
Principi di economia, legislazione e medicina del lavoro (CSU035)

Corso integrato

1. lingua insegnamento/language

Italiano

2. contenuti/course contents

Indicare i seguenti dati:

Coordinatore/Coordinator: Prof. La Bua Roberto

Anno di corso/Year Course: 3

Semestre/Semester: 2

CFU/UFC: 8

Moduli e docenti incaricati /Modules and lecturers:

CSU036 Economia e gestione delle imprese  - Prof. Urbani Andrea
CSU037 Normativa vigente dei prodotti cosmetici - Prof. Capasso Monica
CSU038 Normativa vigente in materia di rischio e salute pubblica dei prodotti cosmetici - Prof.
Capasso Monica
CSU039 Medicina del lavoro - Prof.ssa Anzelmo Vincenza e Prof. La Bua Roberto

3. testi di riferimento/bibliography

Prof. Urbani Andrea (CSU 036)
    Materiale didattico / dispense fornite durante il corso
Prof. Capasso Monica (CSU 037)
    Materiale didattico / dispense fornite durante il corso
Prof. Capasso Monica (CSU 038)
    Materiale didattico / dispense fornite durante il corso
Prof.ssa Anzelmo Vincenza (CSU 039)
    Materiale didattico / dispense fornite durante il corso
Prof. La Bua Roberto (CSU 039)
    Materiale didattico / dispense fornite durante il corso

4. obiettivi formativi/learning objectives

L’obiettivo del corso è quello di fornire agli studenti informazioni sugli aspetti normativi e gestionali
riguardanti la produzione e l’uso dei prodotti cosmetici, con particolare attenzione ai rischi per la
salute

Al termine del corso integrato lo studente dovrà dimostrare di avere acquisito le seguenti capacità
e conoscenze:

    Conoscenza e capacità di comprensione: dimostrare di conoscere e saper comprendere le
nozioni di Economia, Legislazione e Medicina del lavoro così come presentate dai docenti dei
singoli moduli.

    Conoscenza e capacità di comprensione applicate: sapere integrare le conoscenze e le



competenze apprese durante lo svolgimento del corso integrato, applicando le nozioni teoriche
acquisite.

    Autonomia di giudizio: sapere integrare le conoscenze e le competenze acquisite, effettuare
ricerche, essere in grado di individuare non conformità e criticità, formulare giudizi basandosi
sulle normative vigenti, scegliere le modalità più idonee per la risoluzione delle problematiche
relative alle discipline facenti parte di ognuno dei moduli.

    Abilità comunicative: essere in grado di comunicare in modo chiaro e privo di ambiguità
contenuti scientifici ed applicativi, utilizzando correttamente il linguaggio tecnico appropriato alla
divulgazione di contenuti inerenti alle discipline trattate divulgando le proprie conoscenze e le
proprie valutazioni ad interlocutori specialisti e non specialisti.

    Capacità di apprendere: essere in grado di aggiornarsi costantemente sulle specifiche
normative (Regolamenti dell’Unione Europea, Leggi e D. Lgs., Norme Tecniche, Linee Guida
etc.), di ampliare le proprie conoscenze attingendo in maniera autonoma a testi, articoli
scientifici, database e piattaforme online, di acquisire in maniera graduale la capacità di seguire
seminari specialistici, conferenze, master etc.

5. prerequisiti/PREREQUISITES

È richiesta la formazione scolastica di base e la conoscenza delle materie scientifiche di base:
matematica, chimica e fisica.

Inoltre, è necessario che gli studenti abbiano acquisito le conoscenze relative alle discipline di base
previste nei corsi integrati dei precedenti anni del Corso di Laurea.

6. metodi didattici/teaching methods

La metodologia didattica si basa su lezioni frontali, erogate fornendo sia gli elementi di base delle
varie discipline che le prospettive applicative.

7. altre informazioni/other informations

---

8. modalità di verifica dell’apprendimento/ methods for verifying learning and for evaluation

È previsto un esame scritto /orale, volto ad accertare collegialmente la solida e corretta
conoscenza degli argomenti trattati.

A discrezione del docente può essere attuata per le singole disciplina una verifica in itinere per
valutare preliminarmente le conoscenze acquisite.

Nello specifico, la valutazione per i singoli moduli è strutturata come segue:

    Economia e gestione delle imprese:

    Esame finale costituito da una prova scritta, composta da domande a risposta aperta e a
risposta multipla, a cui corrispondono punteggi differenti in base alla difficoltà: 3 domande a
risposta aperta con l’attribuzione di un punteggio massimo di 5 punti a domanda, 15
domande a risposta multipla, con l’attribuzione di 1 punto per la risposta esatta, 0 punti per
la risposta nulla, -0.25 punti per la risposta errata;

    Esame orale

    Normativa vigente dei prodotti cosmetici:



    Esame finale costituito da una prova scritta, costituita da domande a risposta aperta e a
risposta multipla a cui corrispondono punteggi differenti in base alla difficoltà;

    Normativa vigente in materia di rischio e salute pubblica dei prodotti cosmetici:

    Esame finale costituito da una prova scritta, costituita da domande a risposta aperta e a
risposta multipla, a cui corrispondono punteggi differenti in base alla difficoltà;

    Medicina del lavoro:

    G	li studenti sono valutati attraverso una prova scritta ed un successivo esame orale.

