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INAUGURATA LA NUOVA SEDE DEL CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO - ASL CITTÀ DI TORINO 

 

 
 

Si è inaugurata oggi, lunedì 21 marzo alle ore 13:30 la nuova sede del Corso di Laurea in 

Infermieristica Università degli Studi di Torino - ASL Città di Torino, alla presenza del Presidente 

della Regione Piemonte dott. Alberto Cirio, del Magnifico Rettore prof. Stefano Geuna, del 

Direttore Generale dell’ASL Città di Torino dott. Carlo Picco, del Presidente del Corso di Laurea in 

Infermieristica prof. Valerio Di Monte, del Presidente dell’OPI dott. Massimiliano Sciretti, 

dell’Assessore al Welfare della Città di Torino dott. Jacopo Rosatelli, del Presidente della VII 

Circoscrizione dott. Luca Deri, del Direttore della SS.S. Obiettivi Sanitari e Formazione dott.ssa 

Carola Meda e del Coordinatore del Corso di Laurea in infermieristica dott.ssa Cinzia Tortola. 

Il Corso di Laurea in Infermieristica Università di Torino Dipartimento di Scienze della Sanità 

Pubblica e Pediatriche - ASL Città di Torino è stato attivato nell’anno accademico 2006/2007, per 

raddoppiare l’offerta formativa su Torino con un nuovo polo didattico per gli Infermieri nell’area 

nord di Torino. 

Oggi risultano immatricolati al Corso di Laurea 270 studenti ed ogni hanno se ne laureano circa 70. 

Il Corso è tenuto da docenti universitari (professori ordinari, associati, a contratto) e da 

professionisti del Servizio Senitario Nazionale.  
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La nuova sede, con ingresso da Via Bazzi 19, si 

estende su una superficie di 1700 mq e si 

sviluppa su 3 piani. 

 

 

 

 

Al Piano Terra si trovano:, la reception, la 

segreteria didattica, due aule magne, un’area 

ristoro, la cancelleria e i servizi igienici;   

 

 

 

Al Primo Piano, affacciati al corridoio centrale 

sono presenti: l’aula dedicata a Florence 

Nightingale, l’aula dedicata Madeleine 

Leininger che all’occorrenza può essere 

modulata in tre aule separate per favorire i 

lavori di gruppo, due aule esercitazioni, due 

aule informatiche, quattro uffici per i Tutor, un 

ufficio per il Coordinatore del Corso e i servizi 

igienici; 

Al Secondo Piano, grazie ad un importante restauro conservativo, è stato possibile recuperare: gli 

spazi destinati alla biblioteca informatizzata, una grande area studio, una sala professori, un’area  

ristoro con un accogliente terrazzo e i servizi igienici; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

         Foto prima della ristrutturazione           Foto dopo la ristrutturazione  



   
                                                                                                                                               SS.S. RELAZIONI ESTERNE 

 

A disposizione degli studenti  un giardino attrezzato. 

Il costo complessivo della ristrutturazione è stato di circa € 500.000,00. 

“Oggi inauguriamo la nuova sede del Corso di Laurea in Infermieristica; una struttura bella, 

confortevole e funzionale, con spazi che possono ridursi o ampliarsi a seconda delle necessità 

didattiche. - dichiara Carlo Picco - Direttore Generale dell’ASL Città di Torino - L’investimento di 

ristrutturazione della nuova sede, di proprietà dell’ASL Città di Torino, permette un significativo 

risparmio aziendale; infatti, per la precedente ubicazione l’ASL sosteneva un canone annuo di 

locazione pari a € 594.000,00 oltre a € 25.000,00 di spese condominiali e circa € 50.000,00 di 

luce. Da oggi quindi l’ASL Città di Torino può vantare tra il suo patrimonio immobiliare un edificio 

di prestigio oltre ad un’assenza di costi per canoni di locazione. Questo consentirà la formazione 

di una figura chiave del sistema a stretto contatto con in servizi dell’ASL e, in prospettiva, 

l’incremento del numero degli studenti”. 

“Sono felice di inaugurare questi nuovi spazi del corso di laurea in infermieristica perché questi 

due anni di pandemia ci hanno insegnato quanto le persone, con la loro professionalità, siano 

fondamentali - ha sottolineato il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio -. Per la prima 

volta dopo 10 anni i fondi del PNRR ci consentiranno di creare nuovi posti letto, ma se non 

investiamo anche sulle risorse umane presto avremo strutture moderne e all’avanguardia che 

rischiano però di restare scatole vuote. Evitarlo è ciò a cui stiamo lavorando, analizzando tutte le 

possibili strade di finanziamento del nostro sistema sanitario. Per la prima volta, potremo anche 

contare sulle risorse del Fondo Sociale Europeo come strumento di inclusione contro le 

marginalità”. 

“Il trasferimento del Corso di Laurea in questa nuova sede – dichiara Stefano Geuna, Rettore 

dell’Università di Torino – dimostra quanto sia importante l’integrazione tra Ateneo e Aziende 

Sanitarie per la formazione degli infermieri. Il ringraziamento va ai Professori Renga e Dimonte 

che, insieme all’allora Direttore Generale Fornero, hanno dato vita a questo percorso di studi 15 

anni fa. Oggi, per migliorare i livelli di funzionalità, sicurezza e vivibilità degli studenti, è 

fondamentale fornire loro spazi adeguati e strutture all’avanguardia. Un obiettivo che si sta 

realizzando grazie alla sinergia tra le istituzioni coinvolte, che con la realizzazione di questa 

nuova sede favoriranno lo sviluppo del corso di laurea in infermieristica con un incremento dei 

posti disponibili e nuove opportunità di formazione post-base". 

 

 

 

 

 

 


