UNIVERSITÀ DI CATANIA
REGOLAMENTO DIDATTICO
CORSO di LAUREA magistrale in
Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie - LM/SNT2
COORTE 2016-2017
approvato dal Senato Accademico nella seduta del 27 settembre 2016

1. DATI GENERALI
1.1 Dipartimento di afferenza: SCIENZE MEDICHE, CHIRURGICHE E TECNOLOGIE
AVANZATE G.F. INGRASSIA
1.2

Classe:

LM/SNT2 Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie

1.3

Sede didattica: Catania – Comparto 10 - Via S. Sofia, 87

1.4 Particolari norme organizzative: Non sono previste norme organizzative posto che il
CdLMSRPS non è un corso di laurea interateneo.
1.5

Profili professionali di riferimento:
Dirigenti ed equiparati nella sanità - (1.1.2.6.3).

1.6 Obiettivi specifici
Si rimanda al punto A4.a della SUA - CdS 2016. D.M. n. 397 del 15 giugno 2016 relativo
all’accreditamento dei cds.. http://www.universitaly.it/
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2. REQUISITI DI AMMISSIONE
2.1 Requisiti curriculari
Possono essere ammessi al Corso di Laurea magistrale i candidati che siano in possesso del diploma di laurea
di primo livello, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo secondo le
normative vigenti (art. 6, comma 2, D.M. 270/04), che si sono qualificati in posizione utile all'esame di
ammissione.
Corsi di classi di laurea triennali che consentono l'iscrizione al corso:
Educatore professionale abilitante
Fisioterapista abilitante
Logopedista, abilitante
Ortottista - assistente di oftalmologia abilitante
Podologo abilitante
Tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale abilitante
Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva abilitante
Terapista occupazionale abilitante
Per i professionisti in possesso della laurea nella classe SNT/2 o L-SNT2 non sono previsti debiti formativi.
Possono altresì accedere i candidati in possesso del titolo abilitante conseguito con i Diplomi Universitari se
nel loro percorso sono stati effettuati minimo 20 CFU nel SSD MED/48 e 50 CFU in attività di tirocinio.
Per i candidati in possesso di altri titoli equipollenti, i requisiti di accesso saranno indicati nel Regolamento
Didattico del Corso di Studio.
2.2 Prove di ammissione e modalità di verifica dell'adeguatezza della preparazione
L’accesso è subordinato ad una prova di ammissione che ha lo scopo di verificare l’adeguata preparazione.
L'accesso è vincolato al superamento di una prova di ammissione secondo quanto statuito dal DM 583 del
7.8.2015 (MIUR).
La prova ha anche lo scopo di dar luogo alla formazione di apposite graduatorie. L’iscrizione ad un corso di
laurea magistrale a numero programmato è riservata agli studenti collocati utilmente nella relativa
graduatoria.
2.3 Criteri di riconoscimento di crediti conseguiti in altri corsi di studio
I crediti acquisiti in altri Corsi di Laurea saranno riconosciuti sulla base dei contenuti dei programmi svolti e
dell'ordinamento didattico. Qualora i crediti di cui lo studente chiede il riconoscimento siano stati conseguiti
da oltre sei anni, il riconoscimento è subordinato ad una verifica della non obsolescenza dei contenuti
conoscitivi.
Il numero massimo di crediti riconoscibili è fissato in dodici CFU.

Per quanto non previsto si rimanda alle linee guida d’Ateneo per il riconoscimento dei crediti
formativi universitari, approvate dal Senato Accademico in data 21.02.2011.
2.4 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità professionali
CLM non prevede alcun riconoscimento di conoscenze e abilità professionali.
2.5

Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario realizzate col concorso dell'Università
In base a criteri predeterminati dal Consiglio del CLM, potranno essere riconosciuti come crediti formativi
universitari, talune conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui
progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso.
Il numero massimo di crediti riconoscibili è fissato dal Consiglio del CLM e non può, comunque, essere
superiore a 10.
Le attività già riconosciute ai fini della attribuzione di crediti formativi universitari nell'ambito di Corsi di
laurea non possono essere nuovamente riconosciute.
2.6