Il voto finale del Corso Integrato è espresso in trentesimi e viene determinato dalla commissione
esaminatrice, composta dai docenti delle singole discipline.

Ottiene 30/30 lo studente che dimostri di avere acquisito le competenze e le conoscenze fornite dal
corso e che sia in grado di applicare i contenuti ai casi specifici. La lode viene attribuita ad
unanimità dalla commissione presente quando lo studente dimostri di avere acquisito un livello di
preparazione particolarmente elevato. La sufficienza (18/30) viene attribuita quando lo studente
dimostri di aver acquisito, in tutte le discipline, le nozioni minime per il superamento dell’esame.

    Conoscenza e capacità di comprensione - Knowledge and understanding (Dublino 1):
L’acquisizione della prima parte delle conoscenze, per lo più di base, potrebbe essere testata
mediante quiz a risposta multipla, l’assimilazione degli argomenti trattati nell’intero corso verrà
testata mediante esame orale. Lo studente deve essere in grado di comprendere e descrivere
le ricadute di eventuali condizioni di non rispetto delle norme in vigore.

    Conoscenza e capacità di comprensione applicate - Applying knowledge and understanding
(Dublino 2): L’esame di corso integrato consentirà di valutare la capacità di sintesi dello
studente rispetto alle informazioni di base di cui al punto precedente, e di applicare tali nozioni
a casi reali.

    Autonomia di giudizio - Making judgements (Dublino 3): L’esame di profitto metterà in evidenza
le capacità dello studente di proporre una propria autonoma valutazione dei problemi,
proponendo soluzioni elaborate autonomamente.

    Abilità comunicative - Communication skills (Dublino 4): A fine corso lo studente deve essere in
grado di interpretare e spiegare correttamente gli argomenti trattati nel corso.

    Capacità di apprendere - Learning skills (Dublino 5): Nel corso dell’esame lo studente deve
dimostrare di aver acquisito dimestichezza con l’interpretazione dei dati e di essere in grado di
spiegare i risultati e proporre soluzioni alle problematiche proposte, ma anche di avere
capacità autonome per una successiva integrazione dell’informazione (corsi di formazione e di
aggiornamento, master, ecc.).

9. programma esteso/program

< CSU036 Economia e gestione delle imprese >

Introduzione sull’organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale (Ministero della salute e altri Enti
a supporto) e sulle principali misure adottate per il controllo della spesa e della qualità
dell’assistenza erogata (Piani di Rientro, DM 70/2015 - standard assistenza ospedaliera, SSAA -



centralizzazione degli acquisti in ambito sanitario, monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza).
Il Piano Nazionale Cronicità e il sistema di finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale. La
spesa sanitaria privata in Italia e gli strumenti di governo del privato. Confronto tra i principali
sistemi sanitari internazionali. Le principali iniziative di e-health adottate in Italia.

CSU037 Normativa vigente dei prodotti cosmetici >

Regolamento 1223/2009 su normativa in generale e relativi regolamenti tecnici di modifica degli
allegati. Linee Guida Allegato I al Regolamento 1223/2009 (P.I.F.). Regolamento 655/2013 relativo
ai claims. Manuale Borderline (claims). Linee guida per la comunicazione di effetti indesiderabili
gravi (EIG). EN ISO 22716:2007 (Good manufacturing Practices). Decreto legislativo, 04/12/2015
n° 204 (sanzioni). Regolamento n. 1272/2008 (Sostanze CMR).

< CSU038 Normativa vigente in materia di rischio e salute pubblica dei prodotti cosmetici >

Cenni di normative internazionali: Stati Uniti e Giappone. Cenni di normativa comunitaria: Italia e
Unione europea: diritti e doveri (Direttive del Parlamento e del Consiglio, Direttive della
Commissione, Decisioni, Raccomandazioni). Redazione degli atti normativi dell’Unione europea.
Normativa Italiana: Regolamento 1223/2009, Allergeni. Pubblicità.

< CSU039 Medicina del lavoro >

Evoluzione della Medicina del Lavoro. Normative in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di
lavoro. Valutazione del rischio, sorveglianza sanitaria e idoneità alla mansione specifica.

Principi generali di Igiene industriale. Agenti di rischio chimici e fisici. Metodi di campionamento e
analisi degli inquinanti professionali. Valutazione dell’esposizione professionale agli agenti chimici
e fisici.


