
DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO ENTE CONVENZIONATO OGGETTO SPESE A CARICO DELL'ATENEO DURATA DATA FIRMA

1

Verbale  del 18.12.2014 del Consiglio della 

Scuola di Specializzazione in Biochimica 

Clinica; verbale n. 1, punto 1.1,  del 

19.01.2015 del Consiglio del Dipartimento 

di Scienze Biomediche e Biotecnologiche;  

verbale n. 2, punto 5, lett. a),  del 

23.02.2015 del Coordinamento della 

Scuola “Facoltà di Medicina”.

CCD G.B. Morgagni - Laboratori di analisi  Attività di formazione professionale degli 

specializzandi in Biochimica Clinica

Copertura assicurativa per gli infortuni sul 

lavoro, per le malattie professionali e per la 

responsabilità civile durante la permanenza 

nelle strutture dell’Ente per lo svolgimento 

delle attività oggetto della  convenzione, 

relativamente agli specializzandi dell’indirizzo 

non Medico

A.A. 2014/15 9.04.2015

2

Verbale  del 18.12.2014 del Consiglio della 

Scuola di Specializzazione in Biochimica 

Clinica; verbale n. 1, punto 1.1,  del 

19.01.2015 del Consiglio del Dipartimento 

di Scienze Biomediche e Biotecnologiche;  

verbale n. 3, punto 5, lett. a) 1),  del 

30.03.2015 del Coordinamento della 

Scuola “Facoltà di Medicina”.

ARPA dell'Emilia Romagna - sez. di Ravenna Attività di formazione professionale degli 

specializzandi in Biochimica Clinica

Copertura assicurativa per gli infortuni sul 

lavoro, per le malattie professionali e per la 

responsabilità civile durante la permanenza 

nelle strutture dell'Ente per lo svolgimento 

delle attività oggetto della  convenzione, 

relativamente agli specializzandi dell’indirizzo 

non Medico

AA.AA. 2014/17 1.07.2015

3

Verbale  del 18.12.2014 del Consiglio della 

Scuola di Specializzazione in Biochimica 

Clinica; verbale n. 1, punto 1.1,  del 

19.01.2015 del Consiglio del Dipartimento 

di Scienze Biomediche e Biotecnologiche;  

verbale n. 3, punto 5, lett. a) 1),  del 

30.03.2015 del Coordinamento della 

Scuola “Facoltà di Medicina”.

CNR - IPBC, UOS di Catania Attività di formazione professionale degli 

specializzandi in Biochimica Clinica

Copertura assicurativa per gli infortuni sul 

lavoro, per le malattie professionali e per la 

responsabilità civile durante la permanenza 

nelle strutture dell’Ente per lo svolgimento 

delle attività oggetto della  convenzione, 

relativamente agli specializzandi dell’indirizzo 

non Medico

AA.AA. 2014/17 13.07.2015

4

Verbale del 12.11.2014 del Consiglio della 

Scuola di Specializzazione in Farmacia 

Ospedaliera; verbale n.15, del 13.11.2014 

del Consiglio del Dipartimento di Scienze 

del Farmaco .

AOU Policlinico V. Emanuele di Catania Attività di formazione professionale degli 

specializzandi in Farmacia Ospedaliera

Copertura assicurativa per gli infortuni sul 

lavoro, per le malattie professionali e per la 

responsabilità civile durante la permanenza 

nelle strutture dell’Azienda per lo svolgimento 

delle attività oggetto della  convenzione

AA.AA. 2014/17 14.04.2015

5

Verbale del 10.06.2015 del Consiglio della 

Scuola di Specializzazione in Farmacia 

Ospedaliera; verbale n.9, punti aggiuntivi,  

del 18.06.2015 del Consiglio del 

Dipartimento di Scienze del Farmaco .

ASP di Catania - Servizio di Farmacia Territoriale 

della ASP e Servizi di Farmacia Ospedaliera di tutti i 

PP.OO. della ASP stessa

Attività di formazione professionale degli 

specializzandi in Farmacia Ospedaliera

Copertura assicurativa per gli infortuni sul 

lavoro, per le malattie professionali e per la 

responsabilità civile durante la permanenza 

nelle strutture dell’Azienda per lo svolgimento 

delle attività oggetto della  convenzione

AA.AA. 2015/18 23.09.2015

6

Verbale del 10.06.2015 del Consiglio della 

Scuola di Specializzazione in Farmacia 

Ospedaliera; verbale n.9, punti aggiuntivi,  

del 18.06.2015 del Consiglio del 

Dipartimento di Scienze del Farmaco .

