
 
U N I V E R S I T A'    D E G L I    S T U D I    D I    G E N O V A 

AREA DIDATTICA 
SERVIZIO SEGRETERIE STUDENTI 

 
           D. R. n. 5579 del 15 dicembre 2022      
 

IL RETTORE 
 
- Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, pubblicata nel supplemento ordinario alla G.U. n. 113 del 17 maggio 1997 e successive 

modifiche, in merito alle misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di 
controllo; 

- Visto il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 22 ottobre 2004 n. 270 “Modifiche al 
regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e 
della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” ed in particolare l’art. 3, comma 9; 

- Visto il Regolamento dei Corsi di Perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione permanente e dei corsi per 
Master Universitari di primo e secondo livello dell’Università degli Studi di Genova emanato con D.R. n. 511 del 10 febbraio 
2015; 

- Viste le disposizioni del Ministero dell’Università e della Ricerca relative alle procedure per l’ingresso, il soggiorno e 
l’immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia per l’a.a. 2022/2023; 

- Visto il Regolamento recante la disciplina dei contratti di ricerca e di consulenza, delle convenzioni di ricerca per conto terzi 
emanato con D.R. n. 1551 del 5 maggio 2017;  

- Viste le delibere, in data 22 novembre 2022 del Senato Accademico e in data 23 novembre 2022 del Consiglio di 
Amministrazione, con le quali è stata approvata l’attivazione della prima edizione del Master Universitario di I livello in 

“Pedagogia Clinica e Scienze Mediche correlate”. 
 

D E C R E T A 
 

Art. 1 
Norme Generali  

È istituito per l’anno accademico 2022/2023 presso il Dipartimento di Neuroscienze, Riabilitazione, Oftalmologia, Genetica e Scienze 
Materno-Infantili (DINOGMI) dell’Università degli Studi di Genova il Master Universitario di I livello in “Pedagogia Clinica e 
Scienze Mediche correlate” - I edizione. 
 

Art. 2 
Finalità del Corso 

Denominazione della figura professionale: Pedagogista Clinico e professioni della cura. 
 
Descrizione della figura professionale: Il Master è finalizzato sia a preparare la figura professionale del Pedagogista Clinico, inteso 
quale Pedagogista specializzato nei settori della deformazione, della diseducazione e della deistruzione, sia a fornire conoscenze e 
competenze d’ordine pedagogico-clinico alle differenti Professioni della cura. Attraverso l’acquisizione di conoscenze e competenze 
integrate d’ordine pedagogico-clinico e medico, il Pedagogista Clinico e le differenti professioni sanitarie e, più in generale, della cura 
struttureranno la loro professionalità alla luce di una cultura scientifica multi- e trans-disciplinare. In quanto esperto di problemi 
correlati con la formazione, l’educazione e l’istruzione dell’essere umano, il Pedagogista Clinico può operare in autonomia e/o 
collaborare con le eterogenee professioni della cura con l’obiettivo di contribuire alla costruzione del benessere esistentivo dei 
soggetti che versano in condizioni di malattia, sofferenza, dolore.  
 
Destinatari dell’azione formativa: Dottori in Lauree Triennali e/o Magistrali, in Laurea quadriennali e a ciclo unico, i cui titoli di 
studio conseguiti attestino conoscenze nei settori pedagogici, educativi, formativi, istruzionali, scolastici (in particolare gli insegnanti 
di sostegno e la dirigenza didattica), quindi medici, sanitari, infermieristici, riabilitativi e sociali. 
 
Obiettivi formativi, risultati di apprendimento attesi: 

1. Acquisizione di conoscenze strutturali nell’àmbito pedagogico. 
2. Acquisizione di conoscenze approfondite nell’àmbito pedagogico –clinico. 
3. Acquisizione di conoscenze nell’ambito medico-sanitario. 
4. Acquisizione di competenze nei settori pedagogico-clinici e medico-sanitari. 
5. Strutturazione di conoscenze epistemologiche di base. 