Numero massimo di crediti riconoscibili (vedi nota ministeriale prot. 1063 del 29/04/2011)
10
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3. ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA
3.1

Numero di crediti richiesto per l'iscrizione al 2° anno
24

3.2 Frequenza
Lo studente è tenuto a frequentare le attività didattiche, formali, non formali, professionalizzanti, del CLM
per almeno il 70 % delle ore previste nell'ambito di ciascun Corso di un determinato anno. Nel caso di Corsi
integrati plurisettoriali si procederà a una valutazione complessiva delle frequenze ottenute; in ogni caso le
frequenze per ogni singolo contenuto disciplinare non potranno essere inferiori al 60 % delle ore previste per
quel contenuto. Sulla base di quanto previsto dal'art. 27 del nuovo Regolamento Didattico di Ateneo, per gli
studenti cui viene riconosciuto lo status di studente lavoratore, studente atleta e studente in situazione di
difficoltà il percorso formativo prevede la possibilità di una riduzione dell'obbligo della frequenza nella
misura massima del 20%.
3.3 Modalità di accertamento della frequenza
La frequenza è verificata dai Docenti registrando la presenza del singolo studente in un elenco alfabetico
nominativo fornito dalla Presidenza del CLM, su indicazione della Segreteria studenti. E' attestata dalla firma
dello studente su un apposito registro. In futuro potrà essere effettuata con sistemi elettronici. L'attestazione di
frequenza alle attività didattiche di un Corso d'insegnamento è necessaria allo studente per sostenere il
relativo esame.
Gli studenti che hanno incarichi di rappresentanza sono esonerati dalla frequenza delle attività formative
quando coincidano con le sedute degli organi collegiali di cui fanno parte.
L'effettiva partecipazione alle relative sedute è accertata dagli atti ufficiali. Lo studente che non abbia
ottenuto l'attestazione di frequenza nell'ambito di ciascun Corso di un determinato anno, nel successivo anno
accademico viene iscritto, anche in soprannumero, come studente ripetente del medesimo anno di corso, con
l'obbligo di frequenza ai corsi/contenuti disciplinari per i quali non ha ottenuto l'attestazione. Parimenti viene
iscritto come ripetente lo studente che ha acquisito un numero di crediti minore di quelli richiesti per il
passaggio all'anno di corso successivo.Viene iscritto come studente fuori corso lo studente che, avendo
acquisito la frequenza di tutti gli insegnamenti previsti dal proprio percorso formativo, non abbia acquisito
tutti i crediti necessari per il conseguimento del titolo.
3.4 Tipologia delle forme didattiche adottate
Lezioni ex-cathedra - Attività didattica frontale (F)
Seminari - Attività didattica frontale (F)
Attività di tirocinio - Tirocinio pratico (TP)
3.5 Modalità di verifica della preparazione
O = Esame orale
S = Prova scritta
3.6 Regole di presentazione dei piani di studio individuali
Non sono previsti piani di studio individuali.
3.7 Criteri di verifica periodica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi
Non previsti
3.8 Criteri di verifica dei crediti conseguiti da più di sei anni
Nel caso in cui lo studente non consegua la laurea magistrale entro un numero di anni pari al doppio della
durata normale del corso di studio più uno, l'accesso alla prova finale è subordinato ad una verifica dei crediti
conseguiti da più dì sei anni, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi. La verifica è
effettuata dal Consiglio del CLM, su richiesta del Docente, che dovrà esprimersi sulla congruità tra le
conoscenze acquisite ed i nuovi obiettivi formativi dell'insegnamento cui si riferiscono i crediti.
3.9

Criteri di riconoscimento di studi compiuti all'estero
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Lo studente regolarmente iscritto presso il CLM dell'Università degli Studi di Catania può svolgere parte dei
propri studi presso Università estere o istituzioni equiparate con le quali l'Ateneo abbia stipulato programmi
di mobilità studentesca riconosciuti dalle Università dell'Unione europea e/o accordi bilaterali che prevedono
il conseguimento di titoli riconosciuti dalle due parti.
Le attività formative svolte all'estero (insegnamenti seguiti, crediti acquisiti e votazioni conseguite) sono
registrate nella carriera dello studente, in conformità alla delibera preventiva del Consiglio del CLM, sulla
base della documentazione trasmessa dall'Università ospitante.
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4. ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE
4.1 Attività a scelta dello studente
L'Ordinamento Didattico del CLM prevede 8 CFU per attività affini e integrative, e 6 CFU riservate alle
ADE (Attività Didattiche Elettive).
Allo studente viene assicurata un'ampia posibilità di scegliere gli argomenti da approfondire con le ADE.
4.2

