
dalle 9 alle 11 dalle 11 alle 13 dalle 14 alle 16 dalle 16 alle 18

lunedì 1 marzo 2021 informatica medica
martedì 2 marzo 2021
mercoledì 3 marzo 2021

giovedì 4 marzo 2021
venerdì 5 marzo 2021
sabato 6 marzo 2021
domenica 7 marzo 2021
lunedì 8 marzo 2021
martedì 9 marzo 2021
mercoledì 10 marzo 2021

giovedì 11 marzo 2021
venerdì 12 marzo 2021
sabato 13 marzo 2021
domenica 14 marzo 2021
lunedì 15 marzo 2021

martedì 16 marzo 2021 Organizzazione e programmazione sanitaria
Organizzazione e programmazione 
sanitaria

mercoledì 17 marzo 2021
giovedì 18 marzo 2021
venerdì 19 marzo 2021 informatica medica
sabato 20 marzo 2021
domenica 21 marzo 2021
lunedì 22 marzo 2021

martedì 23 marzo 2021 Organizzazione e programmazione sanitaria

VALUTAZIONE DIDATTICA                
Organizzazione e programmazione 
sanitaria

mercoledì 24 marzo 2021

giovedì 25 marzo 2021
venerdì 26 marzo 2021                     informatica medica 9-11
sabato 27 marzo 2021

informatica medica 9-13

informatica medica 9-12

informatica medica 9-13

informatica medica 9-12

informatica medica 9-13

Metodologia di organizzazione dei processi assistenziali infermieristici ed etica 
professionale 14,30-18,30

Metodologia di organizzazione dei processi assistenziali infermieristici ed etica 
professionale 14,30-18,30

Metodologia di organizzazione dei processi assistenziali infermieristici ed etica 
professionale 14,30-18,30

Statistica per la ricerca sperimentale 9-13

VALUTAZIONE DIDATTICA   Statistica per la ricerca sperimentale 9-13

Statistica per la ricerca sperimentale 9-12

 LEZIONI 3 anno   INFERMIERISTICA II semestre      a.a  2020/2021

Metodologia di organizzazione dei processi assistenziali infermieristici ed etica 
professionale 15,30-18,30

Statistica per la ricerca sperimentale 9-13

Medicina legale e deontologia 14-18



domenica 28 marzo 2021
lunedì 29 marzo 2021

martedì 30 marzo 2021 Organizzazione e programmazione sanitaria
Organizzazione e programmazione 
sanitaria

mercoledì 31 marzo 2021
giovedì 1 aprile 2021
venerdì 2 aprile 2021
sabato 3 aprile 2021
domenica 4 aprile 2021
lunedì 5 aprile 2021
martedì 6 aprile 2021

mercoledì 7 aprile 2021
giovedì 8 aprile 2021
venerdì 9 aprile 2021 informatica medica
sabato 10 aprile 2021
domenica 11 aprile 2021
lunedì 12 aprile 2021

martedì 13 aprile 2021
mercoledì 14 aprile 2021 Elementi di diritto sanitario

giovedì 15 aprile 2021
venerdì 16 aprile 2021
sabato 17 aprile 2021
domenica 18 aprile 2021
lunedì 19 aprile 2021
martedì 20 aprile 2021

mercoledì 21 aprile 2021
giovedì 22 aprile 2021 Elementi di diritto sanitario
venerdì 23 aprile 2021
sabato 24 aprile 2021

VALUTAZIONE DIDATTICA informatica medica 9-13

informatica medica 9-13

Metodologia di organizzazione dei processi assistenziali infermieristici ed etica 
professionale 14,30-18,30

Metodologia di organizzazione dei processi assistenziali infermieristici ed etica 
professionale 15,30-18,30

VALUTAZIONE DIDATTICA    Metodologia di organizzazione dei processi 
assistenziali infermieristici ed etica professionale 15,30-18,30

Metodologia di organizzazione dei processi assistenziali infermieristici ed etica 
professionale 14,30-18,30

VALUTAZIONE DIDATTICA                                                                                                                   
Organizzazione e gestione delle aziende sanitarie 14-18

Organizzazione e gestione delle aziende sanitarie 14-18
Organizzazione e gestione delle aziende sanitarie 14-18

