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CORSO DI LAUREA IN TECNICA DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA 
 

Informazioni generali sul corso di studio  
 
Nome del corso in italiano - Dati provenienti da RAD 
Nome del corso in inglese - Dati provenienti da RAD 
Classe - Dati provenienti da RAD 
Lingua in cui si tiene il corso - Dati provenienti da RAD 
Eventuale indirizzo internet del corso di laurea Campo compilato dall’Ufficio 
Tasse – Campo compilato dall’Ufficio 

Referenti e strutture 
Presidente (o Referente o Coordinatore) del Cds  Campo compilato dall’Ufficio 
Organo Collegiale di gestione del Cds  Campo compilato dall’Ufficio 
Struttura didattica di riferimento  Campo compilato dall’Ufficio 
Eventuali strutture didattiche coinvolte Campo compilato dall’Ufficio 
 
Docenti di Riferimento  
 
Docenti di riferimento Qualifica SSD Peso 
Casazza Giovanni PA MED/01 1 
Lorenzini Erna Cecilia RC MED/49 1 
Maier Jeannette Anne-Marie PO MED/04 1 
Perrotta Cristiana RTD “B” BIO/14 1 
Truzoli Roberto RC M-PSI/08 1 
Viganò Caterina RC MED/25 1 
Zannini Lucia PA M-PED/01 1 
  
 
I seguenti campi devono essere previsti nel gestionale w4 
Rappresentanti Studenti Campo compilato dagli Uffici, attingendo da w4. 
Gruppo di Gestione AQ Campo compilato dagli Uffici, attingendo da w4. 
Tutor Campo compilato dagli Uffici, attingendo da w4. 
 
Programmazione degli accessi Campo compilato dall’Ufficio 
 
Sedi del corso Campo compilato dall’Ufficio 
 
Eventuali curriculum Campo compilato dall’Ufficio, attingendo dal Manifesto degli Studi 
 
Il corso di studio in breve: Il corso di laurea in Tecnica della riabilitazione psichiatrica è ad accesso 
programmato e si pone l’obiettivo di formare operatori sanitari che svolgono, nell'ambito di un progetto 
terapeutico elaborato in un'équipe multidisciplinare, interventi riabilitativi su soggetti con disabilità 
psichica. I laureati in Tecnica della riabilitazione psichiatrica collaborano alla valutazione della disabilità 
psichica e delle potenzialità del soggetto, analizzano bisogni e istanze evolutive e rivelano le risorse del 
contesto familiare e socio-ambientale, collaborano all'identificazione degli obiettivi formativo-terapeutici 
e di riabilitazione psichiatrica nonché alla formulazione dello specifico programma di intervento mirato 
al recupero e allo sviluppo del soggetto in trattamento. Inoltre, attuano interventi volti 
all'abilitazione/riabilitazione dei soggetti alla cura di sé e alle relazioni interpersonali nonché, ove 
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possibile, a un'attività lavorativa e operano nel contesto della prevenzione primaria sul territorio, per 
promuovere lo sviluppo delle relazioni di rete e favorire l'accoglienza e la gestione delle situazioni a 
rischio di patologie. Infine, operano sulle famiglie e sul contesto sociale dei soggetti, allo scopo di 
favorirne il reinserimento nella comunità.  
Il profilo professionale del TeRP è individuato dal DM 182 del 29 marzo 2001. 
Il percorso triennale si avvia dalle materie scientifiche e cliniche di base, in particolare lo studio del 
sistema nervoso e delle nozioni in psicologia e clinica psichiatrica, prosegue con l’approfondimento delle 
teorie alla base dell’intervento riabilitativo in salute mentale e affronta, infine, l’intervento riabilitativo 
integrato in diversi ambiti e fasce d’età. 
Il curriculum formativo prevede un tirocinio professionalizzante (60 CFU), svolto in Dipartimenti di Salute 
Mentale. Lo studente affianca professionisti TeRP all’interno di équipe multiprofessionali, per acquisire 
gradualmente competenze e autonomie tramite un processo di formazione sul campo. Completano il 
percorso formativo i laboratori professionalizzanti, le attività a scelta dello studente e la formazione in 
lingua inglese e informatica.  
Al termine del triennio lo studente, oltre ad avere acquisito le competenze teoriche necessarie, matura 
un metodo di intervento che gli permette di effettuare una valutazione del funzionamento personale e 
sociale del paziente e definire il progetto terapeutico-riabilitativo insieme all’équipe multiprofessionale. 
L’acquisizione del titolo è vincolata al superamento degli esami finali, che consistono in una prova pratica 
(discussione di un caso clinico e stesura di un progetto riabilitativo) e nella discussione di un elaborato 
di tesi. 
Il titolo di studio consente l'accesso a Corsi di Laurea Magistrale della Classe delle Scienze Riabilitative 
delle Professioni Sanitarie, ad altri Corsi di Laurea Magistrale, a Master di primo livello e a Corsi di 
Perfezionamento. 
 
