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1. lingua insegnamento/language
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2. contenuti/course contents

Coordinatore/Coordinator: Prof. LUCCI EMANUELE

	Anno Accademico/Academic Year: 2022/2023
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3. testi di riferimento/bibliography

Audiologia protesica. Umberto Ambrosetti, Federica Di Berardino, Luca Del Bo – Edizioni Minerva
Medica

Codice Deontologico del Tecnico Audioprotesista

Decreto 14 settembre 1994, n. 668 - Gazzetta Ufficiale

Legge 26 febbraio 1999, n. 42 - Gazzetta Ufficiale

Legge 10 agosto 2000, n. 251 - Gazzetta Ufficiale

Legge 1 febbraio 2006, n. 43 - Gazzetta Ufficiale

Legge 8 marzo 2017, n. 24 - Gazzetta Ufficiale

Legge 11 gennaio 2018, n. 3 - Gazzetta Ufficiale

4. obiettivi formativi/learning objectives

Il corso ha l’obiettivo di fornire ulteriori conoscenze sugli atti professionali e le responsabilità del
Professionista durante l’esercizio della professione, nonché le conseguenze sul Paziente derivanti
dalle possibili scelte tecniche e di comportamento, conoscenze sulle norme e leggi che il
Professionista sanitario deve osservare a tutela del Paziente.



Gli obiettivi formativi dell’insegnamento possono essere così declinati:

The course aims to provide further knowledge on the professional acts and responsibilities of the
Professional during the exercise of the profession, as well as the consequences on the Patient
deriving from the possible technical and behavioral choices, knowledge on the rules and laws that
the Healthcare Professional must observe to protect the Patient.

The educational objectives of the teaching can be defined as follows:

    Conoscenza e capacità di comprensione - Knowledge and understanding (Dublino 1):
lo Studente deve dimostrare di conoscere le normative riguardanti la propria professione e
le Professioni sanitarie in generale.

The Student must demonstrate knowledge of the regulations regarding their profession
and health professions in general.

    Conoscenza e capacità di comprensione applicate – Applying knowledge and
understanding (Dublino 2): lo Studente deve dimostrare di saper comprendere e
interpretare le norme che regolano l’espressione della Professione nel rispetto del Codice
deontologico e dell’etica professionale al fine di trattare il Paziente con il massimo rispetto
dei suoi diritti.

The Student must demonstrate that he is able to understand and interpret the rules
governing the expression of the Profession in compliance with the Code of Conduct and
professional ethics in order to treat the Patient with the utmost respect for his rights.

·    Autonomia di giudizio - Making judgements (Dublino 3): lo Studente deve essere in grado
di svolgere atti professionali adeguati al raggiungimento del miglior risultato di correzione acustica
e valutarli criticamente relazione alle esigenze del Paziente.

The student must be able to carry out professional acts suitable for achieving the best acoustic
correction result and critically evaluate them in relation to the patient's needs.

·    Abilità comunicative –  Communication skills (Dublino 4): 	lo studente deve saper
comunicare con i Pazienti in modo chiaro, utilizzando un linguaggio appropriato, spiegando loro le
possibilità di correzione del deficit acustico in relazione alle loro esigenze, in funzione di un
consenso informato e nel pieno rispetto delle leggi che regolano le Professioni sanitarie e del
Codice deontologico della Professione.

The student must be able to communicate with patients in a clear way, using appropriate
language, explaining to them the possibilities of correcting the acoustic deficit in relation to
their needs, according to an informed consent and in full compliance with the laws governing
the Professions health and the Deontological Code of the Profession.



    Capacità di apprendere – Learning skills (Dublino 5): lo studente deve essere in grado
di aggiornarsi e di ampliare le proprie conoscenze sugli aggiornamenti normativi
riguardanti la sfera professionale.

The student must be able to keep up-to-date and broaden their knowledge on regulatory
updates regarding the professional sphere.

5. prerequisiti/PREREQUISITES

-    Conoscenza delle scienze fisiche, tecnologiche, morfofunzionali, biologiche, audiologiche,
otologiche e mediche che si acquisiscono con gli insegnamenti del 1° anno di Corso di Laurea.