IOM di Viagrande - Servizio di Farmacia Attività di formazione professionale degli 

specializzandi in Farmacia Ospedaliera

Copertura assicurativa per gli infortuni sul 

lavoro, per le malattie professionali e per la 

responsabilità civile durante la permanenza 

nelle strutture dell’Ente per lo svolgimento 

delle attività oggetto della  convenzione

A.A. 2015/16 4.08.2015
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7

Verbale del 10.06.2015 del Consiglio della 

Scuola di Specializzazione in Farmacia 

Ospedaliera; verbale n.9, punti aggiuntivi,  

del 18.06.2015 del Consiglio del 

Dipartimento di Scienze del Farmaco .

Humanitas Centro Catanese di Oncologia - Farmacia Attività di formazione professionale degli 

specializzandi in Farmacia Ospedaliera

Copertura assicurativa per gli infortuni sul 

lavoro, per le malattie professionali e per la 

responsabilità civile durante la permanenza 

nelle strutture dell’Ente per lo svolgimento 

delle attività oggetto della  convenzione

A.A. 2015/16 16.07.2015

8

Verbale del 16.06.2015 del Consiglio della 

Scuola di Specializzazione in 

Farmacologia; verbale n. 9, punto 8.2.4, 

del 18.06.2015 del Consiglio del 

Dipartimento di Scieze Biomediche e 

Biotecnologiche;  verbale n. 6, punto 5 lett. 

a), del 22.06.2015 del Coordinamento 

della Scuola “Facoltà di Medicina”. 

Consorzio Universitario Unifarm Attività di formazione professionale degli 

specializzandi in Farmacologia

Copertura assicurativa per gli infortuni sul 

lavoro, per le malattie professionali e per la 

responsabilità civile durante la permanenza 

nelle strutture dell’Ente per lo svolgimento 

delle attività oggetto della  convenzione, 

relativamente agli specializzandi dell’indirizzo 

non Medico

A.A. 2015/16 22.09.2015

9

Verbale del 16.06.2015 del Consiglio della 

Scuola di Specializzazione in 

Farmacologia; verbale n. 9, punto 8.2.4, 

del 18.06.2015 del Consiglio del 

Dipartimento di Scieze Biomediche e 

Biotecnologiche;  verbale n. 6, punto 5 lett. 

a), del 22.06.2015 del Coordinamento 

della Scuola “Facoltà di Medicina”. 

IOM di Viagrande Attività di formazione professionale degli 

specializzandi in Farmacologia

Copertura assicurativa per gli infortuni sul 

lavoro, per le malattie professionali e per la 

responsabilità civile durante la permanenza 

nelle strutture dell’Ente per lo svolgimento 

delle attività oggetto della  convenzione, 

relativamente agli specializzandi dell’indirizzo 

non Medico

A.A. 2015/16 10.09.2015

10

Verbale del 12.01.2015 del Consiglio della 

Scuola di Specializzazione in Geriatria; 

verbale n. 1, punto 5, lett. f),  del 28. 

01.2015 del Coordinamento della Scuola 

“Facoltà di Medicina”; verbale n. 3, punto 

8.1,  del 11.02.2015 del Consiglio del 

Dipartimento di Chirurgia Generale e 

Specialità Medico-Chirurgiche .

AO Cannizzaro di Catania  Attività di formazione professionale degli 

specializzandi in Geriatria

AA.AA. 2014/17 15.05.2015

11

Verbale  n.1  del  6.03.2015 del Consiglio 

della Scuola di Specializzazione in Igiene e 

Medicina Preventiva; verbale n.6, punto 9,  

del 17.03.2015 del Consiglio del 

Dipartimento di Scienze Mediche, 

Chirurgiche e Tecnologie Avanzate “G.F. 

Ingrassia”; verbale n. 3, punto 5 lett. c),  

del 30.03.2015 del Cooordinamento della 

Scuola “Facoltà di Medicina”.

