INFERMIERISTICA CLINICA GENERALE
Indicazioni per lo svolgimento dell’appello
Gent.me, gent.mi, di seguito le indicazioni per lo svolgimento dell’appello di
infermieristica clinica generale:
 L’appello di esame si svolgerà IN PRESENZA presso al sede del corso di laurea e
prenderà avvio alle ore 8:30,
 La parte scritta verrà svolta in AULA su piattaforma Moodle
https://elearning.unito.it/medicina/course/view.php?id=6920
 è richiesto agli studenti di presentarsi in aula con il proprio computer/tablet per
potersi collegare alla piattaforma, in caso di difficoltà si prega di comunicarlo via
mail a romina.corgiatloia@unito.it e carolina.dellorusso@unito.it
 Sarà necessario esibire un documento di identità o la tessera universitaria
 L’accesso alla prova scritta è bloccato da password che verrà fornita al momento
dell’avvio dell’appello, il tempo disponibile verrà automaticamente conteggiato e
al termine non sarà più possibile continuare con la compilazione del compito, ciò
che lo studente avrà compilato verrà automaticamente salvato.
 Le prove orali avranno inizio in presenza nel medesimo giorno presso la sede del
corso di laurea con orario che verrà comunicato in aula, indicativamente dalle ore
12.00 in seguito alla correzione delle prove scritte;
 La prova si comporrà di 35 domande di cui la maggior parte a scelta multipla e
alcune aperte comprensive di tutti i moduli presenti nell’insegnamento; tempo
previsto 50 minuti; per gli studenti immatricolati nell’anno accademico
2019/2020 la prova si comporrà di 20 domande contenenti domande di
infermieristica clinica uno, infermieristica clinica due e dermatologia; allo stesso
modo gli studenti non dovranno sostenere la prova orale di farmacologia uno,
tempo previsto 30 minuti;
 gli studenti che avranno fatto richiesta di utilizzo di misure compensative (DSA),
usufruiranno durante la prova scritta della maggiorazione del tempo, ove
indicata, nella misura del 30% e dovranno accedere su moodle alla prova a loro
destinata;
 In caso di studenti con esonero/i, sarà cura del candidato comunicarlo via mail
almeno 3 giorni prima dell’appello a romina.corgiatloia@unito.it e
carolina.dellorusso@unito.it
 non sarà consentito l’uso dei telefoni cellulare, eventualmente ogni studente
potrà dotarsi di calcolatrice;
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