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Il Corso di Studio Ã¨ articolato su tre anni di corso e partendo dall'acquisizione di nozioni di base nelle discipline medico
-biologiche, giuridiche e tecniche, conduce lo studente all'interno di tematiche piÃ¹ professionalizzanti che gli permetteranno di
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Igiene e sanitÃ  pubblica
Tutela ambientale
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Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureatiQUADRO A2.a

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

QUADRO A1

Il corso dovrebbe fornire agli studenti competenze su:
- Svolgimento per attivitÃ  istruttoria, finalizzata al rilascio di autorizzazioni o di nulla-osta tecnico-sanitari per attivitÃ  soggette a
controllo;
- Verifica e notifica di irregolaritÃ  rilevate e formulazione pareri nell'ambito delle loro competenze;
- Vigilanza e controllo degli ambienti di vita e di lavoro e valutazione della necessitÃ  di effettuare accertamenti ed inchieste per
infortuni e malattie professionali;
- Vigilanza e controllo della rispondenza delle strutture e degli ambienti in relazione alle attivitÃ  ad esse connesse e le condizioni
di sicurezza degli impianti;
- Vigilanza e controllo della qualitÃ  degli alimenti e bevande destinati all'alimentazione della produzione al consumo e
valutazione della necessitÃ  di procedere a successive indagini specialistiche;
- Vigilanza e controllo dell'igiene e sanitÃ  veterinaria, nell'ambito delle loro competenze, e valutazione della necessitÃ  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 qualitÃ  degli atti svolti nell'esercizio della loro attivitÃ  professionale; partecipano ad
attivitÃ  di studio, didattica e consulenza professionale nei servizi sanitari e nei luoghi dove Ã¨ richiesta la loro competenza
professionale.

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 attivitÃ  professionale con compiti
ispettivi e di vigilanza presso enti pubblici (ASL, ARPA, ISPESL, Enti Locali, ecc.) e presso aziende private, nonchÃ¨ attivitÃ 
libero-professionale.

I laureati che operano nei servizi sanitari con attivitÃ  ispettive e di vigilanza, sono, nei limiti delle loro attribuzioni, Ufficiali di
polizia giudiziaria, svolgono inoltre attivitÃ  istruttoria finalizzata al rilascio di autorizzazioni o di nulla-osta tecnico-sanitari per
attivitÃ  soggette a controllo; determinano, contestano e notificano le irregolaritÃ  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 qualitÃ  degli alimenti e delle bevande destinati alla produzione e al
consumo, valutando la necessitÃ  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



Obiettivi formativi specifici del CorsoQUADRO A4.a

Requisiti di ammissioneQUADRO A3

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

professionale attivitÃ  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 salubritÃ  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 potrÃ  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 professionali:
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 qualitÃ  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).

1.  Tecnici della prevenzione nellÂambiente 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 Ã¨ richiesta la conoscenza della lingua
inglese almeno a livello A2/2 (CEFR).
La preparazione iniziale dello studente sarÃ  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.
PotrÃ  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.

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 piÃ¹ comuni
patologie, in particolare quelle professionali;
-la capacitÃ  di applicare correttamente le metodologie di campionamento ambientale di inquinanti chimici;
-la capacitÃ  di effettuare correttamente le misure degli agenti fisici cosÃ¬ come sono previste dalla normativa vigente;
-la capacitÃ  di controllare la qualitÃ  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 capacitÃ  di valutare la necessitÃ  di accertamenti ed inchieste per infortuni e malattie professionali;
-la capacitÃ  e la sensibilitÃ  per valutare i problemi psicologici esistenti nell'ambito delle comunitÃ  e delle organizzazioni
lavorative;
-la conoscenza dei concetti fondamentali dell'organizzazione sanitaria;
-la conoscenza, sotto l'aspetto preventivo, dei quadri piÃ¹ 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 piÃ¹ comuni tecnologie industriali;
-la capacitÃ  di utilizzare la statistica per valutare i dati di monitoraggio biologico ed ambientale;
-la capacitÃ  di proporre metodi valutativi sufficientemente validati e riconosciuti in campo ergonomico, igienistico e tossicologico;
- l'apprendimento delle basi della metodologia della ricerca e la capacitÃ  di applicare i risultati nel campo della sanitÃ  pubblica a
scopo preventivo;
-la capacitÃ  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 capacitÃ  di agire in modo coerente con i principi giuridici, etici e deontologici della professione nel corso delle attivitÃ  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;
-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 attivitÃ  formative finalizzate alla maturazione di specifiche capacitÃ 
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'attivitÃ  lavorative mettendo in atto le conseguenti misure preventive e protettive volte alla tutela della sicurezza; ciÃ²
implica, oltre alla conoscenza della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, una specifica formazione in materia di
organizzazione, gestione e assicurazione della qualitÃ  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'attivitÃ  di
vigilanza e controllo e alla collaborazione per infortuni e malattie professionali.
-CapacitÃ  di predisporre un piano per valutare i rischi presenti all'interno di una realtÃ  lavorativa.
-Valutazione del significato delle indagini di monitoraggio ambientale e biologico nei luoghi di lavoro.
-CapacitÃ  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 qualitÃ  e della sicurezza a livello aziendale (serie ISO) e dell'impatto ambientale di



attivitÃ , prodotti e servizi (serie ISO).
Per quanto riguarda le esperienze di tirocinio orientate all'Igiene ambientale, degli alimenti e delle bevande, alla SanitÃ  pubblica
e alla veterinaria:
-Applicazione della normativa vigente in materia di tutela ambientale finalizzata all'esercizio dell'attivitÃ  di vigilanza e controllo
anche attraverso l'utilizzo di strumenti di
monitoraggio della qualitÃ  dell'aria, delle acque e del suolo.
-CapacitÃ  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 qualitÃ  degli alimenti e delle bevande destinate all'alimentazione e dei prodotti
cosmetici.
-CapacitÃ  di analizzare i cicli produttivi degli alimenti, individuare i punti critici di controllo e predisporre misure volte alla tutela
dell'igiene e della qualitÃ  delle bevande e
degli alimenti , compresi quelli di origine veterinaria.
-Conoscenza di sistemi di gestione della qualitÃ  e della sicurezza a livello aziendale (serie ISO) e dell'impatto ambientale di
attivitÃ , prodotti e servizi (serie ISO).
-Acquisire la capacitÃ  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 sanitÃ  pubblica e veterinaria;
-Acquisire la capacitÃ  di valutare la necessitÃ  di accertamenti e di rilevare irregolaritÃ  nel corso dell'attivitÃ  di vigilanza svolta
negli ambienti di vita e di lavoro; il possesso di
capacitÃ  didattiche orientate alla informazione e formazione del personale.
-Acquisire la capacitÃ  di eseguire sopralluoghi, ispezioni, e campionamenti presso varie unitÃ  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 piÃ¹ 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 capacitÃ  di un aggiornamento
continuo scientifico autonomo.
La formazione culturale Ã¨ 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 Ã¨ 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 Ã¨ fornito un corso di lingua inglese rivolto anche alla comprensione della letteratura
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 idoneitÃ . Lo studente ha la disponibilitÃ  di 6 crediti finalizzati alla preparazione
della prova finale del Corso presso strutture deputate alla formazione; tale attivitÃ  puÃ² 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 attivitÃ  formative volte alla maturazione di specifiche capacitÃ  professionali (tirocinio).



