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Nome del corso                                  Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione                   

Data del DM di approvazione  del ordinamento    19/04/2005                                                                 
didattico                                       

Data del DR di emanazione del ordinamento       20/04/2005                                                                 
didattico                                       

Data di approvazione del consiglio di facoltà   11/11/2004                                                                 

Data di approvazione del senato accademico      17/12/2004                                                                 

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          
                                                04/02/2002                                                                 

Data del parere favorevole del nucleo di        01/02/2002                                                                 
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 22/03/2002                          

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

 I titoli che  danno  accesso  alla laurea specialistica in "Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione" senza

 debiti formativi  sono  tutte  le  lauree e le professionalità della Classe SNT/2. I laureati in "Scienze delle Professioni

 Sanitarie  della  Riabilitazione"  possiedono  una formazione culturale  e  professionale  avanzata  per  intervenire  con 

 elevate competenze  nei  processi  assistenziali,  gestionali, formativi e di ricerca in ambito riabilitativo. 

  

 

 I  laureati    specialisti,  alla    fine  del  percorso  formativo  sono  in  grado  di  esprimere competenze  avanzate in

 riferimento  a  problemi   organizzativi  e gestionali delle professioni  sanitarie, con padronanza delle tecniche e delle 

 procedure  del  management sanitario, nel rispetto delle loro ed altrui  competenze.  Le conoscenze metodologiche acquisite

 consentono loro anche d’intervenire nei processi  formativi  e  di ricerca peculiari degli ambiti suddetti. 

 

 

 Durante il percorso di studio, lo studente dovrà acquisire le seguenti conoscenze:

 

 - Principi dell'analisi economica e nozioni di base dell'economia pubblica e aziendale;

 

 - Modelli di organizzazione aziendale in ambito sanitario, finalizzata all’ottimizzazione delle risorse umane e

 tecnologiche; 

 - Principi  del    diritto  pubblico  e  del  diritto amministrativo  applicabili  ai rapporti tra le amministrazioni e gli

 utenti coinvolti nei servizi sanitari; 

 - Elementi  essenziali  della  gestione  delle  risorse  umane,  con  particolare riferimento alle problematiche  in ambito

 sanitario, modelli di comunicazione e gestione dei rapporti interpersonali; 

 - Elementi metodologici essenziali dell'epidemiologia;
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 - Elevato  livello  di  utilizzo  sia  scritto che parlato della lingua inglese, come lingua comune ai Paesi della Comunità

 Europea; 

 - Norme per la tutela della salute dei lavoratori;

 

 - Principi  d’informatica  utili  alla  gestione  dei  sistemi informatizzati dei servizi, e ai processi di autoformazione;

 

 - Metodologie didattiche e formative;

 

 - Metodologia della ricerca;

 

 - Elementi etici e deontologici delle professioni sanitarie.

 

 Alla fine  del percorso di studio, il laureato in "Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione" avrà acquisito

 le seguenti competenze: 

 Competenze di ricerca:

 

 - Ideare, progettare effettuare e controllare un’esperienza di ricerca;

 

 - Individuare possibili applicazioni della ricerca agli ambiti formativi e professionali di riferimento

 

 Competenze didattiche;

 

 - Applicare metodologie didattiche appropriate all’insegnamento e alle attività tutoriali e di tirocinio, nell’ambito della

 formazione di base, specialistica, complementare e permanente della specifica figura professionale 

 Competenze relazionali:

 

 - Gestire gruppi di lavoro e applicare strategie appropriate per favorire i processi di integrazione  multi  professionale 

 ed organizzativa; 

 - Curare le  relazioni  interpersonali    nell'ambiente    di    lavoro, comunicando con chiarezza su problematiche di tipo

 organizzativo e sanitario con i propri collaboratori e con gli utenti; 

 - Gestire le relazioni con gli studenti nei processi formativi ed educativi.

