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Il Corso di Studio in breve 
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Massimo ROSA
Marco ROLANDO

Nei tre anni di corso, lo studente svilupperà competenze specifiche in riabilitazione psichiatrica attraverso le attività di formazione
teorico-pratica che si realizzano presso strutture territoriali e ospedaliere.
In particolare lo studente sarà in grado di:
- rispondere alle condizioni psico-emotive e comportamentali della sofferenza psichica, riducendo gli aspetti tutoriali e
assistenziali;
- realizzare progetti riabilitativi al fine di rendere l'intervento professionale efficace, considerando la situazione e la storia della
persona nella sua globalità, inserita nel suo territorio;
- identificare gli obiettivi di cura e di riabilitazione psichiatrica e formulare specifici progetti d'intervento in collaborazione con gli
altri professionisti sanitari;
- utilizzare i risultati degli studi realizzati e di promuovere nuove ricerche al fine di migliorare la qualità dell'intervento terapeutico
riabilitativo.
Il Corso di studi promuove un sistema di cooperazione tra Università, Ospedale e Servizi territoriali e si propone di rispondere a
criteri formativi e a modelli di integrazione in linea con il panorama delle attuali politiche socio-sanitarie.
Offre una formazione teorica integrata da un elevato contenuto pratico (circa 500 ore di tirocinio all'anno).
Il diploma di Laurea rilasciato ha valore abilitante all'esercizio della Professione di Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica.



Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureatiQUADRO A2.a

Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e
internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni

QUADRO A1

Si riporta il parere espresso dall'Associazione rappresentativa della professione, pervenuto in data 5 maggio 2014.
L'Associazione Italiana Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica - Piemonte e Valle d'Aosta, (A.I.Te.R.P.), in qualità di unica
associazione rappresentativa della professione secondo il D.M Salute 19-06-2006, esprime parere favorevole in merito al RAD
del Corso di Studio in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica (classe SNT/2), ai relativi obiettivi formativi specifici e al quadro
generale delle attività formative.
L'associazione considera proficua e costruttiva la condivisione, con il Corso di Studio, degli obiettivi formativi ed occupazionali al
fine di sostenere la riabilitazione psichiatrica quale intervento sanitario ad elevata integrazione sociale nei servizi territoriali che si
occupano di cura, prevenzione e riabilitazione delle disabilità psichiche.
Gli obiettivi formativi proposti dal Corso sono coerenti con gli scopi dell'Associazione finalizzati a migliorare la preparazione di
base e la formazione post-lauream del professionista per renderlo sempre più efficiente, efficace e al passo con le evidenze
scientifiche della ricerca clinica.
Il percorso formativo persegue il fine di valorizzazione delle competenze professionali come imprescindibile garanzia della
collettività di avvalersi di prestazioni professionali qualificate.
Si segnala inoltre quale futura area di intervento, in un'ottica di collaborazione tra la scrivente Associazione e il Corso di Studio, la
riflessione congiunta in merito alle modalità di effettuazione della prova finale con valore di Esame di Stato abilitante alla
professione.

Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica

funzione in un contesto di lavoro:
il laureato, avendo sviluppato competenze specifiche in riabilitazione psichiatrica, una qualificata conoscenza del quadro
normativo di riferimento e la competenza ad intervenire nelle situazioni complesse collaborando con gli altri professionisti
sanitari e non sanitari (operatori socio assistenziali, terzo settore, enti locali etc.) é in grado di: rispondere alle condizioni psico
emotive e comportamentali della sofferenza psichica; realizzare progetti riabilitativi interdipartimentali e interdisciplinari
contestualizzati nella rete di relazioni tra operatore e utente, gruppo di lavoro, famiglie, organizzazione e territorio; valutare gli
aspetti sociali e culturali al fine di poter progettare un intervento coerente con la situazione e la storia della persona nella sua
globalità; progettare e realizzare interventi di educazione alla salute rivolti alla comunità e interventi di prevenzione;
collaborare all'identificazione degli obiettivi di cura e di riabilitazione psichiatrica; operare con le famiglie e con il contesto
sociale di riferimento dei soggetti per favorirne il reinserimento nella comunità.

competenze associate alla funzione:
il Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica svolge la propria attività professionale presso strutture e servizi sanitari pubblici e
privati.

sbocchi professionali:



Obiettivi formativi specifici del CorsoQUADRO A4.a

Requisiti di ammissioneQUADRO A3

Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)QUADRO A2.b

nello specifico: Centri di Salute Mentale, Psichiatria Area Residenziale, Psichiatria Area Semiresidenziale, Psichiatria Area
Urgenza ed Emergenza, Servizi per le dipendenze, Neuropsichiatria Infantile e dell'Adolescenza, Area Disabilità, Area
Geriatrica, Area di Psicologia Clinica, Area della Prevenzione, della Formazione e della Ricerca, Strutture Psichiatriche e
Neuropsichiatriche pubbliche e private,Libera Professione.

1.  Tecnici riabilitazione psichiatrica - (3.2.1.2.6)

Possono essere ammessi al corso di studio i candidati in possesso del Diploma di scuola secondaria superiore o altro titolo
estero dichiarato equipollente.
Per essere ammessi al corso di laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica è richiesto il possesso di una adeguata
preparazione nei campi della biologia e della chimica, della matematica e della logica e di cultura generale, in quanto l'accesso al
corso è a numero programmato e prevede un esame di ammissione con test a risposta multipla.
La prova di ammissione al corso é programmata a livello nazionale e il bando viene pubblicato sul sito di Ateneo. Per l'a.a.
2014/2015 i posti previsti sono numero 25, più numero 2 studenti extra comunitari più numero 2 studenti cinesi.
Agli studenti ammessi al corso con un livello inferiore alla valutazione minima prefissata saranno assegnati obblighi formativi
aggiuntivi nelle discipline di biologia e chimica con le modalità specifi-cate nel Regolamento di corso in base alla legge 264/99.
I prerequisiti del Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica dovrebbero comprendere:
 discreta maturità personale e stabilità psichica
 interesse per i problemi delle persone,
 interesse per lo studio e l'approfondimento,
 flessibilità e capacità di adattamento,
 rigore etico e scientifico,
 capacità di gestire rapporti interpersonali,
 a suo agio nel lavoro in équipe,
 disponibilità a mettersi in discussione.

Il laureato, avendo sviluppato qualificate conoscenze e competenze in riabilitazione psichiatrica grazie alle attività di formazione
teorico-pratica che si realizzano presso strutture territoriali e ospedaliere, è in grado di rispondere alle condizioni psico-emotive e
comportamentali della sofferenza psichica considerata come un momento facente parte di un processo da modificare o
recuperare. In particolare, è esperto nell'attuare l'approccio dinamico e interpersonale nelle varie situazioni al fine di ridurre gli
aspetti tutoriali e assistenziali e nell'elaborare e realizzare progetti interdipartimentali e interdisciplinari, al fine di rendere
l'intervento professionale efficace sia sul piano soggettivo sia contestualizzato nella rete di relazioni tra operatore e utente,
gruppo di lavoro, organizzazione e territorio (associazioni di familiari, volontariato, enti locali, servizi socio-assistenziali e altri



Risultati di apprendimento attesi
Conoscenza e comprensione
Capacità di applicare conoscenza e comprensione

QUADRO A4.b

servizi sanitari).
Il laureato è in grado di valutare e analizzare gli aspetti sociali e culturali al fine di strutturare un intervento che consideri la
situazione e la storia della persona nella sua globalità, di intervenire nelle situazioni complesse collaborando con gli altri
professionisti sanitari e socioassistenziali, di individuare obiettivi e progettare interventi riabilitativi individuali e di gruppo, di
collaborare alla identificazione dei bisogni di cura e di riabilitazione psichiatrica e alla formulazione dello specifico programma di
intervento, di progettare e realizzare interventi di educazione alla salute rivolti alla comunità e interventi di prevenzione anche
finalizzati all'autogestione della malattia, di applicare le basi della metodologia della ricerca anche per promuovere nuove ricerche
al fine di migliorare la qualità del trattamento, di collaborare con le famiglie e con il contesto sociale dei soggetti per favorirne il
reinserimento nella comunità, nonché stabilire e mantenere relazioni di aiuto con la persona assistita e con la sua famiglia,
applicando i fondamenti delle dinamiche relazionali. Il laureato sviluppa inoltre capacità organizzative in ambito formativo.
Tali competenze sono coerenti con il profilo professionale e con gli attuali bisogni di salute.
Nello specifico, il primo anno di corso offre la comprensione e le conoscenze di base circa le discipline biomediche e cliniche, le
competenze professionali e sviluppa le capacità di interazione di gruppo. Il secondo anno di corso è volto ad ampliare le
conoscenze cliniche e le competenze professionali riabilitative in ambito psichiatrico. Infine, il terzo anno è finalizzato
all'approfondimento specialistico e all'acquisizione di conoscenze e metodologie inerenti l'esercizio professionale e la capacità di
lavorare in équipe.
Sono previste attività volte all'acquisizione di competenze metodologiche di ricerca scientifica e di management sanitario.
Il laureato avrà realizzato sin dal primo anno di corso attività pratiche di tirocinio. Le attività di tirocinio hanno quale obiettivo
l'integrazione tra le conoscenze teoriche e l'esperienza formativa realizzata presso le diverse sedi e implicano una complessità
crescente dal primo al terzo anno, anche in termini di assunzione di autonomie e responsabilità. Il curriculum formativo, pertanto,
prevede l'aumento graduale dal primo al terzo anno di corso del numero dei CFU assegnati a tale attività.

Pdf inserito: visualizza
Descrizione Pdf: COORTE 2014

Area Generica

Conoscenza e comprensione

Considerando il Corso di Studio nella sua globalità, le aree di apprendimento individuate che, integrandosi, contribuiscono al
raggiungimento degli obiettivi formativi, sono complessivamente 4:
1. area medica, biomedica, clinica e primo soccorso;
2. area delle scienze umane e psicopedagogiche;
3. area della riabilitazione psichiatrica;
4. area della prevenzione e del management sanitario.
Particolare rilievo, quale parte integrante e qualificante della formazione, riveste l'attività formativa pratica e di tirocinio clinico,
svolta con almeno 60 CFU.
Il laureato conosce una lingua dell'Unione europea, oltre l'italiano.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Il laureato in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica saprà applicare le conoscenze ed abilità acquisite nellesercizio della
propria professione in relazione alle 4 aree di apprendimento individuate. La capacità di applicare conoscenza e
comprensione è conseguita e verificata anche attraverso le attività formative seminariali, di tirocinio, di laboratorio, di
autoapprendimento, attività opportunamente collocate all'interno della programmazione del corso di studio, con lo scopo di
sviluppare e consolidare nei tre anni di frequenza l'interazione continua tra esperienza pratica e conoscenza teorica, anche



attraverso la ricerca bibliografica.



Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
INGLESE SCIENTIFICO I url
LABORATORIO I url
INGLESE II url
LABORATORIO II url
TIROCINIO II url
DISCIPLINE A SCELTA DELLO STUDENTE url
INGLESE III url
LABORATORIO III url
SEMINARIO I url
SEMINARIO II url
TIROCINIO III url

Area medica, biomedica, clinica e primo soccorso

Conoscenza e comprensione

Il laureato avrà acquisito le conoscenze di base dei processi fisiologici e patologici connessi allo stato di salute e malattia
delle persone nelle diverse età della vita, al fine di poter comprendere, valutare e assumere decisioni in relazione al proprio
profilo professionale, nell'ambito dell'équipe di riferimento e tenuto conto della complessità della situazione presa in esame.
In particolare, lo studente dovrà possedere le conoscenze di base dei principi della fisiologia, della patologia, della genetica,
della neuroanatomia, dell'istologia, della fisica, conoscenze necessarie per la comprensione del funzionamento dei principali
sistemi che costituiscono il corpo umano, con particolare attenzione alle implicazioni di interesse per il corso di studio.
Lo studente, inoltre, acquisirà le conoscenze di base relative alla riabilitazione in psichiatria e ai suoi poliedrici aspetti.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Il laureato utilizza le conoscenze teoriche e le integra con le abilità e gli atteggiamenti per elaborare e realizzare interventi di
riabilitazione sicuri, efficaci e basati sulle evidenze, nei diversi periodi ed eventi della vita.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
SCIENZE BIOMEDICHE E CLINICHE url
SCIENZE PROPEDEUTICHE E BIOMEDICHE url
INTRODUZIONE ALLE SCIENZE RIABILITATIVE url

Area delle scienze umane e psicopedagogiche

Conoscenza e comprensione

Il laureato avrà acquisito le nozioni di base sui meccanismi generali dei processi culturali quale chiave interpretativa
storico-culturale dei concetti di normalità, salute, malattia, disabilità, handicap e dellevoluzione storica dellassistenza, della
cura e della riabilitazione. Il laureato possiede inoltre le conoscenze di base relative alle scienze psicosociali, pedagogiche e
umanistiche per la comprensione delle dinamiche relazionali normali e patologiche e delle reazioni di difesa o di adattamento
delle persone rispetto a situazioni di disagio psichico e sociale.
In particolare, lo studente dovrà conoscere i principi della comunicazione interpersonale in riferimento ai principali modelli
teorici, riconoscere la comunicazione come processo secondo una prospettiva cognitiva, emozionale e sociale e i diversi stili
comunicativi, conoscere i meccanismi alla base della comunicazione patologica nei principali disturbi di interesse psichiatrico,



conoscere i fondamenti della filosofia della scienza e il cambiamento a livello sociale dei paradigmi della scienza.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Il laureato utilizza le conoscenze teoriche derivanti dalle scienze psicologiche, pedagogiche, sociali e umanistiche per
riconoscere le disabilità correlate a disturbi psichici delle persone in cura nelle varie età e nelle diverse fasi della vita. Integra i
diversi modelli teorici di riferimento nella pratica riabilitativa per promuovere la crescita, lo sviluppo, la consapevolezza e
l'empowerment della persona con disturbo psichico al fine di promuovere la maggior qualità di vita possibile.
Utilizza le competenze apprese nellinterazione con laltro per sviluppare lascolto attivo, la capacità di dare e ricevere feedback
e la competenza nella gestione dei conflitti.
Lo studente, conoscendo i meccanismi e i fattori coinvolti nella comunicazione, sa applicarli nella relazione con l'altro e sa
rielaborare le conoscenze acquisite anche nella'ambito dell'attività formativa pratica di tirocinio.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
INTRODUZIONE ALLE SCIENZE UMANE url
RIABILITAZIONE PSICHIATRICA E SCIENZE DELLA FORMAZIONE url

Area della riabilitazione psichiatrica

Conoscenza e comprensione

Il laureato avrà acquisito le conoscenze fondamentali sulle funzioni psichiche e sui principali fenomeni psicopatologici e di
semeiotica psichiatrica. Possiede nozioni sullo sviluppo normale e patologico del bambino, sulle principali forme cliniche e
sulle dinamiche relazionali genitore-bambino. Il laureato avrà approfondito le conoscenze relative alle variabili che
attualmente influenzano i bisogni di salute (invecchiamento della popolazione, immigrazione, aumento del disagio in
adolescenza, uso e abuso di sostanze) con un particolare riferimento alla dimensione riabilitativa. Inoltre, particolare rilevanza
rivestono le conoscenze delle basi psichiatriche della riabilitazione intese nellambito della psichiatria clinica e sociale, i
concetti di salute mentale, psicopatologia, organizzazione dei servizi psichiatrici, le caratteristiche della relazione terapeutica,
le diverse modalità di approccio della terapia individuale, di gruppo e famigliare, gli elementi principali di psicodiagnostica e la
loro rilevanza in campo psichiatrico, clinico e riabilitativo.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione



Autonomia di giudizio
Abilità comunicative
Capacità di apprendimento

QUADRO A4.c

Il laureato collabora con léquipe alla realizzazione del progetto individuale terapeutico riabilitativo nelle sue diverse fasi.
Saprà identificare i problemi, scegliere le priorità, individuare gli obiettivi riabilitativi, attuare gli interventi in relazione alle
competenze professionali, definire e applicare criteri e sistemi di valutazione dei risultati raggiunti. Il laureato saprà valutare i
risultati raggiunti nel processo terapeutico riabilitativo. Tali capacità si sviluppano nell'ambito del percorso formativo attraverso
la costante integrazione tra attivività formativa teorica e attività formativa pratica (tirocinio).

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
FONDAMENTI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA url
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E LAVORO DI RETE url
RIABILITAZIONE PSICHIATRICA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA url
NEUROSCIENZE E SCIENZE DEL COMPORTAMENTO url
METODI E TECNICHE DELL'INTERVENTO RIABILITATIVO url
RIABILITAZIONE PSICHIATRICA E TERAPIE ESPRESSIVE url
RIABILITAZIONE PSICHIATRICA E PATOLOGIE DI CONFINE url
RIABILITAZIONE PSICHIATRICA E NEUROMOTORIA url

Area della prevenzione e del management sanitario

Conoscenza e comprensione

Il laureato avrà acquisito le conoscenze etiche, legali e di management necessarie a comprendere la complessità
organizzativa del Sistema Sanitario, limportanza e lutilità di agire in conformità alla normativa e alle direttive vigenti, il rispetto
dei valori e dell'etica che si presentano nella pratica quotidiana, la rilevanza dellautonomia professionale, delle aree di
integrazione e di interdipendenza con altri operatori delléquipe psichiatrica e della rete dei servizi.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Il laureato è responsabile del proprio operato, fornisce e valuta gli interventi terapeutico riabilitativi in conformità agli standard
professionali di qualità e applica e considera le indicazioni legali e le responsabilità etiche nel massimo rispetto dei diritti della
persona assistita. Applica i risultati della ricerca alla pratica riabilitativa e ne collega i processi allo sviluppo teorico della
disciplina.
Facilita lo sviluppo di un ambiente sicuro per lassistito nei diversi contesti di cura e assicura costante attenzione e vigilanza.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
PROPEDEUTICA ALLA RICERCA url
DIRITTO E MANAGEMENT SANITARIO url



Il laureato in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica sarà in grado di analizzare e risolvere i problemi
di propria competenza considerandone la complessità, sarà in grado di affrontare con padronanza gli
imprevisti adottando le soluzioni opportune e di selezionare ed applicare le conoscenze necessarie,
secondo i contenuti delle Aree di apprendimento individuate. Il laureato sarà inoltre in grado di
contribuire ad organizzare l'assistenza riabilitativa globale attraverso l'utilizzo appropriato delle
risorse a disposizione assicurando l'unitarietà, la continuità e la qualità degli interventi e di agire in
coerenza con le dimensioni legali, etiche e deontologiche che regolano l'organizzazione sanitaria e la
responsabilità professionale. Il laureato riconosce il valore terapeutico della relazione coi familiari
della persona assistita e condivide gli obiettivi del percorso di cura con tutte le figure coinvolte (il
paziente, la famiglia, l'équipe, gli altri servizi sanitari e socio-assistenziali, le risorse presenti nel
territorio di riferimento), al fine di rispondere ai bisogni attraverso un intervento riabilitativo adeguato,
efficace e multidisciplinare. Il possesso dell'autonomia di giudizio è verificato grazie alle metodologie,
alle attività formative e agli strumenti didattici utilizzati per sviluppare i risultati attesi (lezioni frontali,
apprendimento basato sui problemi (PBL), video, immagini, schemi e materiali, grafici, esercitazioni
con giochi di ruolo, discussione di casi clinici), attraverso le modalità di accertamento
dell'apprendimento che, prevedendo una prova scritta e una prova orale, consentono allo studente di
dimostrare la propria abililtà argomentativa, da cui desumere la sua autonomia di giudizio, anche
nell'ambito della prova finale. Inoltre, in sede di tirocinio, lo studente può dare prova della propria
attitudine e competenza ad analizzare e risolvere problemi complessi, in un contesto formativo
diverso, e complementare, da quello sperimentato nelle altre attività didattiche.

Autonomia di
giudizio

 

Abilità
comunicative

Il laureato in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica avrà acquisito le capacità comunicative e le
abilità relazionali adeguate per stabilire e mantenere relazioni efficaci con la persona assistita, con la
sua famiglia e con il contesto di riferimento,
anche con persone "diverse" per cultura e stile di vita.
Il laureato riconosce le caratteristiche di un rapporto di fiducia e le applica nella relazione
professionale, opera per favorire il reinserimento nella comunità della persona assistita, attraverso
relazioni di aiuto e applicando i fondamenti delle dinamiche relazionali, promuove il coinvolgimento
del care giver nel processo terapeutico riabilitativo, riducendo eventuali barriere fisiche, psichiche o
relazionali.
Il laureato avrà acquisito la capacità di operare in team, di lavorare in rete e per progetti e, pertanto,
sarà in grado di collaborare e portare il proprio contributo di conoscenza e di esperienza nelle diverse
équipe.
Il laureato saprà realizzare interventi di educazione alla salute mentale rivolti a persone singole o a
gruppi ed interventi psico educazionali, anche finalizzati a fornire in modo efficace le informazioni
necessarie all'autogestione del disturbo, del trattamento e dell'intervento riabilitativo.
Il possesso dell'abilità comunicativa è verificato grazie alle metodologie, alle attività formative e agli
strumenti didattici utilizzati per sviluppare i risultati attesi (lezioni frontali, apprendimento basato sui
problemi (PBL), video, immagini, schemi e materiali, grafici, esercitazioni con giochi di ruolo,
discussione di casi clinici), attraverso le modalità di accertamento dell'apprendimento che,
prevedendo una prova scritta e una prova orale, consentono allo studente di dimostrare la propria
capacità di trasmettere efficacemente le proprie conoscenze e competenze sui temi esposti e sulle
situazioni affrontate e nell'ambito della prova finale. Inoltre, i periodi di tirocinio rappresentano
un'occasione per il tutor di verificare l'attitudine e la competenza dello studente ad analizzare,
sintetizzare, interagire e comunicare all'interno delle diverse equipé.