Knowledge of the physical, technological, morphofunctional, biological, audiological, otological and
medical sciences that are acquired with the teachings of the 1st year of the Degree Course.

6. metodi didattici/teaching methods

    L’insegnamento è erogato in aula attraverso lezioni frontali con l’utilizzo di supporti
audiovisivi e la presentazione di casi clinici.

Teaching is delivered in the classroom through lectures with the use of audiovisual media
and the presentation of clinical cases.

I metodi didattici utilizzati possono essere così declinati:

The teaching methods used can be declined as follows:

    Conoscenza e capacità di comprensione (Dublino 1): i metodi didattici utilizzati consentono
il conseguimento delle conoscenze e della capacità di comprensione perché prevedono
l'utilizzo di testi e materiali didattici in linea con la letteratura e con le principali evidenze
scientifiche.

 Knowledge and understanding (Dublin 1): the teaching methods used allow the
achievement of knowledge and understanding because they require the use of texts and
teaching materials in line with the literature and with the main scientific evidence.

    Conoscenza e capacità di comprensione applicate (Dublino 2): i metodi didattici utilizzati
consentono allo studente di applicare le conoscenze e le capacità di comprensione perché
nel corso delle lezioni vengono fornite le conoscenze per la correzione di casi clinici.

Applied knowledge and understanding skills (Dublin 2): the teaching methods used allow



the student to apply the knowledge and understanding skills because the knowledge for
correcting clinical cases is provided during the lessons.

    Autonomia di giudizio (Dublino 3): i metodi didattici utilizzati consentono allo studente di
acquisire autonomia di giudizio perché grazie all'acquisizione di adeguate conoscenze
teoriche, egli può applicare autonomamente le predette conoscenze a singoli casi clinici ed
effettuare una corretta selezione di dispositivi acustici e scegliere il relativo accoppiamento
acustico.

Autonomy of judgment (Dublin 3): the teaching methods used allow the student to acquire
autonomy of judgment because thanks to the acquisition of adequate theoretical
knowledge, he can independently apply the aforementioned knowledge to individual
clinical cases and make a correct selection of hearing devices and choose the relevant
acoustic coupling.

    Abilità comunicative (Dublino 4): lo sviluppo delle abilità comunicative degli studenti viene
stimolata coinvolgendoli nell’esposizione al gruppo classe di temi prescelti attinenti al
programma d’insegnamento.

Communication skills (Dublin 4): the development of students' communication skills is
stimulated by involving them in the exposure to the class group of selected topics relating
to the teaching program.

    Capacità di apprendere (Dublino 5): i metodi didattici utilizzati consentono allo studente di
intraprendere studi successivi con un alto grado di autonomia perché grazie alle
conoscenze e alle capacità acquisite egli potrà effettuare in autonomia ricerche
bibliografiche e consultare articoli scientifici.

Ability to learn (Dublin 5): the teaching methods used allow the student to undertake
subsequent studies with a high degree of autonomy because thanks to the knowledge and
skills acquired he will be able to independently carry out bibliographic research and consult
scientific articles.

7. altre informazioni/other informations

Il Docente verifica durante le lezioni il livello di apprendimento degli Studenti coinvolgendoli e
motivandoli nella scelta di soluzioni durante l’approccio di casi clinici.

During the lessons, the teacher verifies the students' learning level by involving and motivating
them in the choice of solutions when approaching clinical cases.



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

	L’esame di profitto prevede una prova orale finalizzata a valutare e quantificare con un voto il
conseguimento degli obiettivi di apprendimento. Con il superamento dell'esame lo studente
acquisisce i CFU attribuiti all'attività formativa in oggetto.

The final exam includes an oral test aimed at evaluating and quantifying the achievement of the
learning objectives with a grade. By passing the exam, the student acquires the credits attributed
to the training activity in question.

