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Il Corso di Studi in Terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, appartenente alla Classe delle Lauree in Professioni
sanitarie della riabilitazione, ha lo scopo di fornire tutte le conoscenze scientifiche e tecniche utili a formare operatori sanitari che
svolgono con titolarità e autonomia
professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura, alla valutazione funzionale, all'abilitazione e alla riabilitazione di bambini e
adolescenti che presentano disturbi dello sviluppo evolutivo di natura neuro e psicomotoria, neuropsicologica e psicopatologica.
L'obiettivo primario dell'intervento neuro e psicomotorio, che definisce anche l'orientamento formativo prevalente del Corso di
Studi, è la promozione di uno sviluppo equilibrato ed armonico del bambino nella sua globalità e per ogni fascia di età, con
particolare attenzione all'equilibrio complessivo e
all'integrazione di tutte le funzioni e competenze, secondo un modello di prevenzione che si focalizza sullo sviluppo dei fattori di
protezione ai disturbi e un modello di riabilitazione rivolto a considerare continuamente l'interazione tra evoluzione del disturbo e
stadio di sviluppo.
Per l'acquisizione di queste competenze professionali, il Corso di Studi ha stabilito una programmazione del percorso formativo
con una precisa definizione degli obiettivi che gli studenti devono raggiungere, attraverso attività e contenuti didattici
adeguatamente selezionati e sviluppati
all'interno di ambiti formativi teorici, pratici e personali.
La formazione teorica, oltre alle discipline di base nelle aree delle scienze biologiche e cliniche, fornisce conoscenze in merito
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allo sviluppo infantile, alla neuropsichiatria infantile e alla psicologia dello sviluppo.
I percorsi teorico-pratici facilitano l'integrazione operativa delle conoscenze teoriche acquisite, attraverso insegnamenti specifici
supportati da esperienze di tirocinio professionalizzante, laboratori e altre attività formative che prevedono l'utilizzo di facilitatori
per aiutare gli studenti a consolidare
abilità di ascolto attivo e di comunicazione con l'altro (role play, laboratori di formazione corporea personale, supervisioni
individuali e di gruppo). Il tirocinio professionalizzante rappresenta la modalità formativa fondamentale per sviluppare le
competenze professionali, il ragionamento diagnostico, i
processi decisionali e il pensiero critico; esso si svolge in periodi liberi dall'attività didattica, con obiettivi specifici stabiliti in base
alle diverse esperienze e con la supervisione di tutor professionali, in cliniche di neuropsichiatria, ospedali, asili e scuole
selezionati che garantiscono una costante apertura verso le opportunità occupazionali attuali, permettendo anche una
socializzazione anticipatoria al mondo del lavoro.
Il Corso di Studio è articolato su tre anni e prevede l'acquisizione di 180 CFU complessivi, ai fini del conseguimento della Laurea
in Terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva. L'attività formativa si articola in insegnamenti, a loro volta costituiti da più
moduli, raggruppati per ambiti disciplinari. La frequenza agli insegnamenti è obbligatoria e necessaria per sostenere il relativo
esame.
L'accesso al Corso di Studio è a numero programmato; i potenziali studenti devono sostenere un test di ammissione, comune a
tutte le lauree delle professioni sanitarie, secondo le disposizioni ministeriali.
La prova finale ha valore di Esame di Stato abilitante all'esercizio della professione.
Il Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva svolge la sua attività in strutture sanitarie pubbliche, convenzionate o
private, in regime di dipendenza o libero-professionale. Collabora con équipe multidisciplinari formate da operatori della
riabilitazione, dal neuropsichiatra infantile, dallo
psicologo e dai professionisti dell'area pediatrica e pedagogica, nonché con le scuole per l'attuazione della prevenzione, della
diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale del piano educativo individualizzato (PDP) di bambini con bisogni educativi
speciali (BES).
Il titolo di studio consente l'accesso a Corsi di Laurea Magistrale della Classe delle Scienze Riabilitative delle Professioni
Sanitarie, ad altri Corsi di Laurea Magistrale, a Master di primo livello ed a Corsi di Perfezionamento.



Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureatiQUADRO A2.a

Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e
internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni (Consultazioni
successive)

QUADRO A1.b

Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e
internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni (Istituzione del
corso)

QUADRO A1.a

Il Presidente del CdS, prof. Emilio Giuseppe Ignazio Clementi, e il Docente responsabile dell'AQ, dott. Claudia Moscheni,
consultano annualmente il Coordinatore regionale lombardo della Associazione Nazionale Unitaria Psicomotricisti Italiani
(ANUPI), dott. Francesca Minotti. Alle riunioni partecipano, a seconda della propria disponibilità, anche membri del direttivo
regionale e nazionale (dott. Eugenio Ghillani, dott. Giulio Santiani, dott. Massimo Caserini, dott. Serafina Secchi).
L'ultima consultazione è avvenuta il giorno 4 aprile 2014 alle ore 15.00 durante il Congresso ANUPI I Gesti che curano (Milano).
Presenti: prof. Emilio Giuseppe Ignazio Clementi, dott. Claudia Moscheni, dott. Francesca Minotti, dott. Eugenio Ghillani e dott.
Giulio Santiani.
Verbale della riunione disponibile al seguente link: http://cdltnpee.ariel.ctu.unimi.it

Il Presidente del Corso di Studi consulta annualmente i Delegati regionali
lombardi dell'Associazione Italiana dei Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva (AITNE) e dell'Associazione
Nazionale Unitaria Psicomotricisti Italiani (ANUPI).
L'ultima consultazione è avvenuta il giorno 21 dicembre 2017 presso la Sala Lauree della Facoltà di Medicina e Chirurgia "Alberto
Malliani", Via Festa del Perdono 7.
Le consultazioni annuali tra il Corso di Studi e le Associazioni di categoria hanno riguardato la valutazione della situazione
occupazionale nazionale dei Terapisti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva con particolare attenzione alla distribuzione
del numero degli occupati nei diversi ambiti di
pertinenza della figura professionale, la strutturazione ed i contenuti dell'esame abilitante alla professione, e la valutazione della
spendibilità del titolo di laurea nel contesto europeo ed internazionale. Le informazioni derivanti da tali incontri hanno consentito
nel tempo al Corso di Studi di mettere in atto azioni correttive rispetto all'efficacia ed all'adeguatezza del progetto formativo.

Terapista della neuro e psicomotricità delletà evolutiva
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funzione in un contesto di lavoro:
nell'ambito della professione sanitaria del Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, i laureati sono operatori
sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della Sanità 17 gennaio 1997, n. 56 e successive
modificazioni ed integrazioni, ovvero:
1) svolgono, in collaborazione con l'équipe multiprofessionale di neuropsichiatria infantile ed in collaborazione con le altre
discipline dell'area pediatrica, gli interventi di prevenzione, terapia e riabilitazione delle malattie neuropsichiatriche infantili,
nelle aree della neuro-psicomotricità, della neuropsicologia e della psicopatologia dello sviluppo;
2) in riferimento alle diagnosi ed alle prescrizioni mediche, nell'ambito delle specifiche competenze, adattano gli interventi
terapeutici alle peculiari caratteristiche dei pazienti in età evolutiva con quadri clinici multiformi che si modificano nel tempo in
relazione alle funzioni emergenti;
3) individuano ed elaborano, nell'équipe multiprofessionale, il programma di prevenzione, di terapia e riabilitazione volto al
superamento del bisogno di salute del bambino con disabilità dello sviluppo; attuano interventi terapeutici e riabilitativi nei
disturbi percettivo-motorii, neurocognitivi e nei disturbi di simbolizzazione e di interazione del bambino fin dalla nascita;
4) attuano procedure rivolte all'inserimento dei soggetti portatori di disabilità e di handicap neuropsicomotorio e cognitivo;
collaborano all'interno dell'équipe multiprofessionale con gli operatori scolastici per l'attuazione della prevenzione, della
diagnosi funzionale e del profilo dinamico-funzionale del piano educativo individualizzato;
5) svolgono attività terapeutica per le disabilità neuropsicomotorie, psicomotorie e neuropsicologiche in età evolutiva
utilizzando tecniche specifiche per fascia d'età e per singoli stadii di sviluppo; attuano procedure di valutazione
dell'interrelazione tra funzioni affettive, funzioni cognitive e funzioni motorie per ogni singolo disturbo neurologico,
neuropsicologico e psicopatologico dell'età evolutiva; identificano il bisogno e realizzano il bilancio diagnostico e terapeutico
tra rappresentazione somatica e vissuto corporeo e tra potenzialità funzionali generali e relazione oggettuale; elaborano e
realizzano il programma terapeutico che utilizza schemi e progetti neuromotori come atti mentali e come strumenti cognitivi e
metacognitivi;
6) utilizzano altresì la dinamica corporea come integrazione delle funzioni mentali e delle relazioni interpersonali; verificano
l'adozione di protesi e di ausili rispetto ai compensi neuropsicologici ed al rischio psicopatologico; partecipano alla
riabilitazione funzionale in tutte le patologie acute e croniche dell'infanzia; documentano le rispondenze della metodologia
riabilitativa attuata secondo gli obiettivi di recupero funzionale e le caratteristiche proprie delle patologie che si modificano in
rapporto allo sviluppo; svolgono attività di studio, di didattica e di ricerca specifica applicata, e di consulenza professionale,
nei servizi sanitari e nei luoghi in cui si richiede la loro competenza professionale;
7) contribuiscono alla formazione del personale di supporto e concorrono direttamente all'aggiornamento del loro profilo
professionale; svolgono la loro attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o
libero-professionale.

competenze associate alla funzione:
il Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, al termine del percorso formativo, dovrà acquisire conoscenze
(sapere), competenze (saper fare) e capacità di relazione (saper essere) con particolare riferimento ai seguenti campi:
1. responsabilità professionale: tale ambito definisce e sviluppa l'assunzione di responsabilità del Terapista della neuro e
psicomotricità dell'età evolutiva in relazione all'attività professionale attraverso il raggiungimento delle seguenti competenze:
agire nella condotta professionale rispettando il profilo professionale, il codice deontologico, le norme e le leggi relative alla
professione e collaborare con le altre professioni sanitarie sulla base delle conoscenze dei profili di competenza reciproci;
considerare la specificità del bambino e della famiglia e della dinamicità del processo di sviluppo che richiede particolare
rispetto dell'originalità di alcuni percorsi di crescita; comprendere le motivazioni e individuare le risorse personali del bambino
e della famiglia; agire nell'interesse del paziente riconoscendo le sue capacità ed abilità, le risorse umane e materiali
disponibili; esercitare la propria autonomia nella pratica clinica nel rispetto degli interessi del paziente; interrompere
prestazioni che si dilatano nel tempo, che siano non necessarie o non efficaci.
2. cura e riabilitazione: questo ambito si riferisce all'acquisizione delle seguenti competenze: definire il progetto
terapeutico-riabilitativo a partire dalle capacità e risorse emozionali, cognitive motorie e funzionali del paziente; identificare le
strategie nella cura e riabilitazione di disordini evolutivi delle funzioni motorie, prassiche, cognitive, delle funzioni
comunicativo-sociali; verificare la necessità di ausili per il miglioramento della vita quotidiana: ausili adattivi, ausili per
l'assistenza, ausili informatici; stendere il progetto riabilitativo in forma scritta con obiettivi a breve, medio e lungo termine,
condividerlo con la famiglia ed il piccolo paziente; stabilire il contratto terapeutico; garantire la sicurezza del paziente e
l'applicazione di interventi privi di rischi, in relazione alla normativa vigente; capacità di adattare e modificare l'intervento
durante il percorso riabilitativo nel rispetto delle esigenze del paziente; capacità di valutare l'intervento neuropsicomotorio
durante il percorso riabilitativo; stendere in forma scritta la verifica del progetto riabilitativo.
3. educazione terapeutica: è un'attività sanitaria tesa a sviluppare nella persona o nei gruppi, consapevolezza, responsabilità
ed abilità in riferimento all'inserimento dei pazienti in ambiti educativi o terapeutici e prevede le seguenti competenze:
capacità di stendere un progetto di educazione neuropsicomotoria per l'inserimento di pazienti a scuola, nei Centri diurni, nei
Centri socio-educativi supportando gli operatori scolastici; saper identificare nell'ambito del progetto riabilitativo gli interventi



Conoscenze richieste per l'accessoQUADRO A3.a

Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)QUADRO A2.b

educativi necessari al paziente ed alla sua famiglia; saper stendere la diagnosi funzionale ed il profilo dinamico-funzionale
assieme ad altre figure professionali per l'inserimento del bambino a scuola; saper collaborare alla stesura e verifica del
progetto educativo Individualizzato con altre figure Professionali per l'inserimento del bambino a scuola.
4. prevenzione: il Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva dovrà essere in grado di: individuare i bisogni di
salute e di prevenzione della disabilità attraverso l'individuazione di situazioni potenzialmente a rischio attraverso screening
nel primo anno di vita, redigere in forma scritta la valutazione clinico-funzionale ed individuare gli obiettivi a breve, medio e
lungo termine per la stesura in equipe multidisciplinare del progetto riabilitativo; prevenire l'attualizzazione di percorsi di
sviluppo atipici nelle situazioni di rischio sia biologico che sociale; prevenire processi di esclusione del soggetto diversamente
abile, favorendo la generalizzazione delle competenze apprese nel setting terapeutico ai contesti di vita.
5. gestione/management: questo ambito comprende l'utilizzo di tutti gli strumenti gestionali (risorse, informazioni, aspetti
economici) indispensabili per la corretta attuazione dell'agire quotidiano del Terapista della neuro e psicomotricità dell'età
evolutiva, attraverso l'acquisizione delle seguenti competenze: identificare la natura del problema; analizzare ed interpretare
le situazioni ed individuare la risoluzione del problema ricorrendo ad eventuali collaborazioni; riconoscere e rispettare ruoli e
competenze; interagire e collaborare con equipe multiprofessionali; utilizzare linee guida generali e protocolli per uniformare
le modalità operative; identificare e segnalare le difficoltà; utilizzare i sistemi informativi e informatici per analizzare i dati;
adattare le tecniche neuropsicomotorie ad ogni situazione di difficoltà.
6. formazione/autoformazione: è l'ambito nel quale il Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva si forma, e nel
quale sviluppa e consolida le proprie fondamenta culturali, attraverso le seguenti competenze: identificazione degli obiettivi di
apprendimento e formazione nel percorso formativo e valutazione del raggiungimento degli obiettivi; assunzione della
responsabilità della propria formazione e sviluppo professionale; autovalutazione del raggiungimento degli obiettivi; riflessione
ed autovalutazione nelle implementazioni delle proprie conoscenze e abilità.
7. comunicazione e relazione: questo ambito definisce il substrato relazionale attraverso cui il Terapista della neuro e
psicomotricità dell'età evolutiva gestirà la propria pratica professionale nel contesto complessivo, e sarà acquisito attraverso:
le competenze nel comunicare e relazionarsi con il bambino, soggetto privilegiato delle cure; la capacità di relazione e
comunicazione attraverso modalità verbali e non verbali (postura, tono, mimica, sguardo, voce), la capacità di mantenere la
relazione attraverso un ascolto attivo con la famiglia, mediatore privilegiato ed indispensabile del progetto terapeutico; la
capacità di gestire le dinamiche relazionali con altri professionisti, coordinatori e tutor; la capacità di interagire con i colleghi in
equipe multidisciplinare e con operatori di altre strutture; la capacità di negoziare gli obiettivi con altri professionisti,
coordinatori e tutor; la capacità di riconoscere le necessità di supporto.

sbocchi occupazionali:
il Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva trova collocazione nell'ambito del Servizio sanitario nazionale in
forma di dipendenza od in forma libero professionale. Inoltre questa figura trova sbocchi negli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico pubblici e privati, nonché nelle strutture private accreditate, siano esse centri clinici o di riabilitazione, ed
in strutture educative statali o dipendenti dagli enti locali.

1.  Terapisti della neuro e psicomotricità delletà evolutiva - (3.2.1.2.5)

Per essere ammessi al corso di laurea in Terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva occorre essere in possesso di un
diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.



Obiettivi formativi specifici del Corso e descrizione del percorso formativoQUADRO A4.a

Modalità di ammissioneQUADRO A3.b

L'accesso al corso di laurea è programmato annualmente su base nazionale, così come disposto dall'art. 1 della legge 2 agosto
1999, n. 264 (Norme in materia di accesso ai corsi universitari), anche in base alla disponibilità di personale docente, di strutture
didattiche e di strutture assistenziali utilizzabili per lo svolgimento delle attività pratiche.
Il numero degli studenti ammissibili al primo anno di corso è pertanto definito ai sensi dell'art. 3 della medesima legge 264/1999
con decreto ministeriale.
La selezione per l'accesso al corso avviene, ai sensi dell'art. 4 della predetta legge, con le modalità stabilite dal Regolamento
didattico del corso.
Sono comunque richieste conoscenze di base di lingua italiana, cultura generale, biologia, chimica, matematica, informatica e
fisica a livello di scuola media superiore.

Per essere ammessi al Corso di Studio in Terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva occorre essere in possesso di un
diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
La prova di ammissione, unica per tutti i Corsi di Studio di area sanitaria, è predisposta annualmente dall'Ateneo secondo le
modalità e la tempistica indicate dal MIUR.
Per l'A.A. 2018/2019 la prova di ammissione è programmata il giorno 12 settembre 2018.
Sono richieste conoscenze di base di lingua italiana, cultura generale, biologia, chimica, matematica, informatica e fisica a livello
di scuola media superiore.
L'immatricolazione avviene sulla base della graduatoria risultante dalla prova di ammissione e previo accertamento medico di
idoneità alla mansione per lo svolgimento delle funzioni specifiche del profilo professionale.

Il laureato in Terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva deve possedere:
- una buona conoscenza dei fondamenti delle discipline propedeutiche (fisica, statistica, informatica, sociologia, pedagogia
generale e sociale, psicologia generale) e biologiche (biochimica, anatomia umana ed istologia, biologia, genetica, fisiologia,
patologia generale e clinica);
- le conoscenze delle discipline caratterizzanti la professione del Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva (D.M. del
Ministero della Sanità 17 gennaio 1997, n. 56) (tecniche neuropsichiatriche e riabilitative, neuropsichiatria infantile, pediatria
generale e specialistica, medicina fisica e riabilitativa);
- le conoscenze di discipline affini o integrative nell'ambito delle scienze umane e psicopedagogiche, delle scienze del
management sanitario, delle scienze inter-disciplinari e di primo soccorso, ivi incluse neurologia, neurogenetica, farmacologia,
psichiatria, fisiatria e clinica medica;
- familiarità con il metodo scientifico ed essere in grado di applicarlo in situazioni concrete con adeguata conoscenza delle
normative e delle problematiche deontologiche e bioetiche;
- capacità di comprensione e relazione con utenza, colleghi e altri professionisti, sanitari e non;
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- capacità di lavorare in équipe multidisciplinare, di operare con definiti gradi di autonomia e di inserirsi prontamente negli
ambienti di lavoro;
- capacità di valutare e preparare preventivamente un setting riabilitativo adeguato alla terapia o all'esercizio terapeutico atto a
garantire le migliori condizioni possibili sia per il paziente che per il terapista;
- competenze per partecipare alle diverse forme di aggiornamento professionale, nonché per partecipare ad attività di ricerca in
diversi ambiti di applicazione;
- capacità di utilizzare la lingua inglese, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali;
adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione, nonché competenze per stendere
rapporti tecnico-scientifici.

