
                                    
 
 

  
 
 
 
 
Biotecnologie mediche e farmaceutiche (B121)  
Consiglio di Corso di Studio  
N. studenti da eleggere: 3  
N. minimo sottoscrizioni: 10  
Elezione con presentazione di liste, partecipano gli studenti iscritti ai corsi:  
(B121) Biotecnologie mediche e farmaceutiche  
(0904) Biotecnologie farmaceutiche  
(0891) Biotecnologie mediche  
 
Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di logopedista) (B166)  
Consiglio di Corso di Studio  
N. studenti da eleggere: 3  
Elezione senza presentazione di liste, partecipano gli studenti iscritti ai Corsi:  
(B166) Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di logopedista)  
(144) Logopedia  
(196) Logopedista  
(149) Ortottista e assistente in oftalmologia  
(197) Ortottista e assistente in oftalmologia  
(206) Podologo  
(B167) Ortottica ed assistenza oftalmologica (abilitante alla professione sanitaria di ortottista ed assistente 
di oftalmologia)  
(B168) Podologia (abilitante alla professione sanitaria di podologo)  
(0456) Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di logopedista)  
(0457) Ortottica ed assistenza oftalmologica (abilitante alla professione sanitaria di ortottista ed assistente 
di oftalmologia)  
(0459) Podologia (abilitante alla professione sanitaria di podologo)  
(045) Ortottista e assistente in oftalmologia  
 
Tecniche ortopediche (abilitante alla professione sanitaria di tecnico ortopedico) (B177)  
Consiglio di Corso di Studio  
N. studenti da eleggere: 3  
Elezione senza presentazione di liste, partecipano gli studenti iscritti ai Corsi:  
(B177) Tecniche ortopediche (abilitante alla professione sanitaria di tecnico ortopedico)  
(199) Tecnico audiometrista  
(200) Tecnico audioprotesista  
(147) Tecnico di audiometria e audioprotesi  
(207) Tecnico ortopedico  
(B172) Tecniche audiometriche (abilitante alla professione sanitaria di audiometrista)  
(B173) Tecniche audioprotesiche (abilitante alla professione sanitaria di audioprotesista)  
(0454) Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di igienista dentale)  



                                    
 
 
(0460) Tecniche audiometriche (abilitante alla professione sanitaria di audiometrista)  
(0461) Tecniche audioprotesiche (abilitante alla professione sanitaria di audioprotesista)  
(0463) Tecniche ortopediche (abilitante alla professione sanitaria di tecnico ortopedico)  
(046) Tecnici di audiometria e protesizzazione acustica 
  
Assistenza sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di assistente sanitario (B178)  
Consiglio di Corso di Studio  
N. studenti da eleggere: 3  
Elezione senza presentazione di liste, partecipano gli studenti iscritti ai Corsi:  
(B178) Assistenza sanitaria(abilitante alla professione sanitaria di assistente sanitario)  
(0451) Assistenza sanitaria(abilitante alla professione sanitaria di assistente sanitario)  
 
 



                                    
 
Scienze riabilitative delle professioni sanitarie (B181)  
Consiglio di Corso di Studio  
N. studenti da eleggere: 3  
Elezione senza presentazione di liste, partecipano gli studenti iscritti ai Corsi:  
(B181) Scienze riabilitative delle professioni sanitarie  
(0843) Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione  
 
Scienze delle professioni sanitarie tecnico-diagnostiche (B183)  
Consiglio di Corso di Studio  
N. studenti da eleggere: 3  
Elezione senza presentazione di liste, partecipano gli studenti iscritti ai Corsi:  
(B183) Scienze delle professioni sanitarie tecniche-diagnostiche  
(0903) Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali  
(0902) Scienze delle professioni sanitarie tecniche-diagnostiche  
(B182) Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali  
 
Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione (B184)  
Consiglio di Corso di Studio  
N. studenti da eleggere: 3  
Elezione senza presentazione di liste, partecipano gli studenti iscritti ai Corsi:  
(B184) Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione  
(0834) Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione  
 
Tecniche di neuro fisiopatologia (abilitante alla professione sanitaria di tecnico di neuro fisiopatologia) 
(B202)  
Consiglio di Corso di Studio  
N. studenti da eleggere: 3  
Elezione senza presentazione di liste, partecipano gli studenti iscritti ai Corsi:  
(B202) Tecniche di neurofisiopatologia (abilitante alla professione sanitaria di tecnico di neuro 
fisiopatologia)  
(B175) Tecniche di neurofisiopatologia (abilitante alla professione sanitaria di tecnico di neuro 
fisiopatologia)  
(0690) Tecniche di neurofisiopatologia (abilitante alla professione sanitaria di tecnico di neuro 
fisiopatologia) 


