La scheda

Corso di Laurea in Infermieristica, sede di Asst ValtLario-Università Milano Bicocca
 Il corso di laurea triennale in infermieristica si svolge sulla base di una convenzione tra Asst
e Università degli Studi Milano-Bicocca. Ha frequenza obbligatoria ed è strutturato in
lezioni frontali e in lezioni in teledidattica con docente in aula a Monza, collegato
contemporaneamente con tutte e cinque le sedi del corso di laurea (Sondrio, Monza, Irccs
Multimedica di Sesto San Giovanni, Bergamo e Lecco);
 La sede del corso è ubicata a Faedo Valtellino, piccolo paese alle porte del capoluogo, che,
dal 1997 ospita il corso di laurea nell’ex palazzo scolastico di proprietà del Comune;
 Gli studenti immatricolati nell’anno accademico 2017-2018 sono 101 (suddivisi su tre anni
di corso) di cui:
- 87 donne e 14 uomini;
- 44 studenti sono valtellinesi e 51 sono di fuori Provincia (24 da Bergamo,4 da Como, 7
da Monza, 1 da Milano,6 da Lecco, 1 da Brescia, 1 da Varese) e 12 provenienti da altre
Regioni);

 La sezione di corso è coordinata da Carmela Ongaro, dipendente di Asst, che assicura
insieme ad altri 20 docenti, sempre dipendenti di Asst, il funzionamento del corso. Le
lezioni in teledidattica sono tenute da docenti universitari;

 Sono 200 complessivamente gli assistenti di tirocinio di cui 177 appartenenti all’Asst
Valtellina e Alto Lario, 13 all’Rsa Ambrosetti-Paravicini di Morbegno, 5 alla Rsa Città di
Sondrio, 5 alla Cooperativa San Michele di Tirano e Sondalo. Gli assistenti affiancano gli
studenti nel tirocinio professionalizzante, parte integrante del percorso di studi, nelle
strutture Asst o sub convenzionate. Si tratta di infermieri che presentano domanda per la
funzione di tutoraggio e ricevono attestazione dell’attività svolta nell’anno solare;

 Il trasporto da e per Sondrio verso la sede del corso è assicurato dalla Comunità Montana
Valtellina di Sondrio e dall’Università Milano-Bicocca che rendono disponibile una navetta
che garantisce il trasporto degli studenti da e per il centro cittadino e consente agli studenti
anche di usufruire del servizio mensa dell’Asst.
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