 
Finalità del corso: Fornire alle professioni pedagogiche ed educative, al pedagogista e al pedagogista clinico alcune conoscenze 
mediche fondamentali per affrontare con competenza, professionalità e preparazione gli àmbiti della formazione e della deformazione, 
dell’educazione e della diseducazione, dell’istruzione e delle componenti deistruzionali; dotare le professioni sanitarie, della cura e 
socio-assistenziali delle conoscenze pedagogiche e pedagogico-cliniche indispensabili per operare nei differenti contesti della 
malattia, del disagio, della sofferenza. 



 
Fabbisogni formativi a cui il progetto risponde e sbocchi occupazionali: Il Master risponde ai fabbisogni formativi che 
contraddistinguono differenti sbocchi professionali e contesti lavorativi. Per il suo carattere multi e interdisciplinare il Master porta a 
convergenza conoscenze e competenze di area pedagogica e conoscenze e competenze di area medica al fine di poter meglio 
corrispondere alle richieste che provengono dal territorio, dal quale emerge la necessità di professionalità che operino nei contesti 
educativi, istruzionali, medico-sanitari e socio-assistenziali avendo maturato una cultura trasversale e trans-disciplinare capace di 
corrispondere alla polimorficità dei problemi che investono la vita degli esseri umani. 
Tra le finalità prioritarie del presente Master in termini di sbocchi professionali e fabbisogni formativi vi è il conferire una 
preparazione scientificamente solida alla “nuova figura” del Pedagogista Clinico, la quale in un orizzonte prospettico potrebbe in 
futuro venire inserita anche all’interno delle realtà delle ASL e degli ospedali quale professione scientificamente ben differenziata (e 
operativamente distinta in termini di metodologie di intervento ) dalle professioni dello psicologo e psicoterapeuta, nonché 
dell’educatore professionale socio-sanitario. Si contribuirà così a costruire anche il profilo di una nuova professionalità, che potrà 
corrispondere ai sempre più diffusi ed eterogenei problemi d’ordine formativo, educativo e istruzionale che caratterizzano l’età 
contemporanea. 
 

Art. 3 
Organizzazione didattica e caratteristiche del Corso 

Il corso, della durata di 12 mesi, si svolge da aprile 2023 a marzo 2024. 
Al corso sono attribuiti 60 CFU. 
Sede di svolgimento dell’attività didattica: Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche 
Denominazione in inglese: Clinical Pedagogy and Related Medical Sciences 
Costo complessivo del Master: € 2.082,00 comprensivo delle marche da bollo (€ 16,00+€ 16,00) e del contributo universitario 
deliberato dagli Organi di Ateneo per l’anno accademico 2022/2023 (€ 250,00). 
Modalità di frequenza e didattica utilizzata: Le lezioni si svolgeranno in modalità mista: la didattica sarà a distanza in modalità 
sincrona e asincrona, con alcuni incontri in presenza nei giorni venerdì pomeriggio (4h) e sabato mattina (4h) per le lezioni sincrone a 
distanza, venerdì pomeriggio per le lezioni sincrone in presenza. 
Assenze consentite: 25% 
Lingua di insegnamento e di verifica del profitto: Italiano. 
Tipologia verifiche intermedie: Al termine di ogni modulo saranno effettuate delle verifiche (valutazione intermedia), che potranno 
essere orali oppure scritte, volte a valutare l’idoneità delle conoscenze conseguite e delle competenze acquisite dagli allievi e 
necessarie all’acquisizione dei CFU. 
Tipologia prova finale: Presentazione di un progetto; valutazione in centodecimi. 
Sistemi di monitoraggio e valutazione della qualità: 
Le attività di monitoraggio e valutazione legate alla fase di attuazione del Master mireranno a rilevare le diverse dimensioni di qualità 
della formazione, dalle variabili di processo a quelle di risultato sino a quelle di impatto organizzativo, nei limiti del possibile per una 
rilevazione interna al progetto. 
Le rilevazioni coinvolgeranno tutti gli attori del progetto: studenti, docenti, tutor. 
In particolare, si svolgeranno: 
• rilevazioni sui docenti con l’obiettivo di verificare: 

- il grado di coordinamento a garanzia della coerenza tra i moduli formativi e della continuità e articolazione tra gli argomenti 
affrontati. 