 

Il laureato saprà riflettere sulla propria esperienza, approfondire autonomamente le conoscenze e
competenze acquisite nel percorso formativo al fine di poter incrementare ed auto promuovere
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l'aggiornamento in relazione al proprio profilo professionale. Per allenare e affinare questa abilità, già
durante il percorso formativo lo studente sviluppa capacità di coping al fine di gestire situazioni
complesse derivanti dallo studio e dall'attività pratica, quale fonte di nuovi apprendimenti, sviluppa la
capacità di porsi interrogativi in relazione all'esercizio della propria attività, formulando domande
pertinenti nei tempi, nei luoghi e agli interlocutori di riferimento, dimostra la capacità di ricercare con
continuità le opportunità di autoapprendimento, assume responsabilità per il proprio sviluppo
professionale e per rispondere alla continua evoluzione delle conoscenze in campo scientifico, clinico
e riabilitativo, dimostra capacità di studio autonomo e utilizza metodi di ricerca delle evidenze efficaci
e pertinenti. Il possesso della capacità di ulteriore apprendimento si verifica nella prova finale
(ricchezza e pertinenza delle fonti bibliografiche, progettazione, raccolta ed elaborazione dei
contenuti necessari, discussione dell'elaborato), nella proposta e frequenza delle Attività a scelta
dello studente, in ulteriori attività formative (seminari, laboratori, convegni, altri eventi formativi).

Capacità di
apprendimento

Per essere ammessi alla prova finale occorre avere conseguito tutti i crediti nelle attività formative previste dal piano degli studi,
compresi quelli relativi alle attività di tirocinio. La prova è organizzata in due sessioni annuali, ottobre/novembre e marzo/aprile.
L'esame finale di laurea si svolge davanti ad una Commissione di esame ed ha valore di esame di stato abilitante ex art. 7 del
D.I. 19 febbraio 2009. Consiste in una prova pratica, nel corso della quale lo studente deve dimostrare di aver acquisito le
conoscenze e le abilità tecniche, operative e professionali proprie dello specifico profilo professionale e nella redazione di un
elaborato di tesi e sua dissertazione. Il contenuto della tesi deve essere inerente a tematiche riabilitative psichiatriche o discipline
strettamente correlate. Relativamente alla redazione dell'elaborato, lo studente avrà la supervisione di un docente del corso di
studio, detto Relatore. È prevista la possibilità per lo studente di redigere l'elaborato in lingua inglese. Scopo dell'elaborato di tesi
è quello di impegnare lo studente in un'attività di formalizzazione, di progettazione e di ricerca che sostanzialmente contribuisca
al completamento della sua formazione. La sua valutazione si basa sui seguenti criteri: livello di approfondimento del lavoro
svolto, accuratezza e coerenza della metodologia adottata, ricchezza di fonti bibliografiche, contributo personale e critico dello
studente. La prova pratica è valutata con un giudizio di Idoneo/Non idoneo ed è propedeutica alla discussione dell'elaborato.
La valutazione finale è espressa in cento/decimi con eventuale lode e viene formulata a partire dalla media ponderata rapportata
a 110 dei voti conseguiti negli esami di profitto, dalla valutazione relativa alla prova pratica e dalla discussione della tesi (sino ad
un massimo di 6 punti).
La Commissione per la prova finale è composta da non meno di 7 e non più di 11 Docenti afferenti al corso di studio e
comprende almeno 2 membri designati dalle Associazioni professionali.
La scadenza per la presentazione della domanda di laurea e relativa documentazione, verrà indicata negli avvisi della Segreteria
Studenti e dello specifico corso di studio.
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Descrizione Pdf: PROGRAMMAZIONE DIDATTICA A.A. 2014/2015

Il percorso formativo si articola in moduli raggruppati in insegnamenti che prevedono un esame di profitto con valutazione
espressa in trentesimi.
Tali esami sono programmati all'interno di periodi definiti (sessioni d'esame) e,
come da regolamento, sono n. 4 in ciascun anno accademico (febbraio/luglio/settembre/dicembre).
L'esame previsto per l'attività pratica di Tirocinio é annuale, sempre con valutazione espressa in trentesimi.
L'obiettivo del corso di studi é uniformare le modalità di valutazione e prevedere, per ciascun insegnamento, una prova scritta e
una prova orale.
In particolare, in riferimento alle 4 Aree di apprendimento individuate, le metodologie, le attività formative e gli strumenti didattici
utilizzati per sviluppare gli obiettivi attesi consistono in lezioni formali, apprendimento basato sui problemi, esercitazioni e giochi di
ruolo, discussione di casi clinici, elaborazione di progetti riabilitativi, stesura di relazioni, video, grafici, immagini, laboratori,
seminari, eventi formativi attinenti al profilo professionale. Gli stumenti di valutazione utilizzati per accertare il conseguimento dei
risultati previsti consistono in esami scritti e orali, esercitazioni in itinere, report, project work, relazioni, presentazione in aula di
casi clinici con supporto informatico, ricerche bibliografiche.
Ogni "scheda insegnamento", in collegamento informatico al Quadro A4-b, indica, oltre al programma
dell'insegnamento, anche il modo cui viene accertata l'effettiva acquisizione dei risultati di apprendimento da parte dello
studente.

http://riabilitazione.campusnet.unito.it/do/lezioni.pl

http://riabilitazione.campusnet.unito.it/do/appelli.pl
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http://riabilitazione.campusnet.unito.it/do/home.pl

N. Settori
Anno
di
corso

Insegnamento
Cognome
Nome

Ruolo Crediti Ore
Docente di
riferimento
per corso

1. BIO/16

Anno
di
corso
1

ANATOMIA UMANA (modulo di SCIENZE
 BIOMEDICHE E CLINICHE) link

GEUNA
STEFANO

PA 2 24

2. BIO/10

Anno
di
corso
1

BIOCHIMICA (modulo di SCIENZE
 PROPEDEUTICHE E BIOMEDICHE) link

DI
NICOLANTONIO
FEDERICA

RD 1 12

3. BIO/13

Anno
di
corso
1

BIOLOGIA APPLICATA (modulo di
SCIENZE PROPEDEUTICHE E

 BIOMEDICHE) link

RETTA
SAVERIO
FRANCESCO

PA 1 12

4. MED/09

Anno
di
corso
1

DISTURBI PSICOGENI DEL
COMPORTAMENTO ALIMENTARE 
(modulo di FONDAMENTI DI

 RIABILITAZIONE PSICHIATRICA) link

ROVERA
GIUSEPPE

2 24

5. FIS/07

Anno
di
corso
1

FISICA APPLICATA (modulo di SCIENZE
 PROPEDEUTICHE E BIOMEDICHE) link

SOLANO ADA
MARIA

PA 1 12

6. BIO/09

Anno
di
corso
1

FISIOLOGIA (modulo di SCIENZE
 PROPEDEUTICHE E BIOMEDICHE) link

PAGLIARO
PASQUALE

PA 2 24

7. MED/03

Anno
di
corso
1

GENETICA MEDICA (modulo di SCIENZE
 BIOMEDICHE E CLINICHE) link

DE MARCHI
MARIO

PO 2 24

8. MED/42

Anno
di
corso
1

IGIENE (modulo di INTRODUZIONE ALLE
 SCIENZE RIABILITATIVE) link

VERSINO
ELISABETTA

RU 1 12

Sono garantiti i collegamenti informatici alle pagine del portale di ateneo dedicate a queste informazioni.



9. BIO/17

Anno
di
corso
1

ISTOLOGIA (modulo di SCIENZE
 BIOMEDICHE E CLINICHE) link

GIORDANO
SILVIA

PO 1 12

10. NN

Anno
di
corso
1

LABORATORIO I link COLOMBO
ADRIANA

1 25

11. M-FIL/02

Anno
di
corso
1

LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA 
(modulo di INTRODUZIONE ALLE

 SCIENZE UMANE) link
MORRA LUCIA 2 24

12. MED/07

Anno
di
corso
1

MICROBIOLOGIA (modulo di SCIENZE
 PROPEDEUTICHE E BIOMEDICHE) link

LEMBO DAVID PA 1 12

13. MED/25

Anno
di
corso
1

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E
LAVORO DI RETE I (modulo di
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E

 LAVORO DI RETE) link

ROSA
MASSIMO

1 12

14. MED/25

Anno
di
corso
1

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E
LAVORO DI RETE II (modulo di
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E

 LAVORO DI RETE) link

ZANALDA
ENRICO

1 12

15. MED/25

Anno
di
corso
1

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI 
(modulo di ORGANIZZAZIONE DEI

 SERVIZI E LAVORO DI RETE) link

RUO ROCH
GABRIELE

1 12

16. MED/25

Anno
di
corso
1

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO IN
EQUIPE (modulo di ORGANIZZAZIONE

 DEI SERVIZI E LAVORO DI RETE) link
BARBONI SIRO 1 12

17. MED/04

Anno
di
corso
1

PATOLOGIA GENERALE (modulo di
 SCIENZE BIOMEDICHE E CLINICHE) link

BIASI
FIORELLA

PA 2 24

18. MED/25

Anno
di
corso
1

PSICHIATRIA (modulo di FONDAMENTI DI
 RIABILITAZIONE PSICHIATRICA) link

PICCI ROCCO
LUIGI

RU 1 12

19. MED/25

Anno
di
corso
1

PSICHIATRIA DI COMUNITA' (modulo di
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E

 LAVORO DI RETE) link

CAMPISI
PAOLO

1 12

20. MED/25

Anno
di
corso
1

PSICHIATRIA E PSICOLOGIA DINAMICA 
(modulo di FONDAMENTI DI

 RIABILITAZIONE PSICHIATRICA) link

FURLAN
PIERMARIA

2 24
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21. M-PSI/08
Anno
di
corso
1

PSICOLOGIA CLINICA (modulo di
INTRODUZIONE ALLE SCIENZE UMANE)
link

OSTACOLI
LUCA

RU 2 24

22. M-PSI/03

Anno
di
corso
1

PSICOMETRIA (modulo di FONDAMENTI
 DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA) link

