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1

1

Strategie di
Sanità Pubblica

Metodi Partecipativi di
Sanità Pubblica

MED/42

Scienze della prevenzione e dei
servizi sanitari

5

CA

15

15

1

1

Strategie di
Sanità Pubblica

Metodi Avanzati di
Medicina del lavoro

MED/44

Scienze della prevenzione e dei
servizi sanitari

5

BS

15

15

1

1

Metodi di Sanità
Pubblica 1

Metodi Avanzati di
Igiene Ambientale

MED/42

Scienze della prevenzione e dei
servizi sanitari

4

BS

12

12

1

1

Metodi di Sanità
Pubblica 1

Tecniche Professionali
di Prevenzione
Ambientale

MED/50

Scienze della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di
lavoro

3

PG

9

9

1

1

Metodi di Sanità
Pubblica 1

Tecniche Professionali
di Salute Collettiva

MED/50

Scienze dell'assistenza sanitaria

3

CA

9

9

1

1

Tirocinio

7

1

1

Inglese

3

24

1

2

Laboratorio
Progettazione Europea

5

30

1

2

Scelta studente

1

2

Pedagogia e
Antropologia

Pedagogia

M-PED/01

Scienze umane e
psicopedagogiche

4

1

2

Pedagogia e
Antropologia

Antropologia

M-DEA/01

Dimensioni antropologiche,
pedagogiche e psicologiche

4

1

2

Sistemi
Informativi

Metodi Statistici per
l'Epidemiologia

MED/01

Scienze propedeutiche

1

2

Sistemi
Informativi

Statistica Sanitaria

MED/01

1

2

Sistemi
Informativi

Sistemi di elaborazione
delle informazioni

INGINF/05

1

2

2

1

Metodologie
Biomediche

Neurologia

MED/26

Scienze biologiche medico e
chirurgiche

4

CA

12

12

2

1

Metodologie
Biomediche

Biologia

BIO/13

Scienze biomediche

3

PG

9

9

2

1

Metodi di Sanità
Pubblica 2

Metodi Avanzati di
Prevenzione
Comunitaria

MED/42

Scienze della prevenzione e dei
servizi sanitari

5

PG

15

15

2

1

Metodi di Sanità
Pubblica 2

Organizzazione
Professionale

MED/50

Scienze della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di
lavoro

3

BS

9

9

2

1

altre attività

Tirocinio

140

3

24
12

12

PG

12

12

2

CA

6

6

Scienze statistiche e
demografiche

2

CA

6

6

Scienze informatiche e
interdisciplinari applicate alla
gestione sanitaria

3

9

9

Tirocinio

7

8

In
sede

140

160

2

2

Programmazione
Strategica

Gestione Stakeholder e
Leadership

MED/42

Scienze dell'assistenza sanitaria

4

CA

12

12

2

2

Programmazione
Strategica

Metodi di
Programmazione

MED/42

Scienze dell'assistenza sanitaria

4

PG/B
S

12

12

2

2

Programmazione
Strategica

Valutazione Qualità

MED/50

Scienze dell'assistenza sanitaria

3

CA

9

9

2

2

Scienze
Giuridiche e del
Management

Diritto amministrativo

IUS/10

Scienze del management
sanitario

3

*

9

9

2

2

Scienze
Giuridiche e del
Management

Economia aziendale

SECSP/07

Scienze giuridiche ed
economiche

3

*

9

9

2

2

Scienze
Giuridiche e del
Management

Organizzazione
aziendale

SECSP/10

Scienze del management
sanitario

3

*

9

9

2

2

Scelta studente

3

24

2

2

Tirocinio

8

160

2

2

Prova finale

6

* uno per ogni sede
Corsi comuni con Riabilitazione

Corsi specifici della Classe

Proposta di OBIETTIVI GENERALI DI APPRENDIMENTO e VALUTAZIONE DEI RISULTATI DI
APPRENDIMENTO per la Laurea Magistrale (coorte 2014)
CORSO
OBIETTIVI GENERALI DI
INTEGRATO APPRENDIMENTO

VALUTAZIONE DEI RISULTATI DI
APPRENDIMENTO

Strategie di Individuare i fattori di rischio ambientale,
Prevenzione valutarne gli effetti sulla salute e
Ambientale predisporre interventi di tutela negli
ambienti di vita e di lavoro

Progettare e condurre una valutazione dei fattori di
rischio in un ambiente di vita e/o di lavoro e sul loro
effetti sulla salute e dare indicazioni per le
conseguenti azioni di tutela

