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Il Corso di Studio (CdS) in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (abilitante alla professione
sanitaria in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro) appartiene alla Classe 4 delle lauree nelle
Professioni Sanitarie della Prevenzione (L/SNT4) ed ha lo scopo di formare professionisti sanitari che, ai sensi dell'art. 4 della
Legge 10 agosto 2000, n. 251, svolgono con autonomia tecnico-professionale attivit di prevenzione, verifica e controllo in
materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e sanit
pubblica e veterinaria. Tali attivit devono comunque svolgersi nell'ambito della responsabilit derivante dai profili professionali.
Il Corso articolato in tre anni e prevede l'acquisizione di 180 CFU complessivi ai fini del conseguimento della laurea relativa. Il
numero di esami previsto pari a 25 (comprensivi di Seminari, Tirocini professionalizzanti, Attivit Didattiche Opzionali e
Laboratori). Gli argomenti trattati spaziano dalle nozioni di base relative a discipline medico-biologiche, giuridiche e tecniche,
fino alla trattazione delle tematiche pi professionalizzanti.
La prova finale ha valore di Esame di Stato abilitante all'esercizio professionale.
Il titolo di studio consente l'accesso a Corsi di Laurea Magistrale della Classe delle Scienze delle Professioni Sanitarie
Tecniche LM/SNT4, senza debiti formativi (Art 4, comma 3, D.I. 19 febbraio 2009), a Master di primo livello e a Corsi di
Perfezionamento.

Nell'anno accademico 2002/2003 stato attivato il primo anno di corso nel nostro Ateneo.

Link: https://www.dismob.unich.it/node/6931
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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 corso dovrebbe fornire agli studenti competenze su:
- Svolgimento per attivit istruttoria, finalizzata al rilascio di autorizzazioni o di nulla-osta tecnico-sanitari per attivit soggette a
controllo;
- Verifica e notifica di irregolarit rilevate e formulazione pareri nell'ambito delle loro competenze;
- Vigilanza e controllo degli ambienti di vita e di lavoro e valutazione della necessit di effettuare accertamenti ed inchieste per
infortuni e malattie professionali;
- Vigilanza e controllo della rispondenza delle strutture e degli ambienti in relazione alle attivit ad esse connesse e le
condizioni di sicurezza degli impianti;
- Vigilanza e controllo della qualit degli alimenti e bevande destinati all'alimentazione della produzione al consumo e
valutazione della necessit di procedere a successive indagini specialistiche;
- Vigilanza e controllo dell'igiene e sanit veterinaria, nell'ambito delle loro competenze, e valutazione della necessit di
procedere a successive indagini;
- Vigilanza e controllo dei prodotti cosmetici;
- Collaborazione con l'amministrazione giudiziaria per indagini sui reati contro il patrimonio ambientale, sulle condizioni di
igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli alimenti;
- Vigilanza e controllo su quant'altro previsto da leggi e regolamenti in materia di prevenzione sanitaria e ambientale,
nell'ambito delle loro competenze;
Il percorso formativo deve inoltre tenere conto che i tecnici della prevenzione sono responsabili dell'organizzazione e della
pianificazione, dell'esecuzione e della qualit degli atti svolti nell'esercizio della loro attivit professionale; partecipano ad attivit
di studio, didattica e consulenza professionale nei servizi sanitari e nei luoghi dove richiesta la loro competenza
professionale.

In data 15 marzo 2018 stato istituito, in sede di Consiglio di corso di Studi, il Comitato di Indirizzo, composto da 3 membri del
Consiglio del CdS:
Luca Di Giampaolo
Rocco Mangifesta
Patricia Giuliani

In data 24 maggio 2019 stata sostituita la Prof.ssa Patricia Giuliani con il dott. Vincenzo Liberati, in rappresentanza delle parti
sociali.

Il Comitato provvede ad organizzare incontri specifici, con cadenza almeno annuale, con enti ed organizzazioni
rappresentative di categoria.
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Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i
laureati

QUADRO A2.a

Nel 2018 stato organizzato un incontro alla presenza dei Direttori di Dipartimento di Prevenzione delle ASL di Chieti e
Pescara e del Referente regionale dell'associazione di categoria UNPISI.

Nel 2019 il comitato di indirizzo ha convocato una riunione con i rappresentanti dell'ARTA Abruzzo, per valutare le
competenze richieste al Laureato nel settore di tutela ambientale.

Nel 2020 il comitato di indirizzo ha programmato una riunione telematica con il vicepresidente dell'ordine delle professioni
sanitarie in data 29 aprile.

Pdf inserito: visualizza
Descrizione Pdf: verbale di consultazione parti sociali

Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro

funzione in un contesto di lavoro:
Il laureato in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro svolge attivit professionale con compiti
ispettivi e di vigilanza presso enti pubblici (ASL, ARPA, ISPESL, Enti Locali, ecc.) e presso aziende private, nonch attivit
libero-professionale.

I laureati che operano nei servizi sanitari con attivit ispettive e di vigilanza, sono, nei limiti delle loro attribuzioni, Ufficiali di
polizia giudiziaria, svolgono inoltre attivit istruttoria finalizzata al rilascio di autorizzazioni o di nulla-osta tecnico-sanitari
per attivit soggette a controllo; determinano, contestano e notificano le irregolarit rilevate e formulano pareri nell'ambito
delle loro competenze. Vigilano e controllano gli ambienti di vita e di lavoro valutando la rispondenza ai requisiti di
sicurezza delle strutture e degli impianti. Vigilano e controllano la qualit degli alimenti e delle bevande destinati alla
produzione e al consumo, valutando la necessit di procedere a successive indagini specialistiche. Collaborano con
l'amministrazione giudiziaria per indagini sui reati contro il patrimonio ambientale e sulle condizioni di igiene e sicurezza
nei luoghi di lavoro.

I laureati che operano nelle strutture private come dipendenti o come consulenti, svolgono con autonomia tecnico
professionale attivit di programmazione e di organizzazione del lavoro in riferimento alle condizioni di igiene e sicurezza
dei lavoratori. Collaborano con il datore di lavoro nell'analisi dei rischi in azienda e nella redazione del documento di
valutazione dei rischi. Eseguono indagini ambientali per il monitoraggio delle condizioni di salubrit dei luoghi di lavoro,
collaborando con il servizio di prevenzione e protezione dell'individuzione degli interventi atti a garantire la sicurezza dei
lavoratori e la difesa ambientale.

competenze associate alla funzione:
Il tecnico della prevenzione, durante il corso di studi, deve maturare competenze che potr immediatamente utilizzare nel
mondo del lavoro, nei settori della sicurezza alimentare, nei luoghi di lavoro, nell'igiene ambientale e nell'ispezione degli
alimenti di origine animale.

sbocchi occupazionali:
Ufficiale di Polizia Giudiziaria presso i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL;
Operatori addetti al monitoraggio degli inquinanti ambientali, presso le Agenzie regionali per la protezione ambientale
(ARPA);
LIberi professionisti, in qualit di consulenti aziendali in materia di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro;
Formatori in materia di salute e sicurezza alimentare e prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro;
responsabili del Servizio di prevenzione e protezione di un'azienda (RSPP).



Modalit di ammissioneQUADRO A3.b

Conoscenze richieste per l'accessoQUADRO A3.a

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

1.  Tecnici della prevenzione nellambiente e nei luoghi di lavoro - (3.2.1.5.1)

Possono essere ammessi al Corso di Studi in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (CdS in TPALL)
studenti che siano in possesso di Diploma di Scuola media superiore o di titolo estero equipollente. Sono richieste
conoscenze di base di biologia, chimica, matematica e fisica a livello di scuola media superiore. Inoltre richiesta la
conoscenza della lingua inglese almeno a livello A2/2 (CEFR).
La preparazione iniziale dello studente sar valutata tramite l'analisi degli errori riscontrati nei quiz di logica, chimica, biologia,
fisica-matematica (domande a risposta multipla) somministrati nella prova d'accesso, comune a tutti i C.d.S. di area sanitaria.
Potr essere richiesto un colloquio non selettivo al fine di mettere in evidenza eventuali lacune nella preparazione scolastica
delle materie scientifiche. Tali lacune potranno essere colmate da eventuali corsi formativi propedeutici che a tale scopo
verranno organizzati.

L'ammissione degli studenti al Corso di Studi avviene previo superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di
decreti ministeriali relativi alle modalit e contenuti delle prove di ammissione ai corsi universitari ad accesso programmato a
livello nazionale.

Sono previsti obblighi formativi aggiuntivi (OFA) per i candidati che siano al di sotto di una soglia di valutazione stabilita. Ai
fini della verifica delle conoscenze iniziali vengono considerate solo le risposte ai quesiti del test di ingresso relativi alle
seguenti materie:
- Biologia
- Chimica
- Fisica e Matematica
Non vengono prese in considerazione le risposte ai quesiti relativi alla cultura generale e al ragionamento logico.
Negli ambiti disciplinari sopra elencati, per i quali sono previste attivit di recupero, allo studente che ha ottenuto un punteggio
inferiore al 25% del punteggio massimo nelle singole materie, vengono attribuiti, dopo l'immatricolazione, OFA da assolvere
obbligatoriamente entro il primo anno mediante le modalit stabilite dal Presidente del CdS e dai docenti delle discipline in
oggetto. Gli studenti saranno debitamente informati sia tramite e-mail che con colloqui diretti, in merito alle carenze
riscontrate nella loro preparazione e delle attivit predisposte per favorirne il recupero. Assolvere agli OFA entro il primo anno
di corso obbligatorio per poter accedere agli appelli dei corrispondenti esami ufficiali previsti dal Piano degli Studi. A tal fine,
gli studenti possono usufruire delle ore dedicate ad esercitazioni, in ciascuno degli ambiti disciplinari nei quali gli studenti
hanno acquisito debiti formativi. In accordo con i docenti delle discipline sopra elencate, il debito formativo si riterr estinto con
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Obiettivi formativi specifici del Corso e descrizione del percorso formativoQUADRO A4.a

il superamento dell'esame di profitto previsto dal piano di studi.

L'obbligo formativo aggiuntivo non ha alcuna influenza sul numero dei crediti che lo studente deve conseguire nel suo
percorso di studio n sulla media dei voti. Inoltre ai sensi dell'art.49 comma 3 punto b del Regolamento Didattico di Ateneo si
precisa che non possono iscriversi al secondo anno gli studenti che non assolvono agli obblighi formativi aggiuntivi secondo
quanto riportato all'art.28 del Regolamento Didattico di Ateneo. Pertanto, pur essendo consentita l'iscrizione al secondo anno,
non sar possibile sostenere esami del secondo anno prima dell'assolvimento degli OFA attribuiti.

