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REGOLAMENTO DIDATTICO del CORSO di LAUREA in 

TECNICHE AUDIOPROTESICHE 
 

approvato dal Senato Accademico nella seduta del 22 ottobre 2013 
 
 
 

1.  DATI GENERALI 
 

1.1 Dipartimento 
Specialità Medico-Chirurgiche 

1.2 Classe 
L/SNT3 Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche 

1.3 Sede didattica 
Catania 

1.4 Particolari norme organizzative 
Nessuna particolare norma organizzativa non essendo corso interfacoltà 

1.5 Obiettivi formativi specifici 
I laureati in Tecniche audioprotesiche sono operatori sanitari che svolgono la loro attività 
nella fornitura, adattamento e controllo dei presidi protesici per la prevenzione e correzione 
dei deficit uditivi; operano mediante atti professionali che implicano la piena responsabilità 
e la conseguente autonomia. 
Il laureato in Tecniche Audioprotesiche deve possedere: 
• una buona conoscenza dei fondamenti delle discipline propedeutiche (fisica, statistica, 
informatica) e biologiche (chimica biologica, biologia, anatomia umana, fisiologia e 
patologia generale); 
• le conoscenze delle discipline caratterizzanti della professione del Tecnico 
Audioprotesista: farmacologia, igiene generale e applicata, malattie otorinolaringoiatriche e 
audiologiche;  
• le conoscenze delle discipline che trattano patologie "di confine" con l'apparato acustico: 
odontostomatologia; malattie degli organi di senso; 
• le conoscenze bioinformatiche ai fini della organizzazione e consultazione di banche dati e 
della gestione di informazioni elettroniche; 
• le conoscenze di discipline integrative e affini nell’ambito delle scienze umane e 
psicopedagogiche, delle scienze del management sanitario e di scienze inter-disciplinari; 
• familiarità con il metodo scientifico e capacità di applicarlo in situazioni concrete con 
adeguata conoscenza delle normative e delle problematiche deontologiche e bioetiche; 
• capacità di comprensione e relazione con utenza, colleghi e altri professionisti, sanitari e 
non; 
• capacità di lavorare in gruppo di operare con definiti gradi di autonomia e di inserirsi 
prontamente negli ambienti di lavoro; 
• conoscenze necessarie per utilizzare metodologie e strumenti di controllo, valutazione e 
revisione della qualità; 
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• capacità di valutare preventivamente la limitazione della esposizione a raggi x; 
• competenze per partecipare alle diverse forme di aggiornamento professionale, nonché 
partecipare ad attività di ricerca in diversi ambiti di applicazione audioprotesica; 
• capacità di utilizzare la lingua inglese, nell'ambito specifico di competenza e nello 
scambio di informazioni generali; 
• adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione; 
• competenze per stendere rapporti tecnico-scientifici. 
Il raggiungimento delle competenze professionali si attua attraverso una formazione teorica 
e pratica che garantisca, al termine del percorso formativo, la piena padronanza di tutte le 
necessarie competenze e la loro immediata spendibilità nell'ambiente di lavoro. Particolare 
rilievo, come parte integrante e qualificante della formazione professionale, riveste l'attività 
formativa pratica e di tirocinio clinico, svolta con la supervisione e la guida di tutori 
professionali appositamente assegnati, coordinata da un Docente appartenente al più elevato 
livello formativo previsto per ciascun profilo professionale e corrispondente alle norme 
definite a livello europeo. La logica curriculare si concretizza nella scelta dei crediti 
assegnati alle esperienze di tirocinio, che aumentano gradualmente dal 1° al 3° anno. 

 

1.6 Risultati di apprendimento attesi  

Conoscenza e comprensione  
I laureati in Tecniche Audioprotesiche saranno in grado di acquisire competenze 
integrate nell'attività di Audioprotesista e di ricerca con particolare riferimento al 
settore delle patologie audiologiche. Avranno inoltre una preparazione scientifica 
avanzata a livello delle tecniche e metodologie di analisi negli ambiti biomedico e 
sanitario. Infine, saranno in grado di utilizzare in forma scritta e orale una lingua 
dell'Unione Europea oltre l'Italiano (Inglese), con riferimento ai lessici disciplinari.  
I laureati in "Tecnico Audioprotesista" dovranno dimostrare conoscenze e capacità di 
comprensione tali da consentire loro di elaborare e/o applicare idee originali 
all'interno del contesto della ricerca biomedica e traslazionale nel settore delle Scienze 
Audioprotesiche. Dovranno pertanto acquisire i seguenti obiettivi di apprendimento: 
• Conoscenza delle basi dei fenomeni fisici, biologici e biochimici; 
• Conoscenza dei principi fondamentali della medicina di laboratorio; 
• Conoscenza dei principi fondamentali dell'igiene, della psicologia, dell'economia e 
dell'organizzazione sanitaria, della medicina del lavoro; 
• Competenza informatica utile alla gestione dei sistemi informativi dei servizi, ed alla 
propria autoformazione; 
• Conoscenza dei principi bioetici generali, deontologici, giuridici e medico – legali 
attinenti allo svolgimento della propria professione; 
• Conoscere la struttura e la funzionalità dell'organismo come complesso di sistemi 
biologici in continuo adattamento; 
• Apprendere le conoscenze necessarie per la comprensione dei fenomeni biologici dei 
principali meccanismi di funzionamento degli organi ed apparati, con particolare 
riguardo a quelli coinvolti nella funzione uditiva; 
• Saper interpretare le anomalie morfo-funzionali dell'organismo che si riscontrano 
nelle diverse malattie dell'udito; 
• Conoscere le basi fisiologiche dell'udito, della comunicazione verbale e delle 
funzioni fondamentali; 
• Conoscere le basi scientifiche e culturali delle alterazioni della funzione uditiva e 
della metodologia riabilitativa generale ed in particolare di quella audioprotesica; 
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• Conoscere i principi audioprotesici della persona e della collettività, formulando i relativi 
obiettivi; 
• Apprendere i principi ed il processo tecnologico e metodologico alla base dei dispositivi 
medici utilizzati in campo uditivo, siano essi a trasduzione acustica, vibroacustica, 
vibrotattile, elettromagnetica, elettrica o di altro tipo; 
• Individuare i bisogni protesici e riabilitativi attraverso la valutazione della disabilità e 
dell'handicap uditivo; 
• Conoscere le metodologie di valutazione psicoacustica ed audioprotesica per definire le 
caratteristiche della perdita uditiva ai fini della sua correzione tramite ausili uditivi; 
• Individuare le modalità di applicazione ed utilizzo dell'ausilio uditivo, collaborando alla 
pianificazione dell'intervento riabilitativo;  
• Conoscere le basi dell'organizzazione della professione, con particolare attenzione alle 
metodiche di conoscenza del mercato e di soddisfazione dell'utente. 
Strumenti didattici e attività formative per sviluppare i risultati attesi: 
- Lezioni; 
- Lettura guidata; 
- Video, dimostrazioni, esercitazioni; 
- Seminari; 
- Studio individuale; 
- Discussione di casi.  
Il grado di apprendimento verrà valutato mediante esami di profitto orali e/o scritti e prove 
pratiche. 
 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione  
I laureati devono essere capaci di applicare le loro conoscenze, avere capacità di 
comprensione ed abilità nel risolvere i problemi su tematiche audioprotesiche nuove o non 
familiari, inserite in contesti ampi ed interdisciplinari connessi al raggiungimento di ottime 
capacità cliniche atte alla complessità della cura e alla salute della popolazione.  
Devono essere acquisiti i seguenti obiettivi di apprendimento: 
• Capacità di utilizzare gli strumenti idonei anamnesi mirata, otoscopia non a fini clinici, 
esami di valutazione audiometrica comprensiva di tutti i test soggettivi ed oggettivi 
necessari anche in funzione protesica; 
• Saper eseguire un'analisi di quadri audiologici anche in chiave diagnostico- differenziale; 
• Eseguire correttamente la scelta dell'apparecchio acustico; 
• Effettuare un fitting audioprotesico; 
• Scelta della tipologia delle chiocciole, materiale e forma, con presa d'impronta; 
• Conoscenza e capacità di gestione delle problematiche otologiche che possano interferire 
con il successo della terapia protesica; 
• Capacità di utilizzare strumenti e metodologie di verifica della qualità dell'intervento 
protesico. 
Inoltre i Laureati in "Tecniche Audioprotesiche" devono essere in grado di: 
• Saper utilizzare correttamente la tecnologia legata alla diagnosi della sordità; 
• Saper interpretare i parametri utili all'applicazione protesica; 
• Sapere gestire la selezione, la fornitura, l'adattamento, la verifica, il follow-up e la 
riabilitazione protesica secondo i protocolli applicativi più moderni.  
Strumenti didattici, metodologie e attività formative per sviluppare i risultati attesi: 
- Lezioni; 
- Dimostrazioni; 
- Discussione di casi clinici; 
- Esercitazioni e simulazioni; 
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- Tirocinio con esperienze supervisionate da tutor in diversi contesti e con una progressiva 
assunzione di autonomia e responsabilità. 
Strumenti di valutazione per accertare il conseguimento dei risultati attesi: 
- Esami scritti e orali, project - work, report; 
- Feedback di valutazione durante il tirocinio. 

