
CORSO DI LAUREA INFERMIERISTICA TORINO 
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2° Anno II Semestre  Canale B  

 

 

 LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì VENERDì 

 25.02.2019 26.02.2019 27.02.2019 28.02.2019 01.03.2019 

8,30-9,30     

Infermieristica clinica 

dell’area della cronicità, 

della disabilità e delle cure 
palliative 

9,30-10,30     

Infermieristica clinica 

dell’area della cronicità, 
della disabilità e delle cure 

palliative 

10,30-11,30     

Infermieristica clinica 
dell’area della cronicità, 

della disabilità e delle cure 

palliative 

11,30-12,30     

Infermieristica clinica 

dell’area della cronicità, 

della disabilità e delle cure 

palliative 

      

13,30-14,30     Inglese 

14,30-15,30     Inglese 

15,30-16,30     Inglese 

      

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

 04.03.2019 05.03.2019 06.03.2019 07.03.2019 08.03.2019 

8,30-9,30 
Seminario relazione di 

aiuto 

Infermieristica clinica 

dell’area della cronicità, 
della disabilità e delle cure 

palliative 

Infermieristica clinica nella 
criticità vitale 

Inglese 

Infermieristica clinica 

dell’area della cronicità, 
della disabilità e delle cure 

palliative 

9,30-10,30 
Seminario relazione di 

aiuto 

Infermieristica clinica 
dell’area della cronicità, 

della disabilità e delle cure 

palliative 

Infermieristica clinica nella 

criticità vitale 
Inglese 

Infermieristica clinica 
dell’area della cronicità, 

della disabilità e delle cure 

palliative 

10,30-11,30 
Seminario relazione di 

aiuto 

Infermieristica clinica 

dell’area della cronicità, 

della disabilità e delle cure 
palliative 

Infermieristica clinica nella 

criticità vitale 

Infermieristica clinica 

dell’area della cronicità, 

della disabilità e delle 
cure palliative 

Infermieristica clinica 

dell’area della cronicità, 

della disabilità e delle cure 
palliative 

11,30-12,30 
Seminario relazione di 

aiuto 

Infermieristica clinica 

dell’area della cronicità, 
della disabilità e delle cure 

palliative 

Infermieristica clinica nella 
criticità vitale 

Infermieristica clinica 

dell’area della cronicità, 
della disabilità e delle 

cure palliative 

Infermieristica clinica 

dell’area della cronicità, 
della disabilità e delle cure 

palliative 

      

13,30-14,30 
Infermieristica clinica nella 

criticità vitale 

Infermieristica clinica 

dell’area della cronicità, 
della disabilità e delle cure 

palliative 

Infermieristica clinica 

dell’area della cronicità, 
della disabilità e delle cure 

palliative 

Infermieristica clinica 

dell’area della cronicità, 
della disabilità e delle 

cure palliative 

Infermieristica clinica nella 
criticità vitale 

14,30-15,30 
Infermieristica clinica nella 

criticità vitale 

Infermieristica clinica 
dell’area della cronicità, 

della disabilità e delle cure 

palliative 

Infermieristica clinica 
dell’area della cronicità, 

della disabilità e delle cure 

palliative 

Infermieristica clinica 
dell’area della cronicità, 

della disabilità e delle 

cure palliative 

Infermieristica clinica nella 

criticità vitale 

15,30-16,30 
Infermieristica clinica nella 

criticità vitale 

Infermieristica clinica 

dell’area della cronicità, 

della disabilità e delle cure 
palliative 

Infermieristica clinica 

dell’area della cronicità, 

della disabilità e delle cure 
palliative 

Infermieristica clinica 

dell’area della cronicità, 

della disabilità e delle 
cure palliative 

Infermieristica clinica nella 

criticità vitale 
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 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