I laureati dovranno raggiungere le seguenti competenze culturali e professionali specifiche:
-la conoscenza dei principi di chimica e fisica necessari all'interpretazione dei dati di monitoraggio ambientale negli ambienti
di vita e di lavoro;
-la conoscenza dei principi di anatomia, fisiologia, istologia, patologia generale necessari alla comprensione delle pi comuni
patologie, in particolare quelle professionali;
-la capacit di applicare correttamente le metodologie di campionamento ambientale di inquinanti chimici;
-la capacit di effettuare correttamente le misure degli agenti fisici cos come sono previste dalla normativa vigente;
-la capacit di controllare la qualit degli alimenti e bevande destinati all'alimentazione e al consumo
-una adeguata conoscenza della tossicologia occupazionale ed ambientale;
-la conoscenza delle scienze medico-chirurgiche che consenta la comprensione dell'eziopatogenesi delle malattie, in
particolare quelle professionali;
-la conoscenza delle tecniche microbiologiche;
-la conoscenza dei principi su cui si fonda il diritto del lavoro;
-la conoscenza dei principi su cui si fonda il diritto penale per quanto concerne i reati contro il patrimonio ambientale e le
violazioni delle norme sulle condizioni di igiene e
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sugli alimenti;
-la capacit di valutare la necessit di accertamenti ed inchieste per infortuni e malattie professionali;
-la capacit e la sensibilit per valutare i problemi psicologici esistenti nell'ambito delle comunit e delle organizzazioni lavorative;
-la conoscenza dei concetti fondamentali dell'organizzazione sanitaria;
-la conoscenza, sotto l'aspetto preventivo, dei quadri pi comuni di patologie, in particolare quelle professionali;
-la conoscenza, sotto l'aspetto preventivo, dei fenomeni infortunistici;
-la conoscenza, sotto l'aspetto preventivo, delle malattie infettive;
-la conoscenza degli elementi metodologici fondamentali dell'epidemiologia;
-la conoscenza delle problematiche legate all'ergonomia con particolare riguardo ai rapporti tra lavoro e visione;
-la conoscenza delle pi comuni tecnologie industriali;
-la capacit di utilizzare la statistica per valutare i dati di monitoraggio biologico ed ambientale;
-la capacit di proporre metodi valutativi sufficientemente validati e riconosciuti in campo ergonomico, igienistico e
tossicologico;
- l'apprendimento delle basi della metodologia della ricerca e la capacit di applicare i risultati nel campo della sanit pubblica a
scopo preventivo;
-la capacit di identificare, prevenire ed affrontare i rischi professionali in varie situazioni lavorative e di valutarne gli effetti sulla
salute;
-la conoscenza degli elementi essenziali dell'organizzazione aziendale con particolare riferimento ai servizi sanitari;
-la capacit di agire in modo coerente con i principi giuridici, etici e deontologici della professione nel corso delle attivit di
vigilanza e controllo previste nel progetto
formativo;
-la conoscenza delle norme fondamentali in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro;
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-la competenza informatica utile alla gestione dei sistemi informativi dei servizi, ed alla propria autoformazione.
Il corso di laurea in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro prevede 180 crediti formativi articolati in tre
anni di corso, di cui almeno 60CFU da acquisire in attivit formative finalizzate alla maturazione di specifiche capacit
professionali (tirocinio).
Tirocinio:
Per quanto riguarda le esperienze di Tirocinio orientate all'Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro (sia nel settore pubblico che
in quello privato) saranno enfatizzate specifiche competenze tecniche per organizzare e valutare un percorso analitico dei
rischi connessi all'attivit lavorative mettendo in atto le conseguenti misure preventive e protettive volte alla tutela della
sicurezza; ci implica, oltre alla conoscenza della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, una specifica
formazione in materia di organizzazione, gestione e assicurazione della qualit a livello aziendale. Saranno in particolare
predisposte esperienze pratiche volte al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
-Applicazione della legislazione vigente in materia di Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro finalizzata all'esercizio dell'attivit
di vigilanza e controllo e alla collaborazione per infortuni e malattie professionali.
-Capacit di predisporre un piano per valutare i rischi presenti all'interno di una realt lavorativa.
-Valutazione del significato delle indagini di monitoraggio ambientale e biologico nei luoghi di lavoro.
-Capacit di individuare le misure preventive e protettive da adottare per il contenimento dei rischi.
-Utilizzo degli strumenti per valutare l'efficacia delle misure adottate.
-Conoscenza di sistemi di gestione della qualit e della sicurezza a livello aziendale (serie ISO) e dell'impatto ambientale di
attivit, prodotti e servizi (serie ISO).
Per quanto riguarda le esperienze di tirocinio orientate all'Igiene ambientale, degli alimenti e delle bevande, alla Sanit
pubblica e alla veterinaria:
-Applicazione della normativa vigente in materia di tutela ambientale finalizzata all'esercizio dell'attivit di vigilanza e controllo
anche attraverso l'utilizzo di strumenti di
monitoraggio della qualit dell'aria, delle acque e del suolo.
-Capacit di individuare, sulla base dei risultati ottenuti, idonee misure preventive volte alla tutela dell'ambiente e verificare la
loro efficacia.
-Applicazione della normativa vigente in materia di qualit degli alimenti e delle bevande destinate all'alimentazione e dei
prodotti cosmetici.
-Capacit di analizzare i cicli produttivi degli alimenti, individuare i punti critici di controllo e predisporre misure volte alla tutela
dell'igiene e della qualit delle bevande e
degli alimenti , compresi quelli di origine veterinaria.
-Conoscenza di sistemi di gestione della qualit e della sicurezza a livello aziendale (serie ISO) e dell'impatto ambientale di
attivit, prodotti e servizi (serie ISO).
-Acquisire la capacit di analizzare e risolvere i problemi relativi alla formulazione di pareri finalizzati al rilascio di autorizzazioni
in ambito di igiene e sicurezza ambientale
nei luoghi di vita e di lavoro, igiene degli alimenti e delle bevande ed igiene di sanit pubblica e veterinaria;
-Acquisire la capacit di valutare la necessit di accertamenti e di rilevare irregolarit nel corso dell'attivit di vigilanza svolta negli
ambienti di vita e di lavoro; il possesso di
capacit didattiche orientate alla informazione e formazione del personale.
-Acquisire la capacit di eseguire sopralluoghi, ispezioni, e campionamenti presso varie unit produttive.
-Saper redigere i principali Atti di Polizia amministrativa e giudiziaria.
Il percorso formativo in base agli obiettivi specifici sopra descritti si attua attraverso l'apprendimento di discipline di base, quali
fisica (FIS/07), chimica (CHIM/03 e CHIM/06), matematica, statistica ed informatica (MAT/04, MED/01, INF/01) biologia
(BIO/13), biochimica (BIO/10), anatomia (BIO/16), istologia (BIO/17), fisiologia (BIO/09), patologia generale (MED/04),
microbiologia (MED/07) ed in seguito attraverso l'apprendimento di discipline pi strettamente specifiche, quali chimica degli
alimenti (CHIM/10), fisica tecnica ambientale (ING-IND/11), ecologia (BIO/07), Igiene generale e applicata (MED/42),
sociologia dell'ambiente e del territorio (SPS/10).
Particolare attenzione viene data, nell'ambito degli insegnamenti caratterizzanti e nel tirocinio, alla prevenzione basata
sull'evidenza fornendo mezzi teorico pratici che consentano un'autonomia professionale e alla capacit di un aggiornamento
continuo scientifico autonomo.
La formazione culturale arricchita da insegnamenti di scienze umane e psicopedagogiche (Sociologia generale SPS/07
Psicologia generale M-PSI/01 ) al fine di garantire l'acquisizione di competenze comportamentali, relazionali e comunicative
necessarie per muoversi in un ambiente di lavoro complesso.
Particolare attenzione rivolta alle scienze della prevenzione nei servizi sanitari (Igiene generale e applicata MED/42 Medicina
legale MED/43 Medicina del lavoro MED/44 Radioprotezione) ed anche al primo soccorso (Medicina interna MED/09
Anestesiologia MED/41). Le scienze del management sanitario sono sviluppate in particolare riguardo al diritto pubblico
(IUS/09) e del lavoro (IUS/07). Agli studenti fornito un corso di lingua inglese rivolto anche alla comprensione della letteratura



Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e
comprensione: Dettaglio

QUADRO A4.b.2

Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e
comprensione: Sintesi

QUADRO A4.b.1

scientifica. Gli insegnamenti sono articolati in moduli e sono svolti con lezioni frontali, esercitazioni in aula o in laboratorio. I
risultati di apprendimento sono valutati con eventuali prove in itinere, con valore anche di autovalutazione per lo studente, e
con una prova conclusiva orale o scritta, occasione per la verifica del raggiungimento degli obiettivi preposti, unica e
contestuale per ogni insegnamento, necessaria per l'acquisizione di crediti formativi. I risultati di apprendimento degli
insegnamenti di laboratorio, di inglese e di alcuni tirocini, danno luogo ad una idoneit. Lo studente ha la disponibilit di 6 crediti
finalizzati alla preparazione della prova finale del Corso presso strutture deputate alla formazione; tale attivit pu essere svolta
anche in strutture non universitarie, quali quelle ospedaliere, sanitarie o private.
Il corso di laurea in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro prevede 180 crediti formativi complessivi,
articolati su tre anni di corso, di cui almeno
60 da acquisire in attivit formative volte alla maturazione di specifiche capacit professionali (tirocinio).

Conoscenza e capacità di comprensione

 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Scienze biomediche

Conoscenza e comprensione

I laureati in Tecniche della Prevenzione dovranno conoscere i principi base di chimica, fisica, matematica che
consentiranno di comprendere i meccanismi di tossicit di alcune sostanze e pericolosit di macchinari ed agenti fisici nei
luoghi di lavoro.

Tramite la conoscenza dell'anatomia e della fisiologia del corpo umano, dovranno comprendere quali sono i possibili
organi e tessuti bersaglio in merito all'esposizione ai rischi lavorativi ed ambientali.

La conoscenza dei principali microrganismi consentir di comprendere i meccanismi di interazione con l'organismo umano
e lo sviluppo di patologia.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

I laureati, attraverso le conoscenze acquisite nelle ore di lezione frontale e di tirocinio in vari ambiti disciplinari, saranno in
grado di applicare le proprie conoscenze per:
- sviluppare competenze in relazione alla valutazione dei rischi connessi allattivit lavorativa e conseguenti misure
preventive e protettive per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- monitorare la salute ambientale, mediante analisi critica delle principali matrici (acqua, aria, suolo).





Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
ANATOMIA UMANA  (modulo di SCIENZE BIOMEDICHE) url
BIOCHIMICA  (modulo di BIOFARMACOLOGIA) url
BIOFARMACOLOGIA url
BIOLOGIA APPLICATA  (modulo di SCIENZE BIOMEDICHE) url
CHIMICA GENERALE ED INORGANICA  (modulo di SCIENZE CHIMICHE) url
CHIMICA ORGANICA  (modulo di SCIENZE CHIMICHE) url
ECOLOGIA DEGLI AMBIENTI ANTROPICI  (modulo di SCIENZE AMBIENTALI) url
ECOLOGIA GENERALE  (modulo di SCIENZE AMBIENTALI) url
FISICA APPLICATA url
FISICA APPLICATA  (modulo di FISICA APPLICATA) url
FISIOLOGIA  (modulo di FISIOPATOLOGIA E MICROBIOLOGIA) url
FISIOPATOLOGIA E MICROBIOLOGIA url
IGIENE AMBIENTALE  (modulo di SCIENZE DELLA PREVENZIONE I) url
IGIENE GENERALE  (modulo di IGIENE E TOSSICOLOGIA) url
IGIENE GENERALE ED APPLICATA  (modulo di SCIENZE AMBIENTALI) url
ISTOLOGIA  (modulo di SCIENZE BIOMEDICHE) url
MICROBIOLOGIA  (modulo di FISIOPATOLOGIA E MICROBIOLOGIA) url
PATOLOGIA GENERALE  (modulo di FISIOPATOLOGIA E MICROBIOLOGIA) url
PSICOLOGIA GENERALE  (modulo di DIRITTO E PSICOLOGIA) url
STATISTICA MEDICA  (modulo di STATISTICA E INFORMATICA) url
TIROCINIO DI SCIENZE AMBIENTALI  (modulo di SCIENZE AMBIENTALI) url
TIROCINIO DI SCIENZE BIOMEDICHE  (modulo di SCIENZE BIOMEDICHE) url
TIROCINIO DI SCIENZE CHIMICHE  (modulo di SCIENZE CHIMICHE) url

Scienze della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro

Conoscenza e comprensione

il laureato dovr:

conoscere i principali elementi di giurisprudenza in materia di diritto penale, il sistema sanzionatorio e il DLgs 81/08 e
s.m.i., per comprendere le responsabilit delle varie figure del sistema aziendale di prevenzione;

conoscere la normativa in materia di igiene degli alimenti e sanit pubblica veterinaria, per comprendere le modalit
operative nelle attivit di controllo nei luoghi di produzione, manipolazione e distribuzione degli alimenti e nelle attivit che si
occupano di allevamento, macellazione degli animali.

conoscere, tramite le discipline di medicina del lavoro, tossicologia industriale e medicina preventiva del lavoratori, i rischi
per la salute e sicurezza presenti negli ambienti di lavoro e comprendere i meccanismi che conducono allo sviluppo di
infortuni e malattie professionali;

conoscere, tramite insegnamenti di tecniche della prevenzione nei luoghi di lavoro, i metodi di valutazione dei rischi in
ambito lavorativo, per comprendere le procedure di prevenzione primaria;

conoscere la normativa ambientale e le principali fonti di inquinanti , per comprendere i meccanismi di interazione con
l'organismo umano.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Il laureato dovr essere in grado di:

effettuare attivit ispettiva nei luoghi di lavoro per valutare eventuali inadempienze ai sensi del DLgs 81/08 e responsabilit
delle figure del sistema aziendale di prevenzione;

effettuare attivit ispettiva nei luoghi di produzione e distribuzione alimenti di origine animale e non, per verificare il rispetto
della normativa in materia, onde evitare intossicazioni alimentari nei consumatori;



effettuare attivit di prevenzione primaria nei luoghi di lavoro, mediante valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza
dei lavoratori;

effettuare misure e campionamenti sulle matrici ambientali, per tutelare la salute della popolazione di un determinato
territorio.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
CONTROLLO DEI PROCESSI DI LAVORAZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE (modulo di SCIENZE DELLA

 PREVENZIONE II) url
DIRITTO DEL LAVORO  (modulo di DIRITTO E PSICOLOGIA) url
DIRITTO PENALE  (modulo di DIRITTO E PSICOLOGIA) url
ELETROMAGNETISMO  (modulo di FISICA APPLICATA) url
EPIDEMIOLOGIA  (modulo di SCIENZE DELLA PREVENZIONE II) url
ERGONOMIA  (modulo di DIRITTO E PSICOLOGIA) url
FISICA TECNICA AMBIENTALE  (modulo di INGEGNERIA E FISICA AMBIENTALE) url
IGIENE E TECNOLOGIA DEI PRODOTTI TRASFORMATI  (modulo di SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA) url
IGIENE GENERALE ED APPLICATA  (modulo di SCIENZE AMBIENTALI) url
IGIENE INDUSTRIALE  (modulo di IGIENE E TOSSICOLOGIA) url
INGEGNERIA E FISICA AMBIENTALE url
INGEGNERIA SANITARIA ED AMBIENTALE  (modulo di INGEGNERIA E FISICA AMBIENTALE) url
ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE  (modulo di SCIENZE AMBIENTALI) url
ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE  (modulo di SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA) url
ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI ALIMENTI  (modulo di SCIENZE DELLA PREVENZIONE II) url
ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO  (modulo di DIRITTO E PSICOLOGIA) url
LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI url
PSICOLOGIA GENERALE  (modulo di DIRITTO E PSICOLOGIA) url
RADIOPROTEZIONE  (modulo di SCIENZE INTERDISCIPLINARI CLINICHE II) url
RISCHIO CHIMICO  (modulo di SCIENZE DELLA PREVENZIONE I) url
RISCHIO ORGANIZZATIVO  (modulo di MEDICINA LEGALE E DEL LAVORO) url
SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA url
TIRICINIO IN SANITA' PUBBLICA VETERINARIA  (modulo di SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA) url
TOSSICOLOGIA INDUSTRIALE  (modulo di IGIENE E TOSSICOLOGIA) url
VIGILANZA E CONTROLLO NEGLI AMBIENTI DI LAVORO  (modulo di SCIENZE DELLA PREVENZIONE I) url