Autonomia di giudizio 
I laureati in "Tecniche audioprotesiche" devono avere la capacità di integrare le conoscenze 
e gestire la complessità, nonché di formulare giudizi sulla base di informazioni limitate o 
incomplete, includendo la riflessione sulle responsabilità sociali ed etiche collegate 
all'applicazione delle loro conoscenze e giudizi come, ad esempio, nel settore della sordità 
congenita. 
Debbono essere acquisiti i seguenti obiettivi di apprendimento concernenti il 
pensiero critico e la ricerca scientifica: 
• Dimostrare approccio critico, scetticismo costruttivo, creatività ed atteggiamento orientato 
alla ricerca nello svolgimento delle attività professionali; 
• Formulare e gestire un programma di ricerca in ambito audioprotesico: definizione degli 
obiettivi, selezione della casistica, scelta degli strumenti di indagine, raccolta dei dati, 
analisi dei risultati; 
• Prendere decisioni assistenziali in coerenza con le dimensioni legali, etiche e 
deontologiche che regolano la organizzazione sanitaria e la responsabilità professionale; 
• Realizzare rapporti efficaci e deontologicamente corretti con gli utenti, gli altri 
professionisti, le strutture socio-sanitarie e le altre componenti dove si richieda la propria 
competenza professionale. 
Strumenti didattici e attività formative per sviluppare i risultati attesi: 
- Discussione di casi in sottogruppi con presentazioni in sessioni plenarie. 
- Tirocinio con esperienze supervisionate da tutor in diversi contesti e con una progressiva 
assunzione di autonomia e responsabilità. 
- Sessioni di debriefing per riflettere e rielaborare esperienze di pratica professionale. 
Strumenti di valutazione per accertare il conseguimento dei risultati attesi: 
- Esami scritti e orali, prove di casi a tappe. 
- Feedback di valutazione durante il tirocinio (attraverso schede di valutazione strutturate e 
report clinici sulla pratica professionale).  

Abilità comunicative 

I laureati in "Tecniche audioprotesiche" devono saper comunicare in modo chiaro e privo di 
ambiguità le loro conclusioni nonché le conoscenze e la ratio ad esse sottese ad interlocutori 
specialisti e non specialisti. 
Circa le capacità di comunicazione debbono essere acquisiti i seguenti obiettivi di 
apprendimento: 
• Ascoltare attentamente per comprendere e sintetizzare l'informazione rilevante su tutte le 
problematiche, comprendendo i loro contenuti; 

• Avere capacità di stabilire e mantenere relazioni di aiuto con la persona assistita e con la 
sua famiglia, applicando i fondamenti delle dinamiche relazionali; 
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• Gestire attività formative e tutoriali di supporto agli studenti in tirocinio ed orientate alla 
formazione permanente;  
Strumenti didattici e attività formative per sviluppare i risultati attesi: 
- Discussione di casi paradigmatici in sottogruppi con presentazioni in sessioni plenarie. 
- Esercitazioni di gruppo e individuali su specifici applicativi. 
- Tirocinio con esperienze supervisionate da tutor in diversi contesti con sessioni di 
debriefing per riflettere e rielaborare esperienze relazionali con l'utenza e con l'equipe. 
La verifica di tali capacità sarà espletata attraverso gli esami di profitto, nonchè attraverso 
l'approvazione delle attività di tirocinio. 

