TABELLA DELLE CORRISPONDENZETRA CORSI INTEGRATI_DESCRITTORI DI DUBLINO E METODI DI ACCERTAMENTO
RISULTATI DI APPRENDIMENTO (DESCRITTORI DI DUBLINO)
DA SUA CDS
A SEM

1
1

Corso integrato

1
1

Denominazione Insegnamento

SSD

CFU

BIOCHIMICA

BIO/10

2

FISICA

FIS/07

2

Competenze di Base
1

1

Fisica Applicata

FIS/07

1

1

1

Statistica

MED/01

3

1

1

INFORMATICA

INF/01

2

1

1

1

1

1

1

INFORMATICA

Inglese Livello A 1

Inglese Livello A 2 1

Inglese Livello A 1

L-LIN/12

2

Inglese Livello A 2 1

L-LIN/12

2

ANATOMIA UMANA

BIO/16

3

BIOLOGIA APPLICATA
Istologia
Tirocinio Introduttivo
valutazione e gestione rischi

BIO/13
BIO/17

2
2

MED/48

1

Scienze della vita

1
1
1

1
1
1

Tirocinio Introduttivo
valutazione e gestione rischi

1

1

Tirocinio 1 anno 1 semestre

Tirocinio 1 anno 1 semestre

1

2

A scelta dello studente 1

A scelta dello studente 1

1

2

RADIOPROTEZIONE

RADIOPROTEZIONE

1

1

2

2

Inglese Livello A 2 2

Inglese Livello B 1 1

Inglese Livello A 2 2

Inglese Livello B 1 1

MED/48

Conoscenza e capacità di comprensione
(knowledge and understanding)

Conoscere le basi chimiche, biologiche e fisiche
dell'apparato locomotore
Conoscere gli elementi metodologici
essenziali della statistica;

Capacità di applicare conoscenza e
comprensione (applying knowledge and
understanding)

Selezionare metodi qualitativi e quantitativi
appropriati per l’utilizzo in un processo di analisi
specifico

Autonomia di giudizio (making
judgements)

Abilità comunicative
(communication skills)

Individuare, raccogliere, valutare e analizzare
in modo critico le alterazioni patologiche
dell'apparato locomotore per attuare le
strategie terapeutiche più idonee

Capacità di
apprendimento
(learning skills)

Metodi di accertamento

Verifiche in itinere ed esame scritto e/o orale negli appelli
durante i periodi previsti dal calendario didattico di Facoltà

Analizzare e valutare i dati complessi che
comprendono le informazioni statistiche
relative a una specifica patologia o tecnica
riabilitativa

Placement Test di Informatica al finedi adottare un modello
di verifica formativa delle competenze di base di
informatica mediante esame in presenza con questionari a
risposta multipla e correzione automatica in sostituzione
dell’esame orale e/o scritto.

Acquisire competenze informatiche utili alla
gestione dei sistemi informatizzati dei servizi

Acquisire un livello di conoscenza sia scritta che
parlata della lingua inglese

Raggiungere un elevato livello
di conoscenza della lingua
inglese per la comunicazione e
l'aggiornamento professionale

Placement test d'ingresso per valutare il livello di partenza
della lingua. La partecipazione e lo svolgimento del test
sono obbligatori per tutti.
Il test sarà composto da domande fra test a risposta
multipla, esercizi di ascolto e completamento testo

Acquisire un livello di conoscenza sia scritta che
parlata della lingua inglese

Raggiungere un elevato livello
di conoscenza della lingua
inglese per la comunicazione e
l'aggiornamento professionale

Placement test d'ingresso per valutare il livello di partenza
della lingua. La partecipazione e lo svolgimento del test
sono obbligatori per tutti.
Il test sarà composto da domande fra test a risposta
multipla, esercizi di ascolto e completamento testo

Comprensione dei fenomeni biologici ed i
meccanismi di funzionamento degli organi ed
apparati

Esame orale e/o scritto seguito dall’orale negli appelli
indicati dal calendario didattico di Facoltà. Verranno
valutati: acquisizione delle nozioni, conoscenza del
linguaggio disciplinare, capacità di mettere in relazione
concetti, capacità espositiva

Individuare, raccogliere, valutare e analizzare
in modo critico le alterazioni patologiche
degli organi ed apparati.