Scienze interdisciplinari e cliniche

Conoscenza e comprensione

lo studente dovr:

tramite le discipline di medicina del lavoro, medicina legale ed epidemiologia, conoscere l'andamento delle malattie
professionali e comprendere le procedure per il riconoscimento del nesso di causalit con l'esposizione lavorativa;

conoscere le principali patologie di interesse internistico, dermatologico, otorinolaringoiatrico ed oculistico, per
comprendere le possibili suscettibilit individuali ed i possibili effetti sulla salute in relazione all'esposizione a rischi in
ambiente di lavoro quali agenti chimici, fisici e biologici;

conoscere le principali patologie dell'apparato locomotore, per comprenderne i meccanismi che, nei lavoratori esposti a
sovraccarico biomeccanico, conducono alla loro insorgenza.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

il Laureato dovr essere in grado di:

condurre una indagine di infortunio e verificare eventuali responsabilit in merito;



Autonomia di giudizio
Abilità comunicative
Capacità di apprendimento

QUADRO A4.c

verificare se negli ambienti di lavoro vi siano rischi che possano causare determinate malattie nei lavoratori e mettere in
atto misure di prevenzione primaria

prevenire le patologie a carico dell'apparato locomotore, analizzando con metodi di valutazione specifici il rischio da
sovraccarico biomeccanico nei lavoratori che movimentano carichi e applicando i principi dell'ergonomia nella
progettazione e riprogettazione delle postazioni di lavoro.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
MALATTIE CUTANEE E VENEREE  (modulo di SCIENZE INTERDISCIPLINARI CLINICHE I) url
MALATTIE DELL'APPARATO LOCOMOTORE  (modulo di SCIENZE INTERDISCIPLINARI CLINICHE II) url
MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO  (modulo di SCIENZE INTERDISCIPLINARI CLINICHE I) url
MALATTIE INFETTIVE  (modulo di SCIENZE INTERDISCIPLINARI CLINICHE I) url
MEDICINA DEL LAVORO  (modulo di SCIENZE INTERDISCIPLINARI CLINICHE II) url
MEDICINA DEL LAVORO II  (modulo di SCIENZE INTERDISCIPLINARI CLINICHE III) url
MEDICINA INTERNA  (modulo di SCIENZE INTERDISCIPLINARI CLINICHE III) url
MEDICINA LEGALE  (modulo di MEDICINA LEGALE E DEL LAVORO) url
MEDICINA LEGALE II  (modulo di SCIENZE INTERDISCIPLINARI CLINICHE III) url
MEDICINA PREVENTIVA DEI LAVORATORI  (modulo di MEDICINA LEGALE E DEL LAVORO) url
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI  (modulo di SCIENZE INTERDISCIPLINARI CLINICHE II) url
OTORINOLARINGOIATRIA  (modulo di SCIENZE INTERDISCIPLINARI CLINICHE III) url
SORVEGLIANZA SANITARIA  (modulo di MEDICINA LEGALE E DEL LAVORO) url
TECNICHE DI PREVENZIONE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO  (modulo di SCIENZE DELLA PREVENZIONE II) url

Autonomia di
giudizio

I laureati devono avere la capacit di integrare le conoscenze e gestire la complessit, nonch di
formulare giudizi sulla base di informazioni limitate o incomplete, includendo la riflessione sulle
responsabilit sociali ed etiche collegate all'applicazione delle loro conoscenze e giudizi.
Pertanto debbono essere in grado di:
1) Dimostrare nello svolgimento delle attivit professionali un approccio critico, uno scetticismo
costruttivo, ed un atteggiamento creativo orientato alla ricerca,.
2) Tenere in considerazione l'importanza e le limitazioni del pensiero scientifico basato
sull'informazione, ottenuta da diverse risorse, per gestire la prevenzione.
3) Formulare giudizi personali per risolvere i problemi analitici e complessi (problem solving) e
ricercare autonomamente l'informazione scientifica, senza aspettare che essa sia loro fornita.
4) Identificare gli elementi essenziali della professione di tecnico della prevenzione, compresi i
principi morali ed etici e le responsabilit legali che sono alla base della professione.
5) Rispettare i valori professionali che includono eccellenza, responsabilit, attendibilit, onest e
integrit, e l'impegno a seguire metodi scientifici e la normativa vigente.
6) Rispondere con l'impegno personale alla necessit del miglioramento professionale continuo
nella consapevolezza dei propri limiti, compresi quelli delle proprie conoscenze tecniche,
scientifiche e legali.
7) Rispettare i colleghi e gli altri professionisti della prevenzione, dimostrando la capacit di
instaurare rapporti di collaborazione con loro.
Saranno inoltre in grado di giudicare autonomamente l'impatto delle condizioni ambientali e
lavorative non solo sulla salute, ma anche in termini di benessere psicologico e socioeconomico,
avranno la consapevolezza dei rischi presenti negli ambienti di vita e di lavoro, nonch delle
norme di comportamento e degli aspetti legati alla sicurezza ed alle problematiche ambientali.
L'autonomia di giudizio conseguita attraverso le ore di lezione frontale e di tirocinio formativo ed
verificata sia nelle prove di esame per ciascun insegnamento, nei tirocini oltre che nella prova
finale.



Caratteristiche della prova finaleQUADRO A5.a

 

Abilità
comunicative

I laureati sapranno instaurare e portare avanti rapporti comunicativi positivi sia per comunicazioni
generiche e generali che per comunicazioni tecniche, inoltre saranno in grado di elaborare e
presentare dati acquisti e divulgare informazioni scientifiche su temi di attualit. La capacit a
relazionarsi risulta fondamentale in questa tipologia lavorativa pertanto essi saranno in grado di:
1) Ascoltare attentamente per estrarre e sintetizzare linformazione rilevante su tutte le
problematiche, comprendendone i loro contenuti.
2) Comunicare in maniera efficace con i colleghi, con la comunit, con altri settori e con i media.
3) Interagire con altre figure professionali coinvolte nella prevenzione attraverso un lavoro di
gruppo efficiente.
4) Dimostrare di avere le capacit di base e gli atteggiamenti corretti nellinsegnamento agli altri, in
merito alla formazione sul campo.
5) Comunicare in maniera efficace sia oralmente che in forma scritta.
Le abilit comunicative raggiunte saranno valutate tramite specifiche prove orali o scritte per
ciascun insegnamento e tirocinio oltre che nella prova finale.

 

Capacità di
apprendimento

Il corso di studio attraverso le lezioni frontali, specifici tirocini e il laboratorio professionalizzante
finalizzato a sviluppare la capacit di apprendimento che consente ai laureati di proseguire in
maniera autonoma gli studi successivi nel settore e il loro aggiornamento. In particolare essi
saranno in grado di:
1) Raccogliere, organizzare ed interpretare correttamente linformazione sanitaria, legislativa e
tecnica dalle diverse risorse e database disponibili.
2) Raccogliere le informazioni sul caso specifico, in corso di indagine su un infortunio,
unintossicazione alimentare, alimenti di origine animale, igiene ambientale.
3) Utilizzare la tecnologia associata allinformazione e alle comunicazioni come valido supporto
alle buone pratiche di prevenzione.
4) Comprendere lapplicazione e anche le limitazioni della tecnologia dellinformazione.
5) Gestire un buon archivio della propria pratica tecnico-sanitaria, per una sua successiva analisi
e miglioramento.
La capacit di apprendimento sar valutata tramite specifiche prove scritte e/o orali, nei tirocini, nel
laboratorio e nella prova finale.

La prova finale a cui vengono attribuiti 6 CFU, costituita da una prova pratica (il non superamento della quale impedisce il
completamento della prova finale) nel corso della quale lo studente deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze e abilit
teorico-pratiche e tecnico-operative proprie dello specifico profilo professionale e dalla redazione e discussione di un
elaborato di una tesi (Cfr DI 19 febbraio 2009, art.7).
A determinare il voto di laurea, espresso in centodecimi, contribuiscono i seguenti parametri:
a) la media dei voti conseguiti negli esami curriculari, nelle attivit didattiche elettive e nel tirocinio, espressa in centodecimi
b) i punti attribuiti dalla Commissione di Laurea in sede di discussione della tesi, ottenuti sommando i punteggi attributi
individualmente dai commissari
c) Il punteggio conseguito nello svolgimento della prova pratica
La lode proposta dal presidente della Commissione di Laurea, pu venire attribuita con parere unanime della Commissione ai
candidati che conseguano un punteggio finale superiore a 110.

13/05/2014



Modalit di svolgimento della prova finaleQUADRO A5.b

La prova finale si svolge, ai sensi dell'art. 7 del D.I. del 19 febbraio 2009, in due sessioni definite: la prima, di norma, nel
periodo ottobre/novembre detta Ordinaria; la seconda nel periodo marzo/aprile detta Straordinaria. La prova finale verte su:

a. una prova pratica nel corso della quale lo studente deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze e le abilit
teorico-pratiche e tecnico-operative proprie dello specifico profilo professionale;

la prova pratica si articola nella redazione di due elaborati dal taglio tecnico-pratico ed in particolare: una prova di acustica
ambientale ove al candidato viene richiesto di valutare il livello di esposizione professionale a rumore per un gruppo
omogeneo di lavoratori con determinate caratteristiche; una prova di sanit pubblica veterinaria o igiene degli alimenti ove al
candidato verr chiesto di illustrare le corrette modalit di campionamento nel settore alimentare o procedure di indagine nel
settore dell'allevamento.

b. la redazione di un elaborato di tesi e sua dissertazione, nella stesura della quale lo studente avr la supervisione di un
docente del Corso di Laurea, denominato Relatore, ed eventuali correlatori anche esterni al Corso di Laurea.

Scopo della tesi quello di impegnare lo studente in un lavoro di formalizzazione, progettazione e di ricerca, che contribuisca
sostanzialmente al completamento della sua formazione professionale e scientifica. Il contenuto della tesi deve essere
inerente a tematiche o discipline strettamente correlate al profilo professionale del Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e
nei Luoghi di Lavoro.
I contenuti delle tesi sono in genere incentrati sui seguenti temi:
-Ispezione degli alimenti di origine animale
-Modalit di manipolazione, conservazione e gestione degli alimenti
-Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
-Igiene e sanit pubblica
-Tutela dell'ambiente, mediante monitoraggio delle matrici
La valutazione della tesi sar basata sui seguenti criteri: livello di approfondimento e rilevanza scientifica del lavoro svolto,
contributo critico del laureando, accuratezza della metodologia adottata per lo sviluppo della tematica, modalit di
esposizione/discussione dell'elaborato.

Il punteggio finale di Laurea, espresso in centodecimi con eventuale lode, formato:

a. dalla media ponderata dei voti conseguiti negli esami di profitto;

b. dalla somma delle valutazioni ottenute nella prova pratica (da 18/30 a 22/30 = punti 1; da 23/30 a 25/30 = punti 2; da 26/30
a 28/30 = punti 3; da 29/30 a 30/30 = punti 4; lode = punti 5);

c. dal voto attribuito alla discussione dell'elaborato della Tesi (da 0 a 5 punti per la tesi compilativa e da 0 a 7 punti per la tesi
sperimentale).

prevista la possibilit per lo studente di redigere l'elaborato in lingua inglese. La scadenza per la presentazione della domanda
di laurea e relativa documentazione, verr indicata negli avvisi sul sito web del Corso di studi.
La Commissione per la prova finale composta da non meno di 7 e non pi di 11 membri, nominati dal Rettore su proposta del
Consiglio di Corso di Studi, due dei quali designati dal Collegio professionale, ovvero dalle associazioni professionali di
categoria, scelti tra i loro membri iscritti.

15/05/2020



Le date delle sedute sono preventivamente comunicate ai Ministeri dell'Universit e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e
della Sanit che possono inviare esperti, come loro rappresentanti, alle singole sessioni. In caso di mancata designazione dei
predetti componenti, il Rettore esercita il potere sostitutivo. Il ruolo di Presidente della Commissione viene ricoperto dal
Presidente del CdS, che pu nominare, in caso di sua assenza, un sostituto scelto tra i docenti di ruolo del CdS. La
composizione della commissione non pu variare nel corso dei due momenti di valutazione della stessa sessione. In caso di
grave impedimento, un membro potr essere sostituito da uno dei supplenti preventivamente nominati.