Ulteriori attività formative (art. 10, comma 5, lettere c, d del DM 270/2004)
a) Ulteriori conoscenze linguistiche
Il CdS prevede l’insegnamento della Lingua Inglese.
La competenza linguistica sarà assicurata con lezioni frontali, laboratori linguistici,
conversazioni.
Sono previsti 3 CFU
b) Abilità informatiche e telematiche
Il CdS prevede l’insegnamento di Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica. Sono
previsti 5 CFU suddivisi nei due anni di corso (2 CFU al I Anno; 3 CFU al II Anno).
c) Tirocini formativi e di orientamento
Il CdS prevede 30 CFU da svolgere quali tirocini professionalizzanti (13 CFU al I Anno; 17
CFU al II Anno).
d) Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Non previste.

4.3 Periodi di studio all'estero
In sede di Laurea il CLM non valuta eventuali CFU non riconosciuti.
4.4 Prova finale
Per essere ammesso a sostenere la prova finale (Esame di Laurea), lo Studente deve aver regolarmente
frequentato, per il monte ore complessivo previsto, i singoli corsi integrati, aver superato tutti gli esami di
profitto previsti, aver effettuato, con positiva valutazione, tutti i tirocini formativi e gli stages previsti.
L'esame di Laurea verte sulla discussione di una tesi elaborata e redatta in modo originale dallo studente
sotto la guida di un relatore. La discussione della tesi avverrà di fronte ad una Commissione nominata dalla
competente Autorità Accademica e composta a norma di legge, in ottemperanza del Regolamento didattico
di Ateneo e dei Regolamenti didattici di Facoltà e di Corso di Studio Magistrale.
La tesi di natura teorico-applicativa, preferibilmente con implicazioni valutative-organizzative-gestionali,
nel contesto della Riabilitazione, viene discussa davanti alla Commissione, con un supporto informatico.
Tale presentazione - dissertazione rappresenta il momento di verifica finale dell'acquisizione delle abilità di
analisi, progettazione, gestione di processi lavorativi di tipo dirigenziale e comunicazione in ambito tecnico
diagnostico, con assunzione di responsabilità e di autonomia professionale.
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5. DIDATTICA PROGRAMMATA SUA-CDS coorte 2016-2017
ELENCO DEGLI INSEGNAMENTI

1

MED/18 (2)
MED/38 (2)
MED/26 (2)
MED/11 (2)

2

MED/48 (3)
MED/09 (3)
M-PSI/08 (4)

3

propedeuticità

denominazione

altre attività

SSD

lezioni

n.

CFU

n. ore

Obiettivi formativi

MEDICINA E CHIRURGIA I:
Chirurgia generale
Pediatria generale e especialistica
Neurologia
Malattie dell’apparato
cardiovascolare
MEDICINA E CHIRURGIA II:
Scienze infermieristiche e tecniche
neuro-psichiatriche e riabilitative
Medicina interna
Psicologia clinica

8

56

(n) Nozioni di base delle principali
patologie di pertinenza chirurgica,
pediatrica,
neurologica
e
cardiovascolare
di
interesse
riabilitativo.