Risultati di apprendimento attesi
Conoscenza e comprensione
Capacità di applicare conoscenza e comprensione

QUADRO A4.b

Area Unica

Conoscenza e comprensione

I laureati in Tecniche della Prevenzione attraverso lezioni frontali nei vari moduli previsti dal corso di studio dovranno non solo
acquisire competenze professionali attraverso la formazione teorica multidisciplinare, ma anche abilitÃ  tecniche e
comportamentali cosÃ¬ da garantire al termine del percorso formativo la maturazione di competenze e la loro immediata
spendibilitÃ  nellÂambiente di lavoro. CiÃ² implicherÃ  la conoscenza delle normative vigenti e dellÂorganizzazione del lavoro.
La conoscenza e la capacitÃ  di comprensione verranno valutate mediante prove scritte e/o orali.

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
allÂattivitÃ  lavorativa e conseguenti misure preventive e protettive per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Inoltre saranno
in grado di valutare la conformitÃ  degli ambienti deputati alla produzione degli alimenti e all'allevamento di animali destinati
alla catena alimentare. gli studenti dovranno applicare nella loro professione anche le competenze acquisite in materia di
igiene e sanitÃ  pubblica.
La capacitÃ  di applicare conoscenza e comprensione sarÃ  valuta mediante prove orali e/o scritte per ciascuna attivitÃ 
formativa, nel laboratorio (professionalizzante), nei tirocini e con la prova pratica abilitante alla professione che si svolgerÃ 
contestualmente alla discussione della tesi.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
SCIENZE BIOMEDICHE url
BIOFARMACOLOGIA url
SCIENZE CHIMICHE url
DIRITTO E PSICOLOGIA url
SCIENZE AMBIENTALI url
FISIOPATOLOGIA E MICROBIOLOGIA url
IGIENE E TOSSICOLOGIA url
STATISTICA E INFORMATICA url
LINGUA INGLESE url
SEMINARI PRIMO ANNO url
TIROCINIO PRIMO ANNO url
FISICA APPLICATA url
INGEGNERIA E FISICA AMBIENTALE url
SCIENZE DELLA PREVENZIONE I url
SANITÃ PUBBLICA VETERINARIA url
SCIENZE INTERDISCIPLINARI CLINICHE I url
SCIENZE INTERDISCIPLINARI CLINICHE II url
MEDICINA LEGALE E DEL LAVORO url
SEMINARI SECONDO ANNO url
TIROCINIO SECONDO ANNO url
ADO url
SCIENZE DELLA PREVENZIONE II url
LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI url
SCIENZE INTERDISCIPLINARI CLINICHE III url
PROVA FINALE url



Autonomia di giudizio
Abilità comunicative
Capacità di apprendimento

QUADRO A4.c

Autonomia di
giudizio

I laureati devono avere la capacitÃ  di integrare le conoscenze e gestire la complessitÃ , nonchÃ© di
formulare giudizi sulla base di informazioni limitate o incomplete, includendo la riflessione sulle
responsabilitÃ  sociali ed etiche collegate all'applicazione delle loro conoscenze e giudizi.
Pertanto debbono essere in grado di:
1) Dimostrare nello svolgimento delle attivitÃ  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 (Âproblem solvingÂ) 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 responsabilitÃ  legali che sono alla base della professione.
5) Rispettare i valori professionali che includono eccellenza, responsabilitÃ , attendibilitÃ , onestÃ  e
integritÃ , e l'impegno a seguire metodi scientifici e la normativa vigente.
6) Rispondere con l'impegno personale alla necessitÃ  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 capacitÃ  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, nonchÃ© delle norme di
comportamento e degli aspetti legati alla sicurezza ed alle problematiche ambientali.
L'autonomia di giudizio Ã¨ conseguita attraverso le ore di lezione frontale e di tirocinio formativo ed Ã¨
verificata sia nelle prove di esame per ciascun insegnamento, nei tirocini oltre che nella prova finale.

 

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 attualitÃ . La capacitÃ  a
relazionarsi risulta fondamentale in questa tipologia lavorativa pertanto essi saranno in grado di:
1) Ascoltare attentamente per estrarre e sintetizzare l'informazione rilevante su tutte le
problematiche, comprendendone i loro contenuti.
2) Comunicare in maniera efficace con i colleghi, con la comunitÃ , 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 capacitÃ  di base e gli atteggiamenti corretti nell'insegnamento agli altri, in
merito alla formazione sul campo.
5) Comunicare in maniera efficace sia oralmente che in forma scritta.
Le abilitÃ  comunicative raggiunte saranno valutate tramite specifiche prove orali o scritte per ciascun
insegnamento e tirocinio oltre che nella prova finale.

 

Il corso di studio attraverso le lezioni frontali, specifici tirocini e il laboratorio professionalizzante Ã¨



Prova finaleQUADRO A5

finalizzato a sviluppare la capacitÃ  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 l'informazione sanitaria, legislativa e
tecnica dalle diverse risorse e database disponibili.
2) Raccogliere le informazioni sul caso specifico, in corso di indagine su un infortunio,
un'intossicazione alimentare, alimenti di origine animale, igiene ambientale.
3) Utilizzare la tecnologia associata all'informazione e alle comunicazioni come valido supporto alle
buone pratiche di prevenzione.
4) Comprendere l'applicazione e anche le limitazioni della tecnologia dell'informazione.
5) Gestire un buon archivio della propria pratica tecnico-sanitaria, per una sua successiva analisi e
miglioramento.
La capacitÃ  di apprendimento sarÃ  valutata tramite specifiche prove scritte e/o orali, nei tirocini, nel
laboratorio e nella prova finale.