QUALITA’ 

 

SEZIONE A – OBIETTIVI DELLA FORMAZIONE 

Domanda di formazione 
QUADRO A1                     
Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e internazionale - 
della produzione di beni e servizi, delle professioni (Istituzione del corso): Dati provenienti 
da RAD 
 
SOTTOQUADRO A1.b                     
 

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

I responsabili del CdL (Presidente, Vicepresidente, Direttore didattico) sono costantemente in contatto 
con i referenti regionali dell’Associazione Italiana Tecnici di Riabilitazione Psichiatrica, riconosciuta dal 
Ministero della Salute con il Decreto del 30 luglio 2013 come maggiormente rappresentativa del profilo 
professionale. In data 21/12/2017 il Presidente del CdS Prof. Jeanette Anne Marie Maier e il Direttore 
didattico dott.ssa Serena Borsani hanno partecipato all’incontro con i referenti delle organizzazioni 
rappresentative convocato dal Preside di Facoltà, a cui era presente anche un rappresentante di AITeRP 
Lombardia. 
Gli ambiti del confronto riguardano in particolare l’indice occupazionale dei TeRP sul territorio per la 
pianificazione dell’accesso programmato, il mantenimento del contatto tra il mondo accademico e quello 
del lavoro, l’analisi dei bisogni formativi dei professionisti e la revisione periodica dei programmi didattici 
del CdL, allo scopo di garantire una formazione ottimale all’ingresso nel mondo del lavoro.  
 
QUADRO A2.a   
 
Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati 
Dati provenienti da RAD  
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QUADRO A2.b 
Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT) Dati provenienti da RAD  
     
QUADRO A3.a 
 
Conoscenze richieste per l’accesso Dati provenienti da RAD. 
 
QUADRO A3.b 
 
Modalità di ammissione  

La prova di ammissione - unica per tutti i Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie - è predisposta 
annualmente dall’Ateneo secondo le modalità e la tempistica indicate dal MIUR: per l’AA 2017/2018 la 
prova di ammissione è prevista il 12/09/2018. Per la preparazione della prova è utile approfondire 
conoscenze di base di lingua italiana, cultura generale, biologia, chimica, matematica, informatica e 
fisica a livello di scuola media superiore. L’immatricolazione avviene sulla base della graduatoria 
risultante dalla prova di ammissione e previo accertamento medico di idoneità alla mansione per lo 
svolgimento delle funzioni specifiche del profilo professionale.  

Risultati di apprendimento attesi 
 
QUADRO A4.a      
 
Obiettivi formativi specifici del Corso e descrizione del percorso formativo  
Dati provenienti da RAD. 
 
QUADRO A4.b.1 Conoscenza e comprensione e Capacità di applicare conoscenza e 
comprensione: Sintesi 
Dati provenienti da RAD (se il campo risulta vuoto sarà compilato alla prima occasione di 
Modifica dell’Ordinamento) 
 
QUADRO A4.b.2 Conoscenza e comprensione e Capacità di applicare conoscenza e 
comprensione: Dettaglio 
I laureati in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica devono dimostrare conoscenze e capacità di 
comprensione (knowledge and understanding) nei seguenti campi, suddivisi per tipologia di attività.   
 
Scienze di base  
a) scienze propedeutiche:  
nozioni fondamentali di fisica e statistica utili per identificare, comprendere ed interpretare i fenomeni 
biomedici; elementi teorici fondamentali della pedagogia; organizzazione dei processi di base dei 
comportamenti individuali e di gruppo; 
Corsi integrati/moduli di insegnamento previsti in Regolamento  
CI Scienze Propedeutiche: FIS 07/ Fisica Medica; MED 01 Statistica Medica; Secs –s – 02 Statistica per 
la ricerca; 
CI Introduzione alla Riabilitazione psichiatrica: M- M-Ped/ 01 Pedagogia generale e sociale;   CI 
Psicologia clinica: SPS 08 sociologia delle comunicazioni.  
 
Scienze di base  
b) scienze biomediche:   
organizzazione biologica fondamentale degli organismi viventi; meccanismi di trasmissione e di 
espressione dell'informazione genetica; organizzazione strutturale del corpo umano, con le sue principali 
applicazioni di carattere anatomo-clinico; caratteristiche morfologiche essenziali dei sistemi, degli 
apparati, degli organi, dei tessuti dell'organismo umano, nonché i loro principali correlati morfo-
funzionali specificamente per quanto attiene il sistema nervoso centrale e l'apparato locomotore; 
meccanismi molecolari e biochimici che stanno alla base dei processi vitali e delle attività metaboliche 
connesse; modalità di funzionamento dei diversi organi del corpo umano, la loro integrazione dinamica 
in apparati ed i meccanismi generali di controllo funzionale in condizioni fisiologiche; principali reperti 

