
DETERMINAZIONE N. 991/000/PER/12/0125 DEL 21 AGOSTO 2012 
 
 
LAUREE PROFESSIONI SANITARIE AREA SANITARIA - ANNO 
ACCADEMICO 2012/2013. DIDATTICA DI COMPLEMENTO PER LE 
DISCIPLINE ATTIVATE DALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE 
ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO 
 
la domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta libera, deve pervenire 
alla S.O.S. O.S.R.U. - Via Vida, 10 - 12051 ALBA, entro e non oltre le ore 12,00 del 
giorno 12 settembre 2012 
 
 

“BANDO PER ATTIVITÀ DI COMPLEMENTO ALLA DIDATTICA 
RIVOLTO AL PERSONALE IN POSSESSO DI LAUREA ATTINENTE ALLE DIVERSE DISCIPLINE” 

(Specificare per ogni bando la disciplina e il fabbisogno di cui alle seguenti tabelle) 
 
 
Requisito di ammissione : laurea attinente alla disciplina a cui si riferisce il bando. 
 
Criteri di valutazione per la composizione delle graduatorie. 
 

I titoli dovranno essere valutati secondo la presente griglia : 

 titoli accademici fino ad un massimo di 5 punti ; 

 curriculum professionale e scientifico : fino ad un massimo di 15 punti ; 

 pubblicazioni scientifiche : fino ad un massimo di 10 punti. 

 

 
 
 

“BANDO PER ATTIVITÀ DI COMPLEMENTO ALLA DIDATTICA RIVOLTO AL PERSONALE 

APPARTENENTE AL PROFILO PROFESSIONALE ATTINENTE ALLE DIVERSE DISCIPLINE” 
(Specificare per ogni bando la disciplina e il fabbisogno di cui alle seguenti tabelle) 

 
 
Requisito di ammissione : appartenenza al profilo professionale nella disciplina a cui si 
riferisce il bando. 
 
Criteri di valutazione per la composizione delle graduatorie. 
 

I titoli dovranno essere valutati secondo la seguente griglia : 

 titoli accademici fino ad un massimo di 2 punti ; 

 curriculum professionale e scientifico : fino ad un massimo di 11 punti ; 

 curriculum didattico : fino ad un massimo di 15 punti ; 

 pubblicazioni scientifiche : fino ad un massimo di 2 punti. 



Anno di 
Corso

Semestre Corso integrato Disciplina Attività di Complemento richiesta n° ore Profilo professionale richiesto

1 I Organizzazione in area sanitaria
Scienze infermieristiche generali, 
cliniche e pediatriche: analisi delle 
organizzazioni e aspetti normativi

Metodologie di analisi organizzativa 
secondo i modelli Mintzberg, Rugiadini e 

Vaccani - aspetti applicativi
20

Infermiere / Infermiere Pediatrico / 
Ostetrica/o. Titolo preferenziale: Dirigente 

dei Servizi Sanitari

1 I Organizzazione in area sanitaria
Scienze infermieristiche generali, 
cliniche e pediatriche: gestione dei 

servizi
Tecniche di Project Management (PM) 24

Infermiere / Infermiere Pediatrico / 
Ostetrica/o con esperienza di gestione dei 

servizi

2 I Applicazioni cliniche della ricerca
Ricerca applicata in infermieristica 

ed ostetricia

Laboratorio per la ricerca bibliografica e 
supporto alla stesura e correzione di 

progetto nell'area della ricerca
24

Infermiere / Infermiere Pediatrico / 
Ostetrica/o con titolo di dottore di ricerca o 

iscritto al dottorato di ricerca

2 II
La formazione nelle professioni 

sanitarie
scienze inf.stiche generali, cliniche 

e pediatriche

Laboratorio di analisi e progettazione di 
eventi formativi nella formazione di          

I° livello e post base
20

Infermiere / Infermiere Pediatrico / 
Ostetrica/o,  con esperienza in ambito         

di didattica universitaria e di           
formazione continua

ATTIVITA' DI COMPLEMENTO ALLA DIDATTICA

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE INFERMIERISTI CHE ED OSTETRICHE

ANNO ACCADEMICO 2012/13

PERSONALE COMPARTO



ATTIVITA' DI COMPLEMENTO ALLA DIDATTICA 

CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDIC O 

ANNO ACCADEMICO 2012/13 

PERSONALE COMPARTO 

            

Anno di 
Corso 

Semestre Insegnamento Attività di Complemento richiesta n° ore Profilo professionale richiesto 

1 II 
Metodologie di laboratorio 

biomedico 
Gestione pratica dei presidi antinfortunistici 12 Tecnico di laboratorio biomedico 

1 II 
Metodologie di laboratorio 

biomedico 
Tecniche ematologiche automatizzate 17 

Tecnico di laboratorio biomedico di 
Analisi chimico-cliniche 

1 II 
Metodologie di laboratorio 

biomedico 
Analisi diagnostiche d’urgenza 17 

Tecnico di laboratorio biomedico di 
Analisi chimico-cliniche esperto nel 

settore delle urgenze 

1 II Biochimica e Biologia molecolare Tecniche biochimiche di base 17 
Tecnico di laboratorio biomedico di 

Analisi chimico-cliniche 

1 II 
Metodologie di laboratorio 

biomedico 
Propedeutica di laboratorio 32 Tecnico di laboratorio biomedico 

2 I Diagnostica microbiologica Metodiche virologiche in I.F. 17 
Tecnico di laboratorio biomedico di 

Virologia 

2 I Diagnostica microbiologica Metodiche virologiche in I.E. 17 
Tecnico di laboratorio biomedico di 

Virologia 

2 I Diagnostica microbiologica Allestimento delle colture e tecniche di semina 17 
Tecnico di laboratorio biomedico di 

Batteriologia 

2 I Diagnostica microbiologica 
Tecniche di allestimento di preparati 

parassitologici 
10 

Tecnico di laboratorio biomedico di 
Microbiologia esperto  in preparati di 

parassitologia 

2 I Immunologia ed Immunoematologia Tecniche Immunologiche 15 
Tecnico di laboratorio biomedico di 

Analisi chimico-cliniche 

2 I Immunologia ed Immunoematologia 
Tecniche di eluizione. Metodiche speciali 

nella tipizzazione ABH e Lewis 
10 

Tecnico di laboratorio biomedico esperto 
di Servizio Immunotrasfusionale 



2 I Immunologia ed Immunoematologia 
Tecniche immunoematologiche speciali nella 

ricerca ed identificazione di anticorpi 
irregolari 

10 
Tecnico di laboratorio biomedico esperto 

di Servizio Immunotrasfusionale 

2 I Immunologia ed Immunoematologia 
Tecniche immunoematologiche per la 

validazione del sangue nel S.I.T. 
10 

Tecnico di laboratorio biomedico esperto 
di Servizio Immunotrasfusionale 

2 I Immunologia ed Immunoematologia 
Compiti del tecnico in sala prelievi al S.I.T. - 

Preparazione emocomponenti 
12 

Tecnico di laboratorio biomedico esperto 
di Servizio Immunotrasfusionale 

2 I Immunologia ed Immunoematologia Tecnica citofluorimetrica 15 
Tecnico di laboratorio biomedico di 
Analisi chimico-cliniche esperto in 

citofluorimetria 

2 I Diagnostica microbiologica Colture e coltivazioni di Micobatteri 15 
Tecnico di laboratorio biomedico di 

Microbiologia 

2 I Diagnostica microbiologica Tecniche molecolari di diagnostica virologica 20 

Tecnico di laboratorio biomedico di 
Microbiologia esperto in tecniche per la 

determinazione delle mutazioni virali che 
addestri a gruppi gli studenti 

2 I Diagnostica microbiologica 
Tecniche di diagnostica molecolare avanzata 

in microbiologia 
15 

Tecnico di laboratorio biomedico di 
Microbiologia esperto in tecniche di 
diagnostica molecolare avanzata che 

addestri a gruppi gli studenti 

2 I Diagnostica microbiologica La strumentazione in Batteriologia 15 
Tecnico di laboratorio biomedico di 

Microbiologia esperto di strumentazione 
utilizzata in batteriologia 

2 II Diagnostica di Laboratorio Tecniche radioimmunologiche 15 
Tecnico di laboratorio biomedico di 
Analisi chimico-cliniche esperto in 