Nella formulazione del Progetto la priorità è rappresentata dallo studio teorico/pratico delle Scienze Neuropsicomotorie e
Neuropsichiatriche, che si attua attraverso le diverse forme di attività e il tirocinio professionalizzante nei settori qualificanti la
Terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, come la valutazione dell'interrelazione tra funzioni affettive, funzioni
cognitive e funzioni motorie per ogni singolo disturbo neurologico, neuropsicologico e psicopatologico dell'età evolutiva nonché
l'elaborazione e gestione di interventi terapeutici adattati alle peculiari caratteristiche dei pazienti in età evolutiva con quadri clinici
multiformi che si modificano nel tempo in relazione alle funzioni emergenti. A tale studio sono prodromici gli insegnamenti di base
nel campo della biologia, biochimica, genetica, fisica, fisiologia, scienze morfologiche fisiopatologia e psicologia nonchè aspetti di
formazione nelle scienze cliniche di base tra cui clinica e terapia medica, neurologia, neurogenetica, pediatria e fisiatria.
La competenza e le capacità relazionali necessarie ad interagire con il paziente bambino, la famiglia, il sistema istituzionale e
professionale vengono sviluppate tramite gli insegnamenti delle scienze umane, psicopedagogiche e la formazione personale,
con percorsi formativi finalizzati all'acquisizione di comportamenti e atteggiamenti indispensabili nella relazione terapeutica e nel
rapporto con l'équipe.
La struttura del corso, secondo le più recenti acquisizioni della pedagogia, è verticalizzata cioè lo studente apprende le
competenze di base al momento e nel contesto della loro applicazione clinica.

Il Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, al termine del percorso formativo, dovrà acquisire conoscenze (sapere),
competenze (saper fare) e capacità di relazione (saper essere) con particolare riferimento ai seguenti campi:

RESPONSABILITA PROFESSIONALE.
Tale ambito definisce e sviluppa l'assunzione di responsabilità del Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva in
relazione all'attività professionale attraverso il raggiungimento delle seguenti competenze: agire nella condotta professionale
rispettando il profilo professionale, il codice deontologico, le norme e le leggi relative alla professione e collaborare con le altre
professioni sanitarie sulla base delle conoscenze dei profili di competenza reciproci; considerare la specificità del bambino e della
famiglia e della dinamicità del processo di sviluppo che richiede particolare rispetto dell'originalità di alcuni percorsi di crescita;
comprendere le motivazioni e individuare le risorse personali del bambino e della famiglia; agire nell'interesse del paziente
riconoscendo le sue capacità e abilità, le risorse umane e materiali disponibili; esercitare la propria autonomia nella pratica clinica
nel rispetto degli interessi del paziente; interrompere prestazioni che si dilatano nel tempo, che siano non necessarie o non
efficaci.

CURA E RIABILITAZIONE.
Questo ambito si riferisce all'acquisizione delle seguenti competenze: definire il progetto terapeutico-riabilitativo a partire dalle
capacità e risorse emozionali, cognitive motorie e funzionali del paziente; identificare le strategie nella Cura e Riabilitazione di
disordini evolutivi delle funzioni motorie, prassiche, cognitive, delle funzioni comunicativo-sociali; verificare la necessità di ausili
per il miglioramento della vita quotidiana: ausili adattivi, ausili per l'assistenza, ausili informatici; stendere il progetto riabilitativo in
forma scritta con obiettivi a breve, medio e lungo termine, condividerlo con la famiglia ed il piccolo paziente; stabilire il contratto
terapeutico; garantire la sicurezza del paziente e l'applicazione di interventi privi di rischi, in relazione alla normativa vigente;
capacità di adattare e modificare l'intervento durante il percorso riabilitativo nel rispetto delle esigenze del paziente; capacità di
valutare l'intervento neuropsicomotorio durante il percorso riabilitativo; stendere in forma scritta la verifica del progetto riabilitativo.

EDUCAZIONE TERAPEUTICA
E' un'attività sanitaria tesa a sviluppare nella persona o nei gruppi, consapevolezza, responsabilità ed abilità in riferimento
all'inserimento dei pazienti in ambiti educativi o terapeutici e prevede le seguenti competenze: capacità di stendere un progetto di
educazione neuropsicomotoria per l'inserimento di pazienti a scuola, nei Centri Diurni, nei Centri Socio-Educativi supportando gli
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operatori scolastici; saper identificare nell'ambito del progetto riabilitativo gli interventi educativi necessari al paziente ed alla sua
famiglia; saper stendere la Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale assieme ad altre figure professionali per
l'inserimento del bambino a scuola; saper collaborare alla stesura e verifica del Progetto Educativo Individualizzato con altre
figure Professionali per l'inserimento del bambino a scuola.

PREVENZIONE
Il Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva dovrà essere in grado di: individuare i bisogni di salute e di prevenzione
della disabilità attraverso l'individuazione di situazioni potenzialmente a rischio attraverso screening nel primo anno di vita,
redigere in forma scritta la valutazione clinico-funzionale ed individuare gli obiettivi a breve, medio e lungo termine per la stesura
in equipe multidisciplinare del progetto riabilitativo; prevenire l'attualizzazione di percorsi di sviluppo atipici nelle situazioni di
rischio sia biologico che sociale; prevenire processi di esclusione del soggetto diversamente abile, favorendo la generalizzazione
delle competenze apprese nel setting terapeutico ai contesti di vita.

GESTIONE/MANAGEMENT.
Questo ambito comprende l'utilizzo di tutti gli strumenti gestionali (risorse, informazioni, aspetti economici) indispensabili per la
corretta attuazione dell'agire quotidiano del Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, attraverso l'acquisizione delle
seguenti competenze: identificare la natura del problema; analizzare ed interpretare le situazioni ed individuare la risoluzione del
problema ricorrendo ad eventuali collaborazioni; riconoscere e rispettare ruoli e competenze; interagire e collaborare con equipe
multiprofessionali; utilizzare Linee Generali e Protocolli per uniformare le modalità operative; identificare e segnalare le difficoltà;
utilizzare i sistemi informativi e informatici per analizzare i dati; adattare le tecniche neuropsicomotorie in ogni situazione di
difficoltà.

FORMAZIONE/AUTOFORMAZIONE
E'l'ambito nel quale il Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutivasi forma, sviluppa e consolida le proprie fondamenta
culturali, attraverso le seguenti competenze: identificare gli obiettivi di apprendimento e formazione nel percorso formativo e
valutare il raggiungimento degli obiettivi; assumere la responsabilità della propria formazione e sviluppo professionale;
autovalutare il raggiungimento degli obiettivi; riflettere e autovalutarsi nelle implementazioni delle proprie conoscenze e abilità.

COMUNICAZIONE E RELAZIONE
Questo ambito definisce il sub-strato relazionale attraverso cui il Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva gestirà la
propria pratica professionale nel contesto complessivo, e sarà acquisito attraverso: il padroneggiare le competenze nel
comunicare e relazionarsi con il bambino, soggetto privilegiato delle cure; la capacità di relazione e comunicazione attraverso
modalità verbali e non verbali (postura, tono, mimica, sguardo, voce), la capacità di mantenere la relazione attraverso un ascolto
attivo con la famiglia, mediatore privilegiato ed indispensabile del progetto terapeutico; la capacità di gestire le dinamiche
relazionali con altri professionisti, coordinatori e tutor; la capacità di interagire con i colleghi in equipe multidisciplinare e con
operatori di altre strutture; la capacità di negoziare gli obiettivi con altri professionisti, coordinatori e tutor; la capacità di
riconoscere le necessità di supporto.

Conoscenza e capacità di comprensione

 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione
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Area pedagogica e antropologica

Conoscenza e comprensione

I laureati in Terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva dovranno dimostrare conoscenze e capacità di
comprensione nei seguenti campi:
- Scienze pedagogiche ed antropologiche: in particolare dovranno dimostrare la comprensione dei
fenomeni biologici, dei meccanismi di funzionamento degli organi ed apparati, dello sviluppo motorio e psicomotorio, dei
fenomeni fisiologici in correlazione con le dimensioni psicologiche, sociali ed ambientali della disabilità;
- Scienze del Management Sanitario finalizzate all'organizzazione delle attività di riabilitazione; in
particolare dovranno dimostrare la capacità di utilizzare le competenze pedagogiche e antropologiche integrandole con le
altre competenze, al fine di intervenire attraverso la definizione di priorità, appropriatezza e all'utilizzo delle risorse disponibili,
sia delegando ai collaboratori le attività di competenza, che lavorando in team, assicurando continuità e qualità assistenziale.
- Scienze della Prevenzione e dei servizi sanitari: dovranno conseguire la capacità di analisi dei
problemi di salute del singolo e/o di una comunità e le risposte dei servizi sanitari e socio -
assistenziali ai principali bisogni dei cittadini.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

I laureati al termine del percorso formativo saranno in grado di utilizzare le competenze pedagogiche e antropologiche al fine
di costruire un setting riabilitativo finalizzato all'intervento terapeutico e di mettere in atto le procedure fra loro correlate nella
diagnosi, nella cura e nella riabilitazione delle patologie neuropsichiatriche infantili, nelle aree della neuro-psicomotricità, della
neuropsicologia e della psicopatologia dello sviluppo.
L'applicazione delle conoscenze si svilupperà tenendo conto di aspetti fondamentali quali la relazione interpersonale ed
inter-professionale e la gestione organizzativa degli aspetti direttamente connessi alla tipologia del lavoro svolto.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
Metodologie della neuro e psicomotricit dell'et evolutiva e guida al tirocinio 1 url
Scienze pedagogiche e antroposociologiche url
Tirocinio (primo anno) url
Psicologia clinica dello sviluppo url

area psicologica

Conoscenza e comprensione

I laureati in Terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva dovranno dimostrare conoscenze e capacità di
comprensione nei seguenti campi:
- Scienze psicologiche: in particolare dovranno dimostrare la comprensione dei fenomeni biologici, dei meccanismi di
funzionamento degli organi ed apparati, dello sviluppo motorio e psicomotorio, dei fenomeni fisiologici, in correlazione con le
dimensioni psicologiche della disabilità.
- Scienze del Management Sanitario finalizzate all'organizzazione delle attività di riabilitazione; in
particolare dovranno dimostrare la capacità di saper utilizzare le competenze psicologiche per
intervenire attraverso la definizione di priorità, appropriatezza e all'utilizzo delle risorse disponibili, sia delegando ai
collaboratori le attività di competenza, che lavorando in team, assicurando continuità e qualità assistenziale.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

I laureati al termine del percorso formativo saranno in grado di utilizzare le competenze psicologiche, integrandole con le altre



competenze, al fine di costruire un setting riabilitativo finalizzato all'intervento terapeutico e di mettere in atto le procedure fra
loro correlate nella diagnosi, nella cura e nella riabilitazione delle patologie neuropsichiatriche infantili, nelle aree della
neuro-psicomotricità, della neuropsicologia e della psicopatologia dello sviluppo.
L'applicazione delle conoscenze si svilupperà tenendo conto di aspetti fondamentali quali la relazione interpersonale ed
inter-professionale, la gestione organizzativa degli aspetti direttamente connessi alla tipologia del lavoro svolto.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
Psicologia generale e sociale url
Psicologia clinica dello sviluppo url
Tirocinio (secondo anno) url
Metodologie della neuro e psicomotricit dell'et evolutiva e guida al tirocinio 3 url
Tirocinio (terzo anno) url

area sanitaria

Conoscenza e comprensione

I laureati in Terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva dovranno dimostrare conoscenze e capacità di
comprensione nei seguenti campi:
- Scienze della Terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, in particolare competenza e
comprensione necessarie:
- ad individuare i bisogni preventivi e riabilitativi del paziente per l'attuazione della prevenzione, della diagnosi funzionale e del
profilo dinamico-funzionale del piano educativo individualizzato;
- a svolgere attività terapeutica per le disabilità neuropsicomotorie, psicomotorie e neuropsicologiche in età evolutiva
utilizzando tecniche specifiche per fascia d'età e per singoli stadi di sviluppo;
- ad attuare procedure di valutazione dell'interrelazione tra funzioni affettive, funzioni cognitive e
funzioni motorie per ogni singolo disturbo neurologico, neuropsicologico e psicopatologico dell'età
evolutiva;
- ad identificare il bisogno ed a realizzare il bilancio diagnostico e terapeutico tra rappresentazione
somatica e vissuto corporeo e tra potenzialità funzionali generali e relazione oggettuale;
- ad elaborare e realizzare un programma terapeutico che utilizzi schemi e progetti neuromotori come atti mentali e come
strumenti cognitivi e metacognitivi;
- ad utilizzare altresì la dinamica corporea come integrazione delle funzioni mentali e delle relazioni
interpersonali;
- a verificare l'adozione di ausili rispetto ai compensi neuromotori, neuropsicologici e al rischio
psicopatologico;
- a partecipare alla riabilitazione funzionale in tutte le patologie acute e croniche dell'infanzia;
- a documentare le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata secondo gli obiettivi di recupero funzionale e le
caratteristiche proprie delle patologie che si modificano in rapporto allo sviluppo.
- Scienze interdisciplinari e medico chirurgiche; in particolare competenza e comprensione necessarie alla per la
comprensione degli elementi fisio-patologici applicabili alle diverse situazioni cliniche, anche in relazione a parametri
diagnostici, nonché a conoscere gli elementi critici per la comparsa di sintomi indicatori di patologia acuta compromettente la
vita e saper effettuare manovre di primo soccorso (BLS).
- Scienze statistiche, dei metodi quantitativi e dell'aggiornamento scientifico: in particolare
competenza e comprensione necessarie per lo sviluppo della conoscenza degli strumenti statistici utili alla pianificazione del
processo di ricerca, di alcuni metodi analitici da scegliere ed utilizzare
nell'esercizio della professione, utilizzando le migliori evidenze scientifiche reperibili in letteratura, nel campo delle Scienze
della Terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva nonché della capacità di valutazione dei dati epidemiologici nel
contesto riabilitativo.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

I laureati al termine del percorso formativo saranno in grado di costruire un setting riabilitativo
finalizzato all'intervento terapeutico, mettendo in atto le procedure fra loro correlate nella diagnosi,
nella cura e nella riabilitazione delle patologie neuropsichiatriche infantili, nelle aree della neuropsicomotricità, della



Autonomia di giudizio
Abilità comunicative
Capacità di apprendimento

QUADRO A4.c

neuropsicologia e della psicopatologia dello sviluppo. In questo dovranno essere in grado di utilizzare in modo integrato le
competenze di base biomediche e cliniche acquisite.
L'applicazione delle conoscenze si svilupperà tenendo conto di aspetti fondamentali quali la relazione interpersonale ed
inter-professionale, la gestione organizzativa degli aspetti direttamente connessi alla tipologia del lavoro svolto.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
Laboratori ed attivit seminariali 1 url
Metodologie della neuro e psicomotricit dell'et evolutiva e guida al tirocinio 1 url
Scienze biologiche e biochimiche url
Scienze fisiche, statistiche epidemiologiche e radioprotezione url
Scienze morfologiche url
Clinica e terapia medica url
Laboratori ed attivit seminariali 2 url
Metodologie della neuro e psicomotricit dell'et evolutiva e guida al tirocinio 2 url
Patologia medica url
Pediatria, neurologia e neurogenetica url
Tirocinio (secondo anno) url
Bioingegneristica e protesica url
Laboratori ed attivit seminariali 3 url
Metodologie della neuro e psicomotricit dell'et evolutiva e guida al tirocinio 3 url
Psichiatria e neuropsichiatria infantile url
Scienze interdisciplinari cliniche url
Tirocinio (terzo anno) url

Autonomia di
giudizio

Il laureato al termine del percorso di studi sarà in grado di conoscere e saper applicare, in modo
autonomo l'intervento terapeutico riabilitativo idoneo utilizzando il ragionamento clinico come
strumento guida al criterio di scelta all'interno delle possibili opzioni che compongono le varie fasi del
processo riabilitativo. Tale autonomia si realizzerà tramite la capacità di rispondere efficacemente ai
bisogni di salute individuale e/o collettiva, come singolo operatore o in équipe multidisciplinare,
optando per le migliori strategie terapeutiche, individuando gli approcci e gli strumenti idonei,
effettuando raccolta dati (inclusa analisi del contesto sociale), valutazione/diagnosi
neuropsicomotoria, definendo prognosi e obiettivi terapeutici, a breve, medio e lungo termine,
elaborando il programma terapeutico, scegliendo ed applicando metodologie e tecniche
neuropsicomotorie idonee al caso clinico (compreso intensità, tempo e tipologia di approccio
terapeutico) secondo le migliori evidenze scientifiche possibili e reperibili, secondo linee guida
internazionali e basate sulla evidenza (evidence-based); in ambito etico si manifesterà nel rispetto
della normativa di riferimento, professionale, giuridica, sanitaria e deontologica.
L'autonomia di giudizio del laureato in Terapia della Neuro e psicomotricità dell'Età Evolutiva si
concretizzerà in modo compiuto attraverso l'uso abituale e giudizioso della comunicazione, delle
conoscenze, delle abilità tecniche, del ragionamento clinico (processo diagnostico e valutativo), delle
emozioni, dei valori, della riflessione nella pratica quotidiana a beneficio del singolo individuo o della
comunità.
Strumenti didattici: attività d'aula, Laboratori didattici, lezioni pratiche in aule attrezzate, Tirocinio,
lettura ed interpretazione della letteratura internazionale.
Modalità di verifica: relazioni scritte e orali su aspetti tecnico/ professionali, discussione di casi clinici,
definizione del Piano/Programma riabilitativo e compilazione della cartella clinica.
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Abilità
comunicative

Il laureato al termine del percorso di studi dovrà essere in grado di gestire al meglio la comunicazione
intesa come capacità di instaurare una relazione terapeutica significativa con il bambino e la sua
famiglia e di stabilire un rapporto efficace in equipe multidisciplinare;
dovrà inoltre essere capace di utilizzare gli strumenti della comunicazione in ambito sanitario
dimostrando di saper compilare per quanto di sua competenza la cartella clinica, stilare una relazione
terapeutica, progettare un intervento neuropsicomotorio, e saperlo comunicare in forma verbale e
scritta. Dovrà essere in grado di comunicare in modo appropriato nei contesti scientifici internazionali,
per veicolare idee, problemi e relative soluzioni.
Strumenti didattici: attività d'aula e di laboratorio, Tirocinio.
Modalità di verifica: relazioni scritte sugli aspetti comunicativi del setting riabilitativo; briefing con i
tutor e con il coordinatore; presentazione orale e scritta di progetti; Tirocinio.

 

Capacità di
apprendimento

Il laureato in Terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva saprà condurre
un'auto-valutazione del proprio livello formativo in modo da mantenere il proprio sapere al più alto
livello richiesto per la pratica professionale e progettare percorsi di auto-formazione per implementare
le proprie competenze, con particolare riferimento all'Evidence Based Practice in ambito riabilitativo.
Nei tre anni gli studenti acquisiranno capacità di apprendimento e competenze tali da consentire, al
termine del percorso, il proseguimento degli studi con elevato grado di autonomia.
Questa capacità sarà sviluppata e verificata con la preparazione degli esami, con la frequenza e la
relativa valutazione del tirocinio, nel quale viene coniugata la teoria con la pratica, con l'uso critico
della letteratura scientifica e della bibliografia anche per la preparazione della prova finale.
Strumenti didattici: attività d'aula, seminari, tirocinio.
La valutazione delle capacità di apprendimento, sarà attuata tramite le seguenti modalità di verifica:
esami teorico pratici, relazioni scritte e orali su aspetti tecnico/professionali, discussione di casi clinici,
definizione del Piano/Programma riabilitativo e compilazione per la parte di sua competenza della
cartella clinica su casi clinici; ricerche e produzione di materiali didattici.