https://ateneo.cineca.it/off270/sua/riepilogo.php?ID_RAD=1410559&sezione_aq=Q&vis_quadro=A&user=ATETURRI#3#3
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funzionali nell'uomo sano; cause delle malattie nell'uomo, nonché i meccanismi patogenetici e 
fisiopatologici fondamentali, con particolare riferimento alla neuropatologia. 
Principali teorie sull'organizzazione psicologica e sullo sviluppo psicologico dell'uomo e i principali metodi 
di valutazione; principi su cui si fonda l'analisi del comportamento della persona.  
Corsi integrati/moduli di insegnamento previsti in Regolamento  
CI Scienze Biomediche 1: BIO 09 Fisiologia, BIO 10 Biochimica;   
CI Basi biologiche e morfologiche: BIO 13 Biologia applicata; BIO 16 anatomia umana, BIO 17 istologia, 
MED 03 genetica medica;  
CI Psicologia generale: M-PSI 01 Psicologia generale;  
CI Scienze biomediche 2: MED 04 Patologia generale e neuropatologia. 
 
Primo soccorso  
conoscenza delle diverse classi di farmaci, dei loro principali meccanismi di azione, gli impieghi 
terapeutici, gli effetti collaterali e la tossicità; principi su cui si fonda a relazione di cura e la valutazione 
del comportamento della persona.  
Corsi integrati/moduli di insegnamento previsti in Regolamento  
CI Scienze Biomediche 2: BIO 14 Farmacologia 
CI Riabilitazione Psichiatrica Generale 1: MED 45 La relazione con il paziente HIV 
  
Scienze caratterizzanti 
1)scienze della riabilitazione psichiatrica 
concetti fondamentali delle scienze umane per quanto concerne l'evoluzione storica dei valori della 
riabilitazione psichiatrica, compresi quelli etici; fondamenti teorici della psichiatria e della 
neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza;  fondamenti teorici e delle modalità applicative delle 
specifiche tecniche di riabilitazione psichiatrica; conoscenza, sotto l'aspetto curativo e riabilitativo, delle 
principali situazioni di disagio psichico e la capacità di applicare interventi mirati; basi teoriche delle 
tecniche riabilitative specifiche per l'età evolutiva, adulta e geriatrica; sviluppo della società multietnica, 
con specifico riferimento alla varietà e diversificazione degli aspetti valoriali, culturali e religiosi; 
Corsi integrati/moduli di insegnamento previsti in Regolamento  

a) MED 25 nei seguenti CI /moduli  
CI Introduzione alla riabilitazione psichiatrica: insegnamenti di Introduzione alla Psichiatria; Storia della 
psichiatria, Storia della riabilitazione psichiatrica; Elementi di psicopatologia.   
C.I. Psichiatria I (Psichiatria I, Psicopatologia medica; Psichiatria transculturale; Cognitività e 
riabilitazione; Le urgenze in psichiatria) 
C.I. Riabilitazione psichiatrica generale I (Riabilitazione nei disturbi alimentari, Psichiatria di liaison) 
C.I. Tecniche riabilitative (Tecniche riabilitative speciali, interventi strutturati nella schizofrenia) 
C.I. Riabilitazione psicogeriatrica (Psicopatologia dell’età evolutiva; Riabilitazione psicogeriatrica) 
C.I. Psicoterapia (Psicoterapia, Principi teorici della terapia di gruppo) 
 

b) M_PSI/ 05 in C.I. Psicologia Generale (Psicologia Sociale) 
c) M-PSI/ 08 In C.I. Psicologia Clinica (Psicologia Clinica) 
d) MED/39 C.I. Riabilitazione psichiatrica età evolutiva: (Neuropsichiatria infantile; Psicopatologia 

dell’età evolutiva e dell’adolescenza) 
e) MED/43 in CI Psicologia del lavoro e delle organizzazioni (Etica in Riabilitazione Psichiatrica) 

 
f) MED 48 nei seguenti C.I./ insegnamenti  
C.I. Riabilitazione Psichiatrica II: Riabilitazione psichiatrica generale 
C.I. Tecniche della Riabilitazione Psichiatrica: Tecniche riabilitative speciali 
C.I. Psicologia del lavoro e delle organizzazioni: Management sanitario e organizzazione 
  
2) Scienze umane e psicopedagogiche 
Principali teorie ed applicazione delle conoscenze sull'organizzazione psicologica e sullo sviluppo 
psicologico dell'uomo e i principali metodi di valutazione; principi su cui si fonda l'analisi del 
comportamento della persona. Fondamenti teorici delle principali psicoterapie, individuali, di gruppo e 
della famiglia. Principali teorie pedagogiche.  
 