Casa di Cura Musumeci GECAS s.r.l. di Gravina di 

Catania

Attività di formazione professionale degli 

specializzandi in Igiene e Medicina 

Preventiva

A.A. 2015/16 18.06.2015
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12

Verbale  n.1  del  6.03.2015 del Consiglio 

della Scuola di Specializzazione in Igiene e 

Medicina Preventiva; verbale n.6, punto 9,  

del 17.03.2015 del Consiglio del 

Dipartimento di Scienze Mediche, 

Chirurgiche e Tecnologie Avanzate “G.F. 

Ingrassia”; verbale n. 3, punto 5 lett. c),  

del 30.03.2015 del Cooordinamento della 

Scuola “Facoltà di Medicina”.

Humanitas Centro Catanese di Oncologia Attività di formazione professionale degli 

specializzandi in Igiene e Medicina 

Preventiva

A.A. 2015/16 11.06.2015

13

Verbale  n.1  del  6.03.2015 del Consiglio 

della Scuola di Specializzazione in Igiene e 

Medicina Preventiva; verbale n.6, punto 9,  

del 17.03.2015 del Consiglio del 

Dipartimento di Scienze Mediche, 

Chirurgiche e Tecnologie Avanzate “G.F. 

Ingrassia”; verbale n. 3, punto 5 lett. c),  

del 30.03.2015 del Cooordinamento della 

Scuola “Facoltà di Medicina”.

ASP di Siracusa - Direzione Sanitaria della ASP; 

Dipartimento di  Prevenzione; Direzione Sanitaria di 

tutti i Presidi Territoriali

Attività di formazione professionale degli 

specializzandi in Igiene e Medicina 

Preventiva

AA.AA. 2015/18 2.09.2015

14

Verbale  n.1  del  6.03.2015 del Consiglio 

della Scuola di Specializzazione in Igiene e 

Medicina Preventiva; verbale n.6, punto 9,  

del 17.03.2015 del Consiglio del 

Dipartimento di Scienze Mediche, 

Chirurgiche e Tecnologie Avanzate “G.F. 

Ingrassia”; verbale n. 3, punto 5 lett. c),  

del 30.03.2015 del Cooordinamento della 

Scuola “Facoltà di Medicina”.

ASP di Ragusa - Direzione Sanitaria della ASP; 

Dipartimento di  Prevenzione; Direzione Sanitaria di 

tutti i Presidi Territoriali

Attività di formazione professionale degli 

specializzandi in Igiene e Medicina 

Preventiva

AA.AA. 2015/18 2.09.2015

15

Verbale del 17.04.2015 del Consiglio della 

Scuola di Specializzazione in Malattie 

dell'apparato cardiovascolare; verbale n. 

7, punto 5.2,  del  18.05.2015 del Consiglio 

del Dipartimento di Chirurgia Generale e 

Specialità Medico-Chirurgiche; verbale n. 

5, punto 5 lett. c), del 18.05.2015 del 

Coordinamento della Scuola “Facoltà di 

Medicina”  .

Casa di Cura Carmide di Catania - Cardiologia 

Riabilitativa

Attività di formazione professionale degli 

specializzandi in Malattie dell'apparato 

cardiovascolare

A.A. 2015/16 14.07.2015

16

Verbale  del 19.05.2015 del Consiglio della 

Scuola di Specializzazione in Medicina 

Fisica e Riabilitativa; verbale n. 6, punto 

8.3,  del 19.05.2015 del Consiglio del 

Dipartimento di Scienze Biomediche e 

Biotecnologiche; verbalen. 6, punto 5 lett. 

e),  del 22.06.2015 del Coordinamento 

della Scuola “Facoltà di Medicina”.

ASP di Catania UU.OO di Medicina Fisica e 

Riabilitativa di Acireale, Biancavilla e Caltagirone

Attività di formazione professionale degli 

specializzandi in Medicina Fisica e 

Riabilitativa

AA.AA. 2015/18 23.09.2015
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17

Verbale  del 19.05.2015 del Consiglio della 

Scuola di Specializzazione in Medicina 

Fisica e Riabilitativa; verbale n. 6, punto 

8.3,  del 19.05.2015 del Consiglio del 

Dipartimento di Scienze Biomediche e 

Biotecnologiche; verbalen. 6, punto 5 lett. 

e),  del 22.06.2015 del Coordinamento 

della Scuola “Facoltà di Medicina”.