 11.03.2019 12.03.2019 13.03.2019 14.03.2019 15.03.2019 

8,30-9,30 
Seminario relazione di 

aiuto 

Infermieristica clinica 

dell’area della cronicità, 

della disabilità e delle 
cure palliative 

Infermieristica clinica 

nella criticità vitale 
Inglese 

Infermieristica clinica 

dell’area della cronicità, della 

disabilità e delle cure 
palliative 

9,30-10,30 
Seminario relazione di 

aiuto 

Infermieristica clinica 

dell’area della cronicità, 
della disabilità e delle 

cure palliative 

Infermieristica clinica 
nella criticità vitale 

Inglese 

Infermieristica clinica 

dell’area della cronicità, della 
disabilità e delle cure 

palliative 

10,30-11,30 
Seminario relazione di 

aiuto 

Infermieristica clinica 
dell’area della cronicità, 

della disabilità e delle 

cure palliative 

Infermieristica clinica 

nella criticità vitale 

Infermieristica clinica 
dell’area della cronicità, 

della disabilità e delle 

cure palliative 

Infermieristica clinica 
dell’area della cronicità, della 

disabilità e delle cure 

palliative 

11,30-12,30 
Seminario relazione di 

aiuto 

Infermieristica clinica 

dell’area della cronicità, 

della disabilità e delle 
cure palliative 

Infermieristica clinica 

nella criticità vitale 

Infermieristica clinica 

dell’area della cronicità, 

della disabilità e delle 
cure palliative 

Infermieristica clinica 

dell’area della cronicità, della 

disabilità e delle cure 
palliative 

      

13,30-14,30 

Infermieristica clinica 

dell’area della cronicità, 

della disabilità e delle cure 
palliative 

Infermieristica clinica 

nella criticità vitale 

Infermieristica clinica 

dell’area della cronicità, 

della disabilità e delle 
cure palliative 

Infermieristica clinica 

nella criticità vitale 

Infermieristica clinica 

dell’area della cronicità, della 

disabilità e delle cure 
palliative 

14,30-15,30 

Infermieristica clinica 

dell’area della cronicità, 
della disabilità e delle cure 

palliative 

Infermieristica clinica 
nella criticità vitale 

Infermieristica clinica 

dell’area della cronicità, 
della disabilità e delle 

cure palliative 

Infermieristica clinica 
nella criticità vitale 

Infermieristica clinica 

dell’area della cronicità, della 
disabilità e delle cure 

palliative 

15,30-16,30 

Infermieristica clinica 
dell’area della cronicità, 

della disabilità e delle cure 

palliative 

Infermieristica clinica 

nella criticità vitale 

Infermieristica clinica 
dell’area della cronicità, 

della disabilità e delle 

cure palliative 

Infermieristica clinica 

nella criticità vitale 

Infermieristica clinica 
dell’area della cronicità, della 

disabilità e delle cure 

palliative 

      

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

 13.05.2019 14.05.2019 15.05.2019 16.05.2019 17.05.2019 

8,30-9,30   

Infermieristica clinica 
dell’area della cronicità, 

della disabilità e delle 

cure palliative 

Infermieristica clinica 
dell’area della cronicità, 

della disabilità e delle 

cure palliative 

Infermieristica clinica in area 

materno infantile 

9,30-10,30   

Infermieristica clinica 

dell’area della cronicità, 

della disabilità e delle 
cure palliative 

Infermieristica clinica 

dell’area della cronicità, 

della disabilità e delle 
cure palliative 

Infermieristica clinica in area 

materno infantile 

10,30-11,30   
Infermieristica clinica in 

area materno infantile 
Inglese 

Infermieristica clinica 

dell’area della cronicità, della 
disabilità e delle cure 

palliative 

11,30-12,30   
Infermieristica clinica in 

area materno infantile 
Inglese 

Infermieristica clinica 
dell’area della cronicità, della 

disabilità e delle cure 

palliative 

      