- il grado di coinvolgimento e interesse dei partecipanti rispetto ai temi trattati e alle metodologie didattiche utilizzate. 
• rilevazioni sui tutor con l’obiettivo di verificare: 

- la corretta esecuzione delle attività previste per il ruolo. 
- il grado di percezione della “situazione in aula”. 
- il grado di coinvolgimento e interesse dei partecipanti rispetto ai temi trattati e alle metodologie didattiche utilizzate. 

• rilevazione delle aspettative dei partecipanti. 
• rilevazione della soddisfazione dei partecipanti. 
Per il dettaglio del piano didattico si rimanda all’allegato 1, che è parte integrante del presente bando. 
 

Art. 4 
Comitato di Gestione e Presidente 

Presidente: Prof. Giancarla Sola. 
 
Responsabile Scientifico di Area Medica: Prof. Angelo Schenone. 
 
Componenti Unige del Comitato di Gestione: Proff. Mario Amore, Mario Gennari, Lino Nobili, Aldo Pagano, Donatella Panatto, 
Angelo Schenone, Giancarla Sola. 
 
Struttura Unige cui è affidata la gestione amministrativa, organizzativa e finanziaria del Master: Dipartimento di Neuroscienze, 
Riabilitazione, Oftalmologia, Genetica e Scienze Materno-Infantili – Dinogmi, L. go Paolo Daneo, 3 – mail: 
didatticadinogmi@unige.it – tel: 010 353 7035/7090. 
 
Azienda o Ente esterno che collabora alla gestione amministrativa, organizzativa e finanziaria del Master: Il Master si avvarrà 
della collaborazione e del patrocinio dell’Associazione culturale privata “Centro Studi Pedagogici Don Lorenzo Milani”, di Genova. 
 



Art. 5 
Requisiti di Ammissione 

Numero massimo dei posti: 50. Numero minimo per l’attivazione 20. 
Titolo di studio richiesto per l’ammissione al corso: 

-Lauree triennali (secondo il vigente e previgente ordinamento e titoli equipollenti) 
L-19 Scienze dell’educazione e della formazione 
L-39 Servizio sociale  
L-SNT01 Lauree delle Professioni Sanitarie Infermieristiche e Professione Sanitaria Ostetrica 

 L-SNT02  Lauree delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione 
L-SNT03 Lauree delle Professioni Sanitarie Tecniche 
L-SNT04 Lauree delle Professioni Sanitarie della Prevenzione 
 
- Lauree Magistrali (secondo il vigente e previgente ordinamento e titoli equipollenti) 
LM41 Medicina e Chirurgia 
LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi  
LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua 
LM- 68 Scienze e Tecniche dello Sport 
LM-67 Scienze e tecniche attività motoria preventiva e adattata 
LM-85 Scienze Pedagogiche 
LM-85 bis Scienze della formazione primaria  
LM-87 Servizio sociale e politiche sociali 
LM- SNT01 Scienze Infermieristiche e Ostetriche 
LM- SNT02 Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione 
LM- SNT03 Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche 
LM- SNT04 Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione 

Il titolo per l’accesso deve essere conseguito entro la data di scadenza della presentazione delle domande di cui all’art. 6. 
Altri requisiti: Conoscenza di base di almeno una lingua straniera (livello B1). 
 
Modalità di selezione: Per titoli  
 
La Commissione composta dal Presidente e dai docenti del Comitato di Gestione del Master stilerà una graduatoria di merito 
determinata dalla somma di:  
Lauree Triennali: 
Voto di Laurea Triennale: fino a 108 n. 2 punti; 
    da 108 a 110 n. 3 punti; 
    110 e lode n. 5 punti 
Corsi di perfezionamento/aggiornamento relativi agli ultimi 5 anni: fino a un massimo di n. 5 punti 
Titoli di master universitari di I livello: n. 1 punti fino a un massimo di n. 4 punti 
Esperienze professionali: n. 0,25 punti per ogni anno fino a un massimo di n. 4 punti 
Pubblicazioni scientifiche: fino a un massimo di n. 7 punti 
 