GIUDIZIO/IDONEITA
Svolgere esperienze di tirocinio guidato
presso servizi sanitari specialistici in Italia o
all'estero, con progressiva assunzione di
responsabilità e di autonomia professionale.
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GIUDIZIO/IDONEITA COME PREVISTO DA Regolamento
Tirocini e Modulo Valutazione per il tutor pubblicati al
seguente link
http://corsi.unica.it/fisioterapia/didattica/tirocini/

2

MED/36

L-LIN/12

L-LIN/12

Questionario di apprendimento a risposta multipla
GIUDIZIO/IDONEITA

1

2

2

Acquisire un livello di conoscenza sia scritta della
Lingua Inglese;

Raggiungere un elevato livello
di conoscenza della lingua
inglese per la comunicazione e
l'aggiornamento professionale

Placement test d'ingresso per valutare il livello di partenza
della lingua. La partecipazione e lo svolgimento del test
sono obbligatori per tutti.
Il test sarà composto da domande fra test a risposta
multipla, esercizi di ascolto e completamento testo

Acquisire un livello di conoscenza sia scritta che
parlata della Lingua Inglese;

Raggiungere un elevato livello
di conoscenza della lingua
inglese per la comunicazione e
l'aggiornamento professionale

Placement test d'ingresso per valutare il livello di partenza
della lingua. La partecipazione e lo svolgimento del test
sono obbligatori per tutti.
Il test sarà composto da domande fra test a risposta
multipla, esercizi di ascolto e completamento testo

1
1

2

CINESIOLOGIA E
RIABILITAZIONE

MED/48

3

2

MEDICINA FISICA E
RIABILITATIVA

MED/34

4

RIEDUCAZIONE FUNZIONALE

MED/48

2

TERAPIA MANUALE

MED/48

1

PEDAGOGIA GENERALE
PSICOLOGIA DEL LAVORO

M-PED/01
M-PSI/06

2
2

Principi Riabilitazione e
cinesiologia

1

2

1

2

1
1

2
2

1

2

PSICOLOGIA GENERALE

M-PSI/01

2

1

2

Fisiologia del Movimento

BIO/09

1

1

2

FISIOLOGIA UMANA

BIO/09

2

Psicologia e Pedagogia

SCIENZE DEL MOVIMENTO
1

2

1

2

1

2

2

1

Tirocinio 1 anno 2 semestre

NEUROANATOMIA E
ANATOMIA LOCOMOTORE
Patologia Generale

BIO/16

3

MED/04

2

Tirocinio 1 anno 2 semestre

MED/48

3

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

MED/36

1

2

1

2

1

2
2
2

1
1
1

PROTESIOLOGIA,
ORTESIOLOGIA
Reumatologia
TRAUMATOLOGIA
Farmacologia

2

1

2

1

2

1

2

1

Tirocinio 2 anno 1 semestre

Tirocinio 2 anno 1 semestre

MED/48

10

2
2

2
2

A scelta dello studente 2

A scelta dello studente 2
Medicina interna

MED/09

2
2

2

2

METODICHE RIABILITATIVE

MED/48

1

PATOLOGIE APPARATO
LOCOMOTORE

PATOLOGIE NEUROLOGICHE

MEDICINA E PEDIATRIA

MED/33

4

MED/34

2

MED/16
MED/33
BIO/14

2
2
1

Neurologia

MED/26

4

PSICHIATRIA

MED/25

2

RIABILITAZIONE NEUROLOGICA MED/48

2

ORTOPEDIA

2

2

Neuropsichiatria infantile

MED/39

1

2

2

Pediatria

MED/38

2

2

2

Endocrinologia

MED/13

2

2

2

Gastroenterologia

MED/12

2

2

2

2
2

2
2

Scienze Mediche

Malatt. App. Cardiovascolare

MED/11

2

Malatt. App. Cardiovascolare
Malattie App. Respiratrorio

MED/11
MED/10

1
2

Conoscenza delle varie tecniche di metodologia
riabilitativa per progettare e verificare l'effetto
dell'intervento fisioterapico utilizzando modalità
valutative oggettive

Acquisire le conoscenze psicologiche di base per
interagire con gli altri
operatori sanitari e per motivare i pazienti al
recupero funzionale

Essere capace di utilizzare gli
strumenti della comunicazione in
Utilizzare il ragionamento clinico come
ambito sanitario dimostrando di
Progettare ed attuare programmi riabilitativi che
criterio di scelta per definire in base alla
saper compilare una cartella
prevedano l'impiego delle varie tecniche strumentali
diagnosi gli obiettivi terapeutici ed il
fisioterapica, stilare un relazione
e manuali in relazione alla diagnosi clinica
programma terapeutico più idoneo secondo
terapeutica, comunicare in
le attuali evidenze scientifiche.
forma verbale in modo chiaro e
professionale
Attuare programmi riabilitativi in collaborazione
interdisciplinare
che prevedano l'impiego di tecniche psicomotorie
ed occupazionali

Comprensione dei meccanismi di funzionamento
degli organi ed apparati e
dei meccanismi patologici che possono comportare
un alterazione funzionale

Effettuare una ricerca
bibliografica sistematica,
anche attraverso banche
dati, e i relativi
aggiornamenti periodici;

Capacità di rispondere efficacemente ai
bisogni di salute individuale/collettiva come
singolo operatore od in team sclegliendo le
migliori strategie teraputiche

