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CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN 
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Classe L/SNT1 – Lauree nelle professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica 

(D.M. 270/04) 
 
 

INSEGNAMENTI A SCELTA DELLO STUDENTE 
(consegnare in Segreteria di Medicina e Chirurgia entro il 30 novembre 2019) 

 
 
 
 
 

 Matr. N. _________________ 
 
 Il sottoscritto _______________________________________________________________ 

nato a _____________________________________________________ il ___ / ____ / ________ 

regolarmente iscritto al _______________ anno del corso di laurea in OSTETRICIA per l’a.a. 

2019/2020 

CHIEDE 
 

di inserire nel proprio piano di studio tradizionale i seguenti insegnamenti a scelta dello studente 
attivati presso l’Ateneo di Ferrara: 

PRIMO ANNO 
(LO STUDENTE ISCRITTO AL PRIMO ANNO EFFETTUERA’ LA SCELTA ESCLUSIVAMENTE VIA 

WEB) 

 
[PERCORSO: http://studiare.unife.it -> login -> compilazione piano] 

 

SECONDO ANNO 
(INDICARE CORSI A SCELTA SOLO RELATIVAMENTE AL PROPRIO ANNO DI ISCRIZIONE) 

 
 Al PRIMO SEMESTRE previsti corsi a scelta per 1,00 CREDITO nel piano di studio: 

Indicare insegnamenti a scelta libera dello studente fra gli insegnamenti attivati presso l’Ateneo 
per 1,00 credito complessivo: 

(vedere elenco dei corsi proposti dal Consiglio di corso di laurea alla fine del presente modulo) 

□ Insegnamento di ________________________________________ n. crediti  _________ 

 del corso di laurea di _____________________________________________________ 

□ Insegnamento di ________________________________________ n. crediti  _________ 

 del corso di laurea di _____________________________________________________ 

 

http://studiare.unife.it/
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 Al SECONDO SEMESTRE previsti corsi a scelta per 1,00 CREDITO nel piano di studio: 

Indicare insegnamenti a scelta libera dello studente fra gli insegnamenti attivati presso l’Ateneo 
per 1,00 credito complessivo: 

(vedere elenco dei corsi proposti dal Consiglio di corso di laurea alla fine del presente modulo) 

□ Insegnamento di ________________________________________ n. crediti  _________ 

 del corso di laurea di _____________________________________________________ 

□ Insegnamento di ________________________________________ n. crediti  _________ 

 del corso di laurea di _____________________________________________________ 

 

TERZO ANNO 
(INDICARE CORSI A SCELTA SOLO RELATIVAMENTE AL PROPRIO ANNO DI ISCRIZIONE) 

 
 Al PRIMO SEMESTRE previsti corsi a scelta per 1,00 CREDITO nel piano di studio: 

Indicare insegnamenti a scelta libera dello studente fra gli insegnamenti attivati presso l’Ateneo 
per 1,00 credito complessivo: 

(vedere elenco dei corsi proposti dal Consiglio di corso di laurea alla fine del presente modulo) 

□ Insegnamento di ________________________________________ n. crediti  _________ 

 del corso di laurea di _____________________________________________________ 

□ Insegnamento di ________________________________________ n. crediti  _________ 

 del corso di laurea di _____________________________________________________ 

 

 Al SECONDO SEMESTRE previsti corsi a scelta per 1,00 CREDITO nel piano di studio: 

Indicare insegnamenti a scelta libera dello studente fra gli insegnamenti attivati presso l’Ateneo 
per 1,00 credito complessivo: 

(vedere elenco dei corsi proposti dal Consiglio di corso di laurea alla fine del presente modulo) 

□ Insegnamento di ________________________________________ n. crediti  _________ 

 del corso di laurea di _____________________________________________________ 

□ Insegnamento di ________________________________________ n. crediti  _________ 

 del corso di laurea di _____________________________________________________ 
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IMPORTANTE: 
GLI INSEGNAMENTI “A SCELTA” INDICATI DALLO STUDENTE NELLA PRESENTE DOMANDA 
VERRANNO INSERITI NEL PIANO DI STUDIO. 
PERTANTO LO STUDENTE POTRÀ SOSTENERE E REGISTRARE SOLO GLI ESAMI 
INDICATI NELLA PRESENTE DOMANDA. 

 
 
 
 
Ferrara, _____________________ 

 
 
 
 
 
       ___________________________________ 

(FIRMA DELLO STUDENTE) 
 
 
 
 

Elenco dei corsi “A scelta dello studente” attivati dal Consiglio 

Denominazione del corso a scelta dello studente Crediti Docente 

Primo anno – secondo semestre   

Studio della comunicazione e del comportamento interattivo 
umano. Relazione operatore-paziente [cod. 24637] 

1,00 Silvana Sabato 

Primo anno – secondo semestre   

Ruolo del conduttore nei corsi di accompagnamento alla nascita 
[cod. 52779] 

1,00 Chiara Pavani 

Secondo anno – primo semestre   

Promozione e tutela della salute psicosessuale in età giovanile 
[cod. 53189] 

1,00 Silvia Benfenati 

Secondo anno – secondo semestre   

Promozione e sostegno all’allattamento al seno [cod. 53190] 1,00 Gigliola Boldrini 

Terzo anno – primo semestre   

Rimedi naturali in gravidanza: integratori e fitoterapici nella 
pratica clinica [cod. 63756] 

1,00 
Demetrio 
Costantino 

Terzo anno – secondo semestre   

Prevenzione e cura dei disordini del pavimento pelvico [cod. 
53192] 

1,00 Stefania Toselli 
 


