Attività di base

CFU
ambito disciplinare

min

max

minimo da D.M. per
l'ambito

settore

Discipline motorie e sportive

M-EDF/01 Metodi e didattiche delle attivita' motorie

10

10

10

Biomedico

BIO/09 Fisiologia
BIO/10 Biochimica
BIO/13 Biologia applicata
BIO/14 Farmacologia
BIO/16 Anatomia umana
BIO/17 Istologia
FIS/07 Fisica applicata (a beni culturali, ambientali,
biologia e medicina)
MED/42 Igiene generale e applicata

30

33

18

Psicologico, pedagogico e
sociologico

M-PSI/01 Psicologia generale
SPS/07 Sociologia generale

10

12

10

Giuridico, economico e
statistico

IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

4

6

4

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 42:

-

Totale Attività di Base

54 - 61

Attività caratterizzanti

CFU
ambito disciplinare

Discipline motorie e sportive

min

max

minimo da D.M. per
l'ambito

24

24

24

settore

M-EDF/01 Metodi e didattiche delle attivita'
motorie

MED/09 Medicina interna

MED/13 Endocrinologia
MED/26 Neurologia
MED/33 Malattie apparato locomotore
MED/36 Diagnostica per immagini e
radioterapia

Medico-clinico

15

21

6

Psicologico, pedagogico e
sociologico

M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale

5

9

5

Storico, giuridico-economico

SECS-P/10 Organizzazione aziendale

4

6

4

Biologico

BIO/09 Fisiologia
BIO/10 Biochimica
BIO/16 Anatomia umana

9

9

9

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 48:

-

Totale Attività Caratterizzanti

57 - 69

Attività affini

CFU
ambito disciplinare

Attività formative affini o
integrative

min

max

minimo da D.M. per
l'ambito

18

24

18

settore

ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e
informatica
MED/10 - Malattie dell'apparato respiratorio
MED/11 - Malattie dell'apparato cardiovascolare
MED/16 - Reumatologia
MED/34 - Medicina fisica e riabilitativa
MED/36 - Diagnostica per immagini e
radioterapia
MED/38 - Pediatria generale e specialistica
MED/39 - Neuropsichiatria infantile
MED/43 - Medicina legale
SPS/06 - Storia delle relazioni internazionali

Totale Attività Affini

Altre attività

18 - 24

ambito disciplinare

CFU
min

CFU
max

A scelta dello studente

12

12

Per la prova finale

6

6

Per la conoscenza di almeno una lingua straniera

3

3

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

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

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

-

Ulteriori conoscenze linguistiche

-

-

Abilità informatiche e telematiche

3

3

Tirocini formativi e di orientamento

18

21

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo
del lavoro

-

-

-

-

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali

Totale Altre Attività

42 - 45

Riepilogo CFU

CFU totali per il conseguimento del titolo
Range CFU totali del corso

Comunicazioni dell'ateneo al CUN

Note relative alle attività di base

180
171 - 199

Note relative alle altre attività

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

Per quanto riguarda MED/34, sara' inserito un insegnamento che dovra' fornire agli allievi la conoscenza sugli aspetti della
medicina fisica e riabilitativa applicata alle scienze motorie; questo insegnamento non caratterizza il corso di studio ma fornisce
una conoscenza integrativa. Per questo motivo il settore non e' stato inserito fra i caratterizzanti ma soltanto fra gli affini e
integrativi.
Allo stesso modo è stato previsto il settore BIO/14 che prevede una conoscenza limitata agli aspetti del doping e degli integratori
utilizzati nel campo delle attività motorie e sportive.
Riguardo al ssd MED/36 verranno trattati e approfonditi aspetti integrativi alle principali metodologie diagnostiche applicate nel
campo dell'attività motoria e sportiva.
Per quanto riguarda MED/39, il settore compare negli affini e integrativi per la parte riguardante la valutazione neuropsichiatrica.
Relativamente a ING-INF/06 si prevede uno specifico approfondimento nel campo delle Tecnologie e strumentazioni biomediche,
settore affine.

Note relative alle attività caratterizzanti