Corsi integrati/moduli di insegnamento previsti in Regolamento   
C.I. Psicologia generale: M-PSI/01 Psicologia generale; M-PSI /03 (Test neuropsicologici) 
C.I. Psicologia Clinica: M-PSI/01 (Psicologia generale) 



   
  

Ufficio corsi di laurea e post-laurea Pagina 5 di 11 
  

 

C.I. Psicoterapia: M-PSI 07 (Psicoterapia di gruppo in Riabilitazione psichiatrica); M-PSI 08 (Psicoterapia 
della famiglia secondo Falloon; Psicoterapia cognitivo comportamentale nell’unità di riabilitazione) 
 
3) Scienze medico chirurgiche:  
conoscenze della psicofarmacologia con attenzione alle diverse classi degli psicofarmaci, dei loro 
principali meccanismi di azione, gli impieghi terapeutici, gli effetti collaterali e la tossicità; classi di 
sostanze psicoattive di abuso, i loro principali meccanismi di azione, gli effetti collaterali e i quadri 
psichiatrici correlati. 
Corsi integrati/moduli di insegnamento previsti in Regolamento  
BIO 14 in C.I. Riabilitazione Età evolutiva (Effetti tossici delle sostanze di abuso; Psicofarmacologia nelle 
psicosi) 
 
4) Scienze della prevenzione dei servizi sanitari: 
principi e norme relativi all'igiene ospedaliera, alla prevenzione ed al controllo delle infezioni ospedaliere 
e di comunità; norme fondamentali per conservare e promuovere la salute del singolo e della comunità; 
legislazione in materia di radio-protezione; basi teoriche di medicina legale applicata alla riabilitazione 
psichiatrica, norme deontologiche connesse con la responsabilità professionale. 
Corsi integrati/moduli di insegnamento previsti in Regolamento  
MED 36 in C.I. Scienze della prevenzione dei servizi sanitari (Radioprotezione) 
MED 42 in C.I. Scienze della prevenzione dei servizi sanitari (Igiene generale) 
MED 43 in C.I. Psicologia del lavoro e delle organizzazioni (Aspetti legali in psichiatria) 
MED 44 in CI Psicologia del lavoro e delle organizzazioni (Mobbing e burn out degli operatori)   
MED 45 in C.I. Riabilitazione psichiatrica generale I (La comunicazione all’interno dei gruppi) 
 
5) Scienze interdisciplinari e cliniche 
Approfondimenti in tema di psicopatologia, psichiatria d’urgenza e di liaison, comorbilità neurologica. 
Corsi integrati/moduli di insegnamento previsti in Regolamento  
MED 25 in C.I. Psichiatria II (Psichiatria II; Psichiatria in adolescenza; I disturbi alimentari; Alcolismo) 
MED 26 Neurologia: in C.I Riabilitazione psicogeriatrica (Approccio multidisciplinare alla patologia 
cognitiva dell’anziano; Riabilitazione cognitiva nell’anziano) 
 
6) Management sanitario  
principi generali per la valutazione dei programmi riabilitativi psichiatrici con particolare riferimento ai 
diversi ambiti sociali ed ai principi generali appresi riguardo al costo dell'assistenza; psicologia del lavoro, 
e modelli organizzativi della riabilitazione psichiatrica nelle strutture sanitarie. 
Corsi integrati/moduli di insegnamento previsti in Regolamento  
M-PSI/ 06 in C.I. Riabilitazione psichiatrica generale I (Tecniche di comunicazione) 
SECS-P/10 Organizzazione aziendale (Modelli organizzativi in psichiatria) 
 
7) Scienze interdisciplinari 
approfondimento teorico di alcune tecniche specifiche.   
Corsi integrati/moduli di insegnamento previsti in Regolamento  
C.I. Tecniche riabilitative: L-Art 05 (Esperienza melodica come modalità riabilitativa) e L-ART 06 
(Esperienze artistiche per l’inclusione sociale) 
 
-  Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and 
understanding) 
Per quanto attiene all’area delle Scienze caratterizzanti i laureati in Tecnica della riabilitazione 
psichiatrica devono dimostrare di applicare le conoscenze acquisite e trasformarle in capacità di saper 
fare (applying knowledge and understanding) nei seguenti campi: 
- integrare le conoscenze, le abilità e le attitudini della riabilitazione per erogare un intervento riabilitativo 
appropriato, efficace e basato sulle evidenze; 
- riconoscere i bisogni della persona secondo il modello concettuale di riferimento e applicare il processo 
della riabilitazione psichiatrica; 
- valutare i dati epidemiologici e conoscerne l'impiego ai fini della promozione della salute e della 
prevenzione delle malattie nel singolo e nelle comunità; 
- utilizzare in modo appropriato le metodologie orientate all'informazione, all'istruzione e all'educazione 
sanitaria; 
- riconoscere le principali alterazioni del comportamento e dei vissuti soggettivi; 



