
dell'ospedale. Il costo dei buoni è suddiviso per fasce fino ad un massimo di 3,50 
euro cadauno. I buoni si possono acquistare presso la segreteria del Corso di 
Laurea il mercoledì dalle 10.00 alle 12.00.

Servizio guardaroba
Il servizio guardaroba è ubicato presso l'azienda ospedaliera (fornitura gratuita 
delle divise, lavaggio, stiratura). 
Orario: dal lunedì al sabato dalle 07.00 alle 12.00. 
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Segreteria Studenti (centralizzata per tutte le sedi)
Via Bengasi, 7  – 37134 Verona – zona Policlinico
Tel. 045/8027.228/229

Segreteria Didattica Vicenza
Contrà San Bortolo,85 – 36100 VICENZA
Tel.: 0444/753680 - Fax: 0444/753345 – E-mail: segreteria.laureainf@ulssvicenza.it

Biblioteca del Corso di Laurea
Orario: dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 18.00; martedì e giovedì dalle 10.00 
alle 12.00

Biblioteca Aziendale (zona Chiostro)
Orario: dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 18.00; martedi e venerdi dalle 10.00 
alle 12.30 

Segreteria Studenti (centralizzata per tutte le sedi)
Via Bengasi, 7  – 37134 Verona – zona Policlinico
Tel. 045/8027.228/229

Segreteria Didattica Vicenza
Contrà San Bortolo,85 – 36100 VICENZA
Tel.: 0444/753680 - Fax: 0444/753345 – E-mail: segreteria.laureainf@ulssvicenza.it

Biblioteca del Corso di Laurea
Orario: dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 18.00; martedì e giovedì dalle 10.00 
alle 12.00

Biblioteca Aziendale (zona Chiostro)
Orario: dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 18.00; martedi e venerdi dalle 10.00 
alle 12.30 

mailto:scuola.infermieri@ulss6vicenza.com


Pagina 26

Infermiere: una professione 
al servizio della salute

Sede di Vicenza/2

Servizio mensa aziendale 
La mensa aziendale è situata al piano inferiore della sede del Corso di Laurea. 
Alla mensa possono accedere anche gli studenti iscritti al Corso di Laurea previa 
esibizione di apposito “Buono Mensa”  che si può acquistare presso 
lo sportello “Cassa” dell’Azienda ospedaliera. L’accesso alla mensa aziendale si 
effettua nei giorni in cui è prevista, per lo studente, una attività prolungata nella 
giornata, nella fascia oraria 13.30 – 14.30.

Servizio guardaroba
Il servizio guardaroba è ubicato presso l’Azienda Sanitaria Locale (fornitura gratuita 
divise, lavaggio, stiratura). 

Servizio mensa aziendale 
La mensa aziendale è situata al piano inferiore della sede del Corso di Laurea. 
Alla mensa possono accedere anche gli studenti iscritti al Corso di Laurea previa 
esibizione di apposito “Buono Mensa”  che si può acquistare presso 
lo sportello “Cassa” dell’Azienda ospedaliera. L’accesso alla mensa aziendale si 
effettua nei giorni in cui è prevista, per lo studente, una attività prolungata nella 
giornata, nella fascia oraria 13.30 – 14.30.

Servizio guardaroba
Il servizio guardaroba è ubicato presso l’Azienda Sanitaria Locale (fornitura gratuita 
divise, lavaggio, stiratura). 
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Sede di Trento/1

Segreteria Studenti (centralizzata per tutte le sedi)
Via Bengasi, 7  – 37134 Verona – zona Policlinico
Tel. 045/8027.228/229

Segreteria Didattica Trento
Polo Universitario delle Professioni Sanitarie
Via Briamasco, 2 – 38100 Trento
Tel: 0461/903091 – Fax: 0461/903361 - E-mail: segreteriaCLI@apss.tn.it

Biblioteca Infermieristica del Corso di Laurea
Via Briamasco, 2 – 38100 Trento
Orario: dal lunedì al giovedì dalle 13.30 alle 17.30; il venerdì dalle 13.30 alle 16.30. 

