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Nome del corso                                  Terapia Occupazionale (abilitante alla professione sanitaria in Terapista  
                                                Occupazionale)                                                             

                                                Modifica di Terapia Occupazionale (abilitante alla professione sanitaria   
                                                in Terapista Occupazionale)                                                

Data del DM di approvazione  del ordinamento    04/05/2004                                                                 
didattico                                       

Data del DR di emanazione del ordinamento       05/05/2004                                                                 
didattico                                       

Data di approvazione del consiglio di facoltà   11/12/2003                                                                 

Data di approvazione del senato accademico      27/01/2004                                                                 

Il corso è stato                                istituito ai sensi dell'art. 2, comma 4, del DPR 27.1.1998, n. 25, in      
                                                deroga alle procedure di programmazione del sistema universitario, previo  
                                                parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento in data          
                                                09/02/2004                                                                 

Data del parere favorevole del nucleo di        16/12/2003                                                                 
valutazione                                     

Produzione, servizi, professioni                le organizzazioni rappresentative a livello locale del mondo della         
                                                produzione, dei servizi e delle professioni (art. 11 comma 4 DM509 del     
                                                3/11/99) sono state consultate in data 06/02/2004                          

Modalità di svolgimento                         convenzionale                                                              

Indirizzo internet del corso di laurea          http://www.medicina.unipd.it                                               

Facoltà di riferimento del corso                MEDICINA E CHIRURGIA                                                       

Sede amministrativa del corso                   PADOVA (PD)                                                                

Obiettivi formativi specifici

 Il laureato  in  terapia occupazionale è un operatore delle professioni sanitarie dell'area della riabilitazione che svolge

 con titolarità  e  autonomia professionale, nei confronti dei singoli individui e della collettività, attività dirette alla

 prevenzione,  alla  cura,  alla  riabilitazione e a procedure di valutazione funzionale, al fine di espletare le competenze

 proprie previste dal profilo professionale. 

 Il laureato  in  terapia  occupazionale è dotato di un'adeguata preparazione nelle discipline di base, tale da consentirgli

 sia la migliore  comprensione dei più rilevanti elementi che sono alla base dei processi patologici sui quali si focalizza 

 l'intervento  riabilitativo  e/o  terapeutico   in età evolutiva, adulta e geriatrica, sia la massima collaborazione con il

 medico e con  gli  altri laureati della classe o di altre classi dell'area tecnico-sanitaria. Deve inoltre saper utilizzare

 almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di

 informazioni generali. 

 In particolare,  il  laureato  in  terapia  occupazionale, in funzione dei suddetti percorsi formativi, deve raggiungere le

 competenze  professionali  di seguito indicate riguardo al profilo identificato con provvedimento della competente autorità

 ministeriale.  Il  raggiungimento  delle  competenze professionali si attua attraverso una formazione teorica e pratica che

 include anche  l'acquisizione  di  competenze  comportamentali,  conseguita anche nel contesto lavorativo specifico di ogni

 profilo, così  da  garantire, al termine del percorso formativo, la piena padronanza di tutte le necessarie competenze e la

 loro immediata  spendibilità  nell'ambiente  di  lavoro.    Particolare rilievo, come parte integrante e qualificante della

 formazione  professionale,  riveste  l'attività  formativa  pratica e di tirocinio clinico, svolta con la supervisione e la

 guida di tutori  professionali  appositamente  assegnati,  coordinata  da  un  docente  appartenente al più elevato livello

 formativo  previsto per ciascun profilo professionale e corrispondente alle norme definite a livello europeo ove esistenti.
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Caratteristiche della prova finale

 La prova finale per il conseguimento del titolo è composta  di due prove:

 

 

 

 a) una prova  pratica  consistente  nella  stesura  di un piano di trattamento in terapia occupazionale, di un caso clinico

 scelto dalla Commissione d'esame 

 

 

 b) discussione  di  un  elaborato  scritto  (tesi),  redatto  durante il 3° anno di corso con la supervisione di un docente

 (relatore) scelto dallo studente tra i componenti il C.d.L.

Ambiti occupazionali previsti per i laureati

 I laureati  in  terapia  occupazionale sono operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste ai sensi del D.M. del

 Ministero  della sanità 14 Settembre 1994, n. 741, e successive leggi e disposizioni con riferimenti in particolare al D.M.

 del Ministero  della Sanità 17 gennaio 1997 n. 136; ovvero operano nell'ambito della prevenzione, cura e riabilitazione dei

 soggetti affetti  da  malattie  e  disordini  fisici,  psichici  sia  con disabilità temporanee che permanenti, utilizzando

 attività espressive,  manuali-  rappresentative,  ludiche,  della  vita quotidiana. I laureati in terapia occupazionale, in

 riferimento  alla  diagnosi    ed  alle prescrizioni del medico, nell'ambito delle loro competenze ed in collaborazione con

 altre figure  socio-sanitarie,  effettuano  una  valutazione  funzionale  e psicologica del soggetto ed elaborano, anche in

 equipe multidisciplinare,  la  definizione  del  programma  riabilitativo,  volto  all'individuazione ed al superamento dei

 bisogni del  disabile  ed  al  suo  avviamento  verso  l'autonomia personale nell'ambiente di vita quotidiana e nel tessuto

 sociale; trattano  condizioni fisiche, psichiche e psichiatriche. Temporanee o permanenti, rivolgendosi a pazienti di tutte

 le età; utilizzano attività sia individuali che di gruppo, promuovendo il recupero e l'uso ottimale di funzioni finalizzate

 al reinserimento,  all'adattamento  e  all'integrazione dell'individuo nel proprio ambiente personale, domestico e sociale;

