Raggruppamento settori

per modificare il raggruppamento dei settori

Attività di base

CFU

ambito
disciplinare

settore
min

max

minimo da D.M. per
l'ambito

Scienze
propedeutiche

FIS/07 Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e
medicina)
MED/01 Statistica medica
MED/02 Storia della medicina
MED/42 Igiene generale e applicata

8

11

8

Scienze
biomediche

BIO/09 Fisiologia
BIO/10 Biochimica
BIO/13 Biologia applicata
BIO/16 Anatomia umana
BIO/17 Istologia
MED/04 Patologia generale
MED/07 Microbiologia e microbiologia clinica

11

22

11

Primo soccorso

BIO/14 Farmacologia
MED/41 Anestesiologia
MED/45 Scienze infermieristiche generali, cliniche e
pediatriche

3

6

3

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

Totale Attività di Base

22

22 - 39

Attività caratterizzanti

CFU
ambito disciplinare

settore
min
MED/45 Scienze infermieristiche generali,
cliniche e pediatriche

max

minimo da D.M.
per l'ambito

Scienze infermieristiche

MED/47 Scienze infermieristiche
ostetrico-ginecologiche

30

36

30

Scienze umane e
psicopedagogiche

M-PSI/08 Psicologia clinica
SPS/07 Sociologia generale

2

4

2

Scienze medico-chirurgiche

BIO/14 Farmacologia
MED/17 Malattie infettive
MED/40 Ginecologia e ostetricia

2

4

2

Prevenzione servizi sanitari e
radioprotezione

MED/36 Diagnostica per immagini e radioterapia
MED/42 Igiene generale e applicata
MED/43 Medicina legale
MED/44 Medicina del lavoro

2

4

2

Interdisciplinari e cliniche

MED/09 Medicina interna
MED/11 Malattie dell'apparato cardiovascolare
MED/13 Endocrinologia
MED/18 Chirurgia generale
MED/25 Psichiatria
MED/27 Neurochirurgia
MED/34 Medicina fisica e riabilitativa

4

8

4

Management sanitario

IUS/07 Diritto del lavoro
SECS-P/10 Organizzazione aziendale

2

4

2

Scienze interdisciplinari

M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia
dell'educazione
SECS-S/02 Statistica per la ricerca sperimentale
e tecnologica

2

4

2

Tirocinio differenziato per specifico
profilo

MED/45 Scienze infermieristiche generali,
cliniche e pediatriche

60

69

60

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

110

Totale Attività Caratterizzanti

110 - 133

Attività affini

CFU
ambito disciplinare

Attivit formative affini o
integrative

min

max

minimo da D.M. per
l'ambito

3

6

-

settore

MED/38 - Pediatria generale e
specialistica

3-6

Totale Attività Affini

Altre attività

ambito disciplinare

CFU

A scelta dello studente

6

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

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

Per la prova finale

6

Per la conoscenza di almeno una lingua
straniera

3

Altre attivit quali l'informatica, attivit 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

159 - 202

Comunicazioni dell'ateneo al CUN

Trattandosi di un corso giï¿½ esistente nel 1996/97 non ï¿½ richiesto il parere del Co.Re.Co

Motivi dell'istituzione di piï¿½ corsi nella classe

Esigenza di soddisfare il fabbisogno formativo del territorio della professione specifica.

Note relative alle attivitï¿½ di base

Note relative alle altre attivitï¿½

Motivazioni dell'inserimento nelle attivitï¿½ affini di settori previsti dalla
classe o Note attivitï¿½ affini

(Settori della classe inseriti nelle attività affini e non in ambiti di base o caratterizzanti : MED/38 ) Tra le attivitï¿½ affini
viene inserito il SSD: MED/38 in quanto vi viene attivato un insegnamento le cui nozioni approfondiscono aspetti della
disciplina non caratterizzanti il corso di studio, ma che forniscono conoscenze integrative utili ai fini dell'esercizio della
professione riguardo alla patologia pediatrica.

Note relative alle attivitï¿½ caratterizzanti