 

 Competenze organizzative e gestionali:

 

 - Assumere  decisioni  relative all'organizzazione  e gestione dei servizi sanitari di ambito riabilitativo, all'interno di

 strutture sanitarie di complessità bassa, media o alta; 

 - Programmare  l'ottimizzazione  dei  vari  tipi  di risorse (umane, tecnologiche,   informative,   finanziarie)   di  cui 

 dispongono  le strutture sanitarie di bassa, media e alta complessità; 

 - Applicare i metodi  di analisi  costi/efficacia, costi/utilità-benefici e i metodi di controllo di qualità;

 

 - Individuare  i  fattori  di rischio ambientale, valutarne gli effetti sulla  salute  e  predisporre  interventi di tutela

 negli ambienti di lavoro; 

 - Organizzare  e  coordinare  le  attività  didattiche  e i processi formativi della formazione istituzionale e permanente.

Caratteristiche della prova finale

 La prova finale  per  il conseguimento del titolo consiste nella preparazione e discussione di un elaborato scritto (tesi),

 redatto con la supervisione di un docente (relatore) scelto dallo studente tra i componenti il C.C.L.S.

Ambiti occupazionali previsti per i laureati

 a) Personale con funzioni direttive e di coordinamento presso le Unità Operative di Riabilitazione delle Aziende

 ospedaliere ed ULSS. 

 b) Personale  con  funzioni  direttive  presso  le  Direzioni Sanitarie dei Presidi Ospedalieri, Aziende Ospedaliere, ULSS.

 

 c) Personale  con  funzioni  di  Coordinatore  dei Corsi di Laurea della classe delle lauree in professioni sanitarie della

 riabilitazione. 

 d) Personale  con funzioni di Coordinatore dei Corsi di Laurea Specialistica della classe delle lauree specialistiche nelle
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 scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione. 

 e) Personale  con  funzioni  di  Docente  presso i Corsi di Laurea della classe delle lauree in professioni sanitarie della

 riabilitazione. 

 f) Personale  con funzioni di Docente presso i Corsi di Laurea Specialistica della classe delle lauree specialistiche nelle

 scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione. 

 g) Personale  con  funzioni  di  Tutor  presso  i  Corsi di Laurea della classe delle lauree in professioni sanitarie della

 riabilitazione. 

 h) Personale  con  funzioni  di Tutor presso i Corsi di Laurea Specialistica della classe delle lauree specialistiche nelle

 scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione. 

 

 

 Note:

 

 Attualmente  presso  le  Unità  Operative  di  Riabilitazione  del  S.S.N.,  i Corsi di Laurea della classe delle lauree in

 professioni  sanitarie  della riabilitazione, sono in servizio operatori che svolgono funzioni per le quali sono necessarie

 le competenze previste dagli obiettivi formativi di questa laurea specialistica. 

 Fino ad oggi,  non  esistendo  una formazione istituzionale, per soddisfare le esigenze formative di questo personale, ogni

 azienda ospedaliera  o  ULSS,  dalle  quali  generalmente  dipendono  anche i coordinatori di corso di laurea, i docenti di

 materie professionalizzanti  e  i  tutor,  ha  inviato  i  propri  operatori  a  frequentare corsi di formazione in scienze

 manageriali e formative,  presso istituzioni private. 

 L’attivazione  della laurea specialistica risponderebbe pertanto ad un bisogno formativo, che sarebbe gestito dalla formale

 Istituzione Universitaria.

Attività formative di base                    CFU        Settori scientifico disciplinari                                  

Scienze biomediche e psicologiche             17 - 25    BIO/09 : FISIOLOGIA                                               

                                                         BIO/10 : BIOCHIMICA                                               

                                                         BIO/12 : BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA         

                                                         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                                     

Scienze giuridiche ed economiche              2 - 2      IUS/01 : DIRITTO PRIVATO                                          

Scienze propedeutiche                         8 - 14     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                                        

                                                         SPS/07 : SOCIOLOGIA GENERALE                                      
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Attività formative di base                    CFU        Settori scientifico disciplinari                                  

Scienze propedeutiche                                    SPS/08 : SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI         

Scienze statistiche e demografiche            3 - 3      MED/01 : STATISTICA MEDICA                                        