   
  

Ufficio corsi di laurea e post-laurea Pagina 6 di 11 
  

 

- analizzare e rispondere ai bisogni di assistenza, valutando i rapporti tra benefici, rischi e costi, anche 
alla luce dei principi della riabilitazione psichiatrica basata sulla 
evidenza; 
- affrontare con responsabilità le problematiche etiche e deontologiche che emergono nella cura e 
nell'assistenza delle persone; 
- valutare criticamente gli atti riabilitativi all'interno della équipe sanitaria in una logica di miglioramento 
della qualità; 
- rispondere ai bisogni della persona e utilizzare il processo riabilitativo psichiatrico correlato con i diversi 
quadri clinici; 
- elaborare specifici piani di riabilitazione conseguenti alla identificazione dei bisogni della persona in 
situazioni di elevata complessità assistenziale; 
- intervenire, nell'immediatezza dell'evento, in situazioni cliniche di emergenza, ponendo in atto, per 
quanto di competenza, i necessari provvedimenti di primo intervento; 
- contribuire ad organizzare l'attività riabilitativa psichiatrica attraverso la definizione di priorità e l'utilizzo 
appropriato delle risorse a disposizione, delegando ai 
collaboratori le attività di competenza, assicurando continuità e qualità di prestazione; 
- sviluppare un approccio mentale di tipo interdisciplinare e transculturale, anche in collaborazione con 
altre figure dell'équipe sanitaria, approfondendo la conoscenza delle regole e delle dinamiche che 
caratterizzano il lavoro di gruppo; 
- sviluppare un adeguato approccio operativo verso le tematiche socio-sanitarie delle diverse comunità, 
acquisita anche attraverso esperienze dirette; 
- svolgere nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato in un’équipe multidisciplinare, interventi 
riabilitativi ed educativi sui soggetti con disabilità psichica; 
- collaborare alla valutazione della disabilità psichica e delle potenzialità del soggetto; 
- analizzare i bisogni del soggetto e delle sue istanze evolutive; 
- valutare le risorse del contesto familiare e socio ambientale; 
- collaborare all'identificazione degli obiettivi formativi-terapeutici e di riabilitazione psichiatrica; 
- formulare specifici programmi di intervento mirati al recupero e allo sviluppo del soggetto in 
trattamento; 
- attuare interventi volti all'abilitazione/riabilitazione dei soggetti per quanto attiene la cura del sé, le 
attività di vita quotidiana, le relazioni interpersonali, l'attività lavorativa ove possibile; 
- attuare la prevenzione primaria sul territorio, al fine di promuovere lo sviluppo delle relazioni di rete 
per favorire l'accoglienza e la gestione delle situazioni a rischio di patologia; 
- intervenire sulle famiglie e sul contesto sociale dei soggetti allo scopo di favorirne il reinserimento nella 
comunità; 
- collaborare alla valutazione degli esiti del programma riabilitativo nei singoli soggetti in relazione agli 
obiettivi prefissati; 
- collaborare alla programmazione e realizzazione di interventi riabilitativi utilizzando metodologie di 
pianificazione per obiettivi dell'assistenza nell'età evolutiva, adulta e geriatrica. 
Corsi integrati/moduli di insegnamento previsti in Regolamento  
C.I. Riabilitazione Psichiatrica II: MED/48 (Inserimenti lavorativi; La riabilitazione nelle malattie croniche; 
Training assertivo in psichiatria; La riabilitazione psichiatrica in SPDC) 
C.I: Riabilitazione Psichiatrica dell’età evolutiva: MED/39 (Trattamento dell’autismo; Pedagogia nel 
contesto penale minorile) 
C.I. Riabilitazione Psichiatrica I: MED/48 (Assessment in riabilitazione psichiatrica; Terapia 
occupazionale nelle strutture ospedaliere) 
Il tirocinio professionalizzante concorre a sviluppare queste competenze.  
 
8.Affini.  
Conoscenza delle basi teoriche dei principi nutrizionali (knowledge and understanding) e metodiche 
applicative di tali principi in ambito psichiatrico nel trattamento dei disturbi del comportamento 
alimentare e nella prevenzione della sindrome metabolica nella psicosi (applying knowledge and 
understanding).   