Docenti titolari di insegnamentoQUADRO B3

Calendario sessioni della Prova finaleQUADRO B2.c

Calendario degli esami di profittoQUADRO B2.b

Calendario del Corso di Studio e orario delle attività formativeQUADRO B2.a

Descrizione del percorso di formazione (Regolamento Didattico del Corso)QUADRO B1

Link: https://www.apc.unich.it/didattica/archivio-documenti-cds/lsnt-4-tecniche-della-prevenzione-nellambiente-e-nei-luoghi-di

https://www.unich.it/node/9896

https://www.unich.it/node/9896

https://www.unich.it/node/9896

N. Settori
Anno
di
corso

Insegnamento
Cognome
Nome

Ruolo Crediti Ore
Docente di
riferimento
per corso

1. BIO/10

Anno
di
corso
1

BIOCHIMICA (modulo di
 BIOFARMACOLOGIA) link

FAVALORO
BARTOLO CV

RU 1 8

2. BIO/13

Anno
di
corso
1

BIOLOGIA APPLICATA (modulo di
 SCIENZE BIOMEDICHE) link

SPERANZA
LORENZA CV

PA 2 16

Anno

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



3. CHIM/08 di
corso
1

CHIMICA DEGLI ALIMENTI (modulo
 di BIOFARMACOLOGIA) link

AMOROSO
ROSA CV

PA 2 16

4. CHIM/08

Anno
di
corso
1

CHIMICA DEI COSMETICI (modulo di
 BIOFARMACOLOGIA) link

AMOROSO
ROSA CV

PA 2 16

5. CHIM/03

Anno
di
corso
1

CHIMICA GENERALE ED
INORGANICA (modulo di SCIENZE

 CHIMICHE) link

COLETTI
CECILIA CV

PA 3 24

6. CHIM/06

Anno
di
corso
1

CHIMICA ORGANICA (modulo di
 SCIENZE CHIMICHE) link

DI PROFIO
PIETRO CV

RU 2 16

7. IUS/07

Anno
di
corso
1

DIRITTO DEL LAVORO (modulo di
 DIRITTO E PSICOLOGIA) link

LALLA
MICHELE

1 8

8. IUS/17

Anno
di
corso
1

DIRITTO PENALE (modulo di
 DIRITTO E PSICOLOGIA) link

LALLA
MICHELE

1 8

9. BIO/07

Anno
di
corso
1

ECOLOGIA DEGLI AMBIENTI
ANTROPICI (modulo di SCIENZE

 AMBIENTALI) link

RAINONE
MARIO LUIGI 
CV

PA 1 8

10. BIO/07

Anno
di
corso
1

ECOLOGIA GENERALE (modulo di
 SCIENZE AMBIENTALI) link

GRILLI
ALFREDO CV

PO 1 8

11. M-PSI/01

Anno
di
corso
1

ERGONOMIA (modulo di DIRITTO E
 PSICOLOGIA) link

FORCELLA
LAURA

2 16

12. BIO/09

Anno
di
corso
1

FISIOLOGIA (modulo di
FISIOPATOLOGIA E

 MICROBIOLOGIA) link

MANCINELLI
ROSA CV

RD 2 16

13. MED/42

Anno
di
corso
1

IGIENE GENERALE (modulo di
 IGIENE E TOSSICOLOGIA) link

DI GIOVANNI
PAMELA CV

RU 1 8

14. MED/42

Anno
di
corso
1

IGIENE INDUSTRIALE (modulo di
 IGIENE E TOSSICOLOGIA) link

DI GIOVANNI
PAMELA CV

RU 1 8

15. INF/01

Anno
di
corso
1

INFORMATICA (modulo di
 STATISTICA E INFORMATICA) link

STORCHI
LORIANO CV

RU 1 8

Anno



16. VET/04 di
corso
1

ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI
ORIGINE ANIMALE (modulo di

 SCIENZE AMBIENTALI) link

RULLI IVALDO 2 16

17. IUS/09

Anno
di
corso
1

ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO 
 (modulo di DIRITTO E PSICOLOGIA)

link

BELLOMO
GIANLUCA CV

PA 1 8

18. BIO/17

Anno
di
corso
1

ISTOLOGIA (modulo di SCIENZE
 BIOMEDICHE) link

DIOMEDE
FRANCESCA 
CV

RD 2 16

19. INF/01

Anno
di
corso
1

LABORATORIO DI INFORMATICA 
(modulo di STATISTICA E

 INFORMATICA) link

STORCHI
LORIANO CV

RU 2 16

20. NN

Anno
di
corso
1

LINGUA INGLESE link IASENZA
MARZIA

3 24

21. MED/07

Anno
di
corso
1

MICROBIOLOGIA (modulo di
FISIOPATOLOGIA E

 MICROBIOLOGIA) link

POMPILIO
ARIANNA CV

RD 2 16

22. MED/04

Anno
di
corso
1

PATOLOGIA GENERALE (modulo di
FISIOPATOLOGIA E

 MICROBIOLOGIA) link

REALE
MARCELLA 
CV

PA 2 16

23. M-PSI/01

Anno
di
corso
1

PSICOLOGIA GENERALE (modulo di
 DIRITTO E PSICOLOGIA) link

MAIOLO
MARIA ELISA

1 8

24. NN

Anno
di
corso
1

SEMINARI PRIMO ANNO link
DI
GIAMPAOLO
LUCA CV

PA 3 24

25. MED/50

Anno
di
corso
1

TIROCINIO DI SCIENZE
AMBIENTALI (modulo di SCIENZE

 AMBIENTALI) link

GRILLI
ALFREDO CV

PO 1 8

26. MED/50

Anno
di
corso
1

TIROCINIO DI SCIENZE
AMBIENTALI (modulo di SCIENZE

 AMBIENTALI) link
1 17

27. MED/50

Anno
di
corso
1

TIROCINIO DI SCIENZE
BIOMEDICHE (modulo di SCIENZE

 BIOMEDICHE) link
1 17

28. MED/50

Anno
di
corso
1

TIROCINIO DI SCIENZE
BIOMEDICHE (modulo di SCIENZE

 BIOMEDICHE) link

DI
GIAMPAOLO
LUCA CV

PA 1 8

Anno



29. MED/50 di
corso
1

TIROCINIO DI SCIENZE CHIMICHE 
 (modulo di SCIENZE CHIMICHE) link

1 17

30. MED/50

Anno
di
corso
1

TIROCINIO DI SCIENZE CHIMICHE 
 (modulo di SCIENZE CHIMICHE) link

DI PROFIO
PIETRO CV

RU 1 8

31. MED/50

Anno
di
corso
1

TIROCINIO PRIMO ANNO link
DI
GIAMPAOLO
LUCA CV

PA 7 175

32. BIO/14

Anno
di
corso
1

TOSSICOLOGIA GENERALE (modulo
 di IGIENE E TOSSICOLOGIA) link

ZUCCARINI
MARIACHIARA
CV

RD 2 16

33. MED/44

Anno
di
corso
1

TOSSICOLOGIA INDUSTRIALE 
(modulo di IGIENE E

 TOSSICOLOGIA) link

DI
GIAMPAOLO
LUCA CV

PA 1 8

34. BIO/14

Anno
di
corso
1

TOSSICOLOGIA SPECIALE (modulo
 di BIOFARMACOLOGIA) link

CICCARELLI
RENATA CV

PO 1 8

35. FIS/07

Anno
di
corso
2

ELETROMAGNETISMO (modulo di
 FISICA APPLICATA) link

1 8

36. FIS/07

Anno
di
corso
2

FISICA APPLICATA (modulo di
 FISICA APPLICATA) link

5 40

37. ING-IND/11

Anno
di
corso
2

FISICA TECNICA AMBIENTALE 
(modulo di INGEGNERIA E FISICA

 AMBIENTALE) link
5 40

38. MED/42

Anno
di
corso
2

IGIENE AMBIENTALE (modulo di
 SCIENZE DELLA PREVENZIONE I)

link
1 8

39. VET/04

Anno
di
corso
2

IGIENE E TECNOLOGIA DEI
PRODOTTI TRASFORMATI (modulo
di SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA)
link

1 8

40. ICAR/03

Anno
di
corso
2

INGEGNERIA SANITARIA ED
AMBIENTALE (modulo di
INGEGNERIA E FISICA

 AMBIENTALE) link

2 16

41. VET/04

Anno
di
corso
2

ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI
ORIGINE ANIMALE (modulo di

 SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA)
link

2 16

Anno



42. MED/35 di
corso
2

MALATTIE CUTANEE E VENEREE 
(modulo di SCIENZE

 INTERDISCIPLINARI CLINICHE I) link

1 8

43. MED/33

Anno
di
corso
2

MALATTIE DELL'APPARATO
LOCOMOTORE (modulo di SCIENZE

 INTERDISCIPLINARI CLINICHE II)
link

1 8

44. MED/09

Anno
di
corso
2

MALATTIE DELL'APPARATO
RESPIRATORIO (modulo di SCIENZE

 INTERDISCIPLINARI CLINICHE I) link
1 8

45. MED/17

Anno
di
corso
2

MALATTIE INFETTIVE (modulo di
SCIENZE INTERDISCIPLINARI

 CLINICHE I) link
1 8

46. MED/44

Anno
di
corso
2

MEDICINA DEL LAVORO (modulo di
SCIENZE INTERDISCIPLINARI

 CLINICHE II) link
1 8

47. MED/43

Anno
di
corso
2

MEDICINA LEGALE (modulo di
MEDICINA LEGALE E DEL LAVORO)
link

2 16

48. MED/44

Anno
di
corso
2

MEDICINA PREVENTIVA DEI
LAVORATORI (modulo di MEDICINA

 LEGALE E DEL LAVORO) link
1 8

49. MED/50

Anno
di
corso
2

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI
CARICHI (modulo di SCIENZE

 INTERDISCIPLINARI CLINICHE II)
link

2 16

50. MED/36

Anno
di
corso
2

RADIOPROTEZIONE (modulo di
SCIENZE INTERDISCIPLINARI

 CLINICHE II) link
1 8

51. MED/50

Anno
di
corso
2

RISCHIO CHIMICO (modulo di
 SCIENZE DELLA PREVENZIONE I)

link
2 16

52. SPS/08

Anno
di
corso
2

RISCHIO ORGANIZZATIVO (modulo
di MEDICINA LEGALE E DEL

 LAVORO) link
1 8

53. VET/04

Anno
di
corso
2

SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA 
(modulo di SANITÀ PUBBLICA

 VETERINARIA) link
2 16

54. NN

Anno
di
corso
2

SEMINARI SECONDO ANNO link 3 24

Anno



55. MED/44 di
corso
2

SORVEGLIANZA SANITARIA (modulo
di MEDICINA LEGALE E DEL

 LAVORO) link

2 16

56. MED/50

Anno
di
corso
2

TIRICINIO IN SANITA' PUBBLICA
VETERINARIA (modulo di SANITÀ

 PUBBLICA VETERINARIA) link
1 25

57. MED/50

Anno
di
corso
2

TIROCINIO DI SCIENZE
INTERDISCIPLINARI CLINICHE I 
(modulo di SCIENZE

 INTERDISCIPLINARI CLINICHE I) link

2 50

58. MED/50

Anno
di
corso
2

TIROCINIO SECONDO ANNO PRIMO
SEMESTRE (modulo di TIROCINIO

 SECONDO ANNO) link
8 200

59. MED/50

Anno
di
corso
2

TIROCINIO SECONDO ANNO
SECONDO SEMESTRE (modulo di

 TIROCINIO SECONDO ANNO) link
9 225

60. MED/44

Anno
di
corso
2

VIGILANZA E CONTROLLO NEGLI
AMBIENTI DI LAVORO (modulo di

 SCIENZE DELLA PREVENZIONE I)
link

2 16

61. NN

Anno
di
corso
3

ADO link 6 48

62. VET/04

Anno
di
corso
3

CONTROLLO DEI PROCESSI DI
LAVORAZIONE DEGLI ALIMENTI DI
ORIGINE ANIMALE (modulo di

 SCIENZE DELLA PREVENZIONE II)
link

2 16

63. MED/42

Anno
di
corso
3

EPIDEMIOLOGIA (modulo di
 SCIENZE DELLA PREVENZIONE II)

link
1 8

64. MED/50

Anno
di
corso
3

ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI
ALIMENTI (modulo di SCIENZE

 DELLA PREVENZIONE II) link
3 24

65. NN

Anno
di
corso
3

LABORATORI
PROFESSIONALIZZANTI link

3 24

66. MED/30

Anno
di
corso
3

MALATTIE APPARATO VISIVO 
(modulo di SCIENZE

 INTERDISCIPLINARI CLINICHE III)
link

1 8

67. MED/44

Anno
di
corso
3

MEDICINA DEL LAVORO II (modulo
di SCIENZE INTERDISCIPLINARI

 CLINICHE III) link
1 8



Sale StudioQUADRO B4

Laboratori e Aule InformaticheQUADRO B4

AuleQUADRO B4

68. MED/09
Anno
di
corso
3

MEDICINA INTERNA (modulo di
SCIENZE INTERDISCIPLINARI

 CLINICHE III) link
1 8

69. MED/43

Anno
di
corso
3

MEDICINA LEGALE II (modulo di
SCIENZE INTERDISCIPLINARI

 CLINICHE III) link
1 8

70. MED/31

Anno
di
corso
3

OTORINOLARINGOIATRIA (modulo
di SCIENZE INTERDISCIPLINARI

 CLINICHE III) link
1 8

71. MED/41

Anno
di
corso
3

PRIMO SOCCORSO (modulo di
SCIENZE INTERDISCIPLINARI

 CLINICHE III) link
2 16

72. MED/50

Anno
di
corso
3

TECNICHE DI PREVENZIONE NEGLI
AMBIENTI DI LAVORO (modulo di

 SCIENZE DELLA PREVENZIONE II)
link

2 16

73. MED/50

Anno
di
corso
3

TIROCINIO TERZO ANNO PRIMO
SEMESTRE (modulo di SCIENZE

 INTERDISCIPLINARI CLINICHE III)
link

20 500

74. MED/50

Anno
di
corso
3

TIROCINIO TERZO ANNO
SECONDO SEMESTRE (modulo di

 SCIENZE DELLA PREVENZIONE II)
link

10 250

Link inserito: https://www.unich.it/didattica/iscrizioni/aule

Link inserito: http://www3.unich.it/aule

Link inserito: http://www3.unich.it/aule



Orientamento e tutorato in itinereQUADRO B5

Orientamento in ingressoQUADRO B5

BibliotecheQUADRO B4

Link inserito: http://bibluda.unich.it

Ogni anno l'Ateneo organizza giornate di orientamento in Ateneo e in piazza. Il 27 settembre 2019 stata organizzata la notte
dei ricercatori presso Corso Maruccino a Chieti, ove il CdS era presente con il suo stand. Il Presidente del CdS ed un
rappresentante degli studenti hanno illustrato a studenti delle scuole superiori e loro famiglie le finalit del CdS e gli sbocchi
professionali. Il responsabile dell'Orientamento di Ateneo, in merito alle lauree delle professioni sanitarie, organizza giornate
di incontro con gli studenti nelle scuole di secondo grado, per illustrare le caratteristiche dei singoli corsi ed eventuali sbocchi
professionali. I dirigenti scolastici possono chiedere incontri specifici con un referente di uno specifico CdS che abbia destato
particolare interesse negli studenti. Il Presidente del CdS e i tutor hanno comunicato la piena disponibilit per effettuare incontri
nelle scuole, per chiarire aspetti inerenti il CdS ed illustrare gli sbocchi professionali. Nella settimana di avvio delle lezioni del
CdS, viene dedicata una lezione agli Studenti iscritti al primo anno per spiegare loro in dettaglio le finalit e l'articolazione del
CdS. Vengono fornite indicazioni sulla ubicazione delle aule e dei laboratori nelle quali si svolgeranno rispettivamente le
lezioni e i tirocini di addestramento. Sono inoltre indicati i nominativi dei tutor (riportati nell'apposita sezione di questa
scheda), cui gli studenti potranno rivolgersi di volta in volta nell'arco del loro percorso formativo, per spiegazioni o altre
richieste. Viene inoltre illustrato quale sia l'iter da seguire per accelerare le procedure di riconoscimento di CFU e/o esami, in
caso di trasferimenti/passaggi da altre Universit o CdS.
Alla giornata di orientamento sono in genere presenti il Presidente, il Direttore della Didattica Professionalizzante ed i Tutor .
Inoltre, ogni docente predispone un'orario di ricevimento degli studenti, per discutere con ciascuno di loro, problemi di
carattere pi personale. Tuttavia, si sottolinea come tutti i docenti al termine delle proprie lezioni si rendano disponibili a parlare
con gli studenti, in gruppo o separatamente, per dirimere problemi legati alla didattica o di natura pi personale, che si
dovessero di volta in volta presentare.
Per il 2020, tenendo conto dell'emergenza sanitaria in atto, il CdS ha previsto delle attivit di orientamento in modalit
telematica inserite nell'ambito delle attivit dipartimentali.
Link inserito: https://orientamento.unich.it/