tecniche RIA 

2 II Diagnostica di Laboratorio Test in chemiluminescenza 15 
Tecnico di laboratorio biomedico di 

Microbiologia esperto di 
chemiluminometro 

2 II Diagnostica di Laboratorio Nefelometria 15 
Tecnico di laboratorio biomedico di 

Analisi chimico-cliniche che addestri a 
gruppi gli studenti 

2 II Diagnostica di Laboratorio 
Tecniche biochimiche enzimologiche 

automatizzate 
15 

Tecnico di laboratorio biomedico di 
Analisi chimico-cliniche 

2 II Diagnostica di Laboratorio Tecniche automatizzate per la coagulazione 15 
Tecnico di laboratorio biomedico di 

Analisi chimico-cliniche 

2 II Igiene e Medicina del lavoro Tecniche di analisi ambientale 20 
Tecnico di laboratorio biomedico esperto 

in tecniche di analisi ambientale 



3 I Diagnostica Istopatologica Tecniche di diagnostica istocitopatologica 32 
Tecnico di laboratorio biomedico di 

Anatomia Patologica 

3 I Diagnostica Istopatologica Tecniche di diagnostica istopatologica 32 
Tecnico di laboratorio biomedico di 

Anatomia Patologica 

3 II 
Farmacotossicologia e Galenica 

farmaceutica 
Tecniche di dosaggio delle sostanze tossiche 25 

Tecnico di Laboratorio analisi esperto nel 
settore di Tossicofarmacologia (con 

almeno 3 anni di attività) che addestri gli 
studenti 

3 II 
Farmacotossicologia e Galenica 

farmaceutica 
Tecniche di allestimento delle preparazioni 

sterili 
15 

Tecnico di laboratorio biomedico esperto 
in tecniche di preparazioni farmaceutiche 

3 II 
Farmacotossicologia e Galenica 

farmaceutica 
Tecniche di allestimento delle nutrizioni 

parenterali, antiblastici, terapie personalizzate 
15 

Tecnico di laboratorio biomedico esperto 
in tecniche di preparazioni farmaceutiche 

 
 

ATTIVITA' DI COMPLEMENTO ALLA DIDATTICA 

CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDIC O 

ANNO ACCADEMICO 2012/13 

PERSONALE DIRIGENTE 

            

Anno di 
Corso 

Semestre Insegnamento Attività di Complemento richiesta n° ore Profilo professionale richiesto 

3 I Diagnostica Istopatologica Tecniche di Istopatologia ultrastrutturale 20 
Laureato in biologia o medicina che 

addestri gli studenti alla preparazione dei 
tessuti per l’indagine 

3 I Diagnostica Istopatologica Diagnostica citopatologica 30 
Laureato in biologia o medicina che 
addestri gli studenti alla lettura dei 

preparati citologici 

 



Anno di 
Corso

Semestre Corso integrato Disciplina Attività di Complemento richiesta n° ore Profilo professionale richiesto

1 I Scienze infermieristiche Metodologia clinica infermieristica
Laboratorio con l'utilizzo di metodologia 
attiva per l'acquisizione di competenze 

tecniche infermieristiche di base
40

Infermiere con esperienza di tutorato e/o 
docenza presso il Corso di Laurea in 

Infermieristica

1 I Scienze infermieristiche Metodologia clinica infermieristica
Laboratorio con l'utilizzo di metodologia 
attiva per l'acquisizione di competenze 
metodologiche sul processo di nursing

40
Infermiere con esperienza di tutorato e/o 

docenza presso il Corso di Laurea in 
Infermieristica

2 I
Infermieristica clinica in area 

chirurgica
Infermieristica clinica chirurgica

Laboratorio con l'utilizzo di metodologia 
attiva per l'acquisizione di competenze 

tecniche infermieristiche complesse 
40

Infermiere con esperienza di tutorato e/o 
docenza presso il Corso di Laurea in 

Infermieristica

2 II
Infermieristica basata sulle prove di 

eficacia
Metodologia della ricerca 

infermieristica

Laboratorio di ricerca bibliografica per 
l'acquisizione di competenze tecniche nella 

cosultazione ed analisi critica della 
letteratura

36
Infermiere con esperienza di ricerca e/o 

docenza presso il Corso di Laurea in 
Infermieristica

3 II Primo  soccorso
Scienze infermieristiche cliniche 9 

Area critica
BLS esecutore 25

Infermiere certificatore ERC/IRC/ ILCOR 
2010 (o altro ente certificativo autorizzato) 

con esperienza in area critica/118 ed 
esperienza attiva in addestramento BLS 

operatori sanitari

ATTIVITA' DI COMPLEMENTO ALLA DIDATTICA

CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA - SEDE FORMATIVA DI ALBA

PERSONALE COMPARTO

ANNO ACCADEMICO 2012/2013



Anno di 
Corso

Semestre Corso integrato Disciplina Attività di Complemento richiesta n° ore Profilo professionale richiesto

1 I Scienze infermieristiche Metodologia clinica infermieristica
Laboratorio con l'utilizzo di metodologia 
attiva per l'acquisizione di competenze 

tecniche infermieristiche di base
70

Infermiere con esperienza di tutorato e/o 
docenza presso il Corso di Laurea in 

Infermieristica

1 I Scienze infermieristiche Metodologia clinica infermieristica
Laboratorio con l'utilizzo di metodologia 
attiva per l'acquisizione di competenze 
metodologiche sul processo di nursing

70
Infermiere con esperienza di tutorato e/o 

docenza presso il Corso di Laurea in 
Infermieristica

2 I
Infermieristica clinica in area 

chirurgica
Infermieristica clinica chirurgica

Laboratorio con l'utilizzo di metodologia 
attiva per l'acquisizione di competenze 

tecniche infermieristiche complesse 
70

Infermiere con esperienza di tutorato e/o 
docenza presso il Corso di Laurea in 

Infermieristica

2 II
Infermieristica basata sulle prove di 

eficacia
Metodologia della ricerca 

infermieristica

Laboratorio di ricerca bibliografica per 
l'acquisizione di competenze tecniche nella 

cosultazione ed analisi critica della 
letteratura

70
Infermiere con esperienza di ricerca e/o 

docenza presso il Corso di Laurea in 
Infermieristica

3 II Primo  soccorso
Scienze infermieristiche cliniche 9 

Area critica
BLS esecutore 40

Infermiere certificatore ERC/IRC/ ILCOR 
2010 (o altro ente certificativo autorizzato) 

con esperienza in area critica/118 ed 
esperienza attiva in addestramento BLS 

operatori sanitari

ATTIVITA' DI COMPLEMENTO ALLA DIDATTICA

CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA - SEDE FORMATIVA DI ALESSANDRIA

PERSONALE COMPARTO

ANNO ACCADEMICO 2012/2013



Anno di 
Corso

Semestre Corso integrato Disciplina Attività di Complemento richiesta n° ore Profilo professionale richiesto

1 I Scienze infermieristiche Metodologia clinica infermieristica
Laboratorio con l'utilizzo di metodologia 
attiva per l'acquisizione di competenze 

tecniche infermieristiche di base
56

Infermiere con esperienza di tutorato e/o 
docenza presso il Corso di Laurea in 

Infermieristica

1 I Scienze infermieristiche Metodologia clinica infermieristica
Laboratorio con l'utilizzo di metodologia 
attiva per l'acquisizione di competenze 
metodologiche sul processo di nursing

48
Infermiere con esperienza di tutorato e/o 

docenza presso il Corso di Laurea in 
Infermieristica

2 I
Infermieristica clinica in area 

chirurgica
Infermieristica clinica chirurgica

Laboratorio con l'utilizzo di metodologia 
attiva per l'acquisizione di competenze 

tecniche infermieristiche complesse 
80

Infermiere con esperienza di tutorato e/o 
docenza presso il Corso di Laurea in 

Infermieristica

2 II
Infermieristica basata sulle prove di 

eficacia
Metodologia della ricerca 

infermieristica

Laboratorio di ricerca bibliografica per 
l'acquisizione di competenze tecniche nella 

cosultazione ed analisi critica della 
letteratura

48
Infermiere con esperienza di ricerca e/o 

docenza presso il Corso di Laurea in 
Infermieristica

3 II Primo  soccorso
Scienze infermieristiche cliniche 9 

Area critica
BLS esecutore 40

Infermiere certificatore ERC/IRC/ ILCOR 
2010 (o altro ente certificativo autorizzato) 

con esperienza in area critica/118 ed 
esperienza attiva in addestramento BLS 

operatori sanitari

ATTIVITA' DI COMPLEMENTO ALLA DIDATTICA

CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA - SEDE FORMATIVA DI BIELLA

PERSONALE COMPARTO

ANNO ACCADEMICO 2012/2013



Anno 
di 

Corso

Semes
tre

Corso integrato Disciplina Attività di Complemento richiesta n° ore Profilo professionale richiesto

