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Corso Laurea in Infermieristica Sede di FELTRE 

L'incontro di accoglienza e benvenuto delle matricole A.A. 2020/2021 è previsto il giorno 01 ottobre presso l'aula Magna della sede del Corso di Laurea In 
Infermieristica all'interno del campus “Tina Merlin” via Borgo Ruga 40 Feltre. 

Sono previsti due gruppi distinti: 

1° gruppo (dalla lettera A alla L) dalle ore 8,45 alle ore 11. 

2° gruppo (dalla lettera M alla Z) dalle 11,15 alle 13,30. 

L'accesso alla Sede sarà consentito in assenza di: sintomatologia respiratoria (dispnea/difficoltà respiratoria) o di temperatura corporea superiore o uguale a 
37.5°C anche nei tre giorni precedenti, tosse, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia), perdita o alterazione del gusto (ageusia) mal di gola/raffreddore, 
diarrea/vomito, malessere/spossatezza; mal di testa; dolori muscolari. Non è possibile l'accesso in caso di quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 
giorni, in caso di contatto con persone positive, per quanto di conoscenza, negli ultimi 14 giorni ed impegnandosi alla tempestiva comunicazione di variazioni a 
quanto sopraindicato. L’accesso alla sede sarà possibile solo indossando mascherina chirurgica. 

Per qualsiasi informazione si prega di contattare i seguenti recapiti telefonici: 0439 883803/07/71 

 

Corso Laurea in Infermieristica Sede di MESTRE (Aule Mirano) 

Gli studenti di 1° anno sono invitati ad un incontro di accoglienza/informazione nella giornata del 1.10.2020 ore 9.00 presso le aule universitarie situate a 

Mirano (Ve) Piazza Garibaldi 2, (di fronte alle Poste). L'incontro avrà una durata di circa 2 ore. 

Si coglie l'occasione per informare che a seguito delle misure per la prevenzione e contenimento SARS-CoV-2, le lezioni del 1° semestre si terranno presso le 

stesse aule di Mirano (Ve). 
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Corso Laurea in Infermieristica Sede di MONSELICE 

L'incontro di accoglienza delle matricole è previsto il giorno 05 ottobre alle ore 08.45 presso l'Auditorium - Ospedali Riuniti Padova Sud di Monselice (Padova) in 

via Albere 30. 

Verranno fornite indicazioni relative alle attività didattiche AA 2020-2021 e disposizioni per la prevenzione dei rischi e l'adozione di comportamenti per la 

sicurezza in materia Covid-19. L’incontro terminerà alle ore 12.00  

REGOLE OBBLIGATORIE PER L'ACCESSO ALLA SEDE DIDATTICA:  

Il punto di accoglienza matricole sarà attivo, all'esterno del presidio ospedaliero, dalle 08.00 alle ore 08.45.  E' obbligatorio indossare la mascherina chirurgica e 
rispettare le regole di distanziamento anche nella fase di accesso alla struttura. Si procederà all’appello dei presenti e alla compilazione 
dell'autocertificazione attestante: assenza di sintomatologia respiratoria (dispnea/difficoltà respiratoria) o di temperatura corporea superiore o uguale a 37.5°C 
anche nei tre giorni precedenti, tosse, perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia), perdita o alterazione del gusto (ageusia) mal di gola/raffreddore, 
diarrea/vomito, malessere/spossatezza; mal di testa; dolori muscolari. Non è possibile l'accesso  in caso di quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 
giorni, in caso di contatto con persone positive, per quanto di conoscenza, negli ultimi 14 giorni ed impegnandosi alla tempestiva comunicazione di variazioni a 
quanto sopraindicato. L’accesso alla sede sarà possibile solo indossando mascherina chirurgica. 

Il modulo per l'autocertificazione verrà consegnato al punto di accoglienza dal personale del Cdl.  

Per ulteriori informazioni contattare la segreteria del Cdl in Infermieristica - sede di Monselice al n 0429715591 - 0429715592  

Mail: segreteria.cdl@aulss6.veneto.it   
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Corso Laurea in Infermieristica Sede di MONTECCHIO PRECALCINO 

L’Incontro di benvenuto alle matricole è previsto presso Aula B Corso di Laurea in Infermieristica Centro Servizi Montecchio Precalcino, Viale Europa Unita 22 - 

36030 Montecchio Precalcino  

 01 ottobre dalle ore 9.30 alle ore 12.30  

Gli studenti sono invitati a visitare il sito  https://www.aulss7.veneto.it/laurea-infermieri e a contattare la segreteria del corso 0445/868401 per ricevere tutte le 

indicazioni. 

L'accesso alla sede è ammesso solo dopo invio di autocertificazione Covid-19 

 

Corso Laurea in Infermieristica Sede di PADOVA 

L'incontro di benvenuto alle matricole è previsto presso la Sede Didattica di Padova il giorno 02 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 10.30 presso le aule didattiche del 

centro congressi Papa Luciani a Padova (Via Forcellini, 170/a -Padova). 