Strategie di Selezionare e progettare strategie per la Progettare e giustificare una strategia appropriata
Promozione gestione del cambiamento; lo sviluppo
per la gestione del cambiamento e per lo sviluppo
della Salute professionale e organizzativo; le azioni di organizzativo al fine di supportare la creazione di
advocacy, comunicazione e formazione contesti fisici e sociali che promuovano la salute.
al fine di supportare la creazione di
Descrivere in che modo gli approcci utilizzati
contesti fisici, sociali e organizzativi che supportano l’empowerment, la partecipazione, la
promuovano la salute, influenzare le
partnership e l’equità.
politiche o i servizi per migliorare la salute Progettare e giustificare una strategia appropriata
e ridurre le diseguaglianze, facilitare i
per sviluppare e sostenere azioni di advocacy in
cittadini ad articolare i propri bisogni di
collaborazione i principali stakeholder al fine di
influenzare le politiche o i servizi per migliorare la
salute e di benessere.
salute e ridurre le diseguaglianze di salute, anche
facilitando i cittadini ad articolare i propri bisogni di
salute e di benessere.
Progettare, giustificare e realizzare una strategia di
comunicazione efficace rispetto a una tematica e a
un contesto specifico utilizzando tecniche
appropriate
Sistemi
Informativi

Progettare e condurre azioni di ricerca,
valutazione e analisi dei bisogni e delle
risorse anche attraverso la valorizzazione
dei sistemi informativi correnti.

Sviluppare un protocollo di ricerca in sanità
pubblica che includa: revisione della letteratura e
sistematizzazione di risultati; definizione delle
ipotesi di ricerca e degli degli obiettivi; descrizione
del disegno di studio; indicazione dei risultati attesi.
Progettare un protocollo per l'utilizzo dei dati
correnti che includa la revisione delle fonti dei dati
e la definizione degli indicatori.

Sociologia e Sviluppare strategie e processi di sanità Progettare e giustificare una strategia di sanità
pubblica focalizzata sulle differenze sociali e
Antropologia pubblica con modalità socialmente,
culturalmente ed eticamente appropriate culturali di una comunità
Metodologia Progettare e condurre azioni di ricerca,
Valutare una pubblicazione scientifica. Identificare
e descrivere le principali implicazioni di una ricerca
della Ricerca valutazione e analisi dei bisogni e delle
risorse anche attraverso la valorizzazione sulla sanità pubblica.
dei sistemi informativi correnti.
Strategie di Definire strategie di prevenzione e
Definire una strategia di prevenzione o di
Prevenzione assistenza territoriale in riferimento a temi assistenza territoriale su una specifica tematica e
in uno specifico contesto, con riferimento alla
Comunitaria e contesti specifici, con riferimento alla
letteratura scientifica, a piani, standard e letteratura scientifica, a piani, standard e linee
linee guida nazionali e internazionali, alle guida nazionali e internazionali, alle normative e ai
normative e ai ruoli professionali.
ruoli professionali.
Programmazi Definire politiche di salute e programmi di
one
sanità pubblica, promozione della salute
e assistenza socio-sanitaria. Promuovere
Strategica
la partecipazione degli stakeholder e lo
sviluppo delle capacità nei professionisti
e nelle comunità. Riflettere sulla propria
esperienza professionale e mostrare in
che modo si inserisce in un sistema
organizzativo per perseguire l’azione di
sanità pubblica promozione della salute

Scrivere un documento di politica di salute che
includa: la descrizione delle sfide; la revisione della
letteratura e la descrizione ragionata delle diverse
opzioni; le raccomandazioni conseguenti. Scrivere
un programma di sanità pubblica, promozione della
salute o assistenza socio-sanitaria che includa
l'identificazione di bisogni e asset, stakeholder e
metodi per il loro coinvolgimento, SWOT, obiettivi,
piano di attività, valutazione e comunicazione.
Riflettere sulla propria esperienza professionale e
mostrare in che modo si inserisce in un sistema
organizzativo per perseguire l’azione di sanità

pubblica promozione della salute

Scienze
Giuridiche e
del
Management

Individuare, mobilitare e gestire con
efficienza le risorse umane ed
economiche necessarie per
l’implementazione di azioni di sanità
pubblica o promozione della salute.
Gestire l'attività professionale e
organizzativa secondo la disciplina
dell'attività amministrativa pubblica e il
diritto dell'ambiente.

