
InT065 Informatica

1. lingua insegnamento/language

Italiano

2. contenuti/course contents

Coordinatore/Coordinator: Prof. Caporale Antonio

Anno di corso/Year Course: 2020/2021

Semestre/Semester: 1° Anno – 1° Semestre

CFU/UFC: 1

3. testi di riferimento/bibliography

Diapositive e dispense presentate durante le lezioni in Dual Mode, quindi sia frontali che online.

4. obiettivi formativi/learning objectives

Al termine del corso tutti gli studenti saranno in gradi di:

    Muoversi autonomamente nell’ambiente di lavoro Windows e comprendere come utilizzare
al meglio le sue funzionalità.

    Utilizzare correttamente i programmi del pacchetto Microsoft Office: Word, Excel,
Powerpoint.

    Saper distinguere quale sarà il software necessario per svolgere ogni differente lavoro.

    Sviluppare le capacità per la navigazione e la ricerca in Internet.

    Apprendere con più facilità nuovi potenziali software da utilizzare.

5. prerequisiti/PREREQUISITES

Richiesta la formazione scolastica di base.

6. metodi didattici/teaching methods

Le lezioni si articoleranno in modalità Dual Mode, quindi sia frontali, sia online. Alla parte teorica
sarà affiancata una parte pratica, con utilizzo del computer; nello specifico il corso mirerà a rendere
gli studenti autonomi e consapevoli nella navigazione sul web, nell’ utilizzo della posta elettronica e
nell’ utilizzo del pacchetto Office: Word, Excel, Powerpoint.

7. altre informazioni/other informations

Durante le lezioni verranno utilizzati i computer già presenti in aula.

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

Esame di idoneità effettuata mediante una esercitazione finale. L’ esame sarà strutturato in
maniera tale da verificare la capacità di ogni singolo studente di comprensione della materia



trattata durante il corso; la capacità di applicare in autonomia le conoscenze acquisite.

9. programma esteso/program

INT065 Informatica (INF/01)

- Accenni sul sistema operativo Windows e sulle sue funzionalità;

- Utilizzo periferiche; Hardware e Software;

- Gestione cartelle/file/programmi per archiviazione documenti.

- Concetti generali della navigazione web e posta elettronica.

- Utilizzo dei seguenti ambienti di lavoro: Microsoft Office Word, Excel, Powerpoint.

	INT067 SCIENZE TECNICHE DIETETICHE APPLICATE

1. lingua insegnamento/language

ITALIANO

2. contenuti/course contents

Indicare i seguenti dati:

Coordinatore/Coordinator: Prof.

Stefania Santarelli

Anno di corso/Year Course:

2020/2021

Semestre/Semester:

1° anno – 1° semestre

CFU/UFC: 1

3. testi di riferimento/bibliography

LINEE GUIDA PER UNA SANA ALIMENTAZIONE

Dossier scientifico; Edizione 2017

Materiale reperibile gratuitamente nel portale del CREA – Centro di ricerca Alimenti e Nutrizione

Diapositive fornite durante lo svolgimento delle lezioni

4. obiettivi formativi/learning objectives



Alla fine del corso gli studenti saranno in grado di:

    Essere consapevoli dell’importanza di una corretta alimentazione per la prevenzione
della malnutrizione

    Saper compilare scale infermieristiche per la valutazione dello stato nutrizionale del
paziente

    Saper identificare un paziente malnutrito (per eccesso o per difetto)

    Collaborare con le varie figure professionali che si occupano dell’assistenza al
paziente

    Apprendere ed aggiornarsi sulle nuove metodiche di attuazione di nutrizione
artificiale

5. prerequisiti/PREREQUISITES

Richiesta la formazione scolastica di base

6. metodi didattici/teaching methods

Le lezioni si svolgeranno in modalità Dual Mode, quindi sia frontali, sia online.

Alla parte teorica si affiancheranno delle esercitazioni pratiche (calcolo del BMI, calcolo del
metabolismo di base, valutazione di un caso clinico proposto dal docente) nello specifico il corso
mirerà a rendere gli studenti autonomi e consapevoli dell’importanza della rilevazione di dati
antropometrici del paziente finalizzata alla valutazione del suo stato nutrizionale

7. altre informazioni/other informations

Durante le lezioni verrà utilizzata la Rim già presente in aula

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

Esame di idoneità verrà effettuato tramite la somministrazione di un questionario a risposta
multipla. L’esame sarà strutturato in maniera tale da verificare la capacità di apprendimento di ogni
singolo studente, e la capacità di applicare in autonomia le conoscenze acquisite.

9. programma esteso/program

SCIENZE DIETETICHE

Le basi della scienza della nutrizione: i nutrienti, i gruppi di alimenti, definizione di fabbisogno di
energia e nutrienti

Concetto di porzione ideale, il modello della dieta mediterranea

Dietoterapia nelle più diffuse patologie che determinano il ricovero in un’ azienda ospedaliera

Valutazione dello stato nutrizionale

Supporto nutrizionale: integratori per os, nutrizione parenterale, nutrizione enterale[…]


