
RICONOSCIMENTO CFU ALLA CERIMONIA PER IL CONFERIMENTO DELLA 
LAUREA MAGISTRALE HONORIS CAUSA IN MEDICINA E CHIRURGIA AL PROF. 
BRUCE ALAN BEUTLER-26 SETTEMBRE 2019 
 
Con riferimento alla Cerimonia per il Conferimento della Laurea Magistrale Honoris Causa in 
Medicina e Chirurgia al Prof. Bruce Alan Beutler, Premio Nobel per la Medicina nel 2011, insieme 
ai Professori Jules Hoffmann e Ralph Steinman, che si svolgerà giovedì 26 settembre p.v., dalle ore 
10.00 alle ore 13:00, presso l’Auditorium del Campus Universitario “Salvatore Venuta” si 
comunica che con D.R. n. 1149 del 23.09.2019, agli studenti iscritti ai Corsi di Laurea sotto elencati 
sono riconosciuti n. 0,5 crediti formativi come tirocinio, previa verifica delle conoscenze acquisite: 
• Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico: Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, 

Farmacia; 
• Corsi di Laurea triennale: Ingegneria Informatica e Biomedica, Scienze Motorie e Sportive, 

Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva, Infermieristica, Tecniche di Fisiopatologia 
Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare, Fisioterapia, Logopedia, Ortottica, Tecniche di 
Neurofisiopatologia, Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia, Dietistica, 
Assistente Sanitario, Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Tecniche 
di Laboratorio Biomedico, Biotecnologie, Scienze e tecnologie delle produzioni animali; 

• Corsi di Laurea Magistrale: Ingegneria Biomedica, Psicologia Cognitiva e Neuroscienze, 
Scienze infermieristiche e Ostetriche, Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche. 

Gli Uffici di Management didattico dei Corsi di Laurea di cui sopra cureranno le attività necessarie 
per la verifica delle presenze, nonché la trasmissione alle rispettive Segreterie Studenti della relativa 
certificazione ai fini dell’inserimento nelle carriere degli studenti dei CFU indicati. 
• Corsi di Dottorato di ricerca afferenti alla Scuola di Dottorati di Scienze della Vita 
In questo caso, le modalità di svolgimento delle prove di verifica delle conoscenze acquisite 
saranno curate Coordinatori dei Corsi di Dottorato di ricerca, mentre le attività di verifica delle 
presenze saranno curate dalla Segreteria della Scuola di Dottorati di cui di seguito i contatti: 
Dott.ssa Roberta Sgrò 
Tel: (0961) 3694157 
e-mail: scuoladottorati@unicz.it. 
•   Medici in formazione specialistica iscritti alle Scuole di Specializzazione di area medica 
In questo caso, le modalità di svolgimento delle prove di verifica delle conoscenze acquisite 
saranno curate dai Direttori delle Scuole di Specializzazione, mentre le attività di verifica delle 
presenze e la trasmissione alla competente Segreteria Studenti della relativa certificazione ai fini 
dell’inserimento nelle carriere dei medici in formazione dei CFU indicati saranno curate dalla 
Struttura di Coordinamento delle Scuole di Specializzazione di area medica di cui di seguito i 
contatti: 
Sig.ra Alessandra Crescini e Sig.ra Nives Sacco  
Tel: (0961) 3694248 
e-mail: coordinamentoscuolespe@unicz.it. 
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