Corsi integrati/moduli di insegnamento previsti in Regolamento  
 
CI Riabilitazione Psichiatrica generale II: MED/49 (Principi di nutrizione e dietetica applicata alla 
psichiatria). 
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QUADRO A4.C Autonomia di giudizio – Abilità comunicative – Capacità di apprendimento 

Autonomia di giudizio (making judgements) Dati provenienti da RAD  
Abilità comunicative (communication skills) Dati provenienti da RAD  
Capacità di apprendimento (learning skills) Dati provenienti da RAD  
 
QUADRO A5.A     Caratteristiche della prova finale Dati provenienti da RAD 
 
QUADRO A5.B      Modalità di svolgimento della prova finale 

La laurea in Tecnica della riabilitazione psichiatrica si consegue al termine del ciclo di studio triennale 
previo superamento con esito positivo degli esami e di tutte le attività didattiche previste, pari a 173 
CFU, nonché la prova finale, pari a 7 CFU, consistente nella redazione e discussione di un elaborato a 
carattere teorico-pratico. 
La prova finale ha valore di esame di Stato, abilitante all’esercizio professionale. Si svolge nei periodi e 
nei modi prescritti da apposito decreto del Ministero della Università e della Ricerca Scientifica e 
Tecnologica di concerto con il Ministero della Sanità, davanti a una Commissione composta da non meno 
di 7 e non più di 11 membri, di cui almeno 2 designati dal Collegio Professionale, ove esistente, ovvero 
dalle Associazioni Professionali maggiormente rappresentative individuate secondo la normativa vigente. 
Sono presenti anche rappresentanti ministeriali designati dal MIUR e Ministero della Salute. 
L’esame finale si compone di: 

a) una prova pratica nel corso della quale lo studente deve dimostrare di aver acquisito le 
conoscenze e abilità teorico-pratiche e tecnico-operative proprie dello specifico profilo professionale; 

b) preparazione, presentazione e dissertazione di un elaborato scritto. 
La definizione del voto di laurea, espresso in centodecimi, è così determinata: 

 99 punti (pari al 90%) per la media ponderata del curriculum nel triennio comprensivo degli 
 esami di tirocinio; 

 11 punti (pari al 10%) per la prova pratica finale;  
 10 punti a disposizione della commissione per la discussione della tesi; 

Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici di almeno 6/11. Il mancato superamento della prova pratica, non consente 
l’ammissione alla discussione orale dell’elaborato di tesi. 
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QUALITA’ 
SEZIONE B ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

 
B1 Descrizione del percorso di formazione e dei metodi di accertamento 

 
QUADRO B1 Descrizione del percorso di formazione (Regolamento didattico del corso di 
Studio) 
Campo compilato a cura dell’Ufficio, inserendo il Manifesto degli Studi 
 
B2 Calendario e orario delle attività formative e date delle prove di verifica 
dell'apprendimento 
 
 
QUADRO B2.a Calendario del Corso di studi e delle attività formative 
Scadenza 30/09/2018 per le attività del I semestre e 28/02/2019 per le attività del II 
semestre 
QUADRO B2.b Calendario degli esami di profitto  
Scadenza 30/09/2018 
QUADRO B2.c Calendario sessioni della Prova finale  
Scadenza 30/09/2018 
 

Ambiente di apprendimento  
 

B3 Docenti titolari di insegnamento 
 
Questo campo si compila automaticamente con l’invio, che sarà curato dagli uffici 
amministrativi, del tracciato relativo agli insegnamenti di cui si prevede l’attivazione. 
 

B4 Infrastrutture 
 
 
QUADRO B4.a Aule 
QUADRO B4.b Laboratori e Aule Informatiche 
QUADRO B4.c Sale Studio 
QUADRO B4.d Biblioteche 
 

B5 Servizi di contesto 
 
Tutti i quadri B e C, qui di seguito, saranno compilati a cura dell’Ufficio acquisendo 
informazioni a livello di Ateneo dal sito Unimi e dati dalle competenti strutture che erogano 
i servizi. 
 
 
QUADRO B5.1 Orientamento in ingresso 
Il direttore didattico del CdL effettua su richiesta colloqui individuali di orientamento agli studenti delle 
scuole superiori e alle persone interessate al percorso di studi e al profilo professionale del Tecnico di 
riabilitazione psichiatrica. 
 
QUADRO B5.2 Orientamento e tutorato in itinere 
Durante il percorso triennale gli studenti sono seguiti costantemente da diverse figure afferenti al CdL 
(responsabili del corso, docenti, assistenti di tirocinio) per monitorare il percorso formativo e fornire 
sostegno agli studenti in difficoltà; è previsto per tutti gli studenti un colloquio obbligatorio a semestre 
con il direttore didattico e delle attività professionalizzanti. 
 