La prova finale si compone di:
a) una prova pratica nel corso della quale lo studente deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze e abilità teorico-pratiche e
tecnico-operative proprie dello specifico profilo professionale;
b) redazione di un elaborato di una tesi e sua dissertazione.
La prova finale ha valore di Esame di Stato abilitante all'esercizio professionale e si svolge in due sessioni, nei periodi e nei modi
prescritti ai sensi del D.I. 19.2.2009.
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La laurea in Terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva si consegue al termine di tre anni di studio avendo superato
con esito positivo gli esami di tutte le attività didattiche previste, pari a 173 CFU, nonché la prova finale, pari a 7 CFU, consistente
nella redazione e discussione di un elaborato a
carattere teorico-pratico.
La prova finale ha valore di Esame di Stato, abilitante all'esercizio professionale. Si svolge nei periodi e nei modi prescritti da
apposito decreto del Ministero della Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica di concerto con il Ministero della Sanità,
davanti a una Commissione composta da non meno di 7 e non più di 11 membri, di cui almeno 2 designati dalle Associazioni
Professionali maggiormente rappresentative individuate secondo la normativa vigente. Sono presenti anche rappresentanti
ministeriali designati dal MIUR e Ministero della Salute.
L'esame finale si compone di:
a) una prova pratica nel corso della quale lo studente deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze e abilità teorico-pratiche e
tecnico-operative proprie dello specifico profilo professionale;
b) preparazione, presentazione e dissertazione di un elaborato scritto: la redazione di un elaborato finale di laurea è parte
integrante del percorso formativo e deve rappresentare per lo studente la possibilità di formulare un proprio contributo originale
nell'ambito delle diverse conoscenze, competenze ed esperienze, maturate nel percorso accademico, rielaborate attraverso un
approccio scientifico e con rigore metodologico.
Tipologia degli elaborati finali di laurea: l'elaborato finale di laurea può essere di tipo compilativo o di ricerca. Indipendentemente
dalla tipologia, esso deve dimostrare un approccio scientifico e rigore metodologico nello sviluppo del tema.
Tesi compilativa: il tema deve essere sviluppato in modo originale a partire dalle conoscenze documentate sullo stesso. Questo
comporta almeno:
 ricerca bibliografica in ambito nazionale ed internazionale;
 sintesi critica dei principali lavori prodotti in letteratura su un dato argomento;
 elaborazione del proprio contributo.
Rientrano nelle tesi compilative anche elaborati in cui vengono presentate, oltre alla revisione della letteratura, esperienze
pratiche esemplificative dei contenuti analizzati.
Tesi di ricerca: può svilupparsi nell'ambito di ricerche già in corso alle quali lo studente può prendere parte, oppure attraverso la
realizzazione di un progetto di ricerca predisposto ai fini della tesi di laurea. La ricerca è un'indagine su un tema di tipo
quantitativo (sperimentale, quasi sperimentale, osservazionale) o qualitativo (approccio narrativo/descrittivo all'argomento).
Questo comporta almeno:
 ricerca bibliografica in ambito nazionale e internazionale sullo stato dell'arte relativo al tema della ricerca;
 definizione chiara dello scopo, del metodo e degli strumenti della ricerca;
 descrizione dei risultati;
 discussione dei risultati ottenuti rispetto allo scopo prefissato.
Le tematiche: gli argomenti degli elaborati di laurea riguardano i diversi ambiti di competenza professionale del TNPEE e possono
essere proposti dallo studente oppure scelti fra tematiche od argomenti indicati dai docenti del triennio. Il Direttore dell'attività
didattica valuta e valida la pertinenza e l'originalità del tema proposto.
La definizione del voto di laurea, espresso in centodecimi, è così determinata:
 100 punti per la media ponderata del curriculum nel triennio comprensivo degli esami di tirocinio;
 10 punti per la prova pratica finale;
 10 punti a disposizione della commissione per la discussione della tesi;
Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici
di almeno 6/10. Il mancato superamento della prova pratica, non consente l'ammissione alla discussione orale dell'elaborato di
tesi.
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corso

Insegnamento Cognome Nome Ruolo Crediti Ore
Docente di
riferimento
per corso

1. INF/01

Anno
di
corso
1

Informatica link NON DISP1 3 18

Sono garantiti i collegamenti informatici alle pagine del portale di ateneo dedicate a queste informazioni.



2. MED/48

Anno
di
corso
1

Laboratori ed attivit seminariali 1 link NON DISP1 2 30

3. MED/39

Anno
di
corso
1

Metodologie della neuro e psicomotricit
dell'et evolutiva e guida al tirocinio 1 -
Neuropsichiatria infantile (modulo di
Metodologie della neuro e psicomotricit

 dell'et evolutiva e guida al tirocinio 1) link

NON DISP1 2 20

4. MED/39

Anno
di
corso
1

Metodologie della neuro e psicomotricit
dell'et evolutiva e guida al tirocinio 1 -
Neuropsichiatria infantile (modulo di
Metodologie della neuro e psicomotricit

 dell'et evolutiva e guida al tirocinio 1) link

VEGGIOTTI
PIERANGELO PO 2 20

5. MED/48

Anno
di
corso
1

Metodologie della neuro e psicomotricit
dell'et evolutiva e guida al tirocinio 1 -
Scienze infermieristiche e tecniche
neuropsichiatriche e riabilitative (modulo
di Metodologie della neuro e
psicomotricit dell'et evolutiva e guida al

 tirocinio 1) link

NON DISP1 6 30

6. MED/48

Anno
di
corso
1

Metodologie della neuro e psicomotricit
dell'et evolutiva e guida al tirocinio 1 -
Scienze infermieristiche e tecniche
neuropsichiatriche e riabilitative (modulo
di Metodologie della neuro e
psicomotricit dell'et evolutiva e guida al

 tirocinio 1) link

NON DISP1 6 40

7. MED/48

Anno
di
corso
1

Metodologie della neuro e psicomotricit
dell'et evolutiva e guida al tirocinio 1 -
Scienze infermieristiche e tecniche
neuropsichiatriche e riabilitative (modulo
di Metodologie della neuro e
psicomotricit dell'et evolutiva e guida al

 tirocinio 1) link

BERNARDELLI
GIUSEPPINA RU 6 10

8. MED/45

Anno
di
corso
1

Metodologie della neuro e psicomotricit
dell'et evolutiva e guida al tirocinio 1 -
Scienze infermieristiche generali,
cliniche e pediatriche (modulo di
Metodologie della neuro e psicomotricit

 dell'et evolutiva e guida al tirocinio 1) link

NON DISP1 1 10

9. M-PSI/01

Anno
di
corso
1

Psicologia generale e sociale -
Psicologia generale (modulo di

 Psicologia generale e sociale) link

DELLE FAVE
ANTONELLA

PO 4 20

10. M-PSI/05

Anno
di
corso
1

Psicologia generale e sociale -
Psicologia sociale (modulo di Psicologia

 generale e sociale) link
NON DISP1 2 20

Anno
di

Scienze biologiche e biochimiche -
CIUFFREDA



11. BIO/10 corso
1

Biochimica (modulo di Scienze
 biologiche e biochimiche) link

PIERANGELA PA 2 20

12. BIO/13

Anno
di
corso
1

Scienze biologiche e biochimiche -
Biologia applicata (modulo di Scienze

 biologiche e biochimiche) link
BIASIN MARA PA 3 20

13. BIO/13

Anno
di
corso
1

Scienze biologiche e biochimiche -
Biologia applicata (modulo di Scienze

 biologiche e biochimiche) link
NON DISP1 3 10

14. MED/36

Anno
di
corso
1

Scienze fisiche, statistiche
epidemiologiche e radioprotezione -
Diagnostica per immagini e radioterapia 
(modulo di Scienze fisiche, statistiche

 epidemiologiche e radioprotezione) link

NON DISP1 1 10

15. FIS/07

Anno
di
corso
1

Scienze fisiche, statistiche
epidemiologiche e radioprotezione -
Fisica applicata (modulo di Scienze
fisiche, statistiche epidemiologiche e

 radioprotezione) link

CANTU' LAURA
FRANCA PO 2 20

16. MED/42

Anno
di
corso
1

Scienze fisiche, statistiche
epidemiologiche e radioprotezione -
Igiene generale e applicata (modulo di
Scienze fisiche, statistiche

 epidemiologiche e radioprotezione) link

ZEHENDER
GIANGUGLIELMO PA 1 10

17. MED/01

Anno
di
corso
1

Scienze fisiche, statistiche
epidemiologiche e radioprotezione -
Statistica medica (modulo di Scienze
fisiche, statistiche epidemiologiche e

 radioprotezione) link

CASAZZA
GIOVANNI PA 1 10

18. BIO/16

Anno
di
corso
1

Scienze morfologiche - Anatomia umana
 (modulo di Scienze morfologiche) link

NON DISP1 3 10

19. BIO/16

Anno
di
corso
1

Scienze morfologiche - Anatomia umana
 (modulo di Scienze morfologiche) link

MOSCHENI
CLAUDIA

RU 3 20

20. BIO/09

Anno
di
corso
1

Scienze morfologiche - Fisiologia 
 (modulo di Scienze morfologiche) link

ROSANOVA
MARIO CARMINE
EMILIANO

PA 3 30

21. BIO/17

Anno
di
corso
1

Scienze morfologiche - Istologia (modulo
 di Scienze morfologiche) link

NON DISP1 1 10

22. M-DEA/01

Anno
di
corso

Scienze pedagogiche e
antroposociologiche - Discipline
demoetnoantropologiche (modulo di NON DISP1 2 20
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1 Scienze pedagogiche e
 antroposociologiche) link

23. M-PED/01

Anno
di
corso
1

Scienze pedagogiche e
antroposociologiche - Pedagogia
generale e sociale (modulo di Scienze

 pedagogiche e antroposociologiche) link

NON DISP1 2 20

24. SPS/07

Anno
di
corso
1

Scienze pedagogiche e
antroposociologiche - Sociologia
generale (modulo di Scienze

 pedagogiche e antroposociologiche) link

NON DISP1 1 10

25. MED/48

Anno
di
corso
1

Tirocinio (primo anno) link NON DISP1 15 60

26. MED/48

Anno
di
corso
1

Tirocinio (primo anno) link NON DISP3 15 315
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Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studentiQUADRO B5

Assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all'esterno (tirocini e stage)QUADRO B5

Orientamento e tutorato in itinereQUADRO B5

Orientamento in ingressoQUADRO B5

Il CdS attiva un servizio di orientamento e tutorato che segue l'intero percorso di studio degli studenti.
In particolare il CdS fornisce agli studenti un servizio di orientamento in ingresso volto a fornire agli studenti informazioni
necessarie all'organizzazione della didattica, del tirocinio e del tutorato.
L'orientamento in itinere ed in uscita è promosso attraverso il tutorato con colloqui individuali, attività di debriefing e momenti di
riflessione.
Link inserito: http://www.cosp.unimi.it/aspiranti_studenti/1862.htm

Link inserito: http://www.cosp.unimi.it/matricole_iscritti/1868.htm

Link inserito: http://www.cosp.unimi.it/laureati/3654.htm

L'Università degli Studi di Milano sostiene la mobilità internazionale dei propri iscritti, offrendo la possibilità di trascorrere periodi

In questo campo devono essere inserite tutte le convenzioni per la mobilità internazionale degli studenti attivate con Atenei
stranieri, con l'eccezione delle convenzioni che regolamentano la struttura di corsi interateneo; queste ultime devono invece
essere inserite nel campo apposito "Corsi interateneo".

Per ciascun Ateneo straniero convenzionato, occorre inserire la convenzione che regolamenta, fra le altre cose, la mobilità degli
studenti, e indicare se per gli studenti che seguono il relativo percorso di mobilità sia previsto il rilascio di un titolo doppio o
multiplo. In caso non sia previsto il rilascio di un titolo doppio o multiplo con l'Ateneo straniero (per esempio, nel caso di
convenzioni per la mobilità Erasmus) come titolo occorre indicare "Solo italiano" per segnalare che gli studenti che seguono il
percorso di mobilità conseguiranno solo il normale titolo rilasciato dall'ateneo di origine.

I corsi di studio che rilasciano un titolo doppio o multiplo con un Ateneo straniero risultano essere internazionali ai sensi del DM
1059/13.
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Opinioni studentiQUADRO B6

Eventuali altre iniziativeQUADRO B5

Accompagnamento al lavoroQUADRO B5

di studio e tirocinio all'estero, occasione unica per arricchire il proprio curriculum formativo in un contesto internazionale.
Oltre ad aderire al programma europeo Erasmus + con cui frequentare corsi internazionali di laurea triennale e magistrale in una
delle 300 università partner, l'Ateneo offre anche corsi di dottorato in partenariato con istituzioni estere o periodi di studio e
tirocinio promossi da altri organismi di formazione nazionali, comunitari e internazionali.
Per maggiori dettagli sui programmi di mobilità all'estero - requisiti, termini e modalità di partecipazione  basta rivolgersi all'Ufficio
Accordi e relazioni internazionali, punto di riferimento privilegiato per chiunque voglia arricchire il proprio curriculum con un
soggiorno di studio o per placement in Europa e nel mondo e consultare la pagina (http://www.unimi.it/studenti/875.htm).

Formazione Internazionale
L'Università degli Studi di Milano partecipa alle attività di formazione e di promozione della cultura varate a favore del mondo
accademico dalla Commissione Europea, fin dalle prime iniziative prese in questo campo, ormai più di vent'anni fa.
Con l'impulso dato alla procedura di unificazione europea e la nascita di nuove azioni comunitarie l'Ufficio Accordi e relazioni
internazionali dell'Ateneo è arrivato a gestire progetti di collaborazione con circa 300 partner in Europa.
Si tratta di collaborazioni che nascono dalle iniziative del personale accademico, a cui è in particolar modo diretta l'attività di
promozione dell'Ufficio, mediante la diffusione e l'approfondimento dei vari programmi comunitari. Tale azione di promozione ha
determinato fino a oggi la partecipazione dell'Ateneo a tutti i programmi promossi in questo settore e ha avuto tra i risultati più
rilevanti la messa in mobilità, mediamente per anno, di 700 studenti e 40 docenti. Maggiori informazioni alla pagina web sotto
riportata. Link inserito:  http://www.unimi.it/ateneo/formint/1709.htm
Nessun Ateneo

Il CdS prevede delle attività formative nel contesto degli insegnamenti del terzo anno di studi finalizzate all'accompagnamento al
lavoro. Le tematiche trattate sono:
 ambiti e strumenti per la ricerca attiva del lavoro
 percorsi formativi post-laurea
 modalità di accesso alla sanità pubblica e privata in Italia
 libera professione e responsabilità professionale e la scelta della copertura assicurativa
I responsabili del coordinamento di tali attività sono i Direttori delle Attività Didattiche e Professionalizzanti delle due sedi.
Al momento del conseguimento del titolo di studio il CdS distribuisce inoltre un opuscolo informativo redatto dal CdS stesso
contenente informazioni utili per l'accompagnamento al lavoro o per la prosecuzione degli studi accademici di secondo livello.
Link inserito: http://www.cosp.unimi.it/laureati/3644.htm

Link inserito: http://www.unimi.it/studenti/776.htm
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Struttura organizzativa e responsabilità a livello di AteneoQUADRO D1

Principi

Come recita il suo Statuto, l'Università degli Studi di Milano persegue le finalità di elaborazione critica e di diffusione delle
conoscenze, di interazione tra le culture, di sviluppo delle competenze, di educazione e formazione della persona, di
arricchimento culturale della società. Particolarmente impegnata nella promozione della ricerca scientifica e tecnologica,
l'Università ne riconosce il ruolo essenziale per l'avanzamento delle conoscenze e per il conseguimento di obiettivi di rilevante
interesse scientifico, culturale, economico e sociale. L'Università garantisce una costante connessione tra le attività di ricerca e le
attività didattiche, considerandole sinergiche e strettamente correlate e integrate.

L'Università di Milano mira al rafforzamento della cultura della qualità e assume come finalità il miglioramento continuo degli
standard di qualità in relazione agli obiettivi posti, adottando, all'uopo, procedure di monitoraggio e di valutazione sia della
didattica sia della ricerca, oltre che dei servizi e dell'efficacia, della produttività e della corretta gestione delle risorse.
In armonia con quanto riportato nel Piano strategico 2017/2019, l'Università di Milano persegue, conformemente alle direttive
nazionali in materia di Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento del Sistema universitario, una concreta politica della qualità
di tutti i processi che investono la formazione e la didattica e o sta definendo un sistema organico di gestione dell'assicurazione
della qualità e delle responsabilità come metodo per svolgere le proprie normali attività, fondato:

- sulla modellazione per processi che permette di individuare gli attori coinvolti e definire le relazioni di interdipendenza e i vincoli
di esecuzione, cosicché i responsabili di ogni attività siano prontamente riconoscibili;

- sulla centralità del monitoraggio continuo dell'andamento del processo formativo e della rispondenza degli obiettivi formativi e di
apprendimento progettati e raggiunti alle attese delle Parti interessate;

- sulla progettazione di efficaci interventi correttivi per superare criticità e problematicità scaturenti dal confronto dei risultati.

Come già affermato, la logica cui l'Ateneo si ispira è quella del miglioramento continuo, nella prospettiva di creare le condizioni
affinché la sua offerta formativa possa essere sempre in linea con gli standard e le richieste in continuo mutamento del mondo
del lavoro e veicolo per la diffusione delle innovazioni e della nuova conoscenza, contribuendo allo sviluppo di professionalità di
elevato profilo di cui la società contemporanea ha assoluta necessità.