Capacità di apprendimento 

I laureati in Tecniche Audioprotesiche devono aver sviluppato quelle capacità di 
apprendimento che consentano loro di continuare a studiare per lo più in modo auto-diretto 
o autonomo. A tale scopo debbono aver acquisito la capacità di utilizzare sistemi 
informatici, saper selezionare materiale bibliografico, aver acquisito un metodo clinico e di 
studio che consenta loro una continua crescita professionale e un aggiornamento specifico. 
Debbono essere acquisiti i seguenti obiettivi di apprendimento: 
• Essere in grado di effettuare una ricerca bibliografica raccogliendo, organizzando ed 
interpretando correttamente l' informazione sanitaria e biomedica dalle diverse risorse e 
database disponibili; 
• Effettuare criticamente la lettura di articoli scientifici derivante anche dalla conoscenza di 
una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, che consenta loro la comprensione della 
letteratura internazionale e l'aggiornamento; 
• Essere in grado di gestire l'informazione biomedica per aspetti educativi nei settori 
specialistici dell'area di medicina generale e specialistica, area di chirurgia generale e 
specialistica, area di oncologia, area di neuropsichiatria, area materno-infantile; 
• Essere in grado di gestire l'informazione biomedica per aspetti preventivi e riabilitativi, 
promozione alla salute ed educazione alimentare, rivolti alla popolazione sana o a campioni 
di popolazione con specifiche patologie; 
• Condurre e partecipare a gruppi di lavoro interprofessionali. 

Strumenti didattici, metodologie e attività formative per sviluppare i risultati attesi: 
- Apprendimento basato sui problemi (PBL). 
- Utilizzo di contratti e piani di autoapprendimento al fine di responsabilizzare lo studente 
nella pianificazione del suo percorso di tirocinio e nell'autovalutazione. 
- Laboratori di metodologia della ricerca bibliografica cartacea e on-line. 
- Lettura guidata alla valutazione critica della letteratura scientifica e professionale, sia in 
italiano che in inglese. 
 
Strumenti di valutazione per accertare il conseguimento dei risultati attesi: 
- Project - work, report su mandati di ricerca specifica. 
- Supervisione tutoriale sul percorso di tirocinio. 
- Partecipazione attiva alle sessioni di lavoro. 
- Puntualità e qualità nella presentazione degli elaborati. 

1.7 Profili professionali di riferimento  
funzione in un contesto di lavoro: 
La figura del tecnico audioprotesista è quella di un operatore sanitario che svolge la sua 
attività nella fornitura, adattamento e controllo dei presidi protesici per la prevenzione e 
correzione dei deficit uditivi; opera su prescrizione del medico mediante atti professionali 
che implicano la piena responsabilità e la conseguente autonomia.   
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competenze associate alla funzione: 
L'attività dei laureati in audioprotesi è volta all'applicazione dei presidi protesici mediante il 
rilievo dell'impronta del condotto uditivo esterno, la costruzione e applicazione delle 
chiocciole o di altri sistemi di accoppiamento acustico e la somministrazione di prove di 
valutazione protesica. Collaborano inoltre con altre figure professionali ai programmi di 
prevenzione e di riabilitazione delle sordità mediante la fornitura di presidi protesici e 
l'addestramento al loro uso.  
sbocchi professionali: 
Enti pubbllici o privati che si occupano della riabilitazione audiologica in riferimento a 
soggetti affetti da audiopatie protesizzabili, sia in età infantile che adulta.   

 

 

Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)                                                                

 

1. Tecnici audioprotesisti – (3.2.1.4.2) 
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2.  REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

2.1 Conoscenze richieste per l’accesso 
Il corso di laurea in Tecniche audioprotesiche è a numero programmato.  
Possono essere ammessi al Corso di Laurea i candidati che siano in possesso di Diploma di 
Scuola Media Superiore o di titolo estero equipollente, ai sensi dell'art. 6 del D.M. del 22 Ottobre 
2004 n. 270. 
Ai sensi della vigente normativa, il Consiglio del Corso di Laurea (CCdL) ed il Consiglio di 
Dipartimento, per le rispettive competenze, indicano alla Regione ed al M.I.U.R. nei tempi 
dovuti il numero massimo degli studenti iscrivibili sulla base della disponibilità di personale 
docente, di strutture didattiche (aule, laboratori) e di strutture assistenziali utilizzabili per la 
conduzione di attività pratiche di reparto, coerentemente con la normativa nazionale e 
comunitaria vigente. Il numero programmato di accessi al primo anno di corso è definito ai sensi 
della Legge n. 264 del 2.8.99 (Norme in materia di accesso ai corsi universitari) e successive 
modifiche. 
 
2.2 Modalità di verifica delle conoscenze richieste per l’accesso 
Per l'ammissione al Corso di Laurea, gli Studenti devono possedere le conoscenze descritte nei 
decreti M.I.U.R. indicanti le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi universitari 
approvati dal Dipartimento di afferenza del corso. 
L'esame di ammissione al Corso di Laurea ha luogo secondo modalità definite dal Ministero 
dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.) e a tutt'oggi consiste in una prova 
scritta che verte su argomenti di Cultura generale e ragionamento logico, Biologia, Chimica, 
Matematica e Fisica. 
La prova scritta viene giudicata sulla base delle seguenti valutazioni: 
a) 1,5 punto per ogni risposta esatta; 
b) – 0,4 punto per ogni risposta sbagliata; 
c) 0 punto per ogni risposta non data. 
 
2.3 Modalità di valutazione del profitto scolastico degli ultimi 3 anni 
Si rinvia a quanto stabilito dal Bando per l’ammissione e l’iscrizione ai corsi di Laurea e di 
Laurea Magistrale  a ciclo  per l’a.a. 2013/14. 
 
2.4 Attività formative propedeutiche alla verifica 
Non previste, tuttavia il candidato alla prova di ammissione al Corso  di Laurea in Tecniche 
audioprotesiche deve possedere buone conoscenze degli argomenti oggetto dei quiz a risposta 
multipla predisposti dal CINECA: cultura generale e ragionamento logico, biologia, chimica, 
fisica e matematica. 
 

2.5 Obblighi formativi aggiuntivi nel caso di verifica non positiva 
Nel caso in cui lo studente, pur essendo in posizione utile per essere ammesso al corso di studio, 
ottenga un punteggio inferiore al previsto nei quesiti di biologia, di chimica o di matematica e 
fisica, la verifica viene considerata "non positiva". In tal caso, lo studente deve soddisfare 
obblighi formativi aggiuntivi nella disciplina in cui ha conseguito un punteggio insufficiente, 
seguendo le specifiche attività didattiche appositamente organizzate nel 1° periodo e superare i 
relativi esami. Viene, pertanto, iscritto “con riserva” e, come tale, non può sostenere esami o 
valutazioni finali di profitto. La riserva è tolta dopo che siano stati soddisfatti gli obblighi 
formativi aggiuntivi. 
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2.6 Numero massimo di studenti ammissibili al 1° anno 
Il numero dei posti disponibili è determinato annualmente con apposito decreto ministeriale. 

2.7 Votazione minima da conseguire per l’ammissione 
Non è prevista alcuna votazione minima, essendo i posti disponibili assegnati in base allo 
scorrimento della graduatoria di merito. 