Casa di Cura Riabilitativa Villa Sofia di Acireale -
Unità Funzionale di Riabilitazione 

Attività di formazione professionale degli 

specializzandi in Medicina Fisica e 

Riabilitativa

A.A. 2015/16 22.09.2015

18

Verbale  del 19.05.2015 del Consiglio della 

Scuola di Specializzazione in Medicina 

Fisica e Riabilitativa; verbale n. 6, punto 

8.3,  del 19.05.2015 del Consiglio del 

Dipartimento di Scienze Biomediche e 

Biotecnologiche; verbalen. 6, punto 5 lett. 

e),  del 22.06.2015 del Coordinamento 

della Scuola “Facoltà di Medicina”.

Policlinico Morgagni - Unità Funzionali di 

Pneumologia, Cardiologia e Riabilitazione 

Cardiologica. Ortopedia e Traumatologia, 

Riabilitazione

Attività di formazione professionale degli 

specializzandi in Medicina Fisica e 

Riabilitativa

A.A. 2015/16 1.09.2015

19

Verbale  del 19.05.2015 del Consiglio della 

Scuola di Specializzazione in Medicina 

Fisica e Riabilitativa; verbale n. 6, punto 

8.3,  del 19.05.2015 del Consiglio del 

Dipartimento di Scienze Biomediche e 

Biotecnologiche; verbalen. 6, punto 5 lett. 

e),  del 22.06.2015 del Coordinamento 

della Scuola “Facoltà di Medicina”.

Società Carmide S.r.l. di Catania - Unità Funzionale di 

Riabilitazione della  Casa di Cura Villa dei Gerani

Attività di formazione professionale degli 

specializzandi in Medicina Fisica e 

Riabilitativa

AA.AA. 2015/16 8.09.2015

20

Verbale  del 29.05.2015 del Consiglio della 

Scuola di Specializzazione in Microbiologia 

e Virologia; verbale n. 9, punto 8.2.1.4, del 

18.06.2015 del  Consiglio del Dipartimento 

di  Scienze Biomediche e Biotecnologiche; 

verbale n. 6, punto 5 lett. f),   del 

22.06.2015 del Coordinamento della 

Scuola “Facoltà di Medicina” .

ASP di Ragusa - unità operative e laboratori nei quali 

vengono eseguiti esami microbiologici su campioni 

clinici e/o su campioni ambientali e/o alimentari

Attività di formazione professionale degli 

specializzandi in Microbiologia e Virologia

Copertura assicurativa per gli infortuni sul 

lavoro, per le malattie professionali e per la 

responsabilità civile durante la permanenza 

nelle strutture dell’Azienda per lo svolgimento 

delle attività oggetto della  convenzione, 

relativamente agli specializzandi dell’indirizzo 

non Medico

A.A. 2015/18 2.09.2015

21

Verbale n. n. 5, punto 3, del 11.05.2015 

(integrato e rettificato con nota del 

23.06.2015) del Consiglio della Scuola di 

Specializzazione in Ortognatodonzia; 

verbale n. 7, punto 5.3,  del 18.05.2015 del 

Consiglio del Dipartimento di Chirurgia 

Generale e Specialità Medico -

Chirurgiche; verbale n. 5, punto 5 lett. d),  

del 18.05.2015 del Coordinamento della 

Scuola “Facoltà di Medicina” .

ASP di Catania - Centro do Odontostomatologia Attività di formazione professionale degli 

specializzandi in Ortognatodonzia

A.A. 2015/18 23.09.2015
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22

Verbale della riunione telematica del 

17.06.2014 del Consiglio della Scuola di 

Specializzazione in Patologia Clinica; 

verbale n. 10 del 20.06.2014 del 

Dipartimento di Scienze Bio-mediche; 

verbale n. 12 del 20.10.2014 del 

Coordinamento della Scuola “Facoltà di 

Medicina” .

ASP di Enna - servizi di diagnostica di laboratorio, 

compresi i servizi trasfusionali di genetica, di 

anatomia patologica e di microbiologia e virologia

Attività di formazione professionale degli 

specializzandi in Patologia Clinica

Copertura assicurativa per gli infortuni sul 

lavoro, per le malattie professionali e per la 

responsabilità civile durante la permanenza 

nelle strutture dell’Azienda per lo svolgimento 

delle attività oggetto della  convenzione, 

relativamente agli specializzandi dell’indirizzo 

non Medico

AA.AA. 2014/17 7.05.2015

DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO ENTE CONVENZIONATO OGGETTO SPESE A CARICO DELL'ATENEO DURATA DATA FIRMA

1

Verbale n. 21  del 29.05.2014 del  

Consiglio del Corso di Laurea in 

Fisioterapia; verbale n. 9 del 16.06.2014 

del Coordinamento della Scuola “Facoltà 

di Medicina”; verbale n. 6 del 8.07.2014 

del Consiglio del Dipartimento di Chirurgia 

.