Lauree Magistrali: 
Voto di Laurea Magistrale LM/STN2: fino a 108 n. 2 punti; 
                da 108 a 110 n. 3 punti; 
               110 e lode n. 5 punti 
Corsi di perfezionamento/aggiornamento relativi agli ultimi 5 anni: fino a un massimo di n. 3 punti 
Dottorato di Ricerca: n. 2 punti 
Titoli di master universitari di I livello: n. 1 punti fino a un massimo di n. 2 punti 
Titoli di master universitari di II livello: n. 2 punti fino a un massimo di n. 2 punti 
Esperienze professionali: n. 0,25 punti per ogni anno fino a un massimo di n. 4 punti 
Pubblicazioni scientifiche: fino a un massimo di n. 7 punti 
La Commissione ha a disposizione un numero di punti pari a 25. 
Nel caso di pari merito verrà data preferenza al più giovane di età. 
In caso di rinuncia di uno o più candidati, i posti resisi disponibili saranno messi a disposizione dei candidati ammessi con 
riserva secondo la graduatoria di merito, fino ad esaurimento dei posti stessi. 
 

Art. 6 
Presentazione della domanda di ammissione 

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata mediante la procedura on-line disponibile all’indirizzo 
https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/master, entro le ore 12:00 del 28 febbraio 2023 (termine di scadenza del bando).  
La data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del 
termine utile per la presentazione, non permetterà più l’accesso e l’invio della domanda. 
Nella domanda il candidato deve autocertificare sotto la propria responsabilità, pena l’esclusione dal concorso: 

a. il cognome e il nome, il codice fiscale, la data e il luogo di nascita, la residenza, il telefono ed il recapito eletto agli effetti del 
concorso. Per quanto riguarda i cittadini stranieri, si richiede l’indicazione di un recapito italiano o di quello della propria 
Ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio. Può essere omessa l’indicazione del codice fiscale se il cittadino straniero 
non ne sia in possesso, evidenziando tale circostanza; 

b. la cittadinanza; 



c. tipo e denominazione della laurea posseduta con l’indicazione della data, della votazione e dell’Università presso cui è stata 
conseguita ovvero il titolo equipollente conseguito presso un’Università straniera nonché gli estremi dell’eventuale 
provvedimento con cui è stata dichiarata l’equipollenza stessa oppure l’istanza di richiesta di equipollenza ai soli fini del 
concorso. 

Alla domanda di ammissione al concorso devono essere allegati, mediante la procedura online: 
1.  fotocopia fronte/retro documento di identità; 
2.  curriculum vitae; 

Per confermare la domanda sarà necessario attestare la veridicità delle dichiarazioni rese spuntando  l’apposita sezione 
prima della conferma della domanda. 

Tutti gli allegati devono essere inseriti in formato PDF. 
 
Nel caso di titolo di studio conseguito all’estero, qualora il titolo non sia già stato riconosciuto equipollente, l’interessato deve 
chiederne l’equipollenza ai soli fini del concorso, allegando alla domanda i seguenti documenti: 

− titolo di studio tradotto e legalizzato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana del paese in cui è stato 
conseguito il titolo; 

− “dichiarazione di valore” del titolo di studio resa dalla stessa rappresentanza.  
Il provvedimento di equipollenza sarà adottato ai soli fini dell’ammissione al concorso e di iscrizione al corso. 
Nel caso in cui la competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana non abbia provveduto a rilasciare tale documentazione 
in tempo utile per la presentazione della domanda di ammissione, è necessario allegare alla domanda tutta la documentazione 
disponibile.  
L’eventuale provvedimento di equipollenza sarà adottato sotto condizione che la traduzione legalizzata e la “dichiarazione di valore” 
siano presentate entro il termine previsto per l’iscrizione ai corsi da parte dei candidati ammessi. 
 
Il rilascio della suddetta documentazione e dell’eventuale permesso di soggiorno per la frequenza del corso ai cittadini stranieri è 
disciplinato dalle disposizioni del Ministero dell’Università e della Ricerca relative alle procedure per l’accesso degli studenti stranieri 
richiedenti visto ai corsi di formazione superiore per l’a.a. 2022/2023. 
 