Capacità di
apprendimento

La prova finale a cui vengono attribuiti 6 CFU, Ã¨ 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 abilitÃ 
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 attivitÃ  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, puÃ² venire attribuita con parere unanime della Commissione ai
candidati che conseguano un punteggio finale superiore a 110.
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Descrizione Pdf: piano di studi

Il numero complessivo degli esami per accedere all'Esame finale di laurea Ã¨ di 20.
Ciascuno degli insegnamenti previsti nel piano didattico del Corso di Laurea in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei
luoghi di lavoro si conclude con un esame, che lo studente sostiene negli appelli previsti dal calendario accademico, alla
presenza di una Commissione costituita da almeno due Docenti, o da loro supplenti, e presieduta, di norma, dal Coordinatore
dell'insegnamento.
La Commissione formula il proprio giudizio attraverso un voto espresso in trentesimi. L'esame si intende positivamente superato
con una valutazione compresa tra un minimo di 18 fino ad un massimo di 30/30mi, cui puÃ² essere aggiunta la lode.
Il superamento dell'esame comporta l'attribuzione dei crediti relativi all'insegnamento.
Sono previste modalitÃ  differenziate di valutazione, anche consistenti in fasi successive del
medesimo esame:
- prove orali e prove scritte oggettive e strutturate per la valutazione di obiettivi cognitivi;
- prove pratiche e prove simulate per la valutazione delle competenze cliniche e delle capacitÃ  gestuali e relazionali.
Ogni "scheda insegnamento", in collegamento informatico al Quadro A4-b, indica, oltre al programma
dell'insegnamento, anche il modo cui viene accertata l'effettiva acquisizione dei risultati di apprendimento da parte dello
studente.

http://www.med.unich.it/corsi-di-laurea/tecniche-della-prevenzione-nellambiente-e-nei-luoghi-di-lavoro

http://www.med.unich.it/corsi-di-laurea/tecniche-della-prevenzione-nellambiente-e-nei-luoghi-di-lavoro
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http://www.med.unich.it/corsi-di-laurea/tecniche-della-prevenzione-nellambiente-e-nei-luoghi-di-lavoro

N. Settori
Anno
di
corso

Insegnamento
Cognome
Nome

Ruolo Crediti Ore
Docente di
riferimento
per corso

1. BIO/16
Anno
di
corso 1

ANATOMIA UMANA (modulo di SCIENZE
 BIOMEDICHE) link

MARCHISIO
MARCO PA 2 16

2. BIO/10
Anno
di
corso 1

BIOCHIMICA (modulo di
 BIOFARMACOLOGIA) link

FAVALORO
BARTOLO RU 1 8

3. BIO/14
Anno
di
corso 1

BIOCHIMICA TOSSICOLOGICA (modulo
 di BIOFARMACOLOGIA) link

DI IORIO
PATRIZIA PO 1 8

4. BIO/13
Anno
di
corso 1

BIOLOGIA APPLICATA (modulo di
 SCIENZE BIOMEDICHE) link

SPERANZA
LORENZA RU 2 16

5. CHIM/08
Anno
di
corso 1

CHIMICA DEGLI ALIMENTI E PROBIOTICI
 (modulo di BIOFARMACOLOGIA) link

DI GIACOMO
FRANCO PA 2 16

6. CHIM/08
Anno
di
corso 1

CHIMICA DEI COSMETICI (modulo di
 BIOFARMACOLOGIA) link

MOLLICA
ADRIANO RU 2 16

7. CHIM/03
Anno
di
corso 1

CHIMICA GENERALE ED INORGANICA 
 (modulo di SCIENZE CHIMICHE) link

STORCHI
LORIANO RU 3 24

8. CHIM/06
Anno
di
corso 1

CHIMICA ORGANICA (modulo di SCIENZE
 CHIMICHE) link

DI PROFIO
PIETRO RU 2 16

9. IUS/07
Anno
di
corso 1

DIRITTO DEL LAVORO (modulo di
 DIRITTO E PSICOLOGIA) link 1 8

10. IUS/17
Anno
di
corso 1

DIRITTO PENALE (modulo di DIRITTO E
 PSICOLOGIA) link ACETO ALDO 1 8

Anno

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



11. BIO/07 di
corso 1

ECOLOGIA (modulo di SCIENZE
 AMBIENTALI) link

GRILLI
ALFREDO

PO 2 16

12. M-PSI/01
Anno
di
corso 1

ERGONOMIA (modulo di DIRITTO E
 PSICOLOGIA) link

FULCHERI
MARIO PO 2 16

13. BIO/09
Anno
di
corso 1

FISIOLOGIA (modulo di FISIOPATOLOGIA
 E MICROBIOLOGIA) link

MANCINELLI
ROSA RD 2 16

14. MED/42
Anno
di
corso 1

IGIENE GENERALE (modulo di IGIENE E
 TOSSICOLOGIA) link

DI GIOVANNI
PAMELA RU 1 8

15. MED/42
Anno
di
corso 1

IGIENE GENERALE ED APPLICATA 
 (modulo di SCIENZE AMBIENTALI) link

STANISCIA
TOMMASO PA 1 8

16. MED/42
Anno
di
corso 1

IGIENE INDUSTRIALE (modulo di IGIENE
 E TOSSICOLOGIA) link

DI GIOVANNI
PAMELA RU 1 8

17. INF/01
Anno
di
corso 1

INFORMATICA (modulo di STATISTICA E
 INFORMATICA) link

SCOZZARI
FRANCESCA RU 1 8

18. VET/04
Anno
di
corso 1

ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE
ANIMALE (modulo di SCIENZE

 AMBIENTALI) link

MARZOLLO
ALBERTO 2 16

19. IUS/09
Anno
di
corso 1

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

BELLOMO
GIANLUCA RU 1 8

20. BIO/17
Anno
di
corso 1

ISTOLOGIA (modulo di SCIENZE
 BIOMEDICHE) link

RANA ROSA
ALBA PO 2 16

21. NN
Anno
di
corso 1

LINGUA INGLESE link 3 24

22. INF/01
Anno
di
corso 1

MATEMATICA (modulo di STATISTICA E
 INFORMATICA) link

DE
PASQUALE
FRANCESCO

RD 2 16

23. MED/07
Anno
di
corso 1

MICROBIOLOGIA (modulo di
 FISIOPATOLOGIA E MICROBIOLOGIA)

link

ALLOCATI
NERINO PA 2 16

24. MED/04
Anno
di
corso 1

PATOLOGIA GENERALE (modulo di
 FISIOPATOLOGIA E MICROBIOLOGIA)

link

REALE
MARCELLA PA 2 16

25. M-PSI/01
Anno
di
corso 1

PSICOLOGIA GENERALE (modulo di
 DIRITTO E PSICOLOGIA) link

FULCHERI
MARIO PO 1 8

26. NN

Anno
di SEMINARI PRIMO ANNO link

DI
GIAMPAOLO RU 3 30
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corso 1 LUCA