La determinazione del voto, espresso in trentesimi, tiene conto dei seguenti elementi:
dell'adeguatezza della preparazione in relazione alle competenze che lo studente si presuppone
abbia acquisito alla fine del corso; dell'impiego di un adeguato linguaggio; della logica seguita dallo
studente nella soluzione di alcuni casi; della correttezza della procedura individuata per la
soluzione.

The determination of the mark, expressed out of thirty, takes into account the following elements:
the adequacy of the preparation in relation to the skills that the student is expected to have
acquired at the end of the course; the use of adequate language; the logic followed by the student
in solving some cases; the correctness of the procedure identified for the solution.

Il punteggio massimo (30/30 e lode) viene assegnato qualora siano stati pienamente soddisfatti
tutti i parametri di valutazione più avanti declinati.

The maximum score (30/30 cum laude) is assigned if all the evaluation parameters described
below have been fully satisfied.

·    Conoscenza e capacità di comprensione - Knowledge and understanding (Dublino 1): le
modalità di verifica prevedono, oltre a domande volte ad approfondire il grado di conoscenza
teorica dei casi oggetto dell’insegnamento, anche domande volte a valutare la capacità di
pianificazione delle procedure in relazione a specifici casi clinici.

Verification methods include, in addition to questions aimed at deepening the degree of
theoretical knowledge of the cases being taught, also questions aimed at assessing the
ability to plan procedures in relation to specific clinical cases.

·    Conoscenza e capacità di comprensione applicate– Applying knowledge and
understanding (Dublino 2): le modalità di verifica dell’apprendimento previste consentono di
verificare/misurare la capacità dello studente di applicare le conoscenze e le capacità di
comprensione perché prevedono domande sugli atti professionali in relazione a specifici casi
clinici.

the methods of verification of learning provided allow to verify / measure the student's ability
to apply knowledge and understanding because they require questions on professional acts
in relation to specific clinical cases.



·    Autonomia di giudizio - Making judgements (Dublino 3): le modalità di verifica consentono
di verificare/misurare l’acquisizione dell'autonomia di giudizio dello studente perché sono volte ad
indagare  la  capac i tà  che  eg l i  ha  d i  i n teg ra re  la  conoscenza  teo r i ca  e  la
comprensione/interpretazione dei risultati delle procedure tecniche, per giungere al corretto
trattamento di casi clinici.

Verification methods allow to verify / measure the acquisition of the student's autonomy of
judgment because they are aimed at investigating the ability he has to integrate theoretical
knowledge and the understanding / interpretation of the results of the technical procedures,
to arrive at the correct treatment of clinical cases.

·    Abilità comunicative –  Communication skills (Dublino 4): nelle risposte alle domande
aperte il linguaggio utilizzato dallo studente consente di valutare la sua capacità di esposizione e di
integrazione logica dei contenuti appresi, nonché l’appropriatezza della terminologia
tecnico/scientifica acquisita.

Answers to the open questions, the language used by the student makes it possible to
evaluate his / her ability to exhibit and logically integrate the contents learned, as well as
the appropriateness of the technical / scientific terminology acquired.

·    Capacità di apprendere – Learning skills (Dublino 5): le modalità di verifica prevedono
domande volte ad approfondire le abilità dello studente nell'operare ragionamenti per produrre
soluzioni di casi tecnici, in modo da verificare se l’apprendimento delle conoscenze sia
sufficientemente approfondito e guidato da spirito critico.

Verification methods include questions aimed at deepening the student's abilities in
operating reasoning to produce technical case solutions, in order to verify whether the
learning of knowledge is sufficiently thorough and guided by a critical spirit.

9. programma esteso/program

Laboratori professionali

Individuazione della figura dell’Audioprotesista (D.M. 668/94)

Autonomia e responsabilità dell’Audioprotesista

Non ausiliarietà della professione dell’Audioprotesista

Formazione univeritaria

Titolo abilitante

Aggiornamento professionale (ECM)



Consenso informato

Responsabilità del Professionista sanitario

Istituzione dell’Ordine delle Professioni Sanitarie

Iscrizione all’Albo dei Tecnici Audioprotesisti presso l’Ordine TSRM PSTRP.