1 I Scienze infermieristiche
Metodologia clinica 

infermieristica

Laboratorio con l'utilizzo di metodologia attiva per 
l'acquisizione di competenze tecniche infermieristiche di 

base 1
39

Infermiere con esperienza di tutorato pedagogico e/o docenza presso il 
Corso di Laurea in Infermieristica

1 I Scienze infermieristiche
Metodologia clinica 

infermieristica

Laboratorio con l'utilizzo di metodologia attiva per 
l'acquisizione di competenze tecniche infermieristiche di 

base 2
39

Infermiere con esperienza di tutorato pedagogico e/o docenza presso il 
Corso di Laurea in Infermieristica

1 I Scienze infermieristiche
Metodologia clinica 

infermieristica

Laboratorio con l'utilizzo di metodologia attiva per 
l'acquisizione di competenze tecniche infermieristiche di 

base 3
39

Infermiere con esperienza di tutorato pedagogico e/o docenza presso il 
Corso di Laurea in Infermieristica

1 I Scienze infermieristiche
Metodologia clinica 

infermieristica

Laboratorio con l'utilizzo di metodologia attiva per 
l'acquisizione di competenze tecniche infermieristiche di 

base 4
39

Infermiere con esperienza di tutorato pedagogico e/o docenza presso il 
Corso di Laurea in Infermieristica

1 I Scienze infermieristiche
Metodologia clinica 

infermieristica
Laboratorio con l'utilizzo di metodologia attiva per la 

definizione di check list tecnico-pratiche 1
35

Infermiere con esperienza di tutorato pedagogico e/o docenza presso il 
Corso di Laurea in Infermieristica

1 I Scienze infermieristiche
Metodologia clinica 

infermieristica
Laboratorio con l'utilizzo di metodologia attiva per la 

definizione di check list tecnico-pratiche 2
35

Infermiere con esperienza di tutorato pedagogico e/o docenza presso il 
Corso di Laurea in Infermieristica

1 I Scienze infermieristiche
Metodologia clinica 

infermieristica
Laboratorio con l'utilizzo di metodologia attiva per 

l'acquisizione di competenze nel processo di nursing 1
35

Infermiere con esperienza di tutorato pedagogico e/o docenza presso il 
Corso di Laurea in Infermieristica

1 I Scienze infermieristiche
Metodologia clinica 

infermieristica
Laboratorio con l'utilizzo di metodologia attiva per 

l'acquisizione di competenze nel processo di nursing 2
35

Infermiere con esperienza di tutorato pedagogico e/o docenza presso il 
Corso di Laurea in Infermieristica

1 I Scienze infermieristiche
Metodologia clinica 

infermieristica
Laboratorio con l'utilizzo di metodologia attiva per 

l'acquisizione di competenze nel processo di nursing 3
35

Infermiere con esperienza di tutorato pedagogico e/o docenza presso il 
Corso di Laurea in Infermieristica

1 I Scienze infermieristiche
Metodologia clinica 

infermieristica
L'esame obiettivo infermieristico 1 28

Infermiere con esperienza di tutorato e docenza presso il Corso di Laurea 
in Infermieristica

1 I Scienze infermieristiche
Metodologia clinica 

infermieristica
L'esame obiettivo infermieristico 2 28

Infermiere con esperienza di tutorato e docenza presso il Corso di Laurea 
in Infermieristica

1 I Scienze infermieristiche
Metodologia clinica 

infermieristica
L'esame obiettivo infermieristico 3 28

Infermiere con esperienza di tutorato e docenza presso il Corso di Laurea 
in Infermieristica

1 I Scienze infermieristiche
Metodologia clinica 

infermieristica
L'esame obiettivo infermieristico 4 28

Infermiere con esperienza di tutorato e docenza presso il Corso di Laurea 
in Infermieristica

1 I Scienze infermieristiche
Metodologia clinica 

infermieristica
L’alimentazione e nutrizione 7

Dietista con esperienza di tutorato e/o docenza presso il Corso di Laurea in 
Infermieristica

1 I Scienze infermieristiche
Metodologia clinica 

infermieristica
Il ragionamento infermieristico e la ricerca delle 

informazioni
36

Infermiere con esperienza di tutorato presso il Corso di Laurea in 
Infermieristica ed esperienza di ricerca delle informazioni scientifiche

1 II
Promozione della salute e 

della sicurezza
Infermieristica in sanità 

pubblica e luoghi di lavoro
Le infezioni ospedaliere: aspetti correlati all'assistenza 35

Infermiere affiancatore con esperienza di sala operatoria e docenza presso 
il Corso di Laurea in Infermieristica

1 II
Relazione d'aiuto e 

adattamento
Relazione Assistenziale Laboratorio a piccoli gruppi Corporeità e comunicazione 1 90

Infermiere con esperienza di tutorato in Infermieristica e formazione 
specialistica in benessere somatopsichico

1 II
Relazione d'aiuto e 

adattamento
Relazione Assistenziale La relazione infermiere-assistito: livello base 1 35

Infermiere con esperienza di tutorato pedagogico presso il Corso di Laurea 
in Infermieristica

1 II
Relazione d'aiuto e 

adattamento
Relazione Assistenziale La relazione infermiere-assistito: livello base 2 35

Infermiere con esperienza di tutorato pedagogico presso il Corso di Laurea 
in Infermieristica

1 II
Relazione d'aiuto e 

adattamento
Relazione Assistenziale La morte e il morire nella cultura moderna 24

Infermiere con esperienza di tutorato e/o docenza presso il Corso di Laurea 
in Infermieristica

ATTIVITA' DI COMPLEMENTO ALLA DIDATTICA

CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA - SEDE FORMATIVA DI NOVARA

PERSONALE COMPARTO

ANNO ACCADEMICO 2012/2013



2 I
Infermieristica in area 

medica
Infermieristica clinica 

medica
Approfondimenti Terapia endovenosa 1 14

Infermiere con esperienza di tutorato presso il Corso di Laurea in 
Infermieristica

2 I
Infermieristica in area 

medica
Infermieristica clinica 

medica
Approfondimenti Terapia endovenosa 2 14

Infermiere con esperienza di tutorato presso il Corso di Laurea in 
Infermieristica

2 I
Infermieristica in area 

medica
Infermieristica clinica 

medica
Approfondimenti Terapia endovenosa 3 14

Infermiere con esperienza di tutorato presso il Corso di Laurea in 
Infermieristica

2 I
Infermieristica in area 

medica
Infermieristica clinica 

medica
Assistenza al paziente pneumologico e cardiologico 14

Infermiere con esperienza di tutorato ed esperienza clinica in area 
cardiologica o pneumologica

2 I
Infermieristica in area 

medica
Infermieristica clinica 

medica
La formulazione e la dissertazione del piano assistenziale 

di un caso clinico area medica
35

Infermiere con esperienza di tutorato pedagogico e docenza presso il Corso 
di Laurea in Infermieristica

2 I
Infermieristica in area 

chirurgica
Infermieristica clinica 

chirurgica
La formulazione e la dissertazione del piano assistenziale 

di un caso clinico area chirurgica
35

Infermiere con esperienza di tutorato pedagogico e docenza presso il Corso 
di Laurea in Infermieristica

2 I
Infermieristica in area 

chirurgica
Infermieristica clinica 

chirurgica
Paziente stomizzato e qualità di vita 1 20

Infermiere enterostomista con esperienza di docenza presso il Corso di 
Laurea in Infermieristica

2 I
Infermieristica in area 

chirurgica
Infermieristica clinica 

chirurgica
Paziente stomizzato e qualità di vita 2 20

Infermiere enterostomista con esperienza di docenza presso il Corso di 
Laurea in Infermieristica

2 I
Infermieristica in area 

chirurgica
infermieristica clinica 

chirurgica

Laboratorio con l'utilizzo di metodologia attiva per 
l'acquisizione di competenze tecniche infermieristiche 

complesse 1
32

Infermiere con esperienza di tutorato pedagogico presso il Corso di Laurea 
in Infermieristica

2 I
Infermieristica in area 

chirurgica
infermieristica clinica 

chirurgica

Laboratorio con l'utilizzo di metodologia attiva per 
l'acquisizione di competenze tecniche infermieristiche 

complesse 2
32

Infermiere con esperienza di tutorato pedagogico presso il Corso di Laurea 
in Infermieristica

2 I
Infermieristica in area 

chirurgica
infermieristica clinica 

chirurgica

Laboratorio con l'utilizzo di metodologia attiva per 
l'acquisizione di competenze tecniche infermieristiche 

complesse 3
32

Infermiere con esperienza di tutorato pedagogico presso il Corso di Laurea 
in Infermieristica

