
9-11 11-13 14-16 16-18

mercoledì 1 settembre 2021

giovedì 2 settembre 2021  Gestione infermieristica del campione biologico e dei rapporti di laboratorio D'ABATE 14,30-18,30

venerdì 3 settembre 2021

sabato 4 settembre 2021

domenica 5 settembre 2021

lunedì 6 settembre 2021 Update delle metodologie di ricerca in ambito infermieristico  DAVINELLI 9-13

martedì 7 settembre 2021 Update delle metodologie di ricerca in ambito infermieristico  DAVINELLI 9-13  Gestione infermieristica del campione biologico e dei rapporti di laboratorio D'ABATE 14,30-18,30

mercoledì 8 settembre 2021 Update delle metodologie di ricerca in ambito infermieristico  DAVINELLI 9-13

giovedì 9 settembre 2021 Update delle metodologie di ricerca in ambito infermieristico  DAVINELLI 9-13  Gestione infermieristica del campione biologico e dei rapporti di laboratorio D'ABATE 14,30-18,30

venerdì 10 settembre 2021 Approfondimenti infermieristico  in ambito chirurgico  MUCCINO 9-13

sabato 11 settembre 2021

domenica 12 settembre 2021

Gli orari e le date delle lezioni riportate in calendario sono suscettibili di variazioni che saranno in ogni modo riportate tempestivamente in bacheca virtuale.                                 Si prega 
pertanto una costante presa visione della pagina web del corso di laurea (www.unimol.it)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

IL CALENDARIO è IN FASE DI AGGIORNAMENTO       

CALENDARIO LEZIONI 1 ANNO SIO 2020/2021



lunedì 13 settembre 2021

martedì 14 settembre 2021 Approfondimenti infermieristico  in ambito chirurgico MUCCINO  9-13  Gestione infermieristica del campione biologico e dei rapporti di laboratorio D'ABATE 14,30-18,30

mercoledì 15 settembre 2021 Update in scienze tecniche di medicina di laboratorio in ambito infermieristico ANGIOLILLO 9-13

giovedì 16 settembre 2021 Update in scienze tecniche di medicina di laboratorio in ambito infermieristico ANGIOLILLO 9-13

venerdì 17 settembre 2021 Approfondimenti infermieristico  in ambito chirurgico MUCCINO  9-13

sabato 18 settembre 2021

domenica 19 settembre 2021

lunedì 20 settembre 2021

martedì 21 settembre 2021 Approfondimenti infermieristico  in ambito chirurgico MUCCINO  9-13

mercoledì 22 settembre 2021

giovedì 23 settembre 2021

venerdì 24 settembre 2021 Approfondimenti infermieristico  in ambito chirurgico  MUCCINO 9-13

sabato 25 settembre 2021

domenica 26 settembre 2021


