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Desc. Cds

Anno
corso

Denominazione attività formativa

Obiettivi formativi
Al termine del corso lo studente:
- conosce la storia del teatro sociale e delle sue influenze in ambito educativo e riabilitativo;
- conosce le esperienze teatrali organizzate nei luoghi di marginalità sociale;
- conosce alcuni strumenti laboratoriali

8477

EDUCAZIONE PROFESSIONALE

3

67799 LE ARTI ESPRESSIVE TRA
PSICOLOGIA E DIRITTO (C.I.) - 41888
DISCIPLINE DELLO SPETTACOLO

9080

LOGOPEDIA

1

91397 scienze umane e psicopedagogiche (C.I.) - 87417 SOCIOLOGIA
DEI PROCESSI CULTURALI

Al termine del modulo lo studente conosce e comprende i fenomeni culturali della società contemporanea, riconosce le strutture
familiari, gli aspetti culturali e comunicativi che vi sono all’interno, le relazioni con l’esterno ed in particolare, il pregiudizio, lo
stigma e lo stereotipo.

9080

LOGOPEDIA

2

91663 seminari secondo anno NEUROIMAGING NELLE PATOLOGIE
INFANTILI

Al termine del seminario lo studente avrà approfondito gli aspetti riguardanti le Tecniche di Neuroimaging nel bambino con
disturbo di linguaggio. Sarà in grado di individuare le correlazioni esistenti tra difficoltà di linguaggio e neuroimaging.

9080

LOGOPEDIA

2

39608 OTORINOLARINGOIATRIA (C.I.) 07733 AUDIOMETRIA

Al termine del modulo lo studente conosce le principali tecniche di determinazione delle capacità uditive nell’adulto e nel
bambino.

37239 MALATTIE DELL'APPARATO
URINARIO (C.I.) - 01070 UROLOGIA

Il corso si prefigge di fornire allo studente gli elementi essenziali alla conoscenza generale teorica e pratica delle principali malattie
primitive e secondarie e delle sindromi coinvolgenti, da un punto di vista medico, i reni e le vie escretrici con lobie vo di fornire
gli elementi sintetici per:
-un corre o approccio metodologico e nozionis co alle mala e urologiche e andrologiche primi ve e secondarie;
-una cara erizzazione della patogenesi delle mala e di per nenza urologica e andrologica;
-l'acquisizione dei quadri clinici e la conoscenza di prevenzione, diagnos ca diﬀerenziale, decorso clinico, decision making e
possibili complicanze.
Al termine del corso lo studente conosce le nozioni di base delle principali patologie di interesse urologico e andrologico e delle
indagini biochimiche, strumentali e cliniche necessarie per la loro diagnosi e cenni di terapia. Grazie anche alla partecipazione a
tirocini programmati e a corsi elettivi monotematici, a fine corso lo studente dispone delle basi teorico-pratiche per il
riconoscimento del tipo di patologia valutandone i sintomi, i segni clinici, gli esami laboratoristici e strumentali.

5708

MEDICINA E CHIRURGIA

3

1
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5709
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Desc. Cds

MEDICINA E CHIRURGIA

MEDICINE AND SURGERY

Anno
corso

Denominazione attività formativa

Obiettivi formativi

Il corso si prefigge di fornire allo studente gli elementi essenziali alla conoscenza generale teorica e pratica delle principali malattie
primitive e secondarie e delle sindromi coinvolgenti, da un punto di vista medico, i reni e le vie escretrici con lobie vo di fornire
gli elementi sintetici per:
-un corre o approccio metodologico e nozionis co alle mala e urologiche e andrologiche primi ve e secondarie;
-una cara erizzazione della patogenesi delle mala e di per nenza urologica e andrologica;
-l'acquisizione dei quadri clinici e la conoscenza di prevenzione, diagnos ca diﬀerenziale, decorso clinico, decision making e
possibili complicanze.
Al termine del corso lo studente conosce le nozioni di base delle principali patologie di interesse urologico e andrologico e delle
indagini biochimiche, strumentali e cliniche necessarie per la loro diagnosi e cenni di terapia. Grazie anche alla partecipazione a
tirocini programmati e a corsi elettivi monotematici, a fine corso lo studente dispone delle basi teorico-pratiche per il
riconoscimento del tipo di patologia valutandone i sintomi, i segni clinici, gli esami laboratoristici e strumentali.

3

37239 MALATTIE DELL'APPARATO
URINARIO (C.I.) - 01070 UROLOGIA

3

84388 DIAGNOSTIC TECHNOLOGY
Describe the principles and applications of the major techniques used in radiology and nuclear medicine.
(I.C.) - 84394 RADIOLOGY, NUCLEAR
Describe the principal sources of radiological risk and the relevant protective measures for operators and patients. Understand
MEDICINE AND RADIOPROTECTION - the role of the radiologist on the health care team and the relationship of radiology to other clinical disciplines.
Radiology and Radioprotection

2