2 I
Infermieristica in area 

chirurgica
infermieristica clinica 

chirurgica

Laboratorio con l'utilizzo di metodologia attiva per 
l'acquisizione di competenze tecniche infermieristiche 

complesse 4
32

Infermiere con esperienza di tutorato pedagogico presso il Corso di Laurea 
in Infermieristica

2 I
Infermieristica in area 

chirurgica
infermieristica clinica 

chirurgica

Laboratorio con l'utilizzo di metodologia attiva per 
l'acquisizione di competenze tecniche infermieristiche 

complesse 5
28

Infermiere con esperienza di tutorato e/o docenza presso il Corso di Laurea 
in Infermieristica

2 I
Infermieristica in area 

chirurgica
infermieristica clinica 

chirurgica

Laboratorio con l'utilizzo di metodologia attiva per 
l'acquisizione di competenze tecniche infermieristiche 

complesse 6
28

Infermiere con esperienza di tutorato e/o docenza presso il Corso di Laurea 
in Infermieristica

2 I
Infermieristica in area 

chirurgica
infermieristica clinica 

chirurgica

Laboratorio con l'utilizzo di metodologia attiva per 
l'acquisizione di competenze tecniche infermieristiche 

complesse 7
28

Infermiere con esperienza di tutorato e/o docenza presso il Corso di Laurea 
in Infermieristica

2 I
Infermieristica in area 

chirurgica
infermieristica clinica 

chirurgica

Laboratorio con l'utilizzo di metodologia attiva per 
l'acquisizione di competenze tecniche infermieristiche 

complesse 8
28

Infermiere con esperienza di tutorato e/o docenza presso il Corso di Laurea 
in Infermieristica

2 II
Infermieristica basata sulle 

prove di efficacia
Metodologia della ricerca 

infermieristica ed EBN

Laboratorio di ricerca bibliografica per l'acquisizione di 
competenze tecniche nella consultazione e analisi critica 

della letteratura
75

Infermiere con esperienza di ricerca e docenza di metodologia della ricerca 
presso il Corso di Laurea in Infermieristica

2 II
Infermieristica nella 
cronicità e disabilità

Infermieristica clinica della 
cronicità, disabilità e cure di 

fine vita

La formulazione e la dissertazione del piano assistenziale 
di un caso clinico area geriatrica o riabilitativa

35
Infermiere con esperienza di tutorato pedagogico e docenza presso il Corso 

di Laurea in Infermieristica

2 II
Infermieristica clinica in 
area onco-ematologica

Infermierstica clinica onco-
ematologica

La formulazione e la dissertazione del piano assistenziale 
di un caso clinico area onco-ematologica

35
Infermiere con esperienza di tutorato pedagogico e docenza presso il Corso 

di Laurea in Infermieristica

2 II
Infermieristica clinica in 
area onco-ematologica

Infermierstica clinica onco-
ematologica

Le competenze infermieristiche nella gestione del dolore 20
Infermiere con esperienza di gestione del dolore acuto e cronico ed 

esperienza clinica in area oncoematologica



3 II
Medicina geriatrica, 
neurologica e delle 

disabilità

Scienze tecniche dietetiche 
alimentari

Gastrostomia percutanea endoscopica e gastrostomia 
percutanea digiunale: dall’impianto alla gestione

32
Infermiere con esperienza di tutorato presso il Corso di Laurea in 
Infermieristica ed esperienza clinica in area gastroenterologica o 

neurologica

3 II Primo Soccorso
Scienze infermieristiche 
cliniche 9 (Area Critica)

BLS esecutore 1 48
Infermiere certificatore ERC/IRC/ ILCOR 2010 (o altro ente certificativo 

autorizzato) con esperienza in area critica/118 ed esperienza attiva in 
addestramento BLS operatori sanitari

3 II Primo Soccorso
Scienze infermieristiche 
cliniche 9 (Area Critica)

BLS esecutore 2 48
Infermiere certificatore ERC/IRC/ ILCOR 2010 (o altro ente certificativo 

autorizzato) con esperienza in area critica/118 ed esperienza attiva in 
addestramento BLS operatori sanitari

3 II Primo soccorso
Scienze infermieristiche 
cliniche 9 (Area Critica)

La formulazione e la dissertazione del piano assistenziale 
di un caso clinico area critica

35
Infermiere con esperienza di tutorato pedagogico e docenza presso il Corso 

di Laurea in Infermieristica

3 II Medicina Legale Medicina Legale La gestione del rischio clinico in sanità 24 Infermiere esperto in gestione del rischio clinico e clinical governance

3 II
Medicina geriatrica, 
neurologica e delle 

disabilità

Scienze Infermieristiche 
Cliniche 7 (Area geriatrico- 

riabilitativa)

La formulazione e la dissertazione del piano assistenziale 
di un caso clinico area geriatrica, neurologica e riabilitativa

35
Infermiere con esperienza di tutorato pedagogico e docenza presso il Corso 

di Laurea in Infermieristica

3 II
Medicina geriatrica, 
neurologica e delle 

disabilità

Scienze Infermieristiche 
Cliniche 7 (Area geriatrico- 

riabilitativa)

La formulazione e la dissertazione del piano assistenziale 
di un caso clinico area ortopedico-traumatologica

35
Infermiere con esperienza di tutorato pedagogico e docenza presso il Corso 

di Laurea in Infermieristica

3 II Psichiatria
Scienze Infermieristiche 

Cliniche 8 (Area 
Psichiatrica)

La formulazione e la dissertazione del piano assistenziale 
di un caso clinico di disabilità psichica

35
Infermiere con esperienza di tutorato pedagogico e docenza presso il Corso 

di Laurea in Infermieristica

3 II Psichiatria
Scienze Infermieristiche 

Cliniche 8 (Area 
Psichiatrica)

La relazione infermiere-assistito: livello avanzato 35
Infermiere con esperienza di tutorato pedagogico e docenza presso il Corso 

di Laurea in Infermieristica



Anno di 
Corso

Semestre Corso integrato Disciplina Attività di Complemento richiesta n° ore Profilo professionale richiesto

1 I Scienze fisiche ed informatiche Fisica Esercitazioni di Fisica 50 Laureato in Fisica

2 II
Infermieristica clinica in area onco-

ematologica
Oncologia Medica Cure Palliative 20 Medico esperto in Cure Palliative

ATTIVITA' DI COMPLEMENTO ALLA DIDATTICA

CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA - SEDE FORMATIVA DI NOVARA

PERSONALE DIRIGENTE

ANNO ACCADEMICO 2012/2013



Anno di 
Corso

Semestre Corso integrato Disciplina Attività di Complemento richiesta n° ore Profilo professionale richiesto

1 I Scienze infermieristiche Metodologia clinica infermieristica
Laboratorio con l'utilizzo di metodologia 
attiva per l'acquisizione di competenze 

tecniche infermieristiche di base
40

Infermiere con esperienza di tutorato 
pedagogico e/o docenza presso il Corso di 

Laurea in Infermieristica

1 I Scienze infermieristiche Metodologia clinica infermieristica
Laboratorio con l'utilizzo di metodologia 
attiva per l'acquisizione di competenze 
metodologiche sul processo di nursing

55
Infermiere con esperienza di tutorato 

pedagogico e/o docenza presso il Corso di 
Laurea in Infermieristica

2 I
Infermieristica clinica in area 

chirurgica
Infermieristica clinica chirurgica

Laboratorio con l'utilizzo di metodologia 
attiva per l'acquisizione di competenze 
tecniche infermieristiche complesse - 

MODULO A

25
Infermiere con esperienza di tutorato 

pedagogico e/o docenza presso il Corso di 
Laurea in Infermieristica

2 I
Infermieristica clinica in area 

chirurgica
Infermieristica clinica chirurgica

Laboratorio con l'utilizzo di metodologia 
attiva per l'acquisizione di competenze 
tecniche infermieristiche complesse -

MODULO B

25
Infermiere con esperienza di tutorato 

pedagogico e/o docenza presso il Corso di 
Laurea in Infermieristica

2 I
Infermieristica clinica in area 

chirurgica
Infermieristica clinica chirurgica

Laboratorio con l'utilizzo di metodologia 
attiva per l'acquisizione di competenze 
tecniche infermieristiche complesse -

MODULO C

25
Infermiere con esperienza di tutorato 

pedagogico e/o docenza presso il Corso di 
Laurea in Infermieristica

2 I
Infermieristica clinica in area 

chirurgica
Infermieristica clinica chirurgica

Laboratorio con l'utilizzo di metodologia 
attiva per l'acquisizione di competenze 
tecniche infermieristiche complesse - 

