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DIPARTIMENTO DI FISICA E CHIMICA 

Ri-animiamo il laboratorio di Fisica 15 1 Laurea Magistrale (o 

V.O.) in Fisica, 

Matematica o 

Ingegneria 

Esperienza di insegnamento nelle scuole secondarie di 

secondo grado nelle classi di Matematica e Fisica 

     

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA ED INFORMATICA 

Laboratorio di Modelli Matematici 15 1 LM in Matematica Fisica 

o equipollenti  

Esperienza di pari oggetto della prestazione 

     

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE BIOLOGICHE CHIMICHE E FARMACEUTICHE 

Nome percorso di orientamento N. di ore  N.po

sti 

Requisiti di Accesso Requisiti oggetto di valutazione 

Analisi dei cromosomi umani 4 edizioni 4  4 Laurea Magistrale in 

Scienze Biologiche 

Dottorato di  ricerca 

Esperienza in colture cellulari e analisi 

citogenetiche 

C’è vita in Laboratorio: modulo Genetica e citogenetica 2 

edizioni 

5 2 Laurea triennale in 

Scienze biologiche 

Esperienza di laboratorio per colture cellulari e 

preparazioni citogenetiche 

Principi di nutraceutica: siamo ciò che mangiamo 15 1 Laurea magistrale in 

Chimica e tecnologia 

Farmaceutiche 

Dottorato di Ricerca. Esperienza in laboratorio di 

biochimica, fitochimici e nutraceutica 

Le scienze omiche… preludio per la medicina personalizzata 15 1 Laurea Magistrale in 

Biotecnologie 

Dottorato di ricerca. Esperienza in laboratorio di 

genomica e proteomica 

Dissezioni Anatomiche e marcatori ambientali 15 1 Laurea Magistrale in 

Biologia o Scienze 

Naturali o equipollenti 

Esperienze sull’utilizzo di organismi animali, 

conoscenze di base di anatomia e biologia 

     

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE 

Linguistica italiana  4 edizioni ( PA, AG, CL, TP) 5  4 LM-Italianistica o 
equipollenti 
 

dottorato di ricerca, Master, Scuole di 

specializzazione 

https://www.unipa.it/dipartimenti/stebicef
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esperienza di didattica universitaria 

Linguistica italiana  Grammatica 10 1 LM-Italianistica o 
equipollenti 
 

dottorato di ricerca, Master, Scuole di 

specializzazione 

esperienza di didattica universitaria 

Letteratura italiana (…) 15 1 LM-Italianistica o 
equipollenti 
 

dottorato di ricerca, Master, Scuole di 

specializzazione 

esperienza di didattica universitaria 

Lingua e Letteratura latina 15 1 LM-Italianistica o  LM in 
scienze dell’antichità o 
equipollenti 
 

dottorato di ricerca, Master, Scuole di 

specializzazione 

esperienza di didattica universitaria 

Storia mediovale, moderna e contemporanea 15 1 LM-Italianistica e/o in 

Studi storici, 

antropologici, geografici 

o equipollenti 

dottorato di ricerca, Master, Scuole di 

specializzazione 

esperienza di didattica universitaria 

Geografia 15 1 LM-Italianistica e/o in 

Studi storici, 

antropologici, geografici 

o equipollenti 

dottorato di ricerca, Master, Scuole di 

specializzazione 

esperienza di didattica universitaria 

Filosofia 4 3 LM-Scienze filosofiche e 
storiche ed equipollenti 

dottorato di ricerca, Master, Scuole di 

specializzazione 

esperienza di didattica universitaria 

Cinese 15 1 LM Lingue moderne e 
traduzione per le 
relazioni internazionali 
o equipollenti  
LM Lingue e 
Interculture: 
Interculturalità e 
didattica o equipollenti  
 

Dottorato o iscrizione al corso di dottorato; 

Master; comprovata esperienza didattica e/o di 

ricerca nella disciplina oggetto del corso 

Lingua e letteratura inglese B1/B2  15 1 LM Lingue moderne e Dottorato o iscrizione a un corso di dottorato;  
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traduzione per le relazioni 
internazionali o equipollenti  
LM Lingue e Interculture: 
Interculturalità e didattica o 
equipollenti  
 

esperienza accademica nell'ambito dell'insegnamento 

della lingua inglese 

esperienze nell'ambito dell'interpretariato e della 

traduzione dall'inglese all'italiano; esperienze 

d’insegnamento e di didattica delle  lingue 

 

DIPARTIMENTO DI BIOMEDICINA, NEUROSCIENZE E DIAGNOSTICA AVANZATA 

Nome percorso di orientamento N. di ore  N.po

sti 

Requisiti di Accesso Requisiti oggetto di valutazione 

Conoscere il corpo umano osservando i suoi tessuti 10 ore  2 LM in biologia cellulare 

e molecolare o LM in 

biotecnologie mediche o 

equivalenti , Titolo di 

dottore di ricerca 

Esperienza pertinente all’oggetto della prestazione 

Il laboratorio clinico: cosa si fa e perché serve" 15 1 Laurea in Tecniche di 

Laboratorio Biomedico 

Esperienza nel campo dell'immunoematologia, 
della medicina trasfusionale e della lavorazione 
degli emocomponenti 
Esperienze di didattica e/o di supporto didattico a 
livello universitario 

L'evoluzione del processo visivo dagli organismi cellulari 
all'uomo, Anatomia e fisiopatologia dell'occhio e delle vie 
ottiche con applicazioni nell'ambito dell'ortottica 