2.8 Obblighi formativi aggiuntivi nel caso di votazione inferiore alla minima 
Non previsti 

2.9 Criteri di riconoscimento di crediti conseguiti in altri corsi di studio  
Il riconoscimento totale o parziale, ai fini della prosecuzione degli studi, dei crediti acquisiti da 
uno studente in altra Università o in altro corso di Laurea è deliberato dal consiglio del corso di                                                                                                                                                
studio che accoglie lo studente, su motivato parere della Commissione didattica del CdL, sulla 
base dei contenuti dei programmi svolti e dell’ordinamento didattico, in modo da assicurare il 
riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente ed anche 
ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il 
mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato. 
Nel caso in cui lo studente provenga da un corso di laurea appartenente alla medesima classe, la 
quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo 
studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di 
provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il 
corso di provenienza risulta accreditato ai sensi della normativa vigente. 
Qualora i crediti di cui lo studente chiede il riconoscimento siano stati conseguiti da oltre sei 
anni, il riconoscimento è subordinato ad una verifica della non obsolescenza dei contenuti 
conoscitivi. Il numero massimo di crediti verrà valutato di volta in volta dal Consiglio del Corso 
di laurea.  
Nel caso di convalida parziale di CFU per un determinato insegnamento, la Commissione 
indicherà dettagliatamente la parte di programma convalidata.  
Dopo avere deliberato il riconoscimento di un definito numero di crediti, il CDL dispone per 
l’iscrizione regolare dello studente ad uno dei tre anni di corso, adottando il criterio che stabilisce 
che, per iscriversi ad un determinato anno di corso, lo studente deve avere  acquisito i crediti 
corrispondenti alla AFP ed a tutti gli esami previsti per gli anni precedenti. 
 L’iscrizione ad un determinato anno di corso è comunque condizionata dalla disponibilità di 
posti, nell’ambito del numero programmato 
 

2.10 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità professionali 
Le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia 
possono essere riconosciute come crediti formativi universitari,  solo quando esse abbiano una 
stretta attinenza con le abilità e la professionalità che il corso di laurea consegue. 
 

2.11 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità maturate in attività formative di 
livello postsecondario realizzate col concorso dell'università 

Non previsti 

2.12 Numero massimo di crediti riconoscibili per i motivi di cui ai punti 2.10 e 2.11 
 

Massimo 12 crediti 
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3.  ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 
 

3.1 Numero di crediti richiesto per l'iscrizione al 2° anno 

           24 (ventiquattro) CFU 

3.2 Numero di crediti richiesto per l'iscrizione al 3° anno 

         60 (sessanta ) CFU 

3.3 Frazione di credito riservata all’impegno di studio personale 

La frazione dell'impegno orario che deve rimanere riservata allo studio personale e ad 
altre attività formative di tipo individuale è determinata  dal Consiglio del Corso di 
Laurea in Tecniche Audioprotesiche e dal Consiglio di Dipartimento per le rispettive 
competenze, conformemente a quanto previsto dal D.M. 3 nov.1999 n. 509, dal D.M. 2 
aprile 2001, dal D.M. 270/04 e dal RDA. Tale quota non può comunque essere inferiore 
al 50% dell'impegno orario complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività 
formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico. Nel carico standard di 25 ore di 
impegno complessivo, corrispondente a un credito, possono rientrare:  

a) 8 ore dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti e le restanti allo studio 
individuale;  

b) almeno 12 e non più di 18 ore (in media 15 ore) dedicate a esercitazioni o attività 
assistite equivalenti e le restanti allo studio e alla rielaborazione personale;  

c) 25 ore di pratica individuale in laboratorio o di attività per la preparazione della prova 
finale;  

d) 25 ore di tirocinio pratico professionalizzante (di cui 20 ore di attività 
professionalizzante con guida del docente su piccoli gruppi all’interno della struttura di 
riferimento e/o del territorio e 5 ore sono per lo studio e la rielaborazione individuale 
delle attività apprese) 

 

3.4 Frequenza 

La frequenza alle attività formative è obbligatoria nei limiti di almeno il 70% dell’attività 
didattica frontale e frontale interattiva di ciascun insegnamento e almeno il 50% di ogni 
singola unità logistica (modulo) dell’insegnamento stesso. L’attestazione di frequenza alle 
attività didattiche di un Corso d’insegnamento è necessaria allo studente per sostenere il 
relativo esame.  Gli studenti che hanno incarichi di rappresentanza sono esonerati dalla 
frequenza delle attività formative quando coincidano con le sedute degli organi collegiali 
di cui fanno parte. L’effettiva partecipazione alle relative sedute è accertata dagli atti 
ufficiali. Lo studente che non abbia ottenuto l’attestazione di frequenza nell’ambito di 
ciascun Corso di un determinato anno, nel successivo anno accademico viene iscritto, 
anche in soprannumero, come studente ripetente del medesimo anno di corso, con l’obbligo 
di frequenza ai corsi/contenuti disciplinari per i quali non ha ottenuto l’attestazione.  
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Parimenti viene iscritto come ripetente lo studente che ha acquisito un numero di crediti 
minore di quelli richiesti per il passaggio all'anno di corso successivo. 

Viene iscritto come studente fuori corso lo studente che, avendo acquisito la frequenza di 
tutti gli insegnamenti previsti dal proprio percorso formativo, non abbia acquisito tutti i 
crediti necessari per il conseguimento del titolo. 

 

3.5 Modalità di accertamento della frequenza 
 

La frequenza è accertata dai Docenti riportando la presenza del singolo studente su di un 
apposito registro. L’attestazione di frequenza viene apposta sul libretto dello studente dal 
Coordinatore del Corso o dal Coordinatore delle attività formative pratiche e di tirocinio 
clinico, nel caso di attività formative a carattere pratico, dopo aver preso visione dei 
registri di frequenza degli studenti, recanti la firma del tutor e dello studente. 

