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FACOLTA’ DI FARMACIA E MEDICINA 

 

Laurea in “Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva-B” - Sede di Priverno 

Presidente: Prof.ssa Alessandra Soriani 

 
AVVISO DI VACANZA DEI CORSI DI INSEGNAMENTO A.A. 2019/2020 

 

 
Data di pubblicazione :  05/03/2019 

Data di scadenza:  12/03/2019 

 

Il Consiglio del Corso di Laurea in “Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva-B” della sede di 

Priverno, afferente alla Facoltà di Farmacia e Medicina della Sapienza Università di Roma, avendo 

identificato i settori didattici - SSD - non coperti da docenti universitari, emette avviso, ai sensi del DPR 

380/82 e s.m.i., per l’affidamento degli insegnamenti didattici di seguito indicati: 

 

 

 

Anno/semestre Insegnamento Modulo SSD CFU 

I anno – I 

semestre 

Basi molecolari della vita Fisica Applicata FIS/07 2 

I anno – I 

semestre 

Basi anatomo-fisiologiche 

del corpo umano  

Anatomia Umana BIO/16 3 

I anno – I 

semestre 

Scienze Socio-

psicopedagogiche 

Pedagogia generale e 

sociale 

M-PED/01 2 

I anno – 

I semestre 

Scienze Socio-

psicopedagogiche 

Sociologia generale SPS/07 1 

I anno – I 

semestre 

Scienze Socio-

psicopedagogiche 

Logica e Filosofia 

della Scienza 

M-FIL/02 1 

I anno – I 

semestre 

Scienze Socio-

psicopedagogiche 

Psicologia generale M-PSI/01 2 

I anno – II 

semestre 

Basi fisiopatologiche 

delle malattie 

Microbiologia e 

microbiologia clinica 

MED/07 2 

I anno – II 

semestre 

Lo sviluppo fisico e 

mentale del bambino e 

dell’adolescente 

Psicologia dello 

sviluppo ed educazione 

M-PSI/04 2 

I anno – II 

semestre 

Lo sviluppo fisico e 

mentale del bambino e 

dell’adolescente 

Scienze 

Infermieristiche e 

Tecniche 

Neuropsichiatriche e 

Riabilitative 

MED/48 2 

I anno – II 

semestre 

Promozione della salute e 

sicurezza 

Scienze 

Infermieristiche e 

Tecniche 

Neuropsichiatriche e 

MED/48 2 
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Riabilitative 

II anno – I 

semestre 

Abilitazione del neonato e 

del lattante 

Pediatria generale e 

specialistica 

MED/38 2 

II anno – I 

semestre 

Abilitazione del neonato e 

del lattante 

Scienze 

Infermieristiche e 

Tecniche Riabilitative 

Neuropsichiatriche 

MED/48 2 

II anno – I 

semestre 

Abilitazione del neonato e 

del lattante 

Ginecologia e 

Ostetricia 

MED/40 2 

II anno – I 

semestre 

Riabilitazione pediatrica 

in ambito neurologico 

Neurologia MED/26 2 

II anno – I 

semestre 

Riabilitazione pediatrica 

in ambito neurologico 

Scienze 

Infermieristiche e 

Tecniche Riabilitative 

Neuropsichiatriche 

MED/48 2 

II anno – I 

semestre 

Riabilitazione pediatrica 

in ambito ortopedico 

Medicina Fisica e 

Riabilitativa 

MED/34 3 

II anno – I 

semestre 

Riabilitazione pediatrica 

in ambito ortopedico 

Malattie dell’apparato 

locomotore 

MED/33 1 

II anno – I 

semestre 

Riabilitazione pediatrica 

in ambito ortopedico 

Scienze 

Infermieristiche e 

Tecniche Riabilitative 

Neuropsichiatriche 

MED/48 1 

II anno – I 

semestre 

Riabilitazione pediatrica 

in ambito ortopedico 

Scienze 

Infermieristiche 

generali Cliniche e 

Pediatriche  

MED/45 1 

II anno – II 

semestre 

Riabilitazione pediatrica 

in ambito 

comunicativo-linguistico 

 

Audiologia MED/32 1 

II anno – II 

semestre 

Riabilitazione pediatrica 

in ambito 

comunicativo-linguistico 

 

Otorinolaringoiatria MED/31 1 

II anno – II 

semestre 

Riabilitazione pediatrica 

in ambito 

comunicativo-linguistico 

 

Scienze Tecniche 

Mediche applicate 

MED/50 2 

II anno – II 

semestre 

Riabilitazione pediatrica 

in ambito 

neuro-cognitivo e neuro-

linguistico 

 