QUADRO B5.3 Assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all’esterno (tirocini e 
stage) 
QUADRO B5.4 Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studenti 
QUADRO B5.5 Accompagnamento al lavoro  
QUADRO B5.6 Eventuali altre iniziative 
 

https://ateneo.cineca.it/off270/sua/riepilogo.php?ID_RAD=1410559&sezione_aq=Q&vis_quadro=B&user=ATETURRI#3#3
https://ateneo.cineca.it/off270/sua/riepilogo.php?ID_RAD=1410559&sezione_aq=Q&vis_quadro=B&user=ATETURRI#3#3
https://ateneo.cineca.it/off270/sua/riepilogo.php?ID_RAD=1410559&sezione_aq=Q&vis_quadro=B&user=ATETURRI#3#3
https://ateneo.cineca.it/off270/sua/riepilogo.php?ID_RAD=1410559&sezione_aq=Q&vis_quadro=B&user=ATETURRI#3#3
https://ateneo.cineca.it/off270/sua/riepilogo.php?ID_RAD=1410559&sezione_aq=Q&vis_quadro=B&user=ATETURRI#3#3
https://ateneo.cineca.it/off270/sua/riepilogo.php?ID_RAD=1410559&sezione_aq=Q&vis_quadro=B&user=ATETURRI#3#3
https://ateneo.cineca.it/off270/sua/riepilogo.php?ID_RAD=1410559&sezione_aq=Q&vis_quadro=B&user=ATETURRI#3#3
https://ateneo.cineca.it/off270/sua/riepilogo.php?ID_RAD=1410559&sezione_aq=Q&vis_quadro=B&user=ATETURRI#3#3
https://ateneo.cineca.it/off270/sua/riepilogo.php?ID_RAD=1410559&sezione_aq=Q&vis_quadro=B&user=ATETURRI#3#3
https://ateneo.cineca.it/off270/sua/riepilogo.php?ID_RAD=1410559&sezione_aq=Q&vis_quadro=B&user=ATETURRI#3#3
https://ateneo.cineca.it/off270/sua/riepilogo.php?ID_RAD=1410559&sezione_aq=Q&vis_quadro=B&user=ATETURRI#3#3
https://ateneo.cineca.it/off270/sua/riepilogo.php?ID_RAD=1410559&sezione_aq=Q&vis_quadro=B&user=ATETURRI#3#3
https://ateneo.cineca.it/off270/sua/riepilogo.php?ID_RAD=1410559&sezione_aq=Q&vis_quadro=B&user=ATETURRI#3#3
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QUADRO B6 Opinioni studenti Scadenza 30/09/2018 
QUADRO B7 Opinioni dei laureati Scadenza 30/09/2018 
 

 
QUALITA’ 

 
SEZIONE C - RISULTATI DELLA FORMAZIONE 

 
QUADRO C1 Dati di ingresso, di percorso e di uscita Scadenza 30/09/2018 
 
QUADRO C2 Efficacia esterna 
Il Quadro C2 espone le statistiche di ingresso dei laureati nel mondo del lavoro Scadenza 
30/09/2018 
 
QUADRO C3 Opinione di enti e imprese con accordi di stage/tirocinio curriculare o extra 
curriculare 
Il quadro C3 espone i risultati della ricognizione delle opinioni di enti o aziende che hanno ospitato 
uno studente per stage / tirocinio riguardo i punti di forza e aree di miglioramento nella preparazione 
dello studente Scadenza 30/09/2018 
 

 
SEZIONE D - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA QUALITÀ 

 
QUADRO D1  
Struttura organizzativa e responsabilità a livello di Ateneo 
Compilato a cura dell’Ufficio con un testo uguale per tutti. 
 
 
QUADRO D2  
Organizzazione e responsabilità della AQ a livello del Corso di Studio 
 
Il Corso di Laurea in Tecnica della Riabilitazione psichiatrica afferisce al Dipartimento di Scienze 
biomediche e cliniche Luigi Sacco. La gestione delle attività didattiche e formative del CDL è affidata al 
Collegio Didattico Interdipartimentale, che comprende tutti i Professori e Ricercatori che svolgono 
attività didattica nel corso e nomina il Presidente. Il Collegio valuta e delibera tutte le attività relative al 
funzionamento del CdL; il Presidente del Collegio monitora l’andamento delle attività didattiche, ne 
verifica l’adeguata erogazione e coordina eventuali azioni correttive. 
La gestione della Qualità per il CdL in TeRP è affidata a diversi organi: il referente AQ, dott.ssa Caterina 
Viganò, si interfaccia con il Gruppo di Riesame, la Commissione paritetica Docenti-Studenti (che 
monitora l’adeguato funzionamento del CdS, promuove iniziative di rilevamento della percezione della 
qualità tra gli studenti e fornisce indicazioni e suggerimenti in una relazione annuale redatta entro il 
mese di dicembre) e tutti i referenti del CdS per valutare e pianificare le azioni necessarie al 
mantenimento e miglioramento del livello di qualità del percorso formativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ateneo.cineca.it/off270/sua/riepilogo.php?ID_RAD=1410559&sezione_aq=Q&vis_quadro=B&user=ATETURRI#3#3
https://ateneo.cineca.it/off270/sua/riepilogo.php?ID_RAD=1410559&sezione_aq=Q&vis_quadro=B&user=ATETURRI#3#3
https://ateneo.cineca.it/off270/sua/riepilogo.php?ID_RAD=1410559&sezione_aq=Q&vis_quadro=B&user=ATETURRI#3#3
https://ateneo.cineca.it/off270/sua/riepilogo.php?ID_RAD=1410559&sezione_aq=Q&vis_quadro=D&user=ATETURRI#3#3
https://ateneo.cineca.it/off270/sua/riepilogo.php?ID_RAD=1410559&sezione_aq=Q&vis_quadro=D&user=ATETURRI#3#3
https://ateneo.cineca.it/off270/sua/riepilogo.php?ID_RAD=1410559&sezione_aq=Q&vis_quadro=D&user=ATETURRI#3#3
https://ateneo.cineca.it/off270/sua/riepilogo.php?ID_RAD=1410559&sezione_aq=Q&vis_quadro=D&user=ATETURRI#3#3
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QUADRO D3 
Programmazione dei lavori e scadenza di attuazione delle iniziative  
 