ZUFFRANIERI
MARCO

2 24

23. MED/25

Anno
di
corso
1

PSICOPATOLOGIA (modulo di
INTRODUZIONE ALLE SCIENZE

 RIABILITATIVE) link

PICCI ROCCO
LUIGI

RU 2 24

24. MED/36

Anno
di
corso
1

RADIOLOGIA (modulo di SCIENZE
 BIOMEDICHE E CLINICHE) link

VELTRI
ANDREA

PA 1 12

25. MED/48

Anno
di
corso
1

SCIENZE E TECNICHE RIABILITATIVE I 
(modulo di INTRODUZIONE ALLE

 SCIENZE RIABILITATIVE) link

COLOMBO
ADRIANA

2 24

26. MED/48

Anno
di
corso
1

SCIENZE E TECNICHE RIABILITATIVE II 
(modulo di INTRODUZIONE ALLE

 SCIENZE UMANE) link

COLOMBO
ADRIANA

2 24

27. MED/45

Anno
di
corso
1

SCIENZE INFERMIERISTICHE I (modulo
di INTRODUZIONE ALLE SCIENZE

 RIABILITATIVE) link
OLANDA IRENE 1 12

28. MED/45

Anno
di
corso
1

SCIENZE INFERMIERISTICHE II (modulo
di INTRODUZIONE ALLE SCIENZE

 RIABILITATIVE) link

VETTORI
MARILENA

1 12

29. SPS/07

Anno
di
corso
1

SOCIOLOGIA GENERALE (modulo di
INTRODUZIONE ALLE SCIENZE

 RIABILITATIVE) link

TOUSIJN
WILLEM

PO 1 12

30. MED/48

Anno
di
corso
1

TIROCINIO link 15 375

Descrizione link: Le aule destinate al corso di di studi sono ubicate presso il Polo Didattico San Luigi Gonzaga. Il corso dispone di
n. 3 aule ad uso esclusivo, con dotazione informatica.
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Descrizione link: Il corso di studio ha a disposizione un'aula informatica presso il Polo Didattico San Luigi Gonzaga. Gli studenti
svolgono le attività di tirocinio presso sedi ospedaliere e territoriali, servizi volti alla cura e riabilitazione di persone con disturbi
psichiatrici.
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Descrizione link: Il corso di studio, inserito nel Polo Didattico San Luigi Gonzaga, offre un contesto formativo tipo campus e gli
studenti possono usufruire di aule studio con orario di apertura prolungato dalle ore 9.00 alle ore 23.00 dal lunedì al venerdì.
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Le attività di orientamento, in stretto raccordo con il mondo della Scuola, con le Istituzioni locali e l'Ente regionale per il Diritto allo
Studio Universitario (EDISU Piemonte), prevedono iniziative di tipo informativo (come ad esempio le Giornate di Orientamento),
formativo e consulenziale rivolte alle future matricole ed in particolare agli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori che
intendono proseguire i propri studi e iscriversi all'Università.
Dal portale di Ateneo è consultabile anche uno strumento on line di orientamento agli sbocchi professionali dei singoli corsi di
studio, l'Atlante delle professioni (cfr. www.atlantedelleprofessioni.it).
L'elenco delle attività, periodicamente aggiornato, è disponibile sul portale di Ateneo www.unito.it nella sezione Orientamento
raggiungibile dall'indirizzo
http://www.unito.it/unitoWAR/page/istituzionale/servizi_studenti1/P31600112311251280696150.



Assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all'esterno (tirocini e stage)QUADRO B5

Orientamento e tutorato in itinereQUADRO B5

Inoltre, nello specifico, il coordinatore e i tutori del corso di studio, su richiesta, accolgono e forniscono informazioni a futuri
studenti presso la sede del corso e gli studenti immatricolati promuovono azioni di informazione presso le scuole superiori di
provenienza.

ll tutorato comprende attività di assistenza agli studenti finalizzate a rendere più efficaci e produttivi gli studi universitari, dal
tentativo di colmare la distanza tra la scuola secondaria e il mondo universitario nelle prime fasi della loro carriera, a quello di
migliorare la qualità dell'apprendimento e fornire consulenza in materia di piani di studio, mobilità internazionale, offerte formative
prima e dopo la laurea.
Maggiori informazioni sul portale di Ateneo all'indirizzo
http://www.unito.it/unitoWAR/page/istituzionale/servizi_studenti1/tutorato9.
In particolare, durante il percorso formativo lo studente usufruisce di costanti indicazioni e punti di riferimento da parte dei
referenti, tutor e coordinamento del corso di studi, sia relativamente all'apprendimento teorico, sia relativamente
all'apprendimento pratico, sia in previsione della prova finale.
.

Lo studente nei periodi previsti di formazione all'esterno (Tirocini, Stage) é seguito dai tutori, dal coordinatore del corso di studi e
dalle guide di tirocinio presenti in ogni sede formativa esterna.
E' compito dei componenti della commissione didattica seguire il percorso individuale al fine di raggiungere gli obiettivi previsti.
E' attivo il servizio di job Placement, il cui scopo è facilitare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, orientando le scelte
professionali di studenti e neolaureati, favorendo i primi contatti con le aziende e assistendo enti pubblici ed aziende nella ricerca
e selezione di studenti e laureati.
Un applicativo online offre la possibilità di effettuare il matching tra domanda-offerta, permettendo di pubblicare le offerte di lavoro
e di tirocinio extracurriculare di aziende ed enti accreditati e permettendo agli studenti e laureati di proporre la propria candidatura
per le offerte di interesse.
Maggiori informazioni sul portale di Ateneo all'indirizzo
https://fire.rettorato.unito.it/jp/pubb_offerte/ricercaofferta.php
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Accompagnamento al lavoroQUADRO B5

Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studentiQUADRO B5

Ad oggi non sono in atto specifici accordi formali.

Atenei in convenzione per programmi di mobilità internazionale
Nessun Ateneo

Almalaurea, le statistiche e i dati in possesso del CdS in relazione all'ingresso dei laureati nel mondo del lavoro evidenziano una
situazione positiva (90% di occupati).
I nostri laureati, frequentemente, ricevono proposte di lavoro ancor prima del conseguimento del diploma di laurea. A determinare
tale situazione concorrono sia le attività di tirocinio realizzate durante il percorso formativo che consentono ai diversi servizi di
conoscere, sperimentare e valutare la preparazione degli studenti, sia l'attuale sistema dei servizi sanitari che richiede
professionisti in grado di rispondere con specifiche competenze ai sempre più complessi bisogni espressi dai cittadini e dalla
comunità.
Sta riscuotendo interesse la possibilità di svolgere tirocini extracurricolari e post laurea e, grazie alla partecipazione dell'Ateneo a
progetti promossi da Enti locali e altri soggetti pubblici (Regione e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), vengono attivate
sperimentazioni di percorsi di accompagnamento al lavoro di giovani laureati, come assistenza nella stesura del curriculum vitae
e preparazione al colloquio di lavoro.
Maggiori informazioni sul portale di Ateneo all'indirizzo
http://www.unito.it/unitoWAR/page/istituzionale/servizi_studenti1/job_placement9

L'Ateneo partecipa ad altre iniziative , come fiere del lavoro o career day volti ad offrire orientamento al lavoro, occasioni di
incontro e confronto tra laureandi, laureati e responsabili di aziende nazionali e internazionali e di enti di formazione per una
ricerca attiva di informazioni su opportunità professionali e occasioni formative. Inoltre, l'Ateneo collabora con la Regione nella
promozione dell'Apprendistato in Alta Formazione.
Maggiori informazioni sul portale di Ateneo all'indirizzo
http://www.unito.it/unitoWAR/page/istituzionale/servizi_studenti1/iniziative_incontri9
In particolare, il corso di studi promuove un sistema di cooperazione tra università ospedale e servizi territoriali per rispondere a
criteri formativi e a modelli di integrazione in linea con le attuali politiche socio sanitarie.
A tal fine propone agli studenti iniziative che, favorite dall'ambiente tipo campus entro cui si svolge la formazione, promuovono sin
da subito un' ampia rete tra le diverse strutture e i diversi profili professionali.
Tale approccio arricchisce la formazione e i tirocini sia curriculari sia extracurriculari.
A titolo esemplificativo ricordiamo il tirocinio mirato all'educazione interprofessionale, le iniziative volte alla cooperazione
internazionale e progetti specifici di riabilitazione psichiatrica realizzati nei precedenti anni accademici (riabilitazione equestre,
Nave Italia).



Opinioni dei laureatiQUADRO B7

Opinioni studentiQUADRO B6

In riferimento ai dati disponibili (Edumeter) e al confronto con gli studenti, emerge una generale soddisfazione in relazione al
percorso formativo scelto.
In riferimento ai dati relativi all'anno accademico 2013-2014, si rimanda al link a piè di pagina.
Link inserito: http://riabilitazione.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=edumeter_sintesi.html

In riferimento ai dati disponibili, ai dati Almalaurea e ai contatti ancora attivi, emerge una generale soddisfazione in relazione al
percorso formativo scelto.
In riferimento ai dati relativi all'anno accademico 2013-2014, si rimanda al link a piè di pagina.

Link inserito: http://www.almalaurea.it/info/convegni/bra2014



Opinioni enti e imprese con accordi di stage / tirocinio curriculare o
extra-curriculare

QUADRO C3

Efficacia EsternaQUADRO C2

Dati di ingresso, di percorso e di uscitaQUADRO C1

Dal confronto tra i dati forniti appositamente dall'Ateneo, i dati a disposizione del CdS e la situazione attuale risultano, in
riferimento alla coorte 2013, n.23 immatricolati a tempo pieno.
Vi è una forte prevalenza del genere femminile.
In riferimento ai risultati del test di ammissione la preparazione degli studenti non è omogenea, anche in relazione al percorso
scolastico realizzato prima dell'ingresso in Università.
Analizzando le coorti 2011, 2012, 2013 non risultano studenti inattivi.
In termini di laureabilità, dall'attivazione del corso (2002-03) ad oggi, si può evidenziare una progressiva diminuzione della
percentuale di studenti che ottengono il diploma di laurea oltre la durata normale (dal numero 5 studenti della coorte 2005 al
numero 2 studenti della coorte 2009, al numero 1 studente della coorte 2010). In relazione agli esiti didattici, il percorso è
coerente con le finalità professionalizzanti del CdS. Le votazioni medie sono positive, così come i crediti acquisiti e denotano una
buona comprensione e apprendimento. Le difficoltà si riscontrano maggiormente nel superamento delle discipline biomediche e
cliniche.
I percorsi di tirocinio rappresentano elemento peculiare della formazione del Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica e, negli
ultimi anni, è stato possibile offrire un maggior numero di sedi per la loro realizzazione, in quanto fanno riferimento ad
Dipartimento integrato Interaziendale di Salute Mentale e Patologie delle Dipendenze che, a sua volta, si articola in numerose e
diversificate strutture diffuse sul territorio e in un funzionamento assistenziale per percorsi.
Per approfondimenti, si rimanda al pdf a piè di pagina.
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Almalaurea, le statistiche e i dati in possesso del CdS in relazione all'ingresso dei laureati nel mondo del lavoro evidenziano una
situazione positiva (circa il 90% di occupati).
Si rimanda al link a piè di pagina per gli approfondimenti (Almalaurea).