10

70

MED/42 (2)
MED/43 (3)
MED/44 (2)
IUS/09 (3)

MEDICINA LEGALE E DEL
LAVORO:
Igiene generale ed applicata
Medicina legale
Medicina del lavoro
Istituzioni di diritto pubblico

10

70

4

SPS/08 (3)
MED/48 (2)
MED/34 (4)
MED/33 (2)

PSICOLOGIA E SOCIOLOGIA:
Sociologia dei processi culturali e
comunicativi
Scienze infermieristiche e tecniche
neuro-psichiatriche e riabilitative
Medicina fisica e riabilitativa
Malattie apparato locomotore

11

77

5

MED/38 (3)
MED/25 (2)
M-PSI/08 (2)

RIABILITAZIONE IN ETA’
EVOLUTIVA E ADULTA:
Pediatria generale e specialistica
Psichiatria
Psicologia clinica

7

49

6

MED/31 (3)
MED/32 (3)
MED/30 (3)

RIABILITAZIONE
SPECIALISTICA:
Otorinolaringoiatria
Audiologia
Malattie apparato visivo

9

63

(n) Acquisizione dei metodi di gestione di
gruppi di lavoro e di strategie
appropriate per favorire i processi di
integrazione multi professionale ed
organizzativa.
Nozioni di base delle principali
patologie di interesse internistico.
Acuisizione delle nozioni utili alla
comprensione,
prevenzione
ed
intervento
nelle
problematiche
psicologiche e relazionali, sia a livello
individuale, che familiare.
(n) Acquisizione
delle
norme
deontologiche e di responsabilità
professionale.
Conoscenza delle norme per la tutela
della salute dei lavoratori; Studio dei
fattori di rischio ambientale, della
valutazione degli effetti sulla salute e
predisposizione degli interventi di
tutela negli ambienti di lavoro.
Acquisizione delle principali norme
legislative
che
regolano
l'organizzazione sanitaria.
(n) Conoscenza delle tecniche adeguate
alla comunicazione individuale e di
gruppo e alla gestione dei rapporti
interpersonali con i pazienti e i loro
familiari.
Nozioni di base delle principali
patologie dell’apparato locomotore e
delle tecniche di riabilitazione fisica.
(n) Acquisizione delle nozioni di base
delle principali patologie di pertinenza
pediatrica e psichiatrica di interesse
riabilitativo.
Studio delle nozioni di abilitazioneriabilitazione e sostegno psicologico.
(n) Acquisizione delle nozioni di base
delle principali patologie di pertinenza
otorinolaringoiatrica, audiologica e
oculistica di interesse riabilitativo.
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7

MED/48 (2)
SECS-S/02 (3)
MED/10 (2)

SCIENZE INFERMIERISTICHE
E TECNICHE:
Scienze infermieristiche e tecniche
neuro-psichiatriche e riabilitative
Statistica per la ricerca sperimentale
e tecnologica
Malattie dell’apparato respiratorio

7

49

8

SECS-S/02 (2)
MED/42 (3)
SECS-P/10 (3)

STATISTICA E
MANAGEMENT:
Statistica per la ricerca sperimentale
e tecnologica
Igiene generale ed applicata
Organizzazione aziendale

8

56

9

ALTRE ATTIVITA’
(INFORMATICA,
LABORATORI ETC.)

5

35

10

DISCIPLINE A SCELTA DELLO
STUDENTE

6

42

11

LINGUA INGLESE

3

21

PROVA FINALE
TIROCINIO

6
30

150

12
13

MED/48

(n) Studio dell’ottimizzazione del processo
riabilitativo attraverso lo sviluppo di
progetti
interdisciplinari
ed
interprofessionali di recupero e
riabilitazione, relativi sia al singolo
utente che a categorie di utenti. Studio
dell’armonizzazione delle diverse
professionalità impegnate nel campo
della riabilitazione.
Acquisizione delle nozioni di base
delle principali patologie respiratorie di
interesse riabilitativo.
(n) Conoscenza e applicazione dei metodi
di analisi costi/efficacia, costi/utilitàbenefici e i metodi di controllo di
qualità.
Conoscenza
degli
elementi
metodologici
essenziali
dell'epidemiologia; degli indicatori di
efficacia e di efficienza dei servizi
sanitari per specifiche patologie e
gruppi di patologie; dell’analisi
organizzativa e del controllo di
gestione e di spesa nelle strutture
sanitarie; dell'analisi e della contabilità
dei costi per la gestione di strutture che
erogano servizi sanitari di medio -alta
complessità.
Conoscenza dei principi dell'analisi
economica e delle nozioni di base
dell'economia e
dell'organizzazine
pubblica e aziendale con particolare
riferimento all'ambito dei servizi
sanitari.
(n) Acquisizione
delle
competenze
informatiche utili alla gestione dei
sistemi informatizzati dei servizi, e ai
processi di autoformazione.
(n) Approfondimento di conoscenze di
argomenti di particolare interesse dello
studente nell’ambito delle discipline
riabilitative.
(n) Acquisizione
delle
conoscenze
fondamentali, necessarie a tradurre e
comprendere i testi scientifici.
750

(n) Esperienza presso un ente, pubblico o
privato finalizzata all’apprendimento e
alla formazione.