 

3.6 Tipologia delle forme didattiche adottate 

Lezione frontale (F) Laboratorio (L) Tirocinio Professionalizzante (TP) Attività 
Didattiche Elettive (ADE) Seminari (S) Stage Formativi in Reparto (SFR)- Lezione ex-
cathedra – Attività didattica frontale (F) 
 
Si definisce "Lezione ex-cathedra" la trattazione di uno specifico argomento identificato 
da un titolo e facente parte del curriculum formativo previsto per il Corso di Studio, 
effettuata da un Docente  o figure equiparate ai fini didattici, sulla base di un calendario 
predefinito, ed impartita agli studenti regolarmente iscritti ad un determinato anno di 
corso. 1 CFU di didattica frontale equivale a 8 ore di lezione. 
- Seminario - Attività didattica frontale (F) 
Il "Seminario" è un'attività didattica che ha le stesse caratteristiche della Lezione ex-
cathedra, pùò essere svolta in contemporanea da più docenti, anche di ambiti disciplinari 
(o con competenze) diversi, e, come tale, va annotata nel registro delle lezioni. Sono 
riconosciute come attività seminariali anche le Conferenze di argomenti di tecnica di 
radiologia e radioterapia  eventualmente istituite nell'ambito degli insegnamenti 
specialistici professionalizzanti. Le attività seminariali possono essere interuniversitarie e 
realizzate sotto forma di videoconferenze. I CFU di didattica frontale equivale a 8 ore di 
lezione. 
- Didattica Tutoriale 
Le attività di Didattica Tutoriale costituiscono una forma di didattica interattiva 
indirizzata ad un piccolo gruppo di Studenti; tale attività didattica è coordinata da un 
docente-tutore, il cui compito è quello di facilitare gli studenti a lui affidati 
nell'acquisizione di conoscenze, abilità,  modelli comportamentali, cioè di competenze 
utili all'esercizio della professione. L'apprendimento tutoriale avviene prevalentemente 
attraverso gli stimoli derivanti dall'analisi dei problemi, attraverso la mobilitazione delle 
competenze metodologiche richieste per la loro soluzione e per l'assunzione di decisioni, 
nonché mediante l'effettuazione diretta e personale di azioni (gestuali e relazionali) nel 
contesto di esercitazioni pratiche e/o di internati in ambienti clinici, in laboratori etc. 
Per ogni occasione di attività tutoriale il Consiglio del CDL in Tecniche Audioprotesiche 
definisce precisi obiettivi formativi, il cui conseguimento è verificato in sede di esame. 
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Il Consiglio del CDL in Tecniche Audioprotesiche nomina i docenti-tutori fra i Docenti o 
figure equiparate ai fini didattici, nel documento di programmazione didattica. Dietro 
proposta dei Docenti di un Corso, il Consiglio del CDL in Tecniche Audioprotesiche può 
incaricare annualmente, per lo svolgimento del compito di docente-tutore, anche 
personale di riconosciuta qualificazione nel settore formativo specifico. 1 CFU di 
didattica frontale equivale mediamente a 15 ore di esercitazioni o attività assistite 
equivalenti e le restanti  ore allo studio e alla rielaborazione personale.  
- Attività di tirocinio (AFP) 
L’attività di tirocinio consente di apprendere i principi fondamentali per l’esercizio della 
professione audioprotesica, in rapporto alla acquisizione di interventi specifici finalizzati 
alla prevenzione ed alla rimediazione degli effetti indotti dalla ipoacusia.  
Quanto sopra concerne sia l’impiego di apposita strumentazione per la valutazione della 
funzionalità uditiva, sia in termini quantitativi che qualitativi, che l’identificazione dei 
sistemi di correzione più idonei in rapporto alle caratteristiche del deficit uditivo. 
Il percorso professionalizzante implica anche l’apprendimento di procedure relative alla 
gestione dell’adattamento protesico sul singolo paziente ed al controllo nel tempo delle 
caratteristiche di efficienza e di efficacia della applicazione protesica.1 CFU di tirocinio 
professionalizzante equivale a 25 ore di attività. 
  

3.7 Modalità di verifica della preparazione 
Esame certificativo o di idoneità, orale o scritto. 
O = Esame orale 
S = Prova scritta 
 

3.8 Regole di presentazione dei piani di studio individuali  

Non sono previsti piani di studio individuali. Tuttavia gli studenti hanno una vasta 
possibilità di scegliere le ADE (Attività Didattiche Elettive) da frequentare al primo, 
secondo e terzo anno.  
 

3.9 Modalità di verifica della conoscenza della lingua straniera 

Il Consiglio del CDL in Tecniche Audioprotesiche predispone un Corso di lingua inglese 
ad indirizzo medico-scientifico che consenta agli studenti di acquisire le abilità 
linguistiche necessarie per leggere e comprendere il contenuto di lavori scientifici su 
argomenti bio-medici e di comunicare con i pazienti e con il personale sanitario nei paesi 
anglofoni. Lo studio della lingua inglese si svolge nel primo e terzo anno. I Docenti del 
settore valuteranno, mediante test d’ingresso, il grado di conoscenza linguistica 
individuale degli studenti decidendo il periodo in cui potranno essere sottoporsi a verifica 
finale per l’acquisizione dei crediti previsti.  
La valutazione è effettuata mediante esame certificativo. 
 

3.10 Numero di crediti attribuiti alla conoscenza della lingua straniera 

Allo studio della Lingua Inglese sono riservati 4 CFU di didattica frontale (CFU/F).  
 

3.11 Criteri di verifica periodica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi 

Non previsti 
 

3.12   Numero minimo di crediti da acquisire in determinati tempi:    

Vedi punti 3.1 e 3.2. 
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3.13 Criteri di verifica dei crediti conseguiti da più di sei anni  
Nel caso in cui lo studente non consegua la laurea in Tecniche Audioprotesiche entro un 
numero di anni pari al doppio della durata normale del corso di studio più uno, l'accesso 
alla prova finale è subordinato ad una verifica dei crediti conseguiti da più di sei anni, al 
fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi. La verifica è effettuata dal 
Consiglio del CDL in Tecniche Audioprotesiche, sulla base di criteri generali 
predeterminati e adeguatamente pubblicizzati. In caso di verifica negativa, lo studente può 
essere tenuto al superamento di nuovi obblighi formativi, permanendo nello stato di 
studente fuori corso.  