Link inserito: http://http://www.almalaurea.it/info/convegni/bra2014



I risultati relativi all'opinione delle aziende, enti e servizi che hanno ospitato gli studenti del corso di studio per attivita di tirocinio
sono decisamente positive.
I nostri laureati, frequentemente, ricevono proposte di lavoro ancor prima del conseguimento del diploma di laurea. A determinare
tale situazione, concorrono sia le attività di tirocinio realizzate durante il percorso formativo, che consentono ai diversi servizi di
conoscere, sperimentare e valutare la preparazione degli studenti, sia l'attuale sistema dei servizi sanitari che richiede
professionisti in grado di rispondere con specifiche competenze ai sempre più complessi bisogni espressi dai cittadini e dalla
comunità. I laureati operano presso strutture pubbliche, convenzionate private e terzo settore. Tale situazione, è testimoniata
dall'ampliamento del numero delle sedi di tirocinio offerte agli studenti.



Programmazione dei lavori e scadenze di attuazione delle iniziativeQUADRO D3

Organizzazione e responsabilità della AQ a livello del Corso di StudioQUADRO D2

Struttura organizzativa e responsabilità a livello di AteneoQUADRO D1

Pdf inserito: visualizza

Ai fini dell'AQ, previa approvazione del Consiglio di Corso, il Corso di Studio ha istituito la Commissione Didattica e la
Commissione Paritetica Consultiva e del Riesame, ha identificato le figure di coordinatore di semestre e di Insegnamento quali
responsabili della definizione dei programmi dei diversi insegnamenti, del calendario delle lezioni e degli esami, con il supporto
della segreteria didattica.
Il Presidente del Corso di Studio ha nominato il coordinatore delle attività pratiche e professionalizzanti (tirocinio).
La Commissione Paritetica Consultiva e del Riesame, composta dal Presidente, da un minimo di tre docenti garantendo, vista la
peculiarità del percorso formativo, anche la presenza di docenti appartenenti al Servizio Sanitario, dal rappresentante/i degli
studenti, da personale tecnico amministrativo, analizza i dati inviati dall'Ateneo per il rapporto del riesame, i punti di forza e di
debolezza del corso di studio, propone strategie di soluzione e correttivi in relazione alle criticità emerse. Di norma, la
Commissione si riunisce almeno tre volte l'anno (ottobre/novembre, fine I semestre, fine II semestre).
La Commissione Didattica, composta dal Presidente e da un minimo di quattro docenti garantendo, vista la peculiarità del
percorso formativo, anche la presenza di docenti appartenenti al Servizio Sanitario, vaglia le domande di trasferimento da altre
sedi, di riconoscimento di esami sostenuti in altri corsi di studio, di riconoscimento di altri eventuali titoli di studio, nel rispetto delle
scadenze definite dall'Ateneo, propone al Consiglio di Corso l'offerta didattica programmata e l'offerta didattica erogata, coordina
e supervisiona il regolare svolgimento delle attività formative, verifica il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti, monitora e
valuta il progetto individuale di tirocinio. Di norma, la Commissione si riunisce almeno tre volte l'anno, anche al fine di poter
rispondere alle scadenze definite dall'Ateneo (settembre/ottobre, febbraio/aprile, luglio/settembre).
Inoltre, l'attività delle Commissioni è finalizzata a progettare e valutare gli interventi programmati nell'ambito delle criticità
individuate nel Rapporto del Riesame, valorizzare le aree di eccellenza proprie del Corso di Studio, monitorare e verificare la
corrispondenza tra l'offerta formativa e i bisogni del Territorio, anche in termini di orientamento in ingresso e ingresso nel mondo
del lavoro dei neolaureati, sviluppare attività di autovalutazione.
Le valutazioni degli studenti (Edumeter) sono raggruppate per Insegnamento, esaminate e discusse dal Presidente del Corso di
Studio con i singoli coordinatori di Insegnamento che, a loro volta, analizzano i dati con i docenti dei singoli moduli, per
individuare le aree di debolezza e proporre soluzioni. Tale analisi è successivamente presentata e discussa nel cds.



Eventuali altri documenti ritenuti utili per motivare lattivazione del Corso di StudioQUADRO D6

Progettazione del CdSQUADRO D5

Riesame annualeQUADRO D4

La Commissione Didattica definisce l'offerta della didattica programmata e della didattica erogata per l'a.a. successivo a partire
dal mese di ottobre fino a marzo/aprile e conclude la pianificazione delle attività didattiche, in accordo con il coordinatore di
semestre, il coordinatore di Insegnamento, il coordinatore delle attività di tirocinio (orari delle lezioni, articolazione tirocinio, esami)
almeno entro il mese precedente l'inizio di ciascun semestre, in collaborazione con la segreteria didattica.
La Commissione Didattica per l'esame delle richieste di trasferimento e convalida esami si riunisce in base alle scadenze definite
dall'Ateneo e in base alle richieste e necessità degli studenti.
L'analisi dei dati provenienti da Edumeter si svolge semestralmente,di norma alla fine del I semestre e alla fine del II semestre.
In sintesi, programmazione dei lavori con date di scadenza di attuazione delle iniziative:
- calendarizzazione attività didattica I semestre (settembre 2014)
- calendarizzazione annuale appelli (settembre 2014)
- inizio attività didattica (ottobre 2014)
- stesura rapporto del riesame (novembre 2014)
- valutazione didattica I semestre (gennaio/febbraio 2015)
- programmazione didattica a.a. 2015-2016 (febbraio/marzo 2015)
- calendarizzazione attività didattica II semestre (febbraio 2015)
- scheda SUA (marzo/aprile 2015)
- valutazione didattica II semestre (giugno/luglio 2015)
- scheda SUA (settembre 2015).
Le attività di orientamento si svolgono in coerenza con quanto stabilito a livello di Ateneo, di norma nei mesi di febbraio e
maggio/giugno.



Scheda Informazioni 

Università Università degli Studi di TORINO

Nome del corso Tecnica della riabilitazione psichiatrica (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico
della riabilitazione psichiatrica)

Classe L/SNT2 - Professioni sanitarie della riabilitazione

Nome inglese Psychiatric Rehabilitation Techniques

Lingua in cui si tiene il corso italiano

Eventuale indirizzo internet del
corso di laurea http://riabilitazione.campusnet.unito.it/cgi-bin/home.pl

Tasse http://www.unito.it/unitoWAR/page/istituzionale/statuto_regolamenti/regolamenti_didattica5

Modalità di svolgimento convenzionale

Referenti e Strutture 

Presidente (o Referente o Coordinatore) del CdS ROBECCHI Maria Giuseppina

Organo Collegiale di gestione del corso di studio Consiglio di corso di studio

Struttura didattica di riferimento Scienze cliniche e biologiche

Docenti di Riferimento 

N. COGNOME NOME SETTORE QUALIFICA PESO TIPO SSD Incarico didattico

1. LEMBO David MED/07 PA 1 Base 1. MICROBIOLOGIA

2. OLIVA Francesco MED/25 RU 1 Caratterizzante 1. ALCOLOGIA E PATOLOGIE
DELLE DIPENDENZE

3. PAGLIARO Pasquale BIO/09 PA 1 Base 1. NEUROFISIOLOGIA
2. FISIOLOGIA

4. ROBECCHI Maria
Giuseppina

BIO/16 PO 1 Base 1. NEUROANATOMIA



requisito di docenza (incarico didattico) verificato con successo!

requisito di docenza (numero e tipologia) verificato con successo!

Rappresentanti Studenti 

COGNOME NOME EMAIL TELEFONO

DE ANGELO Anastasia

Gruppo di gestione AQ 

COGNOME NOME

ROBECCHI Maria Giuseppina

PICCI Rocco Luigi

COLOMBO Adriana

Tutor 

COGNOME NOME EMAIL

PICCI Rocco Luigi

OSTACOLI Luca

ROSA Massimo

ROLANDO Marco

Programmazione degli accessi 



Programmazione nazionale (art.1 Legge 264/1999) Si - Posti: 29

Programmazione locale (art.2 Legge 264/1999) No

Titolo Multiplo o Congiunto 

Non sono presenti atenei in convenzione

Sedi del Corso 

Sede del corso: Regione Gonzole, 10 - 10043 -
Orbassano (To) - ORBASSANO

Organizzazione della didattica semestrale

Modalità di svolgimento degli insegnamenti Convenzionale

Data di inizio dell'attività didattica 01/10/2014

Utenza sostenibile 29

 

Convenzioni con Enti Nota 25 del 23/01/2007

Ente: RegionePiemonte

Data Convenzione: 26/03/2013

Durata Convenzione: 36

Eventuali Note: Il protocollo d'intesa fra l'Universita' degli Studi di Torino e la Regione
Piemonte e' stato rinnovato in data 26/03/2013



Altre Informazioni 

Codice interno
all'ateneo del corso 071719^GEN^001171

Massimo numero di
crediti riconoscibili

12 DM 16/3/2007 Art 4 Nota 1063 del 29/04/2011

Corsi della
medesima classe

Educazione professionale (abilitante alla professione sanitaria di Educatore professionale) 
approvato con D.M. del30/05/2011
Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista) approvato con D.M.
del30/05/2011
Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di Logopedista) approvato con D.M.
del30/05/2011
Ortottica ed assistenza oftalmologica (abilitante alla professione sanitaria di Ortottista ed
assistente di oftalmologia) approvato con D.M. del30/05/2011
Terapia della neuro e psicomotricit dell'et evolutiva (abilitante alla professione sanitaria di
Terapista della neuro e psicomotricit dell'et evolutiva) approvato con D.M. del30/05/2011

Date 

Data del DM di approvazione dell'ordinamento didattico 30/05/2011

Data del DR di emanazione dell'ordinamento didattico 30/06/2011

Data di approvazione della struttura didattica 21/12/2010

Data di approvazione del senato accademico/consiglio di amministrazione 07/03/2011