Sono indicati nel sito web del CdS i nominativi del Presidente del CdS e dei Tutor che sono quotidianamente a disposizione
degli Studenti per aiutarli nella risoluzione di eventuali problemi che dovessero incontrare nel loro percorso formativo. Al fine
di migliorare la qualit dei Corsi Integrati, il Presidente del CdS periodicamente richiede un feedback agli studenti tramite il
rappresentante, per verificare eventuali criticit da sanare. Ruolo fondamentale rivestito dalla relazione della commissione
paritetica, per affrontare situazioni che possono rendere pi difficoltoso il percorso formativo degli studenti.
Alla fine di ogni periodo di tirocinio la Presidenza del CdS somministra un questionario agli studenti per verificare eventuali
criticit rilevate, al fine di migliorare le attivit di tutoraggio professionalizzante. Ai tutor viene somministrato un questionario per
verificare che lo studente abbia acquisito determinate competenze e verificare che il piano di studi fornisca idonee basi
teoriche per affrontare le successive attivit pratiche.
In previsione della Prova Finale, i tutor organizzano degli incontri per effettuare esercitazioni che possano consentire ai
laureandi di acquisire ulteriori competenze per sostenere e superare brillantemente la prova pratica.
I tutor a disposizione degli studenti sono:
Prof. Rocco Mangifesta
Prof. Vincenzo Liberati
Prof. Luca Di Giampaolo
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Assistenza e accordi per la mobilit internazionale degli studentiQUADRO B5

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

QUADRO B5

Link inserito: https://orientamento.unich.it

La Presidenza del CdS stipula ogni anno nuove convenzioni con aziende del territorio, come testimoniato dai verbali dei
Consigli del CdS, per consentire agli studenti di svolgere attivit di stage. Queste attivit hanno la finalit di creare un contatto
con il mondo del lavoro. Alcune aziende che hanno accolto e formato studenti per le attivit professionalizzanti, hanno
successivamente assunto gli stessi.
La Presidenza accoglie periodicamente richieste di convenzioni con privati, per implementare il contatto degli studenti con il
mondo del lavoro e creare sbocchi professionali.
Oltre alle ASL di Pescara e Lanciano-Vasto-Chieti e l'ARTA di Chieti e Pescara,
sono state stipulate convenzioni con aziende private del territorio. Di seguito si elencano le aziende ed il numero di tirocinanti
accolti per semestre:

SicurLav 2 tirocinanti
Fater: 4 tirocinanti
Agenzia Nazionale Sicurezza sul Lavoro: 1 tirocinante
CSL srl: 2 tirocinanti
Sangro Ecologia srl: 2 tirocinanti
FEDAPI SA: 1 tirocinante
ASSO API: 1 tirocinante
MAR Plastica srl: 1 tirocinante
INCA Consult: 1 tirocinante
Galeno Engineering: 1 tirocinante

Link inserito: http:///www.unich.it/orientamento
Pdf inserito: visualizza

Descrizione Pdf: convenzioni per attivit di tirocinio

 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.

20/05/2020



Eventuali altre iniziativeQUADRO B5

Accompagnamento al lavoroQUADRO B5

n. Nazione Ateneo in convenzione Codice EACEA
Data
convenzione

Titolo

1 Grecia Aristotle University of
Thessaloniky

14/02/2014 solo
italiano

2 Spagna Universidad de Murcia 29491-EPP-1-2014-1-ES-EPPKA3-ECHE 09/02/2015 solo
italiano

3 Spagna Universitat Internacional de
Catalunya

80554-EPP-1-2014-1-ES-EPPKA3-ECHE 26/05/2014 solo
italiano

Gli studenti dell'Universit di Chieti-Pescara hanno molteplici opportunit di mobilit internazionale sia per studio che per tirocinio,
sia in ambito europeo che extraeuropeo. L'Universit di Chieti-Pescara aderisce infatti a network internazionali e sottoscrive
accordi di cooperazione con Atenei di Paesi di tutto il mondo; in particolare, nell'ambito del Programma Erasmus+ e accordi
quadro con Universit di Paesi al di fuori dell'Unione Europea. L'adesione ai network ha lo scopo di promuovere la
cooperazione con altri Atenei per armonizzare la dimensione europea dell'istruzione superiore, mentre la stipula degli accordi
prevede il rafforzamento dei rapporti accademici per realizzare programmi di mobilit per docenti, ricercatori e studenti.
Con l'impulso dato alla procedura di unificazione europea e la nascita di nuove azioni comunitarie l'Ufficio Relazioni
Internazionali, Erasmus, convenzioni, Incoming Students dell'Ateneo arrivato a gestire progetti di collaborazione con circa
300 partner in Europa.
Per maggiori dettagli sui programmi di mobilit all'estero - requisiti, termini e modalit di partecipazione, basta rivolgersi Ufficio
Relazioni Internazionali, Erasmus, convenzioni, Incoming Students. Per info: https://www.unich.it/didattica/studiare-allestero
Link inserito: https://www.unich.it/didattica/international

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

Il Servizio Placement di Ateneo, in collaborazione con Imprese e altri partner, promuove eventi di orientamento in itinere ed in
uscita dai Corsi di Studio. Tramite tali appuntamenti l'Ateneo, per mezzo del proprio Servizio Placement, intende contribuire al
miglioramento dei livelli di occupabilit degli iscritti ai vari corsi di studio. Gli incontri sono rivolti infatti a studenti, laureandi,
laureati e dottori di ricerca. Per ogni incontro, a prescindere dalle tematiche specifiche trattate e compatibilmente con gli
impegni connessi al percorso di formazione, la partecipazione aperta e consigliata agli iscritti di tutti i Corsi di Studio. I relatori
infatti, nei vari interventi, avranno modo di presentare spunti di riflessione ed approfondimento trasversali, funzionali quindi a
fornire elementi di orientamento utili a carattere generale.
Sul sito del Placement di Ateneo disponibile il calendario degli incontri. La Presidenza del CdS provvede periodicamente a
sollecitare gli studenti ad accedere alla piattaforma per essere informati sulle date degli eventi. Per incentivare la
partecipazione degli studenti agli incontri, saranno riconosciuti CFU spendibili per le attivit seminariali del CdS.
Link inserito: 
https://orientamento.unich.it/laureati/orientamento-al-lavoro/eventi-di-orientamento-al-lavoro-ed-allavvio-di-impresa

Nell'A.A. in corso 2019/20 il CdS ha organizzato numerosi incontri, all'interno delle attivit seminariali e laboratori
professionalizzanti, tenuti da esperti dei vari settori della prevenzione, referenti di aziende presenti sul territorio. La finalit di
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Opinioni dei laureatiQUADRO B7

Opinioni studentiQUADRO B6

tali incontri quella di far acquisire allo studente ulteriori competenze tecniche di taglio pratico, consentendo loro di ricevere
informazioni specifiche sul ruolo del tecnico della prevenzione in svariate attivit lavorative.
Le competenze tecniche acquisite dagli studenti, in seguito alle tematiche trattate in seminari e laboratori effettuati durante gli
anni precedenti, hanno avuto un riscontro positivo tra le aziende che hanno assunto i laureati.
Anche per l'A.A. 2020/21 sono previsti incontri con esperti di settori specifici, referenti di enti e aziende sul territorio che, oltre
a fornire competenze pratiche agli studenti, consentiranno di stabilire un primo contatto con il mondo del lavoro.

La media del punteggio complessivo della valutazione del CdS pari a 3.22, in aumento rispetto all'anno precedente (3.11) ,
ma sempre nella media dei punteggi di Area sanitaria e di Ateneo.
Si rilevano insegnamenti valutati di livello A (3) rispetto allo scorso anno (0). 26 insegnamenti su 35 sono stati valutati di
livello B.
Analizzando gli items relativi alle valutazioni degli insegnamenti, emergono punteggi pi bassi in merito a:
Carico di studio rispetto ai CFU assegnati allinsegnamento (2,92), ma il dato costante rispetto allo scorso anno.
Si denota un aumento del punteggio relativo al materiale didattico che da 2,91 passa a 3,14.Tale dato rende merito alla
campagna di sensibilizzazione portata avanti dal CdS nei confronti dei docenti, al fine di migliorare la gestione del materiale
didattico fornito agli studenti.
Il voto medio di valutazione degli insegnamenti pari a 3.31, nella media di area e di Ateneo ed in aumento rispetto all'anno
precedente (3,19)

Dall'analisi dei dati ALMALAUREA, derivanti dai questionari compilati dai laureati nel 2019 emerge quanto segue:

circa il 60% si ritiene soddisfatto dell'organizzazione del CdS e l'80% in merito ai rapporti con i docenti. il 60% degli intervistati
valuta soddisfacente l'organizzazione di pi della met degli esami. Questo dato, costante rispetto al precedente (66%)
supporta l'azione della Presidenza che sta lavorando continuamente alla riorganizzazione dei corsi integrati, cercando di
migliorare i rapporti tra docenti e studenti.
l'80 % ritiene adeguato il carico didattico rispetto alla durata del corso, in linea con l'anno precedente (86%)
il 60% si iscriverebbe nuovamente allo stesso CdS nello stesso Ateneo.
Rispetto al 73% della precedente valutazione, soltanto il 20% intende proseguire gli studi iscrivendosi ad una laurea
magistrale biennale. Questo dato potrebbe trovare una spiegazione nella richiesta di questa figura sul mercato del lavoro. La
maggior parte dei laureati continua a cercare lavoro nel settore pubblico e nella provincia di residenza. Verosimilmente la
mancanza di disponibilit a trasferimenti in altra sede geografica e la preferenza per il settore pubblico.

Descrizione link: Sito Almalaurea
Link inserito: 
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2018&corstipo=L&ateneo=70053&facolta=1229&gruppo=4&pa=70053&classe=10046&corso=tutti&postcorso=0690106204900001&isstella=0&presiui=tutti&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=profilo
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Opinioni enti e imprese con accordi di stage / tirocinio curriculare o
extra-curriculare

QUADRO C3

Efficacia EsternaQUADRO C2

Dati di ingresso, di percorso e di uscitaQUADRO C1

INGRESSO
Nell'A.A. 2019/20 risultano iscritti 59 studenti, 15 nuovi immatricolati di cui 11 puri. La maggior parte degli immatricolati
proviene dalla provincia di Chieti e dalla Regione Abruzzo. Questo dato conferma quanto rilevato lo scorso A.A: si registra un
progressivo aumento del numero di studenti che provengono da altre regioni (3 studenti).
Sono in aumento gli immatricolati provenienti dai licei, rispetto agli istituti tecnici (5 rispetto a 10 dello scorso anno), rispetto ai
licei (6).

PERCORSO
coorte 2018/19 si sono iscritti al secondo anno di corso dello stesso CdS l' 84% degli studenti, in aumento rispetto al 75%
della coorte precedente.
Nella coorte 2017/18 stato raggiunto il 65% del totale CFU con una media esami pari a 7,77.
La media esami per la coorte 2019/20 pari a 2,89, considerando che il dato incompleto. Gli studenti della coorte hanno
conseguito il 59,4% di CFU sul totale da conseguire (coorte precedente 68%).
I dati ci impongono una attenta azione di monitoraggio e tutoraggio degli studenti, per favorire il superamento degli esami
entro l'anno accademico.
USCITA
I laureati nell'a.a. 2019/20 sono stati 5, con un'et media di 27 anni (2 dei quali hanno conseguito una votazione di 110/110 e
lode,; 1 con votazione di 110/110; 2 con votazione tra 105 e 110/110. 4 studenti si sono laureati in corso, 1 dopo 1 anno.
Questi dati sono in linea con l'anno precedente.

Il Consorzio Interuniversitario ALMALAUREA ha condotto un'indagine sulla condizione occupazionale dei laureati in Tecniche
della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, nell'a.a. 2019/20. il 30,8% risulta iscritto ad un corso di laurea di II
livello, con la motivazione (75%) di migliorare la propria formazione culturale.
Il tasso di occupazione per i laureati (def.ISTAT) pari al 53,8%.
il 67,7% svolge un lavoro coerente con il titolo di studio, utilizzando in misura elevata le competenze acquisite nel percorso
formativo universitario (50% degli intervistati). Tale dato conferma l'efficacia del CdS nello svolgimento dell'attivit lavorativa.
l'85% degli intervistati lavora nel settore privato e con una retribuzione media di 1.190 euro mensili.

