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SeDe
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Come arrivare

Dalla stazione ferroviaria
È possibile prendere l’autobus navetta C (fermata 
teatro Comunale) oppure l’autobus circolare 
esterna destra n. 32 (fermata di Porta san Vitale). 
altrimenti a piedi si arriva in circa 20 minuti.

Dall’aeroporto
l’aeroporto internazionale G. marconi è a circa 
10 km a nord-ovest della città. Per raggiungere 
il centro si può prendere l’aerobus e scendere 
alla stazione ferroviaria, quindi raggiungere il 
dipartimento a piedi o in autobus (v. sopra).

in auto
Via Belmeloro si trova in zona a traffico limitato, 
con accesso riservato ai residenti. È possibile 
lasciare l’auto nel posteggio a pagamento in via 
zanolini, praticamente di fronte a via Belmeloro. 

Cena sociale

evento riservato presso la dimora storica 
Salotto Boschi
Via Castiglione, 33 - 40124 Bologna.

visita guidata alla Basilica di S. Stefano

ritrovo all’esterno della sede congressuale al 
termine dei lavori

HoTel
la segreteria organizzativa è a disposizione per 
fornire informazioni ed eventuale assistenza nella 
prenotazione alberghiera.

SegreTeria organizzaTiva e ProviDer

Via degli orefici, 4 - 40124 Bologna
tel. 051 230385 - fax 051 221894
info@noemacongressi.it - www.noemacongressi.it

iSCrizioni

Convegno
euro 140,00 + iVa 22% (euro 170,80 iva inclusa)

la quota di iscrizione comprende:
> partecipazione ai lavori scientifici
> kit congressuale
> coffee break venerdì 22 e sabato 23 settembre
> visita guidata

Cena sociale
euro 45,00 + iVa 22% (euro 54,90 iva inclusa)

moDaliTÀ Di iSCrizione
on-line sul sito www.noemacongressi.it.

al momento dell’iscrizione è necessario 
provvedere al pagamento della quota 
comprensiva di iva, oppure presentare una 
dichiarazione dell’ente di appartenenza che 
attesti la presa in carico dell’iscrizione, la richiesta 
di fatturazione all’ente medesimo e l’eventuale 
esenzione iva.

il pagamento può essere effettuato mediante 
bonifico o con carta di credito.

la fattura verrà rilasciata obbligatoriamente a 
tutti gli iscritti; è pertanto indispensabile fornire, 
all’atto dell’iscrizione, i dati fiscali richiesti.

CanCellazioni
le cancellazioni delle iscrizioni dovranno 
essere comunicate per iscritto alla segreteria 
organizzativa che rimborserà il 50% dell’importo 
versato per le rinunce pervenute entro il 4 
agosto 2017. dopo tale data non sarà restituita 
alcuna somma.

CreDiTi eCm

l’evento sarà accreditato dal Provider noema srl 
unipersonale (n. 891).
le categorie professionali e le discipline accreditate 
verranno indicate nella pagina dedicata all’evento 
sul sito www.noemacongressi.it.

INFORMAZIONI GENERALI

Programma

22 > 23 SeTTemBre 2017

BoloGna
ComPlesso uniVersitario Belmeloro



10.00-12.30
le CommiSSioni nazionali Si inConTrano
(aule Policlinico sant’orsola)

12.30-14.00 lunch break libero

14.00-14.30
apertura del Convegno 
saluto delle autorità accademiche

14.30-17.00 1a SeSSione
Differenziare o Uniformare l’offerTa 
formaTiva Delle laUree magiSTrali? 
Moderatore: luigi frati

il gruppo di lavoro sulle lauree magistrali riferisce 
i contenuti di un documento di consenso
IntervIene: luisa saiani

Confronto con le istituzioni
Intervengono: mario amore, Claudio Costa, 
Cristina rinaldi

17.00-17.30 Coffee break

17.30-18.45 2a SeSSione
la viTa “Da STUDenTe” nei CorSi 
Di laUrea Delle ProfeSSioni SaniTarie
Moderatore: alvisa Palese

studenti stranieri: come vivono l’esperienza nei 
Corsi di laurea e nei contatti con i pazienti
IntervIene: Giulia randon, testimonianze studenti

studenti difficili, non performanti, non adatti, 
o con comportamenti pericolosi in tirocinio
IntervIene: illarj achil

l’attenzione all’identità di genere degli studenti
IntervIene: adriano ferrari

19.00 Visita guidata alla Basilica di s. stefano

20.15 Cena sociale a salotto Boschi

09.00-10.15 3a SeSSione
ConfronTo Con anvUr
Moderatore: Paolo Pillastrini
Valutazione delle competenze trasversali e 
disciplinari: accordi di progrmma con anVur
Intervengono: Paolo miccoli, raffaella rumiati

10.15-11.45 4a SeSSione
DiSaBiliTÀ e iDoneiTÀ nell’aCCeSSo 
ai CorSi Di laUrea Delle ProfeSSioni 
SaniTarie
Moderatore: adriano ferrari

Gli studenti con disabilità e dsa e le professioni 
sanitarie. Problematiche giuridiche tra diritto 
allo studio e idoneità allo svolgimento della 
professione
IntervIene: Giuseppe arconzo

Gestione dei servizi e supporto alla didattica: 
sostegno agli studenti in difficoltà
IntervIene: rosa maria Gaudio

dibattito aperto su responsabilità 
nel conferire lauree a soggetti non idonei
IntervIene: elisabetta Genovese

all’interno della sessione è previsto un coffee break

11.45-13.00 SeSSione ConClUSiva

assemblea di chiusura dei lavori 
e piano di attività
luisa saiani, alvisa Palese

Premiazione dei Poster
a cura dI: elisabetta losi
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programma scientifico

venerDì 22 SeTTemBre 2017 SaBaTo 23 SeTTemBre 2017

esperienze e sperimentazioni di 
integrazione delle differenze
La giunta propone la presentazione di poster 
per condividere esperienze e sperimentazioni, 
effettuate sia in ambito universitario che extra-
universitario, che possono riguardare qualsiasi 
incontro di “differenze”.
Esempi sono: integrazione tra docenti; tra 
sede universitaria e sedi di stage; attività 
formative volte a promuovere l’integrazione 
interprofessionale; integrazione di studenti 
stranieri; di studenti diversamente abili; strategie 
di supporto per studenti in difficoltà.
Per info elisabetta.losi@unimore.it

SeSSione PoSTer

reLatori