3.14 Criteri di riconoscimento di studi compiuti all'estero  
Lo studente regolarmente iscritto presso il CDL in Tecniche Audioprotesiche 
dell’Università degli Studi di Catania può svolgere parte dei propri studi presso Università 
estere o istituzioni equiparate con le quali l'Ateneo abbia stipulato programmi di mobilità 
studentesca riconosciuti dalle Università dell'Unione europea e/o accordi bilaterali che 
prevedono il conseguimento di titoli riconosciuti dalle due parti.  
Lo studente che vuole avvalersi della suddetta possibilità deve presentare apposita 
domanda nella quale indica l'Ateneo presso il quale intende recarsi e gli insegnamenti che 
si propone di seguire. Il Consiglio del CDL in Tecniche Audioprotesiche delibera in 
merito, specificando quali insegnamenti sono riconosciuti e motivando adeguatamente nel 
caso in cui qualche insegnamento non possa essere riconosciuto. La delibera indica la 
corrispondenza tra le attività formative riconosciute e quelle curriculari del corso di 
studio, il numero di crediti formativi universitari e la votazione in trentesimi attribuita a 
ciascuna di esse, sulla base di tabelle di conversione precedentemente fissate. Il Consiglio 
delibera sulla base di criteri generali precedentemente definiti e, in particolare, non in 
base alla più o meno perfetta corrispondenza dei contenuti tra gli insegnamenti del Corso 
di Laurea in Tecniche Audioprotesiche e quelli che lo studente intende seguire all'estero, 
ma verificando che questi ultimi siano coerenti con gli obiettivi del corso di studio.  
Le attività formative svolte all'estero (insegnamenti seguiti, crediti acquisiti e votazioni 
conseguite) sono registrate nella carriera dello studente, in conformità alla delibera 
preventiva del Consiglio del CDL in Tecniche Audioprotesiche, sulla base della  
documentazione trasmessa dall'Università ospitante.   
Allo studente che  abbia già conseguito crediti formativi universitari in Università estere 
della Comunità Europea, che in tutto o in parte siano riconoscibili, potrà essere concessa, 
a richiesta, l'iscrizione con abbreviazione di corso. Sull'istanza delibera il Consiglio del 
CDL in Tecniche Audioprotesiche che, sulla base di criteri generali predeterminati e 
adeguatamente pubblicizzati, stabilisce quali crediti riconoscere e, conseguentemente, 
l'anno di corso al quale lo studente può essere iscritto. Qualora i crediti di cui lo studente 
chiede il riconoscimento siano stati conseguiti da oltre sei anni, il riconoscimento è 
subordinato ad una verifica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi.  
Il riconoscimento degli studî compiuti presso i Corsi di Laurea in Logopedia di paesi 
extra-comunitari è subordinato alla valutazione di una Commissione didattica nominata 
dal consiglio del corso di laurea. Nel caso di convalida parziale di CFU per un 
determinato insegnamento, il Consiglio del CDL in Tecniche Audioprotesiche, in base al 
parere espresso dalla Commissione Didattica, indicherà dettagliatamente la parte di 
programma convalidata ed i relativi crediti. 
Dopo avere deliberato il riconoscimento di un definito numero di crediti, il Consiglio del CDL in 
Tecniche Audioprotesiche dispone l’iscrizione dello studente ad uno dei tre anni di corso o in 
posizione regolare o nella posizione di studente ripetente o fuori corso, in base al piano di studi e 
agli sbarramenti amministrativi definiti per gli studenti del CL in Tecniche Audioprotesiche 
dell’Università degli Studi di Catania. 
L’iscrizione ad un determinato anno di corso è comunque condizionata dalla disponibilità di posti 
nell’ambito del numero programmato. 
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4.  ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE 

 

4.1 Attività a scelta dello studente 
Per essere ammesso a sostenere la prova finale, lo studente deve avere acquisito 
complessivamente 6 CFU frequentando attività formative liberamente scelte (attività 
didattiche elettive, ADE) entro un ventaglio di proposte offerte annualmente dal CDL su 
proposta dei docenti. 
 
Le ADE proposte dal CDL possono corrispondere a due tipologie diverse:  
a) corsi di tipo seminariale; 
b) attività pratiche e/o esperienziali 
Le proposte di ADE devono contenere l’indicazione degli obiettivi, delle modalità 
didattiche di svolgimento, del numero di studenti ammessi, delle eventuali propedeuticità 
per l’ammissione degli studenti, del numero di CFU attribuiti, delle modalità di 
svolgimento delle prove di verifica del profitto e sono avanzate da docenti o gruppi di 
docenti e sottoposte all’approvazione del CDL, che provvederà ad effettuarne la 
programmazione. 
 
Le ADE programmate  devono svolgersi in orari appositi  ad esse riservati e non 
sovrapposti a quelli delle attività curriculari. 
Le ADE, anche se assegnate ad un preciso anno di corso, non danno luogo a 
propedeuticità e non fanno parte del numero di CFU necessari per essere ammessi al 
successivo anno di corso. 
 
La frequenza alle ADE è obbligatoria e non può essere inferiore al 70%. Il mancato 
raggiungimento di tale livello di frequenza comporta la non ammissione alla verifica di 
profitto e la non acquisizione dei crediti relativi. 
La verifica del profitto, che può svolgersi anche al di fuori delle normali sessioni di 
esame, deve comunque svolgersi entro la fine dell’anno accademico nel quale l’attività 
didattica è stata effettuata. 
 
La frazione di CFU propria delle ADE si intende acquisita quando sia stata superata la 
relativa verifica di profitto. Lo studente che, avendo frequentato una ADE, rinunci a 
sostenere la verifica di profitto, non può acquisirne i crediti. Qualora la verifica di profitto 
non venga superata, lo studente può concordare con il docente di sostenerla in altra data 
oppure rinunciare a ripresentarsi, in tal caso non potrà acquisire alcun credito. 
 

4.2 Ulteriori conoscenze linguistiche 
La conoscenza della lingua inglese è oggi indispensabile non solo per la ricerca 
scientifica, ma anche per il valido inserimento in un mondo del lavoro che tende a 
divenire sempre più multietnico e multirazziale. E' inoltre necessario conoscere la 
pronuncia e il significato inglese della terminologia. La competenza linguistica sarà 
quindi assicurata con lezioni frontali, laboratori linguistici, conversazioni. 
 

4.3 Abilità informatiche e seminariali 
Sono previsti ulteriori 6 CFU (2 CFU al I° anno e 4 CFU al III° anno di corso) per le 
abilità informatiche e seminariali.   
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4.4 Stages e/o tirocini 
Per assicurare l’acquisizione delle competenze tecniche necessarie per l’esercizio delle 
attività professionali, il CDL individua le attività formative professionalizzanti (sotto 
forma di tirocinio guidato e di addestramento diretto).  
Per conseguire tali finalità formative, si possono attivare convenzioni con strutture, sia in 
Italia che all’estero, che rispondano ai requisiti di idoneità per attività, dotazione di servizi 
e strutture come previsto dal Decreto L.vo n° 229 del 24.09.97  

I crediti riservati al tirocinio,  sono da intendersi come impegno complessivo necessario 
allo studente per raggiungere le capacità professionali e comprende esperienze nei servizi, 
sessioni tutoriali in piccoli gruppi, esercitazioni e simulazioni in laboratorio 
propedeutiche al tirocinio, studio guidato, ed elaborazione di piani, progetti e relazioni.  

Il Tirocinio può svolgersi presso strutture di degenza, di day hospital o ambulatori o 
presso strutture territoriali identificate dal CDL. Al fine di fornire allo studente una  
esperienza diretta dei ruoli e della formazione delle altre figure professionali dell’area 
sanitaria, moduli di attività professionalizzanti possono essere svolti insieme a studenti 
degli altri Corsi di Laurea di area sanitaria, della laurea magistrale in Medicina e 
Chirurgia e di quella in Odontoiatria e Protesi Dentaria. 

