DIDATTICA
•

SYLLABUS: Maggiore tempestività nella
disponibilità del Syllabus

•

TRONCHI COMUNI: Attenta valutazione dei
corsi integrati presenti nei tronchi comuni da
erogare in forma dedicata per speci ci Corsi
di Laurea

•

LOGISTICA: Individuazione di una sede
de nitiva per le lezioni di Infermieristica San
Filippo Neri

•

PROPEDEUTICITÀ: Signi cativa rimodulazione
delle propedeuticità dei tirocini di
Infermieristica

•

DISPOSIZIONE ESAMI: Maggiore rispetto
dell’ordine di propedeuticità nella disposizione
degli esami

fi

SBARRAMENTO: De nitiva abolizione dello
sbarramento tra gli anni per le Professioni
Sanitarie

fi

•

fi

fi

ESAMI

TIROCINIO
•

VALUTAZIONE: Creazione di un tavolo di lavoro per
stabilire una forma uniforme e puntuale di
valutazione del tirocinio formativo

•

TUTOR: Maggior attenzione alla formazione dei tutor

•

PARITETICA: Particolare attenzione alla qualità del
tirocinio e alla possibilità di revoca delle convenzioni
esterne in base ai giudizi delle diverse Paritetiche dei
Corsi di Laurea

ERASMUS
METE: Ulteriore incremento della possibilità di
scambio Erasmus, con predilezione per le mete
anglofone

•

RECENSIONI: Creazione di un portale interno in
collaborazione con l’Uf cio Internazionale dove
poter recensire le mete visitate dagli studenti

fi

•

SERVIZI
Sede di Roma

•

WIFI: Copertura integrale delle aule del Policlinico

•

ACQUA BENE COMUNE: Incrementare la
possibilità di libero accesso all’acqua potabile

•

PARCHEGGI: Istituire una tavola rotonda sulle
diverse possibilità di sosta per gli studenti
all’interno del campus o nelle sue vicinanze

•

CONVENZIONI: Istituire convenzioni per attività
culturali, come cinema o teatri

•

SPAZI COMUNI: Introduzione di tavoli da pic-nic
per consentire il pranzo al sacco all'aria aperta in
prossimità degli Istituti BiologiciTUTOR: Maggior
attenzione alla formazione dei tutor

SERVIZI
Sedi parallele
EQUITÀ: Piena pari cazione alla sede centrale di
Roma in tutti i servizi offerti

•

SEGRETERIA: Riorganizzazione delle segreterie di
sede e maggiore integrazione con Roma

•

WIFI: Introduzione della copertura WiFi in tutte le
sedi ove oggi è assente

fi

•

LIVE IT
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