I cittadini stranieri non ancora in possesso del codice fiscale, lo potranno ottenere rivolgendosi al Servizio internazionalizzazione-
Settore accoglienza studenti stranieri (SASS): Telefono: (+39) 010 209 51525, E-mail: sass@unige.it 
 
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alle dichiarazioni rese nella domanda di ammissione, 
nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del decreto n. 445/2000 sopra 
richiamato. Nei casi in cui non sia applicabile la normativa in materia di dichiarazioni sostitutive (D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii), il 
candidato si assume comunque la responsabilità (civile, amministrativa e penale) delle dichiarazioni rilasciate. 
 
L’Amministrazione si riserva di effettuare i controlli e gli accertamenti previsti dalle disposizioni in vigore. I candidati che 
renderanno dichiarazioni mendaci decadranno automaticamente dall’iscrizione, fatta comunque salva l’applicazione delle ulteriori 
sanzioni amministrative e/o penali previste dalle norme vigenti.  
 
L’Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatte 
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli 
stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione medesima. 
 
La graduatoria per l’ammissione al Master verrà affissa presso la Segreteria Organizzativa del Master entro il 20 marzo 2023 e 
pubblicata sul sito www.dinogmi.unige.it 
 
I candidati che non riporteranno nella domanda tutte le indicazioni richieste saranno esclusi dalle prove. 
L’Università può adottare, anche successivamente all’espletamento del concorso, provvedimenti di esclusione nei confronti dei 
candidati privi dei requisiti richiesti. 

 
Art. 7 

Perfezionamento dell’iscrizione  
I candidati ammessi al Master Universitario devono perfezionare l’iscrizione entro il 31 marzo 2023, mediante procedura online 
collegandosi alla pagina https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea cliccando su <<Conferme iscrizione post-laurea>> e 
scegliendo il Master la cui iscrizione deve essere confermata. 
Alla conferma online dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

1) n. 1 foto tessera in formato jpg; 
2) Ricevuta comprovante il versamento di € 2.082,00, comprensivo delle marche da bollo (€ 16,00+€ 16,00) e del 

contributo universitario deliberato dagli Organi di Ateneo per l’anno accademico 2022/2023 (€ 250,00). 
Il pagamento è da effettuarsi online tramite il servizio bancario disponibile nell’Area dei Servizi online agli Studenti 
(https://servizionline.unige.it/studenti/unigepay20/), utilizzando una delle carte di credito appartenenti ai circuiti Visa, Visa Electron, 
CartaSì, MasterCard, Maestro o tramite “avviso di pagamento” cartaceo (pago PA). 
Si invita a leggere attentamente la pagina web https://www.studenti.unige.it/tasse/pagamento_online/ (modalità di pagamento). 
Nota bene: Il solo pagamento del contributo universitario non costituisce iscrizione al Master. 
 



Successivamente all’iscrizione, i cittadini stranieri non ancora in possesso di codice fiscale italiano sono tenuti ad ottenerlo, 
rivolgendosi al Servizio Internazionalizzazione-Settore accoglienza studenti stranieri (SASS): Telefono: (+39) 010 209 51525, e-mail: 
sass@unige.it. 
 
Ai sensi dell’art. 8 comma 5 del Regolamento di Ateneo per gli Studenti emanato con D.R. 4981 del 25 ottobre 2021, pubblicato 
nell’albo informatico di Ateneo il 25 ottobre 2021, lo studente iscritto ad un corso universitario non ha diritto alla restituzione della 
contribuzione studentesca versata, anche se interrompe gli studi o si trasferisce ad altra Università. 
 
I candidati, che non avranno provveduto ad iscriversi entro il termine sopraindicato, di fatto sono considerati rinunciatari. 
 

Art. 8 
Rilascio del Titolo 

A conclusione del Master, agli iscritti che a giudizio del Comitato di gestione abbiano superato con esito positivo la prova finale, 
verrà rilasciato il diploma di Master Universitario di I livello in “Pedagogia Clinica e Scienze Mediche correlate”, come previsto 
dall’art. 19 del Regolamento dei Corsi di Perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione e dei corsi per Master 
Universitari di primo e secondo livello. 