Il sistema delle responsabilità e la struttura organizzativa della didattica

 Gli Organi di governo

La complessa struttura organizzativa dell'Ateneo comprende al vertice i seguenti Organi, cui spetta la definizione delle politiche
per la qualità e dei relativi obiettivi.
- Il Rettore
Il Rettore esercita funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche ed è responsabile del
perseguimento delle finalità dell'Università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e
promozione del merito. Il Rettore si avvale dell'opera di un Prorettore vicario e di uno o più Prorettori delegati in relazione ad
esigenze funzionali di settori di attività di rilevante importanza e complessità.
- Il Senato accademico
Al Senato accademico, organo di rappresentanza della comunità accademica, competono funzioni di proposta, di indirizzo
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scientifico, di coordinamento e di raccordo con i Dipartimenti, le Facoltà e le Scuole e compiti di supervisione e di verifica. Il
Senato formula proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche con riferimento ai
documenti di programmazione e di sviluppo dell'Ateneo; approva il regolamento generale e il regolamento didattico e tutti gli altri
regolamenti, anche di competenza dei Dipartimenti e delle Facoltà e Scuole, in materia di didattica e di ricerca; formula proposte
e pareri in materia di attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, Dipartimenti, Facoltà e Scuole.
- Il Consiglio di amministrazione.
Il Consiglio di amministrazione ha funzioni di indirizzo strategico dell'Ateneo, vigila sulla sostenibilità economico-finanziaria delle
attività universitarie, approva i documenti di programmazione e di sviluppo dell'Ateneo e i documenti di programmazione
finanziaria annuale e triennale e del personale; delibera l'attivazione, la modifica e la soppressione di corsi, sedi, Dipartimenti,
Facoltà e Scuole. Si compone di undici membri, compreso il Rettore e due rappresentanti degli studenti; dei restanti otto
componenti, quattro sono universitari e quattro sono estranei ai ruoli dell'Ateneo.
- Il Direttore Generale
Al Direttore generale è attribuita la responsabilità della complessiva gestione economico-finanziaria, dell'organizzazione dei
processi e dei servizi amministrativi e tecnici dell'Amministrazione, delle risorse strumentali e patrimoniali e del personale
tecnico-amministrativo dell'Ateneo. Spettano altresì al Direttore generale i compiti previsti dalla vigente normativa in materia di
dirigenza nella Pubblica Amministrazione; egli è responsabile della legittimità, dell'imparzialità, della trasparenza e del buon
andamento dell'attività amministrativa dell'Ateneo.

- I Dipartimenti
I Dipartimenti, strutture organizzative di base dell'Università, assolvono funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca
scientifica, delle attività didattiche e formative nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate e accessorie,
nell'osservanza dei principi e degli obiettivi statutari, e aggregano professori e ricercatori appartenenti a settori
scientifico-disciplinari omogenei in relazione alle predette finalità.
L'organizzazione dei Dipartimenti poggia su un Consiglio, un Direttore e una Giunta. Il Consiglio è composto dai professori e i
ricercatori aderenti al Dipartimento; ne fanno parte anche una rappresentanza degli studenti, del personale tecnico-amministrativo
assegnato al Dipartimento, degli assegnisti di ricerca, dei dottorandi e degli specializzandi che fanno riferimento al Dipartimento.
Nell'Università di Milano sono attualmente attivi 33 Dipartimenti.

- I Collegi didattici
I Collegi esercitano compiti di gestione delle attività didattiche e formative in funzione degli obiettivi di pertinenza dei corsi di
studio che ad essi fanno capo e curano gli adempimenti necessari per i percorsi di carriera degli studenti. I Collegi operano
nell'ambito dei Dipartimenti ma possono anche essere interdipartimentali. I Collegi possono espletare i loro compiti, anche di
proposta, con riferimento a un solo corso ovvero a più corsi, e sono composti da tutti i professori e i ricercatori che svolgono
insegnamenti per lo specifico corso o corsi di studio, indipendentemente dal Dipartimento di appartenenza; ne fa altresì parte una
rappresentanza degli studenti. A capo di ciascun Collegio vi è un Presidente. Sono in totale 46 i collegi didattici e 41 quelli
interdipartimentali, a fronte di una offerta formativa che conta complessivamente 130 corsi.

- Le strutture di raccordo
Le strutture di raccordo sono costituite tra Dipartimenti raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare e funzionale. Esse
operano attraverso un apposito Comitato di direzione nel quale ogni Dipartimento raccordato è rappresentato; ogni Comitato è
retto da un Presidente. Le strutture di raccordo hanno funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche e di
gestione di servizi comuni e svolgono altresì, per Statuto, compiti volti ad accertare l'andamento dei corsi che fanno riferimento ai
Dipartimenti raccordati e la loro corrispondenza agli obiettivi dell'Ateneo e a verificare l'efficacia e la piena utilizzazione delle
risorse di docenza a disposizione, nonché le eventuali carenze. A ciascuna struttura si raccordano non meno di tre Dipartimenti;
ogni Dipartimento è raccordato ad almeno una e a non più di tre strutture. Le strutture di raccordo sono denominate Facoltà
quando configurano una complementarietà di attività con obiettivi estesi a più macrosettori disciplinari o che si riferiscono a una
intera area o a più aree scientifico-disciplinari; sono denominate Scuole quando configurano una complementarietà collegata a
obiettivi di prevalente interesse di un solo macrosettore o di un numero ridotto di macrosettori e circoscritte ad ambiti definiti.
Nell'ambito dell'Università sono costituite otto Facoltà e due Scuole.

- Il modello di organizzazione della didattica e della formazione
Il modello che l'Ateneo si è dato ai fini dell'organizzazione delle attività didattiche e formative e dell'attribuzione delle relative
responsabilità, in applicazione della legge 240/2010, è alquanto complesso e si articola in diversi livelli di responsabilità.



Ai sensi di quanto disposto dallo Statuto, i Dipartimenti, nell'ambito dei quali si svolge l'attività di ricerca e di formazione
dell'Ateneo, rivestono, rispetto a ciascuno dei corsi di studio, un ruolo diverso correlato alla quantità di didattica erogata per il
corso. Così un Dipartimento è referente principale di un corso di studio se, con il proprio organico di professori e ricercatori,
garantisce una quota non inferiore al cinquanta per cento o comunque ampiamente maggioritaria dei crediti relativi agli
insegnamenti di base, caratterizzanti e affini o integrativi; è referente associato se, con il proprio organico, garantisce una quota
non inferiore al quindici per cento dei crediti relativi agli insegnamenti di base, caratterizzanti e affini o integrativi erogati per il
corso, o quando il Dipartimento si impegni comunque a svolgere le funzioni di Dipartimento associato, con il consenso del
Dipartimento principale ovvero degli altri Dipartimenti associati.
In mancanza di un Dipartimento principale, i Dipartimenti associati possono concordare che uno di essi assuma la responsabilità
del corso.
L'impegno dei Dipartimenti ad assolvere le funzioni di referente principale e/o associato, da garantire su un arco pluriennale, è
formalizzato al momento della loro costituzione, e può essere modificato nel tempo anche per effetto dell'istituzione di nuovi corsi
di studio ovvero di nuovi dipartimenti.
La gestione collegiale e ordinaria delle attività didattiche e formative dei corsi di studio è delegata, per ciascun Dipartimento
referente principale (o responsabile), ai Collegi didattici.
Nei corsi di studio per i quali, in considerazione della loro specificità, le responsabilità didattiche spettino in condizioni paritarie a
più Dipartimenti associati, e non è pertanto possibile individuare un Dipartimento referente principale o anche attribuire la
responsabilità della gestione didattica a un Dipartimento associato, i compiti di gestione della didattica sono esercitati da un
Collegio didattico interdipartimentale.

- Gli altri attori dei processi di Assicurazione interna della Qualità

- Le Commissioni paritetiche docenti-studenti
Le Commissioni paritetiche docenti-studenti sono preposte alla funzione di primo valutatore interno delle attività formative che si
svolgono nell'ambito dell'Ateneo, qualificandosi pertanto come osservatori permanenti della didattica, ed espletano un'attività di
controllo complessivo sull'Assicurazione della Qualità (AQ). Le relazioni annuali delle Commissioni, nelle quali è riassunta la loro
intera attività, costituiscono, e sempre di più costituiranno, le prime fonti di informazione sia nel contesto dell'Ateneo (Organi di
governo, Dipartimenti, Collegi didattici, Presidio della Qualità, Nucleo di Valutazione), contribuendo con continuità ed efficacia
all'autovalutazione del complesso delle attività formative impartite dai corsi di studio di cui sono referenti, sia all'esterno (CEV e
ANVUR).
Le Commissioni paritetiche docenti-studenti operano nell'ambito di ciascun Dipartimento referente principale o responsabile del
corso o dei corsi di studio ovvero di ciascun Collegio didattico interdipartimentale, e comprendono, per ciascuna componente,
docenti e studenti, un numero di membri non inferiore al numero dei corsi di studio che fanno capo al Dipartimento ovvero al
Collegio didattico interdipartimentale, e comunque non inferiore a quattro. La componente studentesca è designata tra e dai
rappresentanti degli studenti presenti nel Consiglio di Dipartimento ovvero nel Collegio interdipartimentale di riferimento.
Ciascuna Commissione è retta da un Presidente, designato dal Consiglio di Dipartimento ovvero dal Collegio didattico
interdipartimentale di riferimento tra i professori componenti della Commissione stessa; il Presidente è affiancato da un Vice
Presidente scelto dallo stesso, di norma, fra gli studenti.

- Il Nucleo di valutazione
Istituito in attuazione della legge 19 ottobre 1999, n. 370 e disciplinato dallo Statuto dell'Ateneo, il Nucleo di valutazione svolge
funzioni di valutazione dell'attività di ricerca, di verifica della qualità e dell'efficacia della didattica e di valutazione dell'efficienza e
dell'efficacia dei servizi amministrativi; in accordo con l'attività dell'ANVUR, il Nucleo assolve anche le funzioni relative alle
procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nell'Università, in piena autonomia e con modalità
organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale (Decreto Legislativo 27 ottobre
2009, n. 150).
Relativamente alle procedure di accreditamento, il Nucleo, oltre ad esprimere un parere vincolante sul possesso dei requisiti per
l'accreditamento inziale ai fini dell'istituzione di nuovi corsi, verifica il corretto funzionamento del sistema di Assicurazione della
Qualità e fornisce supporto all'ANVUR e al MIUR nel monitoraggio del rispetto dei requisiti di accreditamento, nonché sostegno
agli Organi di Governo dell'Ateneo e all'ANVUR nel monitoraggio dei risultati conseguiti rispetto agli indicatori per la valutazione
periodica. Il Nucleo valuta dunque l'AQ complessiva dell'Ateneo, e a rotazione, con una periodicità quinquennale, il
funzionamento dei corsi di studio e dei Dipartimenti attraverso l'analisi dei risultati. Redige ogni anno una relazione, nella quale dà
conto del rispetto dei requisiti di AQ, dei provvedimenti presi dall'Ateneo in relazione ai corsi ritenuti anomali in base al



monitoraggio, nonché delle iniziative assunte per promuovere la qualità.

- Il Presidio della Qualità
Il Presidio della Qualità comprende una componente docente, rappresentativa delle diverse aree scientifico-disciplinari previste
nell'ambito dell'Ateneo, e una componente amministrativa costituita da Dirigenti e funzionari operanti nel settore della didattica e
della ricerca, per complessivi sedici membri.
Al Presidio compete, nel rispetto della vigente normativa, la responsabilità operativa dell'Assicurazione della Qualità
nell'Università e il relativo controllo e monitoraggio, sulla base degli indirizzi espressi dagli Organi di governo. Sono compiti del
Presidio:
- attivare ogni iniziativa utile a promuovere la cultura della qualità all'interno dell'Ateneo;
- definire le modalità procedurali volte a dare attuazione alle politiche della qualità nell'ambito della formazione, della ricerca e
della Terza Missione, definite dagli Organi di governo, garantendone l'adozione da parte dei singoli Dipartimenti e corsi di studio;
- proporre il modello di Assicurazione interna della Qualità;
- proporre, nell'ambito del predetto modello, strumenti comuni per l'AQ e attività formative e informative per la loro applicazione;
- sovrintendere allo svolgimento adeguato e uniforme delle procedure di AQ delle attività istituzionali dell'Ateneo, verificandone la
coerenza con quanto programmato e dichiarato;
- fornire supporto agli Organi di Ateneo competenti per la didattica, la ricerca e la Terza Missione nell'assolvimento degli
adempimenti correlati all'AQ;
- valutare l'efficacia degli interventi per il miglioramento delle attività istituzionali dell'Ateneo, individuati e messi in atto dai
competenti organi, e le loro effettive conseguenze;
- raccogliere i dati per il monitoraggio degli indicatori di qualità, sia qualitativi che quantitativi, e curare la diffusione degli esiti;
- assicurare il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di Valutazione, l'ANVUR e le Commissioni paritetiche
docenti-studenti;
- redigere un prospetto di sintesi sul soddisfacimento dei requisiti di sede in preparazione della visita di accreditamento periodico;
- monitorare la realizzazione dei provvedimenti intrapresi in seguito alle eventuali raccomandazioni e/o condizioni formulate dalla
Commissione di Esperti Valutatori in occasione della visita di accreditamento periodico;
- relazionare agli Organi dell'Ateneo in merito alle risultanze del lavoro condotto.
Il Presidio opera attraverso due gruppi di lavoro, uno dedicato alle funzioni relative alla qualità delle attività formative e uno
dedicato alle funzioni relative alla qualità delle attività di ricerca e di Terza Missione.

- I Gruppi di gestione dell'Assicurazione della Qualità di corso di studio
Per ogni corso di studio o per corsi di studio della stessa classe ovvero per corsi accomunati da affinità disciplinare, a seconda
delle scelte operate dai singoli Dipartimenti, è costituito un Gruppo di gestione dell'AQ del corso o dei corsi di studio di
riferimento, il cui compito è quello di attivarsi per i processi di miglioramento della qualità della didattica e l'accreditamento del
corso o dei corsi di studio. Il Gruppo presidia il sistema interno di qualità, vigilando che questo trovi concreta e regolare
applicazione, nel rispetto della policy della qualità definita dagli Organi di governo dell'Ateneo e degli indirizzi e delle modalità
procedurali stabiliti dal Presidio della Qualità, con il quale interagisce e si coordina con sistematicità. Il Gruppo di gestione dell'AQ
si può quindi definire come una sorta di articolazione periferica del Presidio della Qualità, al quale dà supporto nell'azione di
controllo e monitoraggio e di raccolta dati a livello di corso di studio. Guida e verifica la compilazione della SUA-CdS, delle
Schede di monitoraggio annuale e dei Rapporti di riesame ciclico e verifica le Relazioni della Commissione paritetica
docenti-studenti, relazionando al Presidio della Qualità, al quale segnala anche le eventuali criticità riscontrate nell'applicazione
del sistema di gestione dell'AQ. Spetta al Gruppo tenere costantemente aggiornati gli Organi del corso di studio in merito alle
iniziative intraprese dal Presidio, attivando, a sua volta, ogni azione utile a diffondere la cultura della qualità e della valutazione
all'interno del corso di studio.
Il Gruppo AQ lavora, pertanto, anche in stretto contatto con la Commissione paritetica docenti-studenti del corso o dei corsi di
studio di propria pertinenza e con i competenti Gruppi di Riesame.

- I Gruppi di riesame
I Gruppi di riesame espletano periodicamente il processo programmato di autovalutazione volto a monitorare le attività formative,
a verificare l'adeguatezza degli obiettivi di apprendimento che ogni corso di studio si è dato e la corrispondenza tra questi obiettivi
e i risultati, nonché l'efficacia della conduzione del corso, con l'intento di proporre opportuni e concreti interventi di miglioramento.
I Gruppi di riesame, presieduti dai Collegi didattici dei corsi di studio di rispettiva competenza di cui fanno parte anche gli studenti,
provvedono a predisporre la Scheda di monitoraggio annuale, che ha sostituito il Rapporto di Riesame annuale e che si sostanzia



in un commento critico agli indicatori quantitativi forniti dall'ANVUR e il Rapporto di Riesame ciclico, che, viceversa, si sostanzia
nell'autovalutazione approfondita dell'andamento complessivo del corso.

- Le Strutture organizzative dell'Amministrazione che svolgono funzioni correlate all'attività didattica

Convergono sui processi che investono la didattica e la conduzione dei corsi di studio
nonché i servizi agli studenti diverse strutture dell'Amministrazione centrale.
- L'Area affari istituzionale, internazionale e formazione
Nell'ambito dell'Area sono attive varie strutture, tra cui la Divisione Formazione universitaria e formazione permanente, a sua
volta articolata in più uffici. La Divisione è preposta al coordinamento normativo e amministrativo del processo di istituzione e
attivazione dei corsi di studio e dei corsi di dottorato di ricerca e allo sviluppo e promozione di progetti di formazione permanente
e continua rivolti al mondo delle imprese e agli enti pubblici. L'Ufficio Corsi di laurea e post laurea, in particolare, presidia il
complesso delle attività amministrative correlate all'offerta formativa dell'Ateneo, con specifico riferimento ai corsi di laurea, di
laurea magistrale e a ciclo unico e alle scuole di specializzazione, sia nella fase della loro istituzione sia in quella della loro
attivazione e, ove necessario, della loro modificazione, assicurando il rispetto della normativa, nonché delle linee di indirizzo
dettate dagli Organi di governo ai fini della razionalizzazione e della qualificazione dell'offerta, e contribuendo alla promozione e
allo sviluppo del sistema di Assicurazione della Qualità nel quadro delle linee guida europee e nazionali. In questo contesto
l'Ufficio collabora attivamente con tutti gli attori coinvolti in tale sistema e con il Presidio della Qualità in particolare.
Nell'Area opera anche l'Ufficio Accordi e relazioni internazionali, che è incaricato di dare attuazione alle politiche di Ateneo volte a
consolidare e ampliare le relazioni e le collaborazioni scientifiche e didattiche internazionali, a incrementare l'attrattività di studenti
stranieri nei vari livelli di formazione, a favorire la mobilità verso l'estero e in ingresso degli studenti e l'attrazione dall'estero di
docenti di rilevante profilo scientifico.
Presso l'Area opera anche il Servizio linguistico d'Ateneo, che, nella prospettiva di assicurare a tutti gli studenti il raggiungimento,
a conclusione del proprio percorso di formazione, di livelli di conoscenza della lingua straniera, e in particolare della lingua
inglese, divenuta ormai idioma internazionale, adeguati alle esigenze del mondo del lavoro, efficaci ai fini del placement e utili agli
scambi di studio e ricerca, organizza appositi corsi di formazione basati sui livelli del Quadro comune europeo di riferimento per la
conoscenza delle lingue (Common European Framework of Reference for Languages  CEFR). Il Servizio organizza anche corsi
di formazione per il perfezionamento della lingua italiana a favore degli studenti internazionali.

- La Divisione Segreterie studenti
La Divisione garantisce la corretta gestione di tutti gli adempimenti legati alla carriera amministrativa e didattica degli studenti,
compresi gli studenti dei corsi di terzo livello, nell'ottica dell'uniformità delle procedure, del miglioramento continuo e della qualità
dei servizi offerti. La struttura presidia anche i processi connessi con la gestione amministrativa degli esami di stato per
l'abilitazione alle diverse professioni di competenza dell'Ateneo, gestisce i benefici per il diritto allo studio e il servizio alloggio a
favore degli studenti.

- Il Centro per l'orientamento allo studio e alle professioni
In stretto collegamento con i docenti, le diverse strutture universitarie e gli enti territoriali e nazionali, il Centro promuove e
coordina una serie di interventi diretti ad assistere la popolazione studentesca nelle tappe fondamentali del percorso formativo
culturale e professionale, vale a dire nel passaggio dalla scuola superiore all'Università e nel passaggio da quest'ultima al mondo
del lavoro. Il Centro espleta la sua missione attraverso azioni di orientamento pre-universitario, destinate a futuri studenti e ad
istituti scolastici, di orientamento in itinere a supporto della carriera universitaria, anche fornendo consulenze di tipo psicologico
e/o mirate all'adattamento del metodo di studio a sostegno di studenti che attraversano momenti di difficoltà e stress, e di
orientamento post-laurea e placement volte ad accompagnare i laureati verso il mondo del lavoro e delle professioni.

- Il Sistema bibliotecario d'Ateneo
Il Sistema comprende varie biblioteche disciplinari e interdisciplinari e gestisce un patrimonio bibliografico di grande valore e
dimensione sia cartaceo sia digitale.