Data della relazione tecnica del nucleo di valutazione 20/12/2010

Data della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi,
professioni

11/10/2010 -
 

Data del parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento

Criteri seguiti nella trasformazione del corso da ordinamento 509 a 270 

L'evoluzione del concetto di salute, i mutamenti demografici e sociali, le trasformazioni delle poli-tiche e dei modelli di assistenza



hanno portato a un ripensamento degli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione. La psichiatria è probabilmente la disciplina
medica che, dopo tanti anni di immobilità, ha avuto negli ultimi trenta anni la maggiore innovazione sul piano clinico, a partire
dalla capacità di approccio al paziente, dalla modificazione dei luoghi di prestazione delle cure, alla continua ricerca di equilibrio
rispetto ai bisogni espressi dalla popolazione.
A fronte di tali cambiamenti si è resa necessaria una parallela innovazione anche dell'offerta for-mativa.
E' una grande opportunità sia per l'Università che per il Sistema Sanitario, in quanto è proprio at-traverso il confronto e lo scambio
reciproco che si possono sviluppare originali modalità didatti-che, contemplare nuovi luoghi entro cui effettuare la formazione,
mettere insieme le diverse competenze.
Da questo punto di vista il Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica può rappresentare una risorsa preziosa all'interno del Sistema
Sanitario e dei Servizi di Salute Mentale nelle sue diverse artico-lazioni territoriali.
L'obiettivo principale della formazione è di preparare un professionista pronto ad agire con com-petenza, con un buon
orientamento alla ricerca, alla formazione continua, alla risoluzione dei problemi complessi attraverso l'integrazione con altri
professionisti e la partecipazione di coloro che usufruiscono degli interventi

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione - Ordinamento
Didattico

 

Il parere del Nucleo è favorevole.
La denominazione del corso è comprensibile e pertinente in relazione sia alla classe di appartenenza sia alle caratteristiche
specifiche del percorso formativo.
I criteri di trasformazione del corso da 509 a 270 sono chiaramente descritti e nello spirito della riforma. La consultazione con le
organizzazioni rappresentative è stata svolta ed i suoi risultati sono descritti. Gli obiettivi formativi specifici sono dettagliatamente
descritti, adeguati e congruenti con gli obiettivi qualificanti della classe. L'articolazione del processo formativo e l'interdisciplinarità
della formazione sono chiaramente descritti. Gli intervalli di CFU appaiono appropriati e adeguati agli obiettivi formativi. Per
quanto riguarda i Descrittori europei del titolo di studio (Dublino), gli obiettivi dei cinque descrittori e gli strumenti didattici utilizzati
per conseguirli sono adeguatamente riportati. La descrizione delle conoscenze in ingresso è adeguata. Le caratteristiche della
prova finale sono descritte con buon dettaglio. Gli sbocchi occupazionali sono dettagliati e coerenti con gli obiettivi indicati.

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione - Scheda SUA 

Il parere del Nucleo è favorevole.
La denominazione del corso è comprensibile e pertinente in relazione sia alla classe di appartenenza sia alle caratteristiche
specifiche del percorso formativo.
I criteri di trasformazione del corso da 509 a 270 sono chiaramente descritti e nello spirito della riforma. La consultazione con le
organizzazioni rappresentative è stata svolta ed i suoi risultati sono descritti. Gli obiettivi formativi specifici sono dettagliatamente
descritti, adeguati e congruenti con gli obiettivi qualificanti della classe. L'articolazione del processo formativo e l'interdisciplinarità
della formazione sono chiaramente descritti. Gli intervalli di CFU appaiono appropriati e adeguati agli obiettivi formativi. Per
quanto riguarda i Descrittori europei del titolo di studio (Dublino), gli obiettivi dei cinque descrittori e gli strumenti didattici utilizzati
per conseguirli sono adeguatamente riportati. La descrizione delle conoscenze in ingresso è adeguata. Le caratteristiche della
prova finale sono descritte con buon dettaglio. Gli sbocchi occupazionali sono dettagliati e coerenti con gli obiettivi indicati.



Motivi dell'istituzione di più corsi nella classe 

Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento 



 

Offerta didattica erogata

coorte CUIN insegnamento
settori
insegnamento docente

settore
docente

ore di
didattica
assistita

1 2013 311405132

ALCOLOGIA E
PATOLOGIE DELLE
DIPENDENZE
(modulo di
NEUROSCIENZE E
SCIENZE DEL
COMPORTAMENTO)

MED/25

Docente di
riferimento
Francesco OLIVA
Ricercatore
Università degli
Studi di TORINO

MED/25 24

2 2014 311411168

ANATOMIA UMANA
(modulo di SCIENZE
BIOMEDICHE E
CLINICHE)

BIO/16

Stefano GEUNA
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di TORINO

BIO/16 24

3 2014 311411170

BIOCHIMICA
(modulo di SCIENZE
PROPEDEUTICHE E
BIOMEDICHE)

BIO/10

Federica DI
NICOLANTONIO
Ricercatore a t.d. -
t.pieno (art. 24
c.3-a L. 240/10)
Università degli
Studi di TORINO

BIO/12 12

4 2014 311411172

BIOLOGIA APPLICATA
(modulo di SCIENZE
PROPEDEUTICHE E
BIOMEDICHE)

BIO/13

Saverio Francesco
RETTA
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di TORINO

BIO/13 12

5 2012 311405106

DIRITTO DEL LAVORO
(modulo di DIRITTO E
MANAGEMENT
SANITARIO)

IUS/07

ANTONELLA
RINAUDO
Docente a
contratto

10

6 2012 311405108

DIRITTO PUBBLICO IN
SANITA'
(modulo di DIRITTO E
MANAGEMENT
SANITARIO)

IUS/09

EMANUELE
DAVIDE
RUFFINO
Docente a
contratto

10

7 2012 311405109

DISABILITA'
(modulo di
RIABILITAZIONE
PSICHIATRICA E
PATOLOGIE DI
CONFINE)

MED/25

SILVIO
ANTONIO
VENUTI
Docente a
contratto

20

8 2012 311405111
DISCIPLINE A SCELTA
DELLO STUDENTE

Non e' stato
indicato il

Docente di
riferimento
Maria Giuseppina
ROBECCHI
Prof. Ia fascia

BIO/16 72



settore
dell'attivita'
formativa

Università degli
Studi di TORINO

9 2012 311405112

DISCIPLINE DELLO
SPETTACOLO
(modulo di
RIABILITAZIONE
PSICHIATRICA E
TERAPIE ESPRESSIVE)

L-ART/05

LUCIANO
CARATTO
Docente a
contratto

1

10 2014 311411173

DISTURBI PSICOGENI
DEL
COMPORTAMENTO
ALIMENTARE
(modulo di FONDAMENTI
DI RIABILITAZIONE
PSICHIATRICA)

MED/09

GIUSEPPE
ROVERA
Docente a
contratto

24

11 2012 311405114

ETNOPSICHIATRIA
(modulo di
RIABILITAZIONE
PSICHIATRICA E
PATOLOGIE DI
CONFINE)

MED/25

PAOLO
CAMPISI
Docente a
contratto

12

12 2012 311405114

ETNOPSICHIATRIA
(modulo di
RIABILITAZIONE
PSICHIATRICA E
PATOLOGIE DI
CONFINE)

MED/25

FERRUCCIO
STANGA
Docente a
contratto

12

13 2013 311405135

FARMACOLOGIA
(modulo di
NEUROSCIENZE E
SCIENZE DEL
COMPORTAMENTO)

BIO/14

Barbara
MOGNETTI
Ricercatore
Università degli
Studi di TORINO

BIO/14 24

14 2014 311411175

FISICA APPLICATA
(modulo di SCIENZE
PROPEDEUTICHE E
BIOMEDICHE)

FIS/07

Ada Maria
SOLANO
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di TORINO

FIS/07 12

15 2014 311411176

FISIOLOGIA
(modulo di SCIENZE
PROPEDEUTICHE E
BIOMEDICHE)

BIO/09

Docente di
riferimento
Pasquale
PAGLIARO
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di TORINO

BIO/09 24

16 2014 311411177

GENETICA MEDICA
(modulo di SCIENZE
BIOMEDICHE E
CLINICHE)

MED/03

Mario DE
MARCHI
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi di TORINO

MED/03 24

Elisabetta



17 2013 311405136
IGIENE
(modulo di
PROPEDEUTICA ALLA
RICERCA)

MED/42
VERSINO
Ricercatore
Università degli
Studi di TORINO

MED/42 24

18 2014 311411178

IGIENE
(modulo di
INTRODUZIONE ALLE
SCIENZE
RIABILITATIVE)

MED/42

Elisabetta
VERSINO
Ricercatore
Università degli
Studi di TORINO

MED/42 12

19 2013 311405138 INGLESE II L-LIN/12

GIUSEPPE
GIORDANO
Docente a
contratto

24

20 2014 311411182

ISTOLOGIA
(modulo di SCIENZE
BIOMEDICHE E
CLINICHE)

BIO/17

Silvia
GIORDANO
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi di TORINO

BIO/17 12

21 2014 311411183 LABORATORIO I

Non e' stato
indicato il
settore
dell'attivita'
formativa

ADRIANA
COLOMBO
Docente a
contratto

25

22 2013 311405139 LABORATORIO II

Non e' stato
indicato il
settore
dell'attivita'
formativa

Docente di
riferimento
Maria Giuseppina
ROBECCHI
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi di TORINO

BIO/16 25

23 2014 311411184

LOGICA E FILOSOFIA
DELLA SCIENZA
(modulo di
INTRODUZIONE ALLE
SCIENZE UMANE)

M-FIL/02
Lucia MORRA
Docente a
contratto

24

24 2012 311405117

MEDICINA LEGALE
(modulo di DIRITTO E
MANAGEMENT
SANITARIO)

MED/43

GIORGIO
SERAFINI
Docente a
contratto

20

25 2012 311405118

METODOLOGIA DELLE
ATTIVITA' MOTORIE
(modulo di
RIABILITAZIONE
PSICHIATRICA E
NEUROMOTORIA)

M-EDF/01
Claudio ZIGNIN
Docente a
contratto

12

26 2014 311411185

MICROBIOLOGIA
(modulo di SCIENZE
PROPEDEUTICHE E
BIOMEDICHE)

MED/07

Docente di
riferimento
David LEMBO
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di TORINO

MED/07 12



27 2013 311405141

NEUROANATOMIA
(modulo di
NEUROSCIENZE E
SCIENZE DEL
COMPORTAMENTO)

BIO/16

Docente di
riferimento
Maria Giuseppina
ROBECCHI
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi di TORINO

BIO/16 12

28 2013 311405142

NEUROFISIOLOGIA
(modulo di
NEUROSCIENZE E
SCIENZE DEL
COMPORTAMENTO)

BIO/09

Docente di
riferimento
Pasquale
PAGLIARO
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di TORINO

BIO/09 12

29 2012 311405120

NEUROLOGIA
(modulo di
RIABILITAZIONE
PSICHIATRICA E
NEUROMOTORIA)