27. MED/01
Anno
di
corso 1

STATISTICA MEDICA (modulo di
 STATISTICA E INFORMATICA) link

DI NICOLA
MARTA RU 2 16

28. MED/50
Anno
di
corso 1

TIROCINIO DI SCIENZE AMBIENTALI 
 (modulo di SCIENZE AMBIENTALI) link

GRILLI
ALFREDO PO 1 8

29. MED/50
Anno
di
corso 1

TIROCINIO DI SCIENZE BIOMEDICHE 
 (modulo di SCIENZE BIOMEDICHE) link

SPERANZA
LORENZA RU 1 8

30. MED/50
Anno
di
corso 1

TIROCINIO DI SCIENZE CHIMICHE 
 (modulo di SCIENZE CHIMICHE) link

DI PROFIO
PIETRO RU 1 8

31. MED/50
Anno
di
corso 1

TIROCINIO PRIMO ANNO link
DI
GIAMPAOLO
LUCA

RU 7 175

32. BIO/14
Anno
di
corso 1

TOSSICOLOGIA (modulo di IGIENE E
 TOSSICOLOGIA) link

GIULIANI
PATRICIA RU 2 16

33. MED/44
Anno
di
corso 1

TOSSICOLOGIA INDUSTRIALE (modulo di
 IGIENE E TOSSICOLOGIA) link

DI
GIAMPAOLO
LUCA

RU 1 8

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

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

Link inserito: http://www3.unich.it/aule
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Assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all'esterno (tirocini e stage)QUADRO B5
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Link inserito: http://bibluda.unich.it

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

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

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

E' stata stipulata una convenzione con l'UniversitÃ  di Osaka in Giappone
Link inserito: http://www.unich.it/orientamento

Atenei in convenzione per programmi di mobilità internazionale
Nessun Ateneo

Link inserito: http://www.unich.it/orientamento
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Descrizione Pdf: accompagnamento al lavoro

Link inserito: http://ots.udanet.it

La valutazione degli studenti ha riportato un punteggio medio pari a 2,893. Sono prevenute 101 schede e valutati 8 insegnamenti
:
Diritto del Lavoro
SanitÃ  Pubblica Veterinaria
Movimentazione manuale dei carichi
Medicina del lavoro
Malattie dell'Apparato Locomotore
Ingegneria sanitaria ambientale
igiene e tecnologia dei prodotti trasformati
ispezione degli alimenti di origine animale

Descrizione link:
http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2013&corstipo=L&ateneo=70053&facolta=64&gruppo=tutti&pa=70053&classe=10046&postcorso=0690104050700002&annolau=1&disaggregazione=tutti&LANG=it&CONFIG=occupazione

Link inserito: 
http://http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2013&corstipo=L&ateneo=70053&facolta=64&gruppo=tutti&pa=70053&classe=10046&postcorso=0690104050700002&annolau=1&disaggregazione=tutti&LANG=it&CONFIG=occupazione
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Prendendo in considerazione soprattutto gli ultimi tre anni accademici, il numero degli studenti che hanno sostenuto i test di
ammissione per il CdS in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro Ã¨ stato di circa 3 volte quello
programmato nel 2013, anche se per l'a.a. 2013-14 le domande di pre-iscrizione sono diminuite di circa un 10%, rispettando il
trend generale sia nazionale che locale.

1. Coorte 2013/2014
Per il CdS in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro gli studenti iscritti al I anno per l'a.a. 2013/14 sono
attualmente 19 : 10 femmine e 9 maschi. L'etÃ  di iscrizione Ã¨ compresa tra i 17 e 20 anni in circa il 60% degli immatricolati . 11
studenti hanno la licenza liceale scientifica e 6 il diploma conseguito in istituto tecnico. l'84% degli immatricolati proviene
dall'Abruzzo.
2. coorte 2012/2013
Per il CdS in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro le iscrizioni sono state di 32 studenti, con una
prevalenza di femmine intorno al 70%.
L'etÃ  di iscrizione Ã¨ compresa tra i 17 e 20 anni in circa il 70% degli immatricolati.
3. coorte 2011/2012
Per il CdS in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro le iscrizioni sono state 19 , il 70% femmine.
1. Titoli di studio e Regione di provenienza
Per il CdS in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, la scuola di provenienza piÃ¹ frequente (circa il
50%) Ã¨ il Liceo Scientifico. Gli studenti che si sono iscritti, una volta superato il test di ammissione, provengono per il 70%
dall'Abruzzo ed il restante 30% da regioni limitrofe (Umbria e Puglia).
Abbastanza numerosi (circa 3 per anno) sono anche gli studenti che si trasferiscono da altri CdS, cui si erano peraltro iscritti non
avendo superato il precedente test di ingresso al CdS in oggetto.
2. Monitoraggio curriculare per iscrizione agli anni successivi
Per il CdS in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, gli studenti della coorte 2011/12 iscritti
regolarmente al II anno sono stati il 79% e al III anno sono stati il 74%; gli studenti della coorte 2012/13 iscritti regolarmente al II
anno sono stati 26 su 32 immatricolati. Nel corso del I anno circa l'50% degli studenti della coorte 2011/12 e 2012/13 ha maturato
tra 41 e 60 CFU. Da un'analisi degli esami superati/arretrati non si evincono criticitÃ  specifiche riguardanti difficoltÃ  di
superamento di alcun esame in particolare. Gli esami maggiormente sostenuti durante il primo anno sono stati quelli di Scienze
Ambientali e Statistica e Informatica , mentre per il II anno del CdS l'interesse maggiore Ã¨ stato per Ispezione degli alimenti di
origine animale.
4. Laureati
Per il CdS in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, gli studenti della coorte 2010/2011 che si sono
laureati nella sessione autunnale 2013 sono 6. Inoltre nella stessa sessione si sono laureati 3 studenti fuori corso.
Per gli iscritti al nuovo ordinamento, si sono ritirati 4 studenti della coorte 2011/12 al I anno; al II anno c'Ã¨ stata una sola
defezione e si sono iscritti attualmente al III anno 14 (12 maschi e 2 femmine) su 19 immatricolati; per la coorte del 2012/13 n. 6
studenti su 32 non si sono iscritti all'anno successivo per cui gli studenti sono attualmente 26 (17 maschi e 9 femmine). La
percentuale di abbandoni Ã¨ pertanto intorno al 19%. Per il vecchio ordinamento, hanno abbandonato il CdS un numero piÃ¹
esiguo di studenti (nel 2010/11: 3 studenti, nel 2011/12: 1 studente e nel 2012/13: 1 studente, per un totale di 5).