- Il Centro di servizio per le tecnologie e la didattica universitaria multimediale e a distanza
Il Centro concorre alla progettazione, alla realizzazione e al coordinamento delle attività e dei servizi promossi nel campo della
didattica e della comunicazione multimediale e a distanza. Da anni offre strumenti per la didattica online attraverso un'apposita
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piattaforma web a disposizione di docenti e studenti dell'Ateneo, quale ambiente di supporto alle lezioni tradizionali in aula.

- Il Servizio Disabili e DSA
Il Servizio è diretto a garantire il diritto allo studio, l'uguaglianza e l'integrazione sociale all'interno della comunità universitaria,
fornendo assistenza e servizi agli studenti con disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento (DSA).

- Atre strutture
- Divisione Personale
- Divisone Sistemi informativi
- Ufficio Pianificazione organizzativa e valutazione
- Segreterie didattiche dipartimentali e interdipartimentali

Sono responsabili del presente Corso di Studi, in condizioni sostanzialmente paritarie, i Dipartimenti di Biotecnologie mediche e
medicina traslazionale, Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti, Scienze biomediche e cliniche 'L. Sacco', Scienze
biomediche, chirurgiche e odontoiatriche ,Scienze
cliniche e di comunità, Scienze della salute, Scienze biomediche per la salute e Oncologia ed ematooncologia (associati).
Per le procedure di carattere strettamente amministrativo, funge da Dipartimento referente il Dipartimento di Scienze biomediche
e cliniche 'L. Sacco'.
La gestione collegiale e ordinaria delle attività didattiche e formative del Corso di Studi è delegata a un Collegio didattico
interdipartimentale, composto da tutti i professori e i ricercatori che prestano attività didattica per il Corso di Studi e dai
rappresentanti degli studenti presenti nei Consigli dei Dipartimenti
associati in relazione al Corso di Studi di pertinenza. Al Collegio spetta altresì la facoltà di avanzare, nelle materie di pertinenza,
richieste e proposte ai Consigli dei Dipartimenti di riferimento.
A capo del Collegio vi è il Presidente, designato dallo stesso Collegio, che ha il compito di monitorare lo svolgimento delle attività
didattiche gestite dal Collegio e verificare il pieno assolvimento degli impegni di competenza dei singoli docenti.
Il funzionamento del Collegio è disciplinato dai Regolamenti dei Dipartimenti associati.
Il coordinamento e la razionalizzazione delle attività didattiche e formative del corso sono rimesse al Comitato di direzione della
Facoltà di Medicina e Chirurgia alla quale i Dipartimenti associati di riferimento del Corso di Studi sono raccordati. Il predetto
Comitato è anche investito del compito di
accertare l'andamento del corso e di verificare l'efficacia e la piena utilizzazione delle risorse di docenza a disposizione dei
Dipartimenti interessati.
Per la Gestione e l'Assicurazione della Qualità il Corso di Studio dispone di:
1. Gruppo di Riesame: incaricato di redigere la Scheda di monitoraggio annuale e il rapporto di Riesame ciclico. In particolare,
 prof. Pierangela Ciuffreda (Presidente del Corso di Studi): responsabile del Riesame e dei Rapporti con le Associazione di
categoria (AITNE e ANUPI)
 prof.ssa Maria Paola Canevini: responsabile della valutazione del tirocinio
 dott.ssa Giuseppina Bernardelli: responsabile della valutazione dell'attrattività del Corso di Studi e della sua promozione.
 dott.ssa Claudia Moscheni: responsabile della valutazione della didattica e rapporti con gli studenti
2. Referente della AQ (prof. Mario Rosanova): si occupa di vigilare sull'espletamento dei processi atti a garantire la qualità e il
buon andamento del Corsi di studio e di interfacciarsi con i diversi organismi preposti al funzionamento del Corso di Studio
stesso. Egli svolge, inoltre, il ruolo di
interlocutore diretto con il Presidio della Qualità e di verificare la corretta e regolare esecuzione, da parte dei corsi di studio, degli
indirizzi espressi dal Presidio.
3. Commissione Paritetica Docenti-Studenti (Presidente prof. Antonio Schindler): attraverso la relazione annuale (redatta nel
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mese di dicembre) svolge un'azione di valutazione delle attività didattiche e ed espleta un'attività di controllo complessivo
sull'Assicurazione della Qualità del Corso di Studio. La Commissione Paritetica attraverso la componente studentesca si occupa
anche di raccogliere eventuali segnalazioni e suggerimenti espressi da parte degli studenti che non siano emersi nei questionari
di valutazione della didattica elaborati dall'Ateneo.

Le responsabilità di gestione dell'AQ vengono esercitate nel seguente modo:
 Programmazione potenziale formativo: ogni anno nel mese di gennaio
 Verifica degli obiettivi formativi: ogni 3 anni entro il mese di dicembre
 Riprogettazione dell'Offerta Formativa: ogni 3 anni entro il mese di ottobre dell'anno successivo alla verifica degli obiettivi
formativi
 Aggiornamento delle schede degli insegnamenti per il successivo anno accademico: ogni anno entro il mese di ottobre
 Aggiornamento del Manifesto degli Studi: ogni anno entro il mese di marzo
 Compilazione delle schede del potenziale formativo: ogni anno entro il mese di marzo
 Compilazione della SUA-CdS: ogni anno secondo le scadenze ministeriali
 Compilazione della Scheda di Monitoraggio annuale: ogni anno secondo le scadenze ministeriali
 Riunioni del Gruppo di Riesame: almeno 3 volte all'anno
 Riunioni della Commissione Paritetica: almeno 3 volte all'anno
 Consultazione con le organizzazioni rappresentative delle professioni: ogni anno entro il mese di dicembre

Il Gruppo di Riesame monitora la messa in atto delle azioni correttive proposte nel Rapporto di Riesame ciclico e si occupa della
stesura del Commento alla Scheda di monitoraggio annuale che consiste in una sintetica analisi critico agli indicatori quantitativi
calcolati da ANVUR sulle carriere degli studenti, attrattività, internazionalizzazione, livello di occupazione dei laureati, quantità e
qualificazione del corpo docente e soddisfazione dei laureati.
Per entrambe le attività il Gruppo del Riesame le riunioni si svolgono nella seguente modalità:
 preparazione da parte del Presidente del Gruppo di Riesame di una bozza dei contenuti da porre in discussione inviata per via
telematica prima degli incontri programmati
 discussione collegiale della bozza
 raccolta dei suggerimenti e delle criticità
 integrazione del testo
 stesura del testo finale

25/05/2018

25/05/2018



Eventuali altri documenti ritenuti utili per motivare lattivazione del Corso di StudioQUADRO D6



Informazioni generali sul Corso di Studi 

Università Università degli Studi di MILANO

Nome del corso in italiano Terapia della neuro e psicomotricit dell'et evolutiva (abilitante alla professione sanitaria di
Terapista della neuro e psicomotricit dell'et evolutiva)

Nome del corso in inglese
Childhood neuro and psycomotricity

Classe
L/SNT2 - Professioni sanitarie della riabilitazione

Lingua in cui si tiene il corso
italiano

Eventuale indirizzo internet
del corso di laurea http://www.medicina.unimi.it/CorsiDiLaurea/2019/D86of1/index_ITA_HTML.html

Tasse http://www.unimi.it/studenti/tasse/1147.htm

Modalità di svolgimento
a. Corso di studio convenzionale

Corsi interateneo 

Questo campo dev'essere compilato solo per corsi di studi interateneo,

Un corso si dice "interateneo" quando gli Atenei partecipanti stipulano una convenzione finalizzata a disciplinare direttamente gli
obiettivi e le attività formative di un unico corso di studio, che viene attivato congiuntamente dagli Atenei coinvolti, con uno degli
Atenei che (anche a turno) segue la gestione amministrativa del corso. Gli Atenei coinvolti si accordano altresì sulla parte degli
insegnamenti che viene attivata da ciascuno; e dev'essere previsto il rilascio a tutti gli studenti iscritti di un titolo di studio
congiunto (anche attraverso la predisposizione di una doppia pergamena - doppio titolo).

Un corso interateneo può coinvolgere solo atenei italiani, oppure atenei italiani e atenei stranieri. In questo ultimo caso il corso di
studi risulta essere internazionale ai sensi del DM 1059/13.

Corsi di studio erogati integralmente da un Ateneo italiano, anche in presenza di convenzioni con uno o più Atenei stranieri che,
disciplinando essenzialmente programmi di mobilità internazionale degli studenti (generalmente in regime di scambio), prevedono
il rilascio agli studenti interessati anche di un titolo di studio rilasciato da Atenei stranieri, non sono corsi interateneo. In questo



Non sono presenti atenei in convenzione

caso le relative convenzioni non devono essere inserite qui ma nel campo "Assistenza e accordi per la mobilità internazionale
degli studenti" del quadro B5 della scheda SUA-CdS.

Per i corsi interateneo, in questo campo devono essere indicati quali sono gli Atenei coinvolti, ed essere inserita la convenzione
che regolamenta, fra le altre cose, la suddivisione delle attività formative del corso fra di essi.

Qualsiasi intervento su questo campo si configura come modifica di ordinamento. In caso nella scheda SUA-CdS dell'A.A. 14-15
siano state inserite in questo campo delle convenzioni non relative a corsi interateneo, tali convenzioni devono essere spostate
nel campo "Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studenti" del quadro B5. In caso non venga effettuata alcuna
altra modifica all'ordinamento, è sufficiente indicare nel campo "Comunicazioni dell'Ateneo al CUN" l'informazione che questo
spostamento è l'unica modifica di ordinamento effettuata quest'anno per assicurare l'approvazione automatica dell'ordinamento
da parte del CUN.

Referenti e Strutture 

Presidente (o Referente o
Coordinatore) del CdS CIUFFREDA Pierangela

Organo Collegiale di gestione del
corso di studio

Collegio didattico interdipartimentale del corso di laurea in Terapia della neuro e
psicomotricit dell'et evolutiva

Struttura didattica di riferimento Scienze biomediche e cliniche 'Luigi Sacco'

Altri dipartimenti

Biotecnologie mediche e medicina traslazionale
Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti
Scienze biomediche per la salute
Scienze biomediche, chirurgiche e odontoiatriche
Scienze cliniche e di comunit
Scienze della salute
Oncologia ed emato-oncologia

Docenti di Riferimento 

N. COGNOME NOME SETTORE QUALIFICA PESO TIPO SSD Incarico didattico

1. ANTONUCCI Flavia BIO/14 RD 1 Base/Caratterizzante 1. Clinica e terapia medica -
Farmacologia

2. BIASIN Mara BIO/13 PA 1 Base
1. Scienze biologiche e
biochimiche - Biologia
applicata

3. BRESOLIN Nereo MED/26 PO 1 Caratterizzante 1. Pediatria, neurologia e
neurogenetica - Neurologia



requisito di docenza (incarico didattico) verificato con successo!

requisito di docenza (numero e tipologia) verificato con successo!

4. CASTIGLIONI Sara MED/04 RD 1 Base 1. Patologia medica -
Patologia generale

5. CATALANO Maria MED/09 PA 1 Base/Caratterizzante 1. Clinica e terapia medica -
Medicina interna

6. CIUFFREDA Pierangela BIO/10 PA 1 Base 1. Scienze biologiche e
biochimiche - Biochimica

7. CLEMENTI
Emilio
Giuseppe
Ignazio

BIO/14 PO 1 Base/Caratterizzante
1. Clinica e terapia medica -
Farmacologia

8. MOSCHENI Claudia BIO/16 RU 1 Base 1. Scienze morfologiche -
Anatomia umana

9. ROSANOVA
Mario
Carmine
Emiliano

BIO/09 RU 1 Base
1. Scienze morfologiche -
Fisiologia

10. ROSSETTI Luca Mario MED/30 PO 1 Caratterizzante

1. Scienze interdisciplinari
cliniche - Malattie
dell'apparato visivo
2. Scienze interdisciplinari
cliniche - Malattie
dell'apparato visivo

11. ZEHENDER Gianguglielmo MED/42 PA 1 Caratterizzante

1. Scienze fisiche, statistiche
epidemiologiche e
radioprotezione - Igiene
generale e applicata

Rappresentanti Studenti 

COGNOME NOME EMAIL TELEFONO

Rappresentanti degli studenti non indicati

Gruppo di gestione AQ 



COGNOME NOME

ROSANOVA MARIO CARMINE EMILIANO

Tutor 

COGNOME NOME EMAIL TIPO

VISMARA GIOVANNI

DELLE FAVE ANTONELLA

COCCHI MARIO GIUSEPPE

MOSCHENI CLAUDIA

CLEMENTI EMILIO GIUSEPPE IGNAZIO

BASSI MARTA

Programmazione degli accessi 

Programmazione nazionale (art.1 Legge 264/1999) Si - Posti: 50

Programmazione locale (art.2 Legge 264/1999) No

Sedi del Corso 

Sede del corso: - MILANO

Data di inizio dell'attività didattica 01/10/2018

Studenti previsti 25

Sede del corso: - BOSISIO PARINI

Data di inizio dell'attività didattica 01/10/2018

Studenti previsti 25

 Allegato A - requisiti di docenzaDM 987 12/12/2016



Altre Informazioni 

Codice interno
all'ateneo del corso D86-0

Massimo numero di
crediti riconoscibili

60 DM 16/3/2007 Art 4
Il numero massimo di CFU 12 come da Nota 1063 del 29 aprile 2011 Nota 1063 del 29/04/2011

Corsi della medesima
classe

Educazione professionale (abilitante alla professione sanitaria di Educatore professionale) 
approvato con D.M. del15/06/2011
Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista) approvato con D.M.
del15/06/2011
Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di Logopedista) approvato con D.M.
del15/06/2011
Ortottica ed assistenza oftalmologica (abilitante alla professione sanitaria di Ortottista ed
assistente di oftalmologia) approvato con D.M. del24/05/2011
Podologia (abilitante alla professione sanitaria di Podologo) approvato con D.M.
del24/05/2011
Tecnica della riabilitazione psichiatrica (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della
riabilitazione psichiatrica) approvato con D.M. del24/05/2011
Terapia occupazionale (abilitante alla professione sanitaria di Terapista occupazionale) 
approvato con D.M. del15/06/2011

Date delibere di riferimento 

Data del DM di approvazione dell'ordinamento didattico 24/05/2011

Data del DR di emanazione dell'ordinamento didattico 24/06/2011

Data di approvazione della struttura didattica 29/11/2010

Data di approvazione del senato accademico/consiglio di amministrazione 02/12/2010

Data della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi,
professioni

17/05/2010 -
20/07/2010

Data del parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento



Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione 

In sede di valutazione della proposta il Nucleo, con riferimento ai criteri enunciati, esprime il seguente giudizio:
1) la proposta risulta correttamente progettata, secondo quanto previsto dal DM 19/2/2009 (Determinazione delle classi dei corsi
di laurea per le professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, 270) e DM 8/1/2009 (Determinazione delle
classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie), in termini di: obiettivi formativi, coinvolgimento delle organizzazioni
rappresentative a livello locale sia della produzione che dei servizi e delle professioni
2) le risorse di docenza e strutturali risultano compatibili con la proposta di Corso di Laurea.

Il Nucleo riconosce che la trasformazione del corso nasce dalla necessità di adeguare l'organizzazione didattica del corso alla
normativa vigente nel rispetto delle richieste dell' Associazione Nazional Unitaria Psicomotricisti Italiani che tutela e garantisce la
professionalità e gli sbocchi occopazionali della categoria.

Per tutte le considerazioni sopraesposte il Nucleo esprime parere favorevole sulla proposta.

Relazione Nucleo di Valutazione per accreditamento 

In sede di valutazione della proposta il Nucleo, con riferimento ai criteri enunciati, esprime il seguente giudizio:
1) la proposta risulta correttamente progettata, secondo quanto previsto dal DM 19/2/2009 (Determinazione delle classi dei corsi
di laurea per le professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, 270) e DM 8/1/2009 (Determinazione delle
classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie), in termini di: obiettivi formativi, coinvolgimento delle organizzazioni
rappresentative a livello locale sia della produzione che dei servizi e delle professioni
2) le risorse di docenza e strutturali risultano compatibili con la proposta di Corso di Laurea.

Il Nucleo riconosce che la trasformazione del corso nasce dalla necessità di adeguare l'organizzazione didattica del corso alla
normativa vigente nel rispetto delle richieste dell' Associazione Nazional Unitaria Psicomotricisti Italiani che tutela e garantisce la

La relazione completa del NdV necessaria per la procedura di accreditamento dei corsi di studio deve essere inserita
nell'apposito spazio all'interno della scheda SUA-CdS denominato "Relazione Nucleo di Valutazione per accreditamento" entro la
scadenza del 9 marzo 2018 . La relazione del Nucleo può essere redatta seguendo iSOLO per i corsi di nuova istituzione
criteri valutativi, di seguito riepilogati, dettagliati nelle linee guida ANVUR per l'accreditamento iniziale dei Corsi di Studio di nuova
attivazione, consultabili sul sito dell'ANVUR
Linee guida ANVUR

1. Motivazioni per la progettazione/attivazione del CdS
2. Analisi della domanda di formazione
3. Analisi dei profili di competenza e dei risultati di apprendimento attesi
4. L'esperienza dello studente (Analisi delle modalità che verranno adottate per garantire che l'andamento delle attività formative
e dei risultati del CdS sia coerente con gli obbiettivi e sia gestito correttamente rispetto a criteri di qualità con un forte impegno
alla collegialità da parte del corpo docente)
5. Risorse previste
6. Assicurazione della Qualità



professionalità e gli sbocchi occopazionali della categoria.

Per tutte le considerazioni sopraesposte il Nucleo esprime parere favorevole sulla proposta.

Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento 



 

Offerta didattica erogata

coorte CUIN insegnamento
settori
insegnamento docente

settore
docente

ore di
didattica
assistita

1 2016 151800092586

Bioingegneristica e
protesica - Bioingegneria
elettronica e informatica
(modulo di
Bioingegneristica e
protesica)

ING-INF/06
Non Disp1
Docente non
specificato

30

2 2016 151800092587

Bioingegneristica e
protesica - Bioingegneria
elettronica e informatica
(modulo di
Bioingegneristica e
protesica)

ING-INF/06
Non Disp1
Docente non
specificato

30

3 2016 151800092588

Bioingegneristica e
protesica - Scienze
infermieristiche e
tecniche
neuropsichiatriche e
riabilitative
(modulo di
Bioingegneristica e
protesica)

MED/48
Non Disp1
Docente non
specificato

10

4 2016 151800092589

Bioingegneristica e
protesica - Scienze
infermieristiche e
tecniche
neuropsichiatriche e
riabilitative
(modulo di
Bioingegneristica e
protesica)

MED/48
Non Disp1
Docente non
specificato

10

5 2017 151800092596

Clinica e terapia medica
- Farmacologia
(modulo di Clinica e
terapia medica)

BIO/14

Docente di
riferimento
Flavia
ANTONUCCI
Ricercatore a
t.d. (art. 24 c.3-b
L. 240/10)

BIO/14
DM
855/2015
(settore
concorsuale
05G1)

40

6 2017 151800092597

Clinica e terapia medica
- Farmacologia
(modulo di Clinica e

BIO/14

Docente di
riferimento
Emilio Giuseppe
Ignazio

BIO/14
DM
855/2015

40



terapia medica) CLEMENTI
Professore
Ordinario

(settore
concorsuale
05G1)

7 2017 151800092598

Clinica e terapia medica
- Medicina fisica e
riabilitativa
(modulo di Clinica e
terapia medica)

MED/34
Non Disp1
Docente non
specificato

20

8 2017 151800092599

Clinica e terapia medica
- Medicina fisica e
riabilitativa
(modulo di Clinica e
terapia medica)

MED/34

Antonino
Michele
PREVITERA
Professore
Associato
confermato

MED/34 20

9 2017 151800092594

Clinica e terapia medica
- Medicina interna
(modulo di Clinica e
terapia medica)

MED/09

Docente di
riferimento
Maria
CATALANO
Professore
Associato
confermato

MED/09 30

10 2017 151800092595

Clinica e terapia medica
- Medicina interna
(modulo di Clinica e
terapia medica)

MED/09
Non Disp1
Docente non
specificato

30

11 2018 151800092600 Informatica INF/01
Non Disp1
Docente non
specificato

18

12 2018 151800092601 Informatica INF/01
Non Disp1
Docente non
specificato

18

13 2018 151800092602
Laboratori ed attivit
seminariali 1

MED/48
Non Disp1
Docente non
specificato

30

14 2018 151800092603
Laboratori ed attivit
seminariali 1

MED/48
Non Disp1
Docente non
specificato

30

15 2017 151800092604
Laboratori ed attivit
seminariali 2

MED/48
Non Disp1
Docente non
specificato

30

16 2017 151800092605
Laboratori ed attivit
seminariali 2

MED/48
Non Disp1
Docente non
specificato

30

17 2016 151800092606
Laboratori ed attivit
seminariali 3

MED/48
Non Disp1
Docente non
specificato

30

18 2016 151800092607
Laboratori ed attivit
seminariali 3

MED/48
Non Disp1
Docente non
specificato

30

Non Disp1



19 2017 151800092608 Lingua inglese L-LIN/12 Docente non
specificato

20

20 2017 151800092609 Lingua inglese L-LIN/12
Non Disp1
Docente non
specificato

20

21 2018 151800092615

Metodologie della neuro
e psicomotricit dell'et
evolutiva e guida al
tirocinio 1 -
Neuropsichiatria
infantile
(modulo di Metodologie
della neuro e psicomotricit
dell'et evolutiva e guida al
tirocinio 1)

MED/39
Non Disp1
Docente non
specificato

20

22 2018 151800092614

Metodologie della neuro
e psicomotricit dell'et
evolutiva e guida al
tirocinio 1 -
Neuropsichiatria
infantile
(modulo di Metodologie
della neuro e psicomotricit
dell'et evolutiva e guida al
tirocinio 1)

MED/39

Pierangelo
VEGGIOTTI
Professore
Ordinario (L.
240/10)

MED/39 20

23 2018 151800092610

Metodologie della neuro
e psicomotricit dell'et
evolutiva e guida al
tirocinio 1 - Scienze
infermieristiche e
tecniche
neuropsichiatriche e
riabilitative
(modulo di Metodologie
della neuro e psicomotricit
dell'et evolutiva e guida al
tirocinio 1)

MED/48

Giuseppina
BERNARDELLI
Ricercatore
confermato

MED/48 10

24 2018 151800092611

Metodologie della neuro
e psicomotricit dell'et
evolutiva e guida al
tirocinio 1 - Scienze
infermieristiche e
tecniche
neuropsichiatriche e
riabilitative
(modulo di Metodologie
della neuro e psicomotricit
dell'et evolutiva e guida al
tirocinio 1)

MED/48
Non Disp1
Docente non
specificato

30

Metodologie della neuro
e psicomotricit dell'et



25 2018 151800092610

evolutiva e guida al
tirocinio 1 - Scienze
infermieristiche e
tecniche
neuropsichiatriche e
riabilitative
(modulo di Metodologie
della neuro e psicomotricit
dell'et evolutiva e guida al
tirocinio 1)

MED/48
Non Disp1
Docente non
specificato

40

26 2018 151800092612

Metodologie della neuro
e psicomotricit dell'et
evolutiva e guida al
tirocinio 1 - Scienze
infermieristiche
generali, cliniche e
pediatriche
(modulo di Metodologie
della neuro e psicomotricit
dell'et evolutiva e guida al
tirocinio 1)

MED/45
Non Disp1
Docente non
specificato

10

27 2018 151800092613

Metodologie della neuro
e psicomotricit dell'et
evolutiva e guida al
tirocinio 1 - Scienze
infermieristiche
generali, cliniche e
pediatriche
(modulo di Metodologie
della neuro e psicomotricit
dell'et evolutiva e guida al
tirocinio 1)

MED/45
Non Disp1
Docente non
specificato

10

28 2017 151800092624

Metodologie della neuro
e psicomotricit dell'et
evolutiva e guida al
tirocinio 2 - Musicologia
e storia della musica
(modulo di Metodologie
della neuro e psicomotricit
dell'et evolutiva e guida al
tirocinio 2)

L-ART/07
Non Disp1
Docente non
specificato

10

29 2017 151800092625

Metodologie della neuro
e psicomotricit dell'et
evolutiva e guida al
tirocinio 2 - Musicologia
e storia della musica
(modulo di Metodologie
della neuro e psicomotricit
dell'et evolutiva e guida al
tirocinio 2)

L-ART/07
Non Disp1
Docente non
specificato

10

Metodologie della neuro



30 2017 151800092620

e psicomotricit dell'et
evolutiva e guida al
tirocinio 2 -
Neuropsichiatria
infantile
(modulo di Metodologie
della neuro e psicomotricit
dell'et evolutiva e guida al
tirocinio 2)

MED/39

Non Disp1
Docente non
specificato

40

31 2017 151800092621

Metodologie della neuro
e psicomotricit dell'et
evolutiva e guida al
tirocinio 2 -
Neuropsichiatria
infantile
(modulo di Metodologie
della neuro e psicomotricit
dell'et evolutiva e guida al
tirocinio 2)

MED/39
Non Disp1
Docente non
specificato

40

32 2017 151800092622

Metodologie della neuro
e psicomotricit dell'et
evolutiva e guida al
tirocinio 2 - Scienze
infermieristiche e
tecniche
neuropsichiatriche e
riabilitative
(modulo di Metodologie
della neuro e psicomotricit
dell'et evolutiva e guida al
tirocinio 2)

MED/48
Non Disp1
Docente non
specificato

50

33 2017 151800092623

Metodologie della neuro
e psicomotricit dell'et
evolutiva e guida al
tirocinio 2 - Scienze
infermieristiche e
tecniche
neuropsichiatriche e
riabilitative
(modulo di Metodologie
della neuro e psicomotricit
dell'et evolutiva e guida al
tirocinio 2)

MED/48
Non Disp1
Docente non
specificato

50

34 2016 151800092632

Metodologie della neuro
e psicomotricit dell'et
evolutiva e guida al
tirocinio 3 -
Anestesiologia
(modulo di Metodologie MED/41

Non Disp1
Docente non
specificato

10



della neuro e psicomotricit
dell'et evolutiva e guida al
tirocinio 3)

35 2016 151800092633

Metodologie della neuro
e psicomotricit dell'et
evolutiva e guida al
tirocinio 3 -
Anestesiologia
(modulo di Metodologie
della neuro e psicomotricit
dell'et evolutiva e guida al
tirocinio 3)

MED/41
Non Disp1
Docente non
specificato

10

36 2016 151800092628

Metodologie della neuro
e psicomotricit dell'et
evolutiva e guida al
tirocinio 3 - Medicina
fisica e riabilitativa
(modulo di Metodologie
della neuro e psicomotricit
dell'et evolutiva e guida al
tirocinio 3)

MED/34

Antonino
Michele
PREVITERA
Professore
Associato
confermato

MED/34 20

37 2016 151800092629

Metodologie della neuro
e psicomotricit dell'et
evolutiva e guida al
tirocinio 3 - Medicina
fisica e riabilitativa
(modulo di Metodologie
della neuro e psicomotricit
dell'et evolutiva e guida al
tirocinio 3)

MED/34

Antonino
Michele
PREVITERA
Professore
Associato
confermato

MED/34 20

38 2016 151800092630

Metodologie della neuro
e psicomotricit dell'et
evolutiva e guida al
tirocinio 3 - Psicologia
sociale
(modulo di Metodologie
della neuro e psicomotricit
dell'et evolutiva e guida al
tirocinio 3)

M-PSI/05
Non Disp1
Docente non
specificato

20

39 2016 151800092631

Metodologie della neuro
e psicomotricit dell'et
evolutiva e guida al
tirocinio 3 - Psicologia
sociale
(modulo di Metodologie
della neuro e psicomotricit
dell'et evolutiva e guida al
tirocinio 3)

M-PSI/05
Non Disp1
Docente non
specificato

20

Metodologie della neuro
e psicomotricit dell'et
evolutiva e guida al



40 2016 151800092626

tirocinio 3 - Scienze
infermieristiche e
tecniche
neuropsichiatriche e
riabilitative
(modulo di Metodologie
della neuro e psicomotricit
dell'et evolutiva e guida al
tirocinio 3)

MED/48
Non Disp1
Docente non
specificato

40

41 2016 151800092627

Metodologie della neuro
e psicomotricit dell'et
evolutiva e guida al
tirocinio 3 - Scienze
infermieristiche e
tecniche
neuropsichiatriche e
riabilitative
(modulo di Metodologie
della neuro e psicomotricit
dell'et evolutiva e guida al
tirocinio 3)

MED/48
Non Disp1
Docente non
specificato

40

42 2017 151800092639

Patologia medica -
Patologia clinica
(modulo di Patologia
medica)

MED/05

Elena DOZIO
Ricercatore a
t.d. - t.pieno (art.
24 c.3-a L.
240/10)

MED/05 10

43 2017 151800092639

Patologia medica -
Patologia clinica
(modulo di Patologia
medica)

MED/05
Non Disp1
Docente non
specificato

10

44 2017 151800092641

Patologia medica -
Patologia generale
(modulo di Patologia
medica)

MED/04

Docente di
riferimento
Sara
CASTIGLIONI
Ricercatore a
t.d. (art. 24 c.3-b
L. 240/10)

MED/04 20

45 2017 151800092646

Pediatria, neurologia e
neurogenetica - Genetica
medica
(modulo di Pediatria,
neurologia e
neurogenetica)

MED/03
Non Disp1
Docente non
specificato

10

46 2017 151800092647

Pediatria, neurologia e
neurogenetica - Genetica
medica
(modulo di Pediatria,
neurologia e
neurogenetica)

MED/03
Non Disp1
Docente non
specificato

10

Pediatria, neurologia e
neurogenetica -

Docente di
riferimento



47 2017 151800092649 Neurologia
(modulo di Pediatria,
neurologia e
neurogenetica)

MED/26 Nereo
BRESOLIN
Professore
Ordinario

MED/26 20

48 2017 151800092649

Pediatria, neurologia e
neurogenetica -
Neurologia
(modulo di Pediatria,
neurologia e
neurogenetica)

MED/26
Non Disp1
Docente non
specificato

20

49 2017 151800092648

Pediatria, neurologia e
neurogenetica -
Neurologia
(modulo di Pediatria,
neurologia e
neurogenetica)

MED/26

Valeria Ada
Maria
SANSONE
Ricercatore
confermato

MED/26 40

50 2017 151800092645

Pediatria, neurologia e
neurogenetica -
Pediatria generale e
specialistica
(modulo di Pediatria,
neurologia e
neurogenetica)

MED/38

Gian Vincenzo
ZUCCOTTI
Professore
Ordinario

MED/38 10

51 2016 151800092653

Psichiatria e
neuropsichiatria
infantile -
Neuropsichiatria
infantile
(modulo di Psichiatria e
neuropsichiatria infantile)

MED/39

Maria Paola
CANEVINI
Professore
Associato
confermato

MED/39 10

52 2016 151800092653

Psichiatria e
neuropsichiatria
infantile -
Neuropsichiatria
infantile
(modulo di Psichiatria e
neuropsichiatria infantile)

MED/39
Non Disp1
Docente non
specificato

20

53 2016 151800092654

Psichiatria e
neuropsichiatria
infantile -
Neuropsichiatria
infantile
(modulo di Psichiatria e
neuropsichiatria infantile)

MED/39
Non Disp1
Docente non
specificato

60

54 2016 151800092653

Psichiatria e
neuropsichiatria
infantile -
Neuropsichiatria
infantile
(modulo di Psichiatria e
neuropsichiatria infantile)

MED/39

Pierangelo
VEGGIOTTI
Professore
Ordinario (L.
240/10)

MED/39 20



55 2016 151800092653

Psichiatria e
neuropsichiatria
infantile -
Neuropsichiatria
infantile
(modulo di Psichiatria e
neuropsichiatria infantile)

MED/39

Aglaia
VIGNOLI
Ricercatore a
t.d. (art. 24 c.3-b
L. 240/10)

MED/39 10

56 2016 151800092651

Psichiatria e
neuropsichiatria
infantile - Psichiatria
(modulo di Psichiatria e
neuropsichiatria infantile)

MED/25
Non Disp1
Docente non
specificato

10

57 2016 151800092652

Psichiatria e
neuropsichiatria
infantile - Psichiatria
(modulo di Psichiatria e
neuropsichiatria infantile)

MED/25
Non Disp1
Docente non
specificato

10

58 2017 151800092661

Psicologia clinica dello
sviluppo - Didattica e
pedagogia speciale
(modulo di Psicologia
clinica dello sviluppo)

M-PED/03
Non Disp1
Docente non
specificato

10

59 2017 151800092662

Psicologia clinica dello
sviluppo - Didattica e
pedagogia speciale
(modulo di Psicologia
clinica dello sviluppo)

M-PED/03
Non Disp1
Docente non
specificato

10

60 2017 151800092663

Psicologia clinica dello
sviluppo - Psicologia
clinica
(modulo di Psicologia
clinica dello sviluppo)

M-PSI/08
Non Disp1
Docente non
specificato

30

61 2017 151800092664

Psicologia clinica dello
sviluppo - Psicologia
clinica
(modulo di Psicologia
clinica dello sviluppo)

M-PSI/08
Non Disp1
Docente non
specificato

30

62 2017 151800092659

Psicologia clinica dello
sviluppo - Psicologia
dello sviluppo e
psicologia
dell'educazione
(modulo di Psicologia
clinica dello sviluppo)

M-PSI/04
Non Disp1
Docente non
specificato

20

63 2017 151800092660

Psicologia clinica dello
sviluppo - Psicologia
dello sviluppo e
psicologia

M-PSI/04
Non Disp1
Docente non
specificato

20



dell'educazione
(modulo di Psicologia
clinica dello sviluppo)

64 2018 151800092669

Psicologia generale e
sociale - Psicologia
sociale
(modulo di Psicologia
generale e sociale)

M-PSI/05
Non Disp1
Docente non
specificato

20

65 2018 151800092670

Psicologia generale e
sociale - Psicologia
sociale
(modulo di Psicologia
generale e sociale)

M-PSI/05
Non Disp1
Docente non
specificato

20

66 2018 151800092674

Scienze biologiche e
biochimiche -
Biochimica
(modulo di Scienze
biologiche e biochimiche)

BIO/10

Docente di
riferimento
Pierangela
CIUFFREDA
Professore
Associato
confermato

BIO/10 20

67 2018 151800092672

Scienze biologiche e
biochimiche - Biologia
applicata
(modulo di Scienze
biologiche e biochimiche)

BIO/13

Docente di
riferimento
Mara BIASIN
Professore
Associato (L.
240/10)

BIO/13 20

68 2018 151800092672

Scienze biologiche e
biochimiche - Biologia
applicata
(modulo di Scienze
biologiche e biochimiche)

BIO/13
Non Disp1
Docente non
specificato

10

69 2018 151800092680

Scienze fisiche,
statistiche
epidemiologiche e
radioprotezione -
Diagnostica per
immagini e radioterapia
(modulo di Scienze
fisiche, statistiche
epidemiologiche e
radioprotezione)

MED/36
Non Disp1
Docente non
specificato

10

70 2018 151800092682

Scienze fisiche,
statistiche
epidemiologiche e
radioprotezione - Fisica
applicata
(modulo di Scienze
fisiche, statistiche
epidemiologiche e
radioprotezione)

FIS/07

Laura Franca
CANTU'
Professore
Ordinario

FIS/07 20

Scienze fisiche,



71 2018 151800092685

statistiche
epidemiologiche e
radioprotezione - Igiene
generale e applicata
(modulo di Scienze
fisiche, statistiche
epidemiologiche e
radioprotezione)

MED/42

Docente di
riferimento
Gianguglielmo
ZEHENDER
Professore
Associato (L.
240/10)

MED/42 10

72 2018 151800092683

Scienze fisiche,
statistiche
epidemiologiche e
radioprotezione -
Statistica medica
(modulo di Scienze
fisiche, statistiche
epidemiologiche e
radioprotezione)

MED/01

Giovanni
CASAZZA
Professore
Associato (L.
240/10)

MED/01 10

73 2016 151800092694

Scienze interdisciplinari
cliniche - Audiologia
(modulo di Scienze
interdisciplinari cliniche)

MED/32

Antonio
SCHINDLER
Professore
Associato (L.
240/10)

MED/32 10

74 2016 151800092689

Scienze interdisciplinari
cliniche - Malattie
dell'apparato
locomotore
(modulo di Scienze
interdisciplinari cliniche)

MED/33

Nicola Marcello
Agostino
PORTINARO
Ricercatore
confermato

MED/33 10

75 2016 151800092690

Scienze interdisciplinari
cliniche - Malattie
dell'apparato
locomotore
(modulo di Scienze
interdisciplinari cliniche)

MED/33

Nicola Marcello
Agostino
PORTINARO
Ricercatore
confermato

MED/33 10

76 2016 151800092691

Scienze interdisciplinari
cliniche - Malattie
dell'apparato visivo
(modulo di Scienze
interdisciplinari cliniche)

MED/30

Docente di
riferimento
Luca Mario
ROSSETTI
Professore
Ordinario (L.
240/10)

MED/30 10

77 2016 151800092692

Scienze interdisciplinari
cliniche - Malattie
dell'apparato visivo
(modulo di Scienze
interdisciplinari cliniche)

MED/30

Docente di
riferimento
Luca Mario
ROSSETTI
Professore
Ordinario (L.
240/10)

MED/30 10

78 2016 151800092688

Scienze interdisciplinari
cliniche -
Otorinolaringoiatria MED/31

Antonio
SCHINDLER
Professore MED/32 10



(modulo di Scienze
interdisciplinari cliniche)

Associato (L.
240/10)

79 2018 151800092701

Scienze morfologiche -
Anatomia umana
(modulo di Scienze
morfologiche)

BIO/16

Docente di
riferimento
Claudia
MOSCHENI
Ricercatore
confermato

BIO/16 20

80 2018 151800092701

Scienze morfologiche -
Anatomia umana
(modulo di Scienze
morfologiche)

BIO/16
Non Disp1
Docente non
specificato

10

81 2018 151800092699

Scienze morfologiche -
Fisiologia
(modulo di Scienze
morfologiche)

BIO/09

Docente di
riferimento
Mario Carmine
Emiliano
ROSANOVA
Professore
Associato (L.
240/10)