Elencare (in ordine alfabetico) gli insegnamenti del corso di studio, il numero di CFU, il
numero di ore previste per le lezioni e le altre attività (esercitazioni, laboratori, …), le
eventuali propedeuticità (indicando il numero d'ordine dell'insegnamento propedeutico).
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6. PIANO UFFICIALE DEGLI STUDI per l’ A.A. 2016-17

verifica della
preparazioene

frequenza

SSD

forma didattica

n.

CFU

6.1 CURRICULUM

8

F

O-S

SI

8

F

O-S

SI

5

F

O-S

SI

6
3
10

F
F
F

O-S
O-S
O-S

SI
SI
SI

10

F

O-S

SI

13

TP

O-S

SI

11

F

O-S

SI

7

F

O-S

SI

6
7

F
F

O-S
O-S

SI
SI

denominazione

1° anno - 1° periodo
1

MED/18 (2)
MED/38 (2)
MED/26 (2)
MED/11 (2)

2

SECS-S/02 (2)
MED/42 (3)
SECS-P/10 (3)

MEDICINA E CHIRURGIA I:
Chirurgia generale
Pediatria generale e especialistica
Neurologia
Malattie dell’apparato cardiovascolare
STATISTICA E MANAGEMENT:
Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica
Igiene generale ed applicata
Organizzazione aziendale

1° anno - 2° periodo
1
2
3
4

MED/48 (3)
MED/09 (3)
M-PSI/08 (4)

5

MED/42 (2)
MED/43 (3)
MED/44 (2)
IUS/09 (3)

6

MED/48

ALTRE ATTIVITA’ (INFORMATICA, LABORATORI
ETC.)
DISCIPLINE A SCELTA DELLO STUDENTE
LINGUA INGLESE
MEDICINA E CHIRURGIA II:
Scienze infermieristiche e tecniche neuro-psichiatriche e
riabilitative
Medicina interna
Psicologia clinica
MEDICINA LEGALE E DEL LAVORO:
Igiene generale ed applicata
Medicina legale
Medicina del lavoro
Istituzioni di diritto pubblico
TIROCINIO - I ANNO
2° anno - 1° periodo

1

2

SPS/08 (3)
MED/48 (2)
MED/34 (4)
MED/33 (2)

PSICOLOGIA E SOCIOLOGIA:
Sociologia dei processi culturali e comunicativi
Scienze infermieristiche e tecniche neuro-psichiatriche e
riabilitative
Medicina fisica e riabilitativa
Malattie apparato locomotore
MED/48 (2)
SCIENZE INFERMIERISTICHE E TECNICHE:
SECS-S/02 (3) Scienze infermieristiche e tecniche neuro-psichiatriche e
MED/10 (2)
riabilitative
Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica
Malattie dell’apparato respiratorio

2° anno - 2° periodo
1
2

MED/38 (3)
MED/25 (2)
M-PSI/08 (2)

PROVA FINALE
RIABILITAZIONE IN ETA’ EVOLUTIVA E ADULTA:
Pediatria generale e specialistica
Psichiatria
Psicologia clinica
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3

MED/31 (3)
MED/32 (3)
MED/30 (3)

4
5

MED/48

RIABILITAZIONE SPECIALISTICA:
Otorinolaringoiatria
Audiologia
Malattie apparato visivo
INSEGNAMENTO A SCELTA

9

F

O-S

SI

3

F

O-S

SI

TIROCINIO – II ANNO

17

TP

O-S

SI

Regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale in
Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie - LM/SNT2

pag. 9/9