MED/26

ANTONIO
BERTOLOTTO
Docente a
contratto

12

30 2013 311405143

NEUROLOGIA
(modulo di
NEUROSCIENZE E
SCIENZE DEL
COMPORTAMENTO)

MED/26

Marco
CAPOBIANCO
Docente a
contratto

24

31 2013 311405144

NEUROPSICHIATRIA
INFANTILE
(modulo di
RIABILITAZIONE
PSICHIATRICA
DELL'INFANZIA E
DEEL'ADOLESCENZA)

MED/39

MARCO
ROLANDO
Docente a
contratto

24

32 2014 311411187

ORGANIZZAZIONE DEI
SERVIZI E LAVORO DI
RETE I
(modulo di
ORGANIZZAZIONE DEI
SERVIZI E LAVORO DI
RETE)

MED/25
MASSIMO ROSA
Docente a
contratto

12

33 2014 311411188

ORGANIZZAZIONE DEI
SERVIZI E LAVORO DI
RETE II
(modulo di
ORGANIZZAZIONE DEI
SERVIZI E LAVORO DI
RETE)

MED/25

ENRICO
ZANALDA
Docente a
contratto

12

34 2014 311411189

ORGANIZZAZIONE DEI
SERVIZI
RESIDENZIALI E
SEMIRESIDENZIALI
(modulo di
ORGANIZZAZIONE DEI

MED/25

GABRIELE RUO
ROCH
Docente a
contratto

12



SERVIZI E LAVORO DI
RETE)

35 2014 311411190

ORGANIZZAZIONE
DEL LAVORO IN
EQUIPE
(modulo di
ORGANIZZAZIONE DEI
SERVIZI E LAVORO DI
RETE)

MED/25
SIRO BARBONI
Docente a
contratto

12

36 2014 311411191

PATOLOGIA
GENERALE
(modulo di SCIENZE
BIOMEDICHE E
CLINICHE)

MED/04

Fiorella BIASI
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di TORINO

MED/04 24

37 2012 311405121

PATOLOGIE DELLE
DIPENDENZE
(modulo di
RIABILITAZIONE
PSICHIATRICA E
PATOLOGIE DI
CONFINE)

MED/25

NADIA
GENNARI
Docente a
contratto

10

38 2013 311405146

PEDAGOGIA
GENERALE
(modulo di
RIABILITAZIONE
PSICHIATRICA E
SCIENZE DELLA
FORMAZIONE)

M-PED/01

Paolo
BIANCHINI
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di TORINO

M-PED/02 24

39 2013 311405148

PEDAGOGIA
GENERALE E SOCIALE
(modulo di
RIABILITAZIONE
PSICHIATRICA E
SCIENZE DELLA
FORMAZIONE)

M-PED/01

Sara NOSARI
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di TORINO

M-PED/01 24

40 2012 311405123

PSICHIATRIA
(modulo di DIRITTO E
MANAGEMENT
SANITARIO)

MED/25

Rocco Luigi
PICCI
Ricercatore
Università degli
Studi di TORINO

MED/25 12

41 2012 311405122

PSICHIATRIA
(modulo di
RIABILITAZIONE
PSICHIATRICA E
PATOLOGIE DI
CONFINE)

MED/25

Rocco Luigi
PICCI
Ricercatore
Università degli
Studi di TORINO

MED/25 20

42 2014 311411192

PSICHIATRIA
(modulo di FONDAMENTI
DI RIABILITAZIONE
PSICHIATRICA)

MED/25

Rocco Luigi
PICCI
Ricercatore
Università degli
Studi di TORINO

MED/25 12



43 2013 311405149

PSICHIATRIA
DELL'ADOLESCENZA
(modulo di
RIABILITAZIONE
PSICHIATRICA
DELL'INFANZIA E
DEEL'ADOLESCENZA)

MED/25

GIORGIO
MARIA BRESSA
Docente a
contratto

24

44 2014 311411193

PSICHIATRIA DI
COMUNITA'
(modulo di
ORGANIZZAZIONE DEI
SERVIZI E LAVORO DI
RETE)

MED/25

PAOLO
CAMPISI
Docente a
contratto

12

45 2014 311411194

PSICHIATRIA E
PSICOLOGIA
DINAMICA
(modulo di FONDAMENTI
DI RIABILITAZIONE
PSICHIATRICA)

MED/25

Piermaria
FURLAN
Docente a
contratto

24

46 2013 311405150

PSICHIATRIA I
(modulo di METODI E
TECNICHE
DELL'INTERVENTO
RIABILITATIVO)

MED/25

Umberto
ALBERT
Ricercatore
Università degli
Studi di TORINO

MED/25 24

47 2014 311411195

PSICOLOGIA CLINICA
(modulo di
INTRODUZIONE ALLE
SCIENZE UMANE)

M-PSI/08

Luca OSTACOLI
Ricercatore
Università degli
Studi di TORINO

M-PSI/08 24

48 2013 311405151

PSICOLOGIA CLINICA
(modulo di METODI E
TECNICHE
DELL'INTERVENTO
RIABILITATIVO)

M-PSI/08
MARIO TOYE
Docente a
contratto

24

49 2012 311405124

PSICOLOGIA DEL
LAVORO E DELLE
ORGANIZZAZIONI
(modulo di DIRITTO E
MANAGEMENT
SANITARIO)

M-PSI/06

MICHELE
PRESUTTI
Docente a
contratto

10

50 2013 311405152

PSICOMETRIA
(modulo di METODI E
TECNICHE
DELL'INTERVENTO
RIABILITATIVO)

M-PSI/03

Marco
ZUFFRANIERI
Docente a
contratto

24

51 2014 311411196

PSICOMETRIA
(modulo di FONDAMENTI
DI RIABILITAZIONE
PSICHIATRICA)

M-PSI/03

Marco
ZUFFRANIERI
Docente a
contratto

24

52 2014 311411197

PSICOPATOLOGIA
(modulo di
INTRODUZIONE ALLE MED/25

Rocco Luigi
PICCI
Ricercatore MED/25 24



SCIENZE
RIABILITATIVE)

Università degli
Studi di TORINO

53 2013 311405153

PSICOPATOLOGIA
SESSUALE
(modulo di
RIABILITAZIONE
PSICHIATRICA
DELL'INFANZIA E
DEEL'ADOLESCENZA)

MED/25
CARLO ROSSO
Docente a
contratto

24

54 2014 311411198

RADIOLOGIA
(modulo di SCIENZE
BIOMEDICHE E
CLINICHE)

MED/36

Andrea VELTRI
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di TORINO

MED/36 12

55 2012 311405126

SCIENZE E TECNICHE
RIABILITATIVE
(modulo di
RIABILITAZIONE
PSICHIATRICA E
NEUROMOTORIA)

MED/48
PAOLA BIINO
Docente a
contratto

1

56 2012 311405125

SCIENZE E TECNICHE
RIABILITATIVE
(modulo di
RIABILITAZIONE
PSICHIATRICA E
TERAPIE ESPRESSIVE)

MED/48

Carola
ZAMPAGLIONE
Docente a
contratto

1

57 2014 311411199

SCIENZE E TECNICHE
RIABILITATIVE I
(modulo di
INTRODUZIONE ALLE
SCIENZE
RIABILITATIVE)

MED/48

ADRIANA
COLOMBO
Docente a
contratto

24

58 2014 311411200

SCIENZE E TECNICHE
RIABILITATIVE II
(modulo di
INTRODUZIONE ALLE
SCIENZE UMANE)

MED/48

ADRIANA
COLOMBO
Docente a
contratto

24

59 2013 311405154

SCIENZE E TECNICHE
RIABILITATIVE III
(modulo di
NEUROSCIENZE E
SCIENZE DEL
COMPORTAMENTO)

MED/48

ROBERTA
GIARETTO
Docente a
contratto

24

60 2013 311405155

SCIENZE E TECNICHE
RIABILITATIVE IV
(modulo di METODI E
TECNICHE
DELL'INTERVENTO
RIABILITATIVO)

MED/48

DONATELLA
CALLEGARO
Docente a
contratto

24

SCIENZE E TECNICHE
RIABILITATIVE V
(modulo di LAURA CANTA



61 2013 311405156 RIABILITAZIONE
PSICHIATRICA E
SCIENZE DELLA
FORMAZIONE)

MED/48 Docente a
contratto

24

62 2012 311405127

SCIENZE E TECNICHE
RIABILITATIVE VIII
(modulo di DIRITTO E
MANAGEMENT
SANITARIO)

MED/48

ADRIANA
COLOMBO
Docente a
contratto

20

63 2014 311411201

SCIENZE
INFERMIERISTICHE I
(modulo di
INTRODUZIONE ALLE
SCIENZE
RIABILITATIVE)

MED/45
IRENE OLANDA
Docente a
contratto

12

64 2014 311411202

SCIENZE
INFERMIERISTICHE II
(modulo di
INTRODUZIONE ALLE
SCIENZE
RIABILITATIVE)

MED/45

MARILENA
VETTORI
Docente a
contratto

12

65 2014 311411203

SOCIOLOGIA
GENERALE
(modulo di
INTRODUZIONE ALLE
SCIENZE
RIABILITATIVE)

SPS/07

Willem TOUSIJN
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi di TORINO

SPS/09 12

66 2013 311405157

STATISTICA MEDICA
(modulo di
PROPEDEUTICA ALLA
RICERCA)

MED/01

Giuseppe
MIGLIARETTI
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di TORINO

MED/01 24

67 2012 311405130

TERAPIE ESPRESSIVE
IN SALUTE MENTALE
(modulo di
RIABILITAZIONE
PSICHIATRICA E
TERAPIE ESPRESSIVE)

MED/25

Daniela
CAPORALE
Docente a
contratto

12

68 2014 311412616 TIROCINIO MED/48 Docente non
specificato

375

69 2013 311405158 TIROCINIO II MED/48 Docente non
specificato

500

70 2012 311405131 TIROCINIO III MED/48 Docente non
specificato

625

ore totali 2729



 

Offerta didattica programmata

Attività di
base

settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Scienze
propedeutiche

SPS/07 Sociologia generale
SOCIOLOGIA GENERALE (1 anno) - 1 CFU

MED/01 Statistica medica
STATISTICA MEDICA (2 anno) - 2 CFU

M-PED/01 Pedagogia generale e sociale
PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE (2 anno) - 2 CFU

M-FIL/02 Logica e filosofia della scienza
LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA (1 anno) - 2 CFU

FIS/07 Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e
medicina)