MODULO D

25
Infermiere con esperienza di tutorato 

pedagogico e/o docenza presso il Corso di 
Laurea in Infermieristica

2 II
Infermieristica basata sulle prove di 

eficacia
Metodologia della ricerca 

infermieristica

Laboratorio di ricerca bibliografica per 
l'acquisizione di competenze tecniche nella 

cosultazione ed analisi critica della 
letteratura

60
Infermiere con esperienza di ricerca e/o 

docenza presso il Corso di Laurea in 
Infermieristica

3 II Primo  soccorso
Scienze infermieristiche cliniche 9 

Area critica
BLS esecutore 40

Infermiere certificatore ERC/IRC/ ILCOR 
2010 (o altro ente certificativo autorizzato) 

con esperienza in area critica/118 ed 
esperienza attiva in addestramento BLS 

operatori sanitari

ATTIVITA' DI COMPLEMENTO ALLA DIDATTICA

CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA - SEDE FORMATIVA DI VERBANIA

PERSONALE COMPARTO

ANNO ACCADEMICO 2012/2013



Anno di 
Corso

Semestre Corso integrato Disciplina Attività di Complemento richiesta n° ore Profilo professionale richiesto

2 I
Infermieristica clinica in area 

chirurgica
Infermieristica clinica chirurgica

Laboratorio con l'utilizzo di metodologia 
attiva per l'acquisizione di competenze 

tecniche infermieristiche complesse 
32

Infermiere con esperienza di tutorato e/o 
docenza presso il Corso di Laurea in 

Infermieristica

2 II
Infermieristica basata sulle prove di 

eficacia
Metodologia della ricerca 

infermieristica

Laboratorio di ricerca bibliografica per 
l'acquisizione di competenze tecniche nella 

cosultazione ed analisi critica della 
letteratura

20
Infermiere con esperienza di ricerca e/o 

docenza presso il Corso di Laurea in 
Infermieristica

3 II Primo  soccorso
Scienze infermieristiche cliniche 9 

Area critica
BLS esecutore 16

Infermiere certificatore ERC/IRC/ ILCOR 
2010 (o altro ente certificativo autorizzato) 

con esperienza in area critica/118 ed 
esperienza attiva in addestramento BLS 

operatori sanitari

PERSONALE COMPARTO

ATTIVITA' DI COMPLEMENTO ALLA DIDATTICA

CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA - SEDE FORMATIVA DI TORTONA

ANNO ACCADEMICO 2012/2013



Anno di 
Corso

Semestre Corso integrato Disciplina Attività di Complemento richiesta n° ore Profilo professionale richiesto

1 I Disciplina infermieristica Psicologia dello Sviluppo Sviluppo Psicomotorio nell'età Evolutiva 18 Psicomotricista

1 I Disciplina infermieristica Infermieristica generale
Tecniche assistenziali in ambito pediatrico : 

Neonatologia e Pediatria 1
30

Infermiere pediatrico o Infermiere con 
esperienza di Assistenza pediatrica

1 I
Infermieristica clinica generale 

pediatrica
Fisiopatologia Scienze dietetiche alimentari 10 Dietista

1 II
Infermieristica clinica generale 

pediatrica
Infermieristica clinica 

pediatrica
Tecniche assistenziali in ambito pediatrico : 

Neonatologia e Pediatria 2
30

Infermiere pediatrico o Infermiere con 
esperienza di Assistenza pediatrica

2 I
Applicazione dei processi diagnostici 

terapeutici in pediatria

Infermieristica applicata ai 
processi 

diagnostici,terapeutici
Epidemiologia 2 8 Infermiere adetto al controllo infezioni

2 I
Applicazione dei processi diagnostici 

terapeutici in pediatria

Infermieristica applicata ai 
processi 

diagnostici,terapeutici
Gestione della Terapia 35

Infermiere esperto in didattica attiva con 
esperienza Pediatrica

2 I
Infermieristica clinica in area materno 

infantile
Infermieristica clinica in area 

neatologica
Assistenza al neonatopatologico 15

Infermiere esperto in didattica attiva con 
esperienza in neonatologia

2 II
Infermieristica Pediatrica clinica nella 

cronicità e disabilità
malattie renali assistenza al paziente nefrologico 12

Infermiere esperto in didattica attiva con 
esperienza in ambito nefrologico pediatrico

2 II
Infermieristica clinica in area 

chirurgica pediatrica generale e 
specialistica

chirurgia generale pediatrica
Assistenza al paziente 

cardiologico/cardichirurgico
10

Infermiere pediatrico o Infermiere esperto in 
assistenza in Cardiologia/Cardiochirurgia 

pediatrica

3 II Primo soccorso
Scienze Infermieristiche 

Pediatriche
Assistenza al paziente chirurgico 15

Infermiere pediatrico o Infermiere esperto in 
Assistenza in Chirurgia pediatrica

3 II Primo soccorso
Scienze Infermieristiche 

Pediatriche
Assistenza al paziente in rianimazione 15

Infermiere pediatrico o Infermiere esperto in 
assistenza in Rianimazione pediatrica

3 I Primo soccorso
Scienze Infermieristiche 

Pediatriche
Epidemiologia 3 8 Infermiere adetto al controllo infezioni

ATTIVITA' DI COMPLEMENTO ALLA DIDATTICA

CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA PEDIATRICA

PERSONALE COMPARTO

ANNO ACCADEMICO 2012/13



Anno di 
Corso

Semestre Corso integrato Disciplina Attività di Complemento richiesta n° ore Profilo professionale richiesto

1 I Scienze Fisiche e Informatiche Fisica Esercitazioni di Fisica 10 Laureato in Fisica

I I Informatica Informatica
Laboratorio di ricerca bibliografica/banca 

dati scientifici
15

Laureato con competenze specifiche 
nell'insegnamento 

2 I
Applicazione dei processi diagnostici 

terapeutici in pediatria
Informatica

Laboratorio di ricerca bibliografica/banca 
dati scientifici

8
Laureato con competenze specifiche 

nell'insegnamento 

ATTIVITA' DI COMPLEMENTO ALLA DIDATTICA

CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA PEDIATRICA

PERSONALE DIRIGENTE

ANNO ACCADEMICO 2012/13



Anno di 
Corso

Semestre Corso integrato Disciplina Attività di Complemento richiesta n° ore Profilo professionale richiesto

1 II Scienze dell’igiene dentale I Tecniche di igiene dentale I 60
Igienista dentale con comprovata esperienza 

di attività clinica, didattica e tutoriale

1 II Scienze dell'igiene dentale I Parodontologia I 36
Igienista dentale con comprovata esperienza 

didattica

1 I Scienze biomediche di base Educazione sanitaria
Esercitazioni pratiche in centrale di 

sterilizzazione
20

Infermiere professionale con Corso di 
Specializzazione in sorveglianza e controllo 

delle infezioni ospedaliere

2 I Principi di patologia del cavo orale Radiologia odontostomatologica 15
Tecnico di Radiologia con comprovata 
esperienza nell'utilizzo delle macchine 

pesanti (RM e TC)

2 I Principi di patologia del cavo orale Malattie Infettive 10
Infermiere professionale con esperienza di 
gestione di reparti ospedalieri odontoiatrici

2 I Principi di medicina generale Anestesia e Rianimazione 20
Igienista dentale con comprovata esperienza 

di attività clinica, didattica e tutoriale su 
pazienti ricoverati in ICU

2 I Scienze dell’igiene dentale II Tecniche di igiene dentale II 60
Igienista dentale con comprovata esperienza 

di attività clinica, didattica e tutoriale su 
pazienti affetti da patologie sistemiche

2 I Principi di patologia del cavo orale
Patologia speciale 

odontostomatologica
36

Igienista dentale con comprovata esperienza 
didattica

2 I Odontoiatria pediatrica Fisioterapia orale 10
Fisioterapista esperto nella pratica clinica di 

fisioterapia orale

2 I Scienze dell'igiene dentale II Parodontologia II 36
Igienista dentale con comprovata esperienza 

didattica e di attività clinica su pazienti 
parodontopatici

3 I
Odontoiatria chirurgica e 

riabilitativa
Implantologia 24

Igienista dentale con comprovata esperienza 
didattica nell’attività su pazienti implanto 

protesici

3 I Scienze dell’igiene dentale III Tecniche di igiene dentale III 60
Igienista dentale con comprovata esperienza 

di attività clinica, didattica e tutoriale su 
pazienti affetti da patologie sistemiche

ATTIVITA' DI COMPLEMENTO ALLA DIDATTICA

CORSO DI LAUREA IN IGIENE DENTALE

PERSONALE COMPARTO

ANNO ACCADEMICO 2012/13



Anno di 
Corso

Semestre Corso integrato Disciplina Attività di Complemento richiesta n° ore Profilo professionale richiesto

1 I Scienze  Fisiche e Statistiche Chirurgia Orale 18
Laurea in Medicina e Chirurgia o in Odontoiatria con iscrizione 

Albo Odontoiatri, con percorso formativo, attività clinica e 
didattica tutoriale indirizzata alla chirurgia orale

1 I
Scienze morfologiche umane e 

Fisiologia
Anatomia umana e dell'apparato 

stomatognatico

Esercitazioni pratiche finalizzate allo 
studio degli aspetti micro e macroscopici 

dell'apparato stomatognatico
30

Laurea in Scienze Biologiche, dottorato di ricerca in 
Biotecnologie, con esperienza nelle tecniche base di 

immunocitochimica e di microscopia ottica, a fluorescenza e 
confocale per esercitazioni pratiche.