Associazione J.F. Kennedy Centro di Riabilitazione 

onlus di Acireale

Attività formativa pratica e di tirocinio 

clinico degli studenti del Corso di Laurea in 

Fisioterapia

Copertura assicurativa prevista dalla vigente 

normativa contro gli infortuni e per la 

responsabilità civile degli studenti che 

svolgono la propria attività didattica e il tirocinio 

presso l’Ente per danni cagionati a terzi

A.A. 2014/15 28.04.2015

2

Verbale n. 23  del 27.03.2015 (integrato 

dalla nota del 21.05.2015 ) del  Consiglio 

del Corso di Laurea in Fisioterapia; 

verbale n. 7, punto 8.2.a, del 28.05.2015 

del Consiglio del Dipartimento di Scienze 

Biomediche e Biotecnologiche; verbale n. 

6, punto 4 lett. d),  del 22.06.2015 del 

Coordinamento della Scuola “Facoltà di 

Medicina”. 

Casa di Cura Riabilitativa Villa Sofia di Acireale Attività formativa pratica e di tirocinio 

clinico degli studenti del Corso di Laurea in 

Fisioterapia

Copertura assicurativa prevista dalla vigente 

normativa contro gli infortuni e per la 

responsabilità civile degli studenti che 

svolgono la propria attività didattica e il tirocinio 

presso l’Ente per danni cagionati a terzi

A.A. 2015/16 22.09.2015

3

Verbale n. 23  del 27.03.2015 (integrato 

dalla nota del 21.05.2015 ) del  Consiglio 

del Corso di Laurea in Fisioterapia; 

verbale n. 7, punto 8.2.a, del 28.05.2015 

del Consiglio del Dipartimento di Scienze 

Biomediche e Biotecnologiche; verbale n. 

6, punto 4 lett. d),  del 22.06.2015 del 

Coordinamento della Scuola “Facoltà di 

Medicina”. 

AIAS di Acireale Attività formativa pratica e di tirocinio 

clinico degli studenti del Corso di Laurea in 

Fisioterapia

Copertura assicurativa prevista dalla vigente 

normativa contro gli infortuni e per la 

responsabilità civile degli studenti che 

svolgono la propria attività didattica e il tirocinio 

presso l’Ente per danni cagionati a terzi

A.A. 2015/16 1.09.2015

4

Verbale n. 23  del 27.03.2015 (integrato 

dalla nota del 21.05.2015 ) del  Consiglio 

del Corso di Laurea in Fisioterapia; 

verbale n. 7, punto 8.2.a, del 28.05.2015 

del Consiglio del Dipartimento di Scienze 

Biomediche e Biotecnologiche; verbale n. 

6, punto 4 lett. d),  del 22.06.2015 del 

Coordinamento della Scuola “Facoltà di 

Medicina”. 

Società Carmide S.r.l. di Catania - Casa di Cura Villa 

L'Ulivo e Villa dei Gerani

Attività formativa pratica e di tirocinio 

clinico degli studenti del Corso di Laurea in 

Fisioterapia

Copertura assicurativa prevista dalla vigente 

normativa contro gli infortuni e per la 

responsabilità civile degli studenti che 

svolgono la propria attività didattica e il tirocinio 

presso l’Ente per danni cagionati a terzi

A.A. 2015/16 8.09.2015

CONVENZIONI CORSI DI LAUREA
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5

Verbale n. 23  del 27.03.2015 (integrato 

dalla nota del 21.05.2015 ) del  Consiglio 

del Corso di Laurea in Fisioterapia; 

verbale n. 7, punto 8.2.a, del 28.05.2015 

del Consiglio del Dipartimento di Scienze 

Biomediche e Biotecnologiche; verbale n. 

6, punto 4 lett. d),  del 22.06.2015 del 

Coordinamento della Scuola “Facoltà di 

Medicina”. 