13,30-14,30   
Infermieristica clinica 

nella criticità vitale 

Infermieristica clinica 
dell’area della cronicità, 

della disabilità e delle 

cure palliative 

Infermieristica clinica nella 

criticità vitale 

14,30-15,30   
Infermieristica clinica 

nella criticità vitale 

Infermieristica clinica 

dell’area della cronicità, 

della disabilità e delle 
cure palliative 

Infermieristica clinica nella 

criticità vitale 

15,30-16,30   
Infermieristica clinica 

nella criticità vitale 

Infermieristica clinica 

dell’area della cronicità, 
della disabilità e delle 

cure palliative 

Infermieristica clinica nella 
criticità vitale 

   

 
 

 

 

  



CORSO DI LAUREA INFERMIERISTICA TORINO 

SEDE A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino 

Orario lezioni A.A. 2018-2019 

2° Anno II Semestre  Canale B  

 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

 20.05.2019 21.05.2019 22.05.2019 23.05.2019 24.05.2019 

8,30-9,30 
Infermieristica clinica 

nella criticità vitale 

Infermieristica clinica 

dell’area della cronicità, 

della disabilità e delle 
cure palliative 

Infermieristica clinica 

nella criticità vitale 

Infermieristica clinica in 

area materno infantile 

Infermieristica clinica in area 

materno infantile 

9,30-10,30 
Infermieristica clinica 

nella criticità vitale 

Infermieristica clinica 

dell’area della cronicità, 
della disabilità e delle 

cure palliative 

Infermieristica clinica 
nella criticità vitale 

Infermieristica clinica in 
area materno infantile 

Infermieristica clinica in area 
materno infantile 

10,30-11,30 
Infermieristica clinica 

nella criticità vitale 

Infermieristica clinica 
dell’area della cronicità, 

della disabilità e delle 

cure palliative 

Infermieristica clinica 

nella criticità vitale 
Inglese Laboratorio relazione d’aiuto 

11,30-12,30 
Infermieristica clinica 

nella criticità vitale 

Infermieristica clinica 

dell’area della cronicità, 

della disabilità e delle 
cure palliative 

Infermieristica clinica 

nella criticità vitale 
Inglese Laboratorio relazione d’aiuto 

      

13,30-14,30 
Infermieristica clinica in 

area materno infantile 

Infermieristica clinica in 

area materno infantile 

Infermieristica clinica 

dell’area della cronicità, 

della disabilità e delle 
cure palliative 

Infermieristica clinica 

nella criticità vitale 

Infermieristica clinica 

dell’area della cronicità, della 

disabilità e delle cure 
palliative 

14,30-15,30 
Infermieristica clinica in 

area materno infantile 
Infermieristica clinica in 

area materno infantile 

Infermieristica clinica 

dell’area della cronicità, 
della disabilità e delle 

cure palliative 

Infermieristica clinica 
nella criticità vitale 

Infermieristica clinica 

dell’area della cronicità, della 
disabilità e delle cure 

palliative 

15,30-16,30 
Infermieristica clinica in 

area materno infantile 

Infermieristica clinica in 

area materno infantile 

Infermieristica clinica 
dell’area della cronicità, 

della disabilità e delle 

cure palliative 

Infermieristica clinica 

nella criticità vitale 

Infermieristica clinica 
dell’area della cronicità, della 

disabilità e delle cure 

palliative 

 
 

 
    