All'incontro verranno fornite indicazioni relative alle attività didattiche AA 2020-2021 e disposizioni per la prevenzione dei rischi e l'adozione di comportamenti 

per la sicurezza in materia Covid-19    

L'accesso alla Sede sarà consentito in assenza di: sintomatologia respiratoria (dispnea/difficoltà respiratoria) o di temperatura corporea superiore o uguale a 

37.5°C anche nei tre giorni precedenti, tosse, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia), perdita o alterazione del gusto (ageusia) mal di gola/raffreddore, 

diarrea/vomito, malessere/spossatezza; mal di testa; dolori muscolari. Non è possibile l'accesso in caso di quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 

giorni, in caso di contatto con persone positive, per quanto di conoscenza, negli ultimi 14 giorni ed impegnandosi alla tempestiva comunicazione di variazioni a 

quanto sopraindicato. 
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Corso Laurea in Infermieristica Sede di PORTOGRUARO 

Il giorno 1 ottobre 2020 gli studenti saranno ricevuti dalla Coordinatrice nella sede del Corso di Laurea in Infermieristica, di Portogruaro, presso il Palazzo 

"Calasanzio" in Via Seminario n. 35, come di seguito: 

1° GRUPPO - dalla lettera A alla lettera M 

- gli studenti sono invitati a presentarsi in sede CLI - dalle ore 8.30 alle 11.00; 

2° GRUPPO - dalla lettera O alla lettera Z  

- gli studenti sono invitati a presentarsi in sede CLI - dalle ore 11.30 alle 14.00. 

Corso Laurea in Infermieristica Sede di ROVIGO 

L'incontro di benvenuto alle matricole è previsto presso la Sede Didattica di Rovigo il giorno 02 ottobre dalle ore 09.30 alle ore 12.30 presso l'Aula Magna 

dell'Azienda ULSS 5 Polesana - Cittadella Socio Sanitaria, viale Tre Martiri 89 - Rovigo. 

Verranno fornite indicazioni relative alle attività didattiche AA 2020-2021 e disposizioni per la prevenzione dei rischi e l'adozione di comportamenti per la sicurezza 

in materia Covid-19.  

Il punto di accoglienza matricole sarà attivo presso l'ingresso del Blocco A (blocco centrale) della Cittadella Socio Sanitaria dalle ore 09.30.  

Per ulteriori informazioni contattare la segreteria del Cdl in Infermieristica - sede di Rovigo al n. 0425-394658 e al n. 0425-394659  

Mail: segreteria.cli@aulss5.veneto.it 

REGOLE OBBLIGATORIE PER L'ACCESSO ALLA SEDE DIDATTICA:  

E' obbligatorio indossare la mascherina chirurgica e rispettare le regole di distanziamento anche nella fase di accesso alla struttura.  

mailto:segreteria.cdl@aulss6.veneto.it


 
 
 

 

Corso di Laurea in Infermieristica 

Presidente: Prof. Carlo Agostini 

  

Si procederà all’appello dei presenti e alla compilazione dell'autocertificazione. Il modulo per l'autocertificazione verrà consegnato al punto di accoglienza dal 

personale del Cdl attestante: assenza di sintomatologia respiratoria (dispnea/difficoltà respiratoria) o di temperatura corporea superiore o uguale a 37.5°C anche 

nei tre giorni precedenti, tosse, perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia), perdita o alterazione del gusto (ageusia) mal di gola/raffreddore, diarrea/vomito, 

malessere/spossatezza; mal di testa; dolori muscolari. Non è possibile l'accesso in caso di quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni, in caso di 

contatto con persone positive, per quanto di conoscenza, negli ultimi 14 giorni ed impegnandosi alla tempestiva comunicazione di variazioni a quanto 

sopraindicato. 

 

Corso Laurea in Infermieristica Sede di TREVISO 

L'incontro di benvenuto alle matricole è previsto presso la Sede Didattica di Treviso il giorno 01 ottobre dalle ore 9.30 alle ore 12.30 presso il Cinema Teatro 

Aurora, va Sebastian Venier 28, TREVISO, 31100 

All'incontro verranno fornite indicazioni relative alle attività didattiche AA 2020-2021 e disposizioni per la prevenzione dei rischi e l'adozione di comportamenti 

per la sicurezza in materia Covid-19    

L'accesso alla Sede sarà consentito in assenza di: sintomatologia respiratoria (dispnea/difficoltà respiratoria) o di temperatura corporea superiore o uguale a 

37.5°C anche nei tre giorni precedenti, tosse, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia), perdita o alterazione del gusto (ageusia) mal di gola/raffreddore, 

diarrea/vomito, malessere/spossatezza; mal di testa; dolori muscolari. Non è possibile l'accesso in caso di quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 

giorni, in caso di contatto con persone positive, per quanto di conoscenza, negli ultimi 14 giorni ed impegnandosi alla tempestiva comunicazione di variazioni a 

quanto sopraindicato. L’accesso alla sede sarà possibile solo indossando mascherina chirurgica. 

 

 

 


