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Inaugurazione Anno Accademico 2020/2021 
C.d.L. Infermieristica-E 

sede: Ospedale S. Spirito 

 

Benvenuti!... 
Prof. Fabrizio Pantanella 

Presidente C.d.L. 
Dipartimento di Sanità Pubblica e M.I. 
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3 Orientamento matricole a.a. 2020/’21 



I numeri di Sapienza 2020: 
    2.203 Personale tecnico-amministrativo (1729 lavorano per gli ospedali) 

    3.311   Docenti 
 113.494   Studenti 
    17.986   Laureati 
      11   Facoltà 
      58 Dipartimenti 
        2   Ospedali 
      54   Biblioteche 
      18   Musei 
    592   Università partner 
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Struttura, Organi di Governo e di Gestione 

dell’Università La Sapienza 

 Ateneo:   
• Organi di Governo (Rettore, Senato Accademico). 

• Organi di Gestione (Direttore Generale Amministrativo) 

• Organi Consultivi e di Controllo (Nucleo di Valutazione). 

 

 11 Facoltà (Preside) 

 

 58 Dipartimenti (Direttore di dipartimento) 

 

 CdS: CdL e CdLM ( Presidente (Sapienza), Direttore didattico (ASL) e Tutor) 
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il  
Consiglio di Corso di Laurea 

• il CCL è costituito da tutti i Docenti del CdL e da  

 una rappresentanza di Studenti.  

• Il CCL delibera sulla organizzazione della didattica. 

• Il CCL è presieduto dal Presidente del CdL cui 

 spetta il compito di convocare il CCL, 

 determinare l’OdG, organizzare la didattica e 

 coordinare le coperture didattiche dei singoli 

 insegnamenti. 
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Facoltà di  Farmacia e Medicina  

CdL Infermieristica “E” 
ASL-Roma1, polo ospedaliero S. Spirito 

Legge10/8/2000, n. 251, art.1, com.1 definisce  i laureati in infermieristica come: «operatori 

delle professioni sanitarie che svolgono con autonomia professionale attività dirette alla 

prevenzione, alla cura e alla salvaguardia della salute sia individuale che collettiva». 

Sapere, 

Saper fare, 

Saper essere 
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Direttore Generale 
ASL Roma1.  
Angelo Tanese 

Rettore Università La Sapienza 
Eugenio Gaudio 

La Convenzione tra Sapienza e ASL-Roma1 
Nasce dall’esigenza di fare didattica a tutti i nostri studenti 

in un «ambiente altamente professionalizzante»:  
 

 
La Convenzione tra Sapienza e ASL-Roma1 

 

Docenti Sapienza 
e  

Docenti in Convenzione 
 

<<Perché al S. Spirito?>> 
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il sito internet istituzionale del nostro CdL  
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2020/29857/home 
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il Manifesto del CdL 
• Il Manifesto CdL illustra: 

•   

• il percorso formativo ufficiale con l’elenco 
degli insegnamenti  (e relativi moduli)attivati 
per ciascun a.a. suddivisi per anni e per 
semestri; 

 

• la tipologia di ciascun insegnamento (base, 
caratterizzante, ecc…); 

 

• i crediti relativi a ciascun insegnamento; 

 

• i SSD di riferimento; 

 

• l'elenco delle altre attività formative ; 

 

• gli obiettivi formativi specifici di ciascun 
insegnamento 
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• gli studenti, compilano il “Questionario on line 

delle opinioni studenti”.   
Ogni docente, al superamento dei 2/3 delle lezioni prevede15 

minuti in aula  per la compilazione, attraverso l’uso dei 

cellulari, delle valutazioni da parte degli studenti. 

• Ciascuno studente valuterà gli insegnamenti per i 

quali dovrà sostenere l’esame. 

• Due volte l’anno il Presidente leggerà i giudizi degli 

Studenti. 
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Attività formative accessorie: i Seminari… 

•  “Percorsi in epidemiologia e sanità 

pubblica in ambito infermieristico” 

• Emergenza Ebola in Africa 

 

•  Analisi del rischio per gli Studenti operanti 

nelle strutture sanitarie della ASL Roma1 

• Regione Umbria; Unitelma; proff. Lista, Pantanella • Campagna di in/Formazione e Prevenzione 
sull’infezione da HIV/AIDS/IST 

• ANLAIDS: Associazione Nazionale per la Lotta contro l’Aids 

• FNOPI: Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma 
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Attività di aggregazione e senso di appartenenza: 

«il Coro»  
degli Studenti del S. Spirito 

Dott. Massimiliano Ruiu 
Sergio Bartoloni 

Piera Brunelli 
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L’Ospedale  
S. Spirito in Sassia 

 

• L'Ospedale di S. Spirito in Saxia, situato in Borgo S. Spirito, è uno dei più 
antichi d'Europa. 

• La costruzione dell'Ospedale iniziò nel 1198 sui resti del un vecchio ospizio 
anglosassone della "Schola Saxonum", usato per i loro connazionali che 
venivano in pellegrinaggio a Roma.  

• Fu Papa Innocenzo III a volere un ospedale sulla riva del Tevere per il 
ricovero, dei vecchi degli infermi e anche dei fanciulli abbandonati (da qui 
l'antica tradizione della «ruota degli esposti») 

S.Spirito: Museo dell'Arte Sanitaria 

La presenza, qui, di un importante Teatro Anatomico è stata una grande attrazione per 
artisti e scienziati come Michelangelo e Leonardo da Vinci.  
Qui sono state condotte anche ampie ricerche in campo farmaceutico: come i primi 
studi sul chinino nel trattamento della malaria. 
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il Vice-Presidente 
Prof. Angelo Solìmini 

il Direttore Didattico ( gestione didattica e Tirocini pratici) 

Dott. Massimiliano Ruiu 

i Tutor e collaboratori didattici 
Dott. 

Maurizio Brunelli; Sergio Bartoloni; Giovanni Pisu. 

il Presidente (coordinamento del CdL) 

Prof. Fabrizio Pantanella 
Mail istituzionale docenti :    fabrizio.pantanella@uniroma1.it 
Mail istituzionale studenti: ………………..@studenti.uniroma1.it 
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