La responsabilità della progettazione e dell’organizzazione del tirocinio è affidata ad un 
Coordinatore delle attività formative professionalizzanti, che si avvale di Tutori 
appartenenti allo stesso profilo professionale, assegnati, con incarichi alla struttura 
didattica e scelti in accordo con le strutture sanitarie presso cui si svolge l’attività 
formativa. Nelle sedi di tirocinio inoltre sono individuati tra gli operatori dei servizi i 
referenti/supervisori che collaborano nella conduzione del tirocinio. I tutori di tirocinio 
sono tenuti ad attestare giornalmente la frequenza dello studente su di un apposito libretto 
predisposto dal CDL. 

Il Coordinatore delle attività formative professionalizzanti è nominato con incarico 
triennale dal CDL tra il personale tecnico in possesso del più alto livello formativo della 
specifica professione dell’Azienda in cui ha sede il Corso di Laurea, o in mancanza, tra i 
docenti del settore scientifico disciplinare specifico del Corso di Laurea. Il coordinatore è 
responsabile della progettazione, organizzazione del tirocinio e della sua integrazione con 
le altre attività formative in coerenza con la programmazione didattica definita dal CDL.  

Le esperienze di tirocinio devono essere progettate, valutate e documentate nel percorso 
dello studente. Al termine di ciascun anno accademico viene effettuata una valutazione 
certificativa. Tale valutazione dovrà essere effettuata da una apposita commissione 
d'esame  formata da due Tutori e presieduta dal Coordinatore. Nel formulare il giudizio di 
esame tale commissione utilizzerà i dati provenienti dalle schede di valutazione di ciascun 
periodo di tirocinio, da prove pratiche, da colloqui, da test scritti. Il risultato della 
valutazione di fine anno sarà espresso in trentesimi. 

4.5 Periodi di studio all'estero 

Gli studi compiuti presso i Corsi di Laurea in Tecniche  Audioprotesiche di altre sedi 
universitarie della Unione Europea nonché i crediti in questi conseguiti sono riconosciuti 
con delibera del CDL, previo esame del curriculum trasmesso dalla Università di origine e 
dei programmi dei corsi in quella Università accreditati.  
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Per il riconoscimento degli studî compiuti presso i Corsi di Laurea in Tecniche  
Audioprotesiche di paesi extra-comunitari, il  CDL affida  alla Commissione didattica,  
l’incarico di esaminare il curriculum ed i programmi degli esami superati nel paese 
d’origine. 
Sentito il parere della Commissione, il CDL riconosce la congruità dei crediti acquisiti 
valutandone anche l’attualità e ne delibera il riconoscimento. 

Le attività formative seguite all’estero per le quali non sia riconosciuta alcuna 
corrispondenza sono considerate dalla Commissione in sede di valutazione della prova 
finale. Di esse viene, comunque, fatta menzione nella certificazione della carriera 
scolastica dello studente. 

4.6 Prova finale 
Per essere ammesso alla prova finale lo Studente deve aver seguito tutti i Corsi ed avere 
superato i relativi esami ed avere conseguito 175 CFU, comprensivi di quelli previsti per 
la conoscenza della lingua straniera, in quanto 5 CFU sono dedicati alla preparazione 
della tesi di Laurea. 
L'esame finale, con valore di Esame di Stato abilitante alla professione, si svolge in due 
sessioni, in periodi concordati su base nazionale. Le date delle sedute sono comunicate al 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica e al 
Ministero della Sanità che possono inviare esperti, come loro rappresentanti, alle singole 
sessioni.  
La prova finale comprende: 
- una prova pratica di abilità manuale, tesa a gestire una problematica audioprotesica, 
preceduta da una prova scritta su argomenti di malattie audiologiche, di 
otorinolaringoiatria e di fisiologia uditiva; 
- la discussione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un 
relatore, costituita da una dissertazione di natura teorico-applicativa. 
Il tema della tesi di laurea può essere: 
a. compilativo: analisi e discussione di un problema generale o specifico del Corso di 
Laurea in Tecnico Audioprotesista attraverso i dati della Letteratura; 
b. sperimentale: impostazione di una tematica di studio ed esecuzione di un piano 
specifico di ricerca. 
La votazione finale viene espressa in centodecimi con eventuale lode, tenuto conto del 
curriculum complessivo dello studente.  
È prevista la possibilità per lo studente di redigere l'elaborato in lingua inglese. 
Il Presidente del “Corso di Laurea” provvederà annualmente a definire le scadenze, 
dandone pubblicità sul sito web del Corso. 
Tutte le  procedure per la presentazione della Domanda di laurea, del Foglio elaborato e 
dell’Elaborato in formato digitale per le lauree triennali devono essere effettuate online 
dagli  studenti e dai docenti relatori, accedendo, con le proprie credenziali di 
identificazione (login e password), rispettivamente al portale studente e al portale 
docente. Nessun documento cartaceo dovrà pertanto essere consegnato in segreteria dallo 
studente. L’iter della procedura “Laurea on-line” è reperibile sul sito del Corso di laurea 
nella sezione “Esame di laurea”. 
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Allegato 1 
Coorte di riferimento a.a. 2013-2014 
 

ELENCO DEGLI INSEGNAMENTI 
 

n. ore 

n. SSD denominazione  

C
F

U
 

L
ez

io
n

i 

al
tr

e 
at

tiv
ità

 

p
ro

p
ed

eu
tic

ità
 

1 MED/32 (4) 
MED/31 (3) 

AUDIOLOGIA: AUDIOLOGIA III, 
OTORINOLARINGOIATRIA III 

7 56 
  

2 MED/32 AUDIOLOGIA  I 6 48   
3 MED/50 (2) 

MED/32 (3) 
M-PSI/01 
(2)  

AUDIOPROTESI  I: AUDIOPROTESI I, AUDIOLOGIA II, 
PSICOLOGIA GENERALE 

7 56 

  

4 ING-INF/05 
(3)  
MED/31 (2) 
MED/50 (2) 

AUDIOPROTESI  II: SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI, OTORINOLARINGOIATRIA I, 
AUDIUOPROTESI  II 

7 56 

  

5  INGLESE 4 32   
6 MED/31 (4) 

MED/41 (3) 
MED/26 (3) 