Opinioni enti e imprese con accordi di stage / tirocinio curriculare o
extra-curriculare

QUADRO C3

circa il 70% dei laureati riesce ad accedere al mondo le lavoro entro un anno. nonostante il ridotto numero di concorsi pubblici per
svolgere l'attivitÃ  di tecnico della prevenzione presso le ASL oppure presso le ARPA, i laureati riescono a collocarsi nel mondo
del lavoro, in qualitÃ  di liberi professionisti o dipendenti di societÃ  di servizi, in particolare nel settore della sicurezza negli
ambienti di lavoro.

Le aziende e gli enti pubblici che ospitano gli studenti per attivitÃ  di tirocinio formativo, propongono di incrementare le nozioni
inerenti la gestione ed il controllo dell'inquinamento ambientale.



Organizzazione e responsabilitÃ  della AQ a livello del Corso di StudioQUADRO D2
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il presidente del CdS Ã¨ il Prof. Mario Di Gioacchino
il segretario Ã¨ il Prof. Luca Di Giampaolo, anche tutor degli studenti
Link inserito: http://www.unich.it/go/aqa

L'Assicurazione della QualitÃ  del CdS Ã¨ organizzata in un Gruppo di Assicurazione della QualitÃ  (GAQ) costituito da:
- Mario Di Gioacchino, Professore Associato di Medicina del lavoro, Presidente del CdS in ÂTecniche della Prevenzione
nell'Ambiente e nei Luoghi di lavoroÂ. (Responsabile)
- Luca Di Giampaolo, Ricercatore in Medicina del lavoro, Coordinatore didattico del CdS in ÂTecniche della Prevenzione
nell'Ambiente e nei Luoghi di lavoroÂ. (Componente)
- Francesco Caciagli, Professore Ordinario di Farmacologia, Direttore del Dipartimento di Scienze Sperimentali e Cliniche.
(Componente)

Compiti:

al Responsabile della AQ del CdS compete:
- il coordinamento delle attivitÃ  del GAQ;
- il mantenimento dei rapporti diretti con il Presidio di QualitÃ  dell'Ateneo, il Nucleo di Valutazione e la Commissione Paritetica
Docenti-Studenti;
- aggiornamento periodico al Presidente del CdS sull'andamento dell'AQ del CdS medesimo;

ai componenti del GAQ competono:
- la supervisione sull'attuazione dell'AQ all'interno del CdS;
- il monitoraggio degli indicatori finalizzato al controllo ed al miglioramento continuo dei processi;
- la promozione della cultura della qualitÃ  nell'ambito del CdS;
- la pianificare ed controllo dell'efficienza dei servizi di contesto;

Il GAQ inoltre opera una attivitÃ  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 attivitÃ  sono indirizzate alla progettazione di azioni correttive e preventive nei confronti delle criticitÃ  rilevate e alla
attuazione di piani di miglioramento da proporre al Presidente e al Consiglio di CdS.
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Progettazione del CdSQUADRO D5

Riesame annualeQUADRO D4

Programmazione dei lavori e scadenze di attuazione delle iniziativeQUADRO D3

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



Scheda Informazioni 

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

Nome del corso 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)

Classe L/SNT4 - Professioni sanitarie della prevenzione

Nome inglese Environment and Workplace Prevention Techniques

Lingua in cui si tiene il
corso italiano

Eventuale indirizzo
internet del corso di
laurea

http://www.unich.it

Tasse http://www.unich.it/go/tasse

Modalità di svolgimento convenzionale

Referenti e Strutture 

Presidente (o Referente o Coordinatore) del CdS DI GIOACCHINO Mario

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

Struttura didattica di riferimento Scuola di Medicina e Scienze della Salute

Altri dipartimenti Medicina e scienze dell'invecchiamento
Scienze sperimentali e cliniche

Docenti di Riferimento 

N. COGNOME NOME SETTORE QUALIFICA PESO TIPO SSD Incarico didattico

1. AMERIO Paolo MED/35 PA 1 Caratterizzante 1. MALATTIE CUTANEE E
VENEREE

2. CIPOLLA
D'ABRUZZO

Corrado MED/43 RU 1 Caratterizzante 1. MEDICINA LEGALE
2. MEDICINA LEGALE II



 requisito di docenza (incarico didattico) verificato con successo!

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

3. DI GIAMPAOLO Luca MED/44 RU 1 Caratterizzante

1. MEDICINA DEL LAVORO II
2. MEDICINA DEL LAVORO
3. TOSSICOLOGIA INDUSTRIALE
4. SORVEGLIANZA SANITARIA
5. VIGILANZA E CONTROLLO
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

4. DI GIOACCHINO Mario MED/44 PA 1 Caratterizzante 1. MEDICINA PREVENTIVA DEI
LAVORATORI

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

Rappresentanti Studenti 

COGNOME NOME EMAIL TELEFONO

Rappresentanti degli studenti non indicati

Gruppo di gestione AQ 

COGNOME NOME

Di Gioacchino Mario

Di Giampaolo Luca

Caciagli Francesco

Tutor 

COGNOME NOME EMAIL

DI GIAMPAOLO Luca



DI GIOACCHINO Mario

DI NICOLA Marta

REALE Marcella

Programmazione degli accessi 

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

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

Titolo Multiplo o Congiunto 

Non sono presenti atenei in convenzione

Sedi del Corso 

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

Organizzazione della didattica semestrale

Modalità di svolgimento degli insegnamenti Convenzionale

Data di inizio dell'attività didattica 04/10/2013

Utenza sostenibile 35



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 è 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 

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 relazione tecnica del nucleo di valutazione 15/12/2010

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

Criteri seguiti nella trasformazione del corso da ordinamento 509 a 270 

La trasformazione si Ã¨ resa necessaria sia per adempiere agli obblighi di Legge del DL 19.02.2009 (pubblicata in G.U. n. 119 del
25.05.2009) (in ottemperanza al D. Lgs 270/04) che per l'evoluzione della professione stessa, che ha definito a livello nazionale la
figura del Tecnico della prevenzione (D.M. n. 58 del 17 gennaio del 1997, legge 10 agosto 2000 n. 251).
Inoltre tale trasformazione tiene conto delle esigenze di razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse, che permettono di
preparare dei laureati, che vengano assorbiti nel mondo del lavoro, a breve termine.



Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione - Ordinamento
Didattico

 

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 un'area di sicura rilevanza professionalizzante. L'ordinamento proposto appare
significativamente migliorato in termini di compattezza, trasparenza ed efficacia e contribuisce agli obiettivi di razionalizzazione e
qualificazione dell'offerta formativa dell'Ateneo.

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione - Scheda SUA 

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 un'area di sicura rilevanza professionalizzante. L'ordinamento proposto appare
significativamente migliorato in termini di compattezza, trasparenza ed efficacia e contribuisce agli obiettivi di razionalizzazione e
qualificazione dell'offerta formativa dell'Ateneo.