BIO/09 30

82 2018 151800092703

Scienze morfologiche -
Istologia
(modulo di Scienze
morfologiche)

BIO/17
Non Disp1
Docente non
specificato

10

83 2018 151800092708

Scienze pedagogiche e
antroposociologiche -
Discipline
demoetnoantropologiche
(modulo di Scienze
pedagogiche e
antroposociologiche)

M-DEA/01
Non Disp1
Docente non
specificato

20

84 2018 151800092709

Scienze pedagogiche e
antroposociologiche -
Pedagogia generale e
sociale
(modulo di Scienze
pedagogiche e
antroposociologiche)

M-PED/01
Non Disp1
Docente non
specificato

20

85 2018 151800092705

Scienze pedagogiche e
antroposociologiche -
Sociologia generale
(modulo di Scienze
pedagogiche e
antroposociologiche)

SPS/07
Non Disp1
Docente non
specificato

10

86 2018 151800092713 Tirocinio (primo anno) MED/48
Non Disp1
Docente non
specificato

60

87 2018 151800092714 Tirocinio (primo anno) MED/48
Non Disp1
Docente non
specificato

60



88 2018 151800092713 Tirocinio (primo anno) MED/48 Non Disp3
Docente non
specificato

315

89 2018 151800092714 Tirocinio (primo anno) MED/48
Non Disp3
Docente non
specificato

315

90 2017 151800092715 Tirocinio (secondo anno) MED/48
Non Disp1
Docente non
specificato

60

91 2017 151800092716 Tirocinio (secondo anno) MED/48
Non Disp1
Docente non
specificato

60

92 2017 151800092715 Tirocinio (secondo anno) MED/48
Non Disp3
Docente non
specificato

440

93 2017 151800092716 Tirocinio (secondo anno) MED/48
Non Disp3
Docente non
specificato

440

94 2016 151800092717 Tirocinio (terzo anno) MED/48
Non Disp1
Docente non
specificato

70

95 2016 151800092718 Tirocinio (terzo anno) MED/48
Non Disp1
Docente non
specificato

70

96 2016 151800092717 Tirocinio (terzo anno) MED/48
Non Disp3
Docente non
specificato

180

97 2016 151800092718 Tirocinio (terzo anno) MED/48
Non Disp3
Docente non
specificato

180

ore totali 4016



 

Offerta didattica programmata

Attività di
base

settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Scienze
propedeutiche

SPS/07 Sociologia generale
Scienze pedagogiche e antroposociologiche - Sociologia generale
(Sezione: Bosisio Parini) (1 anno) - 1 CFU - obbl
Scienze pedagogiche e antroposociologiche - Sociologia generale
(Sezione: Don Gnocchi) (1 anno) - 1 CFU - obbl
Scienze pedagogiche e antroposociologiche (Sezione: Don
Gnocchi) (1 anno) - 5 CFU - obbl
Scienze pedagogiche e antroposociologiche (Sezione: Bosisio
Parini) (1 anno) - 5 CFU - obbl

MED/01 Statistica medica
Scienze fisiche, statistiche epidemiologiche e radioprotezione
(Sezione: Bosisio Parini) (1 anno) - 5 CFU - obbl
Scienze fisiche, statistiche epidemiologiche e radioprotezione
(Sezione: Don Gnocchi) (1 anno) - 5 CFU - obbl
Scienze fisiche, statistiche epidemiologiche e radioprotezione -
Statistica medica (Sezione: Bosisio Parini) (1 anno) - 1 CFU -
obbl
Scienze fisiche, statistiche epidemiologiche e radioprotezione -
Statistica medica (Sezione: Don Gnocchi) (1 anno) - 1 CFU - obbl

M-PED/01 Pedagogia generale e sociale
Scienze pedagogiche e antroposociologiche - Pedagogia generale
e sociale (Sezione: Bosisio Parini) (1 anno) - 2 CFU - obbl
Scienze pedagogiche e antroposociologiche - Pedagogia generale
e sociale (Sezione: Don Gnocchi) (1 anno) - 2 CFU - obbl
Scienze pedagogiche e antroposociologiche (Sezione: Don
Gnocchi) (1 anno) - 5 CFU - obbl
Scienze pedagogiche e antroposociologiche (Sezione: Bosisio
Parini) (1 anno) - 5 CFU - obbl

M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche
Scienze pedagogiche e antroposociologiche - Discipline
demoetnoantropologiche (Sezione: Don Gnocchi) (1 anno) - 2
CFU - obbl
Scienze pedagogiche e antroposociologiche - Discipline
demoetnoantropologiche (Sezione: Bosisio Parini) (1 anno) - 2
CFU - obbl
Scienze pedagogiche e antroposociologiche (Sezione: Don
Gnocchi) (1 anno) - 5 CFU - obbl
Scienze pedagogiche e antroposociologiche (Sezione: Bosisio

66 8 8 -
12



Parini) (1 anno) - 5 CFU - obbl

FIS/07 Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina)
Scienze fisiche, statistiche epidemiologiche e radioprotezione
(Sezione: Bosisio Parini) (1 anno) - 5 CFU - obbl
Scienze fisiche, statistiche epidemiologiche e radioprotezione
(Sezione: Don Gnocchi) (1 anno) - 5 CFU - obbl
Scienze fisiche, statistiche epidemiologiche e radioprotezione -
Fisica applicata (Sezione: Don Gnocchi) (1 anno) - 2 CFU - obbl
Scienze fisiche, statistiche epidemiologiche e radioprotezione -
Fisica applicata (Sezione: Bosisio Parini) (1 anno) - 2 CFU - obbl

Scienze
biomediche

MED/04 Patologia generale
Patologia medica (Sezione: Don Gnocchi) (2 anno) - 4 CFU - obbl
Patologia medica (Sezione: Bosisio Parini) (2 anno) - 4 CFU -
obbl
Patologia medica - Patologia generale (Sezione: Don Gnocchi) (2
anno) - 2 CFU - obbl
Patologia medica - Patologia generale (Sezione: Bosisio Parini) (2
anno) - 2 CFU - obbl

MED/03 Genetica medica
Pediatria, neurologia e neurogenetica (Sezione: Don Gnocchi) (2
anno) - 6 CFU - obbl
Pediatria, neurologia e neurogenetica (Sezione: Bosisio Parini) (2
anno) - 6 CFU - obbl
Pediatria, neurologia e neurogenetica - Genetica medica (Sezione:
Bosisio Parini) (2 anno) - 1 CFU - obbl
Pediatria, neurologia e neurogenetica - Genetica medica (Sezione:
Don Gnocchi) (2 anno) - 1 CFU - obbl

BIO/17 Istologia
Scienze morfologiche (Sezione: Bosisio Parini) (1 anno) - 7 CFU -
obbl
Scienze morfologiche (Sezione: Don Gnocchi) (1 anno) - 7 CFU -
obbl
Scienze morfologiche - Istologia (Sezione: Bosisio Parini) (1 anno)
- 1 CFU - obbl
Scienze morfologiche - Istologia (Sezione: Don Gnocchi) (1 anno)
- 1 CFU - obbl

BIO/16 Anatomia umana
Scienze morfologiche (Sezione: Bosisio Parini) (1 anno) - 7 CFU -
obbl
Scienze morfologiche (Sezione: Don Gnocchi) (1 anno) - 7 CFU -
obbl
Scienze morfologiche - Anatomia umana (Sezione: Bosisio Parini)
(1 anno) - 3 CFU - obbl
Scienze morfologiche - Anatomia umana (Sezione: Don Gnocchi)
(1 anno) - 3 CFU - obbl

BIO/13 Biologia applicata

112 15 11 -
20



Scienze biologiche e biochimiche - Biologia applicata (Sezione:
Don Gnocchi) (1 anno) - 3 CFU - obbl
Scienze biologiche e biochimiche - Biologia applicata (Sezione:
Bosisio Parini) (1 anno) - 3 CFU - obbl
Scienze biologiche e biochimiche (Sezione: Bosisio Parini) (1
anno) - 5 CFU - obbl
Scienze biologiche e biochimiche (Sezione: Don Gnocchi) (1 anno)
- 5 CFU - obbl

BIO/10 Biochimica
Scienze biologiche e biochimiche - Biochimica (Sezione: Don
Gnocchi) (1 anno) - 2 CFU - obbl
Scienze biologiche e biochimiche - Biochimica (Sezione: Bosisio
Parini) (1 anno) - 2 CFU - obbl
Scienze biologiche e biochimiche (Sezione: Bosisio Parini) (1
anno) - 5 CFU - obbl
Scienze biologiche e biochimiche (Sezione: Don Gnocchi) (1 anno)
- 5 CFU - obbl

BIO/09 Fisiologia
Scienze morfologiche (Sezione: Bosisio Parini) (1 anno) - 7 CFU -
obbl
Scienze morfologiche (Sezione: Don Gnocchi) (1 anno) - 7 CFU -
obbl
Scienze morfologiche - Fisiologia (Sezione: Bosisio Parini) (1
anno) - 3 CFU - obbl
Scienze morfologiche - Fisiologia (Sezione: Don Gnocchi) (1
anno) - 3 CFU - obbl

Primo
soccorso

MED/41 Anestesiologia
Metodologie della neuro e psicomotricit dell'et evolutiva e guida al
tirocinio 3 - Anestesiologia (Sezione: Bosisio Parini) (3 anno) - 1
CFU - obbl
Metodologie della neuro e psicomotricit dell'et evolutiva e guida al
tirocinio 3 - Anestesiologia (Sezione: Don Gnocchi) (3 anno) - 1
CFU - obbl
Metodologie della neuro e psicomotricit dell'et evolutiva e guida al
tirocinio 3 (Sezione: Don Gnocchi) (3 anno) - 9 CFU - obbl
Metodologie della neuro e psicomotricit dell'et evolutiva e guida al
tirocinio 3 (Sezione: Bosisio Parini) (3 anno) - 9 CFU - obbl

BIO/14 Farmacologia
Clinica e terapia medica (Sezione: Bosisio Parini) (2 anno) - 9
CFU - obbl
Clinica e terapia medica (Sezione: Don Gnocchi) (2 anno) - 9
CFU - obbl
Clinica e terapia medica - Farmacologia (Sezione: Bosisio Parini)
(2 anno) - 4 CFU - obbl
Clinica e terapia medica - Farmacologia (Sezione: Don Gnocchi)
(2 anno) - 4 CFU - obbl

46 5 3 - 5

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: - (minimo da D.M. 22)  



Totale attività di Base 28 22 -
37

Attività
caratterizzanti

settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

MED/48 Scienze infermieristiche e tecniche neuro-psichiatriche e
riabilitative

Metodologie della neuro e psicomotricit dell'et evolutiva e
guida al tirocinio 1 - Scienze infermieristiche e tecniche
neuropsichiatriche e riabilitative (Sezione: Bosisio Parini)
(1 anno) - 6 CFU - obbl
Metodologie della neuro e psicomotricit dell'et evolutiva e
guida al tirocinio 1 - Scienze infermieristiche e tecniche
neuropsichiatriche e riabilitative (Sezione: Don Gnocchi) (1
anno) - 6 CFU - obbl
Metodologie della neuro e psicomotricit dell'et evolutiva e
guida al tirocinio 1 (Sezione: Don Gnocchi) (1 anno) - 9
CFU - obbl
Metodologie della neuro e psicomotricit dell'et evolutiva e
guida al tirocinio 1 (Sezione: Bosisio Parini) (1 anno) - 9
CFU - obbl
Metodologie della neuro e psicomotricit dell'et evolutiva e
guida al tirocinio 2 (Sezione: Bosisio Parini) (2 anno) - 10
CFU - obbl
Metodologie della neuro e psicomotricit dell'et evolutiva e
guida al tirocinio 2 (Sezione: Don Gnocchi) (2 anno) - 10
CFU - obbl
Metodologie della neuro e psicomotricit dell'et evolutiva e
guida al tirocinio 2 - Scienze infermieristiche e tecniche
neuropsichiatriche e riabilitative (Sezione: Don Gnocchi) (2
anno) - 5 CFU - obbl
Metodologie della neuro e psicomotricit dell'et evolutiva e
guida al tirocinio 2 - Scienze infermieristiche e tecniche
neuropsichiatriche e riabilitative (Sezione: Bosisio Parini)
(2 anno) - 5 CFU - obbl
Bioingegneristica e protesica - Scienze infermieristiche e
tecniche neuropsichiatriche e riabilitative (Sezione: Don
Gnocchi) (3 anno) - 1 CFU - obbl
Bioingegneristica e protesica - Scienze infermieristiche e
tecniche neuropsichiatriche e riabilitative (Sezione: Bosisio
Parini) (3 anno) - 1 CFU - obbl
Bioingegneristica e protesica (Sezione: Bosisio Parini) (3
anno) - 4 CFU - obbl
Bioingegneristica e protesica (Sezione: Don Gnocchi) (3
anno) - 4 CFU - obbl
Metodologie della neuro e psicomotricit dell'et evolutiva e
guida al tirocinio 3 - Scienze infermieristiche e tecniche
neuropsichiatriche e riabilitative (Sezione: Don Gnocchi) (3
anno) - 4 CFU - obbl
Metodologie della neuro e psicomotricit dell'et evolutiva e



Scienze della terapia
della neuro e
psicomotricità
dell'età evolutiva

guida al tirocinio 3 - Scienze infermieristiche e tecniche
neuropsichiatriche e riabilitative (Sezione: Bosisio Parini)
(3 anno) - 4 CFU - obbl
Metodologie della neuro e psicomotricit dell'et evolutiva e
guida al tirocinio 3 (Sezione: Don Gnocchi) (3 anno) - 9
CFU - obbl
Metodologie della neuro e psicomotricit dell'et evolutiva e
guida al tirocinio 3 (Sezione: Bosisio Parini) (3 anno) - 9
CFU - obbl

MED/45 Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche
Metodologie della neuro e psicomotricit dell'et evolutiva e
guida al tirocinio 1 - Scienze infermieristiche generali,
cliniche e pediatriche (Sezione: Don Gnocchi) (1 anno) - 1
CFU - obbl
Metodologie della neuro e psicomotricit dell'et evolutiva e
guida al tirocinio 1 - Scienze infermieristiche generali,
cliniche e pediatriche (Sezione: Bosisio Parini) (1 anno) - 1
CFU - obbl
Metodologie della neuro e psicomotricit dell'et evolutiva e
guida al tirocinio 1 (Sezione: Don Gnocchi) (1 anno) - 9
CFU - obbl
Metodologie della neuro e psicomotricit dell'et evolutiva e
guida al tirocinio 1 (Sezione: Bosisio Parini) (1 anno) - 9
CFU - obbl

MED/39 Neuropsichiatria infantile
Metodologie della neuro e psicomotricit dell'et evolutiva e
guida al tirocinio 1 - Neuropsichiatria infantile (Sezione:
Don Gnocchi) (1 anno) - 2 CFU - obbl
Metodologie della neuro e psicomotricit dell'et evolutiva e
guida al tirocinio 1 - Neuropsichiatria infantile (Sezione:
Bosisio Parini) (1 anno) - 2 CFU - obbl
Metodologie della neuro e psicomotricit dell'et evolutiva e
guida al tirocinio 1 (Sezione: Don Gnocchi) (1 anno) - 9
CFU - obbl
Metodologie della neuro e psicomotricit dell'et evolutiva e
guida al tirocinio 1 (Sezione: Bosisio Parini) (1 anno) - 9
CFU - obbl
Metodologie della neuro e psicomotricit dell'et evolutiva e
guida al tirocinio 2 (Sezione: Bosisio Parini) (2 anno) - 10
CFU - obbl
Metodologie della neuro e psicomotricit dell'et evolutiva e
guida al tirocinio 2 (Sezione: Don Gnocchi) (2 anno) - 10
CFU - obbl
Metodologie della neuro e psicomotricit dell'et evolutiva e
guida al tirocinio 2 - Neuropsichiatria infantile (Sezione:
Bosisio Parini) (2 anno) - 4 CFU - obbl
Metodologie della neuro e psicomotricit dell'et evolutiva e
guida al tirocinio 2 - Neuropsichiatria infantile (Sezione:
Don Gnocchi) (2 anno) - 4 CFU - obbl

210 31
30 -
40



Psichiatria e neuropsichiatria infantile - Neuropsichiatria
infantile (Sezione: Bosisio Parini) (3 anno) - 6 CFU - obbl
Psichiatria e neuropsichiatria infantile - Neuropsichiatria
infantile (Sezione: Don Gnocchi) (3 anno) - 6 CFU - obbl
Psichiatria e neuropsichiatria infantile (Sezione: Don
Gnocchi) (3 anno) - 7 CFU - obbl
Psichiatria e neuropsichiatria infantile (Sezione: Bosisio
Parini) (3 anno) - 7 CFU - obbl

M-PSI/08 Psicologia clinica
Psicologia clinica dello sviluppo (Sezione: Don Gnocchi) (2
anno) - 6 CFU - obbl
Psicologia clinica dello sviluppo (Sezione: Bosisio Parini)
(2 anno) - 6 CFU - obbl
Psicologia clinica dello sviluppo - Psicologia clinica
(Sezione: Don Gnocchi) (2 anno) - 3 CFU - obbl
Psicologia clinica dello sviluppo - Psicologia clinica
(Sezione: Bosisio Parini) (2 anno) - 3 CFU - obbl

Scienze umane e
psicopedagogiche

M-PSI/08 Psicologia clinica
Psicologia clinica dello sviluppo (Sezione: Don Gnocchi) (2
anno) - 6 CFU - obbl
Psicologia clinica dello sviluppo (Sezione: Bosisio Parini)
(2 anno) - 6 CFU - obbl
Psicologia clinica dello sviluppo - Psicologia clinica
(Sezione: Don Gnocchi) (2 anno) - 3 CFU - obbl
Psicologia clinica dello sviluppo - Psicologia clinica
(Sezione: Bosisio Parini) (2 anno) - 3 CFU - obbl

M-PSI/05 Psicologia sociale
Psicologia generale e sociale (Sezione: Don Gnocchi) (1
anno) - 6 CFU - obbl
Psicologia generale e sociale (Sezione: Bosisio Parini) (1
anno) - 6 CFU - obbl
Psicologia generale e sociale - Psicologia sociale (Sezione:
Don Gnocchi) (1 anno) - 2 CFU - obbl
Psicologia generale e sociale - Psicologia sociale (Sezione:
Bosisio Parini) (1 anno) - 2 CFU - obbl

M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione
Psicologia clinica dello sviluppo (Sezione: Don Gnocchi) (2
anno) - 6 CFU - obbl
Psicologia clinica dello sviluppo (Sezione: Bosisio Parini)
(2 anno) - 6 CFU - obbl
Psicologia clinica dello sviluppo - Psicologia dello sviluppo
e psicologia dell'educazione (Sezione: Bosisio Parini) (2
anno) - 2 CFU - obbl
Psicologia clinica dello sviluppo - Psicologia dello sviluppo
e psicologia dell'educazione (Sezione: Don Gnocchi) (2
anno) - 2 CFU - obbl

M-PSI/01 Psicologia generale

84 10 2 -
10



Psicologia generale e sociale (Sezione: Don Gnocchi) (1
anno) - 6 CFU - obbl
Psicologia generale e sociale (Sezione: Bosisio Parini) (1
anno) - 6 CFU - obbl
Psicologia generale e sociale - Psicologia generale
(Sezione: Bosisio Parini) (1 anno) - 4 CFU - obbl
Psicologia generale e sociale - Psicologia generale
(Sezione: Don Gnocchi) (1 anno) - 4 CFU - obbl