Totale Attività formative di base             30 - 44    Per 'Attività formative di base' è previsto un numero minimo di   
                                                         crediti pari a 30                                                 

Attività caratterizzanti                      CFU        Settori scientifico disciplinari                                  

Scienze del management sanitario              12 - 12    IUS/07 : DIRITTO DEL LAVORO                                       

                                                         IUS/10 : DIRITTO AMMINISTRATIVO                                   

                                                         IUS/14 : DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA                              

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

                                                         SECS-P/06 : ECONOMIA APPLICATA                                    

                                                         SECS-P/07 : ECONOMIA AZIENDALE                                    

                                                         SECS-P/10 : ORGANIZZAZIONE AZIENDALE                              

Scienze dell'educazione professionale         2 - 65     M-DEA/01 : DISCIPLINE DEMOETNOANTROPOLOGICHE                      

                                                         M-FIL/03 : FILOSOFIA MORALE                                       

                                                         M-PED/01 : PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE                           

                                                         M-PED/02 : STORIA DELLA PEDAGOGIA                                 

                                                         M-PED/03 : DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE                         

                                                         M-PSI/02 : PSICOBIOLOGIA E PSICOLOGIA FISIOLOGICA                 

                                                         M-PSI/04 : PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE 

                                                         M-PSI/05 : PSICOLOGIA SOCIALE                                     

                                                         M-PSI/07 : PSICOLOGIA DINAMICA                                    

                                                         MED/25 : PSICHIATRIA                                              

                                                         MED/42 : IGIENE GENERALE E APPLICATA                              

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

                                                         SPS/08 : SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI         

                                                         SPS/10 : SOCIOLOGIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO                

                                                         SPS/12 : SOCIOLOGIA GIURIDICA, DELLA DEVIANZA E MUTAMENTO SOCIALE 

Scienze della logopedia                       1 - 50     L-LIN/01 : GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA                              

                                                         M-FIL/05 : FILOSOFIA E TEORIA DEI LINGUAGGI                       
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Attività caratterizzanti                      CFU        Settori scientifico disciplinari                                  

Scienze della logopedia                                  MED/26 : NEUROLOGIA                                               

                                                         MED/31 : OTORINOLARINGOIATRIA                                     

                                                         MED/32 : AUDIOLOGIA                                               

                                                         MED/39 : NEUROPSICHIATRIA INFANTILE                               

                                                         MED/50 : SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE                       

Scienze della neuro e psicomotricità          1 - 52     BIO/14 : FARMACOLOGIA                                             
dell'età evolutiva                            

                                                         M-PSI/02 : PSICOBIOLOGIA E PSICOLOGIA FISIOLOGICA                 

                                                         MED/26 : NEUROLOGIA                                               

                                                         MED/34 : MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA                          

                                                         MED/38 : PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA                       

                                                         MED/39 : NEUROPSICHIATRIA INFANTILE                               

                                                         MED/45 : SCIENZE INFERMIERISTICHE GENERALI, CLINICHE E            
                                                         PEDIATRICHE                                                       

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

Scienze della podologia                       1 - 73     MED/33 : MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE                             

                                                         MED/34 : MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA                          

                                                         MED/35 : MALATTIE CUTANEE E VENEREE                               

Scienze della prevenzione e dei servizi       4 - 9      MED/36 : DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA                  
sanitari                                      

                                                         MED/37 : NEURORADIOLOGIA                                          

                                                         MED/42 : IGIENE GENERALE E APPLICATA                              

                                                         MED/43 : MEDICINA LEGALE                                          

                                                         MED/44 : MEDICINA DEL LAVORO                                      

                                                         MED/45 : SCIENZE INFERMIERISTICHE GENERALI, CLINICHE E            
                                                         PEDIATRICHE                                                       

Scienze della riabilitazione psichiatrica     6 - 99     M-PSI/02 : PSICOBIOLOGIA E PSICOLOGIA FISIOLOGICA                 

