
 

Proposta attività elettiva 2020 
 

1. Partecipazione al Campo scuola (giugno/settembre2020) 

Lo studente parteciperà al campo scuola organizzato dal centro di diabetologia pediatrica nel 

periodo di giugno o settembre della durata di una settimana dal lunedì al venerdì in forma 

residenziale. Per poter partecipare al campo scuola è necessario frequentare per almeno una 

settimana il centro diabetologico concordando con il tutor di sede.     

 

Criteri selezione: studenti di 2 e 3 anno, con percorso formativo teorico e pratico medio-alto, 

motivazione.  

 

Riconoscimento. La partecipazione consente l’acquisizione di 2 CFU di attività a scelta dello 

studente e il riconoscimento di una settimana di tirocinio. L’attività svolta dovrà essere registrata 

su modulo riassuntivo delle attività elettive definendo attività svolta ore e periodo. 

 

Condizioni per la partecipazione: compilare il Progetto formativo da inviare all’ufficio stage con 

dichiarato che il corso è residenziale. 

 

2. Partecipazione ad attività del centro di diabetologia pediatrica 

Lo studente parteciperà alle attività del centro antidiabetico come stage osservazionale con la 

finalità di approfondire l’approccio al bambino con diabete e alla sua famiglia, l’educazione 

all’autocura mediante un approccio multidisciplinare.  

 

Criteri selezione: percorso formativo teorico e pratico, motivazione. 

La frequenza non potrà avvenire durante il periodo di lezione o di programmazione di altre attività 

tecnico-pratiche.  

 

Riconoscimento. La partecipazione a questa attività sarà concordata con il tutor di sede per un 

totale massimo di 24 ore (2CFU). Il numero massimo di studenti previsti di 2 e 3 anno è di 7 per 

l’aa 2019/20 

L’attività svolta dovrà essere registrata su modulo riassuntivo delle attività elettive definendo 

attività svolta ore e periodo. 

 

ATTENZIONE 

Per questa attività è prevista una selezione attraverso colloquio.  

Gli studenti interessati comunichino, tramite e-mail, a Princivalle Antonella (tutor Corso di Laurea 

Infermieristica) l’intenzione di partecipare entro il 10 febbraio.  

Seguirà poi un avviso con l’orario del colloquio di selezione previsto per il 20 febbraio 2020 dalle 

ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00 presso l’aula 1 via Bengasi). 

Se le richieste fossero numerose verrà indicata un’altra data e orario. 