Psicologia clinica M-PSI/08 1 

II anno – II 

semestre 

Riabilitazione pediatrica 

in ambito 

neuro-cognitivo e neuro-

linguistico 

 

Scienze 

Infermieristiche e 

Tecniche Riabilitative 

Neuropsichiatriche 

MED/48 2 

II anno – II 

semestre 

Management sanitario, 

Bioetica e deontologia 

Economia aziendale SECS-P/07 1 
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II anno – II 

semestre 

Management sanitario, 

Bioetica e deontologia 

Organizzazione 

aziendale 

SECS-P/10 1 

II anno – II 

semestre 

Management sanitario, 

Bioetica e deontologia 

Scienze 

Infermieristiche e 

Tecniche Riabilitative 

Neuropsichiatriche 

MED/48 1 

III anno – I 

semestre 

Basi di Emergenza e 

pronto soccorso in 

riabilitazione 

Anestesiologia  MED/41 2 

III anno – I 

semestre 

Basi di Emergenza e 

pronto soccorso in 

riabilitazione 

Scienze 

infermieristiche 

tecniche e riabilitative 

MED/48 2 

III anno – I 

semestre 

Riabilitazione Pediatrica e 

Psicopatologia dello 

sviluppo 

Psicologia Clinica M-PSI/08 2 

III anno – I 

semestre 

Riabilitazione Pediatrica e 

Psicopatologia dello 

sviluppo 

Scienze 

infermieristiche e 

tecniche riabilitative 

neuropsichiatriche 

MED/48 2 

III anno – II 

semestre 

Comunicazione e 

interazione in 

riabilitazione pediatrica 

Scienze 

infermieristiche e 

tecniche riabilitative 

neuropsichiatriche 

MED/48 2 

III anno – II 

semestre 

Comunicazione e 

interazione in 

riabilitazione pediatrica 

Discipline dello 

spettacolo 

L-ART/05 2 

III anno – II 

semestre 

Riabilitazione basata sulle 

prove di efficacia 

Scienze 

infermieristiche 

tecniche e riabilitative 

MED/48 2 

III anno – II 

semestre 

Riabilitazione basata sulle 

prove di efficacia 

Statistica Medica MED/01 2 

III anno – II 

semestre 

Riabilitazione basata sulle 

prove di efficacia 

Igiene generale e 

applicata 

MED/42 1 

III anno – II 

semestre 

Riabilitazione basata sulle 

prove di efficacia 

Informatica INF/01 2 

 
 

Gli affidamenti di cui sopra possono essere conferiti a Professori di ruolo di I e II fascia, ai Ricercatori, agli 

Assistenti di ruolo, ai Tecnici Laureati in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5° del D.P.R. 382/80, del 

medesimo settore scientifico-disciplinare o settore affine. 

Nel caso in cui gli insegnamenti non siano coperti da docenti universitari, gli stessi possono essere conferiti a 

personale delle Aziende USL, delle Aziende sanitarie universitarie e ospedaliere e degli IRCCS 

convenzionate / convenzionati con Sapienza Università di Roma, in quanto figure equiparate del medesimo 

settore scientifico disciplinare o affine.   

 

La domanda, indirizzata al Presidente del Corso di Laurea, deve indicare: 

 curriculum vitae et studiorum; 

 elenco delle pubblicazioni; 

 dichiarazione di accettazione a svolgere le attività didattiche frontali (lezioni) presso i locali a 

disposizione del Corso; 

 il numero telefonico, indirizzo di posta elettronica. 
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La domanda dovrà pervenire alla Presidenza del corso di laurea entro le ore 12:00 del 12/03/2019 tramite 

posta elettronica ( didattica.medicinalt@uniroma1.it) oppure presentata direttamente alla Segreteria didattica 

del corso di laurea (Corso della Repubblica, 79 Latina) nei seguenti giorni: lunedì, mercoledì e venerdì ore 9 

– 12; martedì e giovedì ore 14:30 – 15:30.   

 

La presidenza del corso di laurea provvederà a richiedere il nulla osta per i docenti che otterranno 

l’affidamento dell’insegnamento. I requisiti fissati per aspirare all’affidamento e/o supplenza devono essere 

posseduti entro la data stabilita come termine per la presentazione della domanda. 

 

Priverno, 05/03/2019 

F.to Il Presidente del Corso di Laurea  

         Prof.ssa  Alessandra Soriani 

 

mailto:didattica.medicinalt@uniroma1.it