Associazione Asistenziale Villa Sandra di S. Giovanni 

La Punta

Attività formativa pratica e di tirocinio 

clinico degli studenti del Corso di Laurea in 

Fisioterapia

Copertura assicurativa prevista dalla vigente 

normativa contro gli infortuni e per la 

responsabilità civile degli studenti che 

svolgono la propria attività didattica e il tirocinio 

presso l’Ente per danni cagionati a terzi

A.A. 2015/16 22.09.2015

6

Verbalen. 1, punto 5,  del 10.03.2015 del 

Consiglio del Corso di Laurea in 

Logopedia; verbalen. 7 , punto 8,  del 

14.04.2015 del Consiglio del Dipartimento 

di Scienze Mediche, Chirurgiche e 

tecnologie Avanzate “G.F. Ingrassia”; nota 

del 15.05.2015, prot. n. 61665, del 

Presidente del Corso di Laurea in 

Logopedia; verbale n. n. 5, punto 4 lett. c), 

del 18.05.2015 del Coordinamento della 

Scuola “Facoltà di Medicina”. 

Associazione J.F. Kennedy Centro di Riabilitazione 

onlus di Adrano

Attività formativa pratica e di tirocinio 

clinico degli studenti del Corso di Laurea in 

Logopedia

Copertura assicurativa prevista dalla vigente 

normativa contro gli infortuni e per la 

responsabilità civile degli studenti che 

svolgono la propria attività didattica e il tirocinio 

presso l’Ente per danni cagionati a terzi

A.A. 2014/15 7.07.2015

7

Verbalen. 1, punto 5,  del 10.03.2015 del 

Consiglio del Corso di Laurea in 

Logopedia; verbalen. 7 , punto 8,  del 

14.04.2015 del Consiglio del Dipartimento 

di Scienze Mediche, Chirurgiche e 

tecnologie Avanzate “G.F. Ingrassia”; nota 

del 15.05.2015, prot. n. 61665, del 

Presidente del Corso di Laurea in 

Logopedia; verbale n. n. 5, punto 4 lett. c), 

del 18.05.2015 del Coordinamento della 

Scuola “Facoltà di Medicina”. 

AIAS  - sez. di Acireale Attività formativa pratica e di tirocinio 

clinico degli studenti del Corso di Laurea in 

Logopedia

Copertura assicurativa prevista dalla vigente 

normativa contro gli infortuni e per la 

responsabilità civile degli studenti che 

svolgono la propria attività didattica e il tirocinio 

presso l’Ente per danni cagionati a terzi

A.A. 2014/15 14.07.2015

8

Verbale n. 2, punto 5, del 24.06.2015 del 

Consiglio del Corso di Laurea in 

Logopedia; verbale n. 10, punto 5, del 

23.07.2015 del Consiglio del Dipartimento 

di Scienze Mediche, Chirurgiche e 

tecnologie Avanzate “G.F. Ingrassia”; 

verbale n. 7, punto 4 lett. d),  del 

20.07.2015 del Coordinamento della 

Scuola “Facoltà di Medicina”. 

Associazione Maior di Siracusa Attività formativa pratica e di tirocinio 

clinico degli studenti del Corso di Laurea in 

Logopedia

Copertura assicurativa prevista dalla vigente 

normativa contro gli infortuni e per la 

responsabilità civile degli studenti che 

svolgono la propria attività didattica e il tirocinio 

presso l’Ente per danni cagionati a terzi

A.A. 2015/16 22.09.2015
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9

Verbale n. 2, punto 5, del 24.06.2015 del 

Consiglio del Corso di Laurea in 

Logopedia; verbale n. 10, punto 5, del 

23.07.2015 del Consiglio del Dipartimento 

di Scienze Mediche, Chirurgiche e 

tecnologie Avanzate “G.F. Ingrassia”; 

verbale n. 7, punto 4 lett. d),  del 

20.07.2015 del Coordinamento della 

Scuola “Facoltà di Medicina”. 

Cooperativa San Martino di Siracusa Attività formativa pratica e di tirocinio 

clinico degli studenti del Corso di Laurea in 

Logopedia

Copertura assicurativa prevista dalla vigente 

normativa contro gli infortuni e per la 

responsabilità civile degli studenti che 

svolgono la propria attività didattica e il tirocinio 

presso l’Ente per danni cagionati a terzi

A.A. 2015/16 29.09.2015

10

Verbale del 23.03.2015 del Consiglio del 

Corso di Laurea in Ortottica e Assistenza 

Oftalmologica; verbale n. 5, punto 8.4.c, 

del 15.04.2015 del Consiglio del 

Dipartimento di Scienze Biomediche e 

Biotecnologiche; verbale n. 5  del 

18.05.2015 del Coordinamento della 

Scuola “Facoltà di Medicina”. 