Biblioteca Medica Aziendale (Ospedale S. Chiara )
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 16.00

Segreteria Studenti (centralizzata per tutte le sedi)
Via Bengasi, 7  – 37134 Verona – zona Policlinico
Tel. 045/8027.228/229

Segreteria Didattica Trento
Polo Universitario delle Professioni Sanitarie
Via Briamasco, 2 – 38100 Trento
Tel: 0461/903091 – Fax: 0461/903361 - E-mail: segreteriaCLI@apss.tn.it

Biblioteca Infermieristica del Corso di Laurea
Via Briamasco, 2 – 38100 Trento
Orario: dal lunedì al giovedì dalle 13.30 alle 17.30; il venerdì dalle 13.30 alle 16.30. 

Biblioteca Medica Aziendale (Ospedale S. Chiara )
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 16.00

mailto:segreteriaCLI@apss.tn.it
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Sede di Trento/2

Servizio mensa
Durante l’attività didattica gli studenti possono accedere alla mensa universitaria, 
mentre  durante l’attività di tirocinio  alla mensa aziendale – ospedaliera   

Servizio guardaroba
L’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari  fornisce  gratuitamente le divise per il 
tirocinio clinico nonché il lavaggio e la stiratura. La Scuola inoltre fornisce 
gratuitamente allo studente del 1° anno le calzature e un golfino.

Servizio mensa
Durante l’attività didattica gli studenti possono accedere alla mensa universitaria, 
mentre  durante l’attività di tirocinio  alla mensa aziendale – ospedaliera   

Servizio guardaroba
L’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari  fornisce  gratuitamente le divise per il 
tirocinio clinico nonché il lavaggio e la stiratura. La Scuola inoltre fornisce 
gratuitamente allo studente del 1° anno le calzature e un golfino.
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Sede di Bolzano/1

Segreteria Studenti (centralizzata per tutte le sedi)
Via Bengasi, 7  – 37134 Verona – zona Policlinico
Tel. 045/8027.228/229

Segreteria di Direzione
Via Lorenz Boehler, 13 – 39100 Bolzano
Tel: 0471/067200 – Fax: 0471/067340

Segreteria Didattica Bolzano
Via Lorenz Boehler,13– 39100 Bolzano
Tel: 0471/067200 – Fax: 0471/067340
secretary@claudiana.bz.it

Biblioteca della Scuola Provinciale Superiore di Sanità 
Orario: lunedì dalle 10.00 alle 18.00; martedì, mercoledì e giovedì dalle 8.00 alle 18.00;
venerdì dalle 8.00 alle 17.00. Tel.0471/067220 - Fax 0471/067211

Segreteria Studenti (centralizzata per tutte le sedi)
Via Bengasi, 7  – 37134 Verona – zona Policlinico
Tel. 045/8027.228/229

Segreteria di Direzione
Via Lorenz Boehler, 13 – 39100 Bolzano
Tel: 0471/067200 – Fax: 0471/067340

Segreteria Didattica Bolzano
Via Lorenz Boehler,13– 39100 Bolzano
Tel: 0471/067200 – Fax: 0471/067340
secretary@claudiana.bz.it

Biblioteca della Scuola Provinciale Superiore di Sanità 
Orario: lunedì dalle 10.00 alle 18.00; martedì, mercoledì e giovedì dalle 8.00 alle 18.00;
venerdì dalle 8.00 alle 17.00. Tel.0471/067220 - Fax 0471/067211
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Sede di Bolzano/2

Servizio mensa
Ogni studente ha diritto a pasti nella mensa dell’Università di Bolzano. La “Guest 
card” viene consegnata nelle Segreterie Didattiche. Qualora presso la sede di 
tirocinio il pranzo non venga offerto gratuitamente, il tirocinante ha diritto a 5,20 
euro per giorno di tirocinio. Il rimborso avviene alla fine di ogni blocco di tirocinio.

Servizio mensa
Ogni studente ha diritto a pasti nella mensa dell’Università di Bolzano. La “Guest 
card” viene consegnata nelle Segreterie Didattiche. Qualora presso la sede di 
tirocinio il pranzo non venga offerto gratuitamente, il tirocinante ha diritto a 5,20 
euro per giorno di tirocinio. Il rimborso avviene alla fine di ogni blocco di tirocinio.
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