1 I
Scienze morfologiche umane e 

Fisiologia
Istologia

Esercitazioni pratiche finalizzate allo 
sviluppo del dente e della cavità buccale

12

Laurea Magistrale in Biotecnologie mediche e farmaceutiche e/o 
dottorato di ricerca in Biotecnologie, con esperienza nelle 
tecniche di immunofluorescenza ,  immunocitochimica e di 

microscopia ottica, a fluorescenza e confocale per esercitazioni 
pratiche.

1 II Etiopatogenesi delle malattie Microbiologia generale

Esercitazioni teorico-pratiche riguardanti 
lo sviluppo di modelli tridimensionali in 
vitro  di epiteli squamosi pluristratificati 

normali e patologici

10

Laurea in Medicina e Chirurgia con iscrizione all’Ordine dei 
Medici, Scuola di Specializzazione in Dermatologia e 

Venereologia, Dottorato di ricerca in Medicina clinica e 
Sperimentale. Esperienza in attività clinica e didattica in ambito 
ospedaliero e nel trattamento di patologie epiteliali squamose 

pluristratificate ad eziologia infettiva a rischio di trasformazione 
tumorale.

1 II Inglese scientifico Inglese scientifico 20
Laurea in lingue e letterature straniere moderne (inglese).

Titolo preferenziale : esperienza di attività didattica e tutoriale

ATTIVITA' DI COMPLEMENTO ALLA DIDATTICA

CORSO DI LAUREA IN IGIENE DENTALE

PERSONALE DIRIGENTE

ANNO ACCADEMICO 2012/13



2 I Principi di medicina generale Farmacologia 20

Laurea in Scienze Biologiche o Medicina e Chirurgia o 
Farmacia e dottorato di ricerca, con esperienza nella valutazione 

delle azioni antiinfiammatorie dei farmaci per esercitazioni 
pratiche in laboratorio.

2 II Odontoiatria pediatrica Ortodonzia A 15

Laurea in Odontoiatria o Medicina e Chirurgia con iscrizione 
Albo Odontoiatri, con esperienza in attività didattiche e tutoriali 

e/o esperienza nel trattamento di bambini con patologie 
sindromiche e malformazioni

2 II Odontoiatria pediatrica Ortodonzia B 15
Laurea in Odontoiatria o  Medicina e Chirurgia, 

Specializzazione in Ortodonzia o Odontostomatologia con 
esperienza in attività didattiche e tutoriali

2 I Scienze psico-pedagogiche Pediatria Generale 24

Laurea in Odontoiatria o Medicina e Chirurgia con 
specializzazione in Odontostomatologia o Ortognatodonzia, con 

esperienza in attività didattiche e tutoriali, esperienza nel 
trattamento ortodontico di bambini con patologie sindromiche

2 II Odontoiatria pediatrica Pedodonzia A 15
Laurea in Odontoiatria, con esperienza nel trattamento di 

bambini con patologie sindromiche e malformazioni

2 II Odontoiatria pediatrica Pedodonzia B 15
Laurea in Odontoiatria, con esperienza nel trattamento di 

bambini con patologie sindromiche e malformazioni

2 I Principi di patologia del cavo orale
Patologia Speciale 

Odontostomatologica
36

Laurea in Odontoiatria, con comprovata istruzione ed esperienza 
di attività didattica su sistemi complessi di simulazione e nel 

trattamento di igienizzazione del cavo orale di pazienti a rischio 
sistemico

2 II Odontoiatria Ricostruttiva Materiali dentari A 15

Laurea in Odontoiatria o Medicina e Chirurgia con specialità in 
Odontostomatologia, con percorso formativo indirizzato 
all'attività clinica endodontica e conservativa in ambito 

ospedaliero su pazienti a rischio sistemico

2 II Odontoiatria Ricostruttiva Materiali dentari B 15

Laurea in Odontoiatria o Medicina e Chirurgia con specialità in 
Odontostomatologia, con percorso formativo indirizzato 
all'attività clinica endodontica e conservativa in ambito 

ospedaliero su pazienti a rischio sistemico

2 II Odontoiatria Ricostruttiva
Odontoiatria conservatrice ed 

Endodonzia A
20

Laurea in Odontoiatria, con esperienza in attività didattiche e 
tutoriali per esercitazioni pratiche su simulatori. Master o 
dottorato conseguito in discipline odontostomatologiche

2 II Odontoiatria Ricostruttiva
Odontoiatria conservatrice ed 

Endodonzia B
20

Laurea in Medicina e Chirurgia o Laurea in Odontoiatria, con 
percorso formativo indirizzato alla ricerca (dottorato in corso o 
conseguito) ed esperienza in attività didattiche e tutoriali per 

esercitazioni pratiche su simulatori e medicina orale



3 I
Odontoiatria chirurgica e 

riabilitativa
Chirurgia Orale 24

Laurea in Odontoiatria o Medicina e Chirurgia con 
Specializzazione in Maxillo-facciale

3 I
Odontoiatria chirurgica e 

riabilitativa
Protesi A 18

Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria o in Biotecnologie ed 
esperienza in valutazioni di biocompatibilità dei materiali, ed  

ingegneria tissutale dell’osso e dei tessuti dentali

3 I
Odontoiatria chirurgica e 

riabilitativa
Protesi B 18

Laurea in Odontoiatria, con percorso formativo indirizzato alla 
ricerca (dottorato in corso o conseguito) ed esperienza in attività 
didattiche e tutoriali per esercitazioni pratiche su simulatori ed 

in medicina orale

3 I Scienze dell’igiene dentale III Clinica Odontostomatologica 30

Laurea in Odontoiatria, con comprovata istruzione ed esperienza 
di attività didattica su sistemi complessi di simulazione e nel 

trattamento di igienizzazione del cavo orale di pazienti a rischio 
sistemico

3 II Scienze medico-legali e gestionali
Odontoiatria preventiva e di 

comunità
20

Laurea in Odontoiatria e dottorato di ricerca ed esperienza in 
medicina orale



Anno di Corso Semestre Attività di Complemento richiesta n° ore Profilo professionale richiesto

1 I Esercitazioni di statistica 1 (comune area tecnica) 20
Diploma universitario, Diploma di Laurea 
specialistica in Statistica o Specialità in Statistica o 
Statistica Medica

1 I Esercitazioni di statistica 2 (comune area tecnica) 20
Diploma universitario, Diploma di Laurea 
specialistica in Statistica o Specialità in Statistica o 
Statistica Medica

1 I Fisica (comune area tecnica) 10 Laureato in Fisica

1 I Fisica (Fisoterapisti NO-VB-Fossano) 10 Laureato in Fisica

2 II Riabilitazione tecniche manuali 20 Fisiatra esperto in Terapia Manuale

2 II Psicologia Generale 20
Laureato in  Psicologia esperto in Relazione di 
Aiuto

3 II Analisi strumentale del cammino 20 Fisiatra esperto nell'analisi del cammino

ATTIVITA' DI COMPLEMENTO ALLA DIDATTICA

CORSO DI LAUREA IN FISIOTERAPIA - SEDE FORMATIVA DI NOVARA

PERSONALE DIRIGENTE

ANNO ACCADEMICO 2012/13



Anno di Corso Semestre Attività di Complemento richiesta n° ore Profilo professionale richiesto

2 II Riabilitazione tecniche manuali 10 Fisiatra esperto in Terapia Manuale

2 II Psicologia Generale 10
Laureato in  Psicologia esperto in Relazione di 
Aiuto

3 II Analisi strumentale del cammino 10 Fisiatra esperto nell'analisi del cammino

ATTIVITA' DI COMPLEMENTO ALLA DIDATTICA (LABORATORI )