L’esame si basa su una prova scritta o orale per valutare la
preparazione dello studente in ogni singolo insegnamento.
Il voto finale del corso integrato è espresso dalla
Commissione in trentesimi e rappresenta la media delle
votazioni riportate nei singoli insegnamenti

Psicologia del lavoro: Esame scritto
Pedagogia generale: Esame orale
Psicologia generale: Esame scritto

Individuare, raccogliere, valutare e analizzare
in modo critico le alterazioni anatomiche
e fisiologiche dell'apparato locomotore per
attuare le strategie terapeutiche più idonee

Tipo di esame orale/scritto Voto finale calcolato dalla
media aritmetica

Svolgere esperienze di tirocinio guidato
presso servizi sanitari specialistici in Italia o
all'estero, con progressiva assunzione di
responsabilità e di autonomia professionale.

GIUDIZIO/IDONEITA COME PREVISTO DA Regolamento
Tirocini e Modulo Valutazione per il tutor pubblicati al
seguente link
http://corsi.unica.it/fisioterapia/didattica/tirocini/

Essere capace di gestire al
meglio la comunicazione intesa Analizzare in modo critico la
Conoscere le principali patologie muscoloProgettare ed attuare programmi riabilitativi nelle
come capacità di instaurare una
ricerca e utilizzare
L’esame si basa su una prova scritta o orale per valutare la
Conoscere e saper applicare in maniera
scheletriche congenite, degenerative e traumatiche
patologie muscolo-scheletriche che prevedano
relazione terapeutica con la
evidenze e linee-guida per
preparazione dello studente in ogni singolo insegnamento.
autonoma le varie tecniche che compongono
che compromettono la funzione motoria e gli ausili l'impiego delle varie tecniche fisiochinesiterapiche e
persona e di stabilire un
la progettazione e
Il voto finale del corso integrato è espresso dalla
il processo fisioterapico
che possono essere utilizzati
degli ausili specifici
rapporto efficace con tutti gli altri
l’implementazione
Commissione in trentesimi e rappresenta la media delle
professionisti della medesima o dell’autonomia funzionale
votazioni riportate nei singoli insegnamenti
di altre discipline.

Conoscere le principali patologie neurologiche e
psichiatriche che compromettono la funzione motoria
ed i principi di terapia che possono essere utilizzati

Progettare ed attuare programmi riabilitativi nelle
patologie neurologiche che prevedano l'impiego
delle varie tecniche fisiochinesiterapiche e dei
farmaci

Individuare, raccogliere, valutare e analizzare
in modo critico le alterazioni neurologiche per
attuare le strategie terapeutiche più idonee

L’esame si basa su una prova scritta o orale per valutare la
Acquisire nuove
preparazione dello studente in ogni singolo insegnamento.
conoscenze tramite corsi di
Il voto finale del corso integrato è espresso dalla
perfezionamento scientifico:
Commissione in trentesimi e rappresenta la media delle
Master
votazioni riportate nei singoli insegnamenti

Svolgere esperienze di tirocinio guidato
presso servizi sanitari specialistici in Italia o
all'estero, con progressiva assunzione di
responsabilità e di autonomia professionale.

GIUDIZIO/IDONEITA COME PREVISTO DA Regolamento
Tirocini e Modulo Valutazione per il tutor pubblicati al
seguente link
http://corsi.unica.it/fisioterapia/didattica/tirocini/

Conoscere le principali patologie internistiche e
dell'età pediatrica che
compromettono la funzione motoria ed i principi di
terapia che possono essere utilizzati

Attuare programmi riabilitativi
specifici per l'età infantile

Individuare, raccogliere, valutare e analizzare
in modo critico le alterazioni funzionali
dell'età infantile

Conoscere le principali patologie endocrine,
gastroenteriche, cardiovascolari e respiratorie
che possono compromettere l'autonomia funzionale
del paziente

Attuare interventi di cura e di riabilitazione
nelle patologie viscerali

Individuare, raccogliere, valutare e analizzare
in modo critico le
patologie cardio-respiratorie per attuare le
strategie terapeutiche più idonee

L’esame si basa su una prova scritta o orale per valutare la
Acquisire nuove
preparazione dello studente in ogni singolo insegnamento.
conoscenze tramite corsi di
Il voto finale del corso integrato è espresso dalla
perfezionamento scientifico:
Commissione in trentesimi e rappresenta la media delle
Master
votazioni riportate nei singoli insegnamenti

Acquisire nuove
conoscenze tramite corsi
di perfezionamento
scientifico: Master

L’esame si basa su una prova scritta o orale per valutare la
preparazione dello studente in ogni singolo insegnamento.
Il voto finale del corso integrato è espresso dalla
Commissione in trentesimi e rappresenta la media delle
votazioni riportate nei singoli insegnamenti

2

2

Tirocinio 2 anno 2 semestre

Tirocinio 2 anno 2 semestre

MED/48

13

Svolgere esperienze di tirocinio guidato
presso servizi sanitari specialistici in Italia o
all'estero, con progressiva assunzione di
responsabilità e di autonomia professionale.