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDì GIOVEDì VENERDì 

 27.05.2019 28.05.2019 29.05.2019 30.05.2019 31.05.2019 

8,30-9,30 
Infermieristica clinica in 

area materno infantile 

Infermieristica clinica 
dell’area della cronicità, 

della disabilità e delle 

cure palliative 

Infermieristica clinica 

nella criticità vitale 

Infermieristica clinica 
dell’area della cronicità, 

della disabilità e delle 

cure palliative 

Infermieristica clinica in area 

materno infantile 

9,30-10,30 
Infermieristica clinica in 

area materno infantile 

Infermieristica clinica 

dell’area della cronicità, 

della disabilità e delle 
cure palliative 

Infermieristica clinica 

nella criticità vitale 

Infermieristica clinica 

dell’area della cronicità, 

della disabilità e delle 
cure palliative 

Infermieristica clinica in area 

materno infantile 

10,30-11,30 
Infermieristica clinica in 

area materno infantile 

Infermieristica clinica 

dell’area della cronicità, 
della disabilità e delle 

cure palliative 

Infermieristica clinica 
nella criticità vitale 

Inglese Laboratorio relazione d’aiuto 

11,30-12,30 
Infermieristica clinica in 

area materno infantile 

Infermieristica clinica 
dell’area della cronicità, 

della disabilità e delle 

cure palliative 

Infermieristica clinica 

nella criticità vitale 
Inglese Laboratorio relazione d’aiuto 

      

13,30-14,30 
Infermieristica clinica 

nella criticità vitale 

Infermieristica clinica in 

area materno infantile 

Infermieristica clinica 
dell’area della cronicità, 

della disabilità e delle 

cure palliative 

Infermieristica clinica 

nella criticità vitale 

Infermieristica clinica 
dell’area della cronicità, della 

disabilità e delle cure 

palliative 

14,30-15,30 
Infermieristica clinica 

nella criticità vitale 

Infermieristica clinica in 

area materno infantile 

Infermieristica clinica 

dell’area della cronicità, 

della disabilità e delle 
cure palliative 

Infermieristica clinica 

nella criticità vitale 

Infermieristica clinica 

dell’area della cronicità, della 

disabilità e delle cure 
palliative 

15,30-16,30 
Infermieristica clinica 

nella criticità vitale 
Infermieristica clinica in 

area materno infantile 

Infermieristica clinica 

dell’area della cronicità, 
della disabilità e delle 

cure palliative 

Infermieristica clinica 
nella criticità vitale 

Infermieristica clinica 

dell’area della cronicità, della 
disabilità e delle cure 

palliative 
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 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

 03.06.2019 04.06.2019 05.06.2019 06.06.2019 07.06.2019 

8,30-9,30 

Infermieristica clinica 

dell’area della cronicità, 

della disabilità e delle cure 
palliative 

Infermieristica clinica 

dell’area della cronicità, 

della disabilità e delle cure 
palliative 

Infermieristica clinica 

nella criticità vitale 

Infermieristica clinica in 

area materno infantile 

Infermieristica clinica in 

area materno infantile 

9,30-10,30 

Infermieristica clinica 

dell’area della cronicità, 
della disabilità e delle cure 

palliative 

Infermieristica clinica 

dell’area della cronicità, 
della disabilità e delle cure 

palliative 

Infermieristica clinica 
nella criticità vitale 

Infermieristica clinica in 
area materno infantile 

Infermieristica clinica in 
area materno infantile 

10,30-11,30 

Infermieristica clinica 
dell’area della cronicità, 

della disabilità e delle cure 

palliative 

Infermieristica clinica 
dell’area della cronicità, 

della disabilità e delle cure 

palliative 

Infermieristica clinica 

nella criticità vitale 
Inglese 

Infermieristica clinica in 

area materno infantile 

11,30-12,30 

Infermieristica clinica 

dell’area della cronicità, 

della disabilità e delle cure 
palliative 

Infermieristica clinica 

dell’area della cronicità, 

della disabilità e delle cure 
palliative 

Infermieristica clinica 

nella criticità vitale 
Inglese 

Infermieristica clinica in 

area materno infantile 

      

13,30-14,30 
Infermieristica clinica nella 

criticità vitale 

Infermieristica clinica in 

area materno infantile 

Laboratorio relazione 

d’aiuto 

Infermieristica clinica 

nella criticità vitale 

Infermieristica clinica 
dell’area della cronicità, 

della disabilità e delle cure 

palliative 

14,30-15,30 
Infermieristica clinica nella 

criticità vitale 

Infermieristica clinica in 

area materno infantile 

Laboratorio relazione 

d’aiuto 

Infermieristica clinica 

nella criticità vitale 

Infermieristica clinica 

dell’area della cronicità, 

della disabilità e delle cure 
palliative 

15,30-16,30 
Infermieristica clinica nella 

criticità vitale 
Infermieristica clinica in 

area materno infantile 
Laboratorio relazione 

d’aiuto 
Infermieristica clinica 

nella criticità vitale 

Infermieristica clinica 

dell’area della cronicità, 
della disabilità e delle cure 

palliative 

      