3,30 2 Laurea in ortottica e 

assistenza 

oftalmologica  

Esperienza pertinente all’oggetto della prestazione 

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, MATERNO-INFANTILE, DI MEDICINA INTERNA E SPECIALISTICA DI ECCELLENZA “D’ALESSANDRO” 

Viaggio nel corpo umano 10 1 Laurea in Tecniche di 

laboratorio biomedico 

Documentata esperienza in ambito 
microbiologico  
Documentata esperienza attività didattica 

Cambiamenti climatici: ricadute sugli ecosistemi e sulla 
salute umana, e ruolo nella introduzione di infezioni 
esotiche 

12 1 Specializzazione in 

Malattie infettive 

esperienza  in Parassitologia clinica, delle 

malattie tropicali e delle zoonosi 

Esperienza sull’influenza che le mutazioni 

https://www.unipa.it/dipartimenti/bi.n.d.
https://www.unipa.it/dipartimenti/promise
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climatiche hanno sulla epidemiologia e la 

patomorfosi delle malattie infettive.  

-Esperienza didattica nella scuola di 

specializzazione in Malattie Infettive 

 12 1 Laurea in tecniche di 

laboratorio biomedico 

Documentata esperienza in ambito 

microbiologico 

Controllo delle Infezioni e educazione alla prevenzione 4 3 Laurea in scienze 

infermieristiche 

Esperienza in prevenzione e sorveglianza 

delle malattie infettive. 

Educazione alla prevenzione delle malattie 
cardiovascolari e della morte cardiaca improvvisa. 
Apprendimento delle tecniche di rianimazione 
cardiopolmonare di base e al Primo Soccorso con l’uso 
del Defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) con 
parte pratica (BLS-D) 

8 1 Specializzazione in 

Cardiologia 

Esperienza didattica specifica di BLS-D 
 

 8 2 Laurea in scienze 

infermieristiche 

Esperienza didattica specifica di BLS-D 
 

Un futuro di salute: i primi 1000 giorni di vita 3 1 Specializzazione in  
Ginecologia e 
Ostetricia 

Esperienza nella promozione, protezione, 

sostegno all’allattamento 

 4 1 Laurea in Ostetricia Esperienza nella promozione, protezione, 

sostegno all’allattamento 

Salute, corpo ed emozioni. Difendi la tua fertilità, prepara 
una culla nel tuo futuro 

3 4 Laurea in Ostetricia Esperienza  in fisiopatologia della riproduzione  
  umana  
-Master in medicina della riproduzione 

 4 1 Specializzazione in 

Urologia e Andrologia 

- 
  

Genere e Patologia: gli uomini e le donne si ammalano 
allo stesso modo? 

2 1 Specializzazione in 

Medicina Interna 

 

L’acqua tra i banchi di scuola: conoscere e comprendere 
l’importanza dell’acqua e della sua tutela 

5 2 Laurea in tecniche della 

prevenzione  

 

La nuova realtà delle Scienze Infermieristiche, tra arte, 
pratica clinica e ricerca infermieristica 

4 1 LM in Scienze 

infermieristiche  ed 

5 anni di esperienza di formazione 

universitaria 
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ostetriche 

 6 1 LM in Scienze 

infermieristiche  ed 

ostetriche 

5 anni di esperienza di formazione 

universitaria 

Esperienza professionale-formativa in area 

critica 

La formazione delle competenze scientifiche, 
manageriali e dirigenziali nelle professioni sanitarie. 

5 1 LM in scienze 

infermieristiche e 

ostetriche 

Esperienza in: 
-attività didattica universitaria 
-attività di tutoraggio,  
-attività nell’ordine professionale 

E se il mio intestino fosse davvero ‘irritabile’? 
Quando la pancia diventa un problema insormontabile 

2 1 Laurea Magistrale in 

biologia sperimentale 

ed applicata' o 

'Biologia applicata alle 

scienze della 

nutrizione', o  'Biologia 

della salute’, 

o ‘Biologia applicata 

della salute e della 

nutrizione’ o ‘Biologia 

molecolare, sanitaria 

e della nutrizione’ 

Master universitario di secondo livello in 

nutrizione umana (o similari) 

Esperienza nel settore oggetto della 

prestazione 

Smoke Gets In Your Brain : Intervento Formativo e 
Sperimentale contro l’utilizzo di Cannabis e Nicotina In 
adolescenza 

15 1 LM in Psicologia e 

Psicologia Clinica 

Esperienze specifiche in merito alla 
somministrazione di questionari psicometrici 
atti a valutare disturbi della personalità e 
sindromi cliniche; 
- Esperienza nella valutazione del 
comportamento sotto stress; 
-Analisi dei dati ricavati 

 15 1 Assegnista di Ricerca  
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DIPARTIMENTO DI CULTURE E SOCIETÀ 

Nome percorso di orientamento Numero 

di ore  

Num

ero 

di 

tutor 

Requisiti di Accesso Requisiti oggetto di valutazione 

Mondi complessi, mondi frammentati 10 1 dottore di ricerca in 

Storia delle relazioni 

internazionali 

esperienza didattica in ambito universitari 

Continuità e discontinuità tra presente, passato e futuro: 

ambiente, politica, economia e cultura 

5 1 dottore di ricerca in 

materie storico-

economich 

esperienza didattica in ambito universitario su 

tematiche legate alla prospettiva globale dello 

sviluppo e sottosviluppo economico 

 

 