CORSO DI LAUREA IN FISIOTERAPIA - SEDE FORMATIVA DI VERBANIA

PERSONALE DIRIGENTE

ANNO ACCADEMICO 2012/13



Anno di Corso Semestre Attività di Complemento richiesta n° ore Profilo professionale richiesto

2 II Riabilitazione tecniche manuali 10 Fisiatra esperto in Terapia Manuale

2 II Psicologia Generale 10
Laureato in  Psicologia esperto in Relazione di 
Aiuto

3 II Analisi strumentale del cammino 10 Fisiatra esperto nell'analisi del cammino

ATTIVITA' DI COMPLEMENTO ALLA DIDATTICA (LABORATORI )

CORSO DI LAUREA IN FISIOTERAPIA - SEDE FORMATIVA DI FOSSANO

PERSONALE DIRIGENTE

ANNO ACCADEMICO 2012/13



Anno di 
Corso

Semestre Attività di Complemento richiesta n° ore Profilo professionale richiesto

1 II Esercitazioni di Chinesiologia applicata 50 Fisioterapista esperto in Chinesiologia

1 II
Prevenzione delle Rachialgie del personale sanitario 
81/2008

20 Fisioterapista con formazione ed esperienza specifica

1 II Prevenzione delle infezioni ospedaliere 15 Infermiere epidemiologo

1 II Competenzedi nursing riabilitativo 30 Fisioterapistacon formazione ed esperienza specifica

2 I La Riabilitazione nel paziente oncologico 20 Fisioterapista con formazione ed esperienza specifica

2 II Tecniche di rinforzo muscolare 30 Fisioterapista con formazione specifica

2 II Tecniche di massaggio e linfodrenaggio 50 Fisioterapista o Massoterapista esperto

2 II Progranmma riabilitativo patologie apparato locomotore 30 Fisioterapista con formazione specifica
2 II Programma riabilitativo neuroleso adulto 1 20 Fisioterapista con formazione ed esperienza specifica
3 I Trattamento riabilitativo delle patologie del rachide 30 Fisioterapista con formazione ed esperienza specifica
3 I Programma riabilitativo neuroleso adulto 2 20 Fisioterapista con formazione ed esperienza specifica
3 I Metodologia della ricerca scientifica in riabilitazione 20 Fisioterapista con formazione specifica
3 II Tecniche applicative di bendaggio 50 Fisioterapista con formazione ed esperienza specifica
3 II B.L.S. (Basic Life Support) 40 Fisioterapista con formazione ed esperienza specifica
3 II Ergoterapia 30 Fisioterapista o Terapista Occupazionale esperto 

ATTIVITA' DI COMPLEMENTO ALLA DIDATTICA (LABORATORI )

CORSO DI LAUREA IN FISIOTERAPIA - SEDE FORMATIVA DI NOVARA

PERSONALE COMPARTO

ANNO ACCADEMICO 2012/13



Anno di 
Corso

Semestre Attività di Complemento richiesta n° ore Profilo professionale richiesto

1 II Esercitazioni di Chinesiologia applicata 10 Fisioterapista esperto in Chinesiologia

1 II
Prevenzione delle Rachialgie del personale sanitario 
81/2008

10 Fisioterapista con formazione ed esperienza specifica

1 II Prevenzione delle infezioni ospedaliere 10 Infermiere epidemiologo
1 II Competenzedi nursing riabilitativo 10 Fisioterapistacon formazione ed esperienza specifica
2 I La Riabilitazione nel paziente oncologico 10 Fisioterapista con formazione ed esperienza specifica
2 II Tecniche di rinforzo muscolare 10 Fisioterapista con formazione specifica
2 II Tecniche di massaggio e linfodrenaggio 10 Fisioterapista o Massoterapista esperto
2 II Progranmma riabilitativo patologie apparato locomotore 10 Fisioterapista con formazione specifica
2 II Programma riabilitativo neuroleso adulto 1 10 Fisioterapista con formazione ed esperienza specifica
3 I Trattamento riabilitativo delle patologie del rachide 10 Fisioterapista con formazione ed esperienza specifica
3 I Programma riabilitativo neuroleso adulto 2 10 Fisioterapista con formazione ed esperienza specifica

3 I Metodologia della ricerca scientifica in riabilitazione 10 Fisioterapista con formazione specifica
3 II Tecniche applicative di bendaggio 20 Fisioterapista con formazione ed esperienza specifica
3 II B.L.S. (Basic Life Support) 10 Fisioterapista con formazione ed esperienza specifica
3 II Ergoterapia 10 Fisioterapista o Terapista Occupazionale esperto 

ATTIVITA' DI COMPLEMENTO ALLA DIDATTICA (LABORATORI )

CORSO DI LAUREA IN FISIOTERAPIA - SEDE FORMATIVA DI VERBANIA

PERSONALE COMPARTO

ANNO ACCADEMICO 2012/13



Anno di 
Corso

Semestre Attività di Complemento richiesta n° ore Profilo professionale richiesto

1 II Esercitazioni di Chinesiologia applicata 10 Fisioterapista esperto in Chinesiologia

1 II
Prevenzione delle Rachialgie del personale sanitario 
81/2008

10 Fisioterapista con formazione ed esperienza specifica

1 II Prevenzione delle infezioni ospedaliere 10 Infermiere epidemiologo

1 II Competenzedi nursing riabilitativo 10 Fisioterapistacon formazione ed esperienza specifica

2 I La Riabilitazione nel paziente oncologico 10 Fisioterapista con formazione ed esperienza specifica

2 II Tecniche di rinforzo muscolare 10 Fisioterapista con formazione specifica

2 II Tecniche di massaggio e linfodrenaggio 30 Fisioterapista o Massoterapista esperto

2 II Progranmma riabilitativo patologie apparato locomotore 10 Fisioterapista con formazione specifica

2 II Programma riabilitativo neuroleso adulto 1 10 Fisioterapista con formazione ed esperienza specifica
3 I Trattamento riabilitativo delle patologie del rachide 10 Fisioterapista con formazione ed esperienza specifica
3 I Programma riabilitativo neuroleso adulto 2 10 Fisioterapista con formazione ed esperienza specifica
3 I Metodologia della ricerca scientifica in riabilitazione 10 Fisioterapista con formazione specifica
3 II Tecniche applicative di bendaggio 20 Fisioterapista con formazione ed esperienza specifica
3 II B.L.S. (Basic Life Support) 20 Fisioterapista con formazione ed esperienza specifica
3 II Ergoterapia 10 Fisioterapista o Terapista Occupazionale esperto 

ATTIVITA' DI COMPLEMENTO ALLA DIDATTICA (LABORATORI )

CORSO DI LAUREA IN FISIOTERAPIA - SEDE FORMATIVA DI FOSSANO

PERSONALE COMPARTO

ANNO ACCADEMICO 2012/13



Anno di 
Corso

Semestre Corso integrato Disciplina Attività di Complemento richiesta n° ore Profilo professionale richiesto

Psicologia generale
Metodologia della comunicazione e tecniche  

di relazione d'aiuto
16

Infermiere laureato in Scienze 
dell'Educazione

Laboratorio di Tecniche Assistenziali 
infermieristiche/ostetriche di base I 

20
Ostetrica esperta in attività tutoriali, per 

esercitazioni a piccoli gruppi

Nursing ostetrico in ambito neonatale 10
Ostetrica esperta nell'assistenza al neonato 

sano

Acquisizione di competenze nella B.L.S. 12 Infermiere esperto in Basic Life Support

Nursing infermieristico in ambito  medico I 12
Infermiere esperto nell'assistenza al paziente 

di Medicina Generale

Prevenzione delle rachialgie del personale 
sanitario

20
Fisioterapista esperto nella prevenzione delle 
rachialgie, per esercitazioni  a piccoli gruppi

Acquisizione di competenze nella conduzione 
di Corsi di preparazione           alla nascita

10
Ostetrica esperta in Corsi di        

preparazione alla nascita

I II
Promozione della Salute e della 

sicurezza
Metodologia dell'assistenza 

ostetrica 
Laboratorio di Tecniche Assistenziali 
infermieristiche/ostetriche di base  II

20
Ostetrica esperta in didattica attiva, per 

esercitazioni a piccoli gruppi

I I
Scienze ostetriche e 
psicopedagogiche
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CORSO DI LAUREA IN OSTETRICIA
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Teoria della Midwifery ed 
assistenza ostetrica generale