 individuano ed esaltano gli aspetti motivazionali e le potenzialità di adattamento dell'individuo, proprie della

 specificità  terapeutica occupazionale; partecipano alla scelta e all'ideazione di ortesi congiuntamente o in alternative a

 specifici  ausili;  propongono,  ove  necessario,  modifiche  dell'ambiente  di vita e promuovono azioni educative verso il

 soggetto in  trattamento,  verso  la famiglia e la collettività; verificano le rispondenze tra la metodologia riabilitativa

 attuata e  gli  obiettivi  di  recupero  funzionale e psicosociale; svolgono atività di studio e ricerca, di didattica e di

 supporto in  tutti  gli  ambiti  in  cui  è richiesta la loro specifica professionalità; contribuiscono alla formazione del

 personale  di supporto e concorrono direttamente all'aggiornamento relativo al loro profilo professionale; svolgono la loro

 attività professionale  in  strutture socio-sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.

Conoscenze richieste per l'accesso (art.6 D.M. 509/99)

 Possono essere ammessi al Corso di Laurea in Terapia Occupazionale, candidati che siano in possesso di un diploma di scuola

 secondaria superiore o altro titolo conseguito all'estero riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.

Attività formative di base                    CFU   Settori scientifico disciplinari                                  

Scienze biologiche e psicologiche             26    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 

                                                    MED/04 : PATOLOGIA GENERALE                                       
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(continua)

Attività formative di base                    CFU   Settori scientifico disciplinari                                  

Scienze biologiche e psicologiche                   MED/07 : MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA                    

Scienze propedeutiche                         6     FIS/07 : FISICA APPLICATA (A BENI CULTURALI, AMBIENTALI,          
                                                    BIOLOGIA E MEDICINA)                                              

                                                    INF/01 : INFORMATICA                                              

                                                    M-PED/01 : PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE                           

                                                    MED/01 : STATISTICA MEDICA                                        

Totale Attività formative di base             32    Per 'Attività formative di base' è previsto un numero minimo di   
                                                    crediti pari a 18                                                 

Attività caratterizzanti                      CFU   Settori scientifico disciplinari                                  

Scienze della riabilitazione psichiatrica     6     MED/25 : PSICHIATRIA                                              

                                                    MED/26 : NEUROLOGIA                                               

                                                    MED/38 : PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA                       

                                                    MED/43 : MEDICINA LEGALE                                          

Scienze della terapia occupazionale           41    MED/25 : PSICHIATRIA                                              

                                                    MED/39 : NEUROPSICHIATRIA INFANTILE                               

                                                    MED/48 : SCIENZE INFERMIERISTICHE E TECNICHE NEURO-PSICHIATRICHE  
                                                    E RIABILITATIVE                                                   

                                                    SPS/10 : SOCIOLOGIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO                

Scienze fisioterapiche                        10    MED/26 : NEUROLOGIA                                               

                                                    MED/34 : MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA                          

                                                    MED/48 : SCIENZE INFERMIERISTICHE E TECNICHE NEURO-PSICHIATRICHE  
                                                    E RIABILITATIVE                                                   

Scienze medico-chirurgiche                    5     BIO/14 : FARMACOLOGIA                                             

                                                    MED/09 : MEDICINA INTERNA                                         

                                                    MED/33 : MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE                             

Totale Attività caratterizzanti               62    Per 'Attività caratterizzanti' è previsto un numero minimo di     
                                                    crediti pari a 53                                                 

Attività affini o integrative                 CFU   Settori scientifico disciplinari                                  

Scienze del management sanitario              2     M-PSI/05 : PSICOLOGIA SOCIALE                                     

                                                    M-PSI/06 : PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI           

                                                    SECS-P/06 : ECONOMIA APPLICATA                                    
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Attività affini o integrative                 CFU   Settori scientifico disciplinari                                  

Scienze interdisciplinari                     2     ING-INF/05 : SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI           

                                                    ING-INF/06 : BIOINGEGNERIA ELETTRONICA E INFORMATICA              

                                                    SECS-S/02 : STATISTICA PER LA RICERCA SPERIMENTALE E TECNOLOGICA  

Scienze interdisciplinari cliniche            13    MED/03 : GENETICA MEDICA                                          

                                                    MED/11 : MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE                   

                                                    MED/12 : GASTROENTEROLOGIA                                        

                                                    MED/14 : NEFROLOGIA                                               

                                                    MED/16 : REUMATOLOGIA                                             

                                                    MED/26 : NEUROLOGIA                                               

                                                    MED/27 : NEUROCHIRURGIA                                           

                                                    MED/30 : MALATTIE APPARATO VISIVO                                 

                                                    MED/34 : MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA                          

                                                    MED/39 : NEUROPSICHIATRIA INFANTILE                               

Scienze umane e psicopedagogiche              1     M-PSI/06 : PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI           

Totale Attività affini o integrative          18    Per 'Attività affini o integrative' è previsto un numero minimo   
                                                    di crediti pari a 18                                              

Altre attività formative                      CFU   Tipologie                                                         

A scelta dello studente                       9                                                                       

Per la prova finale e per la conoscenza       10    Prova finale                                                      
della lingua straniera                        

                                              1     Lingua straniera                                                  

Altre (art.10, comma1, lettera f)                   Ulteriori conoscenze liguistiche                                  

                                                    Abilità informatiche e relazionali                                

                                              48    Tirocini                                                          

                                                    Altro                                                             

Totale Altre attività formative               68    Per 'Altre attività formative' è previsto un numero minimo di     
                                                    crediti pari a 29                                                 

Totale generale crediti                       180                                                                     


