Moduli opzionali
Il modulo
Semestre: Quinto

Corso di laurea: Cure infermieristiche, Ergoterapia, Fisioterapia

Competenza:

Grazie all’ampia possibilità di scelta lasciata, i moduli opzionali contribuiscono allo sviluppo dei ruoli definiti nei profili di
competenza in funzione dei bisogni e degli interessi del singolo studente.

Responsabili: Magda Chiesa, Franco Micheloni, Matthias Möller (coordinatori dei corsi di laurea)

Docenti: Esperti diversi

Frequenza: Obbligatoria

Certificazione: Modalità di valutazione definita dai docenti ad inizio corso

Crediti: 2 o 4

Particolarità
• E’ possibile frequentare corsi in altre istituzioni formative e chiederne la registrazione come moduli opzionali. A questo
proposito sono accettati tutti i corsi in ambito socio-sanitario di Dipartimenti SUPSI o di HES svizzere, di Università
europee che conferiscono ECTS. Il legame con l’orientamento del corso di laurea dovrà essere verificato ed
esplicitato dallo studente al momento della richiesta di autorizzazione al proprio coordinatore. IL DSAN non può
assumere il rimborso di eventuali quote di iscrizione.
• Laddove istituzioni formative non conferiscono ECTS, ai fini dalla ponderazione del valore del modulo opzionale, vale
il criterio del tempo di contatto. In questo caso verrà richiesta la redazione di un rapporto scritto sulla formazione
seguita.
• I moduli opzionali possono prendere la forma di “Pratica clinica” in contesti differenziati, nel rispetto dell’indirizzo
socio-sanitario. Soggiorni con utenti, pazienti, attività pratiche in strutture ambulatoriali, stage di pratica all’estero
possono rientrare tra le attività convalidate. L’istituzione organizzatrice o di accoglienza deve esprimere per iscritto il
proprio accordo. Per la ponderazione del valore del modulo opzionale valgono a questo proposito le indicazioni citate
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al punto precedente: durata e rapporto scritto.
• Alcune tematiche particolari potranno essere proposte anche dal DSAN sulla base di un rilevamento annuale dei
campi di interesse.
• Potranno essere attivati unicamente i corsi che raggiungeranno un numero minimo di iscrizioni (9)

Bibliografia
Consigliata dai docenti all'inizio dei diversi moduli.
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