Unione Italiana Ciechi onlus - sez. prov. di Catania Attività formativa pratica e di tirocinio 

clinico degli studenti del Corso di Laurea in 

Ortottica

Copertura assicurativa prevista dalla vigente 

normativa contro gli infortuni e per la 

responsabilità civile degli studenti che 

svolgono la propria attività didattica e il tirocinio 

presso l’Ente per danni cagionati a terzi

A.A. 2015/16 21.07.2015

11

Verbale n. 2 del 22.05.2015 del Consiglio 

del Corso di Laurea in Tecnica della 

Riabilitazione Psichiatrica; verbale del 

25.05.2015, punto 1, lett. c), del Consiglio 

del Dipartimento di Medicina Clinica e 

Sperimentale; verbale n. 6, punto 4 lett. f),  

del 22.06.2015 del Coordinamento della 

Scuola “Facoltà di Medicina”

Casa di Cura Carmide Attività formativa pratica e di tirocinio 

clinico degli studenti del Corso di Laurea in 

T. della Riabilitazione Psichiatrica

Copertura assicurativa prevista dalla vigente 

normativa contro gli infortuni e per la 

responsabilità civile degli studenti che 

svolgono la propria attività didattica e il tirocinio 

presso l’Ente per danni cagionati a terzi

A.A. 2015/16 8.09.2015

12

Verbale n. 2 del 22.05.2015 del Consiglio 

del Corso di Laurea in Tecnica della 

Riabilitazione Psichiatrica; verbale del 

25.05.2015, punto 1, lett. c), del Consiglio 

del Dipartimento di Medicina Clinica e 

Sperimentale; verbale n. 6, punto 4 lett. f),  

del 22.06.2015 del Coordinamento della 

Scuola “Facoltà di Medicina”

Centro medico socio-psico-pedagogico Villa Angela di 

S. Giovanni La Punta

Attività formativa pratica e di tirocinio 

clinico degli studenti del Corso di Laurea in 

T. della Riabilitazione Psichiatrica

Copertura assicurativa prevista dalla vigente 

normativa contro gli infortuni e per la 

responsabilità civile degli studenti che 

svolgono la propria attività didattica e il tirocinio 

presso l’Ente per danni cagionati a terzi

A.A. 2015/16 1.09.2015

13

Verbale n. 2 del 22.05.2015 del Consiglio 

del Corso di Laurea in Tecnica della 

Riabilitazione Psichiatrica; verbale del 

25.05.2015, punto 1, lett. c), del Consiglio 

del Dipartimento di Medicina Clinica e 

Sperimentale; verbale n. 6, punto 4 lett. f),  

del 22.06.2015 del Coordinamento della 

Scuola “Facoltà di Medicina”

Centro Residenziale di Attività Terapeutica  e 

Riabilitativa Villa Verde s.r.l. di Catania 

Attività formativa pratica e di tirocinio 

clinico degli studenti del Corso di Laurea in 

T. della Riabilitazione Psichiatrica

Copertura assicurativa prevista dalla vigente 

normativa contro gli infortuni e per la 

responsabilità civile degli studenti che 

svolgono la propria attività didattica e il tirocinio 

presso l’Ente per danni cagionati a terzi

A.A. 2015/16 3.09.2015
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14

Verbale n. 2 del 22.05.2015 del Consiglio 

del Corso di Laurea in Tecnica della 

Riabilitazione Psichiatrica; verbale del 

25.05.2015, punto 1, lett. c), del Consiglio 

del Dipartimento di Medicina Clinica e 

Sperimentale; verbale n. 6, punto 4 lett. f),  

del 22.06.2015 del Coordinamento della 

Scuola “Facoltà di Medicina”

Comunità Terapeutica Helios S.r.l. di Gravina di 

Catania

Attività formativa pratica e di tirocinio 

clinico degli studenti del Corso di Laurea in 

T. della Riabilitazione Psichiatrica

Copertura assicurativa prevista dalla vigente 

normativa contro gli infortuni e per la 

responsabilità civile degli studenti che 

svolgono la propria attività didattica e il tirocinio 

presso l’Ente per danni cagionati a terzi

A.A. 2015/16 29.09.2015