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

 10.06.2019 11.06.2019 12.06.2019 13.06.2019 14.06.2019 

8,30-9,30 

Infermieristica clinica 
dell’area della cronicità, 

della disabilità e delle cure 

palliative 

Infermieristica clinica 
dell’area della cronicità, 

della disabilità e delle cure 

palliative 

Infermieristica clinica 

nella criticità vitale 

Infermieristica clinica in 

area materno infantile 

Infermieristica clinica nella 

criticità vitale 

9,30-10,30 

Infermieristica clinica 

dell’area della cronicità, 

della disabilità e delle cure 
palliative 

Infermieristica clinica 

dell’area della cronicità, 

della disabilità e delle cure 
palliative 

Infermieristica clinica 

nella criticità vitale 

Infermieristica clinica in 

area materno infantile 

Infermieristica clinica nella 

criticità vitale 

10,30-11,30 

Infermieristica clinica 

dell’area della cronicità, 
della disabilità e delle cure 

palliative 

Infermieristica clinica 

dell’area della cronicità, 
della disabilità e delle cure 

palliative 

Infermieristica clinica 
nella criticità vitale 

Infermieristica clinica in 
area materno infantile 

Infermieristica clinica nella 
criticità vitale 

11,30-12,30 

Infermieristica clinica 
dell’area della cronicità, 

della disabilità e delle cure 

palliative 

Infermieristica clinica 
dell’area della cronicità, 

della disabilità e delle cure 

palliative 

Infermieristica clinica 

nella criticità vitale 

Infermieristica clinica in 

area materno infantile 

Infermieristica clinica nella 

criticità vitale 

      

13,30-14,30 
Infermieristica clinica nella 

criticità vitale 
Infermieristica clinica in 

area materno infantile 

Infermieristica clinica 

dell’area della cronicità, 
della disabilità e delle cure 

palliative 

Infermieristica clinica 
nella criticità vitale 

Infermieristica clinica 

dell’area della cronicità, 
della disabilità e delle cure 

palliative 

14,30-15,30 
Infermieristica clinica nella 

criticità vitale 

Infermieristica clinica in 

area materno infantile 

Infermieristica clinica 
dell’area della cronicità, 

della disabilità e delle cure 

palliative 

Infermieristica clinica 

nella criticità vitale 

Infermieristica clinica 
dell’area della cronicità, 

della disabilità e delle cure 

palliative 

15,30-16,30 
Infermieristica clinica nella 

criticità vitale 

Infermieristica clinica in 

area materno infantile 

Infermieristica clinica 

dell’area della cronicità, 

della disabilità e delle cure 
palliative 

Infermieristica clinica 

nella criticità vitale 

Infermieristica clinica 

dell’area della cronicità, 

della disabilità e delle cure 
palliative 
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 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