Gli studenti iscritti al CdS svolgono attivit di tirocinio presso la ASL di Lanciano Vasto Chieti, l'ARTA ABRUZZO sedi di Chieti
e Pescara e strutture private convenzionate. Tutti tutor delle strutture sopra citate sono stati invitati a compilare un
questionario di valutazione dell'attivit dello studente ospitato nel II semestre dell'A.A. 2019/20, per valutare l'efficacia del CdS
nel conferire competenze spendibili nei luoghi di lavoro. Al termine del questionario, ad ogni tutor viene chiesto di elencare
eventuali suggerimenti finalizzati al miglioramento del piano di studi del CdS, rendendolo maggiormente professionalizzante.

29/09/2020

29/09/2020

29/09/2020



La valutazione dei tirocinanti nel secondo semestre 2019/20 ha risentito della pandemia da COVID-19, poich l'attivit stata
svolta da remoto, mediante lavoro telematico e pertanto venuta meno l'interazione personale in presenza dello studente con il
tutor.
Dall'analisi dei questionari emerso quanto segue:

i tutor chiedono che, all'interno del piano di studi, venga focalizzata l'attenzione su specifici aspetti normativi e tecnici che
consentano di acquisire competenze, che rendano il neo laureato direttamente operativo sul posto di lavoro.

Pdf inserito: visualizza
Descrizione Pdf: questionario per i tutor



Organizzazione e responsabilit della AQ a livello del Corso di StudioQUADRO D2

Struttura organizzativa e responsabilit a livello di AteneoQUADRO D1

Il c.d.s. in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro incardinato nel Dipartimento di Scienze Mediche,
Orali e Biotecnologiche e afferisce alla Scuola di Medicina e Scienze della Salute. La struttura in cui organizzata il c.d.s. il
Consiglio di corso di studio che svolge i compiti delegati dal Dipartimento nelle materie concernenti l'organizzazione e la
gestione dell' attivit didattica, in conformit alla normativa vigente ed al Regolamento Didattico di Ateneo. Il Consiglio composto
dai docenti affidatari degli insegnamenti e da due rappresentanti degli studenti iscritti al c.d.s. ed eletti secondo le modalit
stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo. Il responsabile del c.d.s. il Presidente del Consiglio di c.d.s., eletto tra i
professori di ruolo e nominato con decreto del Rettore per un mandato di tre anni accademici.

Il presidente attuale del CdS il Prof. Luca Di Giampaolo (Eletto in data 15 febbraio 2018 per il triennio accademico
2017/18-2018/19-2019/2020).

Il direttore della didattica professionalizzante il dott. Vincenzo Liberati, titolare di docenza a bando ASL, nominato dall'A.A.
2018/19.

Link inserito: http://www.unich.it/go/aqa

L'Assicurazione della Qualit del CdS organizzata in un Gruppo di Assicurazione della Qualit (GAQ) costituito da:
- Luca Di Giampaolo, Professore Associato in Medicina del lavoro, Presidente del CdS in "Tecniche della Prevenzione
nell'Ambiente e nei Luoghi di lavoro" Responsabile.
- Rocco Mangifesta, docente del CdS
Componente.
- Rosa Amoroso, docente del CdS
Componente
- Rappresentante degli studenti (in fase di nomina)

Si precisa che il Gruppo di Assicurazione della Qualit, composto come sopra indicato, coincide con il Gruppo del Riesame del
CdS.

Compiti:

al Responsabile della AQ del CdS compete:
- il coordinamento delle attivit del GAQ;
- il mantenimento dei rapporti diretti con il Presidio di Qualit dell'Ateneo, il Nucleo di Valutazione e la Commissione Paritetica
Docenti-Studenti;

ai componenti del GAQ competono:
- la supervisione sull'attuazione dell'AQ all'interno del CdS;

15/05/2020

26/05/2020



Programmazione dei lavori e scadenze di attuazione delle iniziativeQUADRO D3

- il monitoraggio degli indicatori finalizzato al controllo ed al miglioramento continuo dei processi;
- la promozione della cultura della qualit nell'ambito del CdS;
- la pianificare ed controllo dell'efficienza dei servizi di contesto;

Il GAQ inoltre opera una attivit di monitoraggio e di autovalutazione del percorso formativo finalizzate alla individuazione di
punti di forza e di debolezza da riportare nell'ambito del CdS.
Queste attivit sono indirizzate alla progettazione di azioni correttive e preventive nei confronti delle criticit rilevate e alla
attuazione di piani di miglioramento da proporre al Consiglio di CdS.

Link inserito: https://pqa.unich.it/pqa/organizzazione-e-responsabilita-della-aq-livello-del-corso-di-studio

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI E SCADENZE DI ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE
CdS in "Tecniche della Prevenzione nellAmbiente e nei Luoghi di Lavoro"
In base a quanto emerso dallultima relazione paritetica, il Presidente del CdS aveva proposto l'organizzazione di seminari e
laboratori con esperti dei vari settori della prevenzione, per aumentare le competenze specifiche dello studente. I corsi si
sono svolti nel mese di maggio 2020.

Per valutare la qualit delle attivit di tirocinio, il Presidente del CdS aveva proposto la somministrazione di un questionario a
studenti e tutor. Tale operazione sar effettuata al termine delle attivit pratiche del secondo semestre in corso.

I docenti hanno lamentato la mancanza di Pc all'interno delle aule dedicate al CdS, con conseguente necessit di portare il pc
portatile personale. Entro l'inizio del primo semestre 2020/21 saranno posizionati i Pc all'interno delle aule dedicate al CdS.

In seguito alle lamentele degli studenti in merito a programmi eccessivamente di taglio medico nell'ambito di moduli di area
clinica, o programmi che rendono il corso poco professionalizzante, il Presidente del CdS ha istituito una commissione
tecnico/pedagogica, con approvazione del Consiglio in data 20/02/2019, che avrebbe dovuto effettuare una revisione dei
programmi. La commissione si riunita per analizzare i contenuti e valutare, insieme ai singoli docenti, eventuali modifiche in
linea con gli obiettivi formativi del CdS. La revisione programmi stata completata entro il 31/12/2019 come da scadenza
programmata.
Il Presidente nellottica di un continuo miglioramento dellorganizzazione e degli obiettivi del CdS ha pianificato a cadenza
annuale le seguenti attivit:
1) Analisi di eventuali criticit emerse nellambito dellorganizzazione del CdS;
2) Consultazioni con le organizzazioni rappresentative del mondo della produzione di beni e servizi e delle professioni,
finalizzate alla ridefinizione degli obiettivi formativi ed eventuale riprogettazione del percorso formativo;
3) Verifica della copertura degli incarichi didattici, mediante richiesta di disponibilit ai docenti e valutazione di eventuali bandi
esterni;
4) Analisi dei dati provenienti dalla rilevazione delle opinioni degli studenti, dei laureandi e dei laureati messi a disposizione
dal Presidio della Qualit dellAteneo;
5) Redazione Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA) (due incontri/anno).
Le attivit sopra elencate saranno portate avanti dal Presidente del CdS e GAQ/ Gruppo del Riesame, facendo riferimento al
Referente AQ del Dipartimento.

25/05/2020



Eventuali altri documenti ritenuti utili per motivare lattivazione del Corso di
Studio

QUADRO D6

Progettazione del CdSQUADRO D5

Riesame annualeQUADRO D4
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Informazioni generali sul Corso di Studi 

Università Universit degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA

Nome del corso in
italiano Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (abilitante alla professione

sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro)

Nome del corso in
inglese Environment and Workplace Prevention Techniques

Classe
L/SNT4 - Professioni sanitarie della prevenzione

Lingua in cui si tiene il
corso italiano

Eventuale indirizzo
internet del corso di
laurea https://www.dismob.unich.it/node/6931

Tasse https://www.unich.it/didattica/iscrizioni

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



Non sono presenti atenei in convenzione

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 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 DI GIAMPAOLO Luca

Organo Collegiale di gestione del corso di studio Consiglio del corso di studio

Struttura didattica di riferimento Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche

Altri dipartimenti Medicina e scienze dell'invecchiamento
Neuroscienze, imaging e scienze cliniche

Docenti di Riferimento 

N. COGNOME NOME SETTORE QUALIFICA PESO TIPO SSD Incarico didattico

1. DI
GIAMPAOLO

Luca MED/44 PA 1 Caratterizzante

1. SORVEGLIANZA SANITARIA
2. MEDICINA DEL LAVORO
3. MEDICINA DEL LAVORO II
4. TOSSICOLOGIA INDUSTRIALE
5. MEDICINA PREVENTIVA DEI
LAVORATORI

2. LOBEFALO Lucio MED/30 RU 1 Caratterizzante 1. MALATTIE APPARATO VISIVO

3. MANCINELLI Rosa BIO/09 RD 1 Base 1. FISIOLOGIA

 Modifica i docenti di riferimento aggiornati al 2021



 requisito di docenza (incarico didattico) verificato con successo!

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

4. REALE Marcella MED/04 PA 1 Base 1. PATOLOGIA GENERALE

5. SPERANZA Lorenza BIO/13 PA 1 Base 1. BIOLOGIA APPLICATA

Rappresentanti Studenti 

COGNOME NOME EMAIL TELEFONO

Rappresentanti degli studenti non indicati

Gruppo di gestione AQ 

COGNOME NOME

Amoroso Rosa

Di Giampaolo Luca

Mangifesta Rocco

Tutor 

COGNOME NOME EMAIL TIPO

Mangifesta Rocco

Liberati Vincenzo

DI GIAMPAOLO Luca

Programmazione degli accessi 



Programmazione nazionale (art.1 Legge 264/1999) Si - Posti: 19

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

Sedi del Corso 

Sede del corso:VIA DEI VESTINI, 31 66100 - CHIETI

Data di inizio dell'attività didattica 02/10/2020

Studenti previsti 18

 Errori Rilevazione

I posti indicati 18 differiscono dal numero inserito nella programmazione nazionale 19

 Allegato A - requisiti di docenzaDM 6/2019



Altre Informazioni 

Codice interno all'ateneo del
corso L637^2011

Massimo numero di crediti
riconoscibili

30 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 Assistenza sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di Assistente sanitario) 
approvato con D.M. del30/05/2011

Date delibere di riferimento 

Data del DM di approvazione dell'ordinamento didattico 30/05/2011

Data del DR di emanazione dell'ordinamento didattico 27/06/2011

Data di approvazione della struttura didattica 24/11/2010

Data di approvazione del senato accademico/consiglio di amministrazione 14/02/2011

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

11/02/2011

Data del parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione 

Il corso di studio ha a disposizione risorse di docenza e strutturali commisurate alla nuova programmazione e alle prospettive
di una sua completa attuazione. Il corso copre unarea di sicura rilevanza professionalizzante. Lordinamento proposto appare
significativamente migliorato in termini di compattezza, trasparenza ed efficacia e contribuisce agli obiettivi di
razionalizzazione e qualificazione dellofferta formativa dell'Ateneo.

Relazione Nucleo di Valutazione per accreditamento 



Il corso di studio ha a disposizione risorse di docenza e strutturali commisurate alla nuova programmazione e alle prospettive
di una sua completa attuazione. Il corso copre unarea di sicura rilevanza professionalizzante. Lordinamento proposto appare
significativamente migliorato in termini di compattezza, trasparenza ed efficacia e contribuisce agli obiettivi di
razionalizzazione e qualificazione dellofferta formativa dell'Ateneo.

 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 21 febbraio 2020 . La relazione del Nucleo può essere redattaSOLO per i corsi di nuova istituzione
seguendo i 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

Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento 



coorte CUIN insegnamento
settori
insegnamento

docente
settore
docente

ore di
didattica
assistita

1 2018 532000934
ADO
semestrale

Non e' stato
indicato il settore
dell'attivita'
formativa

Docente non
specificato

48

2 2020 532004120

BIOCHIMICA
(modulo di
BIOFARMACOLOGIA)
semestrale

BIO/10

Bartolo
FAVALORO
Ricercatore
confermato

MED/46 8

3 2020 532004123

BIOLOGIA APPLICATA
(modulo di SCIENZE
BIOMEDICHE)
semestrale

BIO/13

Docente di
riferimento
Lorenza
SPERANZA
Professore
Associato (L.
240/10)

BIO/13 16

4 2020 532004506

CHIMICA DEGLI ALIMENTI
(modulo di
BIOFARMACOLOGIA)
semestrale

CHIM/08

Rosa
AMOROSO
Professore
Associato
confermato

CHIM/08 16

5 2020 532004125

CHIMICA DEI COSMETICI
(modulo di
BIOFARMACOLOGIA)
semestrale

CHIM/08

Rosa
AMOROSO
Professore
Associato
confermato

CHIM/08 16

6 2020 532004126

CHIMICA GENERALE ED
INORGANICA
(modulo di SCIENZE
CHIMICHE)
semestrale

CHIM/03

Cecilia COLETTI
Professore
Associato
confermato

CHIM/03 24

7 2020 532004128

CHIMICA ORGANICA
(modulo di SCIENZE
CHIMICHE)
semestrale

CHIM/06

Pietro DI
PROFIO
Ricercatore
confermato

CHIM/06 16

8 2018 532000935

CONTROLLO DEI PROCESSI
DI LAVORAZIONE DEGLI
ALIMENTI DI ORIGINE
ANIMALE
(modulo di SCIENZE DELLA
PREVENZIONE II)
semestrale