M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale
Psicologia clinica dello sviluppo (Sezione: Don Gnocchi) (2
anno) - 6 CFU - obbl
Psicologia clinica dello sviluppo (Sezione: Bosisio Parini)
(2 anno) - 6 CFU - obbl
Psicologia clinica dello sviluppo - Didattica e pedagogia
speciale (Sezione: Don Gnocchi) (2 anno) - 1 CFU - obbl
Psicologia clinica dello sviluppo - Didattica e pedagogia
speciale (Sezione: Bosisio Parini) (2 anno) - 1 CFU - obbl

Scienze medico
chirurgiche

MED/05 Patologia clinica
Patologia medica (Sezione: Don Gnocchi) (2 anno) - 4
CFU - obbl
Patologia medica (Sezione: Bosisio Parini) (2 anno) - 4
CFU - obbl
Patologia medica - Patologia clinica (Sezione: Don
Gnocchi) (2 anno) - 2 CFU - obbl
Patologia medica - Patologia clinica (Sezione: Bosisio
Parini) (2 anno) - 2 CFU - obbl

12 2 2 - 6

Scienze della
prevenzione dei
servizi sanitari

MED/42 Igiene generale e applicata
Scienze fisiche, statistiche epidemiologiche e
radioprotezione (Sezione: Bosisio Parini) (1 anno) - 5 CFU
- obbl
Scienze fisiche, statistiche epidemiologiche e
radioprotezione (Sezione: Don Gnocchi) (1 anno) - 5 CFU -
obbl
Scienze fisiche, statistiche epidemiologiche e
radioprotezione - Igiene generale e applicata (Sezione:
Bosisio Parini) (1 anno) - 1 CFU - obbl
Scienze fisiche, statistiche epidemiologiche e
radioprotezione - Igiene generale e applicata (Sezione: Don
Gnocchi) (1 anno) - 1 CFU - obbl

MED/36 Diagnostica per immagini e radioterapia
Scienze fisiche, statistiche epidemiologiche e
radioprotezione (Sezione: Bosisio Parini) (1 anno) - 5 CFU
- obbl
Scienze fisiche, statistiche epidemiologiche e
radioprotezione (Sezione: Don Gnocchi) (1 anno) - 5 CFU -
obbl
Scienze fisiche, statistiche epidemiologiche e

24 2 2 - 4



radioprotezione - Diagnostica per immagini e radioterapia
(Sezione: Don Gnocchi) (1 anno) - 1 CFU - obbl
Scienze fisiche, statistiche epidemiologiche e
radioprotezione - Diagnostica per immagini e radioterapia
(Sezione: Bosisio Parini) (1 anno) - 1 CFU - obbl

MED/38 Pediatria generale e specialistica
Pediatria, neurologia e neurogenetica (Sezione: Don
Gnocchi) (2 anno) - 6 CFU - obbl
Pediatria, neurologia e neurogenetica (Sezione: Bosisio
Parini) (2 anno) - 6 CFU - obbl
Pediatria, neurologia e neurogenetica - Pediatria generale
e specialistica (Sezione: Bosisio Parini) (2 anno) - 1 CFU -
obbl
Pediatria, neurologia e neurogenetica - Pediatria generale
e specialistica (Sezione: Don Gnocchi) (2 anno) - 1 CFU -
obbl

MED/34 Medicina fisica e riabilitativa
Clinica e terapia medica (Sezione: Bosisio Parini) (2 anno)
- 9 CFU - obbl
Clinica e terapia medica (Sezione: Don Gnocchi) (2 anno) -
9 CFU - obbl
Clinica e terapia medica - Medicina fisica e riabilitativa
(Sezione: Don Gnocchi) (2 anno) - 2 CFU - obbl
Clinica e terapia medica - Medicina fisica e riabilitativa
(Sezione: Bosisio Parini) (2 anno) - 2 CFU - obbl
Metodologie della neuro e psicomotricit dell'et evolutiva e
guida al tirocinio 3 - Medicina fisica e riabilitativa
(Sezione: Bosisio Parini) (3 anno) - 2 CFU - obbl
Metodologie della neuro e psicomotricit dell'et evolutiva e
guida al tirocinio 3 - Medicina fisica e riabilitativa
(Sezione: Don Gnocchi) (3 anno) - 2 CFU - obbl
Metodologie della neuro e psicomotricit dell'et evolutiva e
guida al tirocinio 3 (Sezione: Don Gnocchi) (3 anno) - 9
CFU - obbl
Metodologie della neuro e psicomotricit dell'et evolutiva e
guida al tirocinio 3 (Sezione: Bosisio Parini) (3 anno) - 9
CFU - obbl

MED/33 Malattie apparato locomotore
Scienze interdisciplinari cliniche - Malattie dell'apparato
locomotore (Sezione: Bosisio Parini) (3 anno) - 1 CFU -
obbl
Scienze interdisciplinari cliniche - Malattie dell'apparato
locomotore (Sezione: Don Gnocchi) (3 anno) - 1 CFU -
obbl
Scienze interdisciplinari cliniche (Sezione: Bosisio Parini)
(3 anno) - 4 CFU - obbl
Scienze interdisciplinari cliniche (Sezione: Don Gnocchi) (3
anno) - 4 CFU - obbl



Scienze
interdisciplinari e
cliniche

MED/32 Audiologia
Scienze interdisciplinari cliniche - Audiologia (Sezione:
Bosisio Parini) (3 anno) - 1 CFU - obbl
Scienze interdisciplinari cliniche - Audiologia (Sezione:
Don Gnocchi) (3 anno) - 1 CFU - obbl
Scienze interdisciplinari cliniche (Sezione: Bosisio Parini)
(3 anno) - 4 CFU - obbl
Scienze interdisciplinari cliniche (Sezione: Don Gnocchi) (3
anno) - 4 CFU - obbl

MED/31 Otorinolaringoiatria
Scienze interdisciplinari cliniche - Otorinolaringoiatria
(Sezione: Bosisio Parini) (3 anno) - 1 CFU - obbl
Scienze interdisciplinari cliniche - Otorinolaringoiatria
(Sezione: Don Gnocchi) (3 anno) - 1 CFU - obbl
Scienze interdisciplinari cliniche (Sezione: Bosisio Parini)
(3 anno) - 4 CFU - obbl
Scienze interdisciplinari cliniche (Sezione: Don Gnocchi) (3
anno) - 4 CFU - obbl

MED/30 Malattie apparato visivo
Scienze interdisciplinari cliniche - Malattie dell'apparato
visivo (Sezione: Don Gnocchi) (3 anno) - 1 CFU - obbl
Scienze interdisciplinari cliniche - Malattie dell'apparato
visivo (Sezione: Bosisio Parini) (3 anno) - 1 CFU - obbl
Scienze interdisciplinari cliniche (Sezione: Bosisio Parini)
(3 anno) - 4 CFU - obbl
Scienze interdisciplinari cliniche (Sezione: Don Gnocchi) (3
anno) - 4 CFU - obbl

MED/26 Neurologia
Pediatria, neurologia e neurogenetica (Sezione: Don
Gnocchi) (2 anno) - 6 CFU - obbl
Pediatria, neurologia e neurogenetica (Sezione: Bosisio
Parini) (2 anno) - 6 CFU - obbl
Pediatria, neurologia e neurogenetica - Neurologia
(Sezione: Don Gnocchi) (2 anno) - 4 CFU - obbl
Pediatria, neurologia e neurogenetica - Neurologia
(Sezione: Bosisio Parini) (2 anno) - 4 CFU - obbl

MED/25 Psichiatria
Psichiatria e neuropsichiatria infantile - Psichiatria
(Sezione: Don Gnocchi) (3 anno) - 1 CFU - obbl
Psichiatria e neuropsichiatria infantile - Psichiatria
(Sezione: Bosisio Parini) (3 anno) - 1 CFU - obbl
Psichiatria e neuropsichiatria infantile (Sezione: Don
Gnocchi) (3 anno) - 7 CFU - obbl
Psichiatria e neuropsichiatria infantile (Sezione: Bosisio
Parini) (3 anno) - 7 CFU - obbl

MED/09 Medicina interna
Clinica e terapia medica (Sezione: Bosisio Parini) (2 anno)

158 17 4 -
18



- 9 CFU - obbl
Clinica e terapia medica (Sezione: Don Gnocchi) (2 anno) -
9 CFU - obbl
Clinica e terapia medica - Medicina interna (Sezione:
Bosisio Parini) (2 anno) - 3 CFU - obbl
Clinica e terapia medica - Medicina interna (Sezione: Don
Gnocchi) (2 anno) - 3 CFU - obbl

Management
sanitario

M-PSI/05 Psicologia sociale
Metodologie della neuro e psicomotricit dell'et evolutiva e
guida al tirocinio 3 - Psicologia sociale (Sezione: Don
Gnocchi) (3 anno) - 2 CFU - obbl
Metodologie della neuro e psicomotricit dell'et evolutiva e
guida al tirocinio 3 - Psicologia sociale (Sezione: Bosisio
Parini) (3 anno) - 2 CFU - obbl
Metodologie della neuro e psicomotricit dell'et evolutiva e
guida al tirocinio 3 (Sezione: Don Gnocchi) (3 anno) - 9
CFU - obbl
Metodologie della neuro e psicomotricit dell'et evolutiva e
guida al tirocinio 3 (Sezione: Bosisio Parini) (3 anno) - 9
CFU - obbl

22 2 2 - 4

Scienze
interdisciplinari

ING-INF/06 Bioingegneria elettronica e informatica
Bioingegneristica e protesica - Bioingegneria elettronica e
informatica (Sezione: Bosisio Parini) (3 anno) - 3 CFU -
obbl
Bioingegneristica e protesica - Bioingegneria elettronica e
informatica (Sezione: Don Gnocchi) (3 anno) - 3 CFU -
obbl
Bioingegneristica e protesica (Sezione: Bosisio Parini) (3
anno) - 4 CFU - obbl
Bioingegneristica e protesica (Sezione: Don Gnocchi) (3
anno) - 4 CFU - obbl

14 3 2 - 4

Tirocinio
differenziato per
specifico profilo

MED/48 Scienze infermieristiche e tecniche neuro-psichiatriche e
riabilitative

Tirocinio (primo anno) (Sezione: Bosisio Parini) (1 anno) -
15 CFU - obbl
Tirocinio (primo anno) (Sezione: Don Gnocchi) (1 anno) -
15 CFU - obbl
Tirocinio (secondo anno) (Sezione: Don Gnocchi) (2 anno)
- 20 CFU - obbl
Tirocinio (secondo anno) (Sezione: Bosisio Parini) (2 anno)
- 20 CFU - obbl
Tirocinio (terzo anno) (Sezione: Don Gnocchi) (3 anno) -
25 CFU - obbl
Tirocinio (terzo anno) (Sezione: Bosisio Parini) (3 anno) -
25 CFU - obbl

120 60 60 -
60

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: - (minimo da D.M. 104)  
104



Totale attività caratterizzanti 127 -
146

Attività affini settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Attività
formative
affini o
integrative

L-ART/07 Musicologia e storia della musica
Metodologie della neuro e psicomotricit dell'et evolutiva e guida
al tirocinio 2 (Sezione: Bosisio Parini) (2 anno) - 10 CFU - obbl
Metodologie della neuro e psicomotricit dell'et evolutiva e guida
al tirocinio 2 (Sezione: Don Gnocchi) (2 anno) - 10 CFU - obbl
Metodologie della neuro e psicomotricit dell'et evolutiva e guida
al tirocinio 2 - Musicologia e storia della musica (Sezione: Don
Gnocchi) (2 anno) - 1 CFU - obbl
Metodologie della neuro e psicomotricit dell'et evolutiva e guida
al tirocinio 2 - Musicologia e storia della musica (Sezione:
Bosisio Parini) (2 anno) - 1 CFU - obbl

22 1 1 - 8

Totale attività Affini 1 1 - 8

Altre attività CFU CFU
Rad

A scelta dello studente 6 6 - 6

Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10,
comma 5, lettera c)

Per la prova finale 7 7 - 7
Per la conoscenza di almeno una lingua
straniera

2 2 - 2

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c -

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Altre attività quali l'informatica, attività
seminariali ecc.

6 6 - 6

Laboratori professionali dello specifico
SSD

3 3 - 3

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d  

Totale Altre Attività 24 24 -
24

CFU totali per il conseguimento del titolo 180
CFU totali inseriti 180 151 - 215



Raggruppamento settori 

per modificare il raggruppamento dei settori

Attività di base 

ambito
disciplinare

settore
CFU minimo da D.M. per

l'ambitomin max

Scienze
propedeutiche

FIS/07 Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e
medicina)
INF/01 Informatica
M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche
M-FIL/02 Logica e filosofia della scienza
M-PED/01 Pedagogia generale e sociale
M-PED/04 Pedagogia sperimentale
MED/01 Statistica medica
SECS-S/02 Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica
SECS-S/05 Statistica sociale
SPS/07 Sociologia generale
SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi

8 12

Scienze biomediche

BIO/09 Fisiologia
BIO/10 Biochimica
BIO/12 Biochimica clinica e biologia molecolare clinica
BIO/13 Biologia applicata
BIO/16 Anatomia umana
BIO/17 Istologia
M-PSI/01 Psicologia generale
M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione
M-PSI/08 Psicologia clinica
MED/03 Genetica medica
MED/04 Patologia generale
MED/05 Patologia clinica
MED/07 Microbiologia e microbiologia clinica

11 20

Primo soccorso

BIO/14 Farmacologia
MED/09 Medicina interna
MED/18 Chirurgia generale
MED/41 Anestesiologia
MED/45 Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

3 5

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 22: -  

3

11

8



Totale Attività di Base 22 - 37

Attività caratterizzanti 

ambito disciplinare settore
CFU minimo da

D.M. per
l'ambitomin max

Scienze della terapia della neuro e
psicomotricità dell'età evolutiva

BIO/14 Farmacologia
M-PSI/02 Psicobiologia e psicologia fisiologica
M-PSI/08 Psicologia clinica
MED/26 Neurologia
MED/34 Medicina fisica e riabilitativa
MED/38 Pediatria generale e specialistica
MED/39 Neuropsichiatria infantile
MED/45 Scienze infermieristiche generali, cliniche
e pediatriche
MED/48 Scienze infermieristiche e tecniche
neuro-psichiatriche e riabilitative

30 40

Scienze umane e psicopedagogiche

M-FIL/03 Filosofia morale
M-FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi
M-PED/02 Storia della pedagogia
M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale
M-PSI/01 Psicologia generale
M-PSI/02 Psicobiologia e psicologia fisiologica
M-PSI/03 Psicometria
M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia
dell'educazione
M-PSI/05 Psicologia sociale
M-PSI/07 Psicologia dinamica
M-PSI/08 Psicologia clinica
M-STO/06 Storia delle religioni
MED/02 Storia della medicina
SPS/10 Sociologia dell'ambiente e del territorio
SPS/12 Sociologia giuridica, della devianza e
mutamento sociale

2 10

Scienze medico chirurgiche

BIO/14 Farmacologia
MED/05 Patologia clinica
MED/08 Anatomia patologica
MED/09 Medicina interna
MED/17 Malattie infettive
MED/33 Malattie apparato locomotore
MED/38 Pediatria generale e specialistica

2 6

BIO/12 Biochimica clinica e biologia molecolare
clinica
MED/36 Diagnostica per immagini e radioterapia
MED/37 Neuroradiologia
MED/42 Igiene generale e applicata

2

2

30



Scienze della prevenzione dei servizi
sanitari

MED/43 Medicina legale
MED/44 Medicina del lavoro
MED/45 Scienze infermieristiche generali, cliniche
e pediatriche
MED/48 Scienze infermieristiche e tecniche

2 4 2



neuro-psichiatriche e riabilitative
MED/50 Scienze tecniche mediche applicate

Scienze interdisciplinari e cliniche

MED/06 Oncologia medica
MED/09 Medicina interna
MED/10 Malattie dell'apparato respiratorio
MED/11 Malattie dell'apparato cardiovascolare
MED/12 Gastroenterologia
MED/13 Endocrinologia
MED/14 Nefrologia
MED/15 Malattie del sangue
MED/16 Reumatologia
MED/17 Malattie infettive
MED/20 Chirurgia pediatrica e infantile
MED/25 Psichiatria
MED/26 Neurologia
MED/27 Neurochirurgia
MED/28 Malattie odontostomatologiche
MED/29 Chirurgia maxillofacciale
MED/30 Malattie apparato visivo
MED/31 Otorinolaringoiatria
MED/32 Audiologia
MED/33 Malattie apparato locomotore
MED/34 Medicina fisica e riabilitativa
MED/35 Malattie cutanee e veneree
MED/36 Diagnostica per immagini e radioterapia
MED/37 Neuroradiologia
MED/38 Pediatria generale e specialistica
MED/39 Neuropsichiatria infantile
MED/40 Ginecologia e ostetricia
MED/41 Anestesiologia

4 18

Management sanitario

IUS/07 Diritto del lavoro
IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico
IUS/10 Diritto amministrativo
IUS/13 Diritto internazionale
M-PSI/05 Psicologia sociale
M-PSI/06 Psicologia del lavoro e delle
organizzazioni
SECS-P/06 Economia applicata
SECS-P/07 Economia aziendale
SECS-P/10 Organizzazione aziendale
SPS/09 Sociologia dei processi economici e del
lavoro

2 4

Scienze interdisciplinari

FIS/07 Fisica applicata (a beni culturali,
ambientali, biologia e medicina)
ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle
informazioni
ING-INF/06 Bioingegneria elettronica e
informatica
L-ART/05 Discipline dello spettacolo
L-ART/06 Cinema, fotografia e televisione
L-LIN/01 Glottologia e linguistica
M-EDF/01 Metodi e didattiche delle attivita'
motorie
M-STO/05 Storia delle scienze e delle tecniche

2 4

MED/45 Scienze infermieristiche generali, cliniche

2

2

4



Totale Attività Caratterizzanti 104 - 146

Tirocinio differenziato per specifico profilo
e pediatriche
MED/48 Scienze infermieristiche e tecniche
neuro-psichiatriche e riabilitative
MED/50 Scienze tecniche mediche applicate

60 60

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 104: -  

60

Attività affini 

Totale Attività Affini 1 - 8

ambito disciplinare settore
CFU minimo da D.M. per

l'ambitomin max

Attività formative affini o
integrative

L-ART/07 - Musicologia e storia della
musica

1 8

 

-

Altre attività 

ambito disciplinare CFU

A scelta dello studente 6

Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10, comma 5, lettera
c)

Per la prova finale 7

Per la conoscenza di almeno una lingua straniera 2

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Altre attività quali l'informatica, attività seminariali
ecc.

6

Laboratori professionali dello specifico SSD 3

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d  



Totale Altre Attività 24 - 24

Riepilogo CFU 

CFU totali per il conseguimento del titolo 180

Range CFU totali del corso 151 - 215

Comunicazioni dell'ateneo al CUN 

Motivi dell'istituzione di più corsi nella classe 

Note relative alle attività di base 

Note relative alle altre attività 

Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe
o Note attività affini

 

Note relative alle attività caratterizzanti