3

1

LABORATORIO PROFESSIONALE 1

LABORATORIO
PROFESSIONALE

MED/48

2

Esecuzione delle varie tecniche nel
laboratorio didattico sotto la guida di un tutor clinico

3

1

GINECOLOGIA

MED/40

2

3

1

ONCOLOGIA

MED/06

2

3

1

RIABILITAZIONE RESPIRATORIA
MED/48
E CARDIO-VASCOLARE

4

3

1

MED/24

2

3

1

3

1

3

RIABILITAZIONE DELLE
DISABILITA' VISCERALI

UROLOGIA
SEMINARI AGGIORNAMENTO

SEMINARI AGGIORNAMENTO

Tirocinio 3 anno 1 semestre

2

A scelta dello studente 3

A scelta dello studente 3

3

2

LABORATORIO PROFESSIONALE
2

LABORATORIO
PROFESSIONALE (IDONEITA’)

MED/48

1

3

2

IGIENE

MED/42

2

3

2

Medicina del lavoro

MED/48

MED/44

2

2

MEDICINA LEGALE

MED/43

2

3

2

Anestesiologia

MED/41

1

3

2

Prova finale

Prova finale

3

2

Tirocinio 3 anno 2 semestre

Tirocinio 3 anno 2 semestre

Chirurgia Generale

Acquisire nuove
conoscenze tramite
corsi di perfezionamento
scientifico: Master

Ginecologia e Ostetricia: scritto (domande a risposta
aperta) e orale
Urologia: scritto (test a risposta multipla) Conoscenza degli
argomenti trattati alle lezioni
Il voto finale deriverà dalla media matematica delle singole
prove

GIUDIZIO/IDONEITA
GIUDIZIO/IDONEITA COME PREVISTO DA Regolamento
Tirocini e Modulo Valutazione per il tutor pubblicati al
seguente link
http://corsi.unica.it/fisioterapia/didattica/tirocini/

2

3

2

Individuare, raccogliere, valutare e analizzare
in modo critico le patologiche
uro-genitali ed oncologiche per attuare le
strategie terapeutiche più idonee

Svolgere esperienze di tirocinio guidato
presso servizi sanitari specialistici in Italia o
all'estero, con progressiva assunzione di
responsabilità e di autonomia professionale.
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Management servizi sanitari

3

Attuare interventi di cura e di riabilitazione nelle
patologie uro-genitali ed oncologiche

GIUDIZIO/IDONEITA

1

Tirocinio 3 anno 1 semestre

PRIMO SOCCORSO

Conoscere le principali patologie ginecologiche,
urologiche ed oncologiche
che possono compromettere l'autonomia funzionale
del paziente

GIUDIZIO/IDONEITA COME PREVISTO DA Regolamento
Tirocini e Modulo Valutazione per il tutor pubblicati al
seguente link
http://corsi.unica.it/fisioterapia/didattica/tirocini/

MED/18

2

GIUDIZIO/IDONEITA

Attuazione del programma terapeutico nel
rispetto della normativa di
riferimento professionale, giuridica, sanitaria
e deontologica

L’esame si basa su una prova scritta o orale per valutare la
preparazione dello studente in ogni singolo insegnamento.
Il voto finale del corso integrato è espresso dalla
Commissione in trentesimi e rappresenta la media delle
votazioni riportate nei singoli insegnamenti

Conoscere le principali norme legislative che
regolano l'organizzazione s
anitaria, nonché delle norme deontologiche e di
responsabilità professionale;

Progettare ed attuare programmi riabilitativi
rispettando gli aspetti organizzativi e
normativi della gestione del luogo di lavoro e del
personale sanitario

Conoscere i principi di soccorso ed assistenza
nelle emergenze

Esecuzione di esercitazioni
su manichino in aule attrezzate

L’esame si basa su una prova scritta o orale per valutare la
preparazione dello studente in ogni singolo insegnamento.
Il voto finale del corso integrato è espresso dalla
Commissione in trentesimi e rappresenta la media delle
votazioni riportate nei singoli insegnamenti

Svolgere esperienze di tirocinio guidato
presso servizi sanitari specialistici in Italia o
all'estero, con progressiva assunzione di
responsabilità e di autonomia professionale.

GIUDIZIO/IDONEITA COME PREVISTO DA Regolamento
Tirocini e Modulo Valutazione per il tutor pubblicati al
seguente link
http://corsi.unica.it/fisioterapia/didattica/tirocini/

5
MED/48

14