Motivi dell'istituzione di piÃ¹ corsi nella classe 

Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento 



coorte CUIN insegnamento
settori
insegnamento

docente
settore
docente

ore di
didattica
assistita

1 2012 531401478 ADO

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

Docente di
riferimento
Luca DI
GIAMPAOLO
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/44 48

2 2014 531403629
ANATOMIA UMANA
(modulo di SCIENZE
BIOMEDICHE)

BIO/16

Marco MARCHISIO
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

BIO/16 16

3 2014 531403631
BIOCHIMICA
(modulo di
BIOFARMACOLOGIA)

BIO/10

Bartolo FAVALORO
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/46 8

4 2014 531403633

BIOCHIMICA
TOSSICOLOGICA
(modulo di
BIOFARMACOLOGIA)

BIO/14

Patrizia DI IORIO
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

BIO/14 8

5 2014 531403634
BIOLOGIA APPLICATA
(modulo di SCIENZE
BIOMEDICHE)

BIO/13

Lorenza
SPERANZA
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

BIO/13 16

6 2014 531403635

CHIMICA DEGLI ALIMENTI E
PROBIOTICI
(modulo di
BIOFARMACOLOGIA)

CHIM/08

Franco DI
GIACOMO
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

SECS-P/13 16

CHIMICA DEI COSMETICI

Adriano MOLLICA
Ricercatore
Università degli

Offerta didattica erogata 



7 2014 531403636 (modulo di
BIOFARMACOLOGIA)

CHIM/08 Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

CHIM/08 16

8 2014 531403637

CHIMICA GENERALE ED
INORGANICA
(modulo di SCIENZE
CHIMICHE)

CHIM/03

Loriano STORCHI
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

CHIM/03 24

9 2014 531403639
CHIMICA ORGANICA
(modulo di SCIENZE
CHIMICHE)

CHIM/06

Pietro DI PROFIO
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

CHIM/06 16

10 2012 531403623

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

VET/04 Alberto Marzollo
Docente a contratto

16

11 2014 531403640
DIRITTO DEL LAVORO
(modulo di DIRITTO E
PSICOLOGIA)

IUS/07 Docente non
specificato

8

12 2014 531403642
DIRITTO PENALE
(modulo di DIRITTO E
PSICOLOGIA)

IUS/17 Aldo Aceto
Docente a contratto

8

13 2014 531403643
ECOLOGIA
(modulo di SCIENZE
AMBIENTALI)

BIO/07

Alfredo GRILLI
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

BIO/13 16

14 2013 531401497
ELETROMAGNETISMO
(modulo di FISICA
APPLICATA)

FIS/07

Filippo ZAPPASODI
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

FIS/07 8

15 2012 531401481
EPIDEMIOLOGIA
(modulo di SCIENZE DELLA
PREVENZIONE II)

MED/42

Tommaso
STANISCIA
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/42 8

16 2014 531403645
ERGONOMIA
(modulo di DIRITTO E M-PSI/01

Mario FULCHERI
Prof. Ia fascia
Università degli

M-PSI/08 16



PSICOLOGIA) Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

17 2013 531401499
FISICA APPLICATA
(modulo di FISICA
APPLICATA)

FIS/07

Filippo ZAPPASODI
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

FIS/07 40

18 2013 531401500

FISICA TECNICA
AMBIENTALE
(modulo di INGEGNERIA E
FISICA AMBIENTALE)

ING-IND/11 Docente non
specificato

40

19 2014 531403646
FISIOLOGIA
(modulo di FISIOPATOLOGIA
E MICROBIOLOGIA)

BIO/09

Rosa MANCINELLI
Ricercatore a t.d. -
t.pieno (art. 24 c.3-a
L. 240/10)
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

BIO/09 16

20 2013 531401502
IGIENE AMBIENTALE
(modulo di SCIENZE DELLA
PREVENZIONE I)

MED/42

Tommaso
STANISCIA
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/42 8

21 2013 531401504

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

VET/04 Docente non
specificato

8

22 2014 531403649
IGIENE GENERALE
(modulo di IGIENE E
TOSSICOLOGIA)

MED/42

Pamela DI
GIOVANNI
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/42 8

23 2014 531403650

IGIENE GENERALE ED
APPLICATA
(modulo di SCIENZE
AMBIENTALI)

MED/42

Tommaso
STANISCIA
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/42 8

24 2014 531403651
IGIENE INDUSTRIALE
(modulo di IGIENE E
TOSSICOLOGIA)

MED/42

Pamela DI
GIOVANNI
Ricercatore
Università degli

MED/42 8



Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

25 2014 531403652
INFORMATICA
(modulo di STATISTICA E
INFORMATICA)

INF/01

Francesca
SCOZZARI
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

INF/01 8

26 2013 531401506

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

ICAR/03

Michele DI SIVO
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

ICAR/12 16

27 2013 531401507

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

VET/04 Docente non
specificato

16

28 2014 531403654

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

VET/04 Alberto Marzollo
Docente a contratto

16

29 2012 531403624

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

MED/50 Docente non
specificato

24

30 2014 531403655

ISTITUZIONI DI DIRITTO
PUBBLICO
(modulo di DIRITTO E
PSICOLOGIA)

IUS/09

Gianluca
BELLOMO
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

IUS/09 8

31 2014 531403656
ISTOLOGIA
(modulo di SCIENZE
BIOMEDICHE)

BIO/17

Rosa Alba RANA
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

BIO/17 16

32 2012 531401484
LABORATORI
PROFESSIONALIZZANTI

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

Docente di
riferimento
Luca DI
GIAMPAOLO
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/44 24

Non e' stato



33 2014 531403657 LINGUA INGLESE indicato il settore
dell'attivita'
formativa

Docente non
specificato

24

34 2012 531401485

MALATTIE APPARATO
VISIVO
(modulo di SCIENZE
INTERDISCIPLINARI
CLINICHE III)

MED/30

Marcello
RAPINESE
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/30 8

35 2013 531401508

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

MED/35

Docente di
riferimento
Paolo AMERIO
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/35 8

36 2013 531401510

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

MED/33

Rosa Grazia
BELLOMO
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/34 8

37 2013 531401512

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

MED/09

Cosima
SCHIAVONE
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/50 8

38 2013 531401513

MALATTIE INFETTIVE
(modulo di SCIENZE
INTERDISCIPLINARI
CLINICHE I)

MED/17

Katia FALASCA
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/17 8

39 2014 531403658
MATEMATICA
(modulo di STATISTICA E
INFORMATICA)

INF/01

Francesco DE
PASQUALE
Ricercatore a t.d.
(art.1 comma 14 L.
230/05)
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