MEDICINA: OTORINOLARINGOIATRIA II, 
ANESTESIOLOGIA, NEUROLOGIA 

10 80 
  

7 MED/09 (2) 
MED/39 (2) 
MED/32 (2) 

MEDICINA MATERNO-INFANTILE: MEDICINA INTERNA, 
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE, AUDIOLOGIA V 

6 48 
  

8 SECS-P/06 
(3)  

MED/32 (2) 
MED/31 (2) 

OTORINOLARINGOIATRIA ED ECONOMIA: ECONOMIA, 
AUDIOLOGIA IV, OTORINOLARINGOIATRIA VI 

7 56 

  

9 MED/36 (3) 
MED/37 (3) 

PREVENZIONE E SERVIZI SANITARI: DIAGNOSTICA PER 
IMMAGINI, NEURORADIOLOGIA 

6 48 
  

10 BIO/16 (4) 
BIO/09 (4) 
MED/04 (4) 

SCIENZE BIOMEDICHE: ANATOMIA UMANA, 
FISIOLOGIA, PATOLOGIA GENERALE 

12 96 
  

11 
MED/31 (3) 
MED/42 (3) 

SCIENZE INTERDISCIPLINARI I: 
OTORINOLARINGOIATRIA IV, IGIENE GENERALE ED 
APPLICATA 

6 48 
  

12 MED/10 (3) 
MED/31 (3) 

SCIENZE INTERDISCIPLINARI II: MALATTIE APPARATO 
RESPIRATORIO, OTORINOLARINGOIATRIA V 

6 48 
  

13 BIO/14 (3) 
MED/32 (3) 
MED/31 (2) 

SCIENZE MEDICO-CHIRURGICHE: FARMACOLOGIA, 
AUDIOLOGIA VI, OTORINOLARINGOIATRIA VII 

8 64 
  

14 INF/01 (4) 
ING-INF/07 

(4) 

SCIENZE PROPEDEUTICHE: INFORMATICA, MISURE 
ELETTRICHE ED ELETTRONICHE 

8 64 
  

15  ALTRE ATTIVITA’ FORMATIVE 9    
16 

MED/50      TIROCINIO 60 
- 

150
0 
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Allegato 2 
Coorte di riferimento a.a. 2013-2014 
 

PIANO UFFICIALE DEGLI STUDI   

Corso di laurea in “Tecniche Audioprotesiche” 

 

1   “CURRICULUM " 

n. SSD denominazione  

C
F

U
 

fo
rm

a 
d

id
at

tic
a 

 

ve
rif

ic
a 

d
el

la
 

p
re

p
ar

az
io

en
e 

fr
eq

u
en

za
 

1° anno -  1° periodo  

2 MED/32 AUDIOLOGIA  I 6 F O-S SI 
5  INGLESE 2 F I SI 
10 BIO/16 (4) 

BIO/09 (4) 
MED/04 (4) 

SCIENZE BIOMEDICHE: ANATOMIA UMANA, 
FISIOLOGIA, PATOLOGIA GENERALE 

12 F O-S SI 

14 INF/01 (4)  
ING-INF/07 (4) 

SCIENZE PROPEDEUTICHE: INFORMATICA, 
MISURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE 

8 F O-S SI 

 

1° anno -  2° periodo 

3 MED/50 (2) 
MED/32 (3) 
 M-PSI/01 (2)  

AUDIOPROTESI  I: AUDIOPROTESI I, AUDIOLOGIA II, 
PSICOLOGIA GENERALE 

7 F O-S SI 

4 ING-INF/05 (3)  
MED/31 (2) 
MED/50 (2) 

AUDIOPROTESI  II: SISTEMI DI ELABORAZIONE 
DELLE INFORMAZIONI, OTORINOLARINGOIATRIA I, 
AUDIUOPROTESI  II 

7 F O-S SI 

  A  SCELTA DELLO STUDENTE 2 F O-S SI 
15  ALTRE ATTIVITA’ FORMATIVE 2 F I SI 
16 MED/50       TIROCINIO 14 TP O-S SI 

 
 

2° anno -  1° periodo 

1 MED/32 (4) 
MED/31 (3) 

AUDIOLOGIA: AUDIOLOGIA III, 
OTORINOLARINGOIATRIA III 

7 F O-S SI 

6 MED/31 (4) 
MED/41 (3) 
MED/26 (3) 

MEDICINA: OTORINOLARINGOIATRIA II, 
ANESTESIOLOGIA, NEUROLOGIA 

10 F O-S SI 

2° anno -  2° periodo 

9 MED/36 (3) 
MED/37 (3) 

PREVENZIONE E SERVIZI SANITARI: DIAGNOSTICA PER 
IMMAGINI, NEURORADIOLOGIA 

6 F O-S SI 

11 
MED/31 (3) 
MED/42 (3) 

SCIENZE INTERDISCIPLINARI I: 
OTORINOLARINGOIATRIA IV, IGIENE GENERALE ED 
APPLICATA 

6 F O-S SI 

  A SCELTA DELLO STUDENTE 2 F O-S SI 
15  ALTRE ATTIVITA’ FORMATIVE-LABORATORI  3 L I SI 
16 MED/50      TIROCINIO 26 TP O-S SI 
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1   CURRICULUM " 

n. SSD denominazione  

C
F

U
 

fo
rm

a 
d

id
at

tic
a 

 

ve
ri

fic
a 

d
el

la
 

p
re

p
ar

az
io

en
e 

fr
eq

u
en
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3° anno -  1° periodo 

5  INGLESE 2 F I SI 
8 SECS-P/06 

(3)  
MED/32 (2) 
MED/31 (2) 

OTORINOLARINGOIATRIA ED ECONOMIA: ECONOMIA, 
AUDIOLOGIA IV, OTORINOLARINGOIATRIA VI 

7 F O-S SI 

12 MED/10 (3) 
MED/31 (3) 

SCIENZE INTERDISCIPLINARI II: MALATTIE APPARATO 
RESPIRATORIO, OTORINOLARINGOIATRIA V 

6 F O-S SI 

3° anno -  2° periodo 

7 MED/09 (2) 
MED/39 (2) 
MED/32 (2) 

MEDICINA MATERNO-INFANTILE: MEDICINA INTERNA, 
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE, AUDIOLOGIA V 

6 F O-S SI 

13 BIO/14 (3) 
MED/32 (3) 
MED/31 (2) 

SCIENZE MEDICO-CHIRURGICHE: FARMACOLOGIA, 
AUDIOLOGIA VI, OTORINOLARINGOIATRIA VII 

8 F O-S SI 

  A SCELTA DELLO STUDENTE 2 F O-S SI 

15  ALTRE ATTIVITA’ FORMATIVE 4 F I SI 
16 MED/50      TIROCINIO 20 TP O-S SI 
  PROVA FINALE 5    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