VET/04 Ivaldo RULLI 16

9 2020 532004129

DIRITTO DEL LAVORO
(modulo di DIRITTO E
PSICOLOGIA)
semestrale

IUS/07 Michele LALLA 8

Offerta didattica erogata 



10 2020 532004131
DIRITTO PENALE
(modulo di DIRITTO E
PSICOLOGIA)
semestrale

IUS/17 Michele LALLA 8

11 2020 532004132

ECOLOGIA DEGLI AMBIENTI
ANTROPICI
(modulo di SCIENZE
AMBIENTALI)
semestrale

BIO/07

Mario Luigi
RAINONE
Professore
Associato
confermato

GEO/05 8

12 2020 532004134

ECOLOGIA GENERALE
(modulo di SCIENZE
AMBIENTALI)
semestrale

BIO/07
Alfredo GRILLI
Professore
Ordinario

BIO/13 8

13 2019 532002351
ELETROMAGNETISMO
(modulo di FISICA APPLICATA)
semestrale

FIS/07

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

FIS/07 8

14 2018 532000937

EPIDEMIOLOGIA
(modulo di SCIENZE DELLA
PREVENZIONE II)
semestrale

MED/42

Tommaso
STANISCIA
Professore
Ordinario (L.
240/10)

MED/42 8

15 2020 532004135

ERGONOMIA
(modulo di DIRITTO E
PSICOLOGIA)
semestrale

M-PSI/01
Laura
FORCELLA 16

16 2019 532002353
FISICA APPLICATA
(modulo di FISICA APPLICATA)
semestrale

FIS/07

Filippo
ZAPPASODI
Professore
Associato (L.
240/10)

FIS/07 40

17 2019 532002354

FISICA TECNICA
AMBIENTALE
(modulo di INGEGNERIA E
FISICA AMBIENTALE)
semestrale

ING-IND/11 Nicola MARISI 40

18 2020 532004136

FISIOLOGIA
(modulo di FISIOPATOLOGIA E
MICROBIOLOGIA)
semestrale

BIO/09

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

BIO/09 16

19 2019 532002356

IGIENE AMBIENTALE
(modulo di SCIENZE DELLA
PREVENZIONE I)
semestrale

MED/42

Tommaso
STANISCIA
Professore
Ordinario (L.
240/10)

MED/42 8

20 2019 532002358

IGIENE E TECNOLOGIA DEI
PRODOTTI TRASFORMATI
(modulo di SANITÀ PUBBLICA
VETERINARIA)
semestrale

VET/04
Giovanni DI
PAOLO 8



21 2020 532004139
IGIENE GENERALE
(modulo di IGIENE E
TOSSICOLOGIA)
semestrale

MED/42
Pamela DI
GIOVANNI
Ricercatore
confermato

MED/42 8

22 2020 532004141

IGIENE INDUSTRIALE
(modulo di IGIENE E
TOSSICOLOGIA)
semestrale

MED/42

Pamela DI
GIOVANNI
Ricercatore
confermato

MED/42 8

23 2020 532004142

INFORMATICA
(modulo di STATISTICA E
INFORMATICA)
semestrale

INF/01

Loriano
STORCHI
Ricercatore
confermato

CHIM/03 8

24 2019 532002360

INGEGNERIA SANITARIA ED
AMBIENTALE
(modulo di INGEGNERIA E
FISICA AMBIENTALE)
semestrale

ICAR/03
Andrea
ANTONUCCI 16

25 2019 532002361

ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI
DI ORIGINE ANIMALE
(modulo di SANITÀ PUBBLICA
VETERINARIA)
semestrale

VET/04
Giovanni DI
PAOLO 16

26 2020 532004144

ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI
DI ORIGINE ANIMALE
(modulo di SCIENZE
AMBIENTALI)
semestrale

VET/04 Ivaldo RULLI 16

27 2018 532000938

ISPEZIONE E CONTROLLO
DEGLI ALIMENTI
(modulo di SCIENZE DELLA
PREVENZIONE II)
semestrale

MED/50

Natalia DI
PIETRO
Ricercatore a t.d.
- t.pieno (art. 24
c.3-a L. 240/10)

MED/50 24

28 2020 532004145

ISTITUZIONI DI DIRITTO
PUBBLICO
(modulo di DIRITTO E
PSICOLOGIA)
semestrale

IUS/09

Gianluca
BELLOMO
Professore
Associato (L.
240/10)

IUS/09 8

29 2020 532004146

ISTOLOGIA
(modulo di SCIENZE
BIOMEDICHE)
semestrale

BIO/17

Francesca
DIOMEDE
Ricercatore a t.d.
- t.pieno (art. 24
c.3-b L. 240/10)

BIO/17 16

30 2018 532000939
LABORATORI
PROFESSIONALIZZANTI
semestrale

Non e' stato
indicato il settore
dell'attivita'
formativa

Docente non
specificato

24

31 2020 532004507

LABORATORIO DI
INFORMATICA
(modulo di STATISTICA E
INFORMATICA)
semestrale

INF/01

Loriano
STORCHI
Ricercatore
confermato

CHIM/03 16

LINGUA INGLESE
Non e' stato
indicato il settore



32 2020 532004147 semestrale dell'attivita'
formativa

Marzia IASENZA 24

33 2018 532000940

MALATTIE APPARATO VISIVO
(modulo di SCIENZE
INTERDISCIPLINARI CLINICHE
III)
semestrale

MED/30

Docente di
riferimento
Lucio
LOBEFALO
Ricercatore
confermato

MED/30 8

34 2019 532002362

MALATTIE CUTANEE E
VENEREE
(modulo di SCIENZE
INTERDISCIPLINARI CLINICHE
I)
semestrale

MED/35

Paolo AMERIO
Professore
Ordinario (L.
240/10)

MED/35 8

35 2019 532002364

MALATTIE DELL'APPARATO
LOCOMOTORE
(modulo di SCIENZE
INTERDISCIPLINARI CLINICHE
II)
semestrale

MED/33
Raoul SAGGINI
Professore
Ordinario

MED/34 8

36 2019 532002366

MALATTIE DELL'APPARATO
RESPIRATORIO
(modulo di SCIENZE
INTERDISCIPLINARI CLINICHE
I)
semestrale

MED/09

Cosima
SCHIAVONE
Professore
Associato
confermato

MED/12 8

37 2019 532002367

MALATTIE INFETTIVE
(modulo di SCIENZE
INTERDISCIPLINARI CLINICHE
I)
semestrale

MED/17

Katia FALASCA
Professore
Associato (L.
240/10)

MED/17 8

38 2019 532002368

MEDICINA DEL LAVORO
(modulo di SCIENZE
INTERDISCIPLINARI CLINICHE
II)
semestrale

MED/44

Docente di
riferimento
Luca DI
GIAMPAOLO
Professore
Associato (L.
240/10)

MED/44 8

39 2018 532000942

MEDICINA DEL LAVORO II
(modulo di SCIENZE
INTERDISCIPLINARI CLINICHE
III)
semestrale

MED/44

Docente di
riferimento
Luca DI
GIAMPAOLO
Professore
Associato (L.
240/10)

MED/44 8

40 2018 532000944

MEDICINA LEGALE II
(modulo di SCIENZE
INTERDISCIPLINARI CLINICHE
III)
semestrale

MED/43

Cristian
D'OVIDIO
Professore
Associato (L.
240/10)

MED/43 8

41 2019 532002371

MEDICINA PREVENTIVA DEI
LAVORATORI

MED/44

Docente di
riferimento
Luca DI
GIAMPAOLO MED/44 8



(modulo di MEDICINA LEGALE
E DEL LAVORO)
semestrale

Professore
Associato (L.
240/10)

42 2020 532004149

MICROBIOLOGIA
(modulo di FISIOPATOLOGIA E
MICROBIOLOGIA)
semestrale

MED/07

Arianna
POMPILIO
Ricercatore a t.d.
- t.pieno (art. 24
c.3-b L. 240/10)

MED/07 16

43 2019 532002372

MOVIMENTAZIONE MANUALE
DEI CARICHI
(modulo di SCIENZE
INTERDISCIPLINARI CLINICHE
II)
semestrale

MED/50 Rocco
MANGIFESTA

16

44 2018 532000945

OTORINOLARINGOIATRIA
(modulo di SCIENZE
INTERDISCIPLINARI CLINICHE
III)
semestrale

MED/31

Giampiero NERI
Professore
Associato (L.
240/10)

MED/31 8

45 2020 532004150

PATOLOGIA GENERALE
(modulo di FISIOPATOLOGIA E
MICROBIOLOGIA)
semestrale

MED/04

Docente di
riferimento
Marcella REALE
Professore
Associato
confermato

MED/04 16

46 2018 532000946

PRIMO SOCCORSO
(modulo di SCIENZE
INTERDISCIPLINARI CLINICHE
III)
semestrale

MED/41 Gianfranco
VERNA

16

47 2020 532004151

PSICOLOGIA GENERALE
(modulo di DIRITTO E
PSICOLOGIA)
semestrale

M-PSI/01
Maria Elisa
MAIOLO 8

48 2019 532002373

RADIOPROTEZIONE
(modulo di SCIENZE
INTERDISCIPLINARI CLINICHE
II)
semestrale

MED/36

Armando
TARTARO
Professore
Associato
confermato

MED/36 8

49 2019 532002374

RISCHIO CHIMICO
(modulo di SCIENZE DELLA
PREVENZIONE I)
semestrale

MED/50
Franco
MEZZANOTTE 16

50 2019 532002375

RISCHIO ORGANIZZATIVO
(modulo di MEDICINA LEGALE
E DEL LAVORO)
semestrale

SPS/08

Gabriele DI
FRANCESCO
Professore
Associato
confermato

SPS/07 8

51 2019 532002376

SANITÀ PUBBLICA
VETERINARIA
(modulo di SANITÀ PUBBLICA
VETERINARIA)
semestrale

VET/04
Enzo Mario DI
PRETORO 16



52 2020 532004152
SEMINARI PRIMO ANNO
semestrale

Non e' stato
indicato il settore
dell'attivita'
formativa

Docente di
riferimento
Luca DI
GIAMPAOLO
Professore
Associato (L.
240/10)

MED/44 24

53 2019 532002377
SEMINARI SECONDO ANNO
semestrale

Non e' stato
indicato il settore
dell'attivita'
formativa

Docente non
specificato

24

54 2019 532002378

SORVEGLIANZA SANITARIA
(modulo di MEDICINA LEGALE
E DEL LAVORO)
semestrale

MED/44

Docente di
riferimento
Luca DI
GIAMPAOLO
Professore
Associato (L.
240/10)

MED/44 16

55 2018 532000948

TECNICHE DI PREVENZIONE
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
(modulo di SCIENZE DELLA
PREVENZIONE II)
semestrale

MED/50
Vincenzo
LIBERATI 16

56 2019 532002379

TIRICINIO IN SANITA'
PUBBLICA VETERINARIA
(modulo di SANITÀ PUBBLICA
VETERINARIA)
semestrale

MED/50

Docente di
riferimento
Luca DI
GIAMPAOLO
Professore
Associato (L.
240/10)

MED/44 8

57 2019 532002379

TIRICINIO IN SANITA'
PUBBLICA VETERINARIA
(modulo di SANITÀ PUBBLICA
VETERINARIA)
semestrale

MED/50
Docente non
specificato 17

58 2020 532004154

TIROCINIO DI SCIENZE
AMBIENTALI
(modulo di SCIENZE
AMBIENTALI)
semestrale

MED/50
Docente non
specificato 17

59 2020 532004154

TIROCINIO DI SCIENZE
AMBIENTALI
(modulo di SCIENZE
AMBIENTALI)
semestrale

MED/50
Alfredo GRILLI
Professore
Ordinario

BIO/13 8

60 2020 532004155

TIROCINIO DI SCIENZE
BIOMEDICHE
(modulo di SCIENZE
BIOMEDICHE)
semestrale

MED/50

Docente di
riferimento
Luca DI
GIAMPAOLO
Professore
Associato (L.
240/10)

MED/44 8

TIROCINIO DI SCIENZE
BIOMEDICHE



61 2020 532004155 (modulo di SCIENZE
BIOMEDICHE)
semestrale

MED/50 Docente non
specificato

17

62 2020 532004156

TIROCINIO DI SCIENZE
CHIMICHE
(modulo di SCIENZE
CHIMICHE)
semestrale

MED/50

Pietro DI
PROFIO
Ricercatore
confermato

CHIM/06 8

63 2020 532004156

TIROCINIO DI SCIENZE
CHIMICHE
(modulo di SCIENZE
CHIMICHE)
semestrale

MED/50
Docente non
specificato 17

64 2019 532002380

TIROCINIO DI SCIENZE
INTERDISCIPLINARI CLINICHE
I
(modulo di SCIENZE
INTERDISCIPLINARI CLINICHE
I)
semestrale

MED/50

Paolo AMERIO
Professore
Ordinario (L.
240/10)

MED/35 16

65 2019 532002380

TIROCINIO DI SCIENZE
INTERDISCIPLINARI CLINICHE
I
(modulo di SCIENZE
INTERDISCIPLINARI CLINICHE
I)
semestrale

MED/50 Docente non
specificato

34

66 2020 532004157
TIROCINIO PRIMO ANNO
semestrale

MED/50

Docente di
riferimento
Luca DI
GIAMPAOLO
Professore
Associato (L.
240/10)

MED/44 175

67 2019 532002382

TIROCINIO SECONDO ANNO
PRIMO SEMESTRE
(modulo di TIROCINIO
SECONDO ANNO)
semestrale

MED/50
Docente non
specificato 200

68 2019 532002383

TIROCINIO SECONDO ANNO
SECONDO SEMESTRE
(modulo di TIROCINIO
SECONDO ANNO)
semestrale

MED/50
Docente non
specificato 225

69 2018 532000949

TIROCINIO TERZO ANNO
PRIMO SEMESTRE
(modulo di SCIENZE
INTERDISCIPLINARI CLINICHE
III)
semestrale