FIS/07 16

Docente di
riferimento
Luca DI
GIAMPAOLO
Ricercatore



40 2013 531401514

MEDICINA DEL LAVORO
(modulo di SCIENZE
INTERDISCIPLINARI
CLINICHE II)

MED/44

Università degli

MED/44 8



Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

41 2012 531403625

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

MED/44

Docente di
riferimento
Luca DI
GIAMPAOLO
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/44 8

42 2012 531401488

MEDICINA INTERNA
(modulo di SCIENZE
INTERDISCIPLINARI
CLINICHE III)

MED/09

Angelo DI IORIO
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/09 8

43 2013 531401515
MEDICINA LEGALE
(modulo di MEDICINA LEGALE
E DEL LAVORO)

MED/43

Docente di
riferimento
Corrado CIPOLLA
D'ABRUZZO
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/43 16

44 2012 531403626

MEDICINA LEGALE II
(modulo di SCIENZE
INTERDISCIPLINARI
CLINICHE III)

MED/43

Docente di
riferimento
Corrado CIPOLLA
D'ABRUZZO
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/43 8

45 2013 531401517

MEDICINA PREVENTIVA DEI
LAVORATORI
(modulo di MEDICINA LEGALE
E DEL LAVORO)

MED/44

Docente di
riferimento
Mario DI
GIOACCHINO
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/44 8

46 2014 531403659
MICROBIOLOGIA
(modulo di FISIOPATOLOGIA
E MICROBIOLOGIA)

MED/07

Nerino ALLOCATI
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/46 16

MOVIMENTAZIONE



47 2013 531401518
MANUALE DEI CARICHI
(modulo di SCIENZE
INTERDISCIPLINARI
CLINICHE II)

MED/50
Docente non
specificato 16

48 2012 531401490

OTORINOLARINGOIATRIA
(modulo di SCIENZE
INTERDISCIPLINARI
CLINICHE III)

MED/31

Giampiero NERI
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/31 8

49 2014 531403660
PATOLOGIA GENERALE
(modulo di FISIOPATOLOGIA
E MICROBIOLOGIA)

MED/04

Docente di
riferimento
Marcella REALE
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/04 16

50 2012 531401491

PRIMO SOCCORSO
(modulo di SCIENZE
INTERDISCIPLINARI
CLINICHE III)

MED/41

Flavia PETRINI
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/41 16

51 2012 531401492 PROVA FINALE

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

Docente di
riferimento
Mario DI
GIOACCHINO
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/44 60

52 2014 531403661
PSICOLOGIA GENERALE
(modulo di DIRITTO E
PSICOLOGIA)

M-PSI/01

Mario FULCHERI
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

M-PSI/08 8

53 2013 531401519

RADIOPROTEZIONE
(modulo di SCIENZE
INTERDISCIPLINARI
CLINICHE II)

MED/36

Massimo CAULO
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/36 8

54 2013 531401520
RISCHIO CHIMICO
(modulo di SCIENZE DELLA
PREVENZIONE I)

MED/50 Docente non
specificato

16

55 2013 531401521
RISCHIO ORGANIZZATIVO
(modulo di MEDICINA LEGALE SPS/08

Leonardo
BENVENUTI
Prof. IIa fascia
Università degli SPS/08 8



E DEL LAVORO) Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

56 2013 531401522

SANITÃ PUBBLICA
VETERINARIA
(modulo di SANITÃ PUBBLICA
VETERINARIA)

VET/04
ENZO MARIO DI
PRETORO
Docente a contratto

16

57 2014 531403662 SEMINARI PRIMO ANNO

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

Docente di
riferimento
Luca DI
GIAMPAOLO
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/44 30

58 2013 531401523 SEMINARI SECONDO ANNO

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

Docente di
riferimento
Luca DI
GIAMPAOLO
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/44 24

59 2013 531401524
SORVEGLIANZA SANITARIA
(modulo di MEDICINA LEGALE
E DEL LAVORO)

MED/44

Docente di
riferimento
Luca DI
GIAMPAOLO
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/44 16

60 2014 531403663
STATISTICA MEDICA
(modulo di STATISTICA E
INFORMATICA)

MED/01

Marta DI NICOLA
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/01 16

61 2012 531401493

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

MED/50

Tommaso
STANISCIA
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/42 16

62 2013 531401525

TIRICINIO IN SANITA'
PUBBLICA VETERINARIA
(modulo di SANITÃ PUBBLICA
VETERINARIA)

MED/50
ENZO MARIO DI
PRETORO
Docente a contratto

25



63 2014 531403664

TIROCINIO DI SCIENZE
AMBIENTALI
(modulo di SCIENZE
AMBIENTALI)

MED/50

Alfredo GRILLI
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

BIO/13 8

64 2014 531403665

TIROCINIO DI SCIENZE
BIOMEDICHE
(modulo di SCIENZE
BIOMEDICHE)

MED/50

Lorenza
SPERANZA
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

BIO/13 8

65 2014 531403666

TIROCINIO DI SCIENZE
CHIMICHE
(modulo di SCIENZE
CHIMICHE)

MED/50

Pietro DI PROFIO
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

CHIM/06 8

66 2013 531401526

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

MED/50

Docente di
riferimento
Paolo AMERIO
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/35 50

67 2014 531403667 TIROCINIO PRIMO ANNO MED/50

Docente di
riferimento
Luca DI
GIAMPAOLO
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/44 175

68 2013 531401528

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

MED/50

Docente di
riferimento
Luca DI
GIAMPAOLO
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/44 200

69 2013 531401529

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

MED/50

Docente di
riferimento
Luca DI
GIAMPAOLO
Ricercatore
Università degli MED/44 225



Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

70 2012 531403627

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

MED/50

Docente di
riferimento
Luca DI
GIAMPAOLO
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/44 500

71 2012 531403628

TIROCINIO TERZO ANNO
SECONDO SEMESTRE
(modulo di SCIENZE DELLA
PREVENZIONE II)

MED/50

Docente di
riferimento
Luca DI
GIAMPAOLO
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/44 250

72 2014 531403668
TOSSICOLOGIA
(modulo di IGIENE E
TOSSICOLOGIA)

BIO/14

Patricia GIULIANI
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

BIO/14 16

73 2014 531403669

TOSSICOLOGIA
INDUSTRIALE
(modulo di IGIENE E
TOSSICOLOGIA)

MED/44

Docente di
riferimento
Luca DI
GIAMPAOLO
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/44 8

74 2013 531401530

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

MED/44

Docente di
riferimento
Luca DI
GIAMPAOLO
Ricercatore
Università degli
Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

MED/44 16

ore totali 2427



Offerta didattica programmata 

Attività di
base

settore
CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Scienze
propedeutiche