 
Art. 9 

Trattamento dei dati personali 
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’Università degli Studi di Genova, Area Didattica, e trattati per le finalità di 
gestione della selezione e delle attività procedurali correlate, secondo le disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (GDPR – 
General Data Protection Regulation) e D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 
                                                IL RETTORE  
          Firmato digitalmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Ilaria Mantegazza 
Per informazioni amministrative: Email: carrieremaster@unige.it – Tel: 010 209 5795 
Per informazioni didattiche: Email didatticadinogmi@unige.it – tel. 010 353 7035 



Allegato 1: Piano didattico 
 

Modulo SSD 
Modulo 0 – Introduzione, scenari - Lezioni asincrone = CFU 1 

Introduzione al Master  
Privacy, Il GDPR in 10 pillole  
Corso Base Sicurezza  
Corso rischi specifici in ambito sanitario  

1. Conoscenze di base di area pedagogica - Lezioni sincrone = CFU 3  
1. Fondamenti di Pedagogia Clinica I: aspetti teorici M-PED/01 
2. Fondamenti di Pedagogia Clinica II: aspetti operativo-applicativi M-PED/01 
3. Pedagogia Clinica e Pedagogia Generale  M-PED/01 
4. Pedagogia Sociale e Pedagogia Clinica. Fondamenti teorici. M-PED/01 
5. Pedagogia Sociale e Pedagogia Clinica. Applicazioni operative. M-PED/01 
6. La questione dell’agnizione: Semiotica e Pedagogia Clinica M-PED/01 
7. La questione dell’interpretazione: Ermeneutica e Pedagogia Clinica M-PED/01 
8. Filosofia della Formazione: categorie, codici, canoni M-PED/01 
9. Etica della cura: giustizia, responsabilità, passioni M-PED/01 
10. Deontologia professionale e professionalità M-PED/01 
Prova di verifica intermedia  

2. Conoscenze di base di area medica - Lezioni asincrone = CFU 3 

1. Fondamenti di Biologia  BIO/13 
2. Fondamenti di Genetica ed Epigenetica MED/03 
3. Fondamenti di Neurologia MED/26 
4. Fondamenti di Igiene   MED/42 
5. Fondamenti di Medicina preventiva  

 
6. Fondamenti di Immunologia  

 
7. Fondamenti di Psichiatria   MED/25 
8. Fondamenti di Pediatria MED/38 
9. Prevenzione primaria e diagnosi precoce dei tumori MED/06 
10. Fondamenti di Geriatria MED/09 
Prova di verifica intermedia  

3. Conoscenze di base di area giuridico-legale - Lezioni asincrone = CFU 2 
1. Fondamenti di Diritto di famiglia e dei minori IUS/01 
2. Fondamenti di Diritto della salute IUS/01 
3. Il fine vita: aspetti di assistenza medica  IUS/01 
4. Aspetti medico-legali dei maltrattamenti in famiglia e della violenza sessuale MED/43 
5. Aspetti medico-legali del consenso e della capacità di agire: i ruoli del tutore e dell’amministratore 
di sostegno 

MED/43 

Prova di verifica intermedia  
4. Sviluppo di conoscenze e competenze in Pedagogia Clinica - Lezioni sincrone = CFU 3 

1. Pedagogia Clinica, deformazione e diseducazione M-PED/01 
2.Pedagogia Clinica, formema e deformema M-PED/01 
3.Pedagogia Clinica, educhema e diseduchema M-PED/01 
4. Pedagogia Clinica, istruema e distruema M-PED/01 
5. Le categorie e la rete categoriale in Pedagogia Clinica M-PED/01 
6. La relazione educativa nella consulenza pedagogico-clinica M-PED/01 
7. La consulenza pedagogica del Pedagogista Clinico M-PED/01 
8. Competenze pedagogico-cliniche M-PED/01 
9. Metodologie della consulenza pedagogico-clinica M-PED/01 
10. La professione di Pedagogista clinico M-PED/01 
Prova di verifica intermedia  

5. Sviluppo di conoscenze e competenze nelle Scienze Mediche - Lezioni asincrone = CFU 3 
1.Le funzioni del sistema nervoso MED/26 
2. Il rapporto tra memoria e cervello MED/26 