 17.06.2019 18.06.2019 19.06.2019 20.06.2019 21.06.2019 

8,30-9,30 
Infermieristica clinica in 

area materno infantile 

Infermieristica clinica 

dell’area della cronicità, 
della disabilità e delle cure 

palliative 

Infermieristica clinica 
nella criticità vitale 

Infermieristica clinica 
nella criticità vitale 

Infermieristica clinica in 
area materno infantile 

9,30-10,30 
Infermieristica clinica in 

area materno infantile 

Infermieristica clinica 
dell’area della cronicità, 

della disabilità e delle cure 

palliative 

Infermieristica clinica 

nella criticità vitale 

Infermieristica clinica 

nella criticità vitale 

Infermieristica clinica in 

area materno infantile 

10,30-11,30 
Infermieristica clinica in 

area materno infantile 

Infermieristica clinica 

dell’area della cronicità, 

della disabilità e delle cure 
palliative 

Infermieristica clinica 

nella criticità vitale 

Infermieristica clinica 

dell’area della cronicità, 

della disabilità e delle cure 
palliative 

Infermieristica clinica in 

area materno infantile 

11,30-12,30 
Infermieristica clinica in 

area materno infantile 

Infermieristica clinica 

dell’area della cronicità, 
della disabilità e delle cure 

palliative 

Infermieristica clinica 
nella criticità vitale 

Infermieristica clinica 

dell’area della cronicità, 
della disabilità e delle cure 

palliative 

Infermieristica clinica in 
area materno infantile 

      

13,30-14,30 
Infermieristica clinica nella 

criticità vitale 
Infermieristica clinica in 

area materno infantile 

Infermieristica clinica 

dell’area della cronicità, 
della disabilità e delle cure 

palliative 

Infermieristica clinica 
nella criticità vitale 

Infermieristica clinica 

dell’area della cronicità, 
della disabilità e delle cure 

palliative 

14,30-15,30 
Infermieristica clinica nella 

criticità vitale 

Infermieristica clinica in 

area materno infantile 

Infermieristica clinica 
dell’area della cronicità, 

della disabilità e delle cure 

palliative 

Infermieristica clinica 

nella criticità vitale 

Infermieristica clinica 
dell’area della cronicità, 

della disabilità e delle cure 

palliative 

15,30-16,30 
Infermieristica clinica nella 

criticità vitale 

Infermieristica clinica in 

area materno infantile 

Infermieristica clinica 

dell’area della cronicità, 

della disabilità e delle cure 
palliative 

Infermieristica clinica 

nella criticità vitale 

Infermieristica clinica 

dell’area della cronicità, 

della disabilità e delle cure 
palliative 

 
 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

 24.06.2019 25.06.2019 26.06.2019 27.06.2019 28.06.2019 

8,30-9,30  
Infermieristica clinica in 

area materno infantile 

Infermieristica clinica 

dell’area della cronicità, 
della disabilità e delle cure 

palliative 

Infermieristica clinica 

dell’area della cronicità, 
della disabilità e delle 

cure palliative 

Infermieristica clinica nella 
criticità vitale 

9,30-10,30  
Infermieristica clinica in 

area materno infantile 

Infermieristica clinica 
dell’area della cronicità, 

della disabilità e delle cure 

palliative 

Infermieristica clinica 
dell’area della cronicità, 

della disabilità e delle 

cure palliative 

Infermieristica clinica nella 

criticità vitale 

10,30-11,30  
Infermieristica clinica in 

area materno infantile 

Infermieristica clinica 

dell’area della cronicità, 

della disabilità e delle cure 
palliative 

Infermieristica clinica 

dell’area della cronicità, 

della disabilità e delle 
cure palliative 

Infermieristica clinica nella 

criticità vitale 

11,30-12,30  
Infermieristica clinica in 

area materno infantile 

Infermieristica clinica 

dell’area della cronicità, 
della disabilità e delle cure 

palliative 

Infermieristica clinica 

dell’area della cronicità, 
della disabilità e delle 

cure palliative 

Infermieristica clinica nella 
criticità vitale 

      

13,30-14,30  
Infermieristica clinica 

nella criticità vitale 
Infermieristica clinica in area 

materno infantile 
Infermieristica clinica in 

area materno infantile 

Infermieristica clinica 

dell’area della cronicità, 
della disabilità e delle cure 

palliative 

14,30-15,30  
Infermieristica clinica 

nella criticità vitale 

Infermieristica clinica in area 

materno infantile 

Infermieristica clinica in 

area materno infantile 

Infermieristica clinica 
dell’area della cronicità, 

della disabilità e delle cure 

palliative 

15,30-16,30  
Infermieristica clinica 

nella criticità vitale 

Infermieristica clinica in area 

materno infantile 

Infermieristica clinica in 

area materno infantile 
 

 