Organizzazione professionale 
ed Educazione alla Salute



Assistenza ostetrica al parto
Acquisizione di competenze nel controllo 

della gravidanza a basso rischio
10

Ostetrica di territorio, esperta nel controllo 
della gravidanza a basso rischio e 

nell'utilizzo dell'Agenda della Gravidanza

Assistenza al puerperio e 
sostegno all'allattamento

Esercitazioni a piccoli gruppi, per acquisire 
competenze sul sostegno dell'allattamento 

naturale
20

Ostetrica certificata come Formatore 
Regionale sull’allattamento al seno

Assistenza infermieristica in ambito medico 
specialistico

24
Infermiere esperto nell'assistenza al paziente 
affetto da malattia dell'apparato respiratorio e 

cardiovascolare

Nursing infermieristico in                   ambito 
medico  II

12
Infermiere esperto nell'assistenza al paziente 
affetto da malattia del sangue e dell'apparato 

digerente

Acquisizione di competenze nell'assistenza 
strumentale agli interventi ostetrico-

ginecologici
20

Infermiere esperto nell'assistenza strumentale 
intraoperatoria negli interventi ostetrico-

ginecologici

Nursing infermieristico in ambito chirurgico 16
Infermiere esperto nell'assistenza al paziente 

di Chirurgia Generale

Medicina dell'età prenatale Assistenza Ostetrica Specialistica  I 8
Ostetrica esperta nell'assistenza alla paziente 

HIV - positiva

Pediatria generale Assistenza al neonato immaturo e patologico 16
Infermiere esperto nell'assistenza al neonato 
immaturo e patologico per esercitazioni a 

piccoli gruppi

Esercitazioni individuali e di gruppo nelle 
metodologie di gestione d'aula

16

Infermiera od Ostetrica  esperta in 
Metodologie Didattiche Attive, con Master 
di 1°livello in Tutoring delle  Professioni 

Sanitarie

Assistenza Ostetrica Territoriale I 20
Ostetrica esperta in assistenza ostetrica 

territoriale e nell'applicazione di progetti di  
Educazione Sanitaria

Acquisizione di competenze nell'educazione 
alla salute alimentare 

8 Ostetrica esperta in Alimentazione Naturale

II II Medicina prenatale e perinatale

II
Metodologia scientifica e della 

ricerca in Ostetricia e Ginecologia
II

II I
Assistenza al Parto, al Puerperio e 

Neonatologia

II I
Scienze medico chirurgiche e 

specialistiche

Fisiopatologia generale e 
Trattamenti terapeutici

II I

Assistenza ostetrica e 
ginecologica preventiva

Infermiere esperto in terapia del dolore
Acquisizione di competenze                        

nelle cure palliative
10

Assistenza infermieristica in 
area medica

 Clinica chirurgica ostetrico-
ginecologica 



Urologia
Assistenza infermieristica in ambito 

specialistico (nefropatie e malattie urologiche)
10

Infermiere esperto nell'assistenza al paziente 
affetto da patologia dell'apparato uropoietico 

e al paziente dializzato

Acquisizione di competenze in nursing 
oncologico

20
Infermiere esperto nell'assistenza al paziente 

oncologico

Assistenza infermieristica in ambito 
specialistico (malattie neurologiche)

10
Infermiere esperto nell'assistenza al pz. 
affetto da malattia del sistema nervoso

Assistenza Ostetrica Specialistica II 14
Ostetrica esperta in rieducazione funzionale 

del perineo e nell'assistenza ostetrica alla 
donna in menopausa

Nursing Riabilitativo 24 Fisioterapista esperto in Nursing riabilitativo

Acquisizione di competenze nella gestione del 
paziente critico

24 Infermiere esperto in area critica

Acquisizione di competenze nella gestione 
dell'emergenza

14
Infermiere con esperienza di servizio presso 
Chirurgia d'urgenza e Centrale operativa 118

Assistenza al paziente portatore di 
enterostomia e urostomia

12 Infermiere esperto enterostomista

Laboratorio di ricerca bibliografica e di EBP 
per la consultazione e l'analisi critica della 

letteratura 
8

Infermiere od Ostetrica/o, Laureato 
Magistrale, con esperienza di ricerca 

bibliografica  e di EBP

Analisi organizzativa (aspetti applicativi) 20 Ostetrica esperta in analisi organizzativa

Assistenza Ostetrica Territoriale II 26
Ostetrica esperta nell'assistenza al parto a 

domicilio e nelle case maternità

Patologia ostetrica e 
ginecologica

Scienze infermieristiche 
cliniche in area critica

III II
Principi di oncologia, senologia, 
sessuologia ed endocrinologia

Oncologia Medica

III I
Patologia ostetrica e ginecologica, 

primo soccorso

III II
Metodologia dell'organizzazione 

sanitaria
Metodologia e organizzazione 

della professione ostetrica



Anno di 
Corso

Semestre Corso integrato Disciplina Attività di Complemento richiesta n° ore Profilo professionale richiesto

I I Scienze Biologiche e Fisiche Fisica applicata Esercitazioni di Fisica 10 Laureato in in Fisica

I II
Promozione della salute e della 

sicurezza
Metodologia dell'Assistenza 

Ostetrica
Addestramento al corretto utilizzo  di 

farmaci
12

Laureato in Farmacia, Specialista in Tecnologie 
Farmaceutiche

II I
Assistenza al Parto, al Puerperio e 

Neonatologia
Fisiopatologia del Parto

Tecniche integrate di Assistenza ostetrica 
prenatale e intranatale

26
Laureato in Medicina e Chirurgia, Spec. in 

Ginecologia e Ostetricia, esperto in Tecniche 
integrate di Assistenza ostetrica 

Acquisizione delle conoscenze essenziali  di 
Scienze della Nutrizione, per l'assistenza in 

gravidanza  e puerperio
12

Laureato in Med. e Chirurgia, Specialista in Scienze 
dell'Alimentazione, indirizzo dietetico

Esercitazioni a piccoli gruppi nelle tecniche 
di Diagnosi Prenatale e in particolare nella 
pratica dell'Ecografia Ostetrica di 1°livello

30
Laureato in Med.e Chirurgia, Specialista  in Gin. e 
Ostetricia, esperto in Fisiopatologia  della R.U. e 

Diagnosi Prenatale

Medicina interna
Acquisizione di conoscenze in Malattie 
Infettive,  di particolare interesse  nella 

donna 
12

Laureato in Med. e Chirurgia, Specialista in Malattie 
Infettive

II I
Scienze medico chirurgiche e 

specialistiche
Clinica chirurgica ostetrico-

ginecologica
Assistenza strumentale negli interventi per 

via laparoscopica
26

Laureato in Medicina e Chirurgia, Specialista in 
Ginecologia e Ostetricia, esperto in Tecniche 

Laparoscopiche

Acquisizione di conoscenze su aspetti 
giuridici e normativi rispetto a 

problematiche della prima infanzia e 
dell'adolescenza

10
Laureato in Servizio Sociale, esperto in 

problematiche della prima infanzia e dell'adolescenza
Patologie della prima infanziaII Medicina prenatale e perinataleII
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Fisiopatologia generale e Trattamenti 
terapeutici

II I

Fisiopatologia della 
Riproduzione Umana



Analisi di casi di Patologia Ostetrica 12
Laureato in Medicina e Chirurgia, Spec. in Gin. e 

Ost., esperto in Clinica Ostetrica

Analisi di casi di Patologia Ginecologica 12
Laureato in Medicina e Chirurgia, Spec.in Gin.e 

Ostetricia, esperto in Clinica Ginecologica

Analisi di casi di Ginecologia Oncologica 12
Laureato in Medicina e Chirurgia, Spec. in Gin. e 

Ost.,  Master in Cure Palliative

Analisi di casi clinici, relativi a 
problematiche del climaterio

12
Laureato in Medicina e Chirurgia, Specialista in 

Ginecologia e Ostetricia, esperto in Patologia 
Ginecologica

Analisi di casi clinici, relativi alla patologia 
del supporto pelvico e all'incontinenza 

urinaria
12

Laureato in Medicina e Chirurgia, Specialista in 
Ginecologia e Ostetricia, esperto in Patologia del 

supporto pelvico

III I Medicina Legale
Deontologia ed Etica 

Professionale

Approfondimenti di Etica e Bioetica con 
particolare riguardo all'attività dei Comitati 

Etici e alle sperimentazioni cliniche 
16

Laureato in Medicina e Chirurgia,  con provata 
conoscenza delle problematiche bioetiche e 

partecipazione attiva nei Comitati di Bioetica

III II
Metodologia dell'organizzazione 

sanitaria

Metodologia e 
Organizzazione della 
professione ostetrica

Orientamento alla professione 10
Laureato in materie giuridiche, esperto in 

Legislazione  del  lavoro dipendente e  libera  
professione

III I
Patologia Ostetrica e Ginecologica, 

Primo Soccorso
Patologia Ostetrica e 

Ginecologica