20 20 18 -
22

CHIM/03 Chimica generale e inorganica

CHIMICA GENERALE ED INORGANICA (1 anno) - 3 CFU

CHIM/06 Chimica organica

CHIMICA ORGANICA (1 anno) - 2 CFU

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

ELETROMAGNETISMO (2 anno) - 1 CFU

FISICA APPLICATA (2 anno) - 5 CFU

INF/01 Informatica

INFORMATICA (1 anno) - 1 CFU

MATEMATICA (1 anno) - 2 CFU

M-PSI/01 Psicologia generale

PSICOLOGIA GENERALE (1 anno) - 1 CFU

BIO/07 Ecologia

ECOLOGIA (1 anno) - 2 CFU

MED/01 Statistica medica

STATISTICA MEDICA (1 anno) - 2 CFU

MED/42 Igiene generale e applicata

IGIENE GENERALE ED APPLICATA (1 anno) - 1 CFU



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

BIOCHIMICA TOSSICOLOGICA (1 anno) - 1 CFU

MED/41 Anestesiologia

PRIMO SOCCORSO (3 anno) - 2 CFU

BIO/09 Fisiologia

FISIOLOGIA (1 anno) - 2 CFU

BIO/10 Biochimica

BIOCHIMICA (1 anno) - 1 CFU

BIO/13 Biologia applicata

BIOLOGIA APPLICATA (1 anno) - 2 CFU

BIO/16 Anatomia umana

ANATOMIA UMANA (1 anno) - 2 CFU

BIO/17 Istologia

ISTOLOGIA (1 anno) - 2 CFU

MED/04 Patologia generale

PATOLOGIA GENERALE (1 anno) - 2 CFU

MED/07 Microbiologia e microbiologia clinica

MICROBIOLOGIA (1 anno) - 2 CFU



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 DEGLI ALIMENTI E PROBIOTICI (1 anno) - 2 CFU

ING-IND/11 Fisica tecnica ambientale

FISICA TECNICA AMBIENTALE (2 anno) - 5 CFU

IUS/17 Diritto penale

DIRITTO PENALE (1 anno) - 1 CFU

MED/44 Medicina del lavoro

TOSSICOLOGIA INDUSTRIALE (1 anno) - 1 CFU

MEDICINA PREVENTIVA DEI LAVORATORI (2 anno) - 1 CFU

SORVEGLIANZA SANITARIA (2 anno) - 2 CFU

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

MED/50 Scienze tecniche mediche applicate

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

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

VET/04 Ispezione degli alimenti di origine animale

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

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

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

SANITÃ PUBBLICA VETERINARIA (2 anno) - 2 CFU

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



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

MED/42 Igiene generale e applicata

IGIENE GENERALE (1 anno) - 1 CFU

IGIENE INDUSTRIALE (1 anno) - 1 CFU

IGIENE AMBIENTALE (2 anno) - 1 CFU

MED/43 Medicina legale

MEDICINA LEGALE II (3 anno) - 1 CFU

MED/50 Scienze tecniche mediche applicate

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI (2 anno) - 2 CFU

RISCHIO CHIMICO (2 anno) - 2 CFU

BIO/14 Farmacologia

TOSSICOLOGIA (1 anno) - 2 CFU

MED/09 Medicina interna

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

MEDICINA INTERNA (3 anno) - 1 CFU

MED/17 Malattie infettive

MALATTIE INFETTIVE (2 anno) - 1 CFU

MED/33 Malattie apparato locomotore

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

CHIMICA DEI COSMETICI (1 anno) - 2 CFU



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

IUS/07 Diritto del lavoro

DIRITTO DEL LAVORO (1 anno) - 1 CFU

IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO (1 anno) - 1 CFU

M-PSI/01 Psicologia generale

ERGONOMIA (1 anno) - 2 CFU

MED/30 Malattie apparato visivo

MALATTIE APPARATO VISIVO (3 anno) - 1 CFU

MED/31 Otorinolaringoiatria

OTORINOLARINGOIATRIA (3 anno) - 1 CFU

MED/35 Malattie cutanee e veneree

MALATTIE CUTANEE E VENEREE (2 anno) - 1 CFU

MED/42 Igiene generale e applicata

EPIDEMIOLOGIA (3 anno) - 1 CFU

MED/43 Medicina legale

MEDICINA LEGALE (2 anno) - 2 CFU

MEDICINA DEL LAVORO (2 anno) - 1 CFU

MEDICINA DEL LAVORO II (3 anno) - 1 CFU



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

TIROCINIO DI SCIENZE BIOMEDICHE (1 anno) - 1 CFU

TIROCINIO DI SCIENZE CHIMICHE (1 anno) - 1 CFU

TIROCINIO PRIMO ANNO (1 anno) - 7 CFU

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

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

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

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

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

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

Attività affini settore
CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Attività 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

Altre attività CFU
CFU
Rad

A scelta dello studente 6 6 - 6

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

Per la prova finale 6 6 - 6

Per la conoscenza di almeno una lingua
straniera

3 3 - 3



CFU totali per il conseguimento del titolo 180

CFU totali inseriti 180 170 - 207

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

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

Altre attività quali l'informatica, attività
seminariali ecc.

6 6 - 6

Laboratori professionali dello specifico SSD 3 3 - 3

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

Totale Altre Attività 24 24 - 24



Comunicazioni dell'ateneo al CUN 

Note relative alle attivitÃ  di base 

Note relative alle altre attivitÃ  

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

 

Note relative alle attivitÃ  caratterizzanti 

Attività di base 

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 e 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

11 15 11

8



Totale Attività di Base 32 - 42

MED/04 Patologia generale
MED/07 Microbiologia e microbiologia clinica

Primo soccorso BIO/14 Farmacologia
MED/41 Anestesiologia

3 5

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

3

Attività caratterizzanti 

ambito disciplinare settore
CFU minimo da D.M. per

l'ambitomin 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 2 4 2

2

4

2

2

30



Totale Attività Caratterizzanti 113 - 139

IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

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

Attività affini 

Totale Attività Affini 1 - 2

ambito disciplinare settore
CFU minimo da D.M. per

l'ambitomin max

Attività formative affini o
integrative

SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e
comunicativi

1 2

 

-

Altre attività 

ambito disciplinare CFU

A scelta dello studente 6

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

Per la prova finale 6

Per la conoscenza di almeno una lingua straniera 3

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

Altre attività quali l'informatica, attività seminariali
ecc.

6

Laboratori professionali dello specifico SSD 3

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



Totale Altre Attività 24 - 24

Riepilogo CFU 

CFU totali per il conseguimento del titolo 180

Range CFU totali del corso 170 - 207