3. Neuropsichiatria infantile  MED/39 
4. Medicina fisica e riabilitativa MED/34 
5. Qualità della vita: l’importanza della prevenzione MED/42 
6. L’educazione alla salute, aspetto chiave per la tutela della salute del singolo e della collettività MED/42 
7. Medicina di precisione. Tra Biologia e Clinica BIO/12 

8. Regolazione dell’espressione genica BIO/13 
9. Epigenetica comportamentale MED/03 



10. Epigenetica e stili di vita  MED/03 
Prova di verifica intermedia  

6. Pedagogia Clinica, Medicina, età della vita - Lezioni asincrone = CFU 3 
1. Pedagogia Clinica e infanzia M-PED/01 
2. Pedagogia Clinica e adolescenza-giovinezza M-PED/01 
3. Pedagogia Clinica e adultità M-PED/01 
4. Pedagogia Clinica e senilità M-PED/01 
5. Che cos’è l’autismo MED/39 
6. Disturbi dell’apprendimento in età evolutiva MED/39 
7. Medicina ed esordio dei disturbi mentali in età giovanile MED/25 
8. Medicina e depressione in età geriatrica MED/25 
9. Medicina e Pediatria MED/38 
10.Medicina e Geriatria MED/09 
Prova di verifica intermedia  

7. Mondi dell’umano e universi della cura - Lezioni asincrone = CFU 4 
1.Pedagogia Clinica, diseducazione e scuola M-PED/01 
2. Pedagogia Clinica, deformazione e istruzione M-PED/01 

3. Pedagogia Clinica, diseducazione e sostegno pedagogico M-PED/01 
4. Pedagogia Clinica, deformazione e cura sui M-PED/01 
5. Pedagogia Clinica, diseducazione e condizionamento del gusto estetico M-PED/01 
6. Pedagogia Clinica, deformazione e inquietudine M-PED/01 
7. L’orizzonte armonico della cura M-PED/02 
8. La narrazione tra formazione e deformazione M-PED/02 
9. Letteratura per l’infanzia fra arte e cura: patologie pedagogiche  M-PED/02 
10. Letteratura per l’infanzia fra arte e cura: patologie mediche  M-PED/02 
11. Pedagogia e cura della casa comune: ambiente e ambienti della formazione M-PED/01 
12. La formazione dell’essere umano di fronte alla morte M-PED/01 
13. Identità e differenze tra Pedagogia Clinica e Clinica della Formazione M-PED/01 
14. Sugli affetti nei processi formativi  M-PED/01 
15. Formazione dell’essere umano, tra cura ed emozioni  M-PED/01 
Prova di verifica intermedia  

8. Prevenzione, rapporto medico-paziente, medicina del lavoro, informazione e disinformazione - Lezioni 
asincrone = CFU 3 

1. Conoscenze di base della terapia dei tumori MED/06 
2.Tutela della salute dell'operatore sanitario ai sensi del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. MED/44 
3. Esperienze di ricerca applicata a popolazioni di lavoratori di area sanitaria MED/44 
4.La Medicina del Lavoro: definizione, ambito di attività MED/44 
5. La Medicina del Lavoro: attualità e prospettive. MED/44 
6 Il valore delle evidenze scientifiche alla base di scelte consapevoli MED/42 
7. L’innovazione nelle vaccinazioni: un’opportunità anche in tempi di pandemia MED/42 
8. Interventi di prevenzione per contrasto e controllo delle malattie infettive MED/42 
9.I sistemi di risposta alle emergenze di origine infettiva MED/42 
10. Il percorso riabilitativo nel paziente con ictus celebrale MED/34 

Prova di verifica intermedia  
 

Stage 4 
Altro: Workshop Esperienze professionali come Pedagogista clinico 1 
Preparazione del project work e prova finale 30 
Totale 60 

 

ATTIVITÀ N. ORE CFU 

Lezioni frontali e prove di verifica 50 

25 Lezione a distanza 240 

Studio individuale 410 

Workshop (Esperienze professionali come Pedagogista clinico) 25 1 
Stage 100 4 

Project work 475 22 

Prova finale 200 8 

TOTALE 1500 60 

 