MED/50 Docente non
specificato

500

70 2018 532000950

TIROCINIO TERZO ANNO
SECONDO SEMESTRE

MED/50
Docente non

250



(modulo di SCIENZE DELLA
PREVENZIONE II)
semestrale

specificato

71 2020 532004508

TOSSICOLOGIA GENERALE
(modulo di IGIENE E
TOSSICOLOGIA)
semestrale

BIO/14

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

BIO/14 16

72 2020 532004159

TOSSICOLOGIA INDUSTRIALE
(modulo di IGIENE E
TOSSICOLOGIA)
semestrale

MED/44

Docente di
riferimento
Luca DI
GIAMPAOLO
Professore
Associato (L.
240/10)

MED/44 8

73 2020 532004509

TOSSICOLOGIA SPECIALE
(modulo di
BIOFARMACOLOGIA)
semestrale

BIO/14

Renata
CICCARELLI
Professore
Ordinario

BIO/14 8

74 2019 532002384

VIGILANZA E CONTROLLO
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
(modulo di SCIENZE DELLA
PREVENZIONE I)
semestrale

MED/44
Vincenzo
LIBERATI 16

ore totali 2348



Offerta didattica programmata 

Attività di
base

settore
CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Scienze
propedeutiche 20 20

18 -
22

CHIM/03 Chimica generale ed inorganica

CHIMICA GENERALE ED INORGANICA (1 anno) - 3 CFU - semestrale
- obbl

CHIM/06 Chimica organica

CHIMICA ORGANICA (1 anno) - 2 CFU - semestrale - obbl

FIS/07 Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina)

ELETROMAGNETISMO (2 anno) - 1 CFU - semestrale - obbl

FISICA APPLICATA (2 anno) - 5 CFU - semestrale - obbl

INF/01 Informatica

INFORMATICA (1 anno) - 1 CFU - semestrale - obbl

LABORATORIO DI INFORMATICA (1 anno) - 2 CFU - semestrale -
obbl

M-PSI/01 Psicologia generale

PSICOLOGIA GENERALE (1 anno) - 1 CFU - semestrale - obbl

BIO/07 Ecologia

ECOLOGIA DEGLI AMBIENTI ANTROPICI (1 anno) - 1 CFU -
semestrale - obbl

ECOLOGIA GENERALE (1 anno) - 1 CFU - semestrale - obbl

MED/01 Statistica medica

STATISTICA MEDICA (1 anno) - 2 CFU - semestrale - obbl

MED/42 Igiene generale e applicata

IGIENE GENERALE ED APPLICATA (1 anno) - 1 CFU - semestrale -
obbl



Scienze
biomediche

13 13 11 -
15

Primo
soccorso

3 3 3 - 5

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

Totale attività di Base 36 32 -
42

BIO/14 Farmacologia

TOSSICOLOGIA SPECIALE (1 anno) - 1 CFU - semestrale - obbl

MED/41 Anestesiologia

PRIMO SOCCORSO (3 anno) - 2 CFU - semestrale - obbl

BIO/09 Fisiologia

FISIOLOGIA (1 anno) - 2 CFU - semestrale - obbl

BIO/10 Biochimica

BIOCHIMICA (1 anno) - 1 CFU - semestrale - obbl

BIO/13 Biologia applicata

BIOLOGIA APPLICATA (1 anno) - 2 CFU - semestrale - obbl

BIO/16 Anatomia umana

ANATOMIA UMANA (1 anno) - 2 CFU - semestrale - obbl

BIO/17 Istologia

ISTOLOGIA (1 anno) - 2 CFU - semestrale - obbl

MED/04 Patologia generale

PATOLOGIA GENERALE (1 anno) - 2 CFU - semestrale - obbl

MED/07 Microbiologia e microbiologia clinica

MICROBIOLOGIA (1 anno) - 2 CFU - semestrale - obbl



Attività
caratterizzanti

settore
CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Scienze della
prevenzione
nell'ambiente e nei
luoghi di lavoro

30 30
30 -
34

CHIM/08 Chimica farmaceutica

CHIMICA DEI COSMETICI (1 anno) - 2 CFU - semestrale - obbl

ING-IND/11 Fisica tecnica ambientale

FISICA TECNICA AMBIENTALE (2 anno) - 5 CFU - semestrale -
obbl

IUS/17 Diritto penale

DIRITTO PENALE (1 anno) - 1 CFU - semestrale - obbl

MED/44 Medicina del lavoro

TOSSICOLOGIA INDUSTRIALE (1 anno) - 1 CFU - semestrale -
obbl

MEDICINA PREVENTIVA DEI LAVORATORI (2 anno) - 1 CFU -
semestrale - obbl

SORVEGLIANZA SANITARIA (2 anno) - 2 CFU - semestrale - obbl

VIGILANZA E CONTROLLO NEGLI AMBIENTI DI LAVORO (2
anno) - 2 CFU - semestrale - obbl

MED/50 Scienze tecniche mediche applicate

ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI ALIMENTI (3 anno) - 3 CFU -
semestrale - obbl

TECNICHE DI PREVENZIONE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO (3
anno) - 2 CFU - semestrale - obbl

VET/04 Ispezione degli alimenti di origine animale

ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE (1 anno) - 2
CFU - semestrale - obbl

IGIENE E TECNOLOGIA DEI PRODOTTI TRASFORMATI (2 anno)
- 1 CFU - semestrale - obbl

ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE (2 anno) - 2
CFU - semestrale - obbl

SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA (2 anno) - 2 CFU - semestrale -
obbl

CONTROLLO DEI PROCESSI DI LAVORAZIONE DEGLI
ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE (3 anno) - 2 CFU - semestrale -
obbl



Scienze
medico-chirurgiche 6 6 4 - 8

Scienze della
prevenzione e dei
servizi sanitari

9 9 7 -
11

MED/44 Medicina del lavoro

MED/36 Diagnostica per immagini e radioterapia

RADIOPROTEZIONE (2 anno) - 1 CFU - semestrale - obbl

MED/42 Igiene generale e applicata

IGIENE GENERALE (1 anno) - 1 CFU - semestrale - obbl

IGIENE INDUSTRIALE (1 anno) - 1 CFU - semestrale - obbl

IGIENE AMBIENTALE (2 anno) - 1 CFU - semestrale - obbl

MED/43 Medicina legale

MEDICINA LEGALE II (3 anno) - 1 CFU - semestrale - obbl

MED/50 Scienze tecniche mediche applicate

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI (2 anno) - 2 CFU -
semestrale - obbl

RISCHIO CHIMICO (2 anno) - 2 CFU - semestrale - obbl

BIO/14 Farmacologia

TOSSICOLOGIA GENERALE (1 anno) - 2 CFU - semestrale - obbl

MED/09 Medicina interna

MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO (2 anno) - 1 CFU -
semestrale - obbl

MEDICINA INTERNA (3 anno) - 1 CFU - semestrale - obbl

MED/17 Malattie infettive

MALATTIE INFETTIVE (2 anno) - 1 CFU - semestrale - obbl

MED/33 Malattie apparato locomotore

MALATTIE DELL'APPARATO LOCOMOTORE (2 anno) - 1 CFU -
semestrale - obbl

CHIMICA DEGLI ALIMENTI (1 anno) - 2 CFU - semestrale - obbl



Scienze
interdisciplinari
cliniche

8 8 6 -
10

Scienze umane e
psicopedagogiche

2 2 2 - 4

Scienze del
management
sanitario

2 2 2 - 4

Scienze
interdisciplinari 2 2 2 - 4

ICAR/03 Ingegneria sanitaria - ambientale

INGEGNERIA SANITARIA ED AMBIENTALE (2 anno) - 2 CFU -
semestrale - obbl

IUS/07 Diritto del lavoro

DIRITTO DEL LAVORO (1 anno) - 1 CFU - semestrale - obbl

IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO (1 anno) - 1 CFU -
semestrale - obbl

M-PSI/01 Psicologia generale

ERGONOMIA (1 anno) - 2 CFU - semestrale - obbl

MED/30 Malattie apparato visivo

MALATTIE APPARATO VISIVO (3 anno) - 1 CFU - semestrale -
obbl

MED/31 Otorinolaringoiatria

OTORINOLARINGOIATRIA (3 anno) - 1 CFU - semestrale - obbl

MED/35 Malattie cutanee e veneree

MALATTIE CUTANEE E VENEREE (2 anno) - 1 CFU - semestrale
- obbl

MED/42 Igiene generale e applicata

EPIDEMIOLOGIA (3 anno) - 1 CFU - semestrale - obbl

MED/43 Medicina legale

MEDICINA LEGALE (2 anno) - 2 CFU - semestrale - obbl

MEDICINA DEL LAVORO (2 anno) - 1 CFU - semestrale - obbl

MEDICINA DEL LAVORO II (3 anno) - 1 CFU - semestrale - obbl



Tirocinio
differenziato
specifico profilo

60 60
60 -
64

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

Totale attività caratterizzanti 119
113
-
139

MED/50 Scienze tecniche mediche applicate

TIROCINIO DI SCIENZE AMBIENTALI (1 anno) - 1 CFU -
semestrale - obbl

TIROCINIO DI SCIENZE BIOMEDICHE (1 anno) - 1 CFU -
semestrale - obbl

TIROCINIO DI SCIENZE CHIMICHE (1 anno) - 1 CFU - semestrale
- obbl

TIROCINIO PRIMO ANNO (1 anno) - 7 CFU - semestrale - obbl

TIRICINIO IN SANITA' PUBBLICA VETERINARIA (2 anno) - 1 CFU
- semestrale - obbl

TIROCINIO DI SCIENZE INTERDISCIPLINARI CLINICHE I (2
anno) - 2 CFU - semestrale - obbl

TIROCINIO SECONDO ANNO PRIMO SEMESTRE (2 anno) - 8
CFU - semestrale - obbl

TIROCINIO SECONDO ANNO SECONDO SEMESTRE (2 anno) -
9 CFU - semestrale - obbl

TIROCINIO TERZO ANNO PRIMO SEMESTRE (3 anno) - 20 CFU
- semestrale - obbl

TIROCINIO TERZO ANNO SECONDO SEMESTRE (3 anno) - 10
CFU - semestrale - obbl

Attività affini settore
CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Attivit formative affini o
integrative 1 1 1 - 2

Totale attività Affini 1 1 - 2

SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi

RISCHIO ORGANIZZATIVO (2 anno) - 1 CFU -
semestrale - obbl

Altre attività CFU
CFU
Rad

A scelta dello studente 6 6 - 6



CFU totali per il conseguimento del titolo 180

CFU totali inseriti 180 170 - 207

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

Per la prova finale 6 6 - 6

Per la conoscenza di almeno una lingua
straniera

3 3 - 3

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

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

Altre attivit quali l'informatica, attivit
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



Raggruppamento settori 

per modificare il raggruppamento dei settori

Attività di base 

Totale Attività di Base 32 - 42

ambito
disciplinare

settore
CFU minimo da D.M. per

l'ambitomin max

Scienze
propedeutiche

BIO/01 Botanica generale
BIO/07 Ecologia
CHIM/03 Chimica generale ed inorganica
CHIM/06 Chimica organica
FIS/07 Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e
medicina)
INF/01 Informatica
M-PSI/01 Psicologia generale
MAT/04 Matematiche complementari
MED/01 Statistica medica
MED/42 Igiene generale e applicata

18 22

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 15

Primo soccorso BIO/14 Farmacologia
MED/41 Anestesiologia

3 5

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

3

11

8

Attività caratterizzanti 



Totale Attività Caratterizzanti 113 - 139

ambito disciplinare settore CFU minimo da D.M.
per l'ambito

min max

Scienze della prevenzione nell'ambiente e nei
luoghi di lavoro

CHIM/08 Chimica farmaceutica
CHIM/10 Chimica degli alimenti
ING-IND/11 Fisica tecnica ambientale
IUS/17 Diritto penale
MED/44 Medicina del lavoro
MED/50 Scienze tecniche mediche
applicate
VET/04 Ispezione degli alimenti di
origine animale

30 34

Scienze medico-chirurgiche

BIO/14 Farmacologia
MED/09 Medicina interna
MED/17 Malattie infettive
MED/33 Malattie apparato locomotore

4 8

Scienze della prevenzione e dei servizi sanitari

MED/36 Diagnostica per immagini e
radioterapia
MED/42 Igiene generale e applicata
MED/43 Medicina legale
MED/50 Scienze tecniche mediche
applicate

7 11

Scienze interdisciplinari cliniche

MED/30 Malattie apparato visivo
MED/31 Otorinolaringoiatria
MED/35 Malattie cutanee e veneree
MED/42 Igiene generale e applicata
MED/43 Medicina legale
MED/44 Medicina del lavoro

6 10

Scienze umane e psicopedagogiche M-PSI/01 Psicologia generale 2 4

Scienze del management sanitario IUS/07 Diritto del lavoro
IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

2 4

Scienze interdisciplinari ICAR/03 Ingegneria sanitaria -
ambientale

2 4

Tirocinio differenziato specifico profilo MED/50 Scienze tecniche mediche
applicate

60 64

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

60

2

2

2

4

2

2

30

Attività affini 



Totale Attività Affini 1 - 2

ambito disciplinare settore
CFU minimo da D.M. per

l'ambitomin max

Attivit formative affini o
integrative

SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e
comunicativi

1 2

 

-

Altre attività 

Totale Altre Attività 24 - 24

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 6

Per la conoscenza di almeno una lingua
straniera

3

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

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  

Riepilogo CFU 

CFU totali per il conseguimento del titolo 180

Range CFU totali del corso 170 - 207



Comunicazioni dell'ateneo al CUN 

Motivi dell'istituzione di pi corsi nella classe 

Note relative alle attivit di base 

Note relative alle altre attivit 

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

 

Note relative alle attivit caratterizzanti 


