SUDDIVISIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IEMO
Estratto dalla “Guida dello studente”.

· L’Anno Accademico europeo per gli studi a tempo pieno prevede un carico di lavoro
complessivo distribuito in circa 39 settimane per un totale di circa 1400 / 1800 ore all’anno. Per
carico di lavoro complessivo si intendono le ore di formazione suddivise in Lavoro accademico
pianificato ( CM – LD – LP ), Approfondimenti personali, Tirocini, Esami, Apprendimento
individuale in varie forme.
· Il carico di lavoro globale ( LGS ) presso l’Istituto corrisponde a circa 1600 ore annue, di cui il
“carico di lavoro accademico” vero e proprio consiste in 750 / 1000 ore. Le ore restanti
sono dedicate al Tirocinio clinico individuale (T) e ai lavori personali (Prs) corrispondenti ad
approfondimenti, seminari, ricerche, progetti, letture, sviluppo di dissertazioni e tesi oltre allo
studio individuale indipendente mediante preparazione degli esami, svolgimento degli esami,
lettura di testi, dispense, appunti.
Il carico di lavoro accademico è costituito a sua volta da Corsi magistrali (CM), Lavori diretti
(LD), Lavori pratici (LP).
· Il carico di lavoro complessivo corrisponde ai 60 crediti ECTS minimi previsti per un anno
accademico, di cui ogni singolo credito ECTS equivale a circa 25 ore di lavoro
globale dello studente, composto da CM + LD + LP +T + Prs . Ovvero, il carico di lavoro
globale dello studente e la sua conseguente quantificazione in crediti ECTS corrisponde a
cinque differenti modalità di insegnamento e apprendimento. I crediti vengono
attribuiti allo studente previa valutazione del rendimento.

RIEPILOGO E DEFINIZIONE DELLE 5 ATTIVITA’ DIDATTICO-FORMATIVE
1. Corso Magistrale (CM): insegnamento “ex cathedra” proposto frontalmente da un solo
docente in termini teorici e/o interattivi in merito ad argomenti scientifici o casi di interesse
clinico;
2. Lavori diretti (LD): insegnamento teorico-pratico che coniuga le premesse teoriche alle
applicazioni in chiave esplicativa e dimostrativa;
3. Lavori pratici (LP): insegnamento della pratica clinica ed esercitazioni collegate;
4. Tirocinio (T): pratica clinica individuale;
Lavori personali (Prs): carico di lavoro indipendente collegato a vario titolo al lavoro accademico.
Lavoro accademico pianificato = CM + LD + LP.
Carico di lavoro globale = CM + LD + LP + T + Prs.
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CORRISPONDENZA TRA LAVORO ACCADEMICO E LAVORO PERSONALE
Lavoro accademico pianif.

Lavoro personale e % LGS

Lavoro globale - LGS

CM 1 h
1 h30 (60%) / 2h (65%)
2 h30 / 3 h
TD 1 h
1 h (50%) / 1 h30 (60%)
2 h / 2 h30
TP 1 h
0 h30 (30%) / 1 h (50%)
1 h30 / 2 h
Questa tabella consente di calcolare il tempo utilizzato per la preparazione personale in
riferimento a un’ora di lavoro accademico pianificato nelle sue tre modalità.
In media, una settimana di lavoro globale dello studente equivale a 35 ore di
impegno complessivo (1,5 ECTS circa) laddove un credito ECTS corrisponde a 25 ore.

CORSI RINVIABILI
Ogni studente ha la possibilità di rinviare esclusivamente all’anno accademico successivo alcune
frequenze e/o esami corrispondenti all’anno di corso in atto. Tale “trasferimento” del carico di lavoro
non può superare la quantità corrispondente a 12 crediti ECTS e deve essere valutato qualitativamente
ed approvato dal Comitato per la didattica dell’Istituto.
Nel caso in cui lo studente non abbia completato il carico di lavoro previsto per l’anno di corso,
mancanti un numero di crediti formativi superiori a quanto rinviabile all’anno seguente ( più di 12),
è prevista la ripetizione per la seconda volta dell’anno di corso comprensivo di tutte le frequenze e
gli esami previsti dal regolare programma accademico.
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