Medicina legale e deontologia 14-18

Medicina legale e deontologia 14-17



domenica 25 aprile 2021
lunedì 26 aprile 2021

martedì 27 aprile 2021
mercoledì 28 aprile 2021
giovedì 29 aprile 2021
venerdì 30 aprile 2021
sabato 1 maggio 2021
domenica 2 maggio 2021
lunedì 3 maggio 2021
martedì 4 maggio 2021

mercoledì 5 maggio 2021
giovedì 6 maggio 2021 Elementi di diritto sanitario Medicina legale e deontologia 16-18
venerdì 7 maggio 2021
sabato 8 maggio 2021
domenica 9 maggio 2021
lunedì 10 maggio 2021

martedì 11 maggio 2021
mercoledì 12 maggio 2021

giovedì 13 maggio 2021
VALUTAZIONE DIDATTICA                         
Elementi di diritto sanitario14-16 

venerdì 14 maggio 2021
sabato 15 maggio 2021
domenica 16 maggio 2021
lunedì 17 maggio 2021
martedì 18 maggio 2021

mercoledì 19 maggio 2021
giovedì 20 maggio 2021 Elementi di diritto sanitario
venerdì 21 maggio 2021
sabato 22 maggio 2021
domenica 23 maggio 2021
lunedì 24 maggio 2021
martedì 25 maggio 2021
mercoledì 26 maggio 2021
giovedì 27 maggio 2021 Elementi di diritto sanitario
venerdì 28 maggio 2021
sabato 29 maggio 2021
domenica 30 maggio 2021
lunedì 31 maggio 2021
martedì 1 giugno 2021
mercoledì 2 giugno 2021
giovedì 3 giugno 2021

Metodologia di organizzazione dei processi assistenziali infermieristici ed etica 
professionale 15,30-18,30

Metodologia di organizzazione dei processi assistenziali infermieristici ed etica 
professionale 15,30-18,30

Principi della ricerca in infermieristica ed ostetrica 9-12
Principi della ricerca in infermieristica ed ostetrica 9-12
Principi della ricerca in infermieristica ed ostetrica 9-12

Principi della ricerca in infermieristica ed ostetrica 9-12

Principi della ricerca in infermieristica ed ostetrica 9-11

Metodologia di organizzazione dei processi assistenziali infermieristici ed etica 
professionale 14,30-18,30

Principi della ricerca in infermieristica ed ostetrica 9-12

Principi della ricerca in infermieristica ed ostetrica 9-12

Principi della ricerca in infermieristica ed ostetrica 9-12

Principi della ricerca in infermieristica ed ostetrica 9-12
VALUTAZIONE DIDATTICA                                                                                                                  

Principi della ricerca in infermieristica ed ostetrica 9-12

Principi della ricerca in infermieristica ed ostetrica 9-12

Medicina legale e deontologia 14-18

VALUTAZIONE DIDATTICA Medicina legale e deontologia 14-18

 Medicina legale e deontologia 14-18



CFU/ORE ORE

1 cfu (12 ore) Prof. Ripabelli Giancarlo-                 
Dott.ssa Manuela Tamburro

ripab@unimol.it; 
manuela.tamburro@unimol.it

3 cfu (39 ore) Dott.ssa Cristina Niro cristina.niro@unimol.it

20 cfu (24 ore) Prof.  Paolo Scarano) paolo.scarano@unimol.it

2cfu (30 ore) Dott Sergio Davinelli sergio.davinelli@unimol.it

1 cfu (15 ore) Prof.ssa Laura Recchia * laura.recchia@unimol.it;

2 (30 ore) Dott.ssa Ciobanu Madalina Georgeta madalina.ciobanu@unimol.it;

* PRESIDENTE COMMISSIONE

Metodologia della ricerca

Metodologia di organizzazione dei processi assistenziali infermieristici ed etica 
professionale

Elementi di diritto sanitario

Organizzazione e programmazione sanitaria

Organizzazione e gestione delle aziende sanitarie

Principi della ricerca in infermieristica ed ostetricia

Dott.ssa Gliatta Mariantonella * 

luigi.fruscio@unimol.it

Statistica per la ricerca sperimentale

Informatica medica

1 cfu  (12 ore)

Medicina legale e deontologia

1 cfu  (12 ore) Dott. Luigi Fruscio 

maria.gliatta@unimol.it

Management e diritto sanitario, deontologia ed etica

In considerazione delle disposizioni assunte dalle Autorità competenti e dell’attuale condizione emergenziale le lezioni si svolgeranno  fino al 31 marzo 
in  modalità  ON LINE                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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)