                                                         M-PSI/05 : PSICOLOGIA SOCIALE                                     

                                                         M-PSI/08 : PSICOLOGIA CLINICA                                     

                                                         MED/25 : PSICHIATRIA                                              

                                                         MED/26 : NEUROLOGIA                                               

                                                         MED/38 : PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA                       

                                                         MED/39 : NEUROPSICHIATRIA INFANTILE                               

                                                         MED/43 : MEDICINA LEGALE                                          

                                                         MED/48 : SCIENZE INFERMIERISTICHE E TECNICHE NEURO-PSICHIATRICHE  
                                                         E RIABILITATIVE                                                   
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Attività caratterizzanti                      CFU        Settori scientifico disciplinari                                  

Scienze della terapia occupazionale           1 - 2      MED/34 : MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA                          

                                                         MED/39 : NEUROPSICHIATRIA INFANTILE                               

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

Scienze fisioterapiche                        18 - 74    MED/09 : MEDICINA INTERNA                                         

                                                         MED/10 : MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO                      

                                                         MED/11 : MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE                   

                                                         MED/16 : REUMATOLOGIA                                             

                                                         MED/26 : NEUROLOGIA                                               

                                                         MED/33 : MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE                             

                                                         MED/34 : MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA                          

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

                                                         MED/50 : SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE                       

Scienze informatiche applicate alla gestione  2 - 2      ING-INF/06 : BIOINGEGNERIA ELETTRONICA E INFORMATICA              
sanitaria                                     

                                                         M-STO/05 : STORIA DELLA SCIENZA E DELLE TECNICHE                  

Scienze ortottiche e dell'assistenza          1 - 48     FIS/07 : FISICA APPLICATA (A BENI CULTURALI, AMBIENTALI,          
oftalmologica                                            BIOLOGIA E MEDICINA)                                              

                                                         MED/30 : MALATTIE APPARATO VISIVO                                 

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

                                                         MED/50 : SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE                       

Totale Attività caratterizzanti               49 - 486   Per 'Attività caratterizzanti' è previsto un numero minimo di     
                                                         crediti pari a 90 (Attenzione: la somma dei minimi assegnati      
                                                         agli ambiti è inferiore al minimo previsto)                       

Attività affini o integrative                 CFU        Settori scientifico disciplinari                                  

Dimensioni antropologiche, pedagogiche e      7          M-PED/04 : PEDAGOGIA SPERIMENTALE                                 
psicologiche                                  

Scienze biologiche, mediche e chirurgiche     23         MED/03 : GENETICA MEDICA                                          

                                                         MED/04 : PATOLOGIA GENERALE                                       

                                                         MED/06 : ONCOLOGIA MEDICA                                         

                                                         MED/07 : MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA                    

                                                         MED/12 : GASTROENTEROLOGIA                                        

                                                         MED/14 : NEFROLOGIA                                               

                                                         MED/27 : NEUROCHIRURGIA                                           
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Attività affini o integrative                 CFU        Settori scientifico disciplinari                                  

Scienze biologiche, mediche e chirurgiche                MED/29 : CHIRURGIA MAXILLOFACCIALE                                

                                                         MED/35 : MALATTIE CUTANEE E VENEREE                               

                                                         MED/40 : GINECOLOGIA E OSTETRICIA                                 

Totale Attività affini o integrative          30         Per 'Attività affini o integrative' è previsto un numero minimo   
                                                         di crediti pari a 30                                              

Altre attività formative                      CFU        Tipologie                                                         

A scelta dello studente                       17                                                                           

Per la prova finale                           42                                                                           

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

                                                         Abilità informatiche e relazionali                                

                                                         Tirocini                                                          

                                                         Altro                                                             

                                              88         Totale                                                            

Totale Altre attività formative               147        Per 'Altre attività formative' è previsto un numero minimo di     
                                                         crediti pari a 48                                                 

Totale generale crediti                       300        Oscillazione massima proposta con gli intervalli 256-707          

Disponibilità di posti

 Il Rettore  certifica  che  per  il  presente  corso  l'Università dispone delle strutture (posti aula, posti lettura nelle

 biblioteche,  posti in laboratori informatici, linguistici e, ove occorrenti, specialistici) nella misura necessaria per il

 corretto funzionamento del corso stesso


