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MODULO PER LA PROPOSTA DI ATTIVITÀ ELETTIVE – A.A. 2016/2017 
 

AVVISO -  AI SENSI DELL’ART. 6 DEL REGOLAMENTO ATTIVITA’ DIDATTICHE ELETTIVE, SI RICORDA: NEL CASO CHE LO STUDENTE ISCRITTO 
NON SI PRESENTI O NON ANNULLI L’ISCRIZIONE ON LINE, ENTRO I TERMINI PREVISTI,  NON POTRA’  ISCRIVERSI AD ALTRA ATTIVITA’ 
ELETTIVA FINO AL SEMESTRE SUCCESSIVO.  

Per l’approvazione da parte della Commissione per le Attività Elettive,compilare in ogni sua parte ed inviare al seguente 

indirizzo e-mail climed1.aslto2@unito.it 

 

 

 TITOLO ATTIVITÀ’  ELETTIVA 

 

L’uomo e il limiti: origini, cause ed effetti di un problema insito nell’essere umano 
 

Tipologia                             

 

� Seminario/giornata di studio    

� Congresso/Convegno 

� Stage  

        X     Incontro   

 Anno di corso per cui è possibile iscriversi 

 

X 1° anno                                x  2° anno                               x 3° anno 

 

 Requisiti  per iscriversi  

 

    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………     
 

 Obiettivi formativi 

 

A un primo sguardo, la medicina del nostro tempo - così tecnologica, specializzata e in continua evoluzione - sembra non 

necessiti di alcun sostegno che non sia fornito da un sapere squisitamente scientifico. 

Tuttavia, se consideriamo la natura stessa della medicina e della pratica clinica, notiamo che essa dovrebbe contenere in se 

stessa tanto questa dimensione tecnica e scientifica, quanto una dimensione fortemente umanistica e morale, poiché 

l'oggetto ultimo della sua pratica è in relazione a una persona, con la sua visione del mondo, i suoi valori e la sua interiorità. 

Questo breve ciclo di incontri è dedicato a riscoprire il dialogo esistente fra medicina e filosofia: un percorso filosofico, che 

approfondisca e riprenda alcuni concetti centrali nell'idea di una cura sempre più olistica - che si occupa tanto della patologia 

in senso biologico, quanto della malattia in senso biografico - potrebbe fornire ai sanitari quegli strumenti utili per avere uno 

sguardo più profondo e più acuto sul proprio essere curanti e sulla persona che dinanzi a loro necessita d'essere curata. 

A cura di: 

Chiara Calliera, dottoressa in filosofia, Master universitario in Bioetica e consulenza in etica clinica 

 

Sergio Livigni, Giuseppe Naretto, Marco Vergano, 

SC Anestesia e Rianimazione, Ospedale S. Giovanni Bosco, Torino 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 Programmazione delle attività  

 

Vedi programma allegato 

 

 Modalità di Valutazione ( colloquio, report, prova pratica……) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Data/e di svolgimento  

 

1° incontro  06 giugno 2017 

 Dalle ore 17.30  alle ore 19.30 

 

 

 Docente o Tutor responsabile dell’attività (indicare numero di telefono,e-mail)   

 

Nome e cognome ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..                                                

 

Telefono……………………….. ……..e-mail ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Nominativo conduttore/i  ADE  ( indicare numero di telefono,e-mail)   

 
Cinzia Tortola  

Tel: 011/7506939 

e-mail: cinzia.tortola@unito.it 

 

Luogo di svolgimento dell’attività elettiva  

 

A.S.L. Città di Torino p.o. S. G. Bosco – AULA RAVETTI 

P.zza Donatore di Sangue n. 3 

 

  Modalità d’iscrizione  on line sul sito www.cliaslto2.unito.it 

 

Data apertura iscrizioni 06/04/2017 

 

Data chiusura iscrizioni 04/06/2017 

 

Data, 06/04/2017 

Firma 

          Docente o Tutor responsabile dell’attività formativa  

                         Cinzia Tortola 

                                     (f.to in originale) 

Partecipanti e CFU  riconosciuti    

n. studenti ammessi 
per ogni edizione 
 (min/max)  
75 studenti 
 

n. totale di ore 
previste per ogni 
edizione 

 

ore di studio autonomo 
giudicate necessarie per il 
raggiungimento degli obiettivi 

 

ore complessive 
 ( attività didattica+ore di 
studio) 

 

 
CFU 

 

 

 

15 
2 7 

 

9 
0.25 