Attività ordinarie annuali Periodo Responsabilità 
Programmazione potenziale formativo gennaio Presidente di CdS 
Definizione docenti di riferimento gennaio Presidente di CdS 
Piani studio e compiti didattici gennaio Presidente di CdS 

Open day Lauree Sanitarie febbraio Presidente di CdS e Direttore 
attività professionalizzanti 

Manifesto degli Studi febbraio Presidente di CdS 
Scheda SUA aprile Presidente di CdS 

Open day Ateneo maggio 
Presidente di CdS, Direttore 
attività professionalizzanti e 
studenti 

Scheda di monitoraggio annuale giugno-
settembre Gruppo di Riesame 

Aggiornamento delle schede degli insegnamenti 
per il successivo anno accademico luglio 

Presidente di CdS, referente 
AQ e Direttore attività 
professionalizzanti 

Rapporto annuale Commissione Paritetica dicembre Commissione Paritetica 

Verifica degli obiettivi formativi Ogni 5 anni 
entro dicembre 

Presidente di CdS, referente 
AQ e Direttore attività 
professionalizzanti 

Riprogettazione dell’offerta formativa Ogni 5 anni 
entro dicembre 

Presidente di CdS, referente 
AQ e Direttore attività 
professionalizzanti 

 
 
QUADRO D4 Riesame annuale  
(Monitoraggio annuale e Riesame ciclico) 
 

Il Gruppo di Riesame si riunisce periodicamente per effettuare un’analisi del funzionamento del CdL con 
particolare riferimento a carriere degli studenti, attrattività e internazionalizzazione, occupabilità dei 
laureati, quantità e qualificazione del corpo docente e soddisfazione dei laureati (Scheda di Monitoraggio 
Annuale). Vengono inoltre ciclicamente analizzate l’attualità della domanda di formazione e degli 
obiettivi formativi, le figure culturali e professionali di riferimento e le loro competenze, la coerenza dei 
risultati di apprendimento previsti dal CdS nel suo complesso e dai singoli insegnamenti e l'efficacia del 
sistema di gestione adottato (Rapporto di Riesame ciclico). 
L’autovalutazione viene articolata basandosi su una serie di elementi e dati: 
 

⋅ Indicatori forniti da ANVUR in merito al funzionamento del CdS 
⋅ dati forniti dall’Ateneo: statistiche relative alle caratteristiche anagrafiche degli studenti (zona 

di provenienza, titolo di scuola media superiore conseguito, ecc.), sintesi dei dati emersi dalle 
schede di valutazione compilate dagli studenti al termine di ogni semestre sulle attività svolte, 
sintesi dei dati emersi dai questionari somministrati ai laureandi e ai laureati a 12 mesi dal 
conseguimento del titolo 

⋅ dati ottenuti da iniziative di autovalutazione del CdL, volte alla raccolta di informazioni relative 
alle diverse aree di indagine della relazione di Riesame (per es. questionari rivolti ai 
professionisti sul territorio riguardo il profilo occupazionale e la soddisfazione; questionari rivolti 
agli studenti riguardo la percezione della qualità) 

⋅ indicazioni e suggerimenti forniti dalla Commissione Paritetica Docenti-Studenti 
⋅ dati forniti dalla Commissione Permanente delle Professioni Sanitarie 
⋅ esiti della consultazione dell’associazione di categoria regionale (AITeRP-Lombardia) 

Il Gruppo effettua annualmente una prima seduta di analisi dei dati disponibili e di valutazione 
dell’attuazione di quanto indicato nella relazione dell’anno precedente, per valutare l’effettiva 
applicazione delle azioni correttive indicate o la necessità di proseguire l’intervento. Viene inoltre 
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effettuata un’analisi generale del funzionamento del CdL, per individuare eventuali aree critiche e 
definire azioni correttive; in questa fase il Gruppo di Riesame si propone di recepire le indicazioni della 
Commissione paritetica Docenti-Studenti e di analizzare i risultati emersi dalle iniziative di 
autovalutazione. 
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