FISICA APPLICATA (1 anno) - 1 CFU

8 8 8 - 14

Scienze
biomediche

MED/07 Microbiologia e microbiologia clinica
MICROBIOLOGIA (1 anno) - 1 CFU

MED/04 Patologia generale
PATOLOGIA GENERALE (1 anno) - 2 CFU

MED/03 Genetica medica
GENETICA MEDICA (1 anno) - 2 CFU

BIO/17 Istologia
ISTOLOGIA (1 anno) - 1 CFU

BIO/16 Anatomia umana
ANATOMIA UMANA (1 anno) - 2 CFU
NEUROANATOMIA (2 anno) - 1 CFU

BIO/13 Biologia applicata
BIOLOGIA APPLICATA (1 anno) - 1 CFU

BIO/10 Biochimica
BIOCHIMICA (1 anno) - 1 CFU

BIO/09 Fisiologia
FISIOLOGIA (1 anno) - 2 CFU
NEUROFISIOLOGIA (2 anno) - 1 CFU

14 14 11 - 16

Primo soccorso

MED/45 Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche
SCIENZE INFERMIERISTICHE I (1 anno) - 1 CFU
SCIENZE INFERMIERISTICHE II (1 anno) - 1 CFU

MED/09 Medicina interna
4 4 3 - 4



DISTURBI PSICOGENI DEL COMPORTAMENTO
ALIMENTARE (1 anno) - 2 CFU

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 22 (minimo da D.M. 22)  

Totale attività di Base 26 22 - 34

Attività caratterizzanti settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Scienze della
riabilitazione psichiatrica

MED/48 Scienze infermieristiche e tecniche
neuro-psichiatriche e riabilitative

SCIENZE E TECNICHE RIABILITATIVE I (1 anno) -
2 CFU
SCIENZE E TECNICHE RIABILITATIVE II (1 anno) -
2 CFU
SCIENZE E TECNICHE RIABILITATIVE III (2 anno)
- 2 CFU
SCIENZE E TECNICHE RIABILITATIVE IV (2 anno)
- 2 CFU
SCIENZE E TECNICHE RIABILITATIVE V (2 anno) -
2 CFU
SCIENZE E TECNICHE RIABILITATIVE (3 anno) - 2
CFU
SCIENZE E TECNICHE RIABILITATIVE VI (3 anno)
- 1 CFU
SCIENZE E TECNICHE RIABILITATIVE VIII (3
anno) - 2 CFU

MED/25 Psichiatria
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E LAVORO DI
RETE I (1 anno) - 1 CFU
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E LAVORO DI
RETE II (1 anno) - 1 CFU
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI RESIDENZIALI E
SEMIRESIDENZIALI (1 anno) - 1 CFU
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO IN EQUIPE (1
anno) - 1 CFU
PSICHIATRIA (1 anno) - 1 CFU
PSICHIATRIA DI COMUNITA' (1 anno) - 1 CFU
PSICHIATRIA E PSICOLOGIA DINAMICA (1 anno) -
2 CFU
PSICOPATOLOGIA (1 anno) - 2 CFU
ALCOLOGIA E PATOLOGIA DELLE DIPENDENZE
(2 anno) - 2 CFU
PSICHIATRIA (2 anno) - 1 CFU
PSICHIATRIA I (2 anno) - 2 CFU
PSICOPATOLOGIA SESSUALE (2 anno) - 2 CFU
ETNOPSICHIATRIA I (3 anno) - 1 CFU
ETNOPSICHIATRIA II (3 anno) - 1 CFU
PATOLOGIE DELLE DIPENDENZE (3 anno) - 1

40 40 30 -
46



CFU
PSICHIATRIA (3 anno) - 2 CFU
PSICHIATRIA E RIABILITAZIONE PSICOSOCIALE
(3 anno) - 2 CFU
TERAPIE ESPRESSIVE IN SALUTE MENTALE (3
anno) - 1 CFU

Scienze umane e
psicopedagogiche

M-PSI/08 Psicologia clinica
PSICOLOGIA CLINICA (1 anno) - 2 CFU
PSICOLOGIA CLINICA (2 anno) - 2 CFU

M-PSI/03 Psicometria
PSICOMETRIA (1 anno) - 2 CFU
PSICOMETRIA (2 anno) - 2 CFU

8 8 2 - 10

Scienze medico
chirurgiche

BIO/14 Farmacologia
FARMACOLOGIA (2 anno) - 2 CFU

2 2 2 - 4

Scienze della prevenzione
dei servizi sanitari

MED/43 Medicina legale
MEDICINA LEGALE (3 anno) - 2 CFU

MED/42 Igiene generale e applicata
IGIENE (1 anno) - 1 CFU
IGIENE (2 anno) - 2 CFU

MED/36 Diagnostica per immagini e radioterapia
RADIOLOGIA (1 anno) - 1 CFU

6 6 2 - 6

Scienze interdisciplinari e
cliniche

MED/39 Neuropsichiatria infantile
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE (2 anno) - 3 CFU

MED/26 Neurologia
NEUROLOGIA (2 anno) - 2 CFU
NEUROLOGIA (3 anno) - 1 CFU

6 6 4 - 8

Management sanitario

M-PSI/06 Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE
ORGANIZZAZIONI (3 anno) - 1 CFU

IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico
DIRITTO PUBBLICO IN SANITA' (3 anno) - 1 CFU

IUS/07 Diritto del lavoro
DIRITTO DEL LAVORO (3 anno) - 1 CFU

3 3 2 - 6

Scienze interdisciplinari

M-EDF/01 Metodi e didattiche delle attivita' motorie
METODOLOGIA DELLE ATTIVITA' MOTORIE (3
anno) - 2 CFU

L-ART/05 Discipline dello spettacolo
DISCIPLINE DELLO SPETTACOLO (3 anno) - 1
CFU

3 3 2 - 4

Tirocinio differenziato per

MED/48 Scienze infermieristiche e tecniche
neuro-psichiatriche e riabilitative

TIROCINIO (1 anno) - 15 CFU 60 60
60 -



specifico profilo TIROCINIO II (2 anno) - 20 CFU
TIROCINIO III (3 anno) - 25 CFU

60

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 104 (minimo da D.M. 104)  

Totale attività caratterizzanti 128 104 -
144

Attività affini settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Attività formative affini o
integrative

M-PED/01 Pedagogia generale e sociale
PEDAGOGIA GENERALE (2 anno) - 2
CFU

2 2 2 - 4

Totale attività Affini 2 2 - 4

Altre attività CFU CFU
Rad

A scelta dello studente 6 6 - 6

Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10,
comma 5, lettera c)

Per la prova finale 6 6 - 6
Per la conoscenza di almeno una lingua
straniera

3 3 - 3

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c -

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Altre attività quali l'informatica, attività
seminariali ecc.

6 6 - 6

Laboratori professionali dello specifico
SSD

3 3 - 3

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d  

Totale Altre Attività 24 24 -
24

CFU totali per il conseguimento del titolo 180
CFU totali inseriti 180 152 - 206



Comunicazioni dell'ateneo al CUN 

Note relative alle attività di base 

Note relative alle altre attività 

Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe
o Note attività affini

 

In TAF C, Affini e integrative, è previsto l'inserimento di:
-SSD M-PED/01, per favorire lo sviluppo di abilità necessarie a costruire positive ed efficaci relazioni interpersonali sia in ambito
terapeutico che professionale;
-SSD SECS-S/04, per sviluppare un approccio storico, bio-antropologico ed economico sociale alle caratteristiche e ai processi
evolutivi delle popolazioni umane.

Note relative alle attività caratterizzanti 

Attività di base 

ambito
disciplinare

settore
CFU minimo da D.M. per

l'ambitomin max

Scienze
propedeutiche

FIS/07 Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e
medicina)
INF/01 Informatica
M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche
M-FIL/02 Logica e filosofia della scienza
M-PED/01 Pedagogia generale e sociale
M-PED/04 Pedagogia sperimentale
MED/01 Statistica medica

8 14 8



Totale Attività di Base 22 - 34

SECS-S/02 Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica
SPS/07 Sociologia generale

Scienze biomediche

BIO/09 Fisiologia
BIO/10 Biochimica
BIO/13 Biologia applicata
BIO/16 Anatomia umana
BIO/17 Istologia
M-PSI/01 Psicologia generale
M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione
M-PSI/08 Psicologia clinica
MED/03 Genetica medica
MED/04 Patologia generale
MED/07 Microbiologia e microbiologia clinica

11 16

Primo soccorso
BIO/14 Farmacologia
MED/09 Medicina interna
MED/45 Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

3 4

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 22: 22  

3

11

Attività caratterizzanti 

ambito disciplinare settore
CFU minimo da D.M.

per l'ambitomin max

Scienze della riabilitazione
psichiatrica

M-PSI/08 Psicologia clinica
MED/25 Psichiatria
MED/26 Neurologia
MED/39 Neuropsichiatria infantile
MED/43 Medicina legale
MED/48 Scienze infermieristiche e tecniche
neuro-psichiatriche e riabilitative

30 46

Scienze umane e
psicopedagogiche

M-PSI/01 Psicologia generale
M-PSI/03 Psicometria
M-PSI/07 Psicologia dinamica
M-PSI/08 Psicologia clinica

2 10

Scienze medico chirurgiche BIO/14 Farmacologia
MED/09 Medicina interna

2 4

Scienze della prevenzione dei
servizi sanitari

MED/36 Diagnostica per immagini e radioterapia
MED/42 Igiene generale e applicata
MED/43 Medicina legale

2 6

MED/09 Medicina interna
MED/25 Psichiatria

2

2

2

30



Totale Attività Caratterizzanti 104 - 144

Scienze interdisciplinari e
cliniche

MED/26 Neurologia
MED/34 Medicina fisica e riabilitativa
MED/39 Neuropsichiatria infantile

4 8

Management sanitario

IUS/07 Diritto del lavoro
IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico
M-PSI/06 Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
SECS-P/10 Organizzazione aziendale

2 6

Scienze interdisciplinari L-ART/05 Discipline dello spettacolo
M-EDF/01 Metodi e didattiche delle attivita' motorie

2 4

Tirocinio differenziato per
specifico profilo

MED/48 Scienze infermieristiche e tecniche
neuro-psichiatriche e riabilitative

60 60

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 104: 104  

60

2

2

4

Attività affini 

Totale Attività Affini 2 - 4

ambito disciplinare settore
CFU

minimo da D.M. per l'ambito
min max

Attività formative affini o integrative M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale
SECS-S/04 - Demografia

2 4

 

-

Altre attività 

ambito disciplinare CFU

A scelta dello studente 6

Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10, comma 5, lettera
c)

Per la prova finale 6

Per la conoscenza di almeno una lingua straniera 3

Ulteriori attività formative
Altre attività quali l'informatica, attività seminariali
ecc.

6



Totale Altre Attività 24 - 24

(art. 10, comma 5, lettera d) Laboratori professionali dello specifico SSD 3

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d  

Riepilogo CFU 

CFU totali per il conseguimento del titolo 180

Range CFU totali del corso 152 - 206


